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Qualche aggiornamento sull’attività regionale, ma, soprattutto, gli auguri di buon Natale. 
 
1 – Un bilancio molto grigio 
Regione Lombardia ha il suo bilancio di previsione per il 2012. Con le sole spese obbligatorie si è già raggiunta la quota di spesa 
prevista dal Patto di stabilità. Per il resto, che comprende la stragrande maggioranza delle politiche che non siano sanità o 
trasporto pubblico, si dovrà attendere i possibili risparmi o le economie di spesa che garantiranno di poter impiegare soldi su 
altri fronti. Tutti respinti gli emendamenti presentati dalle minoranze. Molti (addirittura 27) gli ordini del giorno approvati con la 
Giunta che dovrà ora, se ci saranno spazi di spesa, tenere d’occhio molte materie che il Consiglio ha voluto sottolineare come 
necessarie per il 2012. Personalmente ho presentato tre ordini del giorno: uno sui finanziamenti alle scuole materne paritarie, 
uno su quelli alla cultura (legge 9 in particolare) e uno sulla cooperazione internazionale verso Expo. I primi due sono stati 
approvati, quello sulla cooperazione no. Un’altra piccola buona notizia arriva da Roma: il Governo ha garantito quasi tutti i fondi 
per il funzionamento del trasporto pubblico locale.         Il comunicato del PD sulla manovra      Il mio video commento 

2 – Il suolo agricolo come bene comune 
In un clima pre-vacanziero, il Consiglio ha approvato alcune importanti modifiche al Testo Unico che raccoglie le leggi che 
regolano l’agricoltura in Regione Lombardia. Per la prima volta in Italia una legge definisce il terreno agricolo come bene 
comune, ovvero come un bene da tutelare. Un passaggio importante nell’impegno contro il consumo di suolo nella nostra 
regione. Altri passaggi importanti della nuova legge sono quelli che garantiscono una minore burocrazia per le imprese agricole e 
inseriscono nuovi criteri per l’etichettatura e la tracciabilità dei prodotti agricoli. Nuove interessanti norme anche per 
l’agricoltura biologica, i pescatori professionisti e la rete delle enoteche regionali. Il Pd ha votato a favore delle modifiche anche 
perché il cammino che le ha portate in aula è stato largamente condiviso. Lo dimostra anche l’approvazione di diversi ordini del 
giorno da noi presentati. 
Un piccolo sommario della nuova legge  

 3 – E la caccia non c’è più… Per il momento 
Poche ore dopo la chiusura della stagione della caccia in deroga di molte specie, soprattutto di uccelli, il Consiglio ha abrogato le 
norme che la consentivano e che erano state approvate solo pochi mesi fa. Una decisione che dovrebbe consentire di evitare le 
minacciate sanzioni europee, ma che non risolve la questione della caccia in deroga che, se riconosce una radicata tradizione 
venatoria delle valli bergamasche e bresciane, rappresenta da ormai molti anni un evidente problema in una normativa 
nazionale molto pasticciata. A luglio, statene certi, la questione tornerà in consiglio. Mi auguro che prima di allora ci si muova a 
livello nazionale e ci si confronti con Bruxelles per porre fine a una pantomima che dura da più di 10 anni.   Il comunicato 
sull’abrogazione delle norme per la caccia in deroga 

4 – Natale in fabbrica, ma senza lavoro 
In questa vigilia di Natale vorrei  che non ci dimenticassimo delle tante situazioni di crisi aziendale che sono piombate su troppe 
famiglie lombarde. Si potrebbero citare molte brutte situazioni, mi limito a ricordarne un paio: la Jabil di Cassina de’ Pecchi, dove 
decine di lavoratori passeranno il Natale presidiando lo stabilimento, e la vicenda dei lavoratori della Wagon Lits che non 
scenderanno dalla torre presso la Stazione Centrale. Gesti disperati per riacciuffare una speranza occupazionale. Gesti che 
meritano tutto il rispetto e chiedono tutto l’impegno possibile per accompagnare chi rischia di non avere o non ha più lavoro. 
Permettetemi però di accomunare in un grande ideale abbraccio tutti i lavoratori che vedono il proprio posto a rischio. Assicuro 
che di queste vicende si parla parecchio, almeno nel gruppo del PD, nel tentativo di trovare risposte e risorse che, ahimè, non 
sono facili. 
La sintesi di un interessante studio di Acli milanesi e Università Cattolica sulle conseguenze della crisi 

5 – Salvi i falò delle feste 
Nessuno verrà multato se accenderà un falò in occasione di una delle tante feste tradizionali dell’inverno lombardo. Messi fuori 
legge dalla normativa anti-inquinamento, i falò sono stati ora recuperati anche grazie alle insistenze e alle segnalazioni del PD. La 
Giunta ha deliberato in tal senso nell’ultima seduta prima di Natale.  
I dettagli della delibera 

6 – Un Natale di speranza per tutti 
E’ il momento degli auguri che affido a un video (clicca qui per vedere) e che vi chiedo di estendere ai vostri cari. Oggi 
parteciperò alla S. Messa che il cardinal Scola ha scelto di celebrare nel carcere di San Vittore nel tentativo di testimoniare come 
nessuno deve sentirsi abbandonato o disperato. Mi pare questa la promessa più grande che Gesù bambino ci porta a Natale. Mi 
rendo conto che troppe volte la politica pare lontana da questa sensibilità, ma dobbiamo far sì che si possano fare passi 
importanti in questa direzione. Serve l’aiuto e il sostegno di ciascuno di voi. Io proverò ad esserci. Cari auguri di buona Natale a 
tutti voi. Per quelli di buon anno, vi rimando al report di settimana prossima. 
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