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Seduta fiume del Consiglio  (oltre 13 ore) per blindare lo scambio Lega-Pdl tra Fattore Famiglia e legge Harlem. La 
riscossa mediatica del Governatore (editoriale di novità7giorni PD) non copre la delicata situazione lombarda. 
 
1 – Fattore Famiglia? Un pasticcio molto costoso 
Tra i mugugni (ben mascherati) della Lega e le osservazioni (preoccupate) di sindacati, enti locali e opposizione, la maggioranza 
vara a notte fonda il cosiddetto Fattore Famiglia (FF), trofeo della coppia Formigoni Boscagli per certificare la Lombardia come 
“family friendly”. La nuova legge, in realtà, sancisce la compartecipazione alle spese socio-sanitarie, ovvero il pagamento di 
quote sempre maggiori di servizi sociali e, questa è la novità più rilevante, un inizio di pagamento anche dei servizi sanitari fin 
qui garantiti (es. la parte sanitaria della quota delle RSA). Il pasticciato inserimento del cosiddetto Fattore Famiglia crea molte 
complicazioni nel calcolo dei carichi familiari e rischia di generare costi per enti locali e famiglie (non solo le “ricchissime”). Per il 
momento, e ci chiediamo se per questo serviva davvero una legge, è una sperimentazione di un anno per 15 comuni (non si sa 
ancora quali) con un costo di 1 milione e mezzo di euro per la regione. Al di là dell’esultanza di Formigoni, rimangono grossi 
problemi anche per l’effettivo calcolo delle agevolazioni per le famiglie, ma la vera novità è che si pagherà tutti qualcosa in più. 
Ma FF non era nato con la logica degli sgravi e delle esenzioni?     Il comunicato stampa 

2 – Alla faccia del libero mercato 
La Lega ha ottenuto come contropartita l’approvazione della cosiddetta legge Harlem, un provvedimento che introduce nuove 
regole sul commercio. Siamo al paradosso: una legge che dichiara di recepire la direttiva europea Bolkenstein, che ha come 
obiettivo la tutela del libero mercato e della libera concorrenza, introduce la possibilità per i sindaci di limitare le aperture di 
negozi etnici. Evidente l’imbarazzo di una parte del Pdl e dell’assessore Maullu, ma di fronte alla necessità di blindare l’accordo 
con la Lega, non si poteva fare tanto gli schizzinosi. Con un’Expo ormai in arrivo, non è un gran segnale di apertura e di capacità 
di cogliere le opportunità di integrazione e mondialità. Se ci ostiniamo a considerare l’arrivo di attività commerciali straniere solo 
e sempre come una minaccia subdola e stracciona, credo che faremo fatica a creare le condizioni, prima di tutto culturali, per 
uno sviluppo sostenibile e una crescita reale. Sarà forse un caso se i giovani italiani continuano a fuggire all’estero? Il comunicato 

3 – Una parità sbilenca 
La Giunta ha varato il sistema Dote scuola per il 2012/2013. L’idea di fondo, in nome della parità scolastica, è quella di sostenere 
le famiglie indipendentemente dalla scuola frequentata dai figli. Nulla da dire sul principio, ma la realizzazione pratica pone 
qualche domanda. La Dote scuola per le statali e la dote scuola sostegno al reddito (quella per le famiglie più bisognose) 
prevedono cifre più esigue e basano il calcolo che individua le famiglie aventi diritto sull’ISEE (che comprende reddito e 
situazione patrimoniale). La Dote Buono scuola, quella per le paritarie, è più sostanziosa (e questo ci sta, visto che deve aiutare a 
coprire una retta molto più onerosa), ma le famiglie che ne hanno diritto vengono calcolate in base a un Indicatore Reddituale 
che non comprende il patrimonio e per di più (e solo per loro) viene applicato un coefficiente maggiorativo sulla base dei carichi 
familiari, che viene chiamato Fattore Famiglia. Risultato: possono ricevere il Buono scuola anche famiglie con redditi di tutto 
riguardo. Va bene la parità, un po’ meno un trattamento molto più favorevole per chi ha risorse e sceglie la scuola paritaria.  
Il comunicato stampa  

4 – Insegnanti “lumbard”? Certo, forse, anzi, no!  
Una settimana fa l’annuncio di Formigoni: l’anno prossimo le scuole lombarde potranno assumere insegnanti con un proprio 
concorso. Due giorni dopo, nel testo ufficiale, si scopre che dovrebbe trattarsi di una sperimentazione e d’intesa con il Ministero. 
Arriva a Milano il ministro Profumo ed emerge un tavolo di confronto per stabilire il da farsi. Dopo altre quarantottore il 
Ministero annuncia che la faccenda verrà gestita direttamente dal Ministero con una eventuale sperimentazione che dovrebbe 
coinvolgere almeno tre regioni. Retromarcia opportuna, tanto quanto era stato inopportuno e imprudente l’annuncio iniziale. 
Sul reclutamento degli insegnanti bisogna intervenire, ma nel rispetto dei contratti e degli ordinamenti, che possono certo 
essere modificati, ma senza sterili protagonismi e inopportuni strappi.    Un articolo di approfondimento 

5 – Politiche per la famiglia in una grande città 
Tema attualissimo quello della famiglia, un po’ per l’imminente Family 2012, un po’, e soprattutto, perché è grazie alla famiglia 
che la crisi è stata meno drammatica e la società può sperare di guardare con un po’ di fiducia al futuro. Al di là dei dibattiti, più 
mediatici che altro, sul legittimo riconoscimento di nuovi diritti, è tempo di affrontare seriamente il tema del sostegno alle 
famiglie, in termini fiscali, di servizi e di conciliazione con il lavoro e la città. Se ne parlerà mercoledì prossimo, 22 febbraio, alle 
18.30 in un convegno che vedrà la partecipazione del demografo della Cattolica Alessandro Rosina, di Pietro Boffi del CISF 
(Centro Studi per la Famiglia) e di Cecilia Carmassi della segreteria nazionale del PD. Saranno presenti anche Andrea Fanzago e 
Paolo Cova, rispettivamente consiglieri comunale e provinciale. Vi aspetto.    La locandina del convegno 

 6 – La sorpresa Castiglione 
Negli ultimi giorni si è parlato molto degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG). Un emendamento al decreto “Svuota carceri” ha 
stabilito che dovranno chiudere entro il 31 marzo 2013. La situazione della maggior parte degli OPG italiani è ormai insostenibile, 
ma c’è un’eccezione: Castiglione delle Stiviere. Per rendermi conto di persona della situazione dell’OPG lombardo, ho fatto visita 
alla struttura con i colleghi Girelli e Pavesi. Devo confessarvi che sono rimasto sorpreso dalla qualità dell’ambiente e dalla 
professionalità degli operatori. Castiglione non un OPG da chiudere, è semmai una struttura da adeguare (attualmente è 
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sovraffollata) e da utilizzare come punto di riferimento per costruire i nuovi servizi psichiatrico giudiziari che dovranno basarsi su 
piccole strutture-comunità. Quello che ho visto è un ottimo esempio di come si possa fare trattamento psichiatrico giudiziario in 
sintonia con il territorio e mettendo al centro i possibili percorsi di recupero degli internati.   Un articolo di Ristretti Orizzonti 
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