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Promesse e parole. Pare che sulla crisi le istituzioni non siano capaci di molto altro. E sui risparmi della casta le 
cose non cambiano. Ci sarebbe grande spazio per una politica capace di coraggio e innovazione, ma le priorità 
sembrano essere altre, prima fra tutte la conservazione delle posizioni acquisite. 
 
1 – Non bastano le parole 
Momenti di tensione martedì scorso fuori dal Pirellone: lavoratori di varie aziende in crisi hanno protestato, lanciato 
uova e bloccato l’ingresso al palazzo. Legittima la richiesta di attenzione, comprensibile l’esasperazione. Alla fine, 
dopo una chiacchierata con i capigruppo, è stato promesso loro di dedicare una seduta del consiglio alle aziende in 
crisi, cosa che accadrà martedì prossimo. I lavoratori chiedono risposte concrete, credo che ci sarà solo l’ennesimo 
dibattito di carattere generale. Gli strumenti a disposizione della Regione non mi sembrano efficaci per fronteggiare 
la crisi, se si fa eccezione per gli ammortizzatori sociali che però si limitano ad accompagnare le situazioni di 
difficoltà. Temo che martedì i lavoratori accumuleranno altra rabbia. E sul territorio le istituzioni si muovono con 
grande lentezza.   Il caso Jabili a Cassina de’ Pecchi      Il comunicato sul consiglio dedicato alla crisi 

2 – Risparmio o populismo? 
Tanto fumo e poco arrosto sui risparmi per la politica. In aula c’è stata l’ennesima polemica sulle auto blu del 
consiglio, ma in commissione si va a rilento per quanto riguarda la legge per il taglio degli stipendi. Quando si tratta 
di andare sui giornali tutti sono pronti ad alzare i toni, quando bisogna mettere in atto provvedimenti che toccano 
nel vivo i singoli consiglieri, le cose cambiano. Noi politici dobbiamo dimostrare di saper offrire segnali di sobrietà 
concreti e tangibili o non possiamo pretendere di essere credibili quando predichiamo austerity ai cittadini. A parole 
le buone intenzioni non mancano, ma talvolta ho l’impressione che nei fatti la distanza tra palazzo e vita concreta sia 
ancora notevole…    Il comunicato PD  e  quello del segretario Spreafico 
 
3 – Sulla Sisas tutto bene… Speriamo 
L’assessore Belotti ha risposto con toni tranquillizzanti a un’interrogazione presentata da me e altri colleghi riguardo 
il corretto smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi dell’area ex Sisas di Pioltello. Ribadendo la non diretta 
responsabilità della regione in materia di vigilanza sui rifiuti, Belotti ha riaffermato che l’Arpa ha effettuato le 
verifiche necessarie e che non risulterebbero violazioni di sorta nei protocolli previsti per lo smaltimento. La 
magistratura, nel frattempo, sta indagando su presunti cambiamenti indebiti dei codici identificativi dei rifiuti. Mi 
auguro che abbia ragione l’assessore e non ci sia stata nessuna violazione e che i rifiuti siano stati smaltiti in piena 
correttezza e sicurezza. Prendo anche atto del fatto che lo stesso Belotti ha ribadito la ferma volontà della Regione 
nel combattere ogni possibile irregolarità. Nell’augurarmi che le preoccupazioni di cittadini e associazioni 
ambientaliste possano venire fugate in via definitiva, terrò alta l’attenzione.  
 Il comunicato sulla vicenda 

4 – Antenne a rischio 
Giovedì al Circolo della Stampa ho coordinato un convegno dedicato al pluralismo televisivo in Lombardia. L’avvento 
del digitale terrestre sta  mettendo in chiara difficoltà le emittenti locali, mentre la RAI si dibatte in una crisi ormai 
cronica che mette a rischio le sedi locali, ma la sua stessa sopravvivenza. Il dibattito ha confermato che la sfida 
digitale è solo all’inizio e che nessuno può evitare di confrontarsi con la nuova realtà, pena l’uscita da un mercato 
che ha fin qui favorito un oligopolio difficile da giustificare. Anche la regione deve ritagliarsi un ruolo da protagonista 
per le competenze legislative che possiede e per la necessità di non disperdere il patrimonio culturale e industriale 
della TV sul suo territorio. Ne riparleremo presto. 
Il comunicato sull’incontro  

5 – Bandi e concorsi 
Segnalo qualche opportunità di finanziamento. 
Per il sistema di rappresentanza delle cooperative clicca qui. 
Per i rifugi alpini ed escursionistici clicca qui. 
Programma regionale ERGON per l’aggregazione tra imprese clicca qui. 
Per i giovani agricoltori  clicca qui. 
 
6 – Nuova segreteria provinciale PD di Milano 
Mi è stato chiesto di offrire la disponibilità per essere parte della nuova segreteria provinciale del PD. Nonostante i 
miei molti dubbi, alla fine, di fronte alle insistenze, ho ceduto. Non so ancora esattamente quale ruolo e che tipo di 
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lavoro sarò chiamato a svolgere. Di sicuro non intendo rinunciare allo stile non ripiegato all’interno del partito che ho 
tentato di proporre in questi mesi. Vi terrò informati sugli sviluppi anche per poter condividere scelte e prospettive. 

 


