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Il pensiero va alle vittime e alla gente colpita dalle alluvioni in Liguria e Toscana in questo tragico autunno. La 
politica guarda perplessa alla testarda e miope resistenza di Berlusconi. La Lombardia attende sviluppi. 
 
1 – La politica e i poveri 
Lunedì scorso Caritas Ambrosiana ha presentato la decima edizione del prezioso rapporto sulla povertà nella Diocesi 
di Milano. Tanti dati e la sensazione che la povertà stia rapidamente cambiando faccia e mettendo radici in zone 
prima considerate immuni. Il lavoro, anche a tempo indeterminato, non basta più per essere considerati al sicuro e 
nemmeno la carta d’identità che certifichi la cittadinanza italiana. Di soldi per contrastare la povertà se ne spendono 
tanti, ma non sempre in modo efficace e incisivo. La Caritas rilancia la proposta del Reddito Minimo di Autonomia. 
L’assessore regionale Boscagli aveva promesso di prendere in considerazione la proposta, ma per il momento tutto 
tace.    Un mio post con la sintesi dei dati Caritas 

2 – Un po’ di rispetto per la scuola 
In tempi di tagli ci si deve accontentare di poco. La Regione, per bocca dell’assessore Rossoni, ha assicurato che farà 
di tutto per prorogare i termini in cui devono venire eliminate in Lombardia 24 autonomia. In pratica si tratta di 
accorpare diverse scuole in istituti comprensivi per recuperare posti da dirigenti e razionalizzare gli organici. I numeri 
lombardi sono nulla rispetto agli oltre 200 istituti da “recuperare” nelle regioni meridionali, ma ogni intervento sulla 
scuola è delicato perché riguarda la vita concreta di tante famiglie e il percorso formativo di tanti bambini e ragazzi. 
Regione Lombardia si è guardata bene dall’impugnare il provvedimento imposto dal governo (che rischia di sottrarre 
competenze regionali e che ha visto il ricorso di 14 regioni in Corte Costituzionale) ma almeno si è allineata alla 
richiesta di operare i tagli in tre anni e di essere più flessibili sui numeri condivisa dalla Conferenza dei presidenti 
regionali.  Il comunicato stampa 

3 – Dai GAS ai DES 
Nei giorni scorsi con altri colleghi consiglieri ho incontrato i rappresentanti delle reti dei Gas (gruppi acquisto solidali) 
della Lombardia per fare il punto sulla proposta di legge presentata dal PD ormai da qualche mese. Si è convenuto di 
rilanciare il progetto allargandone la prospettiva per tentare di promuovere i DES (Distretti di economia solidale) che 
possono garantire, oltre al riconoscimento dei gruppi, anche la promozione di tutte le attività territoriali che hanno a 
cuore il consumo consapevole e la filiera corta per la promozione della qualità locale. Entro la fine di novembre 
faremo un nuovo punto della situazione. Vi terrò informati al proposito.       Il sito della rete nazionale GAS 

4 – Primarie e amministrative 
Nella prossima primavera andranno al voto molti comuni della provincia di Milano. Tra questi centri importanti come 
Sesto San Giovanni, Legnano, Cernusco sul Naviglio, San Donato…  Al momento non si può escludere che ci siano in 
contemporanea anche le elezioni politiche, ma è importante concentrarsi soprattutto sulle singole situazioni locali. 
In alcuni casi è scontata la candidatura per il secondo mandato dei sindaci uscenti, altrove si sta procedendo alla 
individuazione dei nuovi candidati, il più delle volte con il ricorso alle primarie di coalizione. Mi pare un’occasione 
propizia per dimostrare l’apertura del PD e la capacità di valorizzare tutte le energie che possano intercettare mondi 
che magari fin qui sono stati lontani dai partiti. Più di una pragmatica blindatura delle candidature penso sia 
opportuna un’ampia valorizzazione della voglia di partecipare e di costruire un progetto comune e plurale. In bocca 
al lupo a tutti coloro che meritoriamente si stanno mettendo in gioco. Ovviamente sono a disposizione per incontri e 
iniziative sul territorio.    Il documento del PD metropolitano per la conferenza organizzativa 

5 – Podestà in Regione 
Non, state tranquilli, non sto parlando del dopo Formigoni. Il presidente della Provincia di Milano, molto più 
semplicemente, sarà audito (termine burocratico per dire ascoltato) in Commissione VI a proposito della 
programmazione della gestione dei rifiuti in provincia e, in particolare, dell’ipotesi di raddoppio dell’inceneritore di 
Trezzo. E’ un’occasione importante per ribadire la contrarietà al progetto e per fugare ogni dubbio riguardo 
l’impegno a ridurre la produzione di rifiuti. L’appuntamento in commissione è per mercoledì alle 14.  

6 – Incontri e convegni  
Giornate di intensa attività per il gruppo regionale PD. Ve ne segnalo alcune: 
Lunedì 7 alle 9.30 al Pirellone Convegno sul recupero edilizio in vista della nuova legge regionale.   L’invito  
Mercoledì 9 alle 17 diretta web sul futuro dell’università. Potete seguirla su www.blogdem.it 
Venerdì 11 alle 10 al Pirellone Seminario su tirocini e apprendistato.  L’invito 
Mercoledì 16 alle 21 al Pirellone Convegno dal titolo “La cooperazione internazionale verso Expo 2015”.  Il volantino 
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