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Tagli chirurgici per i costi della politica in Lombardia. Meglio che niente… Il cardinal Scola ci invita a riflettere sulle 
conseguenze profonde della crisi. Formigoni minimizza l’affaire Nicoli Cristiani. Settimana corta, ma densa. 
 
1 – Via i vitalizi e già l’indennità, ma con prudenza (forse troppa) 
Dopo tre mesi abbondanti di lavoro di una apposita commissione ristretta, il Consiglio regionale ha approvato la 
legge che riduce le indennità dei consiglieri e cancella indennità di fine mandato e vitalizi. Vengono eliminati anche 
gli 11 viaggi a Roma (o il corrispettivo) che i consiglieri potevano utilizzare ogni anno per la loro attività istituzionale. 
Peccato che l’aula abbia respinto la proposta del PD di innalzare a 65 anni dai 60 attuali l’età di inizio del vitalizio. 
Provvedimento simbolicamente rilevante giunto un po’ a rilento e non privo di ambiguità. Saluto comunque con 
favore il segnale che il Consiglio offre su questo delicato tema. Altrove non si è fatto neppure questo. 
Un mio commento video sui tagli 

2 – La Regione non c’entra nulla. Parola di Formigoni. 
L’arresto del vice presidente del Consiglio regionale Nicoli Cristiani? Una brutta vicenda, ma la Regione non c’entra 
assolutamente nulla e non ha nulla da rimproverarsi. Lo ha affermato il presidente Formigoni durante un intervento 
in Consiglio con il quale ha ricostruito dettagliatamente l’intera vicenda che ha portato alla concessione 
dell’autorizzazione per la discarica di amianto di Cappella Cantone (CR) per la quale sarebbero girate le ormai note 
tangenti. Formigoni ha anche sottolineato come sia impossibile evitare che i singoli decidano di delinquere, ma 
l’eccellenza dell’amministrazione lombarda non è in discussione. Per carità, la responsabilità penale è personale, ma 
su quelle politiche… Forse Formigoni qualche riflessione dovrebbe farla, visto che Nicoli Cristiani è stato per 15 anni 
suo assessore. 
La sintesi dell’intervento di Formigoni in aula 

3 –Il cardinale Scola: uscire insieme dal travaglio 
Primo discorso alla città del cardinal Scola in occasione della festività di sant’Ambrogio. Dall’Arcivescovo tante 
riflessioni interessanti sull’attuale momento sociale e l’invito a non sottovalutare la portata antropologica della crisi 
in atto. Milano potrà essere protagonista della ripresa, ha sottolineato il Cardinale, se saprà recuperare un 
atteggiamento più attento alla giusta misura delle cose: una diffusa irresponsabilità ha portato a dilapidare un 
patrimonio morale ed economico che è sempre stato caratteristico della metropoli ambrosiana. Solo un radicale 
mutamento degli stili di vita e una rinnovata capacità di coinvolgere le tante potenzialità positive della società, a 
partire dai giovani e dalle famiglie, potranno condurre a superare l’attuale travaglio. 
Una sintesi e il testo integrale     e  un mio video commento 

4 – I risparmi del Consiglio in solidarietà 
Piccola soddisfazione personale, per quanto può valere. Lunedì scorso il consiglio ha approvato all’unanimità una 
legge di cui ero relatore. Fatto molto raro per consiglieri dell’opposizione (nella scorsa legislatura mi pare sia capitato 
una sola volta). La legge dispone che i risparmi sul bilancio annuale del Consiglio (fino ad un massimo di 300mila 
euro) vengano destinati a sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali o emergenze umanitarie. Un 
tentativo di accorciare la distanza tra il Palazzo e i cittadini e di dare risposte tempestive a situazioni difficili. 
Il comunicato ufficiale del Consiglio 

5 – Mosaici di Terrasanta al Pirellone 
Fino al 16 dicembre la Sala Pirelli di via Filzi 22 a Milano si veste con i colori della Terra Santa. Direttamente da 
Gerico, in Palestina, sono arrivate alcune opere della locale scuola mosaicistica. Si tratta delle riproduzioni di alcuni 
dei più famosi e pregiati mosaici della Terra Santa. Un bel modo per far conoscere un progetto che intende creare 
lavoro e tutelare il patrimonio artistico della Palestina. L’idea di portare al Pirellone i mosaici è nata durante una 
visita in Terra Santa di un gruppo di consiglieri del PD la scorsa estate. La visita è gratuita e per le scuole c’è la 
possibilità di partecipare a un laboratorio didattico.   
Un video con la presentazione della mostra e le indicazioni per la visita 
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