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I tempi dell’economia e della politica faticano a sincronizzarsi, anche in Lombardia. Si annunciano tempi difficili 
per i trasporti, la cultura e non solo.   

1 – I tempi della politica 
Auspicavo qualche giorno fa che la legge sui risparmi della politica regionale potesse venire approvata entro fine 
ottobre. A quanto pare non sarà così facile. L’obiettivo posto dalla conferenza capigruppo è il 31 dicembre. Sempre 
che le commissioni I e II (titolari del provvedimento) non facciano più in fretta. E’ quello che mi auguro, ma sulla 
strada del consiglio ci sono altri provvedimenti che evidentemente vengono ritenuti prioritari, dalla bandiera 
lombarda ai richiami vivi. Entro l’inizio di novembre il Consiglio dovrà anche approvare il Documento Strategico 
Annuale per il 2012. Il testo che ho tra mano è stato licenziato dalla Giunta il 28 luglio e prescinde dunque dalla 
manovra correttiva di agosto. Per il momento non c’è nessuna intenzione di correggerlo. Forse è giusto così: è così 
general generico da poter prescindere da ogni aggancio con le risorse a disposizione. Il mio è, ovviamente, un 
giudizio sommario e polemico, al Consiglio il compito di discuterlo ed emendarlo. Potete mandarmi suggerimenti e 
osservazioni.  
Qui trovate il Documento strategico annuale per il 2012. 

2 – La Manovra e la Lombardia 
Il Parlamento ha varato le correzioni alla Finanziaria “consigliate” dall’Europa. Che cosa accadrà in Lombardia? Vorrei 
saperlo anch’io, visto che Formigoni è stato prodigo di dichiarazione preoccupate sui giornali d’agosto e che 
l’efficiente (non è un aggettivo ironico) assessore Cattaneo ha denunciato la possibilità di tagli fino al 50% sui treni 
lombardi. Il Pd ha chiesto una seduta di Consiglio per discutere delle conseguenze sul bilancio regionale. La Lega 
storce il naso dicendo che è inutile discutere, tanto ormai il Parlamento ha deciso. Peccato che a un’analoga richiesta 
di metà luglio i lumbard avessero risposto: “stanno ancora discutendo a Roma, è inutile che ne parliamo a Milano”. 
E’ vero la maggioranza si fida ciecamente della Giunta, ma mi chiedo perché non si possa discutere di quello che ci 
aspetta e che non potrà non avere ricadute sui cittadini lombardi. Personalmente l’avrei anche fatto convocando un 
consiglio straordinario a fine agosto, magari usciva qualche buona idea da mandare a Roma. 
Il Pd sul rischio tagli e aumenti per i trasporti 
 

3 – Le prospettive della cultura lombarda 
L’assessore alla cultura Buscemi ha partecipato alla Commissione VII per illustrare il programma della sua direzione 
per i prossimi mesi. Le risorse a disposizione in bilancio (per il 2011 29,5 milioni) non consentono neppure di 
sostenere le più importanti istituzioni culturali che hanno sempre contato sull’aiuto regionale. Per questo l’assessore 
si è rivolto ad alcune aziende private che entro l’inizio di ottobre dovrebbero chiarire l’entità del proprio contributo. 
Per il prossimo periodo c’è l’idea di promuovere una card interregionale per i musei in collaborazione con il 
Piemonte, di aprire nei magazzini sotto la Stazione Centrale di Milano uno spazio dedicato alle nuove realtà artistiche 
e di consolidare la collaborazione con l’Unesco per ospitare in Lombardia eventi internazionali. Allo studio anche, in 
collaborazione con l’AGIS, delle forme di sostegno ai lavoratori dello spettacolo che faticano a trovare occupazione e 
sono al momento esclusi dall’opportunità della Cassa integrazione.  Consiglio di tenere d’occhio i bandi!   
Il bando per la legge 9 

4 – L’appello dei parkinsoniani 
Nel corso di un’interessante audizione in Commissione Sanità, il professor Gianni Pezzoli, responsabile del Centro per 
il Parkinson del CTO a Milano, ha illustrato le caratteristiche di una malattia di cui spesso non si parla ma che nella 
nostra regione interessa (comprendendo anche i parkinsonismi) più di 25 mila persone. Il professor Pezzoli ha 
sottolineato come sia possibile ottenere buoni risultati terapeutici grazie a pratiche molto semplici come la 
fisioterapia e una dieta corretta. Per i malati di Parkinson è fondamentale anche il mantenimento di relazioni e 
attività e in questo molte associazioni svolgono un ruolo nascosto e meritorio. Alla Regione il professor Pezzoli ha 
chiesto di poter avere un sostegno per la promozione di una dieta corretta e la possibilità di vedere aumentare le ore 
di fisioterapia, ad oggi poco più che simboliche. Importante anche l’appello per la ricerca: se ci fossero fondi adeguati 
si potrebbero fare enormi passi avanti. Per il momento ci si affida al 5 per 1000 e alla generosità dei privati.   
www.parkinson.it 

5 – Appuntamenti e incontri 
Mercoledì 21 settembre alle 17 su Internet (indirizzo www.blogdem.it) 30 minuti di diretta per parlare delle 
conseguenze della Manovra aggiuntiva sul territorio lombardo. 

http://www2.consiglio.regione.lombardia.it/DSA2012.pdf
http://www.blogdem.it/blog/2011/09/15/i-tagli-ai-trasporti-vanno-azzerati-parte-la-nuova-campagna-del-pd-video/
http://www.cultura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Cultura%2FDetail&cid=1213457637438&p=1213277054451&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277054451&pagename=DG_CAIWrapper
http://www.parkinson.it/
http://www.blogdem.it/


Mercoledì 21 settembre alle 21, presso la sede territoriale di Regione Lombardia a Como ho organizzato un incontro 
sul software libero come opportunità per la pubblica amministrazione e per i cittadini. Ne discuterò con il 
capogruppo regionale Luca Gaffuri, il professor Tosi dell’Università dell’Insubria, Fiorello Cortiana (già parlamentare) 
e Flavia Marzano, una delle massime esperte del settore in Italia. 
Mercoledì 28 settembre alle 18, presso l’Auditorium del Consiglio Regionale in via Filzi 29 a Milano, parleremo di 
costi della politica con Sergio Rizzo, Gianni Confalonieri, Renato Mattioni e Carlo Spreafico. 


