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Arriva l’approvazione del bilancio di previsione, ma si fatica a cogliere una reale visione strategica. Ancora 
imbarazzi sulle irregolarità emerse in campo ambientale. Le aziende continuano a chiudere e la politica sembra 
sempre più impotente. 
 
1 – L’anno che verrà 
Tra martedì e giovedì il Consiglio regionale approverà il bilancio di previsione per il 2012. Ci  si limiterà a prendere atto di una 
situazione che prevede, per il combinato tra minori trasferimenti e patto di stabilità, praticamente solo spese obbligatorie. In 
una situazione del genere, la Regione dovrebbe impegnarsi nell’identificare scelte strategiche e priorità urgenti per impiegare i 
pochi fondi disponibili. In realtà si rimanda ai prossimi mesi la possibilità di intervenire grazie a fondi che verranno erogati 
direttamente dalla Giunta (che se ne assumerà i meriti). Il Pd presenterà emendamenti e ordini del giorno alla manovra per 
chiedere il coraggio di scelte strategiche. Parleremo, tra l’altro, di casa, servizi sociali, trasporti. Personalmente sono il primo 
firmatario di tre ordini del giorno su sostegno alle scuole dell’infanzia, di impiego di fondi non spesi per la cultura e di 
coinvolgimento della cooperazione internazionale in vista di Expo 2015.   
L’editoriale di 7giorniPD 

2 – Bastano le procedure? 
Sulle vicende che hanno portato all’arresto di Nicoli Cristiani, l’ARPA fa catenaccio in commissione. I vertici dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale si sono limitati a ribadire la correttezza delle proprie procedure e a sottolineare come i 
controlli siano aumentati negli ultimi due anni. Rimane il fatto che in Lombardia continuano ad emergere pratiche illegali e 
situazioni di mancato rispetto delle norme. L’ARPA assicura di aver già in atto una verifica della correttezza interna e ribadisce 
che, per ora (così ha detto un funzionario) non ci sono altri avvisi di garanzia oltre a quello al coordinatore dello staff 
Rotondaro). Rimane un dubbio di carattere politico: pare mancare una reale possibilità di programmazione degli impianti di 
gestione rifiuti. Se un imprenditore vuole creare un impianto, a meno di clamorose sviste o situazioni limite, raggiunge il suo 
obiettivo in barba alle reali esigenze o alla sostenibilità ambientale. 
Il comunicato stampa del PD dopo l’audizione in commissione 

3 – Il futuro di formazione e lavoro 

 La Giunta ha approvato a metà novembre il piano di azione 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di 
istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario. Si tratta di un documento importante per stabilire come verranno 
impiegate le risorse regionali a sostegno di politiche che devono garantire un futuro alle nuove generazioni e all’intera società 
lombarda. La maggioranza voleva liquidare il tutto con una breve seduta di commissione mercoledì scorso. Abbiamo ottenuto un 
po’ più di tempo: il 9 gennaio verranno sentite le parti sociali, l’assessore alla materia Rossoni e si procederà poi 
all’approvazione. Il tempo festivo non favorirà il confronto, la sensazione è che non si voglia davvero ascoltare le riflessioni dei 
diretti interessati. Il documento è zeppo di buone intenzioni e di affermazioni di carattere generale, manca di concretezza e cifre 
precise. Se qualcuno ha voglia di leggerlo e di fornirmi osservazioni, le accetto volentieri.  
Un mio post con il link al testo della Giunta 
 
4 – Il Natale buio del lavoro 
Da martedì scorso la Jabil di Cassina de’ Pecchi ha cessato la produzione e i lavoratori hanno occupato l’azienda. Fine annunciata 
e Natale davvero buio per i 325 lavoratori. Lo stesso può dirsi di molte altre aziende lombarde. Non è andato a buon fine anche 
l’estremo tentativo di riavvicinare le parti con un incontro presso l’assessorato al lavoro. I sindacati si sono trovati di fronte a un 
dilemma: pretendere la continuazione (anche minima) dell’attività  e non ottenere prolungamenti degli ammortizzatori o 
prendere atto della chiusura (l’azienda su questo è irremovibile) e ottenere fino a 20 mesi di cassa? La via scelta, soprattutto su 
iniziativa Fiom, è stata la prima e non si è firmato alcun accordo. Difficile dire che cosa sarebbe stato più opportuno. Sta di fatto 
che i lavoratori, ora, si sentono abbandonati. So che non vale molto, ma ho manifestato loro solidarietà con la mia presenza 
martedì proprio mentre i rappresentanti sindacali di base decidevano di entrare e occupare la fabbrica. Ora mi dicono che i 
politici non sono più ben visti al presidio (Ferrero si è preso un bel po’ di insulti l’altro ieri). Non è certo un bel Natale alla Jabil e 
in troppo altre aziende.   
Il comunicato della FIOM CGIL e hIl blog della FIM CISL su Jabil 

5 – L’Italia sono anch’io 
Tanti banchetti nelle piazze italiane per raccogliere firme per due proposte di legge di iniziativa popolare su cittadinanza e voto 
agli immigrati. I partiti stanno un passo indietro, ma mi permetto di esprimere la mia adesione e il mio sostegno alla campagna 
promossa da moltissime sigle e associazioni di varia ispirazione. In Consiglio regionale abbiamo depositato una mozione con cui 
si invita la Regione a sostenere e agevolare la raccolta firme. Vi lascio immaginare quale sarà la reazione di una parte della 
maggioranza… A me pare un segno di civiltà e una scelta sensata dal punto di vista economico e sociale. 
Un mio post con il link al sito della campagna 
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