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La Lega sceglie la strada della rissa e rischia di trascinare tutti lontano anni luce dai cittadini. La politica fatica a 
tagliare i costi, ma le aziende sono molto rapide nel tagliare i lavoratori. Sarebbe il tempo della responsabilità, ma 
pochi se ne prendono.   

1 – Il fango della Lega 
Che cosa serve alla politica per uscire dalla crisi in cui è piombata? Molti sostengono che ci voglia un po’ di credibilità 
e fiducia. Ebbene, quello che si è visto martedì scorso in consiglio regionale va esattamente nella direzione opposta. 
Il dibattito sugli effetti delle manovre governative sulla Lombardia è stato snobbato, quello sulle degenerazioni del 
rapporto tra politica e imprese si è trasformato in un becero e calunnioso atto di accusa contro il cosiddetto “sistema 
Sesto”. Toni caricaturali e offensivi quelli della Lega che hanno tentato di gettare fango su un’esperienza 
amministrativa che, con tutti i limiti del caso, ha guidato una drammatica de-industrializzazione evitando massacri 
sociali ed economici. Per non parlare del livore con cui i leghisti hanno attaccato l’intero mondo cooperativo, 
accusato di essere un semplice bancomat per la sinistra. Bruttissimo spettacolo, davvero indegno per un luogo 
istituzionale come il Consiglio regionale.    L’editoriale di 7giorni PD 

2 – Il palazzo e i costi della politica 
Imperversa (giustamente) la campagna mediatica e popolare contro i costi della politica. I vari palazzi sono, mi pare, 
già fuori tempo massimo, ma qualcosa pian pianino si sta muovendo. Proponendo proprio nell’Auditorium del 
consiglio un dibattito con Sergio Rizzo (Corsera), Renato Mattioni (Camera di Commercio di Monza) e Carlo Spreafico 
(Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale) ho voluto lanciare un segnale preciso: la politica deve muoversi per 
costare di meno, ma ha bisogno dell’aiuto di tutti. La stampa è bene che continui a fare il cane da guardia, 
l’economia deve pretendere risposte concrete, ma nessuno può prendersi il lusso di sposare le posizioni populiste o 
la tentazione di far senza la politica. Siamo già ad ottobre e il consiglio ha meno di 90 giorni per mantenere la 
promessa di tagliare entro l’anno un po’ dei suoi costi. E non mi vengano a dire che la Lombardia costa già meno di 
altre regioni: non mi basta, serve qualche segnale concreto, anche se solo fosse poco più che simbolico.  
Il progetto di legge del PD 

3 – Alla faccia della ripresa… 
I dati macroeconomici ci dicono che gli ordinativi e il fatturato sono in lieve ripresa e c’è chi già sostiene che si debba 
essere moderatamente ottimisti. Chi lo va a spiegare ai 325 dipendenti della Jabil di Cassina de’ Pecchi che hanno 
appena saputo che entro il 31 dicembre perderanno il lavoro? Dopo mesi di promesse e illusioni, la dura realtà della 
crisi sembra mettere la parola fine alla storia del sito produttivo hi-tech di Cassina, fino a qualche anno fa un vero 
proprio fiore all’occhiello della tecnologia e della ricerca milanese. In barba agli annunci e ai proclami, un’altra 
azienda leva le tende e se ne va altrove. Ora è urgente pensare a come dare una mano ai lavoratori. La Regione, per 
la sua parte, si muova e lo faccia in fretta. Dobbiamo però interrogarci sui motivi profondi del perché la Lombardia 
non solo non riesce ad attrarre imprese e investimenti, ma continui a perderli. Il tema è quello della politica 
industriale e delle scelte di indirizzo: se si continua a erogare contributi (bandi) a pioggia e non si ha il coraggio di 
scegliere i settori strategici, il rischio è che la ripresa sia sempre più lontana.  Un mio post 

4 – Scola e il mondo della cultura 
Il nuovo Arcivescovo di Milano inizia il suo ministero incontrando i diversi mondi della società ambrosiana. Occasioni 
preziose di ascolto e di conoscenza reciproca. Ho partecipato all’incontro con il mondo della cultura e della 
comunicazione. Grande partecipazione e curiosità, sentiti interventi da parte di coloro che erano chiamati a 
raccontare al Cardinale la loro Milano (a tratti commovente quello di Giacomo Poretti), grande coinvolgimento 
emotivo e umano da parte dell’Arcivescovo. Un messaggio, tra gli altri, mi ha colpito: Scola ha parlato a più riprese 
della relazione come condizione essenziale per non inaridire e per costruire futuro. La mia impressione è che si tenda 
ancora a rimanere chiusi nelle proprie appartenenze (e sicurezze) e che questo metta a rischio la nostra storia 
comune (vale nella politica, nella società e nella chiesa).   L’intervento di Giacomo Poretti dal sito di Popoli 

5 – Concorsi e bandi 
Segnalo, infine, alcuni bandi, nell’intenzione di dar loro la massima diffusione affinché le risorse messe a disposizione 
dalla non vadano disperse. 
Contributi per la promozione della pratica sportiva   clicca qui 
Fondo di garanzia per le imprese dello spettacolo   clicca qui 
Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli uffici privati (le richieste vanno presentate al 

Sindaco del comune in cui è sito l'immobile entro il 31 marzo di ogni anno)    

http://www.pdregionelombardia.it/novita7ggdettaglio.asp?ID=3931
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=34017
http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/2011/09/29/la-scure-della-crisi-su-cassina-de-pecchi/
http://www.popoli.info/EasyNe2/Primo_piano/Il_comico_il_cardinale_e_Milano.aspx
http://www.infopoint.it/pdf/2010/01380.pdf
http://www.regione.lombardia.it/shared/ccurl/273/760/BURL%20fondo%20garanzia2010.pdf


Fondo sostegno affitti (scadenza 11 novembre 2011), le richieste vanno presentate al Sindaco del comune in 

cui è sito l'immobile. Per informazioni, clicca qui. 

 

 

http://www.regione.lombardia.it/shared/ccurl/688/839/All.%201%20Fsa%202011.pdf

