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Fabio Pizzul, 47 anni, sposato, 4 figli. Giornalista professionista prestato alla politica.
È stato consigliere regionale del Partito Democratico in Lombardia nella IX legislatura.
In precedenza ha diretto Radio Marconi ed è stato per due trienni presidente dell'Azione
Cattolica Ambrosiana. In regione si è occupato, tra l’altro, di formazione, lavoro, cultura e
dei problemi legati al territorio milanese e alla zona della Martesana, dove risiede nel
comune di Carugate.

Milano, gennaio 2013

PRO MANUSCRIPTO

Copertina di Dario e Paolo Pizzul
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INTRODUZIONE
Un’avventura cominciata quasi per caso e finita in modo anticipato.
Tra il 17 febbraio 2010, prima data di questo quasi diario, e il 19 dicembre 2012, ultima seduta
della legislatura, sono passati 34 mesi, ovvero 2 anni e 10 mesi. Un periodo che può sembrare
persino troppo breve per farsi un’idea di come funzione una regione e di quali sono i meccanismi
che li regolano davvero. Vi assicuro però che in questi mesi in Lombardia ne abbiamo davvero
viste di tutti i colori, con un progressivo e inquietante abbassamento del livello di credibilità
dell’istituzione regionale.
Entrando in Consiglio regionale non avrei mai immaginato di dover assistere a una legislatura che,
tra firme false, scandali vari, visite a ripetizione della Guardia di Finanza ci ha più volte portati alla
ribalta della cronaca giudiziaria più che di quella politica.
Non sono arrivato in regione da estraneo, me ne sono occupato per vari anni da giornalista, ma
mai avrei pensato di dover essere sul palcoscenico più chiacchierato e osservato d’Italia per
vicende legate a personaggi come Renzo Trota Bossi o Nicole Minetti, colleghi consiglieri regionali
che hanno conquistato le prime pagine dei giornali (non solo italiani) per “meriti” che potremmo
definire extr-politici. Se poi guardiamo alle vicende degli ultimi mesi, il panorama si incupisce e, tra
accuse di corruzione e sospetti di infiltrazioni mafiose, il buoi sulla Lombardia si fa sempre più fitto.
Sono stato involontario protagonista (anche se un qualche contributo – come spero si colga da
queste pagine – ho tentato di darlo) del tramonto di una vera e propria epoca, quella della
Lombardia del presidente Formigoni, incontrastato dominatore della scena politica regionale degli
ultimi 17 anni. Un’ascesa continua, quella di Formigoni, che sembrava destinata a durare fino a
quando lui stesso avesse stabilità di passare a piani e incarichi più alti. Ma la IX legislatura di
Regione Lombardia si è rivelata fatale per il Celeste che, nel giro di due anni e mezzo, ha perso
gran parte del suo consenso ed è costretto a difendere con i denti il prestigio di un’istituzione che
scricchiola sotto i colpi delle indagini della magistratura e viene percepita dai cittadini come sempre
più lontana. Sono in molti, anche tra i suoi sostenitori più convinti, che pensano ormai che il
principale errore di Formigoni sia stato quello di accettare di candidarsi per la quarta volta
consecutiva alla guida di Regione Lombardia, trasformando quella che doveva essere l’arco
trionfale per la sua definitiva consacrazione politica a suon di eccellenza lombarda in una sorta di
triste viale del tramonto.
Formigoni, dicevamo, è stato protagonista incontrastato della Lombardia, nel bene e nel male, e in
molti hanno dovuto recitare la parte dei comprimari o delle comparse. Ed è un po’ la sensazione
che abbiamo vissuto anche noi consiglieri dell’opposizione, perennemente schiacciati dalla
debordante visibilità mediatica del Celeste e alla continua rincorsa delle sue fuge in avanti
amministrative e, almeno negli ultimi tempi, stilistiche e caratteriali.
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Ma la storia di questi 34 mesi ha tanti altri più o meno volontari protagonisti, nel bene e nel male.
Gli indagati, i dimissionati, ma soprattutto i tanti consiglieri (sono la maggioranza - nel senso
numerico e non politico!) che hanno fatto fatica a trovare spazio mediatico, ma hanno svolto
diligentemente il proprio lavoro in condizioni diventate sempre più difficili e impopolari. A tutti loro
va la mia gratitudine per il cammino fatto in questi due anni che, al netto di tutto, abbiamo tentato
di percorrere pensando al bene dei lombardi. So che non è facile crederlo in tempi di antipolitica
diffusa, ma vi assicuro che questo è lo spirito con cui si entra ogni giorno al Pirellone per le non
sempre entusiasmanti attivita di commissione o di aula.
Nel raccogliere in questo volume quanto ho scritto durante questo mandato, da un lato mi sono
meravigliato io stesso della mole del lavoro fatto, dall’altro ho notato come in molte occasioni avrei
potuto fare un passo in più, essere più incisivo, meno preoccupato del possibile giudizio di coloro
che mi trovavo accanto.
Ora che la legislatura è finita, guardo al futuro e mi appresto a una nuova avventura elettorale che,
rispetto al 2010, si annuncia più stimolante e contendibile: se Formigoni rispetto a Penati aveva 20
punti percentuali di vantaggio, ora tra Ambrosoli e Maroni si parla di possibile testa e a testa. E
scusate se è poco: in poco più di due anni è cambiata la Lombardia, così come è cambiato il
mondo sotto i colpi della peggiore crisi del dopoguerra.
Le pagine che seguono raccolgono i post, ovvero i commenti che quasi quotidianamente ho
affidato al mio blog www.fabiopizzul.it, e buona parte degli editoriali che ho scritto per la newsletter
settimanale del gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Lombardia. Tante
parole, forse troppe, che a me servono per fare memoria del lavoro fatto e che sperano possano
essere utili a chi vuole avere una documentazione e una testimonianza dei due anni e mezzo che,
qualunque si l’esito delle consultazioni regionali del prossimo mese di febbraio, hanno davvero
cambiato la regione più importante d’Italia.
Un grazie a Marco Chiappa, mio collaboratore in regione in questa legislatura, per le foto i video e
l’assistenza sul blog e sui contenuti e una precisazione: questo lavoro non è stato realizzato con i
fondi a disposizione del gruppo consiliare.
Chi volesse continuare a seguire la mia attività può farlo sul già citato blog, su Facebook o su
twitter (@fpizzul).

Gennaio 2013

5

Cronaca di una fine annunciata

LA CAMPAGNA ELETTORALE
17 febbraio 2010
Inizio una nuova avventura
In molti me lo avevano suggerito o richiesto. Ora ci siamo. Tento un’avventura in politica.
Penso di averla masticata da esterno da ormai molti anni, anche se solo come osservatore, grazie
alla mia professione giornalistica.
Ora capita l’occasione di passare “dall’altra parte”.
Confesso un qualche timore e un po’ di apprensione, ma anche molta curiosità.
Vedremo…
Affiderò giorno per giorno qualche pensiero a questo strumento.
Mi auguro possa diventare un modo per ascoltare e dialogare con tutti coloro che avranno la
pazienza di seguirmi.
Il servizio di Telenova con la presentazione della lista del PD di cui sono capolista:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CwE9P-Tob4E

18 febbraio 2010
Se “Il Giornale” fa le pulci a Tettamanzi
Ho letto con curiosità il lungo intervento che Carlo Maria Lomartire dedica su “Il Giornale” di oggi al
cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano, con il titolo “Caro Tettamanzi, troppo facile
accusare i politici di ogni colpa”.
Lomartire accusa il cardinale di aver sempre “contrastato con la retorica dell’accoglienza senza
limiti qualsiasi misura, anche blanda, di contenimento dell’immigrazione” e continua – sempre
riferendosi all’Arcivescovo – “chi ha mostrato di considerare questo fenomeno epocale quasi una
benedizione divina, ora dovrebbe umilmente interrogarsi”.
Siamo alle solite: si contrabbanda come pensiero del cardinal Tettamanzi un’arbitraria sintesi
operata da chi vuole unicamente difendere le posizioni di chi ha governato in questi anni la città di
Milano.
Lomartire continua poi sottolineando come il quartiere di via Padova sia stato messo a ferro e
fuoco da contrapposte etnie per rappresaglia e contro-rappresaglia. A giudicare dai rapporti delle
forze dell’ordine, non c’è stato nulla di tutto questo. Le violenze sono state gravissime e
inaccettabili, ma difficilmente possono essere rappresentate come scontri tra contrapposte etnie.
Si è trattato, a quanto pare, dell’esplosione della rabbia per la morte del ragazzo egiziano. Una
rabbia che si è rivolta contro tutto ciò che era a tiro, chiara testimonianza di come una parte degli
immigrati presenti in quella zona non si fidi di nessuno, men che meno delle forze dell’ordine,
considerate come nemiche e potenzialmente pericolose per la propria condizione di non garantiti.
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Non è forse questa la principale testimonianza di una integrazione fallita? Non è la miglior
conferma delle preoccupazioni educative e sociali espresse dall’editoriale comparso sul portale
della Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it e da tutti i media attribuito direttamente al Cardinale?
La questione, caro Lomartire, non è quella di decidere chi abbia titoli per scagliare la prima pietra o
chi possa guadagnare qualche voto parlando della questione di via Padova. Il problema è piuttosto
quello di capire come agire per disinnescare le tensioni che paiono ormai davvero giunte oltre il
livello di guardia. Insomma, la domanda è: la politica vuole lasciarsi aiutare dalle parrocchie e da
chi vive il territorio o è solo alla ricerca di consenso?
Personalmente mi limito ad ascoltare le parole del Cardinale e a interrogarmi su come poter fare in
modo che le forze migliori presenti sul territorio di via Padova possano contribuire ad allentare la
tensione. Parrocchie, Casa della cultura islamica, Associazione genitori Casa del Sole, Casa della
carità… e la stragrande maggioranza di cittadini italiani e stranieri che vogliono vivere in pace in
quella zona devono essere valorizzati e aiutati, non sfruttati per giusticare quanto (non) fatto o per
guadagnarequalche voto.

19 febbraio 2010
Perché il nido non sia un miraggio
Leggo con interesse i dati forniti da Cittadinanzattiva sugli asili nido in Lombardia.
Nel 2007 in regione c’erano 627 asili nido comunali per 24.763 posti disponibili. Le domande
presentate per poter accedere agli asili sono state 29.426, questo significa che il 16% dei
richiedenti sono rimasti in lista d’attesa (meglio di una media nazionale pari a 25%).
Ma quante famiglie non si sono neppure sognate di fare domanda a causa dell’alto costo del
servizio?
Se si rifanno i calcoli sulla base dell’intera popolazione infantile, oggi in Lombardia mancano
41.303 posti nido per raggiungere l’obiettivo del 33 per cento della copertura dei posti stabilito
dall’Unione Europea con la cosiddetta Strategia di Lisbona. I posti disponibili (tra comunali e privati
censiti) sono 51503 a fronte di una popolazione da 0 a 3 anni di 281229.
Per non parlare dell’aspetto economico. La spesa media per un bimbo al nido nella nostra regione
è di 402 Euro (media nazionale 297). Per molte famiglie una cifra difficilmente sostenibile.
Molti ripiegano dunque su nidi privati o nidi famiglia che rappresentano ormai una risorsa preziosa
sul territorio e che è giusto sostenere e valorizzare affinché garantiscano standard di servizio
sempre più adeguati.
Ma non basta sostenere le strutture private: il vero segnale deve arrivare dalla amministrazione
pubblica.
La Regione ha stanziato lo scorso settembre 18 milioni di euro, per la realizzazione di nuovi asili
nido, un dato sicuramente positivo che deve però essere accompagnato da un effettivo sostegno
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alle famiglie a partire dalla possibilità di offrire tariffe più abbordabili per chi non dispone di redditi
elevati o si trova in condizioni di disagio a causa della crisi.
Per offrire risposte è necessario un investimento forte: 20 milioni all’anno di euro per un totale di
100 milioni in cinque anni per azzerare la lista d’attesa dei nidi in Lombardia. Questa la proposta
del PD, ambiziosa, ma concreta per non lasciar sole le famiglie nella bellissima, ma costosa scelta
di mettere al mondo un figlio.

20 febbraio 2010
Scusate se sono imbarazzante
Forse devo scusarmi con qualcuno…
Non sapevo di essere imbarazzante. Così mi definisce almeno quest’oggi su “Libero” il brillante
polemista conservatore Fausto Carioti, impegnato a scovare “nani e ballerine” nelle liste che non si
identificano con lo schieramento a lui più caro in vista delle prossime regionali.
E’ vero, lo ammetto, sono giornalista e mi occupo da più di un decennio di faccende legate alla
politica locale.
Ammetto anche la seconda gravissima colpa attribuitami da colui che non oso chiamare collega:
sono figlio di mio padre.
Ammetto anche di non essere un politico di carriera…
Della serie, non c’è limite al peggio.
Spero di non scovare altre mie gravi colpe che al momento non conosco e mi auguro che le
polemiche, sempre necessarie (se intelligenti sono infatti il sale del dibattito politico), si indirizzino
su qualche argomento più utile alla collettività.
A proposito… Scusate per l’inutile e forse imbarazzante post.

21 febbraio 2010
Più famiglie e meno ghetti
Rilancio volentieri un’affermazione del sociologo Maurizio Ambrosini, intervistato da Pino Nardi per
il supplemento settimanale di Avvenire Milano 7 a proposito dei fatti di via Padova.
“Più famiglie e meno ghetti – dice Ambrosini – L’immigrato che delinque, come l’italiano, o che
beve, che consuma sostanze, è in genere una persona sola. Chi vive in famiglia ha di solito nella
vita familiare un fattore di normalizzazione, ha altro a cui pensare. Questo vale per gli italiani e
molto per gli immigrati che non hanno neanche altri punti di riferimento e dispositivi di integrazione.
Quindi bisognerebbe favorire i ricongiungimenti anziché ostacolarli come fanno le attuali politiche”.
Parole che non hanno bisogno di lunghi commenti e che ci dicono come, quando si parla di
stranieri, è necssario pensare a persone e non solo a potenziali malviventi.
8
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Rimane, al di là dei facili irenismi, il problema della casa. In una zona come via Padova gran parte
degli immigrati passa moltissimo tempo in strada con tutto ciò che questo comporta in termini di
allarme sociale e disagio relazionale. Le case in cui gli immigrati dormono (dire vivono spesso pare
fuori luogo) sono stipate all’inverosimile, tanto che molti fanno i turni per mangiare. Un dato che va
contro ogni possibile percorso di normalità, l’unico che può rappresentare una via d’uscita dalle
tentazioni che portano all’illegalità e alla delinquenza.
Qualcuno dirà: “cacciamoli via e risolviamo il problema”.
Rimane il fatto che molti sono presenti regolarmente in città e che con i proclami si fa ben poca
strada. Lo dimostra quanto accaduto negli ultimi anni.
Forse è tempo di immaginare veri percorsi di integrazione e di coinvolgimento di coloro, e sono la
maggioranza, che tra gli stranieri non attendono altro.

22 febbraio 2010
Serve una vera politica di sostenibilità
Il Comune di Milano, si legge quest’oggi sui quotidiani, parrebbe intenzionato ad abbandonare
l’ipotesi di allargare a tutta la città la raccolta differneziata della frazione umida dei rifiuti. Arrivato
nell’aprile dello scorso anno, il sacchettino verde ora pare destinato a sparire anche dalle zone
Accursio, San Siro e Bovisa.
La sperimentazione è terminata e, a quanto dice l’assessore Massari, “l’umido ha costi molto
elevati. E non è nemmeno di facilissima applicazione per gli stessi cittadini”.
Eppure i cittadini protagonisti dell’esperimento paiono essere stati bravi, visto che le impurità
dell’umido sono scese dal 10 al 5%.
Il problema sembra essere la quantità di umido prodotta, minore rispetto alle attese, e il costo
dell’operazione, circa un milione di euro in più ogni anno. Aggiungendo a questo il fatto che i
cittadini avrebbero la scomodità di doversi sobbarcare la differenziazione.
Molti comuni lombardi sono da anni in testa alla classifica della differenziazione dei rifiuti con
evidenti benefici anche economici. Perché Milano deve fare eccezione?
Perché la Regione non si muove per elevare gli standard di tutte le realtà locali, Milano compresa?
Pare che non ci sia un’esplicita volontà di programmare questo salto di qualità che le famiglie non
vedrebbero certo sotto una cattiva luce.
La volontà di proporre una gestione sostenibile dei rifiuti si vede anche da scelte politiche
apparentemente banali.
Anche su questo serve un cambio di marcia in Lombardia.

9
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23 febbraio
Contro ogni terrorismo
Il Siulp (sindacato di polizia promosso dalla CISL)di Milano ha organizzato in questi giorni un
prezioso convegno dedicato alla memoria delle vittime del terrorismo. Un’occasione per riflettere
su quanto è accaduto e per interrogarsi su come impedire che possa ripetersi.
La comunità italiana ha il diritto, è stato detto, di essere risarcita per quanto le è stato sottratto dal
terrorismo e dallo stragismo, ovvero alcune tra le migliori intelligenze che lavoravano sul fronte del
rinnovamento politico, sociale ed economico del nostro Paese.
Non si può abbassare la guardia e per questo è importante condannare senza appello ogni tipo di
violanza, negando (ha detto in particolare l’on. Rosy Bindi) ogni complicità e vigilando contro
l’assuefazione a un uso quotidiano e improprio di espressioni e parole all’insegna della violenza da
cui ormai rischiamo di non saperci difendere.
Ma è anche necessario agire sulle cause della violenza.
Non c’è un rapporto diretto tra emarginazione sociale e violenza, ma quando non si è in grado di
interpretare il disagio, oggi sempre più evidente, il rischio che esplodano forme di protesta
incontrollate e violente non è remoto. L’esercizio arrogante e sregolato del potere nello spregio
delle regole e unicamente a servizio di interessi privati rischia di far da catalizzatore a una tensione
che purtroppo è ben presente nel nostro Paese.
Bisogna dunque giocare fino in fondo la responsabilità della politica e soprattutto di chi è chiamato
a servire la collettività nelle istituzion.i
La sfida è quella di creare le condizioni perché ci sia una convivenza di tutti con tutti. Solo così la
violenza potrà essere sempre e comunque perdente.

24 febbraio 2010
Come si uccide un fiume e non solo…
La “fuga” di gasolio nel fiume Lambro sta assumendo i caratteri di un vero e proprio disastro
ambientale. Le conseguenze sono difficilmente prevedibili, non solo per la vita di un fiume che
tanto ha già dovuto patire negli ultimi decenni per l’inquinamento, ma anche per tutto ciò che lo
circonda, ivi comprese le cosiddette attività antropiche, ovvero la nostra vita quotidiana.
E’ necessario individuare e punire i responsabili di questo scempio, ma anche interrogarsi su che
cosa non è funzionato. Troppe le domande aperte: perché era presente nelle cisterne una tale
quantità di gasolio? Perché non c’è stato un intervento più tempestivo? Quali controlli sono
mancati.
Una cosa è certa: la Lombardia non può permettersi vicende di questo tipo che mettono a rischio
la vita di un territorio per molti anni.
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Il fatto che possano esistere cittadini lombardi così privi di scrupoli da causare un disastro del
genere, non può che inquietarci e richiamarci a un impegno perché si pongano in essere tutte le
contromisure necessarie.
E dobbiamo impegnarci tutti affinché nessuno possa trarre vantaggio da quello che è solo un
grande disastro per tutti.

25 febbraio 2010
Ragionare? Che importa, meglio urlare!
Ebbene sì. Doveva capitare anche a me. Dopo anni passati a Radio Marconi nel tentativo, per
fortuna il più delle volte riuscito, di proporre dibattiti politici senza schiamazzi, urla e insulti
reciproci, è arrivata la pena del contrappasso.
Quest’oggi, nei primi due dibattiti telvisivi della campagna elettorale, ho incrociato altri candidati,
prima a Telenova (con l’amcio Pinuccio Del Menico), poi Tele Reporter (con l’altro amico Paolo
Nizzola). I candidati erano, in rigoroso ordine alfabetico, Buscemi del Pdl, Pezzotta dell’UDC e
Zanello della Lega.
Niente da dire su Pezzotta, vero signore un po’ a disagio con tempi super concentrati e non adatti
a sviluppare un ragionamento articolato.
Gli altri due, partiti con ottime intenzioni di pacatezza, non appena hanno sentito qualche
argomentazione critica nei confronti dell’operato della loro maggioranza, non hanno trovato nulla di
meglio che mettersi a urlare accusando gli interlocutori di voler proporre disinformazione e
ideologia.
Che fare? Rispondere per le rime e gareggiare a chi urla di più?
Forse un po’ sono cascato in questo tranello, ma ho preferito poi (non so se ci sono riuscito)
zittirmi di fronte all’impossibilità di ragionare civilmente.
Non c’è che dire: mi sono trovato di fronte a dei veri professionisti dell’arroganza televisiva che va
per la maggiore nei talk show televisivi in salsa elettorale.
Non mi sono divertito un granché e questo mi dispiace. Dispiace ancora di più pensare che da
casa abbiano avuto l’ennesima dimostrazione di una bella politica pollaio. L’arroganza e la
“bravura” nello snocciolare con baldanzosa sicumera dati su dati riguardo le prodigiose
performances del centrodestra lombardo non si scoprono comunque oggi. Il trisGovernatore in
corsa per il poker insegna.
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26 febbraio 2010
Il contributo dei cattolici
Domanda ricorrente negli ultimi giorni: non può crearti fastidio, dal punto di vista elettorale il fatto
che ci siano cattolici nelle altre liste, in particolare nell’UDC?
Risposta: la possibilità d confrontarsi con idee e posizioni diversificate non è mai un fastidio.
Non mi sottraggo però a qualche altra considerazione.
Ormai è più che legittima e accettata la presenza dei cattolici nelle diverse formazioni partitiche.
Negli ultimi mesi è andata arricchendosi la pattuglia all’interno dell’UDC che, secondo molti, può
essere considerato un punto di riferimento per i cattolici. Nulla di male. Rispetto la scelta di chi ha
preferito schierarsi nel partito che sostiene in Lombardia Savino Pezzotta come presidente. Una
scelta che può essere letta come la volontà di marcare la dimensione identitaria del proprio essere
cattolici e rischia però di trasformarsi in una sorta di pura testimonianza all’interno dell’attuale
partita politica.
Personalmente ho preferito giocarmi, da indipendente, all’interno del PD per giocare una partita
forse difficile, ma di certo più ambiziosa e affascinante. La scommessa è quella di portare, senza
rinnegare nulla della mia storia e della mia esperienza convintamente ed esplicitamente cattolica,
un contributo che spero significativo e apprezzato nella costruzione di una proposta politica che
possa fare sintesi delle diverse culture presenti nel partito e diventare un progetto solido e
convincente per il presente e il futuro della Lombardia.
Qualcuno mi darà dell’illuso, ma sono convinto che valga la pena di giocarsi fino in fondo nella
partita di costruire un percorso che possa portare a un nuovo progetto di coesione sociale e di
sviluppo per una regione ricca di storia e di potenzialità come la nostra. Senza il contributo del
cattolicesimo ambrosiano la Lombardia non sarebbe quella che oggi conosciamo. Ne ha bisogno
anche per il futuro. Non mi piace elemosinare spazi spazi recintati e garantiti per i cattolici,
preferisco giocare la responsabilità di far valere la bontà delle idee e della storia in un progetto
ambizioso e di ampio respiro.
Il prossimo futuro mi dirà se sono un illuso. Al momento chiedo solo ai cattolici presenti negli altri
partiti di non arrogarsi il diritto di essere unici depositari di una presunta ortodossia, ma di
riconoscere la plausibilità di altre scelte e di rispettarle.

27 febbraio 2010
Perché lo fai?
Interessante articolo quest’oggi a pagina 2 di “Avvenire” a firma di Pio Cerocchi.
L’editoriale lancia la domanda riguardo al perché i candidati alle prossime regionali vogliano
essere eletti o, se preferite, abbiano scelto di candidarsi.
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Cerocchi snocciola una serie di considerazioni e sottolinea poi come sia sempre più necessario
guardare all’impegno politico come a un servizio per il bene comune, riecheggiando così l’appello
dei vescovi italiani sulla necessità di dare corpo a una nuova generazione di politici cattolici.
E’ ovvio che qualcunque dei candidati in lizza, se interpellato, risponderebbe che la sua intenzione
è di mettersi a servizio delle istituzioni, di mettere a disposizione la sua competenza, il suo
entusiasmo, la sua voglia di fare, la sua giovinezza…
Un po’ meno ovvio avere una risposta ad altre domande che riguardano, ad esempio, gli
investimenti messi in campo per l’ormai avviata campagna elettorale. Nulla succede a caso e
dubito che i candidati intendano semplicemente fare beneficenza a chi gestisce le loro campagne,
stampa il loro materiale o affitta spazi pubblicitari.
Resta allora la domanda: un candidato che “investe” nella sua campagna (aggirando senza troppi
problemi il limite massimo previsto a Milano di 49mila euro e rotti) centinaia di miglia di euro,
perché lo fa? Quali ritorni si attende? Come rientrerà da queste spese o che cosa dovrà garantire
a chi lo ha sostenuto?
Le mie sono solo domande e non accuse. Anche perché è più che legittimo che chi ha soldi a
disposizione li usi come meglio ritiene.
Comunque, se vi capita di girare in questi giorni per Milano, guardate le affissioni… e riflettete.

28 febbraio 2010
Lambro, triste metafora
Quello che sta accadendo in questi giorni al Lambro mi pare fotografi bene la situazione che
abbiamo vissuto e stiamo vivendo in Lombardia.Un incredibile e criminale gesto vandalico
(possiamo anche chiamarlo attentato come ha fatto Formigoni) ha provocato un disastro ecologico
che ha colpito un fiume per molti versi già moribondo.Q
Quali sono state le reazioni?
Formigoni si scaglia contro gli ignoti autori (e fa bene) e promette però subito che entro il 2015 il
Lambro sarà balneabile.
Bertolaso annuncia che l’inquinamento praticamente è stato debellato grazie al pronto intervento
delle squadre di emergenza e certifica che non c’è ormai alcun problema.
L’assessore Maullu atterra con l’elicottero per partecipare a una manifestazione composta da
gente arrivata a piedi o in bicicletta.
I rappresentanti della Regione, ad ogni livello, continuano ad affermare che l’intervento è stato
tempestivo e che l’istituzione non ha nulla da rimproverarsi.
Insomma: tutti si affrettano a sottolineare l’efficienza di Regione Lombardia e a minimizzare
l’accaduto.
Forse non saremo di fronte a un disastro ambientale epocale, ma la sensazione è che in queste
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ore ci si sia più impegnati a giustificarsi e a difendersi che ad approfondire quello che realmente è
accaduto.
Mi sarebbe piaciuto un altro atteggiamento, magari un appello affinché tutti ci si renda protagonisti
di una rinascita del Lambro.
La Regione (e così qualunque istituzione) senza la collaborazione dei cittadini e di tutti gli attori
presenti sul territorio non risolverà mai nulla o riuscirà a fare ben poco.
Ovvio che sotto elezioni si cerchi prima di tutto di evitare danni di immagine, ma l’impressione è
che questo sia uno stile ordinario di chi ha governato negli ultimi 15 anni la Lombardia.
Forse è tempo di cambiare.

2 marzo 2010
Un pasticcio che non giova a nessuno
Bisognerà attendere ancora qualche ora per capire che ne sarà della candidatura di Roberto
Formigoni alla presidenza di Regione Lombardia.
Una brutta faccenda, se non altro per il messaggio che dà ad elettori che sono sempre più distratti
e disillusi.
La sensazione è che Formigoni e i suoi abbiano da troppo tempo dato tutto per scontato e
considerino queste elezioni come una pura formalità. Certo, i numeri sono dalla loro parte, ma il
rispetto per le istituzioni chiede un maggior rigore nel fare i passi necessari affinché siano evitati
pasticci e leggerezze.
Il governatore è vittima di questa situazione e molti parlano di guerra tra bande nell’attuale
maggioranza.
Non mi appassiona approfondire questi aspetti. Mi auguro che la situazione possa chiarirsi e che,
nel rispetto delle regole, Formigoni possa presentarsi agli elettori.
Basta però pasticci e leggerezze, perché se si presentano in modo così clamoroso in vicende
apparentemente banali, non oso pensare che cosa possa accadere in altre occasioni.

3 marzo 2010
Avete ragione
Sono le due semplici parole che ho voluto dire ieri a Milano nel corso della presentazione di un
appello del coordinamento dei pendolari lombardi ai candidati.
In dieci punti (Facebook “Coordinamento Comitati Pendolari Regione Lombardia”) i pendolari non
chiedono la luna, ma il rispetto di quelli che dovrebbero essere i più elementari diritti di chi non
pretende altro che un servizio degno di questo nome. Ritardi, disservizi, sporcizia sono compagni
di viaggio quotidiani dei pendolari che utilizzano i treni lombardi.
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Nessuno ha la bacchetta magica, ma almeno l’ascolto e il rispetto di chi paga per un servizio che
non è all’altezza delle promesse dovrebbero essere garantiti. Cosa che non sempre è accaduta in
questi anni.
Ho sottoscritto l’appello dei pendolari. Non sono stato il solo a farlo, spero di avere la possibilità di
offrire un contributo alla loro giusta causa.
Così scrive oggi l’Eco di Bergamo: “Il portavoce del Comitato pendolari, Giorgio Daho, ha
sottolineato che il documento è aperto a tutte le forze politiche che siano realmente interessate ai
disagi di lavoratori e studenti. Ma per il momento, le premesse non sono confortanti: all’incontro
erano presenti soltanto 4,5 candidati”.
Io c’ero e spero di aver dato, se non altro, un segnale di attenzione.

5 marzo 2010
Che cosa dobbiamo aspettarci ancora?
Come previsto è arrivato il decreto del governo per riammettere le liste escluse.
L’esito della vicenda era per molti versi scontato, ma le modalità e lo stile non possono che
inquietarci e lasciarci perplessi.
Andare a votare senza Formigoni in Lombardia sarebbe stato impossibile, ma i toni usati dal
governatore e dai suoi devono farci riflettere. Non sarebbe stato meglio ammettere le leggerezze e
gli errori e concordare una via d’uscita degna?
Si è preferito abbaiare contro i giudici, urlare al complotto e sanare tutto con un atto d’imperio del
governo.
Non vado oltre con la polemica, ma permettetemi di manifestare una grande tristezza.
Quale sarà il prossimo decreto? L’interpretazione del risultato elettorale così che vinca sempre chi
vuole il governo?
Spero che la gente apra gli occhi e lanci un segnale andando a votare!

6 marzo 2010
Dilettanti… al governo
Corriere della sera, martedì 2 marzo 2010:
“…è il ministro dell’Interno Roberto Maroni a dire che «non si possono cambiare le regole, non c’è
spazio per fare un provvedimento d’urgenza da parte del governo, non ci sono le condizioni e non
ci sono precedenti specifici. Le valutazioni del caso spettano alla magistratura»”.
Decreto legge 5 marzo 2010, n. 29 – Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento
elettorale e relativa disciplina di attuazione.
Firmato Berlusconi e Maroni
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E’ vero che cambiare idea talvolta è segno di intelligenza… Ma quando è troppo è troppo.
Evidentemente il 2 marzo Maroni aveva il cappello della Lega di Lotta, ieri di quella di “governo”.
Bossi nei giorni scorsi ha usato l’espressione “dilettanti allo sbaraglio”. Qui mi sembra che ci si
trovi di fronte a dei veri e propri illusionisti di professione.

7 marzo 2010
A proposito di lavoro
Incontro ieri in piazza San Magno, Legnano. Un ex capo officina della Franco Tosi, 87 anni portati
non bene, benissimo. Tra le chiacchiere, affiorano i ricordi di un ormai lontano avvenimento
dell’inizio degli anni ‘60. La Marina Militare apre un bando di appalto per una nuova unità della
propria flotta. In lizza vari cantieri navali, da Monfalcone a La Spezia. La Franco Tosi mira
all’appalto della parte relativa ai motori, ma teme di non reggere la concorrenza di chi può contare
sui risparmi di un capitolato completo. La prestigiosa fabbrica legnanese decide di concorrere
ugualmente e invia un gruppo di tecnici, tra cui il nostro 87 enne, in America per un periodo di
studio presso la mitica Westinghouse.
Studiando l’appalto, si scopre che la carta vincente potrebbe essere il rispetto del tempo massimo
entro cui far muovere la nave dalla rada, non più di 6 minuti. Un tempo assurdo, secondo i tecnici
americani, visto che le turbine del motore hanno bisogno di almeno 40-45 minuti per poter partire
da ferme a causa della necessità di portare i motori alla giusta temperatura.
I tecnici della Tosi non si danno però per vinti ed escogitano un ingegnoso sistema che, grazie a
una miniturbina sempre in funzione, riesce a garantire un avvio lento ma quasi immediato alla
nave. Gli americani non credono nella bontà dell’idea, ma i tecnici legnanesi decidono di
realizzare ugualmente il progetto che funziona e garantisce loro la vittoria dell’appalto.
Un piccolo esempio di quello che, nel secondo dopoguerra, era il segreto del successo delle
imprese lombarde: grande passione da parte delle maestranze e capacità di innovare a partire
dall’esperienze maturata sul campo. Carte importanti che la realtà produttiva lombarda poteva
giocare grazie alla stabilità su cui poteva contare a livello occupazionale e di investimenti.
I tempi sono cambiati, la crisi morde anche la Lombardia, ma la nostra regione deve tornare a
garantire stabilità alle aziende e a chi lavoro per poter sperare in una ripresa degna di questo
nome.
La Regione avrebbe dovuto costruire in questi anni una politica industriale in grado di
accompagnare nel medio periodo le imprese (soprattutto le piccole e medie) che volevano mettersi
in gioco e investire. Ci si è limitati a gestire l’emergenza senza essere capaci di guardare oltre il
necessario sostegno agli ammortizzatori sociali.
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Il risultato è sotto i nostri occhi: il sistema lombardo tarda a ripartire ed è avaro di investimenti.
Le piccole e medie imprese lombarde chiedono alla politica di creare le condizioni perché i loro
sacrifici e i loro investimenti possano essere sostenuti. Semplificare le modalità di accesso ai fondi
regionali, trasparenza nell’erogazione e costruzione di una vera e propria politica industriale
lombarda sono azioni ormai necessarie. Le si può ottenere coinvolgendo tutti gli attori sociali, dal
mondo del credito a quello produttivo e sindacale. L’attuale Giunta non è stata in grado di farlo. Il
Partito Democratico ha le carte in regola per far cambiare passo alle politiche regionali nel settore
produttivo. Solo così l’esperienza dell’87enne legnanese potrà non appartenere a un passato
ormai lontano, ma potrà trovare eredi nella Lombardia dei prossimi anni.

8 marzo 2010
Un impegno non solo per l’8 marzo
Lo scorso settembre si è tenuta a Roma la Conferenza Internazionale sulla violenza contro le
donne.
Si legge nel documento finale:
“Un sistema democratico fondato sull’eguaglianza di tutti gli individui e un
apparato giudiziario indipendente sono strumenti essenziali per contrastare ogni
forma di violenza. La legge svolge un insostituibile ruolo educativo, non solo
repressivo, per tutelare la donna contro ogni forma di sopruso, di sopraffazione e
di comportamenti ritorsivi e per garantirle il pieno godimento dei propri diritti.
Dobbiamo fare di più e meglio per non vanificare nei fatti gli impegni raggiunti a
livello internazionale. E’ giunto il momento che ogni governo inserisca nella
propria agenda politica e normativa la promozione e la protezione dei diritti delle
donne e delle bambine secondo un approccio non settoriale, ma trasversale
(mainstreaming), attribuendo priorità all’educazione per promuovere i diritti
umani e l’eguaglianza di genere, specie fra le giovani generazioni”.
E ancora:
“Rivolgiamo un appello ai mezzi di comunicazione e d’informazione affinché
svolgano pienamente il loro ruolo centrale nel promuovere l’abbandono di
stereotipi sociali degradanti e l’immagine della donna come protagonista ed
artefice del progresso della comunità. Richiamiamo i media a denunciare violenze
e abusi anche quando essi vengono perpetrati, come purtroppo continua ad
accadere, nell’ambito della famiglia”.
(testo integrale in: www.pariopportunita.gov.it)
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Parole che non si possono che condividere. Peccato che quanto accaduto negli ultimi mesi in Italia
abbia dato messaggi di segno opposto, soprattutto da parte della politica e dei media.
C’è ancora molto da lavorare. E non solo quando si celebra l’8 di marzo.

9 marzo 2010
Mi impegno per una politica più sobria
Pasticci nella presentazione delle liste, investimenti ingenti in campagna elettorale, calunnie e
veleni persino all’interno di uno stesso schieramento…
Tutto sembra spingere i cittadini verso una scarsa fiducia nei confronti della politica, per questo
l’astensione potrebbe crescere ancora anche nelle prossime regionali.
Vogliamo tentare di offrire un segnale di fiducia e di speranza a chi guarda con distacco e sospetto
alla politica.
Abbiamo deciso di farlo proponendo di rinunciare a un privilegio che i consiglieri regionali della
Lombardia si sono riservati nel corso degli anni: la loro retribuzione. Privilegio che spetterebbe
anche a noi, se eletti e che ci appare tanto più ingiustificato in un periodo come questo, nel quale
molti lombardi attraversano gravi difficoltà economiche. Lavoratori in cassa integrazione; anziani
con pensioni di mille euro al mese; giovani che rimangono precari per anni; artigiani e piccoli
imprenditori che chiudono. Questo lo scenario che, purtroppo, non risparmia la Lombardia.
Nel 2010 ciascun Consigliere regionale di Regione Lombardia percepisce oltre 12.500 euro netti al
mese. Per un costo annuale a carico dei cittadini prossimo ai 18 milioni di euro.
Proponiamo di ridurre questa retribuzione del 50%, portandola a 6000 euro/mese: uno stipendio
che riteniamo più che dignitoso. Si potrebbero così risparmiare fino a 8 milioni di euro con i quali
alimentare un fondo a disposizione del Consiglio regionale (non della Giunta). Tale fondo potrebbe
essere utilizzato per gli interventi di carattere sociale di volta in volta più urgenti.
Per il 2010 proponiamo di destinare metà di queste risorse al Fondo Famiglia e Lavoro attivato dal
card. Tettamanzi e l’altra metà ad enti e associazioni che si occupano dei più bisognosi.
Perché questa iniziativa non rimanga una testimonianza, ma si traduca in una concreta delibera
del nuovo Consiglio regionale, chiediamo a tutti i candidati di pronunciarsi ora a favore di questa
proposta. Chiediamo anche agli elettori di lanciare un segnale e di chiedere ai candidati ai quali
intendono dare la loro preferenza di pronunciarsi a favore di questa scelta di sobrietà.
PROMOTORI:
Augusto Airoldi – candidato Pd a Varese, Marco Granelli – candidato Pd a Milano,
Fabio Pizzul – capolista Pd a Milano
ADESIONI:
Laura Barzaghi, candidato PD Monza/Brianza.
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10 marzo 2010
Perché i giovani non scappino
Il Corriere della Sera di oggi racconta la storia di Alice e Matteo, due giovani laureati che fuggono
da Milano alla volta di Adelaide, in Australia. Motivo della loro scelta: il capoluogo lombardo è caro
e inospitale.
La loro non è una storia isolata. Troppi giovani oggi sono costretti a cercare fortuna altrove e
preferiscono lasciarsi alle spalle un pezzo di vita fatta di studi, amicizie e affetti per cercare nuove
opportunità là dove se ne possono presentare.
Che cosa ha fatto Milano in questi anni per non disperdere queste risorse preziose per il futuro?
Perché la Lombardia non investe sul futuro di questi giovani?
Sono domande cui non è facile trovare risposte perché sono mancate politiche per i giovani da
parte della Regione.
Si deve fare di più. Ne va del futuro dei nostri giovani, ma anche delle nostre città.
E non mi si venga a dire che mancano le risorse per varare progetti di questo genere. Quello che
manca sono le idee e la voglia di progettare.
Per questo bisogna cambiare marcia. Il voto è un’occasione, non perdiamola.

11 marzo 2010
Quella di Marinella è una storia triste
Marinella Colombo da qualche settimana vive in clandestinità. Ha ripreso i suoi due figli che erano
stati “affidati” dallo jegendamt al marito tedesco. In realtà, Marinella non poteva più vedere i propri
bimbi in virtù di una assurda forma di protezione della “germanicità” dei minori all’interno delle
cause di separazione con uno dei due genitori di nazionalità tedesca. Ieri presso il Parlamento
europeo a Strasburgo si è tenuta una conferenza stampa sulle attività dello Jugendamt in Europa.
La vicenda di Marinella non è isolata, molte altri minori sono oggetto di attenzione da parte
dell’ente tedesco per i minori e non sempre le procedure e le azioni sono chiare e volte alla tutela
del bene dei piccoli.
La Colombo ora, come detto è in clandestinità per proteggere i propri figli e nei giorni scorsi ha
rilasciato le segneti precisazioni:
“I bambini non sono MAI stati affidati al padre, hanno sempre vissuto con me e li ho sempre
mantenuti da sola, senza peraltro mai ostacolare le visite ed i contatti con il padre. Questa
confusione relativamente all’affido è stata creata dalla parte tedesca, falsificando le traduzioni.
Dette falsificazioni sono oggetto di due querele che, purtroppo, dopo un anno, sono ancora in
corso di indagini;
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- L’inserimento della mia persona nelle liste Europol non è stato fatto perché ho portato i bambini in
Italia, bensì mentre i bambini erano in vacanza con il padre e quindi in modo PREVENTIVO e
pertanto del tutto illegale. Sono stata accusata di sottrazione di minori che erano invece insieme al
padre. Come è possibile accettare tutto questo? Nel mio fascicolo si legge che l’Austria, paese che
capisce il tedesco e non necessita di traduzioni, ha respinto le richieste tedesche del mio arresto
della mia estradizione, in ottemperanza al trattato di Schengen.
L’Italia invece si è messa agli ordini di Berlino. Da un anno e mezzo ormai attendo chiarimenti!”

Fin qui le parole della Colombo. Una vicenda triste che potrebbe avere presto ulteriori sviluppi
giudiziari.
A Marinella va tutta la solidarietà possibile, nella speranza che presto possa vedere riconosciute le
sue ragioni.
Per chi volesse capirci di più o sostenere Marinella Colombo, c’è un gruppo si Facebook
“Jugendamt, nein danke”.

12 marzo 2010
Un fisco più giusto e meno sospettoso
Permettetemi di raccontarvi due storie.
Un padre di famiglia con tre figli è proprietario di quattro appartamenti. Non avendo necessità di
utilizzarli per sè (vive infatti in una villetta che non è di sua proprietà) ha deciso di offrirli in
comodato gratuito a un’associazione che si occupa di fornire alloggi a giovani svantaggiati. Il
nostro padre di famiglia vive con uno stipendio dignitoso, ma non certo da nababbo e vuole
esplorare la possibilità di ottenere agevolazioni tariffarie su alcuni servizi. Fa calcolare l’indice
ISEE e lo scopre superiore ai 90mila Euro, una cifra talmente alta da inserirlo automaticamente
nella fasce più alte di reddito. Aggiungiamo una beffa: il comune in cui sono collocati i quattro
appartamenti ha riconosciuto al nostro l’esenzione ICI visto l’utilizzo a scopo sociale degli stessi.
Ma per altri enti pubblici questo non significa nulla.
Seconda storia.
Una piccola azienda, nonostante la crisi, decide di mantenere il posto di lavoro per tutti i propri
dipendenti. Il fatturato cala vistosamente, ma il proprietario decide comunque di andare avanti
attingendo al proprio patrimonio. Dopo qualche anno arriva una comunicazione del fisco relativa ai
cosiddetti studi di settore: l’imprenditore scopre che, secondo l’Agenzie delle Entrate, il suo
fatturato non è coerente con il numero di dipendenti e le dotazioni strutturali dell’azienda e che è
tenuto a pagare imposte aggiuntive per oltre 80.000 Euro, perché c’è il fondato sospetto che possa
avere occultato al fisco una parte del suo fatturato. Dopo qualche discussione, l’Agenzia delle
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Entrate propone al malcapitato una sorta di accordo: paghi 20.000 Euro e tutto si chiuderà senza
conseguenze. L’imprenditore tenta di spiegare l’assoluta regolarità della propria posizione e chiede
che si facciano le verifiche del caso, ma l’unica strada possibile per far valere le proprie ragioni
sembra essere il contenzioso.
Fine delle storielle.
Il problema è che sono entrambe assolutamente vere. L’Italia, siamo d’accordo, è il paese dei
furbi, quindi è lecito che il fisco faccia di tutto per scoraggiare gli elusori e gli evasori. Ma perché
penalizzare anche chi ha le migliori intenzioni?
O si cambia registro o la sensazione diffusa rimarrà comunque quella che conviene fare i furbi
piuttosto che rispettare le regole, magari mettendo qualcosa di proprio a favore degli altri.
Anche la Regione può dare il suo contributo per rendere il fisco più vicino ai cittadini. Si deve
pagare le tasse! Non sarà mai un piacere, ma non deve neppure diventare una sorta di condanna.
Le proposte del PD:
Per le Famiglie. Proponiamo di riorganizzare l’Irpef regionale in funzione del carico famigliare così
come hanno già fatto altre regioni come il Veneto, per sostenere meglio chi a più figli. Proponiamo
inoltre l’aumento dell’esenzione Irpef fino a 30mila euro.
Bisogna sostenere le giovani famiglie con meccanismi di rimborsabilità delle spese di cura dei figli,
sgravando anche i redditi delle giovani coppie che lavorano.
Per le imprese. A livello nazionale gli Studi di Settore vanno rapidamente superati. A livello
regionale è possibile e necessario rimodulare l’Irap soprattutto a vantaggio della piccola impresa.

13 marzo 2010
In piazza, sì ma con le idee
Scendere in piazza serve. Soprattutto per chiamare a raccolta i propri sostenitori e galvanizzarli
con un po’ di entusiasmo, merce oggi sempre più rara. Quella di oggi sarà però una piazza
particolare: una piazza di proposta più che di protesta.
Il PD e tutti coloro che scendono in piazza vogliono gridare la voglia di cambiare, di difendere le
istituzioni da un uso privato e improprio, di ricomonciare a costruire un futuro di opportunità e
giustizia.
Nessuna protesta, dunque, ma tanta voglia di costruire assieme una politica che si preoccupi delle
cose di tutti.
Questo dice oggi la piazza, affollata di tante persone che vogliono confrontarsi, discutere,
progettare. Servono idee nuove per la politica: anche una piazza può essere un bel modo per
ribadirlo e per respirare un po’ di aria nuova che sa ormai (o finalmente) di primavera.
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14 marzo 2010
Parole di speranza e fiducia
C’è grande bisogno di speranza e fiducia nel nostro Paese. Il clima che ci sta accompagnando alle
prossime elezioni regionali non fa ben sperare, ma non per questo dobbiamo rassegnarci a una
politica che si propone solo di difendere interessi e posizioni acquisite. Ho ricevuto grande conforto
dalla lettura di una nota della Presidenza Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana in vista delle
elezioni amministrative.
Rinvio tutti voi alla lettura del documento (lo trovate in www.azionecattolica.it), ma voglio da subito
rilanciarne alcuni passaggi:
«Non possiamo non rimarcare – sottolinea il documento – come la speranza e la fiducia degli
italiani siano fortemente minate dalle recenti inchieste giudiziarie riguardanti episodi di corruzione e
collusione che coinvolgerebbero imprenditori, politici, rappresentanti delle istituzioni, malavita
organizzata » . Uno scenario che ha, « come risultato immediato, un forte allontanamento dei
cittadini dalla vita pubblica, un enorme senso di rassegnazione di fronte a fenomeni di malcostume
che, per mole e frequenza, sembrano intaccare a fondo la prassi ordinaria dell’agire amministrativo».
Per scongiurare questo pericolo, l’Azione cattolica ripropone la «questione della moralità della
classe dirigente», che deve essere affrontata «con rigore, senza retorica e senza strumentalizzazioni ». Dopo il «pasticcio sulla presentazione delle liste», l’Ac chiede che il confronto politico
sia sulle «questioni reali» motivo di «sofferenza degli italiani», come la «crisi occupazionale che
sta mettendo in ginocchio numerose famiglie e deludendo profondamente le aspettative dei
giovani».
E ancora:
“La speranza e la fiducia, in questo tempo, hanno bisogno non solo di grandi e buone idee, ma
anche e soprattutto dei cuori, delle braccia e delle menti di persone concrete che scelgono di
spendersi per il bene comune. Appare necessario adoperarsi – e anche l’Ac ne sente
l’urgenza – per la formazione di una classe dirigente motivata a competente, come più volte
auspicato da Papa Benedetto XVI e dal presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco.
Appare necessario recuperare un reale protagonismo delle comunità locali e dei singoli cittadini, in
grado di stimolare la politica ad un radicale cambio di passo e di stile. Il voto, mai come in questo
momento, non può essere un mero e formale strumento di delega, ma il primo mezzo per tornare
ad una partecipazione consapevole, che attivi e sostenga le idee e le motivazioni profonde, che
rinneghi logiche clientelari e giochi d’interesse”.
Parole che rimotivano e, come dicevo, consolano chi come me ha scelto di candidarsi in queste
elezioni regionali.

22

Cronaca di una fine annunciata

Al doveroso grazie alla Presidenza dell’Azione Cattolica si aggiunge un invito a riflettere su queste
parole per guardare al voto di fine marzo superando ogni tentazione di disimpegno.

15 marzo 2010
Ancora un dramma per i Rom
Un tredicenne Rom è morto carbonizzato nei giorni scorsi in un campo non autorizzato nella zona
di via Novara a Milano. Nella città che ama vantare il record degli sgomberi, una morte che non fa
altro che segnalare come non ci sia una vera politica sui Rom, ma semplicemente una rincorsa
dell’emergenza

che

fa

comodo

soprattutto

in

termini

di

costruzione

del

consenso.

I mega campi, gli sgomberi continui, la mancanza di iniziative per l’integrazione delle famiglie che
sono disposte a collaborare…
”Quello che e’ accaduto la scorsa notte – osserva il presidente dell’Opera Nomadi Pagani – e’ la
diretta conseguenza delle condizioni di vita in cui sono costretti i rom e le popolazioni nomadi, e’ il
prezzo che si paga a fronte di una totale assenza delle politiche di accoglienza, anche
temporanea, della mancanza di strutture, insomma non c’e’ a Milano alcuna governance del
problema rom”. Pagani ricorda che gli sgomberi attuati spesso con ”metodi intimidatori” dei campi
rom non fanno altro che ”acuire il problema”.
Regione Lombardia, invece di promuovere un coordinamento tra le diverse amministrazioni locali
per gestire la presenza dei Rom, ha preferito negli ultimi anni tacere scaricando il problema sui
sindaci.
Si può e si deve fare sicuramente di più, non si tratta di fare regali ai Rom, ma di gestire una
situazione che, così com’è, crea problemi a tutti.

16 marzo 2010
Una tragedia che lascia attoniti
Oggi non riesco a scrivere nulla se non poche righe per manifestare tutta la mia vicinanza all’amico
Ezio Casati, consigliere provinciale per il Pd a Milano. Questa notte è morto sotto un treno suo
figlio. Aveva 25 anni. Non ci sono parole per definire questa tragedia improvvisa. Affidiamo al
Signore Ezio e la sua famiglia.

17 marzo 2010
Quando un voucher non basta
Ogni aiuto che le istituzioni offrono ai cittadini è un segnale positivo, ma anche la modalità con cui
avviene non è priva di significato.
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Vorrei allora lanciare una riflessione che può suonare come provocatori. Attendo riscontri e spunti
per ulteriori ragionamenti.
La politica dei voucher/buoni/dote percorsa dalla Lombardia negli ultimi anni non ha fatto altro che
sottolineare come l’unica discriminante per potersi sentire liberi e autonomi sia quelle
eminentemente economica da giocarsi in solitudine e isolamento con la possibilità di acquistare
prestazioni sul mercato dei servizi. Chi ha gli strumenti e le risorse sceglie il meglio, gli altri devono
accontentarsi di ciò che rimane. Mi piace pensare a uno schema diverso, nel quale le risorse
servano a garantire l’accesso universale a servizi che non si confrontano solo con il mercato, ma
soprattutto con i bisogni delle persone. Ricostruire la rete territoriale dei servizi non significa
necessariamente perdere il controllo della spesa e l’equilibrio dei conti. Una politica che mantenga
e promuova l’eccellenza dei servizi sanitari lombardi non è incompatibile con l’offerta di servizi
sociali capaci di intercettare i bisogni delle persone e, in particolare, di quelle meno attrezzata dal
punto di vista economico e culturale. Il pensiero va allora inevitabilmente agli anziani, ai non
autosufficienti, ai disagiati psichici e agli ammalati cronici che non possono essere un peso di cui si
fanno carico solo le famiglie. Il contributo economico non basta, servono servizi.
I miei sono ovviamente solo spunti di riflessione.
Ho lanciato il sasso. Attendo commenti e reazioni.

18 marzo 2010
L’impegno contro la Mafia
“Milano e la Lombardia rappresentano la metafora della ramificazione molecolare della
‘ndrangheta in tutto il nord, dalle coste adriatiche della Romagna ai litorali del Lazio e della Liguria,
dal cuore verde dell’Umbria alle valli del Piemonte e della Valle d’Aosta… La Lombardia è da
sempre retroterra strategico dei più importanti sodalizi criminali calabresi e gli eventi registrati
offrono ulteriori riscontri per quanto concerne la massiccia presenza nella regione di soggetti legati
alla ‘ndrangheta, con interessi principalmente nel settore del traffico di stupefacenti, nella gestione
dei locali notturni e nell’infiltrazione all’interno dell’imprenditoria edilizia”.
Dalla relazione della Commissione Parlamentare Antimafia, XV Leg., approvata all’unanimità.
Bastano queste poche parole per capire l’importanza dell’impegno quotidiano per la lotta alla
mafia, anche in Lombardia.
Sabato prossimo Libera, associazione fondata da don Ciotti, propone la sua annuale giornata della
Memoria delle vittime di mafia proprio a Milano. Un’occasione importante per ricordare come spetti
a tutti il compito di vigilare e di non dimenticareil sacrificio di chi ha perso la vita sotto i colpi della
mafia.
Non èpuò essere affare solo dei parenti delle vittime e di pochi volonterosi. E’ una responsabilità
che riguarda tutti e, in primis, chi è impegnato in politica o ricopre ruoli istituzionali.
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La giornata di sabato induca tutti alla riflessione e ci richiami alla difesa della vera libertà, quella
che ci può tenere lontani da collusioni e complicità con chiunque voglia vivere al di fuori della
legalità.

19 marzo 2010
“Terra: casa per tutti dove ognuno è ospite”
Domenica 21 marzo, si celebra a Milano (Colonne di San Lorenzo – dalle 17 alle 21) il quarto
anniversario della costituzione del Forum delle Religioni, un organismo che raccoglie le diverse
confessioni e fedi religiose presenti in città. In un tempo caratterizzato da divisioni, tensioni e
presunti scontri tra civiltà, quella del Forum è una testimonianza preziosa che va sottolineata e
rilanciata, soprattutto in una città che nella sua storia ha saputo essere esempio di integrazione e
dialogo. Lo stesso slogan della giornata che ho ripreso nel titolo è un’interessante provocazione su
cui riflettere.
Milano e la Lombardia possono tornare ad essere laboratorio di integrazione e dialogo nel rispetto
delle regole, della legalità e delle idee di tutti. Da tempo, purtroppo, si promuovono idee e politiche
di chiusura e di sospetto per il diverso. La Lombardia non può essere una regione che inneggia
all’identità chiusa e all’individualismo localistico, perderebbe una delle caratteristiche che l’hanno
fatta grande e ricca.
Ben venga dunque la festa per l’anniversario del Forum delle Religioni e sia una salutare
provocazione per chi pensa che la diversità sia solo una minaccia. Milano si prepara a celebrare
nel 2013 i 700 anni dall’Editto di Costantino che segnò la libertà di professare il cristianesimo
nell’Impero Romano. Possa essere questa, come l’Expo del 2015 un’occasione per rilanciare la
vocazione universale della “città di mezzo”, Mediolanum appunto, in grado nei secoli di essere al
centro dei cambiamenti senza lasciarsi impaurire e travolgere dalle ansie conservatrici.

20 marzo 2010
Fare memoria per costruire un futuro migliore
Si celebra oggi a Milano la Giornata del ricordo di tutte ke vittime della Mafia su iniziativa di Libera.
Invito tutti a partecipare con un ricordo personale, anche se non vi sarà possibile essere presenti
alla manifestazione di questa mattina.
Rilancio, per questo, alcune parole con cui il cardinale Carlo Maria Martini ha espresso la sua
adesione alla giornata:
“La giustizia è qualcosa che riguarda tutti e che permette a una nazione di vivere con serenità e
pace; dove non c’è giustizia, dove non c’è legalità, c’è arbitrio, c’è oppressione”.
Ogni violenza è negazione di Dio e dell’uomo.
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Ogni tentativo di eliminare l’altro è un atto disumano e insensato.
Uniamoci nella memoria delle vittime e nell’impegno per costruire una società con meno ingiustizia
e violenza”.

21 marzo 2010
Giovani: un futuro da costruire
Viviamo in una società in cui non c’è spazio per i giovani.
Precarietà, mancanza di prospettive certe, scarso ascolto, poche opportunità di valorizzare le
qualità e sostenere le fragilità.
Tutto pare oggi andare contro l’assunto (quasi banale) che il futuro si costruisce grazie alle nuove
generazioni.
Anche quando si parla di famiglia si tende a dimenticare che, oltre al necessario (e fin qui
largamente disatteso) sostegno economico e fiscale, è importante promuovere e valorizzare il
ruolo educativo e sociale della famiglia.
La politica non potrà certo risolvere da sola la questione giovanile, ma ha la responsabilità di
creare le condizioni perché ci sia un vero dibattito sul tema di quella che un tempo sarebbe stata
definita la “questione giovanile”.
I giovani paiono rifugiuarsi in un “altrove” fatto di realtà virtuale e solitudine, ma sono molto più
presenti e attivi di quanto voglia far pensare un mondo adulto che pare avere tutto l’interesse a
tenerli lontani.
Non so se e con quanto entusiasmo i giovani andranno a votare domenica e lunedì. So però che è
necessario inaugurare anche in Lombardia un nuovo tempo in cui i giovani possano davvero
essere ascoltati e valorizzati.
Qualche esempio?
La scuola: la nostra regione ha un indice di scolarizzazione che si va abbassando e questo non è
accettabile.
Il tempo libero: mancano luoghi e politiche di aggregazione.
Il progetto di vita: altro che bamboccioni, i giovani rischiano di dover affrontare un percorso pieno
di ostacoli e di incertezze.
Non basta dire che c’è qualche giovani in lista.
E’ importante tornare a progettare una società che facciua davvero spazio a chi ha testa e cuore
per immaginare un futuro che non sia solo fatto di interessi individuali e steccati.
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22 marzo 2010
Lettera aperta allo sport di base
Lo sport è una delle grandi risorse della Lombardia.
Non sempre è stato valorizzato a dovere, soprattutto se guardiamo allo sport di base, quello che
coinvolge centinaia di migliaia di persone ogni settimana.
La Regione Lombardia ha una buona legge sullo sport che negli ultimi anni è stata completamente
disattesa, forse anche perché l’assessore alla partita (Piergianni Prosperini) aveva altro a cui
pensare.
Al di là delle polemiche, mi è sembrato opportuno scrivere una “Lettera aperta allo sport di base”.
La allego a questo post e vi informo che ne discuterò con gli Enti di Promozione sportiva milanesi
in un incontro previsto per giovedì 25 marzo alle ore 18.00 presso il Circolo della Stampa di Milano
(c.so Venezia 16).
L’incontro, aperto a tutti e intitolato “Giovani, educazione e sport”, vedrà la partecipazione dell’on.
Rosy Bindi e l’intervento di Massimo Achini presidente nazionale del CSI e Antonio Iannetta
presidente dell’UISP di Milano.
Vi aspetto e vi anticipo il testo della lettera.

“Parlare di sport in Lombardia significa toccare alcune delle eccellenze nelle diverse discipline, dal
calcio, con le due milanesi che stanno dando vita a una sorta di derby a distanza per lo Scudetto,
al basket, che a tratti sembra essere in grado di rinverdire fasti passati, agli altri sport, capaci di
esprimere talenti in grado di primeggiare sulla scena nazionale e internazionale.
Accanto ai protagonisti dello sport più esposto a livello mediatico, non possiamo dimenticare le
migliaia di società sportive affiliate alle federazioni del Coni o agli Enti di promozione sportiva. Il
movimento da loro generato rappresenta la vera ricchezza dello sport lombardo. Senza questo
enorme bacino di praticanti, più o meno giovani, lo sport lombardo non potrebbe vivere.
Eppure i media e la politica risultano spesso distratti e non riescono a raccontare e valorizzare
questo patrimonio. Dietro le migliaia di gare sportive che ogni settimana si disputano nella nostra
regione c'è il lavoro silenzioso e meritorio di dirigenti, allenatori e collaboratori di società sportive
che garantiscono a
centinaia di migliaia di cittadini di poter svolgere attività fisica a livello amatoriale o agonistico.
Non vanno dimenticate anche la straordinaria funzione che questo movimento svolge
nell'assicurare un vero un presidio sociale in zone spesso problematiche e la quotidiana
costruzione di occasioni aggregative in un contesto sociale sempre più individualista.
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La nostra Regione non può permettersi di trascurare o disperdere un patrimonio così prezioso,
costruito negli anni a prezzo di grandi sacrifici di persone che hanno dedicato il loro tempo, e
anche il loro denaro, alla causa dello sport di base.
So che spesso chi è impegnato in questo settore ha avuto modo di ascoltare promesse e
programmi che poi purtroppo non sempre si sono realizzati. So anche che lo sport spesso è
utilizzato come palcoscenico da parte di chi si occupa di politica e vuole affermare la propria
immagine più di qualsiasi politica di sostegno allo sport stesso. Invito però tutti a superare la
delusione lo scoramento per provare a costruire le condizioni perché lo sport entri davvero a far
parte delle attività considerate strategiche per il futuro della
nostra regione.
Non ho soluzioni da proporre o promesse particolari da fare, preferisco lanciare un messaggio
all'insegna della possibile, anzi, necessaria collaborazione tra sport e politica.
Lo sport lombardo ha bisogno, mi pare, di poter contare su luoghi e strumenti per far sentire la sua
voce e ha bisogno anche di creare i presupposti per ottenere un riconoscimento non episodico
della funzione sociale che da tempo ormai svolge concretamente nel nostro territorio.
Le società sportive hanno anche bisogno di poter contare su finanziamenti e agevolazioni certi,
che non dipendano solo da questa o quell'elargizione o dalla munificenza di sponsor sempre più
difficili da reperire. Oggi la pratica sportiva rischia di diventare un lusso, con famiglie che, anche a
fronte di un figlio che ottiene
risultati interessanti, devono pagare di tasca propria gran parte dei costi delle strutture e dei
materiali utilizzati.
Spero di poter incontrare il vostro consenso sull'analisi fin qui svolta e mi permetto di indicare dieci
punti sui quali costruire un possibile comune impegno di sostegno e promozione della pratica
sportiva a partire
da quanto disposto dalla LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2002, N. 26 che fin qui non è stata
applicata a dovere.
1) Attivazione, come previsto dalla legge regionale, di Forum, Consulta e Osservatorio per lo sport.
Istituzione di una sorta di osservatorio dello sport di base, in grado di interloquire con le istituzioni e
di offrire un panorama esauriente di quelle che sono le problematiche e le opportunità dello sport in
Lombardia.
2) Individuazione di politiche di agevolazione tariffaria e fiscale per le società sportive che svolgono
un reale servizio sociale sul territorio. Costituzione di un fondo (con la partecipazione dei privati)
per garantire sostegno alle attività più meritorie o più in difficoltà, individuate di anno in anno sulla
base del monitoraggio del territorio.
3) Valorizzazione degli impianti sportivi già presenti con attenzione alla loro manutenzione e alla
possibilità di metterli a disposizione in modo regolato e programmato delle società sportive di base.
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4) Sostegno e incremento delle sinergie tra le attività formative promosse dalle federazioni e dagli
enti di promozione per aumentare le competenze di dirigenti e allenatori e promuovere una sempre
più significativa cultura sportiva tra i praticanti e le loro famiglie.
5) Riconoscimento della funzione sociale dello sport e ulteriore sviluppo delle già presenti iniziative
per far entrare l'attività sportiva all'interno delle scuole.
6) Creazioni di occasioni di incontro e confronto tra lo sport di vertice e lo sport amatoriale
nell'ottica di una promozione della pratica sportiva soprattutto tra le fasce più giovani della
popolazione e di un efficace contrasto all'abbandono dell'attività da parte di adolescenti e giovani.
7) Promozione delle discipline sportive meno popolari con campagne di sensibilizzazione e di
conoscenza mirate soprattutto a potenziali giovani praticanti.
8) Valorizzazione e promozione dell'attività sportiva dei disabili con particolare attenzione al
coinvolgimento di nuovi ragazzi e giovani che possono così trovare un modo per esprimere le
proprie capacità e contrastare l'isolamento e la solitudine.
9) Valorizzazione dello sport amatoriale e giovanile anche attraverso la promozione di opportune
campagne sui mezzi di informazione.
10) Promozione di eventi sportivi che valorizzino lo sport di base anche in collegamento con
manifestazioni agonistiche di alto livello.
Sono idee, poco più che semplici appunti di lavoro, sulle quali mi piacerebbe poter costruire un
percorso di vicinanza tra istituzioni e mondo dello sport.
Spero di poter contare sulla vostra simpatia e di poter iniziare una collaborazione che, per quanto
mi riguarda, non nasce oggi, ma affonda le radici in una passione per lo sport che mi ha
accompagnato fin dai primi anni della mia giovinezza.
Rinnovandovi tutta la mia stima e il mio apprezzamento per quanto quotidianamente fate per
promuovere l'attività sportiva a vantaggio dell'intera comunità lombarda, vi saluto con cordialità
augurando la miglior fortuna possibile alle vostre attività.

23 marzo 2010
Indicazioni di voto?
I quotidiani di oggi danno grande evidenza alla prolusione con cui il cardinal Bagnasco ha aperto i
lavori della sessione primaverile del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.
I titoli sottolineano concordi quella che viene definita come un’indicazione di voto del cardinale
Presidente: i cattolici devono votare contro l’aborto.
Una semplificazione frutto della necessaria brevità tipica dei resoconti giornalistici, che non rende
però ragione del fatto che il cardinal Bagnasco dedichi alle elezioni solo una decina di righe su 19
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pagine di prolusione. D’altronde i colleghi giornalisti non attendevano altro che una parola
sull’imminente voto regionale, tutto il resto non conta.
Non mi esercito nella stucchevole abitudine di commentare le parole del cardinal Bagnasco, altri
politici lo hanno già fatto dimostrando in maniera bipartisan vuoi goffaggine e imprudenza, vuoi
equilibrio e misura.
Preferisco riproporvi integralmente, facendo a mia volta una semplificazione, le poche parole in cui
il Presidente della CEI parla dell’appuntamento elettorale:
“L’evento del voto è un fatto qualitativamente importante che in nessun caso
converrà trascurare. In esso si trasferiscono non poche delle preoccupazioni cui si è fatto
riferimento, giacché il voto avviene sulla base dei programmi sempre più chiaramente
dichiarati e assunti dinanzi all’opinione pubblica, e rispetto ai quali la stessa opinione
pubblica si è abituata ad esercitare un discrimine sempre meno ingenuo, sottratto agli
schematismi ideologici e massmediatici. C’è una linea ormai consolidata che sinteticamente si
articola su una piattaforma di contenuti che, insieme a Benedetto XVI, chiamiamo «valori non
negoziabili», e che emergono alla luce del Vangelo, ma anche per l’evidenza della ragione e
del senso comune. Essi sono: la dignità della persona umana, incomprimibile rispetto a
qualsiasi condizionamento; l’indisponibilità della vita, dal concepimento fino alla morte
naturale; la libertà religiosa e la libertà educativa e scolastica; la famiglia fondata sul
matrimonio fra un uomo e una donna. È solo su questo fondamento che si impiantano e
vengono garantiti altri indispensabili valori come il diritto al lavoro e alla casa; la libertà di
impresa finalizzata al bene comune; l’accoglienza verso gli immigrati, rispettosa delle leggi e
volta a favorire l’integrazione; il rispetto del creato; la libertà dalla malavita, in particolare
quella organizzata. Si tratta di un complesso indivisibile di beni, dislocati sulla frontiera della
vita e della solidarietà, che costituisce l’orizzonte stabile del giudizio e dell’impegno nella
società. Quale solidarietà sociale infatti, se si rifiuta o si sopprime la vita, specialmente la più
debole?”
Indicazioni di carattere generale che spetta a elettori e politici trasformare in scelte concrete
necessariamente parziali e opinabili. Il voto non è un quiz in cui esiste una risposta esatta e tutte le
altre sono sbagliate. Il voto (così come l’azione politica) è una scelta guidata da una tensione verso
valori che devono diventare scelte concrete e imperfette.
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24 marzo 2010
A spesso in bicicletta per Milano
Regione Lombardia nella primavera del 2009 si è dotata di una buona legge sulla mobilità ciclabile
approvata con un accorso che è andato oltre la maggioranza: il relatore è stato Stefano Tosi del
Partito Democratico.
Il provvedimento intende favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica, stanziando 4.500.000,00 euro
per realizzare gli interventi previsti nei piani regionali, provinciali e comunali. La nuova legge
prevede l’istituzione del Piano regionale della mobilità ciclistica e definisce i compiti di
Comuni e Province, incaricati di redigere i piani strategici, sulla base delle indicazioni
regionali.Obiettivi della legge sono dunque: l’individuazione su scala regionale del “sistema
ciclabile”, attraverso un apposito Piano approvato ogni tre anni dalla Giunta, la realizzazione e il
completamento di percorsi ciclabili e ciclo-pedonali, l’attivazione di interventi di moderazione
del traffico, per far convivere l’utenza motorizzata e quella non, la stipulazione di intese con
aziende di trasporto pubblico ed esercenti e gestori di servizi ferroviari per favorire l’intermodalità.
Sono inoltre previste forme di informazione per cicloturisti e la redazione, pubblicazione e
divulgazione, anche elettronica, di cartografie specializzate.
La legge nasce dall’idea che la bicicletta possa contribuire a migliorare il traffico e l’ambiente
urbano, rispondendo alla necessità di una politica integrata che prevede la creazione di piste e
corsie ciclabili protette, parcheggi per le due ruote e la promozione dell’intermodalità (treno+bici;
bus+ bici, ecc).
Le nuove disposizioni impegnano infine i Comuni a realizzare infrastrutture e spazi dedicati alla
custodia e al deposito di cicli e motocicli nei pressi di stazioni ferroviarie, metropolitane e strutture
pubbliche.
Tutto molto bello. Peccato che poi la Regione abbia finanziato il provvedimento solo con 4 milioni e
mezzo di euro, un decimo di quanto inizialmente previsto.
Anche in questo caso, tante belle parole, ma pochi fatti per cambiare le abitudini di spostamento
all’insegna dell’automobile.
Per sostenere la mobilità ciclabile questa sera vi propongo di fare un giro in bici per le
strade della città.
Partiamo alle 18.00 da via Monte Asolone 6 (zona Cenisio).
Chi vuole può raggiungerci alle 18.45 dietro il Duomo, davanti alla libreria San Paolo.
Staremo in giro fino alle 19.30 circa.
Vi aspetto.

31

Cronaca di una fine annunciata

25 marzo 2010
Perché la famiglia non sia un lusso
In uno dei miei volantini ho usato la frase che ho riportato nel titolo.
Proprio in questi giorni è giunto il rapporto annuale del CISF (www.cisf.it) a confermare come
scegliere di mettere al mondo un figlio stia diventando davvero un investimento che solo i ricchi
possono permettersi. I dati parlano chiaro: un figlio costa, nei primissimi anni di vita, non meno di
10mila euro ogni 12 mesi.
E’ la chiara prova di come manchino politiche di sostegno alla famiglia, in Italia e in Lombardia.
Nei prossimi anni è necessario invertire la rotta e pensare a veri provvedimenti a favore delle
famiglie. Il PD si impegna a questo.
In virtù di queste considerazioni, ho deciso di sottoscrivere l’appello del Forum delle Famiglie per la
Lombardia che trovate sul sito www.forumfamiglie.org.
Una speranza per una società più giusta e meno individualista non può che partire dai più piccoli e
dalla famiglia.
La politica non può “costringere” nessuno a metter su famiglia e a essere felice di poterlo fare, ma
ha la responsabilità di lanciare qualche segnale concreto perché la famiglia e i figli non siano un
lusso riservato ai ricchi.

26 marzo 2010
Troppa grazia, san Roberto!
Registrazione da Radio Marconi – 26 mar 2010
Se avete tempo e voglia, potete ascoltare, cliccando sul link qui sopra, quanto dichiarato questa
mattina dal presidente uscente di Regione Lombardia Roberto Formigoni in un’intervista a Radio
Marconi.
Formigoni mi accusa di non aver detto nulla sulla prolusione del cardinal Bagnasco perché
imbarazzato dal fatto che il PD è totalmente in disaccordo con quanto dichiarato dal Presidente
della CEI.
Mi permetto di segnalare, senza voler entrare in polemica con Formigoni, come sulla Prolusione io
abbia immediatamente pubblicato un post su questo blog, rilasciato un’intervista al “Riformista”
(pagina 4 del numero di ieri) e risposto alle domande di Paolo Nizzola a “Presa diretta” su
Telereporter (ieri sera alle 23.15).
L’attuale presidente della Regione fa anche riferimento alla mia posizione di responsabilità in “una
certa parte del mondo cattolico”. Mi pare utile ricordare che non ho più alcun ruolo (se non quello
32

Cronaca di una fine annunciata

di semplice socio) nell’Azione Cattolica, associazione molto rigorosa nella difesa della propria
autonomia e nella vigilanza sulle incompatibilità.
Ribadisco di aver letto con grande interesse e attenzione TUTTA la Prolusione del cardinal
Bagnasco (consiglio di farlo anche a Formigoni, senza limitarsi alle semplificazioni giornalistiche) e
di avervi tratto molti spunti di riflessione per quello che mi accingo a fare, ovvero tentare di essere
umile testimone della fede nel complesso mondo della politica mettendomi, per quanto sono
capace, al servizio del bene comune.
Non mi permetterei mai di usare le parole del Cardinale presidente per sostenere la mia campagna
elettorale o per giudicare come non plausibile l’impegno di altri cattolici in formazioni politiche
diverse da quella in cui sono candidato.
Ciascuno, comunque, è libero di usare come crede gli interventi del Magistero e di proclamarsi
cattolico con lo stile che preferisce.
Ritengo che la lettura integrale della Prolusione potrebbe comunque consentire al candidato
presidente qualche opportuna riflessione in merito ai suoi compagni di viaggio e alla sua azione di
governo.
Auguro la miglior fortuna a Formigoni (forse già sulla strada della beatificazione) e lo ringrazio per
l’inaspettata (anche se non molto garbata) attenzione che mi ha riservato questa mattina.

27 marzo 2010
Pensieri da capolista
Ci siamo ormai lasciati alle spalle una campagna elettorale che è stata definita in vario modo:
strana, brutta, confusa, priva di contenuti, faticosa…
Personalmente

mi

sono

molto

divertito

in

questa

prima

avventura

politica

diretta.

Ho incontrato tante persone che conoscevo e tanti volti nuovi; ho ascoltato tante lamentele e tante
speranze; ho percorso tanti chilometri e scoperto molta disillusione nei confronti della politica.
Non so se quanto “seminato” in questi giorni darà qualche frutto, so però di essere stato parte di
un’avventura interessante, anche se in salita.
Ho incrociato nell’ultimo mese quasi tutti gli altri 20 candidati della lista del PD a Milano e
provincia.
Al di là di ogni possibile retorica, posso dire di aver visto in loro persone credibili, volti puliti e gente
disposta a spendersi per un progetto che vuole portare un po’ di aria in una politica ormai un po’
asfittica. Ascoltando i colleghi (si dice così?) di lista non ho mai dovuto vergognarmi di nulla e, fatte
salve inevitabili sfumature, non ho mai pensato di dover fare dei distinguo rispetto a quanto
sentivo.
Ho vissuto semmai con un po’ di rammarico il fatto che in questa campagna elettorale si siano
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spese talvolta più energie per la competizione interna al partito che per rosicchiare voti alle altre
formazioni in campo.
Ho iniziato la campagna elettorale dicendo che i candidati del PD non aveva bisogno di
nascondersi dietro il “faccione” del proprio candidato presidente (vedi manifesto e campagna
“personalistica” di Formigoni). A campagna finita non posso che confermare quanto detto e
affermare che ciascuno ha offerto il suo contributo per la corsa comune offrendo un saggio di
quanto un partito come il PD (seppure ancora giovane e fragile) può dare alla Lombardia e al
Paese.
Il rammarico, semmai, è quello di non aver avuto molte occasioni di confronto con esponenti di altri
partiti, fatti salvi alcuni dibattiti televisivi in cui, francamente, ho solo avuto modo di sperimentare le
diverse tecniche utilizzate (in modo più o meno arrogante e professionale) per evitare un reale
confronto sulle idee.
Non so che cosa ci diranno le urne, ma non posso che vivere con grande serenità questa attesa:
potevo forse fare si più in questa campagna, penso di non essermi comunque risparmiato e di aver
provato a lanciare segnali di cambiamento e di fiducia nella politica.
Non disturbo oltre il necessario silenzio pre elettorale e ringrazio tutti per la simpatia e il sostegno
che ho sperimentato nelle scorse settimane.

28 e 29 marzo 2010
Silenzio elettorale
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IN ATTESA DEL PRIMO CONSIGLIO
30 marzo 2010
Segnali chiari dal voto
Il risultato elettorale lombardo non ci fa sorridere. Chi voleva proporre un’alternativa al riconfermato
presidente

Formigoni

non

può

certo

dire

di

avere

ottenuto

un

buon

risultato.

Complimenti dunque a Formigoni, perché innegabilmente ha ottenuto un successo personale che
supera anche quello di cinque anni fa.
Ci sarà comunque tempo, nelle prossime ore, per fare tutte le analisi del caso. Iniziamo con il dire
che tutti i partiti (eccetto la Lega) hanno perso voti in termini assoluti; l’astensione non ha
risparmiato nessuno, se non la Lega, che peraltro ha solo avvicinato il PDL a livello regionale.
Per quanto mi riguarda, l’obiettivo era quello di ottenere 10000 preferenze. Mi avete consentito di
raggiungerlo.
Le preferenze espresse sono state comunque molto poche rispetto a cinque anni fa.
Sono risultato così il primo degli eletti nella circoscrizione di Milano e provincia.
Il risultato naturalmente mi riempie di soddisfazione perché rappresenta un riconoscimento per il
lavoro fatto nelle ultime settimane e un segno di stima per quanto da me vissuto negli ultimi anni.
Accanto alla soddisfazione c’è però anche la consapevolezza che non sarà per me facile
interpretare al meglio la responsabilità che gli elettori mi hanno affidato. Ce la metterò tutta e
chiedo fin d’ora a tutti non solo di sostenermi, ma anche di incalzarmi per far sì che i rapporti con il
territorio

e

le

varie

realtà

su

di

esso

operanti

possano

rinsaldarsi

sempre

più.

Sull’home page del mio sito trovate i numeri e i nomi degli eletti a Milano.
A tutti i miei complimenti e i migliori auguri di buon lavoro.
Un pensiero e un ringraziamenti anche a Filippo Penati, che ha corso una gara davvero difficile e
si è portato il peso di una campagna tutta in salita.

31 marzo 2010
I primi passi
Intorno alla mia elezione si sta concentrando molta curiosità. Interviste, partecipazioni a dibattiti
(ahimè il più delle volte inutili) televisivi, commenti vari…
Indubbiamente il cognome e le preferenze ottenute contribuiscono ad accrescere la possibilità di
essere interpellato, ma spero che tutto non si fermi a questa prima superficiale ondata.
Il voto va analizzato ed è necessario offrire risposte ai segnali degli elettori.
Per quanto mi riguarda ho colto almeno due segnali importanti da quanto accaduto.
1. C’è grande bisogno di riannodare i fili con il territorio. I candidati che sono riusciti ad ottenere le
preferenze necessarie ad essere eletti hanno costruito gran parte del loro risultato in provincia, nei
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territori dove, per storia personale o impegno concreto, hanno saputo costruire un consenso
radicato. Pagherà molto, nei prossimi mesi, la capacità di non allontanarsi dalle zone più
periferiche.
2. C’è gran voglia di incontrare persone disposte a “perdere” un po’ di tempo con la gente.
L’indifferenza e l’apatia politica si vince solo creando relazioni con le persone. Non bastano le
dichiarazioni a mezzo stampa o TV, non bastano i manifesti… Serve il dialogo e la voglia di
confrontarsi con le persone. La Lega fa questo da tempo e con costanza e perciò gli elettori le
perdonano

tutto

e

continuano

a

votarla.

E’

un

lavoro

faticoso,

ma

necessario.

Sono solo prime sommarie valutazioni e primi passi possibili.
Che ne pensate?

3 aprile 2010
A proposito di RU486
Bel casino! Verrebbe voglia di dire.
In realtà quello a cui stiamo assistendo in queste ore è solo un brutto spettacolo.
Possibile che non ci sia altra strada che la dichiarazione ad effetto per rassicurare i propri elettori e
voler apparire più papisti del Papa.
Niente da dire sull’opportunismo dei neo-governatori Cota e Zaia. Hanno subito capito che è più
utile finire sulle prime pagine per una dichiarazione dai toni forti piuttosto che rimboccarsi le
maniche per offrire risposte concrete ai propri elettori.
Ma veniamo al merito della questione, cui non voglio sottrarmi.
Personalmente sono totalmente contrario all’aborto che considero una azione non accettabile. In
Italia esiste però una legge che ne garantisce la pratica a determinate condizioni che mirano alla
tutela della donna che sceglie di accedere a questa possibilità. Il tema è dunque quello
dell’applicazione completa della legge 194, in tutte le sue parti.
Non va garantita solo la possibilità di abortire e di farlo con tutte le condizioni che possano tutelare
la salute della donna (riguardo la pillola RU486 si tratta quindi di far sì che le procedure individuate
a livello nazionale vengano rispettate), va promossa soprattutto tutta una serie di azioni che
possono prevenire la scelta di abortire e che accompagnino la donna (senza criminalizzarla) a una
scelta serena per la maternità e non contro di essa.
La sensazione è che, nonostante tanti proclami, in Italia non si sia fatto abbastanza per applicare
la legge 194 in tutte le sue parti.
Più che proclamare con enfasi il boicottaggio della controversa RU486, mi sembra dunque
necessario impegnarsi a promuovere politiche che vadano nell’ottica della tutela del diritto ad
avere figli e a poterli sostenere anche da parte di chi non si trova in condizioni economiche agiate.
Insomma: si parli di politiche attive per la famiglia e la maternità.
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Merita qualche riflessione anche il tentativo di far passare l’aborto come una sorta di pratica
contraccettiva, forti del fatto che, tutto sommato, si tratta solo di assumere una pillola. Così non è.
L’aborto è sempre un dramma e una violenza; non può diventare una cosa normale o di routine.
Ben vengano allora i dibattiti e gli approfondimenti, ma mettano al centro la promozione della
maternità e l’accompagnamento della donna in quella che dovrebbe essere una delle esperienze
più belle della vita e si trasforma talvolta in solitudine e dramma.
Passo ora a qualche ulteriore considerazione su un terreno che, mi rendo conto, è molto delicato e
scivoloso.
Per quanto riguarda noi cattolici auspico che si possa mettere in atto un grande sforzo educativo e
di prevenzione valorizzando le risorse esistenti, quali i consultori attivi sul territorio. Diciamo a gran
voce la nostra contrarietà all’aborto, ma rispettiamo le leggi e lavoriamo affinché si promuova
davvero, nei fatti, una cultura della vita.
Nessuno oggi può pensare di avere la forza (i numeri) per mettere in discussione la legge 194.
Vanno dunque utilizzate tutte le strade possibili in ordine alla prevenzione: la legge non obbliga
nessuno ad abortire e garantisce la possibilità di lavorare per tutelate la maternità.
Oltre a tutto questo, fa problema oggi la superficialità con cui molti giovani vivono la propria
sessualità e la mancanza di risorse che porta a scelte drammatiche come l’aborto.
Insomma, c’è molto da lavorare anche per le comunità cristiane.

6 aprile 2010
Cattolici, Obama docet
Ho preso in prestito il titolo dal commento apparso oggi sul quotidiano Europa a firma di Massimo
Faggioli.
Ne riporto qualche passaggio, rimandando i più volonterosi tra voi alla lettura integrale dell’articolo
(http://www.europaquotidiano.it/dettaglio/117608/cattolici_obama_docet).
“Spiegare la vittoria elettorale della Lega nel Nord Italia con lo scambio attorno alla pillola del
giorno dopo equivale a un errore di valutazione.
In primo luogo, significa accreditare sia ai vescovi sia alla Lega una capacità di controllo e
interpretazione del voto cattolico maggiore di quanto non lo sia in realtà. In secondo luogo,
esprime la convinzione (prossima a un cinismo tutto italico) che il cattolicesimo italiano sia per
natura antidemocratico, populista e razzista. (…)
Il magistero pubblico del cattolicesimo mondiale oggi, così come è percepibile e trasmesso dai
mass media, è essenzialmente limitato alle questioni bio-etiche, a esclusione di tutta una serie di
altre questioni (per limitarsi al campo dell’etica) non meno cruciali per la cultura cattolica o postcattolica: l’idea di bene comune, di giustizia sociale, di stato, di partecipazione, di diritti della
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persona. Vedere il voto dei cattolici come preda naturale del messaggio berlusconiano prima e
leghista poi deriva da una incapacità di comprendere che il magistero “politico” dei vescovi oggi
non è certo più popolare e più ascoltato del magistero “civile” della classe politica.
Queste due debolezze molto hanno in comune: se è vero che negli ultimi decenni la predicazione
sulla salvezza delle anime è stata sempre più imprigionata dall’etica sessuale, è altrettanto vero
che la politica contemporanea ha rimpiazzato una “narrativa di destino” (che per alcuni era
un’ideologia) con delle politiche fiscali. L’avvilimento degli elettori per la resa della politica di fronte
all’economicismo è simile alla stanchezza di molti cristiani per il soffocamento di tanta parte della
tradizione culturale e morale cristiana dentro la gabbia della morale sessuale.
Da queste due contemporanee crisi, e alla luce della storia dei rapporti tra laici e cattolici in Italia,
la politica italiana può imparare qualcosa. Infatti, nei difficili anni del dopoguerra e degli anni di
piombo leader come De Gasperi, Dossetti, e Bachelet hanno fatto, per la definizione di una
“teologia pubblica” della chiesa in Italia, di più della fantomatica presenza/assenza della “religione”
nelle scuole e nelle università italiane. Obama ha rianimato il discorso sulla giustizia sociale e il
bene comune all’interno del cattolicesimo americano, restituendolo così a se stesso e alla sua
identità politica. Allo stesso modo, il Partito democratico in Italia può rendere un servizio non solo a
se stesso, ma anche al paese e alla chiesa italiana: interpretando, possibilmente meglio di come
molti leader cattolici oggi riescano a fare, quale sia il ruolo storico del cristianesimo nella crisi
attuale”.
La politica deve tornare a parlare con il mondo cattolico; il mondo cattolico deve tornare a parlare
di politica senza affidarsi solamente alle pur importanti parole dei vescovi. E’ responsabilità dei
politici il non considerare il mondo cattolico come un semplice serbatoio di voti da spremere
all’occorrenza; è compito delle comunità cristiane tornare a ragionare di politica e a formare
coscienze capaci di scegliere un orientamento politico”.
Faggili su Europa sostiene cho Obama ha saputo riallacciare un dialogo con i cristiani d’america.
Non so se sia vero. Di certo, Obama ha saputo regalare sogni agli americani e sta anche tentando
di realizzarli, con tutte le difficoltà del caso.
Anche in Italia serve recuperare una narrazione della politica che non parli solo alla pancia della
gente, ma sappia costruire sogni e progetti. A questo livello il mondo cattolico potrebbe essere
particolarmente recettivo.

8 aprile 2010
I sindaci in piazza
I sindaci lombardi tornano all’attacco: oggi saranno in piazza e, dopo un incontro con i cittadini
milanesi in piazza San Babila, si recherannon in corteo fino alla prefettura. Alle 11 saranno
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consegnate simbolicamente le fasce con il tricolore al prefetto Gian Valerio Lombardi. Al centro
della protesta il cosiddetto patto di stabilità che impedisce anche ai comuni virtuosi (con i conti a
posto) di poter investire i propri denari in opere pubbliche.
La protesta non è nuova: già nell’autunno del 2004 erano scesi in piazza alcuni sindaci di comuni
sotto i 5000 abitanti sempre contro il patto di stabilità. Oggi la protesta non ha confini né colore
politico e ai piccoli si sono aggiunti i grandi. Le adesioni hanno continuato ad arrivare per tutta la
giornata di ieri alla sede dell’Anci regionale: ormai i primi cittadini ad aderire sono più di 400 di ogni
provenienza geografica e politica.
Tra le varie proposte, rilancio quella del sindaco di Pioltello Antonello Conca (Pd): «Sarebbe
sufficiente assegnare ai comuni la metà dei soldi ricavati con il bollo auto, per rifare le strade. Il
bollo auto in Lombardia vale oltre un miliardo di euro. Una montagna di soldi».
In tempi in cui si parla (e straparla) di federalismo fiscale, sarebbe necessario offrire segnali
concreti di attenzione ai comuni offrendo loro la possibilità di investire soldi a favore dei cittadini.
Anche la Regione può avere un ruolo in questa vicenda.
Da un lato valorizzando le buone pratiche che giungono da molti comuni lombardi, dall’altro
proponendosi come garante di una nuova formulazione del patto di stabilità. Regione Lombardia
potrebbe garantire il rispetto complessivo dei parametri proposti dal patto garantendo ai comuni
virtuosi la possibilità di investire e fungendo da cassa di compensazione (a costo zero).
La legge delega consente che il percorso dei finanziamenti non debba necessariamente essere
diretto dal governo agli enti locali, ma vi possa essere l’intermediazione della Regione. La Regione
Lombardia potrebbe sfruttare questa opportunità e riorganizzare i patti di stabilità interni,
premiando i comuni più virtuosi e garantendo il vincolo complessivo del patto di stabilità, ma
modulando di anno in anno le spese ad uno o all’altro degli enti locali secondo le loro esigenze ed
urgenze.
In attesa del mitico federalismo fiscale, potrebbe essere un primo passo concreto per venire
incontro agli enti locali e uscire da un centralismo regionale che, purtroppo, in questi anni ha fatto
troppi e lunghi passi avanti.

9 aprile 2010
Custodire la solidarietà
Fino a sabato Milano ospita, presso l’Università Cattolica del Sacro cuore, la Conferenza
Organizzativa e Programmatica della ACLI nazionali.
Andrea Olivero, presidente nazionale dell’associazione, ha introdotto i lavori proponendo
interessanti riflessioni su rapporto tra politica, territorio e società.
Mi lascio interpellare da quano sentito e rilancio qualche passaggio del discorso di Olivero.
“Di fronte a un individualismo sempre più accattivante, capace di ammantare di valore anche
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l’egoismo, dobbiamo in ogni modo far riscoprire la forza dei legami comunitari, del’impegno sociale
condiviso, della partecipazione quale prima e fondamentale base della democrazia”… “Il territorio
diviene così il primo spazio della nostra nuova sfida sociale, ma di esso noi non vogliamo essere i
guardiani, quanto piuttosto i custodi”.
Mi paiono parole stimolanti, soprattutto perché pronunciate a Milano e in Lombardia, una regione
che rischia di diventare il simbolo di un individualismo eletto a stile di vita dominante.
Importante anche il richiamo al territorio inteso non come luogo da difendere, ma come realtà da
abitare e custodire. Un verbo, quest’ultimo, che richiama la responsabilità personale di chi sceglie
di vivere in un territorio e di condividere in esso le relazioni con gli altri.
Scorgo in queste parole prospettive interessanti anche per l’impegno politico su un territorio ricco e
generoso come la Lombardia. E una responsabilità: quella di valorizzare realtà vitali, come le
ACLI, capaci di tessere legami e costruire condizioni per costruire un futuro più coeso e capace di
non abbandonare nessuno.
Mi rendo conto che questo “post” rischia di suonare come una sorta di riflessione a voce alta su
elementi che dovrebbero quasi essere considerati scontati, ma talvolta è importante che ci
vengano richiamati i fondamentali di una buona convivenza.
Ringrazio le ACLI e il loro presidente per questa opportunità.

P.S.
Olivero è sceso anche nel concreto e ha invocato tre riforme: lavoro, fisco (per la famiglia) e terzo
settore. Il ministro della Giustizia Alfano ha detto che il governo condivide in tutto le richieste delle
ACLI e sta già lavorando. Con gli amici aclisti vigileremo affinché non siano le solite vuote
promesse.

10 aprile 2010
E ora… I ballottaggi!
Domenica e lunedì si vota per il ballottaggio in vari comuni lombardi.
La sfida simbolicamente più significativa è senza alcun dubbio quella di Mantova, ma non
mancano situazioni interessanti e incerte anche nel resto della Lombardia.
Ho avuto occasione di visitare alcuni comuni interessati dal voto.
Vi offro qualche considerazione accompagnata all’invito a non disertare le urne per quet’ulteriore
appuntamento elettorale.
Cologno Monzese. Mario Soldano ha mancato l’affermazione al primo turno per un soffio. Credo ci
siano tutte le condizioni per poter salutare una vittoria del centro-sinistra.
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Bollate. Situazione più complicata per Carlo Stelluti, alla ricerca della riconferma. Il sindaco del PD
deve fare i conti con una situazione molto coflittuale nella sua ex maggioranza. Due liste civiche,
una delle quali guidata da un assessore ancora nella squadra di Stelluti, hanno scelto di sostenere
la sua avversaria. No comment e… Parola ai bollatesi.
Saronno. Ho riscontrato molto entusiasmo nella serata di mercoledì scorso. Molti anche i giovani
coinvolti nella campagna della lista del PD e della civica che ha scelto di sostenere al secondo
turno il candidato sindaco Luciano Porro. A Saronno si arriva da un anno passato con Porro eletto
sindaco e una maggioranza risultata a lui contraria, per questo si celebrano le elezioni anticipate.
Mi pare ci siano le condizioni per una scelta chiara e univoca. Vedremo.
Non aggiungo altro sugli altri comuni chiamati al ballottaggio.
Mi limito a formulare un grosso in bocca al lupo ai candiodati sostenuti dal PD con l’augurio di
poter seguire la strada tracciata al primo turno da Virginio Brivio a Lecco e Lorenzo Guerini a Lodi.
Sarebbe una bella iniezione di fiducia dopo i deludenti risultati delle regionali.

12 aprile 2010
Il Paese dei ritardi e delle promesse
Il sempre puntuale e tagliente Sergio Rizzo oggi sul “Corriere della Sera” torna a parlare dei costi
della burocrazia in Italia.
“L’Italia – scrive Rizzo - è il Paese in cui per poter costruire un magazzino o un piccolo capannone
industriale sono necessari in media 257 giorni a causa di procedure fra le più lunghe e complicate
del mondo occidentale che collocano l’Italia al 143° posto su 181 Paesi. Negli Stati Uniti, per
esempio, le autorizzazioni per tirare su un magazzino si ottengono mediamente in 40 giorni. I
ritardi costano in termini di mancato fatturato 1 miliardo 811 milioni di euro l’anno”.
Questo accade con buona pace di un ministro che si vanta di aver eliminato centinaia di migliaia di
leggi bruciandole davanti alle telecamere.
Anche la Lombardia si è impegnata negli ultimi anni nella cosiddetta “delegificazione”.
Nel luglio 2002 (quasi 8 anni fa!) su “Varesenews” si leggeva:
“La commissione affari istituzionali della Regione Lombardia ha approvato a maggioranza nella
giornata di oggi, 3 luglio, il progetto di legge di semplificazione amministrativa e di delegificazione.
Con la decisione della commissione, che sarà ora sottoposta all’approvazione definitiva del
Consiglio regionale, vengono abolite circa 300 leggi regionali (i settori interessati sono Affari
generali e personale, agricoltura, artigianato, cultura, Formazione e Istruzione, Trasporti e opere
pubbliche e sanità), altre vengono riunite in Testi Unici, così da rendere meno macchinose e più
chiare le procedure e vengono eliminati 7 tra Comitati e Commissioni ritenuti inutili”.
Ottime intenzioni e progetti. Il Consiglio Regionale uscente ha approvato, in effetti, ben 7 testi
unici che hanno semplificato il panorama legislativo, ma i problemi ricordati da Rizzo sul Corriere
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rimangono

tutti.

Far recuperare efficienza alla pubblica amministrazione è fondamentale, ma è importante anche
che ci siano risultati concreti per i cittadini, altrimenti il rischio è che ci si trovi di fronte ad
operazioni di facciata che non fanno altro che irritare e danneggiare coloro che si confrontano con
la burocrazia.
Impressionante, in questo senso, quanto raccontato ieri sera da “Report” su Equitalia, la società
costituita per riscuotere le tasse e le multe non pagate dai contribuenti. Il sito di Equitalia riporta
come slogan “Un nuovo percorso. Un paese più giusto”. Si legge ancora nella presentazione della
stessa Equitalia: “Il suo fine è quello di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando
impulso all’efficacia della riscossione attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato e la
semplificazione del rapporto con il contribuente”.
A quanto si è visto ieri sera nella puntata di Report le intenzioni sono ottime, il risultato per i
contribuenti, soprattutto quelli più in difficoltà, è di trovarsi di fronte a una sorta di escalation
burocratica difficilmente fronteggiabile e in grado di trasformare il mancato pagamento di cifre
anche esigue in una vera e propria odissea.
Mi auguro che quelli presentati da “Report” siano casi limite e che Equitalia possa risolvere i
problemi evidenziati dall’inchiesta.
Il tema vero è però sempre quello di una pubblica amministrazione che fa molti proclami (l’esempio
più eclatante è la promessa di poter aprire un’azienda in un giorno), ma alla fine riesce solo ad
irritare i cittadini.
Che la crescente disaffezione al voto possa essere spiegata anche con queste vicende di ordinaria
burocrazia?

13 aprile 2010
Per non fermarsi ai ballottaggi
Solo poche righe per qualche considerazione dopo l’alterno risultato dei ballottaggi.
Molto male Mantova e Bollate.
Male, come previsto, Trezzano sul Naviglio.
Bene Cologno Monzese e Corsico.
Molto bene Saronno.
Dopo i giudizi, qualche breve riflessione. Spero non troppo pungente.
Si perde dove ci si è divisi e si è riusciti nell’impresa di sottolineare più che la voglia di governare la
“capacità” di litigare non solo all’interno della coalizione, ma persino del partito. Se poi rimergono
ruggini personali solo sopite, il risultato è garantito.
Si vince dove si propongono candidati credibili, aperti al confronto e “sorridenti”.
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Della serie… Più che spaccare il capello in quattro sulla propria collocazione e gli equilibri
all’interno del PD, sembra vincente il coraggio di costruire programmi che aggreghino al di là dei
partiti e siano in grado di lanciare messaggi costruttivi e di speranza alla comunità locale.
I candidati completano l’opera contribuendo a tessere legami e creare collaborazioni, non possono
venire prima delle idee e dei progetti.
Non so che cosa ne pensiate voi, ma mi pare che anche per la corsa su Milano questi criteri
debbano essere tenuti in debito conto.

14 aprile 2010
Ordinari disservizi ferroviari
Sulle pagine locali di “Avvenire” oggi Pierfranco Redaelli da voce al disagio di chi utilizza la
stazione ferroviaria di Pioltello. Disservizi e sporcizia si accompagnano all’assenza dei servizi
(bagni e biglietteria) e alla mancata pulizia dei locali e la sporcizia del sottopassaggio.
«È così a Pioltello – dice il sindaco Antonello Concas – ma non è meglio a Segrate, a Melzo, a
Cassano, a Vignate, a Pozzuolo, brevemente per tante stazioni della linea Milano Treviglio».
«Non c’è mattina – aggiunge Vittorio Perego sindaco di Melzo – che non riceva reclami, che non
debba incontrare delegazioni di pendolari che protestano per lo stato di abbandono della stazione.
Siamo il parafulmine dei nostri passeggeri che ci accusano di responsabilità che non abbiamo».
Emilio Vergani primo cittadino di Vignate parla dello scarica barile tra Rfi, Treni Italia e Italferrovia.
«Ogni volta che li interpelliamo girano la pratica all’altro».
Ai passeggeri con le macchine per obliterare i biglietti fuori uso è capitato più di una volta di dover
pagare la multa. Ma non è finita: mancano le pensiline per la pioggia, le griglie nei sottopassi sono
marce, i rifiuti sono dappertutto.
I sindaci non possono far nulla, perché la proprietà non è loro.
E’ vero che la manutenzione tocca, come detto alle ferrovie, ma la Regione potrebbe farsi sentire
per evitare che il nuovo servizio suburbano sia solo un’ottima opportunità sulla carta, ma una sorta
di piccola odissea quotidiana.

15 aprile 2010
Siate grandi!
Si concludono in questi giorni a Milano le celebrazioni per i 50 anni dalla morte di don Primo
Mazzolari.
E’ un’occasione per riscoprire gli scritti e il pensiero di un prete che per molti anni è stato ritenuto
scomodo, ma che aveva per molti versi anticipato il Concilio Vaticano II con lungimiranti riflessioni
sulla parrocchia e sull’impegno dei laici nella Chiesa e nel mondo.
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Mi permetto di ritrascrivere qualche passaggio di un articolo di don Primo comparso sull’Eco di
Bergamo del 27 maggio 1948 e rivolto, con il titolo “Siate grandi!” ai deputati e senatori cristiani
eletti nelle elezioni dell’aprile precedente. Ringrazio il professor Giorgio Vecchio che ha citato
questo articolo in un incontro promosso dalla Fondazione Mazzolari e dall’Azione Cattolica
Ambrosiana in ricordo di don Mazzolari.
“Non lasciatevi intimidire da chi grida di più perché ha più danari e più forti clientele. Vi sorregga il
cuore la voce dei poveri che ha sempre ragione: non vi seduca la voce della popolarità a
qualunque costo. A qualunque costo c’è solo il proprio dovere. Gli uomini malati di popolarità sono
spregevoli; meno spregevoli di coloro che non si curano di niente se non dei propri affari. Anche
nel perdersi ci può essere un segno di onorabilità.
Non potete far molto perché non vi fu dato, con il suffregio, l’onnipotenza. Sarà bene però che tutti
vedano (intendo gli onesti) che tutto ciò che si poteva fare lo avete fatto con estrema buona
volontà. (…)
Molto sarà perdonato a chi, non avendo potuto provvedere a tutti i didagi degli altri, si sarà
guardato dal provvedere ai propri. Ridurre lo star male del prossimo non è sempre possibile: non
prelevare per noi dalla miseria dei poveri è sempre possibile. E’ il primo dovere, la prima
testimonianza cristiana”.
Parole, come avete letto, di grande attualità, anche se scritte con un linguaggio di più di 60 anni fa.
Parole che richiamano alla necessità di recuperare non solo una moralità, ma anche una
spiritualità di chi fa politica. Spesso ci si perde in affarucci di bottega dimenticando le
responsabilità e le sfide a cui si è chiamati.
Il monito di don Primo Mazzolari è rivolto a chi fa politica attivamente, ma un po’ a tutti i cittadini:
essere grandi significa anche prendere sul serio il proprio impegno a favore degli altri e del bene
comune.
Parole impegnative per chi fa politica, ma per chiunque voglia vivere da cittadino attento al bene di
tutti.

16 aprile 2010
Gestire responsabilmente i rifiuti
Domenica mattina il Wwf e diverse associazioni della zona di Trezzo sull’Adda hanno organizzato
una manifestazione per dire no al raddoppio del locale inceneritore.
La manifestazione segue di qualche giorno la protesta degli amministratori di alcuni comuni del
sud Milano contro l’ipotesi di costruire un nuovo impianto di termovalorizzazione nel cuore del
Parco Sud, vicino all’Abbazia di Mirasole.
Alla manifestazione era presente anche il capogruppo del PD in consiglio provinciale di Milano
Matteo Mauri che ha invitato il presidente della provincia Podestà a esplicitare il suo pensiero in
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merito alla gestione dei rifiuti: “Podestà ha evitato di affrontare il problema per tutta la campagna
elettorale e per i primi 10 mesi del suo mandato di presidente, ora di fronte alla richiesta dell’Amsa,
non può più tirarsi indietro: il presidente Podestà dica se è favorevole o no alla realizzazione di un
nuovo inceneritore nel Parco Agricolo Sud Milano”.
“Il comune di Milano – ha continuato Mauri – ha certo più interesse a costruire un nuovo impianto
che limitare la produzione dei rifiuti. Non ha infatti mai sostenuto iniziative per incrementare la
raccolta differenziata e per ridurre la produzione dei rifiuti”.
Per di più esiste già una società, l’Anema (partecipata dalla Provincia di Milano) che ha come
obiettivo la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore a Nord di Milano, in sostituzione di quello
di Sesto San Giovanni.
“Proseguire su questa strada – commenta Mauri – e dire no ad un impianto nel Parco Agricolo Sud
permetterebbe raggiungere tre obiettivi: salvaguardare un’importante area verde, rispettare il Piano
provinciale dei rifiuti che prevede la ‘non proliferazione’ degli impianti e realizzarne uno dove
vengono prodotti la maggior parte dei rifiuti”.
In buona sostanza, la proposta del PD è quella di sostituire con un nuovo e più moderno impianto il
termovalorizzatore di Sesto San Giovanni, senza insidiare l’area del Parco Sud o incrementare
l’impatto su quella di Trezzo.
Per sostenere quest’ipotesi domenica mattina parteciperò alla manifestazione promosso dal WWF.
L’appuntamento è per le ore 11.00 di domenica 18 aprile davanti al municipio di Grezzago,
da lì ci si dirigerà verso l’impianto di trattamento dei rifiuti per circondarlo con una lunga catena
umana.

17 aprile 2010
Una scuola di qualità per tutti
Tradizionale appuntamento di primavera a Milano per la marcia della scuola cattolica “Andemm al
Dom”. Oltre 25 mila tra ragazzi, genitori, insegnanti e dirigenti scolastici hanno percorso le vie del
centro per raggiungere piazza Duomo dove hanno trovato ad accoglierli le autorità e l’Arcivescovo
di Milano, il cardinale Dionigi Tettamanzi.Il Cardinale ha sottolineato come la scuola cattolica sia
stata oggi al centro della città e davanti al Duomo, questo perché “siamo importanti, necessari,
indispensabili per la società e il futuro”. La scuola cattolica, ha continuato l’Arcivescovo, è al
servizio della società e chiede di venire riconosciuta in questo suo contributo.
Proprio in concomitanza con la marcia, il riconfermato presidente Formigoni ha rilasciato
un’intervista al Corriere della Sera in cui è tornato a parlare di scuola sottolineando la necessità di
un reclutamento regionale dei docenti (proposto molto gradita alla Lega) e rilanciando il buono
scuola come occasione per far sì che ciascuno sia libero di scegliere, come accade nella sanità, se
mandare i propri figli alla scuola statale piuttosto che alla privata paritaria.
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L’obiettivo enunciato da Formigoni, ovvero la qualità della scuola, mi sembra condivisibile, molto
meno gli strumenti proposti.Non mi pare che la qualità della scuola possa migliorare con un
reclutamento su base territoriale dei docenti. Oggi mancano le risorse per poter avere organici
completi e per poter garantire progetti formativi di qualità. Mancano anche lombardi in molte delle
graduatorie per gli insegnanti, con buona pace di chi sostiene che vengano privilegiati i “forestieri”.
Non sono contrario al buono scuola o a qualsiasi altra forma che possa garantire una vera parità
scolastica, mi piacerebbe però che questo strumento venisse utilizzato per garantire l’accesso alle
paritarie soprattutto alle famiglie che fino ad oggi non hanno potuto permetterselo e non solo come
rimborso spese per chi ha già le risorse per sostenere l’iscrizione alla scuola paritaria.
La qualità della scuola non si misura solo sull’eccellenza di alcuni percorsi, ma sulla capacità di
offrire a tutti una formazione in grado di creare l’opportunità di diventare buoni cittadini e di poter
ambire ad avere un ruolo interessante nella società e nel mondo del lavoro.
Per questo mi piacerebbe che le risorse messe a disposizione dalla Regione possano servire a
riequilibrare le troppo differenze che oggi esistono nella scuola e a garantire la presenza di scuole
(anche paritarie) in cui non ci sia omogeneità culturale e sociale, ma occasione di confronto tra
diversi.
Un tema che è stato anche al centro della “Andemm al Dom”, visto che i partecipanti hanno
contribuito, come ha spiegato il presidente dell’AGESC milanese Portioli, a dare vita ad alcune
borse di studio per portatori di handicap le cui famiglie sono costrette a pagarsi spesso totalmente
gli insegnanti di sostegno.

18 aprile 2010
Meno inceneritori, più differenziata
E’ uno degli slogan che hanno accompagnato l’affollata manifestazione di questa mattina presso il
termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda.
Una dozzina di sindaci dei comuni della zona ha guidato un corteo che dal Municipio di Grezzago
ha

raggiunto

l’impianto

situato

a

ridosso

del

casello

di

Trezzo

sull’autostrada

A4.

Il timore degli abitanti e degli amministratori è che si proceda al raddoppio dell’inceneritore per far
fronte

alla

maggior

richiesta

di

smaltimento

rifiuti

prevista

dal

piano

provinciale.

La situazione è tutt’altro che chiara.
La Provincia intenderebbe costruire un nuovo impianto a sud, ma incontro le sacrosante resistenze
di chi (PD compreso) sostiene assolutamente improponibile una costruzione all’interno del Parco
agricolo Sud Milano.
A questo punto si dovrebbe guardare a nord con l’ipotesi di ampliamento di Trezzo, ma gli
amministratori danno voce alla protesta di chi abita in zona: perché un territorio che vanta quote
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record di raccolta differenziata e da anni brucia rifiuti in gran parte provenienti da altre zone
dovrebbe sobbarcarsi un nuovo sacrificio? Il trezzese, si dice, “ha già dato”.
Rimarrebbe una terza opzione: riqualificare o ricostruire completamente l’ormai obsoleto
termovalorizzatore di Sesto San Giovanni. Probabilmente questa è un’ipotesi su cui lavorare, ma il
percorso è tutt’altro che semplice anche per le giustificate perplessità degli abitanti.
Resta naturalmente fondamentale anche un altro impegno, quello all’incremento della raccolta
differenziata.
A far da modello c’è la straordinaria esperienza dell’impianto in provincia di Treviso, visitato nei
giorni scorsi da una delegazione di amministratori del trezzese. Lì si riesce a differenziare e
recuperare oltre il 90% dei rifiuti, rendendo di fatto quasi inutili i termovalorizzatori.
Secondo i promotori della manifestazione di quest’oggi (e non solo secondo loro), la vera
prospettiva non può essere che questa, con buona pace di chi con l’incenerimento fa grandi affari.
Bisogna tener d’occhio la questione e non lasciar soli gli abitanti delle zone interessate dai progetti.

19 aprile 2010
L’autorità del servo dei servi
Ricorre oggi il quinto anniversario dell’elezione di Benedetto XVI.
Il Papa non sta vivendo un momento facile ed è oggetto di pesanti critiche e attacchi sul tema della
pedofilia che ha avuto come sciagurati protagonisti alcuni ecclesiastici.
Benedetto XVI non si è mai sottratto alla responsabilità di guardare in faccia alla realtà e di offrire
risposte serie sulla questione. Eppure la sua figura è stata oggetto di pesanti attacchi che secondo
alcuni rischiano di minare la sua autorevolezza.
Gli attacchi al Papa non sono un bene per nessuno, tanto meno se mirano a indebolirne l’autorità e
il prestigio.
Ogni istituzione, se ne condividano o no le prese di posizione, rappresenta un fondamentale punto
di riferimento per alimentare il dibattito e tutelare regole e pluralismo.
Da parte sua il Papa mi pare che a Malta abbia offerto una grande testimonianza di come poter
interpretare al megli il suo ruolo. Incontrando alcune vittime della pedofilia, papa Benedetto XVI si
è commosso fino alle lacrime e ha assunto su di sè la vergogna per atti di cui non porta alcuna
responsabilità diretta. La miglior prova di autorevolezza sta nel sapersi assumere, quando investiti
della guida di un’istituzione, la responsabilità a nome di tutti, non per sterili personalismi, ma per
profonda consapevolezza del ruolo che si è chiamati a ricoprire. Da questa responsabilità nasce la
vera autorevolezza e la capacità di mettersi a servizio del bene comune.
Dal Papa ci giunge una lezione e una testimonianza che dobbiamo rispettare e sulla quale
dobbiamo meditare a fondo.
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20 aprile 2010
Expo: ultimo giro di walzer?
Ennesimo giro di walzer per l’Expo 2015.
Ieri in Regione è stata presentata quella che dovrebbe essere la definitiva (?) versione delle opere
per l’evento del 2015. In un dossier di più di 500 pagine sono contenute le opere da presentare
all’attenzione del Bie (riunione rinviata causa nube islandese) e si cominciano a delineare quelle
che potrebbero essere le eredità permanenti per Milano.
Alla città dovrebbero restare un enorme parco definito lineare che congiungerà la Darsena all’area
espositiva di Rho e una nuova sede RAI che molti definiscono già Saxa Rubra 2. A tutto questo
sono da aggiungere, naturalmente, le nuove linee del Metro e le infrastrutture viarie.
Siamo all’ennesima versione del progetto. Speriamo sia quella definitiva e speriamo soprattutto
che ci si metta subito al lavoro, altrimenti, come hanno sottolineato ieri alcuni esponenti del
governo, il rischio è che non ci siano i tempi materiali per portare a termine quanto ipotizzato.
Prendiamo atto del mega parco: ogni metro di verde guadagnato è una cosa buona, ma
attendiamo di capire come possa veramente diventare un’area utilizzabile per i cittadini.
Quanto alla nuova sede RAI, speriamo che alla sua costruzione si accompagni una vera
riqualificazione della struttura ambrosiana della TV di Stato. Milano è diventata negli anni sempre
più periferica e non so se l’esistenza di una nuova struttura potrà da sola supplire al declino del
glorioso centro di produzione milanese.
I tempi, come dicevamo, sono stretti; che si cominci dunque a lavorare.
Ultima domanda: che fine ha fatto il tema dell’Expo: nutrire il pianeta?
Al di là delle necessarie e fondamentali opere infrastrutturali, è su questo che la cittadinanza
potrebbe venire coinvolta entusiasmata.
Sperando di aver assistito davvero all’ultimo giro di walzer per il progetto, attendiamo allora notizie
sui contenuti.

21 aprile 2010
Ancora sui treni
Rilancio un commento che mi è giunto sul blog a firma “Stefania, pendolare super arrabbiata”.
“… ma voi, Sindaci, Ministri, Ferrovieri… camminereste in mezzo ai rifiuti? vi siedereste su una
panchina dove c’è una buccia di banana spiaccicata o una coca cola versata?
Da ieri il sottopasso e la stazione di Certosa sono una schifezza, una discarica a cielo aperto. C’è
anche un escremento o non so che altra schifezza in un angolo, che emana un puzzo terribile per
non parlare dello spettacolo che offre alla vista.
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Ma volete smetterla di fare lo scarica barile? Ferrovie Italiane, Comuni, o chissà chi? A noi non
interessa chi si prende in carico cosa, ci interessa di non vivere in un Paese che ci fa pagare un
servizio che NON abbiamo. Viaggiare per stazioni nelle quali bisogna avere paura a passare. E
avere schifo a pensare a dove mettiamo i piedi. Stiamo diventando un paese del Terzo Mondo in
vista dell’Expo 2015???!!!”

Tutte lamentele non solo legittime, ma sacrosante.
Domani mi attivo per capire come far emergere la faccenda e chiedere conto del degrado
segnalato da Stefania alla stazione Certosa.
Grazie a Stefania e… Aggiornamenti a breve.

22 aprile 2010
La follia delle tariffe postali
Il Governo pare proprio non sentirci.
Negli ultimi giorni si è levato un coro unanime di protesta sul tema delle tariffe postali agevolate per
l’editoria.
Il decreto interministeriale del 30 marzo 2010 pubblicato a tempo di record sulla Gazzetta Ufficiale
del 31 marzo 2010 n. 75 in base al quale vengono soppresse le tariffe agevolate postali per tutta
l’editoria libraria, quotidiana e periodica colpisce in maniera molto dura le organizzazioni del
settore non profit. L’ aumento è del 500% circa per ogni singola spedizione.
Tanto per darvi un’idea: un periodico dell’area non profit che fino ad oggi spendeva 17mila Euro
all’anno per la spedizione postale, da oggi ne spenderà più di 80 mila. Un aggravio insostenibile
per realtà che tentano in tutti i modi di limitare i costi di struttura per concentrarsi sull’oggetto del
loro impegno.
Di fronte a questa situazione sono già molte le associazioni e gli enti che hanno deciso, in
mancanza di novità positive, la sospensione della pubblicazione dei propri periodici.
Se quella del Governo è stata una svista, come mai ci impiega tanto a correggerla?
A questo punto viene da pensare che dietro l’operazione ci sia la volontà di mettere il bavaglio a
tante realtà, magari piccole, ma scomode.
Mi auguro che così non sia e che il Governo possa tornare al più presto sui suoi passi.
Vi invito ad unirvi al coro di protesta e a sottoscrivere la petizione del settimanale Vita (www.vita.it).
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23 aprile 2010
La nuova giunta Formigoni
Volano gli stracci in casa PDL.
E meno male che hanno vinto le elezioni.
Nel frattempo, il confermato presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni vara la sua
Giunta.
Se a Roma si litiga a muso duro, in Lombardia sembra che fili tutto liscio e la “pax formigoniana”
pare trionfare su tutta la linea.
La Lega ha avuto i suoi assessorati con un rimescolamento di deleghe e assessori, le diverse
anime del Popolo della Libertà incamerano più o meno le nomine preventivate.
Che cosa si può dire?
Anzitutto è doveroso un augurio di buon lavoro alla Giunta che rimane però sostanzialmente
maschile. L’unico assessore donna è Monica Rizzi (Lega), alla faccia del riequilibrio tra i generi
che lo Statuto della Regione (art. 11 – parla di democrazia paritaria tra uomo e donna!)
solennemente proclamava e che lo stesso Formigoni pomposamente ha sottolineato presentando
la sua Giunta.
In secondo luogo è bene sottolineare come l’equilibrio tra PDL e Lega in Lombardia è tutto da
verificare. Le stesse dure parole di Bossi a commento dei fatti della direzione nazionale PDL non
sembrano essere un viatico per un cammino senza ostacoli. La Lega vuole il federalismo (o la
secessione, come si legge ancora nel suo Statuto?) e Formigoni dovrà dare segnali concreti e
tangibili per non rimanere indietro su questo fronto rispetto ai suoi colleghi di Piemonte e Veneto.
La Lega vuole anche contare nei cda, anche qui Bossi, parlando di banche, è stato esplicito.
Riuscirà questa fame della Lega ad essere compatibile con l’equilibrio di potere fin qui gestito e
garantito da Formigoni in Lombardia?
L’abilità del Governatore non si discute, ma il rompicapo potrebbe essere di difficile soluzione.
Significative anche alcune scelte per i sottosegretari. Paolo Alli, fedelissimo di Formigoni,
acquisisce la delega all’Expo, chiara testimonianza di quanto il presidente intenda presidiare
l’evento. L’ex assessore alla cultura Massimo Zanello porta a casa la delega al cinema, manco
fossimo a Hollywood!
Non mi esimo dal guardare anche in casa dell’opposizione.
Nei prossimi giorni il PD sceglierà il suo capogruppo in Consiglio Regionale e il suo compito non
sarà facile. Per evitare l’afasia e l’insignificanza dovrà fronteggiare lo strapotere comunicativo di un
Formigoni che non si nega nulla in termini di comunicazione.
Saranno cinque anni duri, anche perché gli spazi concessi all’opposizione e al Consiglio più in
generale sono davvero ridotti al lumicino. Il rischio è che tutti sappiano chi è il Presidente della
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Regione e che cosa fa, ma non sappiano assolutamente nulla di quello che fanno Consiglio e
opposizione.
Ma ecco l’elenco dei 16 assessori di cui cinque vanno alla Lega, due agli ex An e il resto
provenienti dalla ex Forza Italia.
Gli assessori leghisti saranno Giulio De Capitani all’Agricoltura, Luciano Bresciani alla Sanità e
Monica Rizzi allo Sport, Daniele Belotti al Territorio e Urbanistica e Andrea Gibelli all’Industria e
Artigianato nonché vicepresidente regionale. I due assessori provenienti dalla ex An sono Romano
La Russa, alla Protezione civile Polizia locale e Sicurezza, Carlo Maccari alla Semplificazione e
digitalizzazione. Gli altri assessori provenienti dalla ex Forza Italia sono Marcello Raimondi
all’Ambiente, Energia e Reti, Romano Colozzi al Bilancio, Finanze e Rapporti istituzionali,
Domenico Zambetti alla Casa, Stefano Maullu al Commercio, Turismo e Servizi, Massimo Buscemi
alla Cultura e Giovani, Giulio Boscagli alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà
sociale, Raffaele Cattaneo alle Infrastrutture e Mobilità, Gianni Rossoni alla Istruzione, Formazione
e Lavoro e Alessandro Colucci ai Sistemi verdi e Paesaggio.
Quattro i sottosegretari: Paolo Alli all’Attuazione del programma e all’Expo 2015, Francesco
Magnano all’Attrattività e Promozione del territorio, Massimo Zanello al Cinema e Alberto Cavalli
all’Università e Ricerca.

24 aprile 2010
Ciao, Giancarlo
Giunge oggi la notizia della scomparsa del collega giornalista Giancarlo Botti.
Da tempo ammalato, Giancarlo ha continuato ad esercitare con passione la professione
giornalistica finchè le forze glielo hanno consentito.
In forza a “Il Giorno”, Botti ha seguito in particolare la cronaca milanese e le vicende legate alla
Diocesi ambrosiana. Ha raccontato con arguzia e precisione gli episcopati di Martini e Tettamanzi
ed è sempre stato attento osservatore di quanto è accaduto nella diocesi di Milano.
Giancarlo non si è mai accontentato di rimanere alla superficie, ma ha sempre tantato di capire
quello che accadeva mantenendo contatti personali con i protagonisti della vita ambrosiana degli
ultimi decenni. In lui ho sempre visto un grande rispetto per le persone, mai considerate, come
spesso purtroppo accade nel giornalismo degli ultimi anni, mi si passi l’espressione, come carne
da macello.
Negli ultimi difficili anni della sua vita, Giancarlo ha voluto anche offrire una testimonianza di
quanto gli stesse a cuore la memoria e, in particolare, la necessità che significative voci di maestri
del passato non andassero perdute. Per questo ha voluto curare per In dialogo, la casa editrice
dell’Azione Cattolica di Milano, una raccolta degli editoriali che Giuseppe Lazzati scrisse per “Il
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Giorno”. Un progetto che Botti ha seguito con caparbietà e non ha abbandonato neppure in
momenti particolarmenti difficili della sua vita.
Altri sapranno ricordare con più precisione e profondità la figura di Giancarlo, da parte mia, voglio
sottolineare nuovamente la sua bella testimonianza di giornalista attento alle persone e lontano da
ogni superficialità. Caratteristiche sempre più rare in un mondo dove emerge solo chi urla e manca
di rispetto agli altri.
I funerali di Giancarlo Botti verranno celebrati lunedì alle 14.45 nella chiesa milanese del
Redentire, in via Palestrina.
Ciao, Giancarlo. Ci mancherai.

25 aprile 2010
Sul 25 aprile
Bella piazza oggi a Milano, colma di gente e di sole.
Un bel 25 aprile che i fischi alla volta della Moratti e di Podestà non hanno in alcun modo rovinato,
anche se qualche TG ha voluto raccontare di violenze che, francamente, non ho visto.
Una bella festa, dicevo, che non può evitare alcune considerazioni.
Oggi c’era in piazza una parte di Milano e l’auspicio del presidente Napolitano che vorrebbe
un’Italia riunificata per le celebrazioni del 25 aprile è ancora lontano.
La festa della liberazione (e non della libertà, come vorrebbe qualcuno!) diventerà patrimonio di
tutti solo quando si riuscirà davvero a ragionare sui contenuti che hanno fondato la nostra
Repubblica. Parlare di giustizia e libertà oggi è difficile, perché c’è sempre la tentazione di
rileggere questi valori a partire dalla propria appartenenza politica declinandoli esclusivamente in
chiave polemica e propagandistica.
Non è un passaggio semplice, ma è necessario.
La bella piazza di oggi, in caso contrario, rimarrebbe una testimonianza di una parte ormai
minoritaria del nostro Paese. Non vorrei apparire cinico, ma quando si va alla conta le pur tante
centinaia di migliaia di persone che hanno voluto celebrare il 25 aprile sono minoritarie rispetto al
ventre molle del Paese che sembra lontano mille miglia da qualsiasi ragionamento.
E allora serve a poco, come hanno fatto alcuni oggi in manifestazione, minacciare che chi non è
dalla nostra parte se ne stia ben lontano. Dobbiamo piuttosto interrogarci su come riattivare un
percorso culturale che possa, a partire dai valori della Resistenza e della Costituzione, tornare a
parlare alla maggioranza degli italiani.
E’ fastidioso e inquietante sentire il Presidente del Consiglio affermare con un messaggio TV che
bisogna andare oltre il 25 aprile e costruire una nuova Italia.
Per evitare questa pericolosa deriva revisionista è necessario trovare le parole per raccontare oggi
agli italiani che cosa significhi costruire un Paese all’insegna della giustizia e della libertà: ci
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vogliono esempi e progetti concreti, non bastano le pur emozionanti e necessarie rievocazioni del
passato.
La memoria deve diventare progetto per il futuro o chi festeggia il 25 aprile sarà destinato a
rimanere minoranza.

26 aprile 2010
Ecco a voi il Masterplan!
Presentazione in pompa magna oggi al Teatro Strehler di Milano del Master plan per il sito
espositivo dell’Expo 2015.
A fare gli onori di casa il sindaco e commissario governativo all’evento Letizia Moratti.
Alla presenza di vari ministri e di altri rappresentanti istituzionali il sindaco di Milano ha ribadito
come si sia ormai passati dal sogno alla fase realizzativa. Il Bie ha ora tempo sei mesi per dare il
via libera ai lavori in vista dell’esposizione del 2015, ma ormai il progetto è definitivo e, a quanto
dichiarato dal presidente del Bureau International des Esposition Los Certales, ha incontrato un
entusistico apprezzamento per la sua dimensione visionaria e innovativa.
Il progetto presentato oggi a Milano è sicuramente affascinante per l’idea, costruita con l’aiuto di
giovani del Politecnico, di proporre la costruzione di una sorta di Orto botanico planetario che
dovrà riprodurre gli ambienti e le colture dei principali climi del nostro pianeta. Un progetto, ha
sottolineato l’architetto Boeri, che non sarà solo finalizzato all’esposizione, ma coniugherà anche
ricerca e impegno per la nutrizione del pianeta, come vuole il tema stesso scelto per l’Expo.
Bene le intuizioni alla base del progetto, dunque, anche se continuo a chiedermi come sarà
possibile far sì che 20 milioni di visitatori possano giungere a Milano nei sei mesi dell’evento.
Male, invece, la presentazione di oggi. Lunga, noiosa, con poco ritmo.
Se la comunicazione di Expo sarà simile a quanto visto oggi al Teatro Strehler non c’è da stare
allegri. La lunga passerella di politici e personalità non ha aggiunto molto a quanto già si sapeva,
se non un filmato da cui, francamente, ci si poteva aspettare qualcosina di più, visto che Milano è
capitale della comunicazione e dello stile.
Gli stessi ministri hanno riservato qualche passaggio interessante.
Romani ha ribadito la promessa di una Saxa Rubra 2 a Milano, sottolineando che la sfida è quella
di far capire alla RAI che non può contare solo su Roma e aggiungendo che dagli 800 addetti su
cui la sede milanese può contare oggi si passerà a 1200 effettivi. Speriamo abbia ragione, perché
di promesse sulla sede milanese dell’emittente di stato ne abbiamo già sentite troppe.
Castelli ha ribadito che l’Italia è passata da fanalino di coda a battistrada per le infrastrutture in
Europa assegnando all’attuale governo il merito di, nell’ordine, Pedemontana, Brebemi e linee 4 e
5 del Metro milanese. Peccato che di queste cose si parli da anni e che i fondi per alcune di queste
opere siano stati sbloccati dal breve e tanto vituperato governo Prodi.
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Maria Vittoria Brambilla ha magnificato le opportunità che l’Expo garantità al turismo e ha fatto una
promessa:

“venderò

tutta

l’Italia”.

Speriamo

che

almeno

questa

non

la

mantenga!

Insomma, tanto fumo e anche un po’ noioso.
Speriamo che ora ci si metta davvero al lavoro.
P.S.
E’ intervenuto anche Formigoni che, sornione, ha parlato di gioco di squadra, ma ci ha tenuto a
ribadire come negli ultimi sette giorni si sia sbloccato tutto grazie a lui che ha convocato il Tavolo
per la Lombardia e ha dichiarato che la Regione metterà i soldi per l’acquisizione delle aree. Della
serie… Le mani del Celeste sull’Expo, visto che, nell’ordine, la Regione acquisterà le aree da
Fondazione Fiera (controllata dalla Regione) e da Cabassi, la Regione costruirà con FinLombardia
e la Regione, alla fine dell’evento, incasserà i soldi per la vendita del sito. Lo so, sono maligno, le
cose non sono così schematicamente sempIlici, ma Formigoni, per essere sicuro che le cose
mantengano la piega giusta ha pure nominato il suo fedelissimo Paolo Alli sottosegretario all’Expo.
Che la Moratti debba preoccuparsi per il peso effettivo del suo ruolo di commissario?

28 aprile 2010
Contro la crisi, per lo sviluppo
Il primo atto della nuova Giunta Formigoni è stata la convocazione degli Stati generali
dell’economia e del lavoro che hanno visto la partecipazione dei sindacati e di una cinquantina di
esponenti di vertice del mondo economico lombardo.

Un buon inizio, senza alcun dubbio, visto che il tema del lavoro è un tema a cui tutti
dobbiamo guardare con impegno e serietà.
Un po’ meno bene è andata la copertura mediatica dell’incontro, acriticamente appiattita
sul “tutto bene, avanti così” e su un presunto entusiastico appoggio di tutti i presenti a
quanto il presidente Formigoni ha fatto e intenderà fare.
I partecipanti, si legge sul bollettino informativo della Giunta Regionale,hanno portato il
loro consenso e il loro contributo allo scopo condiviso: proseguire e incrementare un
lavoro di sistema - istituzione regionale e attori sociali - per rilanciare lo sviluppo.
"Vogliamo dare - ha detto Formigoni - un colpo di acceleratore, approfittando delle luci
verdi che sembrano riaccendersi per la nostra economia e per la nostra produzione
industriale".
"Apro la nuova legislatura con gli Stati Generali – ha precisato Formigoni - per indicare il
tema del lavoro, dell'economia, dello sviluppo e dell'occupazione come priorità.
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Consapevoli che gli investimenti dello scorso anno e il sostegno al credito hanno dato risultati
positivi: gli strumenti messi in campo da noi ci hanno permesso di attraversare la crisi meglio
di altre regioni europee".
Su stampa, TV e radio si è dato conto di un comune sentire tra gli intervenuti e la Regione e anche
i sindacati sono stati presentati come sostanzialmente d’accordo con quanto la Regione ha fatto e
farà.

Per

scrupolo

sono

andato

a

scaricare

da

Internet

(lo

trovate

all’indirizzo

http://www.lombardia.cisl.it/pagina.asp?ID=6460) il documento presentato da CGIL, CISL e UIL e
ho scoperto, con un po’ di sorpresa, che il testo dei sindacati lombardi è tutt’altro che tenero con la
Regione.
Nel documento si leggono molte proposte che indicano come la Lombardia debba fare di più.
Si parte dall’estensione del sostegno al reddito per i lavoratori con contratti a termine cessati; si
chiede che la Regione si doti di una visione organica e strategica sull’uscita dalla crisi; si chiedono
strumenti più forti per il mantenimento dei centri di ricerca; si chiedono interventi anticiclici su casa,
servizi alla persona, trasporto collettivo e infrastrutture; si chiede una politica di incentivazione
selettiva per le imprese; si ribadisce la necessità di rinforzare le relazioni con gli Enti locali al di là
di qualsiasi tentazione centralistica.
Quello che ho qui sinteticamente riproposto è solo un indice parziale delle istanze dei sindacati.
Mi pare che ci sia anche una tiratina d’orecchie per la Regione e non solo adesione entusiastica a
quanto fatto e si farà.
Nel testo dei sindacati compaiono anche alcune proposte che il PD ha fatto proprie nel suo
programma per la Lombardia e che Formigoni ha ripreso come prospettive per i prossimi anni.
Bene, anzi, benissimo, perché se le proposte sono buone e utili vanno bene a prescindere da chi
le mette in atto.
Un po’ più di obiettività e di coraggio ad ammettere che anche la Regione può fare di più e non ha
saputo proporre negli ultimi anni una vera e propria strategia di sviluppo per il mondo produttivo
sarebbe però necessaria.
Sarebbe un segno di rispetto per tanti cittadini che stanno soffrendo gli effetti della crisi e un segno
di responsabilità da parte di un governo regionale che dimostrerebbe di non pensare solo alla cura
della propria immagine.

29 aprile 2010
Un piccolo incidente di percorso
Da qualche anno anche in Italia è attiva l’associazione “Dico no alla droga”, fondata da alcuni
membri di Scientology, la discussa chiesa fondata dal miliardario americano Ron Hubbard.
Il 27 aprile, come segnala in una puntuale cronaca l’agenzia informativa Redattore Sociale, “Dico
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no alla droga” ha celebrato a Milano un convegno dedicato agli adolescenti per informarli sui rischi
legati al consumo di stupefacenti.
Mi ero imbattuto altre volte nell’associazione che aveva anche richiesto visibilità su Radio Marconi,
ma, verificata l’origine dell’iniziativa, mi sono sempre guardato bene dal concedere spazio alle
iniziative proposte.
Meno prudenti (o se non altro meno informati) sono stati il Comune di Milano e la Regione
Lombardia che hanno concesso rispettivamente un proprio centro di aggregazione giovanile e il
patrocinio ad opera dell’Assessorato Famiglia e Solidarietà sociale.
Per carità, a quanto riferisce Redattore Sociale, il convegno non ha proposto nulla di sospetto se
non qualche affermazione un po’ ad effetto sulla droga e il solito materiale gratuito ad uso di
educatori e insegnanti per preparare lezioni e seminari. Permettetemi però di sottolineare che
un’istituzione pubblica dovrebbe usare qualche cautela nel promuovere a qualsiasi titolo iniziative
che si riferiscano a realtà come Scientology.
Nulla più che un incidente di percorso per l’assessorato guidato dal confermato Giulio Boscagli, ma
l’episodio conferma come il patrocinio regionale deve essere concesso con grande prudenza.

30 aprile 2010
La Lombardia e la Grecia
Il Presidente Formigoni si è sentito in dovere di rassicurare i lombardi dicendo che la Grecia non
fallirà. Lo ha fatto perché la Lombardia ha investito in titoli ellenici.
Per coprire il bond emesso nel 2002 la Regione ha creato un sinking fund, ovvero una sorta di
cassa nella quale versa ogni anno le rate del bond che dovrà rimborsare nel 2032. Il fondo in
questione è gestito da due banche estere, UBS e Merrill Lync che per non svalutarlo lo investono,
tra l’altro, in titoli ellenici.
Al di là del fatto che tutti ci auguriamo che la Grecia non fallisca e che siamo convinti che l’Europa
lavorerà con impegno in tal senso, ci auguriamo che la Giunta faccia tesoro di quest’esperienza e
sia più oculata, prudente e trasparente negli investimenti.
Il bond risale al 2002 quando la Regione Lombardia emise un bond da un miliardo di dollari con
scadenza nel lontano 2032.
La legge nel 2002 consente a un Ente locale di indebitarsi a così lunga scadenza, ma impone che
venga creato un cosiddetto piano di ammortamento. In pratica la Regione deve costruire un grosso
“salvadanaio” dove mettere, nell’arco dei 30 anni, tutti i soldi necessari per far fronte al rimborso
finale.
Fin qui niente di strano. Il problema è che il “salvadanaio” non lo ha creato la Regione, magari
investendo direttamente i soldi in titoli di Stato, ma lo hanno creato le banche (UBS e Merrill Lync)
che hanno curato l’emissione del bond che, alla fine, potrebbero essere le uniche a guadagnarci.
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C’è però un’altra questione che “Il Sole 24 Ore” segnalava nello scorso mese di giugno: già nel
2008, cioè sei anni dopo l’emissione obbligazionaria, la Regione aveva rimborsato più di metà del
bond. E ad aprile 2017 – prevede il piano di ammortamento – la Lombardia avrà consegnato 934
milioni di euro alle banche, cioè il 90% dell’importo totale.
Domanda legittima: che senso ha indebitarsi a 30 anni, se poi in 15 anni si restituisce praticamente
tutto l’importo alle banche?
Dalla Regione spiegavano al quotidiano economico che quel piano di ammortamento serviva per
replicare le scadenze dei mutui precedenti, ma le recenti vicende finanziarie dovrebbero
consigliare maggiore trasparenza e prudenza.

1 maggio 2010
Federalismo e autonomia? Ripassare, prego.
Apprendiamo che Pdl e Lega Nord hanno riconfermato i loro capigruppo in Consiglio Regionale
rispettivamente Paolo Valentini Puccitelli e Stefano Galli.
A loro va il migliore augurio di buon lavoro per una legislatura che possa riconsegnare al Consiglio
un ruolo e una dignità troppo spesso messi in secondo piano dalla

Giunta regionale.

Il comunicato con cui la Lega annuncia la conferma di Galli suscita però in chi lo legge più di
qualche perplessità.
Recita testualmente:
“In una riunione avvenuta ieri pomeriggio nella sede della Lega Nord in via Bellerio a Milano, alla
presenza del Segretario Nazionale della Lega Lombarda Giancarlo Giorgetti, Stefano Galli è stato
riconfermato Presidente del Gruppo Consiliare della Lega Nord in Regione Lombardia”.
Alla faccia dell’autonomia e della rappresentanza!
La scelta del capogruppo dovrebbe spettare ai consiglieri eletti e sarebbe buona prassi avvenisse
nel contesto di una sede istituzionale e non di partito. Quanto alla presenza del Segretario
Nazionale Giorgetti… Mi pare un bell’esempio di centralismo che smentisce nei fatti la grande
prosopopea federalista del partito di Bossi.
Per camminare spediti lungo la riforma federalista e l’autonomia della Lombardia, come auspica
Galli nella sua prima dichiarazione, non sono secondari anche questi piccoli dettagli che rischiano
di offrire messaggi politici profondamente centralisti.

2 maggio 2010
Insieme per il lavoro
Il Primo Maggio è stato l’occasione per tornare a riflettere sul lavoro.
Tra i tanti interventi importanti, basti pensare al presidente Napolitano che ha ribadito la necessità
di un maggiore impegno per contrastare le morti bianche e il lavoro sommerso, voglio riproporre un
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passaggio del messaggio che il cardinal Tettamanzi ha inviato ai fedeli della Diocesi di Milano in
occasione delle Veglie dei lavoratori:
“Occorre anche si attivi una rinnovata solidarietà tra lavoratori e con essi, da parte di tutti, per
uscire dall’attuale emergenza sociale e occupazionale. Non sempre infatti la difficoltà unisce le
persone! Viceversa, soltanto assieme è possibile giungere a redistribuire più correttamente gli
oneri della crisi oggi e a trovare soluzioni per il domani. Penso ad es. ai contratti di solidarietà, che
consentono di ripartire in modo equo una riduzione di lavoro divenuta ormai inevitabile,
scongiurando in molti casi il ricorso al licenziamento. Il lavoro è problema di tutti, non di alcuni
soltanto; è questione primaria che deve trovarci tutti e insieme impegnati per uscire dall’attuale
emergenza, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità“.
Mi paiono parole stimolanti soprattutto in ordine all’invito a una rinnovata solidarietà e alla
necessità di rimanere uniti. In tempo di crisi è facile cedere alla tentazione di pensare solo a se
stessi e di chiudersi nei propri problemi. Mi pare importante ricordare che la solidarietà è l’unico
atteggiamento che può davvero aprire una speranza per il futuro.
Tra le tante aziende in crisi che hanno celebrato mestamente il Primo Maggio voglio per questo
ricordare l’Italtel di Castelletto Ticino per due motivi.
Il primo è triste, perché nei giorni scorsi è stato trovato senza vita uno dei lavoratori in cassa
integrazione.
Il secondo è positivo e riguarda il Fondo di solidarietà che i lavoratori hanno deciso di istituire per
sostenere i colleghi più in difficoltà pagando una cifra mensile di tasca propria. Un modo concreto
per trasformare in realtà le parole del cardinal Tettamanzi.
Ci sono tante esperienze simili a quelle dell’Italtel e andrebbero valorizzate e sostenute (magari
anche con qualche tangibile riconoscimento da parte delle istituzioni), perché consentono ai
lavoratori di vivere quella solidarietà che consente di guardare con maggiore fiducia e speranza al
futuro.

3 maggio 2010
Giovani e disoccupazione
Ho letto con interesse il secondo numero dell’Osservatorio Lavoro del 2010 (lo trovate su
www.aclimilano.com). Promosso dalle ACLI milanesi, l’Osservatorio offre dati sul mercato del
lavoro e si concentra in questo numero soprattutto sul fenomeno della disoccupazione giovanile.
Nelle regioni del Nord Ovest il tasso dei non occupati nella fascia tra i 15-24enni ha raggiunto il
valore record del 24,0%. In meno di due anni è praticamente raddoppiato, nel secondo trimestre
del 2008 l’indicatore faceva segnare un valore del 12,0%.
Ed ecco il commento delle ACLI:
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“Questi dati particolarmente allarmanti vengono tradizionalmente spiegati ricorrendo all’aumento
del numero di anni dedicati all’istruzione e pertanto al posticipo dell’ingresso nel mercato del
lavoro. Tuttavia, considerando che tra le fila dei 15-24enni rientrano tutti i qualificati della
formazione professionale, i diplomati che non hanno intrapreso gli studi universitari, così come i
laureati del primo ciclo che non si sono iscritti a una laurea specialistica, i contorni della situazione
appaiono ben più foschi. Dietro questo modello di partecipazione al mercato del lavoro può
benissimo nascondersi anche ciò che non appare nelle statistiche ufficiali in quanto non è rilevato
come occupazione: non soltanto il sommerso, ma anche quella forma “legalizzata” che esso
assume quando è impiegato funzionalmente, stravolgendone le reali finalità, che è rappresentata
dagli stage non retribuiti intensamente utilizzati proprio nella gestione della transizione scuolalavoro. Se ne deve necessariamente concludere che le generazioni più giovani non rappresentano
un terreno di investimento per la domanda di lavoro. Le analisi dell’Ocse del resto confermano che
negli ultimi dieci anni si è stabilizzata in Italia una fascia di 20-30enni – pari a circa il 20% del totale
– di cosiddetti giovani NEET, not in employment, education and training, ovvero che né lavorano
né studiano. E dunque che non stanno svolgendo nemmeno stage curricolari”.
Aumenta dunque l’età del primo lavoro e sta avanzando in Italia una generazione che entrerà nel
mondo del lavoro solo dopo i 25 anni e a questo dato non sempre si accompagna un aumento del
tasso di istruzione. Tutto questo non faciliterà il processo di ricambio generazionale, il
trasferimento delle competenze e la formazione sul campo dei giovani che saranno chiamati a
sostituire le consistenti generazioni di babyboomer che presto andranno in pensione.
Il tema del rapporto tra le generazioni rischia di emergere prepotentemente anche nel mondo del
lavoro. Ogni riforma scolastica ha sempre sottolineato la necessità di rafforzare i rapporti tra
mondo della scuola e mondo del lavoro, ma l’impressione è che si sia fermi più o meno al palo.
Il tema della formazione professionale, legato anche ai corsi universitari professionalizzanti, torna
dunque di estrema attualità e nei prossimi anni sarà un banco di prova importante per la Regione
Lombardia.

4 maggio 2010
Più concretezza per salvare il lavoro
I temi della crisi e del lavoro saranno le priorità per l’esordio del nuovo gruppo consiliare del PD in
regione.
Lo ha affermato quest’oggi in una conferenza stampa il neo capo gruppo Luca Gaffuri.
Regione Lombardia non ha saputo rispondere con tempestività alla crisi; ha messo in campo
numerosi provvedimenti all’insegna della propaganda, ma non è andata molto al di là dei dovuti
ammortizzatori sociali.
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Serve urgentemente una verifica dei provvedimenti annunciati dalla Giunta negli scorsi mesi per
comprendere quale sia stato il loro reale impatto su una situazione che si configura come molto
grave e pesante, soprattutto per quanto riguarda i posti di lavoro già persi e a rischio.
Varrebbe la pena di concentrarsi su provvedimenti davvero efficaci a sostegno delle imprese,
senza moltiplicare iniziative che non danno i frutti sperati.
Una strada di sicuro effetto è il rifinanziamento dei Confidi, i consorzi che offrono garanzie alle
banche perché possano concedere finanziamenti alle piccole e medie imprese. Regione
Lombardia dovrebbe mettere in campo un programma non episodico, ma strutturale di
rifinanziamento dei Confidi paer far sì che si riaprano in modo deciso i rubinetti del credito bancario
per le imprese lombarde.
Altro segnale della scarsa efficacia delle politiche anti crisi della giunta Formigoni è il tanto
strombazzato Piano Casa. Alla fine di marzo in tutta la regione non si contavano se non poche
decine di richieste per poter accedere alle agevolazioni previste dal piano casa. Un chiaro indice di
quanto il provvedimento non abbia avuto efficacia.
Occorre dunque maggiore concretezza da parte della Giunta e il coraggio di verificare con
puntualità quanto fatto per evitare che le risorse vengano disperse in canali di sostegno che non si
dimostrano utili ed efficaci.
Insomma, dal PD arriva un forte invito a Formigoni a rimboccarsi le maniche per dare risposte vere
alla crisi e a fare un bagno di umiltà e realismo per verificare il lavoro e gli annunci fatti.
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SI COMINCIA: I PRIMI PASSI DELLA IX LEGISLATURA

5 maggio 2010
Alla fine… Il Consiglio.
Oggi ho ricevuto la convocazione per il Consiglio di inizio legislatura.
Si terrà martedì 11 maggio alle 10.30.
All’ordine del giorno l’elezione del Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti e dei Segretari
d’aula.
L’Assemblea si riunirà dunque solo come seggio elettorale.
Inizia dunque la legislatura, anche se ufficialmente non so ancora di essere stato eletto.
A quanto pare, la proclamazione mia e degli altri eletti nella circoscrizione di Milano è avvenuta lo
scorso 22 aprile. La Regione ha ricevuto notifica ufficiale della cosa e ha quindi potuto procedere
alla convocazione del Consiglio.
Peccato che nessuno si sia peritato di avvisare i consiglieri della loro proclamazione.
Poco male, direte voi, ma qualche disagio c’è comunque stato, almeno per quelli, come il
sottoscritto, che hanno deciso di chiedere l’aspettativa per dedicarsi all’attività consiliare. Al
momento non ho ancora potuto presentare all’azienda dalla quale dipendo la richiesta di
aspettativa e risulto ancora in ferie con il rischio di vedere esaurite le ferie a mia disposizone.
Potrei naturalmente sistemare la faccenda senza drammi facendo ricorso a permessi non retribuiti,
ma anche dal punto di vista contabile il disagio è evidente.
Rimane quindi su tutto un grande interrogativo: perché in un pese come l’Italia, all’avanguardia
(almeno si dice) nelle nuove tecnologie, ci vuole un mese per avere la conferma di essere eletti?
Perché chi dovrebbe inviare notifica dell’elezione, una volta che la proclamazione è stata fatta, non
invia regolare comunicazione agli interessati?
C’è qualcosa che non funzione, se non altro nei tempi di una burocrazia che rischia di diventare un
freno a qualsiasi cambiamento.
Intendiamoci, se ben funzionante anche la burocrazia è un meccanismo di controllo e garanzia, ma
talvolta sembra proprio trasformarsi in una serie di incomprensibili lungaggini.

7 maggio 2010
Clandestini delinquenti
«I clandestini che non hanno un lavoro regolare, normalmente delinquono». Lo ha affermato il
sindaco di Milano, Letizia Moratti, durante il suo intervento al convegno che si è svolto
all’Università Cattolica.
Penso che un’affermazione del genere non meriti grandi commenti.
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Se questo è ciò che pensa davvero il primo cittadino di Milano, non c’è da essere allegri sul futuro
della città.
L’unica speranza è che tra un anno ci sono le elezioni comunali.
Non sprechiamo l’occasione!

8 maggio 2010
L’inno per cominciare con il piede giusto
In vista della prima seduta del Consiglio Regionale, convocata martedì 11 maggio alle ore 10.30, il
capo gruppo del PD Luca Gaffuri ha inviato, a nome di tutti i consiglieri del PD, una lettera al vice
presidente uscente Lucchini (il presidente De Capitani è stato nominato assessore). Nella lettera si
sottolinea come l’11 maggio sia l’anniversario dello sbarco dei Mille di Garibaldi a Marsala, una
tappa importante nel faticoso cammino verso l’unità nazionale. In nome di questa coincidenza di
data, Gaffuri chiede che la prima seduta del Consiglio si apra con l’esecuzione dell’Inno nazionale
italiano. Un modo per testimoniare una concreta partecipazione di quella che molti considerano,
per importanza e platea elettorale, la terza assemblea elettiva del Paese alle celebrazioni per i 150
dell’unità d’Italia.
L’esecuzione dell’Inno all’inizio delle sedute inaugurali, d’altronde, è una prassi che il presidente
emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi aveva più volte raccomandato.
Non mi risulta sia, almeno per il momento, giunta alcuna risposta da parte di Lucchini.
Staremo a vedere quale sarà la decisione della presidenza dell’assemblea che toccherà, come da
regolamento, al consigliere anziano, ovvero Giancarlo Abelli. Accanto a lui siederanno, come
segretari d’aula, i due consiglieri più giovani, ovvero Nicole Minetti (del listino di Formigoni) e
Renzo Bossi (eletto, come saprete, nelle file della Lega).
Di certo un gruppo di presidenza come quello che ho appena descritto farà notizia, mi auguro che i
giornalisti possano raccontare anche l’esecuzione dell’Inno di Mameli. Sarebbe un segno di
responsabilità nei confronti del Paese e una doverosa attenzione alle tanto contestate e talvolta
vituperate celebrazioni della nostra unità nazionale.

9 maggio 2010
Democrazia o guerriglia?
I partiti hanno il dovere di confrontarsi con una gestione democratica. La responsabilità di
rappresentare i cittadini votanti non può esaurirsi nello schema solo apparentemente efficiente del
leader carismatico che mette tutti d’accordo.
Il processo democratico interno ai partiti è garanzia di pluralismo e trasparenza e va dunque difeso
e promosso. In questo senso mi pare stimolante la riflessione rilanciata a Milano da un convegno
di Città dell’uomo che rilanciava la proposta di una regolamentazione per legge dei processi
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democratici interni ai partiti (i contenuti del Convegno sono raccolti nel volume “Democrazia dei
partiti” in arrivo nelle libreria per i tipi di In dialogo”).
Fatta questa doverosa premessa, mi pare però che quello a cui si sta assistendo in questi giorni
nel PD rischi di andare oltre la legittima esplicitazione di una corretta e fisiologica dinamica
democratica.
Il convegno di Area Democratica a Cortona, l’accidentato cammino verso l’elezione del
coordinatore dei circoli di Milano città, le dichiarazioni di Enrico Letta sul mezzogiorno… Un lungo
elenco di vicende che paiono più concentrate a ritoccare gli equilibri di potere interni al partito che
a stimolare un dibattito costruttivo sulle proposte che il PD deve mettere in campo per accreditarsi
come alternativa possibile di governo del Paese a tutti i livelli.
Mi piacerebbe vedere un partito in cui ci si confronta sui contenuti e non sulle posizioni di governo
interno.
Ben vengano allora convegni, confronti, dibattiti anche aspri, ma con un obiettivo chiaro: la
costruzione di proposte credibili e chiare per dare risposte ai problemi con cui gli italiani devono
confrontarsi quotidianamente.
Non importa se le parole saranno 10, 5 o quante volete. Basta che si arrivi a una sintesi condivisa
e innovativa per far cogliere come il Paese possa contare sul PD.
La mia impressione da neo eletto inesperto e ingenuo è che si impeghino moltissime (troppe) forze
in una sorta di guerra di posizione interna al partito e non ci si applichi a sufficienza nella
costruzione di un’identità forte e spendibile per il PD.
Personalmente fatico a guardare gli altri esponenti del PD come si guardano dei nemici o degli
avversari. Spero di non essere travolto dalla cruda realtà di una litigiosità capace di sommergere
tutto. Questo rischia di essere il PD che ci viene raccontato dai media. Noi continuiamo a
rispondere che le cose stanno diversamente. Spero che tutti si impegnino perché le cose stiano
davvero così.

10 maggio 2010
Il fascino insidioso della semplificazione
All’immediata vigilia dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale lombardo, rilancio qualche
riflessione sul fenomeno Lega, visto che con ogni probabilità, dopo alcuni assessorati di peso, il
partito di Bossi conquisterà anche la presidenza dell’assemblea legislativa lombarda.
Mi faccio aiutare dalle belle riflessioni proposte nel suo editoriale del mese di maggio dal direttore
di “Aggiornamenti sociali” padre Giacomo Costa (www.aggiornamentisociali.it). Confesso di avergli
anche rubato il titolo di questo post.
L’affermazione della Lega non può ormai essere liquidata come un portato della protesta o della
disillusione nei confronti della politica. C’è qualcosa di più profondo che deve interrogare tutti
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coloro che credono che i messaggi leghisti mettano a rischio una coesione sociale faticosamente
costruita nei decenni scorsi.
Al di là dei continui richiami alle tradizioni e a improbabili ascendenti padani di sapore più o meno
celtico, non si può neppure derubricare la Lega come interprete di una tradizione ormai vecchia.
Anzi! Come scrive padre Costa, il partito padano ha saputo catalizzare le reazioni di un’ampia fetta
della popolazione alle dinamiche della globalizzazione proponendosi come interprete di una sorta
di disagio postmoderno sempre più diffuso.
Da qui alcune strategie, forse non deliberatemente costruite, ma di sicuro effetto. Possiamo
riassumerle così:
- la frammentazione dei problemi: se guardati in ottica localistica, appaiono più risolvibili;
- un antiintellettualismo che dimostra sfiducia in progetti di ampio respiro e grandi narrazioni (per
non perdersi in chiacchiere);
- proposta di soluzioni puntuali (senza troppo preoccuparsi della coerenza) che sollevano dalla
fatica della complessità;
- attenzione al bisogno di percepire serenità, normalità e sicurezza.
Le cose poi non cambiano, ma l’effetto di concretezza e rassicurazione ottiene l’obiettivo di
aumentare il consenso e dunque i voti.
Fin qui nulla di male, se non il tentativo di far credere che tutto cambi senza cambiare poi nulla. Ma
c’è dell’altro. E questo sì che deve preoccuparci.
Nello schema della Lega c’è sempre un “noi” che vince contro gli “altri” che perdono.
Una logica che fa saltare radicalmente uno dei caposaldi della Dottrina Sociale della Chiesa: il
bene comune.
Il tema forte o, se preferite, il problema difficile è allora quello di ricostruire un noi che vada oltre
una società strutturalmente conflittuale e che possa far sì che la crisi e la paura si possano vincere
con la concordia e la collaborazione per tirare fuori il meglio della tradizione di solidarietà e
accoglienza del nostro Paese e dei nostri territori.
Invito i più curiosi a leggere per intero l’analisi di padre Costa che qui ho sommariamente e
arbitrariamente riassunto, ma rilancio la necessità di prendere sul serio le provocazioni che ne
derivano e che ci parlano dell’urgenza di parlare dei problemi concreti delle persone e di dare
risposte misurabili ed efficaci.
Le grandi narrazioni sono affascinanti e scaldano il cuore, i piccoli provvedimenti concreti
sembrano più beceri e banali.
Non bisogna abbandonare narrazioni e progetti, ma serve anche la concretezza di piccoli
provvedimenti capaci di dimostrare che non si viaggia anni luce lontani dalla vita delle persone.
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11 maggio 2010
Tutti pronti: si parte.
Si è celebrata la prima seduta del Consiglio con grande copertura mediatica soprattutto per la
coppia Bossi-Minetti che hanno giocato il ruolo di segretari d'aula. Ordinaria amministrazione con
qualche strappo alla regola, come il fatto che il neo presidente Boni abbia dato la parola al
presidente Formigoni per un saluto irrituale in una seduta che vedeva il Consiglio convocato come
seggio elettorale.
Per approfondire:
http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/2010/05/11/lorgoglio-del-nuovo-consiglio/
Nella prima seduta sono stati eletti i componenti dell'Ufficio di Presidenza.
Davide Boni (Lega Nord) è stato eletto presidente; Franco Nicoli Cristiani (Pdl) e Filippo Penati
(Pd) vicepresidenti; Massimo Ponzoni (Pdl) e Carlo Spreafico (Pd) segretari d'aula. Un po' di
malumore da parte di Udc e Idv per non essere stati inseriti nell'Ufficio. Da notare la mancanza di
donne al contrario di quanto previsto dallo Statuto della Lombardia.
Luca Gaffuri (consigliere al secondo mandato, eletto nella circoscrizione di Como) è stato eletto
capo gruppo. Sarà affiancato in qualità di vice da due consiglieri uscenti: Sara Valmaggi (eletta a
Milano) e Stefano Tosi (eletto a Varese). Filippo Penati ha scelto, invece, in quanto candidato
presidente di coalizione, di costituire un proprio gruppo consiliare di cui sarà l'unico esponente.
Ecco, per i più curiosi, l’esito delle votazioni.
Davide Boni (Lega Nord) eletto presidente al quarto scrutinio con 49 voti (30 schede bianche).
Eletti vice presidenti Franco Nicoli Cristiani (Pdl) con 50 voti e Filippo Penati (Pd) con 27 voti; 1
voto per Massimo Ponzoni e una scheda bianca.
Eletti segretari del Consiglio Massimo Ponzoni (Pdl) con 44 voti e Carlo Spreafico (Pd) con 27 voti;
1 voto per Stefano Zamponi, 1 scheda nulla e 1 bianca.

11 maggio 2010 bis
L’orgoglio del nuovo Consiglio
“Credo che questo Consiglio abbia l’esigenza di essere la casa dei lombardi”. Sono alcune delle
prime parole con cui il neo eletto presidente del Consiglio Regionale Davide Boni ha ringraziato
tutti coloro che lo hanno votato. Boni non si è fatto mancare anche un grazie al suo movimento
politico e, in particolare a Umberto Bossi che, ha detto Boni, “mi ha insegnato l’amore per tutti i
lombardi e le istituzioni lombarde”.
Chissà che cosa avrà pensato Renzo Bossi sentendo queste parole. Il più giovane dei consiglieri,
in coppia (istituzionale!) con Nicole Minetti ha oggi affiancato il consigliere anziano Giancarlo Abelli
alla presidenza della seduta che ha portato all’elezione di Boni, oltre che dei vice presidenti Penati
e Nicoli Cristiani e dei segretari d’aula Ponzoni e Spreafico.
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La seduta di inizio legislatura, oltre al pubblico delle grandi occasioni (presenti anche un paio di
sindaci leghisti del bresciano con tanto di fascia tricolore!!!!), ha avuto il raro privilegio di poter
contare sulla presenza dell’intera giunta guidata dal presidentissimo Formigoni.
Ma torniamo al discorso di Boni.
“In momenti particolari” ha detto il presidente “servono iniziative particolari. C’è la necessità di
riavvicinarsi al territorio per recuperare il ruolo del Consiglio che deve riappropriarsi della propria
personalità e del proprio orgoglio”. Ricordando ancora che è necessario mostrare segni di
responsabilità nei confronti dei cittadini, Boni ha poi proposto di celebrare una seduta del Consiglio
all’aeroporto di Malpensa.
Discorso breve quello di Boni, ma sicuramente apprezzabile per l’aplomb istituzionale e la
raccomandazione rivolta a Formigoni affinché lui e i suoi assessori non snobbino l’assemblea e
siano presenti alle sedute. Passando dall’altra parte della barricata il leghista Boni pare
intenzionato a far valere le prerogative del Consiglio contro lo strapotere della Giunta. Mi pare un
buon segnale che va però confermato con i fatti.
Quanto al PD, porta a casa l’elezione di Penati a vice presidente e quella di Spreafico a segretario.
Non si possono nascondere i malumori di Italia dei Valori e UDC che avrebbero ambito almeno a
un posto di segretario, ma il PD ha esercitato il suo ruolo di guida dell’opposizione e ci saranno
altre occasioni per gettare ponti con gli altri partiti della minoranza.
Vorrei anche sottolineare che, nonostante i toni sprezzanti con cui il neo presidente Boni aveva
bollato come strumentale la proposta del capogruppo Luca Gaffuri di far eseguire in apertura di
seduta l’inno italiano, il Partito Democratico ha scelto di non contrapporre un proprio candidato. Un
segno di disponibilità a un confronto franco che, mi auguro, il nuovo presidente non faccia cadere.
Qualche siparietto non del tutto incoraggiante oggi, in realtà, lo si è visto (un La Russa con toni
goliardici un po’ sopra le righe, qualche leghista con fare da conquistador vittorioso…), ma la
seduta è filata via liscia e istituzionale con la sola interruzione del radicale Marco Cappato che a
gran voce dal pubblico ha ricordato l’illegalità del nuovo Consiglio per irregolarità nella raccolta
delle firme e incandidabilità di Formigoni.
Attendiamo dunque il presidente Boni alla prova istituzionale del nuovo ruolo, una sorta di esame
di maturità per uno degli esponenti più in vista del Carroccio. Renzo “trota” Bossi, alla fine, la
maturità l’ha passata, confido abbia buone possibilità anche Davide Boni a cui faccio i migliori
auguri di buon lavoro.
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12 maggio 2010
Federalismo avanti (troppo) adagio
La

CEI

parla

di

federalismo

ed

esplodono

i

commenti

e

le

polemiche.

Più che un pronunciamento vero e proprio sul federalismo, quello della CEI è il documento
preparatorio alle Settimane Sociali che si celebreranno in ottobre a Reggio Calabria, ma per i
giornali è il cardinal Bagnasco a parlare e solo di federalismo.
Se molti commentatori parlano di bocciatura del federalismo leghista, “La Padania” si preoccupa di
chiosare sostenendo che gli altri media hanno detto un mare di bugie e che i vescovi mettono solo
in guardia contro il centralismo. “Libero”, dal canto suo, si affretta a precisare che con il
federalismo fiscale risparmierelo 80 miliardi.
Al di là del solito diluvio di parole, l’unica cosa che appare certa è che il mitico federalismo fiscale
pare destinato a slittare complici la crisi e il possibile eccessivo impatto sul bilancio statale.
Lo stesso federalismo demaniale (il primo nell’agenda del Parlamento) sembra segnare il passo
per

dubbi

riguardo

l’attribuzione

alle

regioni

di

beni

quali

le

spiagge

e

i

laghi.

La priorità per Tremonti pare ormai essere la manovra da 25 miliardi da varare entro giugno e il
federalismo fiscale si accomoderà in coda.
Passata la campagna elettorale, anche Bossi e i suoi sembrano aver sotterrato l’ascia di guerra e,
con buona pace di chi solo pochi mesi fa salutava il federalismo come cosa fatta, i tempi tempi
sembrano ancora lunghi.
Insomma, se siamo così davvero convinti che il federalismo (beninteso questo federalismo) sia la
panacea di tutti i mali, non è forse il caso cominciare a chiederci perché faccia così fatica a trovare
una via per diventare concreto?

13 maggio 2010
Il cuore di Milano
Ho letto con grande interesse l’appello per un nuovo progetto sulla città di Milano rilanciato
quest’oggi dal “Corriere della Sera”.
Il vice direttore Giangiacomo Schiavi, l’economista Marco Vitale e lo psicopedagogista Fulvio
Scaparro fanno sintesi del dibattito comparso sulle pagine del Corrierone negli ultimi mesi e
rilanciano la necessità di restituire a Milano la sua dignità di città simbolo e traino dell’intera Italia.
Un appello importante che mira ad andare oltre quella che possiamo definire frammentazione di
una città che ha perso la sua anima e la sua capacità di pensarsi come una comunità in grado di
produrre coesione e innovazione.
Milano si è frantumata in una miriade di schegge (quasi fossero cocci di un manufatto prezioso
caduto rovinosamente a terra) che faticano a riconoscersi a vicenda. Sono frammenti che
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pretendono di essere autosufficienti, ma che si scoprono giorno per giorno fragili e impotenti di
fronte alla sfide che la crisi e la globalizzazione impone.
Milano deve tornare protagonista del suo destino, scrive il Corriere, ma non lo farà se non grazie ai
milanesi, non solo quelli illustri e noti interpellati dai media per dire la loro su ogni argomento, ma
soprattutto grazie ai cittadini normali di ieri (gli anziani), di oggi e di domani (tra questi anche molti
stranieri).
L’ampio articolo di oggi (vi invito a leggerlo su www.corriere.it) richiama un decalogo e cinque punti
che non sto qui a riassumere, ma che offrono una provocazione interssante che fa anche da titolo
alle due pagine: “Manifesto per Milano – il coraggio e l’orgoglio”.
Non so se è stata una scelta consapevole, ma l’aver fatto il verso al famoso pamphlet della Fallaci
(La rabbia e l’orgoglio) mi pare una scelta efficace che indica anche una strada possibile. Dalla
rabbia, sentimento che caratterizza molti atteggiamenti dei milanesi di oggi, dobbiamo passare al
coraggio. E’ compito di tutti, nuovi e vecchi milanesi, anziani e giovani cittadini, professionisti e
disoccupati… E’ compito anche dei politici che devono smetterla di considerare la città una sorta di
proprietà privata o terra di conquista e giocarsi davvero nel rimettere assieme i cocci con tutto il
coraggio e l’orgoglio che speriamo sia loro rimasto.
Oh, che gaffe! Ho usato parlando di politici la seconda persona plurale, ma ormai devo usare la
prima.
Rifo: E’ compito anche di noi politici che dobbiamo smetterla di considerare la città una sorta di
proprietà privata o terra di conquista e giocarci davvero nel rimettere assieme i cocci con tutto il
coraggio e l’orgoglio che speriamo ci sia rimasto.
Ci proveremo. Promesso.

14 maggio 2010
Si riparla di Metro
Il Cipe, sigla che sta per Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha
approvato ieri i finanziamenti per varie opere pubbliche in Lombardia.
Nei capitoli esaminati c’è anche il finanziamento del progetto preliminare per il prolungamento della
linea 2 della metropolitana milanese da Cologno nord a Vimercate.
Penso che sia da accogliere con favore la decisione perché sblocca un iter che da troppo tempo
era rimasto solo sulla carta. Mi auguro che questa decisione possa rappresentare un punto di
svolta decisivo per la realizzazione del prolungamento verso Vimercate. Il tema dei trasporti da e
per Milano non può essere affrontato se non con il prolungamento del trasporto su ferro al di fuori
dei confini cittadini.
Ma che cosa significa concretamente il passo fatto ieri a Roma, ovvero, che tempi dobbiamo
aspettarci?
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I prossimi passaggi prevedono la conclusione dei progetti definitivi entro la fine del 2010, a maggio
2011 l’approvazione dei progetti definitivi da parte del Cipe, l’avvio delle gare d’appalto entro il 31
dicembre 2011 e l’avvio dei cantieri per il luglio del 2012.
Mi paiono scadenze molto ottimistiche, anche in virtù del fatto che gli enti locali dovranno
contribuire al finanziamento dell’opera per il 40%.
Ottima cosa, dunque il passaggio di ieri, ma i soldi (quelli veri) non sono ancora stati stanziati.
Concretamente ecco che cosa ci aspetta a livello progettuale.
Il tracciato della nuova tratta MM2, lungo 9,7 chilometri, interessa direttamente 6 Comuni (Cologno
Monzese, Brugherio, Carugate,Agrate Brianza, Concorezzo, Vimercate) ma ha un bacino di utenza
potenziale di altri 20 Comuni per un totale di oltre 350.000 abitanti.
Le nuove stazioni saranno cinque (Brugherio, Carugate, Agrate – Colleoni, Concorezzo e
Vimercate – Torri Bianche) mentre sono previste due principali aree di interscambio con il traffico
privato e le linee di trasporto pubblico: una a Vimercate, in corrispondenza del nodo viabilistico
della Tangenziale Est con
la SP2 Monza – Trezzo e del Centro Commerciale Torri Bianche e un’altra in corrispondenza della
fermata Agrate – Colleoni in prossimità dell’A5 Tangenziale Est, dell’autostrada A4 (Milano –
Venezia) e del sistema di connessione delle due infrastrutture previsto nell’ambito della TEM. Il
costo, in base al progetto preliminare, è di 477 milioni di euro.
Visto che parliamo di MM2, mi pare quanto mai opportuno ricordare come sia urgente un
intervento di riqualificazione della linea esistente soprattutto a livello di accessibilità e
manutenzione delle stazioni che nel tratto a nord della stazione di Udine sono completamente
inaccessibili a chi ha difficoltà di deambulazione e versano in condizioni di manutenzione del tutto
inaccettabili.
A costo di essere quest’oggi un po’ lungo, scrivo due parole anche per il prolungamento della MM3
verso Paullo.
Il tracciato, lungo 14,8 chilometri, interessa direttamente 7 Comuni (Milano, S. Donato Milanese,
Peschiera Borromeo, Mediglia, Pantigliate, Settala, Paullo, Zelo Buon Persico), ma ha un bacino di
utenza costituito da altri 37 Comuni che hanno elevata accessibilità al prolungamento,
complessivamente coinvolgendo un’area di oltre 200.000 abitanti a cavallo tra le Province di
Milano, Cremona e Lodi. Le nuove stazioni saranno sei: San Donato Centro, Peschiera Centro,
Pantigliate-Mediglia, Paullo Centro, Caleppio Cerca e Paullo Est.
Il costo, in base al progetto preliminare, è di 750 milioni di euro.
Per fortuna oltre che di nastri d’asfalto si parla anche di nuove rotaie, speriamo di vederle presto in
esercizio. Dubito che siano pronte per Expo 2015, ma sperare (almeno quello) non costa nulla.
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15 maggio 2010
Case popolari, alta qualità
Siamo sempre stati abituati ad associare alle case popolari i concetto di degrado e scarsa qualità.
Per fortuna ci sono segnali che vanno in tutt’altra direzione e fanno ben sperare per il futuro.
Questa mattina ho partecipato, a Carugate, all’inaugurazione di un complesso di 23 alloggi di
edilizia sociale popolare che il Comune metterà a disposizione di nuclei particolarmente in
difficoltà.
Il complesso è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, che ha messo a disposizione 1
milione e 220mila euro, e il Comune di Carugate, che ha garantito la possibilità di arrivare alla cifra
complessiva di 2 milioni e 990mila euro. L’iter di costruzione, partito nel 1997, è stato un po’
accidentato, visto il fallimento della prima impresa incaricata dei lavori, ma finalmente oggi gli
alloggi sono stati consegnati alla cittadinanza.
L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gravina (del Pd) si è impegnata a far sì che gli
alloggi siano realmente a dispozione della collettività e che gli assegnatari vi si stabiliscano solo
per reali necessità. L’idea è quella di andare oltre il concetto di casa popolare assegnata a vita.
Ma la sorpresa più gradita è arrivata al momento della visita dell’immobile.
Ambienti gradevoli con finiture di assoluta qualità (parquet, ampi serramenti che rendono molto
luminosi i locali, spazi interni ed esterni pemsati a misura di bimbi e anziani…) si accompagnano a
soluzioni tecniche di assoluta avanguardia che garantiscono un bassissimo impatto ambientale. La
coibentazione è stata realizzata con mattoni costruiti con fibra di legno e laterizi, è stato realizzato
un sistema di riscaldamento/raffrescamento con scambiatori di calore e acqua di falda, ogni locale
è servito da un sistema di ventilazione forzata che garantisce il massimo del confort abitativo.
Possiamo definire quelle di Carugate case popolari costruite con criteri all’avenguardia e con una
qualità che solitamente viene riservata a immobili di maggior pregio. Il tutto a costi contenuti e con
materiali rispettosi dell’ambiente.
C’è da augurarsi che anche la manutenzione e la cura nella gestione da parte degli assegnatari
segnino un reale cambio di passo rispetto alle brutte abitudini che da sempre vengono associate
agli alloggi popolari.
Un bel segnale, insomma, all’insegna della bellezza, della funzionalità e del rispetto ambientale per
affermare che l’attenzione ai chi ha bisogno può essere caratterizzata anche da scelte di qualità
senza sprecare un euro del denaro pubblico.

16 maggio 2010
Depositati i primi progetti di legge
Il PD ha presentato i primi Progetti di Legge della nuova legislatura.
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A margine delle prime sedute del Consiglio, il Partito Democratico ha già presentato (o
ripresentato) alcuni Pdl, nel dettaglio ecco i temi:
- sicurezza dei cantieri Expo
- gestione acque provincia Sondrio
- smaltimento amianto.

17 maggio 2010
Diamo ossigeno ai comuni
Il segratario nazionale del PD ha scelto Milano per lanciare una serie di proposte a sostegno degli
enti locali, che rischiano di venire sempre più penalizzati a livello di risorse spendibili per i cittadini.
Il PD presenterà una proposta di legge popolare per chiedere l’attuazione del federalismo fiscale,
la modifica del patto di stabilità, la restituzione delle quote derivante dall’ICI e il completo reintegro
del fondo per le politiche sociali.
Questa mattina a Milano sono intervenuti anche alcuni amministratori locali per testimoniare le loro
difficoltà a far quadrare il bilancio, ma soprattutto ad offrire risposte plausibili ai crescenti bisogni
dei cittadini.
Lidia Rozzoni, sindaco di Pantigliate ha raccontato di come abbia scelto, già alcuni mesi fa, di
decurtare del 5% lo stipendio suo e dei suoi 6 assessori. Risultato: 4000 € all’anno recuparati per il
fondo

di

diritto

allo

studio

(sarebbero

questi
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cui

parla

Calderoli?).

Giorgio Oldrini, sindaco di Sesto San Giovanni ha ricordato come, di fronte ai mancati trasferimenti
dallo Stato, nel suo comune la cifra spesa per assistere i minori in difficoltà sia passata in cinque
anni da 300 mila a 1 milione e 800 mila Euro. Anche da parte sua un lamento riguardo i presunti
sprechi degli enti locali: in un comune con un bilancio annuale di 140 milioni di Euro lo stipendio
del sindaco (per 12 mensilità) è di 2840 €, quello degli assessori è di 1800 €.
Daniela Gasparini, sindaco di Cinisello Balsamo, ha lamentato la chiusura di 80 aziende nel suo
territorio e il taglio di oltre 1 milione suo Fondo Sociale.
Da Lorenzo Guerini, riconfermato sindaco di Lodi, tre proposte concrete: reintegro dell’intera
dotazione del Fondo Sociale, riduzione del vincolo del patto di stabilità e chiarezza sulle reali e
concrete prospettive di un federazlismo che sa più di slogan che altro.
Bersani, da parte sua, ha rivendicato il fatto che il vero partito delle autonomie è il PD e ha chiesto
che si vada oltre un federalismo che fin qui ha prodotto unicamente chiacchiere.
Anche dal segretario due proposte concrete: un grande piano di piccole opere (al di fuori del patto
di stabilità) e una riduzione dei tempi di pagamento alle imprese da parte degli enti pubblici.
La Lega, tranne che le ronde, non ha inventato nulla e fin qui ha sfruttato il tema delle aunomie per
una battiaglia ideologica di difesa e chiusura. E’ giunto il tempo, ha concluso Bersani, di un
federalismo che promuova una vera autonomia della convivenza e della coesione.
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18 maggio 2010
Inizia il ventennio… Formigoniano
Il presidente Formigoni ha presentato oggi in Consiglio Regionale il programma della sua Giunta
per la IX legislatura.
In realtà, non ha fatto altro che ribadire, con la consueta supponenza, che tutti dovevano già
conoscere il programma, visto che è contenuto nel libro divulgato in campagna elettorale a firma
sua e del suo vice Gibelli.
Ora quel programma diventa impegnativo per la Giunta visto che è stato di fatto sottoscritto da tutti
i 2 milioni 700 mila e rotti lombardi che hanno votato Formigoni.
A parte che vorrei proprio sapere chi lo ha letto, visto che si tratta di un volumozzo da 180 e passa
pagine e contiene 600 (seicento!) obiettivi per la Lombardia, ma non mi tornano neppure i conti
riguardo il diverso atteggiamento che ogni politico responsabile tiene tra la campagna elettorale e
una realistica gestione della propria azione di governo.
Non vorrei dover constatare che Formigoni tratta i lombardi come se fosse sempre in campagna
elettorale, quando più dei fatti contano i proclami.
Avremo tempo per commentare nel dettaglio le vicende di governo, mi preme però qui sottolineare
il passaggio conclusivo della brevissima replica del Presidente agli interventi in aula.
Formigoni ha ringraziato tutti e poi ha detto di non capire l’atteggiamento delle opposizioni che
hanno avuto il coraggio di criticare il suo programma. Come hanno osato? Formigoni ha ribadito
che, visto che è stato votato dai lombardi, quel programma è vincolante e intangibile e ha precisato
la sua idea di opposizione. Secondo il Presidente della Giunta la funzione delle opposizioni
dovrebbe essere quella di vigilare sul fatto che il programma venga applicato per intero e di
stimolare la Giunta affinché lo faccia al meglio.
Francamente ascoltandolo non credevo alle mie orecchie. Temo però che dovrò abituarmi: il
ventennio formigoniano evidentemente prevede anche un cammino a tappe forzate verso una
sorta di partito unico regionale che non deve far altro che far sì che il Celeste possa portare a
termine quanto si è prefisso.
Pensavo che il ruolo dei partiti di opposizione fosse anche quello di formulare proposte alternative
e di integrare e, se possibile, migliorare i provvedimenti portati avanti dalla maggioranza. Dopo
l’odierna lezione di democrazia del professor Formigoni non vorrei dover prendere atto che la
democrazia, almeno in Lombardia, è entrata in una nuova fase. Quella del ventennio, appunto.
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19 maggio 2010
Tra feste e bandiere
Sull’entusiasmo dell’innegabile successo elettorale del suo partito, il capo gruppo della Lega in
Regione Stefano Galli ha proposto nel suo primo intervento in aula l’istituzione della Festa della
Lombardia da collocare in data 7 aprile per ricordare quel 7 aprile 1167 in cui nacque a Pontida la
Lega Lombarda contro l’imperatore Federico Barbarossa.
Non è mancata una proposta innovativa anche sul fronte dei simboli: Galli ha sottolineato come la
Lombardia debba recuperare il vessillo che fu della Lega del XII secolo, ovvero la croce rossa in
campo bianco sostituendolo all’attuale bandiera con la Rosa Camuna stilizzata da Bob Noorda.
Il Consiglio ha accolto, mi pare, con grande indifferenza e qualche sorrisino queste proposte.
Vedremo quanto fiato avranno e verificheremo se i Lumbard abbandoneranno davvero il
fazzolettino verde per il bianco crociato (che cosa direbbero il Comune di Milano e l’Inter con la
sua maglia del Centenario?).
Veniamo a cose politicamente più rilevanti.
Nel suo intervento sul programma della Giunta, Galli ha sottolineato con forza alcune criticità. Le
elenco sinteticamente:
- la lotta alla delocalizzazione (prima fra tutte quella del call center della Lombardia a Paternò);
- la penalizzazione dei lombardi nell’assegnazione degli alloggi popolari;
- la necessità di tutelare l’agricoltura con marchi territoriali;
- la vicenda dei beni del Policlinico e di Infrastrutture Lombarde;
- la scarsa trasparenza del sistema delle partecipate regionali.
Vicende vere, problemi aperti, ma la sensazione rimane quella di una Lega arroccata sulla
difensiva e incapace di aprire reali spazi di sviluppo per una regione che ha sempre dimostrato di
saper guardare avanti. Se manca questo, il futuro diventa un problema.
E’ quanto hanno chiesto nei loro interventi il capogruppo del PD Luca Gaffuri e il consigliere
Maurizio Martina.
Gaffuri ha sottolineato come la Lombardia abbia bisogno di prontezza e trasparenza nelle sue
azioni di sostegno all’economia e ha puntato il dito contro un centralismo regionale che ha
mostrato tutti i suoi limiti, a partire dal letargo di due anni di Formigoni sul tanto sbandierato
federalismo. Dopo aver incalzato il governo Prodi, la Lombardia si è ben guardata dal disturbare il
manovratore amico a Palazzo Chigi sul delicato tema del federalismo. Ora Formigoni pare essersi
risvegliato. Vedremo se e quanto durerà questo suo sussulto (forse determinato dal timore di
sfigurare di fronte a Cota e Zaia).
Martina ha invocato un piano d’azione per le politiche industriali per indirizzare gli interventi della
regione su progetti di qualità. Annunciare lo stanziamento di risorse non basta, è necessario
semplificare le procedure e rilanciare il ruolo di enti locali letteralmente massacrati dai tagli del
73

Cronaca di una fine annunciata

governo.
Altro che festa e nuova bandiera della Lombardia, qui c’è da rimboccarsi le maniche e cominciare
a dare risposte credibili alle famiglie e alle imprese che con lo sguardo fisso sulla memoria di
Pontida e la bandiera del Carroccio, francamente, avrebbero qualche difficoltà a immaginare il
proprio futuro.

20 maggio 2010
Dignità e libertà nel lavoro
Il 20 maggio1970, quindi esattamente 40 anni fa, il presidente della Repubblica Saragat firmava
quello che sarebbe da allora stato denominato lo Statuto dei Lavoratori.
Una data importante che viene ricordata in vario modo. Questa mattina, in proposito, si è celebrato
a Milano un convegno promosso dalla FIM CISL, intitolato “Lo statuto di tutti i lavoratori”.
Tanti gli spunti interessanti a partire dalla condivisa riaffermazione degli obiettivi dello Statuto che
prevede la promozione della dignità e della libertà dei lavoratori.
Quello che spesso viene considerato uno strumento rigido e carico di vincoli per le imprese, deve
invece venire riaffermato come strumento che è stato in grado di ridisegnare radicalmente il modo
in cui vivere all’interno delle fabbriche e delle imprese più in generale.
L’approvazione dello Statuto, ha sottolineato il professor Napoli, ha segnato il momento di
massima
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Ricordare lo Statuto significa anche salutare un felice intreccio tra dimensione individuale e
dimensione collettiva capace di promuovere atteggiamenti responsabili e costruttivi ad opera delle
parti sociali. Secondo l’assunto che solo chi è protetto può sviluppare adeguate forme di
responsabilità, senza le garanzie offerte dalla normativa di quarant’anni fa, probabilmente i
sindacati non sarebbero stati in grado di sviluppare forme di collaborazione costruttive nella
gestione delle impegnative vertenze degli anni che li hanno visti protagonisti dagli anni ‘70 in poi.
Nelle parole del professor Cella, grande esperto di relazioni industriali, è emerso anche il grande
significato storico dello Statuto che non ha molti eguali a livello internazionale: un possibile
antecedente è da individuarsi nel Warner Act con il quale negli Stati Uniti fu sancito nel 1935
l”ingresso dei sindacati in azienda.
Al di là del dibattito di questi ultimi anni, spesso finalizzato a sminuire e talvolta denigrare lo
Statuto, va ribadita allora la straordinaria portata riformista della legge 300 del 20 maggio 1970.
L’invocare flessibilità e deregolamentazione rischia di diventare una moda: la storia recente del
nostro Paese è ricca di esempi di grande capacità innovativa a partire da provvedimenti di grande
concretezza e attenzione alle persone. La celebrazione dei 40 anni dello Statuto deve richiamare
tutti gli attori alla necessità di recuperare una reale volontà di investire sul lavoro e sui lavoratori,
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secondo lo spirito che efficacemente richiamava su “Aggiorrnamenti Sociali” padre Mario Reina nel
luglio del 1970:
“Il problema non è tanto quello di scardinare il sistema, mentre non si dispone ancora di un
modello alternativo, ma quello di influire in modo determinante sulle strutture sociali per cambiare i
rapporti di potere a vantaggio delle categorie lavoratrici. Ora lo statuto, inserendo di pieno diritto la
voce dei lavoratori e del sindacato nelle aziende, segna senz’altro un passo importante in questa
direzione”.
A quarant’anni di distanza, la strada mi pare ancora molto lunga.

21 maggio 2010
La beffa dei treni cadenzati
Gli amici del PD di Melegnano mi segnalano che dal 13 giugno verrà esteso il servizio del
Passante Ferroviario (linea S1) dalle ore 6,00 alle 22,00 sull’intera linea Milano – Lodi. Ci sarà un
treno ogni trenta minuti con la conseguente e contemporanea soppressione di tutti i treni regionali.
La cadenza delle corse, di trenta minuti, sarà mantenuta anche nelle fasce orarie di punta. Questo
significa che nelle ore di punta alcuni convogli non fermeranno più nelle stazioni minori (tra queste
Melegnano e San Giuliano).
In pratica, tra le 7,00 e le 8,00 del mattino si passerà da cinque a due treni con fermata a
Melegnano. E’ vero che con l’orario cadenzato arriveranno i nuovi treni ad alta capacità, ma già
ora i pendolari fanno fatica a salire sui convogli: provate a immaginare che cosa potrà accadere
dopo.
Sarebbero questi i grandi vantaggi della nuova società Trenitalia/Le Nord?
Il Partito Democratico chiede l’apertura di trattative con la Regione Lombardia per rivedere gli
accordi presi con Ferrovie dello Stato, al fine di intensificare le corse nelle fasce orarie critiche con
treni ogni 15/20 minuti, o in alternativa, di reintrodurre le corse regionali soppresse.
Il paradosso è che l’amministrazione comunale di Melegnano (a guida centro destra) si vanta per
aver ottenuto questo brillante risultato.
La questione non riguarda solo la linea Milano – Lodi, ma questa non può certo essere una
consolazione.
Non appena la commissione Territorio (che ha competenze sui trasporti) inizierà la sua attività,
chiederemo di discutere la questione e di poter avere un’audizione con i responsabili di
Trenitalia/Le Nord.
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22 maggio 2010
Quo usque tandem?
iene davvero voglia di scomodare l’interrogativo posto da Cicerone nelle Catolinarie: fino a che
punto?
Fino a che punto il Governo intenderà pervicacemente difendere un provvedimento come il ddl
sulle intercettazioni?
Possibile che le osservazioni giunte persino dagli Stati Uniti e dal capo della Polizia Manganelli
non consiglino un dignitoso e quanto mai necessario dietro front?
Tante domande, ma una sola certezza: il Governo pare intenzionato ad andare fino in fondo,
ipotizzando addirittura di ricorrere alla fiducia anche su questo provvedimento.
Viene quasi il sospetto che si voglia creare le condizioni per una crisi dell’Esecutivo, perché mi
pare sensato ipotizzare che in Parlamento, almeno su questa vicenda, qualche distinguo possa
arrivare anche dalle fila della maggioranza. Il presidente Fini lo ha fatto capire in modo piuttosto
esplicito.
E’ risaputo che a qualcuno converrebbe andare al voto il prima possibile per capitalizzare un
consenso piuttosto evidente. Ma è mai possibile che si debba speculare anche su vicende serie
come la libertà di informazione?
Non sono certo io a negare il fatto che la pubblicazione di molte tra le intercettazioni che abbiamo
letto sui giornali negli ultimi mesi sia stata inutile, insulsa e talvolta dannosa, ma da qui a
cancellare di fatto la possibilità di utilizzare questo strumento di indagine, il passo mi sembra molto
lungo.
Attendiamo qualche buona notizia in merito, sempre ammesso che i media siano ancora
autorizzati a darcela.

23 maggio 2010
Gelmini “rompi”
Oggi sulla stampa sembra si parli più dell’ardito “apprezzamento” di Bersani al ministro Gelmini
che di quanto effettivamente sia accaduto ieri all’Assemblea nazionale del PD.
Non mancano commentatori e commentatrici che si stracciano le vesti di fronte alla mancanza di
rispetto e all’insulto che il segretario del PD ha riservato a un ministro della Repubblica, per di più
donna. Sul Corriere si arriva a ipotizzare una discriminazione di genere collegata al fatto che
l’insulto sia stato diretto alla Gelmini e non ai pur criticatissimi Berlusconi o Tremoni.
Confesso di non aver particolarmente apprezzato lo stile della sortita di Bersani, a dir il vero più
goliardica che volgare.
Mi chiedo anche però come ci si possa scandalizzare di questa che ritengo (al più) una caduta di
stile ritenendola una mancanza di rispetto nei confronti delle donne in genere quando
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quotidianamente siamo bombardati da affermazioni, atteggiamenti e battute che “cosificano” le
donne trasformandole in puro e semplice oggetto di desiderio e trastullo sessuale.
La battuta di Bersani, se non altro, riconosce alla Gelmini una grande capacità di iniziativa politica,
magari male indirizzata e pasticciata, ma reale. Scusate, ma ritengo che altre battute e
atteggiamenti degli ultimi mesi abbiano infangato in modo molto più pesante la dignità femminile.
Siamo comunque alle solite: basta una parola per far sparire un’intero discorso o un’intera
assemblea che ha avuto il merito di tentare di gettare il cuore oltre l’autolesionismo travestito da
dibattito interno che ha caratterizzato a più riprese l’ultimo periodo del PD.

24 maggio 2010
Chi chiude i rubinetti del credito
L’accesso al credito è uno dei problemi più grossi per le piccole e medie imprese lombarde, ma
Regione Lombardia se la prende con comodo, anzi, blocca tutto.
In sostanza, la questione è la seguente: il sistema bancario internazionale si è dato una regola ,
definita Basilea 2, per evitare che le banche cadessero nel tranello di erogare prestiti a soggetti
non affidabili ovvero potenzialmente non in grado di pagare le rate di rimborso del prestito stesso.
Basilea 2, in pratica, costringe le banche a profilare i potenziali clienti per capire se sia o meno
plausibile concedere loro del denaro in prestito. Accade spesso che applicando i criteri della nuova
regolamentazione le piccole e medie imprese (PMI) non abbiano i “numeri” per poter accedere al
credito, anche perché il più delle volte non sono in grado di offrire adeguate garanzie patrimoniali.
Di qui il ricorso a strumenti che possano rafforzare il cosiddetto merito creditizio delle imprese e
farle rientrare nei criteri di Basilea 2. Uno di questi è il sistema dei Confidi, consorzi partecipati e
capitalizzati da enti pubblici e associazioni di categoria con il compito di offrire alle banche
garanzie a favore delle PMI.
Il consorzio di garanzia fidi della Regione Lombardia si chiama Federfidi ed è, di fatto, in stallo da
ormai più di un anno a causa del mancato rifinanziamento.
Alla fine del 2008, come ha raccontato “Milano Finanza” (21 mag 2010) venne varata una fusione
tra Federfidi Lombardia e Artigiancredit Lombardia per ragantire al nuovo soggetto un maggior
patrimonio e una maggiore possibilità di garantire imprese del territorio. A seguito di
quell’operazione, venne approvato un piano indistriale che conteneva, tra le altre cose, un
impegno da parte della Regione a versare nelle casse di Federfidi 10 milioni di Euro per il primo
anno e circa 8 per gli anni successivi.
Il problema è che quei soldi non sono mai arrivati, bloccando pasantemente l’operatività
di Federfidi.
Pare che il blocco sia determinato dal fatto che la Regione chiede un intevento finanziario anche
alle associazioni di categoria.
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Siamo al paradosso: a parole si predica la necessità che le banche non chiudano i rubinetti e diano
più credito alle imprese, nei fatti si chiudono i rubinetti alla fonte.
Il PD nelle scorse settimane ha chiesto con forza il rifinanziamento dei confidi. La Regione ha
promesso che entro fine maggio si sbloccherà la situazione.
Speriamo che sia davvero così, anche perché è già imbarazzante dover constatare che proprio
mentre la crisi cominciava a colpire pesantemente le imprese lombarde, Regione Lombardia
dormiva sonni tranquilli, raccomandava alle banche di essere magnanime, ma si dimenticava di
sostenere il principale strumento a sua disposizione per favorire l’erogazione di prestiti alle PMI.
P.S. Chiedo scusa agli esperti per aver eccessivamente banalizzato Basilea 2 e l’intera questione
confidi, ma spero che così una platea più ampia di persone possa comprendere come troppo
spesso alle parole in Lombardia non seguano i fatti.

25 maggio 2010
Onore all’Inter, ma Formigoni…
Il Consiglio Regionale rende omaggio all’Inter campione d’Europa.
La squadra di Mourino ho dato lezioni di calcio, ma il presidente Formigoni non dà lezioni di stile.
Il presidente del consiglio regionale Davide Boni ha consegnato al presidente dell’Inter Massimo
Moratti una targa per celebrare il trionfo europeo dei nerazzurri e sottolinearne il grande valore per
Milano e per l’intera Lombardia.
In un consiglio trasformato in una curva nerazzurra Boni ha consegnato il “quarto titulo” a Massimo
Moratti visibilmente emozionato e stupito per la calorosa accoglienza condita da qualche eccesso
leghista come la bandiera nerazzurra con la sagoma di Alberto da Giussano.
Formigoni, pur scavalcato in tempestività dall’attivo presidente Boni, non ha voluto mancare alla
consegna della targa a Moratti. Anche perché l’aula era gremita come non mai di fotografi e
operatori TV.
Peccato che Formigoni si sia palesato in aula solo intorno a mezzogiorno disertando allegramente
la prima parte del consiglio dedicata alle interrogazioni urgenti, i cosiddetti question time. Si è
parlato di Policlinico, di piano casa, di acquisto delle aree per l’Expo, ma il Celeste ha delegato le
risposte al sottosegretario Alli e altri assessori.
Pienamente legittimo che il presidente abbia altro da fare e non possa partecipare ai lavori del
consiglio, ma chissà come mai quando compaiono le telecamere non manca mai.

26 maggio 2010
La regola della Trota
Piccolo

flash

rimasto

stampato nella

mia

mente

dal

Consiglio

Regionale

di

ieri.

Nell’attesa dell’arrivo del presidente dell’Inter Moratti, il presidente Boni sospende la seduta e
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consente ai ragazzi di una scuola media di Erba in visita al Pirellone di accedere all’aula.
Dopo pochi minuti si forma un capannello con una ventina di ragazzi vocianti che attorniano un
neo consigliere regionale. Compaiono anche blocchi e quaderni per chiedere un autografo.
Sapete chi era il consigliere in questione?
Renso (in lumbard si dice così) “trota” Bossi.
Non farei troppi ragionamenti di sapore quasi sociologico, ma il fatto che l’interesse di una
scolaresca delle medie si concentri esclusivamente sull’indiscusso protagonista mediatico dei primi
giorni della nuova legislatura regionale la dice lunga. Se non altro sul potere dei media e sul livello
di percezione medio della realtà di un preadolescente lombardo.
Della serie… Qui in Lombardia la Lega ha il futuro assicurato!
P.S.
La Minetti era già sparita dall’aula altrimenti i capannelli, forse, sarebbero stati due!

27 maggio 2010
Tempo di tagli, anche per la politica!
Dopo l’ottimismo arriva la scure della manovra.
Per carità, l’Italia non può tirarsi indietro, ma come giustifica il Governo il fatto che fino a qualche
settimana fa certificava l’uscita dalla crisi e il sorriso per i conti italiani?
E’ vero che il tritacarne dei media cancella in men che non si dica qualsiasi dichiarazione, ma ci si
può fidare di chi nell’arco di pochissimo tempo passa da un enfatico e gaio ottimismo alla cupa
necessità di far quadrare i conti con una manovra da lacrime e sangue?
Il rischio, anzi, la certezza è che i cittadini si sentano presi in giro e che tutto si risolva in
un’ulteriore calo di fiducia non nel premier (questo potrebbe essere anche un guadagno!), ma nelle
istituzioni più in generale.
Ecco perché, e scusate se insisto, il segnale di un taglio delle indennità dei politici mi sembra
quanto mai urgente.
E parlo, badate bene, dei livelli alti, ovvero quelli dei consiglieri regionali e dei parlamentari, italiani
ed europei.
In tempi non sospetti (o molto sospetti) come quelli della campagna elettorale mi ero fatto
promotore insieme ad altri colleghi candidati che non sono stati eletti di una proposta di una
possibile riduzione dello stipendio dei consiglieri. Ora il precipitare degli eventi rende la faccenda
non solo concreta, ma necessaria.
A questo punto non mi interessa tanto discettare sul quanto, mi preme piuttosto che il segnale
arrivi e ben chiaro: anche i politici tireranno la cinghia. Si fa per dire, naturalmente!
Se si giungesse, come viene proposto, a una riduzione del 10% dell’indennità dei parlamentari,
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questo avrebbe un riflesso immediato anche sui consiglieri regionali la cui indennità è parametrata
al 65% di quella dei parlamentari.
Poca cosa, sicuramente, ma almeno un segnale. E poi si potrebbe intervenire sulle altre voci della
retribuzione e dei rimborsi di cui magari parleremo in altra occasione.
Rimane un’ultima considerazione: per risparmiare davvero si potrebbe accelerare l’iter delle
proposte di riduzione del numero dei parlamentari. Tutti si dicono d’accordo, ma non si capisce
perché nessuno procede.

28 maggio 2010
In ricordo di un testimone prezioso
Trent’anni fa veniva ucciso Walter Tobagi.
Un giornalista che ha saputo raccontare con profondità e rigore la realtà in cui viveva, senza
cedere a schemi e ideologie preconfezionate e con la curiosità di scoprire quello che realmente
stava accadendo.
Tobagi sapeva ascoltare e voleva approfondire, non si limitava a stare alla superficie, ma cercava
l’approfondimento. Caratteristiche rare, oggi come allora, anche in campo giornalistico. Ed era un
uomo di dialogo, di mediazione e proprio per questo scomodo per chi aveva l’illusione di cambiare
la realtà con lo scontro e la violenza.
Vorrei ricordarlo proponendovi poche righe tratte da “Come mi batte forte il tuo cuore” (Einaudi),
intenso ricordo che la figlia Benedetta ha voluto dedicare al padre.
“Perché vedere una grandezza tragica nei fantasmi deliranti dei terroristi e non nella maturità di chi
sceglie di fare i conti con la realtà e impegnarsi nel mondo nonostante le tante frustrazioni e
contraddizioni, scontrandosi con gli ostacoli del pratico inerte? Come si può non cogliere l’idealità
intensa, la tragicità persino, di un simile sforzo quotidiano? La purezza delle posizioni assolute
esercita un forte potere di seduzione , ma è una seduzione maligna. La purezza spesso non è altro
che fuga, il rifiuto di fare i conti con la complessità e i limiti della realtà, la frustrazione che deriva
dal senso del proprio limite, dell’abbandono delle fantasie di onnipotenza. L’ossessione per
l’assoluto s traduce in fanatismo. Oppure induce la paralisi: tutto è inutile, se non si può attingere
alla perfezione. In entrabi i casi, è una trappola mortifera. La vita canta altrove, battendo un terreno
fangoso e accidentato. E’ infantile dimenticare che, per agire, bisogna sempre sporcarsi le mani
con la realtà: la cosa difficile è immergersi nel mondo senza sporcarsi l’anima.”
Grazie, Benedetta, per queste parole.
Un abbraccio affettuoso a tutta la famiglia Tobagi. Per tutti noi un impegno: cogliere la grande
portata davvero rivoluzionaria della testimonianza mite e coraggiosa di Walter Tobagi e del suo
sacrificio e continuarne l’impegno per una società migliore.
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29 maggio 2010
Le beffe per lo sport di base
Ricevo una segnalazione da Cesano Boscone riguardo disservizi legati al locale palazzetto dello
sport.
Non è un caso isolato e penso dunque utile rilanciare la lettera scritta al locale assessore che,
manco a dirlo, non si è premurato di offrire alcuna risposta.
Si parla tanto di funzione sociale dello sport, ma si dimostra nei fatti scarso rispetto di chi lo sport
lo pratica e lo fa praticare.
Ecco la lettera.

Gent.issimo Assessore allo sport di Cesano Boscone,
mi presento, sono un atleta facente parte della
società di pallavolo “Cesano Volley ASD”. Le scrivo nella speranza di
trovare in lei un interlocutore intelligente e, in quanto assessore
allo sport, una figura che possa comprendere le problematiche mie e
dei miei compagni di squadra.
Nel caso in cui già non lo sapesse, la società “Cesano Volley ASD”
affitta il palasport “Vespucci” da metà settembre fino a fine maggio,
partecipando con una squadra maschile al campionato FIPAV (Federazione
Italiana Pallavolo) di prima divisione.
Questo, invece di essere un piccolo vanto per il comune di Cesano
Boscone, sembra non interessare a nessuno a tal punto che ci vengono
negate anche le basi necessarie a praticare un qualsiasi sport indoor.
Durante questa stagione siamo stati costretti ad allenarci per un
intero mese invernale senza riscaldamento, con conseguenti problemi
dovuti ad infortuni e malanni, e per tutto il corrente mese (maggio)
senza l’acqua calda. Lei ha mai praticato sport? Ha mai giocato a
pallavolo? Beh, io vorrei che provasse a saltare e schiacciare
indossando due o tre felpe (causa freddo) oppure a finire gli
allenamenti completamente sudato e doversi infilare sotto ad una
doccia con l’acqua alla stessa temperatura di quella di un torrente di
montagna!!!
Quello che più disturba me e gli altri atleti della società è il
totale disinteresse mostrato dal comune. Posso accettare che ci siano
state delle cause di forza maggiore che non hanno permesso un veloce
intervento di manutenzione, ma non posso assolutamente accettare il
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non aver mai ricevuto nessuna comunicazione di scuse da parte del
comune. Inoltre, questa mancanza sarebbe stata inaccettabile
usufruendo del Plasport Vespucci a titolo gratuito, ma in più chiedete
€ 42,50 l’ora con pagamento anticipato. Premettiamo che per l’affitto
di qualsiasi altra palestra comunale di Milano e provincia nessuna
società di pallavolo a me nota spende più di € 25,00 l’ora, noi,
pagando quasi il doppio della media, abbiamo dovuto allenarci un mese
al gelo e uno con l’acqua gelida. Beh, io trovo tutto ciò
inaccettabile e urlo la mia indignazione. Se lei fosse iscritto ad una
palestra privata (20hours, get fit etc. etc.) e avesse pagato un
abbonamento per per 8 mesi di cui uno senza riscaldamento e uno senza
doccia, si sentirebbe in diritto di chiedere un rimborso? Io credo
proprio che lo esigerebbe. Indi per cui io chiedo ed esigo che la
prossima stagione ci vengano scontati due mesi, per un totale di
sedici ore, dalla somma che dovremmo devolvere per l’affitto del
palazzetto; due mesi di affitto che si possono facilmente stimare in €
680,00.
La pregherei infine di riflettere sul fatto che per una società
sportiva senza scopi di lucro, come la nostra, spendere circa €
4500,00 per affittare una palestra comunale rischia di farci chiudere
i battenti. Non vi sembrerebbe molto utile stimolare, invece che
ostacolare, lo svolgimento di attività sportive nel vostro comune
considerando quanto lo sport elevi la qualità della vita? Non voglio
immaginare quanti soldi siano stati spesi per la costruzione
dell’utilissima (spero che ne colga l’ironia..) rotonda in via Roma e
non siete in grado di abbassare i costi di affitto del Palasport
Vespucci e di provvedere alla sua ordinaria (e sottolineo ordinaria)
manutenzione?
La pregherei di prendermi sul serio perchè farò delle mie richieste
una questione di principio per la quale sarò pronto a lottare
rivolgendomi alle autorità competenti.
In attesa di una sua risposta la ringrazio anticipatamente della
disponibilità.
Distinti saluti.
Lettera firmata ********
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Non mi illudo di poter sbloccare la situazione, ma mi sembrava importante segnalare come spesso
le promesse e le parole si infrangano contro una quotidianità fatta di piccoli inconvenienti che
mettono però a rischio la credibilità di chi fa politica. A prescindere da partiti e schieramenti.

30 maggio 2010
I soliti comunisti
Il capogruppo del PD a Palazzo Marino (per i non milanesi… è la sede del Comune di Milano)
Pierfrancesco Majorino ha rilanciato le voci secondo le quali il sindaco Moratti sarebbe pronta a
mettere in campo 40 milioni di Euro per sostenere la sua ri-candidatura e la relativa campagna
elettorale.
Esagerato!
Pare che i milioni messi a disposizione dalla famiglia Moratti siano solo 30.
I soliti comunisti sempre pronti a fare polemiche e gonfiare le cifre…

31 maggio 2010
Altro che balle!
Questa mattina ho consultato on line il mio estratto conto bancario e ho constatato che mi è stato
accreditato il primo stipendio da consigliere regionale.
La cifra in questione è pari a 12 mila Euro e rotti suddivisa tra 8 mila di indennità e 4 mila di
rimborsi.
Viste le mie dichiarazioni in campagna elettorale mi sembra importante essere trasparente e dare
conto di quanto mi viene garantiti e dell’uso che ne faccio.
Ho già provveduto a girare quanto pattuito al partito: 1000 € al PD regionale e 800 € al Pd
provinciale.
Nei prossimi giorni verserò una quota di 1500 € in beneficenza.
Una buona parte della cifra restante mi servirà per coprire le spese sostenute in campagna
elettorale che sono in fase di rendicontazione e verranno poi da me pubblicate.
Non vi tedierò con altri post in merito: chi è interessato a conoscere ulteriori dettagli potrà trovarli in
un link che attiverò su questo mio blog.

1 giugno 2010
Nasko in Lombardia
La Regione Lombardia ha varato un progetto a favore delle donne che intenderebbero abortire per
motivi di carattere economico. Con NASKO la Giunta mette a disposizione delle donne in difficoltà
4500 € da erogare in tranche da 250 € mensili per un massimo di 18 mesi, prima e dopo il parto.
La donna, che riceverà direttamente questi soldi, avrà l’obbligo di seguire un progetto di aiuto
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concordato con il consultorio pubblico e privato o con i Centri Aiuto alla Vita. Il contributo potrà
essere utilizzato per l’acquisto di beni e servizi per la madre e il bambino. Sull’intenzione del
provvedimento, niente da dire: ogni aiuto a chi si trova in difficoltà e per questo pensa addirittura
all’aborto è non solo ben accetto, ma assolutamente meritorio e necessario. La modalità con cui è
costruito il provvedimento suscita però, se non qualche perplessità, almeno qualche domanda. Lo
schema è quello dei voucher ovvero degli aiuti erogati direttamente ai destinatari, un modello già
praticato abitualmente dalla regione che può così massimizzare anche gli effetti “propagandistici”
della vicenda. Chi potrebbe trovarsi in difficoltà sono però i CAV, chiamati a seguire le pratiche
iscrivendosi a un apposito albo e garantendo un servizio con caratteristiche ben precise. Lo scopo
è assolutamente nobile e in linea con le finalità dei centri aiuto alla vita, ma il rischio è che queste
strutture finiscano per trovarsi sotto pressione nel garantire un servizio che richiede tempo e
preparazione che non sempre i volontari sono in grado di assicurare. E tutto questo ha dei costi
che molti CAV potrebbero far fatica a sostenere. Voglio essere provocatorio fino alla fine: la
regione eroga il contributo, ma l’onere e il lavoro per assegnarlo e farlo andare a buon fine ricade
in gran parte sulle fragili spalle di chi spesso (come i CAV) fa fatica a organizzarsi e far quadrare i
propri conti. E’ vero che bisogna limitare al massimo i costi di struttura, ma al di sotto di un certo
limite il rischio è che spariscano anche le realtà non profit che spesso hanno fatto supplenza
rispetto all’ente pubblico. Mi rendo conto che i CAV per la regione sono garanzia di un presidio
“valoriale”, ma ecco una domanda possibile: perché, senza nulla togliere ai CAV, non scommettere
davvero sui consultori (pubblici e privati) per attuare pienamente la 194? O se non altro, perché
non riconoscere un piccolo sostegno ai CAV per il servizio che viene loro richiesto?

2 giugno 2010
Va bene scagliarsi contro i pacifisti, va bene considerarli come imbelli e perdigiorno, va bene
sospettarli di collusioni con il terrorismo, va bene indicarli come responsabili di ogni possibile crisi
internazionale, va bene tutto…
Ma gioire perché vengono uccisi mi sembra davvero troppo.
Non avrei mai pensato di dover leggere oggi un titolo come questo: “Israele ha fatto bene a
sparare”. (Il Giornale)
Non dico di schierarsi apertamente contro Israele, ma almeno un piccolo dubbio riguardo al fatto
che i dieci morti in acque internazionali si potessero evitare e che non sia questo il miglior modo
per andare verso una pace in Medio Oriente forse ci poteva anche stare. O no?
Va assolutamente chiarito quello che è accaduto nelle scorse ore al largo di Gaza, ma
l’atteggiamento di Israele non mi sembra nè razionale nè pragmatico. Nel vicino oriente la
simbologia conta molto e quello che è accaduto rischia di riportare indietro di molto l’orologio della
pace,

sempre

ammesso

che

qualcuno
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Tornando alla foto, come sempre l’articolo è meno violento e più argomentato del titolo, ma la
violenza delle parole mi ha francamente amareggiato.
Ciascuno è libero di pensarla e di esprimersi come crede, ma il rispetto per la vita umana viene
prima di tutto.
O siamo davvero alla barbarie.
Scusate lo sfogo.

3 giugno 2010
Lasciateci lavorare!
A

quanto

pare

neppure

martedì

prossimo

sarà

convocato

il

Consiglio

Regionale.

Passi (si fa per dire!) la mancata convocazione di questa settimana a causa del “ponte” del 2
giugno.
Ma che per ben due settimane di fila il consiglio non si ritrovi e proprio nella fase iniziale della sua
attività mi sembra francamente incomprensibile.
E meno male che il presidente Boni ha dichiarato solennemente di voler sostenere a spada tratta
la soggettività e il protagonismo del Consiglio Regionale!
L’ufficio di presidenza e i capigruppo martedì saranno a Malpensa per organizzare il consiglio
straordinario che si terrà proprio lì entro fine giugno, ma non mi sembra una giustificazione
sufficiente: a Malpensa potevano andarci un altro giorno, oppure il consiglio poteva essere
convocato in altra data.
A questo si aggiunge il fatto che neppure le commissioni hanno iniziato a lavorare.
Nei corridoi si dice che il Pdl non abbia ancora consegnato l’elenco dei consiglieri per le varie
commissioni. Che sia forse perché non riesce a trovare un accordo? Non sarebbe un bel segnale
per gli elettori lombardi che hanno votato a fine marzo e si attendevano probabilmente che dopo
più di un mese la macchina regionale fosse già bell’e che partita.
Nel frattempo, segnalo che presso l’ufficio di presidenza del Consiglio giacciono già alcune
interrogazioni e alcune mozioni urgenti che meriterebbero di essere discusse quanto prima.
Sarà che sono un novellino della politica, sarà che il lavoro del consigliere non è solo quello dei
consigli e delle commissioni, ma lasciatemi lo stesso urlare: “Fateci lavorare!”.

4 giugno 2010
Prendiamo nota…
Leggo con interesse sui quotidiani di oggi due notizie riguardo faccende di cui si è parlato molto.
Mi sembra utile sottoporle alla vostra attenzione anche perché possiamo assieme esercitare la
memoria nel caso in cui ci fossero sviluppi imprevisti.
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La prima faccenda è quella del Policlinico di Milano il cui patrimonio, ricorderete, sembrava in
odore di cessione alla società regionale Infrastrutture Lombarde affinché lo valorizzasse (e sul
significato esatto di questo verbo molti avevano dei dubbi).
Oggi leggiamo su “Il Giorno” che è stato raggiunto un accordo tra sindacati e Fondazione
Policlinico che prevede il mantenimento del patrimonio immobiliare della Fondazione. La questione
era stata oggetto di un’interrogazione urgente del PD in Regione. Ma la risposta era stata evasiva
e incerta. Ora possiamo prendere atto delle intenzioni dell’Ente che confermano la necessità di
non procedere alla vendita del patrimonio. Bene così.
La

seconda

questione

riguarda

il

nuovo

termovalorizzatore

in

provincia

di

Milano.

Udite, udite! Il presidente provinciale Podestà si è sbottonato e ha preso una sorta di impegno,
almeno in ordine al Parco Sud.
Si leggo oggi su “Libero” un virgolettato di Podestà che, riguardo la decisa avversione degli
amministratori locali della zona attorno a Opera, recita così: “Faremo di tutto perché si individui
un’area diversa, possibilmente un’area dismessa, ma non è assolutamente vero che la
realizzazione del termovalorizzatore distruggerebbe un parco. E’ importante invece far capire che
la tecnologia oggi è tale per cui le emissioni sono inferiori a quelle di qualche macchina che tiene il
motore acceso”.
Piccola domanda incidentale: i rifiuti da bruciare come ci arrivano all’impianto? Volando? Per
portare al forno i rifiuti da bruciare servirebbero non meno di 60/80 camion al giorno. Contando
l’andata e il ritorno saremmo di fronte a 120/160 passaggi al giorno il che significa (dando per
buono un intervello notturno di 6 ore) un camion ogni sette/otto minuti in tutti i santi giorni
dell’anno. Ditemi voi se questo non è inquinamento.
Prendiamo comunque nota anche della dichiarazione di Podestà e vedremo se la Provincia di
Milano si assumerà la responsabilità di individuare il sito più adatto per il nuovo impianto, magari
coinvolgendo un po’ di più gli enti locali eventualmente interessati.

5 giugno 2010
Consulenze, o care!
In barba alla necessità di essere virtuosi e di risparmiare, la Giunta regionale della Lombardia nel
2010 spenderà più soldi per le consulenze.
Lo ha evidenziato “Il Sole 24 Ore – Lombardia”.
Il conto è presto fatto: nel 2009 il Pirellone ha speso in incarichi 633.598 Euro, nel 2010 ha previsto
di spenderne 795.500. Il 15% in più.
I compensi riguardano soprattutto i delegati del Presidente. Dalla Regione precisano che l’aggravio
di spesa è dovuto all’accavallarsi delle due legislature.

86

Cronaca di una fine annunciata

Sarà anche così, ma con i tempi che corrono vedere un segno più nel capitolo incarichi esterni fa
una certa impressione.
Confidiamo in una pronta inversione di tendenza, visto che le risorse interne alla Giunta non
mancano di certo.
5 giugno 2010 – sera
I milanesi si meritano di meglio
La Giunta Moratti continua a perdere pezzi.
Ora la polemica si abbatte sull’assessore Massari, accusato di molestie sessuali da due donne.
Ma possibile che la Giunta milanese sia popolata da così tanti personaggi imbarazzanti? Dopo le
tangenti ora anche i maltrattamenti.
Come dice il mio amico consigliere comunale Andrea Fanzago, ladri e ora anche maniaci!
La signora Moratti sarà anche sfortunata nelle scelte, ma penso proprio che i milanesi si meritino di
meglio.
Le elezioni si avvicinano, non dimentichiamoci quanto sta accadendo.

6 giugno 2010
Un sussulto di dignità
Prendo atto delle dimissioni di Paolo Massari da Assessore comunale all’Ambiente. C’è voluto il
pressing del sindaco Moratti e del coordinatore Pdl La Russa, ma alla fine ha prevalso il buon
senso.
A Paolo Massari auguro di poter chiarire al più presto la sua posizione. Umanamente (per lui e la
sua famiglia) spero che possa risultare indenne dalle gravi accuse che lo riguardano. Dal punto di
vista politico resta l’imbarazzo per una giunta che non riesce a offrire un’immagine di trsparenza e
pulizia e pare incapace di rappresentare le virtù che hanno sempre fatto grande Milano.
Ora

mi

sembra

importante

che

ci

sia

un

sussulto

di

dignità

anche

in

Regione.

Il segretario d’aula Massimo Ponzoni,per chi non se lo ricordasse, è ancora implicato in vicende
poco chiare con pesanti risvolti giudiziari. Nei giorni scorsi si è addirittura letto sui giornali che
Pnzoni si sarebbe reso irreperibile pur di non affrontare la questione delle sue dimissioni o, se non
altro, della sua sospensione dal ruolo istituzionale.
E non mi si venga a dire che chiedere questo significa essere giustizialisti. La giustizia non c’entra
nulla, farà il suo corso. Qui si tratta solo di rispetto per le istituzioni e per i cittadini. Ripeto, Ponzoni
rimanga pure in Consiglio, ma si sospenda almeno dal ruolo.
Attendiamo fiduciosi.

7 giugno 2010
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Una “bella” accoglienza
Leggo un lancio di agenzia e sobbalzo sulla sedia.
Cito testualmente:
E’ stata Nicole Minetti a fare da madrina, stamani, alla visita nell’aula della Lombardia di un gruppo
di studenti della Facoltà di Sociologia dell’Università Milano Bicocca. Al suo debutto in veste di
“padrona di casa” in un incontro organizzato in seso al Consiglio regionale, la giovane esponente
del Popolo della Libertà ha introdotto la giornata formativa degli studenti al Pirellone, portando i
saluti dell’intero Consiglio regionale e facendo loro una panoramica delle politiche giovanili della
Regione Lombardia.
Gli studenti saranno sicuramente stati accolti in modo gradevole e adeguato, ma che si affidi alla
sola neo eletta Minetti la totale rappresentanza del Consiglio mi pare un po’ azzardato.
E poi, se visita di studio doveva essere, forse era il caso che gli studenti sentissero anche qualche
parola da parte delle minoranze.
Come vedete, continuo a stupirmi di come vengano gestite le cose qui in Consiglio. Ma forse dovrò
abituarmi…
Anzi, no! Non voglio abituarmi e per questo ho già chiesto chiarimenti all’Ufficio di Presidenza.
Pronto, naturalmente, a riconoscere la correttezza della procedura qualora mi venisse dimostrata.

8 giugno 2010
Commissioni e amenità italiche
Poco fa mi è giunta la convocazione ufficiale della prima riunione delle Commissioni consiliari
permanenti.
La I Commissione, di cui sono parte, si riunirà domani, mercoledì 9 giugno alle ore 15.00.
Si comincia dunque a lavorare anche nelle commissioni.
Visto che mi ero lamentato dei ritardi, è giusto comunicare il “pronti… via!”.
Veniamo all’amenità italica del giorno.
Domenica sera ho partecipato in quel di Monza alla cerimonia di premiazione del torneo di basket
giovanile intitolato ad “Alberto Giove”. Per segnalare la dimensione internazionale della
manifestazione, sono stati eseguiti gli inni nazionali delle squadre presenti, ovvero, della
Repubblica Ceca, della Germania e della Lituania. Dulcis in fundo, ovviamente, l’Inno di Mameli.
Al termine dell’esecuzione ha preso la parola l’assessore allo Sport del Comune Andrea Arbizzoni
(ex AN) e ha prima di tutto fornito una raccomandazione ai presenti riguardo il significato dell’inno,
elemento

che

unisce

e

che

non

può

essere

considerato

occasione

di

divisione.

Molto bene, assessore, ma la predica era male indirizzata. Piuttosto che ai presenti nel palazzetto
(che si sono, ragazzi compresi, alzati in piedi durante l’esecuzione degli inni) la raccomandazione
era da girare al suo sindaco Marco Mariani, leghista doc.
88

Cronaca di una fine annunciata

E’ la forza del centro destra: divisi su quasi tutto, ma coesi nella difesa del potere e quando si tratta
di governare.
Non nego un po’ di invidia stando dalla parte di chi ha, come specialità della casa, il fatto di
dividersi anche quando si è d’accordo.

9 giugno 2010
Padania football
Malta ha ospitato l’edizione 2010 del mondiale dei popoli “Viva Word Cup”.
Per celebrare la partecipazione della nazionale della Padania è partita alla volta di Gozo una
nutrita rappresentanza leghista. In delegazione era presente anche il neo assessore regionale allo
sport Monica Rizzi.
Sorge a questo punto un dubbio: il viaggio è stato in qualche modo sostenuto da risorse
pubbliche?
Eventualmente si tratterebbe di un peccato veniale, direte voi, ma in tempi di grandi prediche sui
tagli e sulla sobrietà è meglio essere sicuri.
Per questo mi sono fatto promotore (con i colleghi Barboni, Spreafico e Valmaggi) di
un’interrogazione all’assessore.
Mi auguro che possa garantire di aver pagato tutto di tasca propria.
Vi terrò aggiornati sulla risposta.

10 giugno 2010
Commissioni a tempo di record
Rispondo a Jacopo informando tutti sulla prima riunione delle commissioni.
Il presidente Boni ha presieduto tra ieri e oggi la prima riunione di tutte le 8 commissioni
permanenti

del

Consiglio

Regionale.

Ritmi

forzati

e

tempi

non

brevi,

brevissimi.

Le commissioni erano convocate in due sale attigue a un quarto d’ora di distanza l’una dall’altra.
Il presidente Boni è passato da un’aula all’altra presiedendo le operazioni di elezione dei
presidenti, dei vice-presidenti e dei segretari di ciascuna commissione.
In virtù degli accordi già stipulati tra le varie forze politiche, l’elezione è stata una veloce formalità e
le commissioni non sono durate più di 10 minuti ciascuna. L’importante era (finalmente) insediarle.
La prossima settimana si riunirà, nella giornata di martedì, la I commissione (Bilancio e
Programmazione) con l’audizione all’assessore al bilancio Romano Colozzi che traccerà un quadro
degli effetti della Manovra finanziaria del Governo sulla Lombardia.
Una curiosità. I candidati presidenti e vice-presidenti (tutti della maggioranza tranne Mirabelli del
PD che ha ottenuto la vice presidenza della II Commissione) sono risultati eletti con i voti congiunti
della maggioranza e di buona parte dell’opposizione. I segretari (tutti del PD eccetto due che sono
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andati a IDV e UDC) hanno potuto contare solo sui voti delle minoranze. Sarà una questione
formale, ma lo leggo anche come un segno di volontà costruttiva da una parte e di spocchia da
autosufficienza dall’altra.

11 giugno 2010
Povera scuola, poveri noi
Il Ministero dell’Istruzione annuncia che l’anno prossimo nella scuola Primaria aumenterà l’offerta
di tempo pieno. I numeri consentono questa affermazione, ma il prezzo da pagare è tutto sulle
spalle dei bambini delle elementari e dei loro insegnanti. Per garantire una risposta alla richiesta
crescente delle 40 ore settimanali (il cosiddetto tempo pieno), scompariranno, di fatto, le
compresenze, ovvero la possibilità di avere due insegnanti in contempranea au una classe. E che
c’è di male? Potrebbe obiettare qualcuno, non basta forse una maestra per fare lezione?
Il ragionamento, dal punto di vista numerico non fa una grinza, ma fa a pugni con la qualità
dell’offerta formativa e con la possibilità di offrire ai bambini una serie di attività che non siano
solo la classica lezione frontale. Affrontare un tempo pieno con lo schema classico della lezione
significa mettere a dura prova la sopportazione reciproca di alunni e docenti.
Numericamente tutto bene, dunque, ma la qualità dell’insegnamento rischia davvero di calare al di
sotto del livello di guardia.
Altro capito quello relativo ai tagli di personale.
Formalmente dal Ministero si dice che l’organico ricalcherà esattamente quello dello scorso anno
scolastico, quindi: nessun taglio.
Anche qui serve qualche distinguo. Nessun taglio se le bocce fossero ferme, ma laddove (e
spesso succede) aumentano gli alunni l’effetto è quello di un’effettiva diminuzione degli insegnanti
a disposizione, di mancata apertura di nuove classi e di scarse risorse per gestire le situazioni più
problematiche, dall’integrazione degli stranieri agli studenti portatori di handicap.
In queste ore è emerso un caso eclatante in quel di Gessate, nella zona della Martesana.
Lì un gruppo di genitori della scuola dell’infanzia (l’asilo, per intenderci) è arrivato addirittura ad
occupare l’aula del Consiglio Comunale. La protesta nasce dal fatto che ci sono 60 bambini in lista
d’attesa per la scuola dell’infanzia e per il prossimo anno scolastico per loro non ci sarà modo di
frequentare la scuola materna. Vero che non si parla di scuola dell’obbligo, ma il disagio nel
cammino formativo e le difficoltà delle famiglie nel “piazzare” i figli sono più che evidenti. In pratica,
il Ministero ha disposto il mantenimento dell’organico dell’anno precedente e, dunque, nessuna
possibilità di aprire nuove sezioni di scuola dell’infanzia. Oltre al danno, la beffa. Il Comune di
Gessate ha costruito lo scorso anno il nuovo asilo investendo 1 milione e 200 mila Euro. Il posto
per i bambini dunque ci sarebbe, mancano le insegnanti. Vista la situazione finanziaria in cui si
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dibattono gli enti locali, per il Comune di Gessate non c’è ovviamente la minima possibilità di
pagarsi le insegnanti.
Che fare allora? Le famiglia della cittadina della Martesana non sanno letteralmente a che santo
votarsi. Si sono costituiti in Comitato, hanno scritto all’Ufficio Scolastico e al Ministero e, non
sapendo più che fare, hanno occupato l’Aula Consiliare.
La loro iniziativa porterà a qualcosa? Molto difficile, ma almeno il problema è stato sollevato.
Questo pomeriggio mi recherò a Gessate per incontrare i locali amministratori. Anche questo
servirà a poco, ma un gesto di attenzione mi sembra importante.
Quella di Gessate non è l’unica situazione critica di una scuola sempre più povera che non fa altro
che rendere più povero il nostro futuro.

12 giugno 2010
Curiose coincidenze (tra treni ed elicotteri)
Sui giornali di questi giorni si è parlato a più riprese di trasporti in Lombardia.
Vi cito solo due titoli.
La Prealpina: “Trasporti, la Lombardia volerà in elicottero”.
L’Eco di Bergamo: “Treni, rischio tagli del 30%. Pendolari sul piede di guerra”.
Entrambi i titoli prendono spunto da dichiarazioni dell’assessore ai trasporti Raffaele Cattaneo.
Riporto le sue dichiarazioni per non travisare il suo pensiero.
Sull’Eco di Bergamo leggiamo che Cattaneo ha sottolineato il rischio di
“ripercussioni pesantissime, al punto da essere insostenibili: si tratterebbe di ridurre i servizi fino al
trenta oer cento. Serve una soluzione più equilibrata. Quella contenuta nella manovra non è
percorribile: o cambia o ci cotringerà a tagliare i servizi”.
Passiamo alla Prealpina, sulla quale a proposito di elicotteri Cattaneo, parlando di una possibile
domanda di utilizzo di circa 335mila persone, dichiara:
“L’obiettivo che ci poniamo è di attivare un primo collegamento entro un anno, individuando i punti
in cui ciò è possibile, ad esempio partendo da quelle elisuperfici già esistenti, e redigere un Piano
degli eliporti, mantenedo naturalmente il confronto e l’ascolto dei principali interlocutori coinvolti”.
Mi pare che la casuale coincidenza temporale delle due dichiarazioni debba far riflettere.
In Lombardia, a quanto pare, tra un anno avremo meno treni per i pendolari, ma più elicotteri per
coloro che possono permetterselo. Della serie: basta avere i soldi e in questa regione si risolvono
tutti i problemi. Se hai la sfortuna di non guadagnare abbastanza devi accontantarti sempre più di
quello che (non) passa il convento.

91

Cronaca di una fine annunciata

13 giugno 2010
Un grido da non soffocare
Ho partecipato nel Duomo di Milano ai funerali di mons. Luigi Padovese, vescovo milanese, Vicario
apostolico in Anatolia ucciso dal suo autista nei giorni scorsi.
La partecipazione popolare milanese (tanti vescovi, tanti sacerdoti, ma soprattutto tanti fedeli) è
stata solo un simbolico risarcimento alla distrazione con cui la salma di mons. Padovese era stata
accolta al suo arrivo in Italia, a bordo di un cargo e senza la minima accoglienza istituzionale.
Eppure padre Luigi era uno di quegli italiani che, in silanzio e senza clamori, offrono il loro
contributo alla pace e alla costruzione di un mondo più giusto.
Mons. Padovese era originario della parrocchia della SS. Trinità di Milano, nel pieno della
cosiddetta China Town ambrosiana, una zona che deve fare i conti con una massiccia presenza di
immigrati e che sta offrendo, spesso in barba ai proclami di chi governa, grandi esempi di
convivialità e convivenza. E’ quanto faceva in Turchia lo stesso mons. Padovese, frate cappuccino,
caparbio nel voler conoscere a fondo la realtà che gli era stata affidata e nel testimoniare lo spirito
di apertura e di fratellanza che i cristiani delle orgini avevano portato in Anatolia.
Sul libretto delle esequie è stata riportata una frase pronunciata da padre Luigi nell’ottobre 2006:
“In un’epoca di pluralismo, il fare missione rinunciando a un’attitudine dominatrice pare essere
vincente, perché riproduce l’atteggiamento di Cristo, venuto per servire e così operare la salvezza
di molti”.
Parole che impressionano, visto il martirio di mons. Padovese, ovvero l’estrema testimonianza di
voler essere laddove è difficile professarsi cristiani e volerlo fare fino in fondo, senza sconti e
difese.
Di fronte alla cieca violenza di chi lo ha ucciso, la via più semplice potrebbe sembrare quella della
durezza e della chiusura, ma la fragile vita delle comunità cristiane medio orientali chiede un
atteggiamento diverso fatto di mitezza e di aprtura alla speranza.
In Duomo lo ha chiesto anche il vescovo di Smirne, mons. Franceschini, ricordando come ai
cristiani là sia talvolta anche negato di urlare per esprimere la propria sofferenza e come sia
ingiusto non considerare un martirio quello del suo confratello monsignor Padovese.
Il seme che muore porta frutto e fa nascere speranza, ha detto il cardinal Tettamanzi nella sua
omelia.
Il seme e la speranza vanno però sostenuti ed è responsabilità di tutti farlo. Della comunità
cristiana che deve suscitare vocazioni missionarie in quei luoghi. Degli educatori che devono far
conoscere la realtà di quelle zone. Dei politici che devono tenere i riflettori accesi su quanto
accade laggiù. Di ogni uomo che ha la responsabilità di conoscere e ricordare, se crede, anzitutto
con la preghiera.
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Perchè se i cristiani dovessero scomparire dai territori che furono culla del cristianesimo stesso, il
nostro mondo sarebbe più povero e meno abitato dalla speranza.

14 giugno 2010
Genitori da sostenere
Come scrivevo in un post precedente, ho incontrato a Gessate (MI) i genitori che, costituiti in
comitato, hanno occupato l’aula consiliare per segnalare il loro disagio di fronte alla notizia che i
loro figli non potranno vedersi garantito il diritto di frequentare la scuola materna.
Nonostante il comune di Gessate abbia investito 1 milione e 200 mila Euro per costruire la struttura
che dovrebbe ospitare le classi della materna, dal Ministero e dalla Direzione Scolastica
Regionale, fino ad ora, è giunto un secco no alla richiesta di avere il personale necessario ad
attivarle.
Il direttore regionale Colosio ha annunciato nei giorni scorsi l’arrivo di 150 nuovi insegnanti per le
materne in Regione, ma difficilmente questo significherà l’apertura di molte nuove classi. La realtà
parla di una copertura di classi già esistenti e, comunque, per attivare una nuova sezione è
necessario avere due risorse e i conti dunque sono presto fatti.
La situazione di Gessate, purtroppo, non è isolata.
Proprio in questi giorni è in corso una ricognizione delle liste di attesa a livello regionale, ma in
molte realtà, con le risorse attuali, non sarà possibile soddisfare tutte le richieste.
Tornando a Gessate, la protesta dei genitori è sacrosanta: provate voi a mettervi nei panni di chi
vede sfumare per un proprio figlio una fondamentale opportunità formativa e si trovano, per di più,
nelle condizioni di doverne garantire la cura durante l’orario lavorativo.
Si parla tanto di diritti, ma poi si cade sulla impossibilità di garantire ciò che dovrebbe essere
assolutamente scontato.
E’ vero che mancano le risorse e che tutti devono fare dei sacrifici, ma tagliare proprio sul tema
dell’educazione e dell’istruzione mi pare una scelta miope e ingiusta.

15 giugno 2010
Sulla famiglia diamo i numeri
Leggo dal sito del CISF, il Centro Internazionale Studi per la Famiglia che ha presentato oggi a
Roma il suo rapporto per il 2009:
“I figli sono il “bene comune” del futuro del nostro Paese, ma il loro costo è oggi in gran parte
responsabilità privata delle famiglie, anziché essere un investimento pubblico”.
L’investimento sulle nuove generazioni, ovvero il mettere al mondo i figli, diventa allora un “rischio
economico” distribuito in modo non equo, a scapito delle famiglie.
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Il CISF sottolinea come sia assolutamente centrale il tema dell’equità fiscale verso la famiglia, che
sostiene da sola i costi della riproduzione della popolazione, ossia del ricambio fra le generazioni,
e dovrebbe essere riconosciuta in questo suo ruolo sociale.
Lo Stato italiano, invece, non solo non riconosce questo ruolo alla famiglia, ma penalizza la
famiglia che ha figli e la penalizza quanti più figli ha.
Le famiglie traggono le loro conclusioni e scelgono d non mettere al mondo figli.
Non so che cosa ne pensiate, ma constatare che le famiglie con figli in Italia siano diventate meno
del 50% a me fa un po’ impressione.
In termini statistici questo significa che il peso della riproduzione della popolazione, nota ancora il
CISF, cade su delle minoranze: cioè sul 21,9% delle famiglie che hanno un figlio, il 19,5% che ne
ha due, il 4,4% che ne ha tre, mentre le famiglie con quattro figli o più rappresentano lo 0,7%.
Forse questi numeri possono anche spiegare perché in Italia, nonostante le tante parole, poco si
faccia davvero per le famiglie con più figli.
Il fatto che siano meno del 25% della popolazione familiare indica che non sono poi così influenti e
che non pesano poi tanto in termini di consenso.
Vuoi vedere che il non far nulla per le famiglie è poi alla fine solo una questione di mero
opportunismo politico?
Se così fosse saremmo all’assurdo e alla negazione del futuro, ma in una società
drammaticamente appiattita sull’oggi parlare di futuro può diventare fuori moda.

16 giugno 2010
Formigoni spara a salve e Tremonti…
I giornali di oggi sono pieni di dichiarazioni di fuoco del presidente Formigoni contro la manovra
finanziaria.
“Il Riformista” titola per questo “San Formigoni”.
Basta però un incontro con Berlusconi per rimettere tutto a posto.
Dichiara Formigoni all’ANSA: “Berlusconi ci ha ascoltato attentamente, ha preso nota dei numeri
che gli abbiamo spiegato e ci ha confermato la sua impostazione: non può cambiare il totale della
manovra, perché è stato concordato con l’UE, ma possono cambiare il riparto delle voci e il riparto
dei sacrifici. Questo era ciò che chiedevamo e siamo contenti di averlo ottenuto”.
Come dire: ho vinto io e non protesto più.
Ma Berlusconi doveva farseli spiegare da Formigoni i numeri della manovra? Non si era accorto
prima di che cosa stava proponendo?
A parte questo, mi ha colpito un’altra notizia comparsa oggi sulla stampa: il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha avviato un’indagine per censire le società e gli enti partecipati
dalle Regioni. Lombardia inclusa, tanto che dal Pirellone ci si è subito premurati di comunicare che
94

Cronaca di una fine annunciata

le partecipate lombarde hanno sempre dato prova di efficienza ed economicità avebdo tutte bilanci
sani e non in perdita.
Non vorrei essere maligno, ma l’operazione sa tanto di un pressing di Tremonti. Le regioni
protestano sulla finanziaria e non vogliono i tagli? Bene, io mando loro la Finanza in casa…
Ovviamente sarà solo una coincidenza, ma la sensazione che nella maggioranza sia in atto una
guerra di posizionamento e logoramento non mi sembra così peregrina.

17 giugno 2010
Tagliare sì, ma con criterio!
La Finanziaria taglia i fondi per i down, ma la Provincia di Milano non è da meno.
Ecco quanto scrive il consigliere del PD Paolo Cova:
La Provincia di Milano di Podestà non finanzia la delibera sui disabili sensoriali ma vuole
comperare i terreni per EXPO. Centro destra preoccupato dalle intercettazioni e non vede le
difficoltà delle persone
Non dobbiamo tacere, perché queste cose si devono sapere.
Anche se quando votano, queste maggioranze fanno passare davvero tutto.
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IL PRIMO BILANCIO DELLA LEGISLATURA

18 giugno 2010
La manovra in Consiglio
La prossima settimana il Consiglio Regionale si darà una botta di vita con due sedute in una
settimana.
All’ordine del giorno due temi legati all’attualità: la Manovra finanziaria e il federalismo demaniale.
La Lega, per bocca del presidente Boni, da tempo aveva annunciato la discussione sul
trasferimento agli enti locali dei beni del Demanio dello Stato. Una questione certo importante,
anche se ampiamente depotenziata dopo il passaggio parlamentare, ma sicuramente meno
urgente della Manovra e delle sue conseguenze sulla Lombardia.
In base a queste considerazioni, il Partito Democratico ha chiesto e ottenuto di anticipare la
discussione sulla Manovra: una piccola vittoria (niente pù che simbolica) sulla necessità tutta
leghista di sponsorizzare la trionfale marcia verso il federalismo.
La discussione sulla manovra sarà anche l’occasione per mettere alla prova la maggioranza che
sarà posta di fronte a un bivio: sostenere in toto Formigoni che si è scagliato contro Tremonti, o
imitare il Piemonte, dove in Consiglio regionale Pdl e Lega hanno votato un sostegno totale al
ministro dell’Economia?
Personalmente mi auguro che si possa giungere ad approvare un documento unitario per
manifestare il disagio di cittadini ed enti locali di fronte ai possibili tagli della Manovra. Vedremo se
le vie della politica per una volta si incroceranno con le esigenze concrete e quotidiane dei
lombardi.

19 giugno 2010
La scuola e il Gameboy
Tempo di esami per gli studenti italiani. Tempo di tagli per la scuola italiana.
E’ quanto si evince dai dati comunicati negli ultimi giorni dal Ministero attraverso gli Uffici Scolastici
Regionali.
Critica la situazione della Scuola dell’Infanzia, nella quale (anche se mancano dati consolidati)
saranno molti i bambini in lista di attesa, ovvero senza la possibilità di frequentare la scuola.
Difficile la congiuntura per la Scuola Primaria, per la quale formalmente il tempo scuola sarà
garantito con le 40 ore concesse a quasi tutti coloro che le avranno richieste. A fronte di questo
dato, numericamente inoppugnabile, va a farsi benedire il modello del “tempo pieno” con la
scomparsa delle compresenze e del doppio organico sulla singola classe. Le 40 ore saranno
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coperte con il maestro prevalente e lo spezzatino delle ore di altri insegnanti. C’è da essere
soddisfatti, come annuncia l’Ufficio Scolastico della Lombardia? Non credo.
Si è parlato di tutto questo ieri a Milano in occasione di una molto partecipata Conferenza
Programmatica per la Scuola del PD lombardo.
Tra i molti intervenuti anche l’ex ministro Luigi Berlinguer che ha tracciato l’idea di una scuola
capace di non fermarsi alla conservazione e di andare oltre al voto in condotta, al grembiulino e
alle lezioni frontali di 60 minuti. Il modello che ha in mente l’attuale ministro Gelmini, secondo
Berlinguer, non ci apre la porta a un futuro capace di creare qualità formativa.
E proprio sulla qualità, mi pare, dovremmo puntare attenzione e risorse, a livello umano (con la
necessaria riforma della professione docente) e strutturale (con scuole belle da vivere e da
frequentare non solo al mattino). Un investimento finanziario (necessario anche in tempi di vacche
magre) e sociale (perché la scuola torni a essere punto di riferimento per le comunità locali).
E’ necessario anche giocare fino in fondo la carta dell’autonomia, dando strumenti per applicarla ai
dirigenti scolastici, ma prevedendo anche una verifica del loro lavoro con sanzioni e incentivi. Il PD
ha depositato il Consiglio Regionale un Progetto di Legge che prevede ulteriori sviluppi per
l’autonomia scolastica, con particolare attenzione per le aggregazioni tra istituti e le reti territoriali.
Speriamo non finisca su un binario morto.
Mi pare quanto mai urgente ri-creare una cultura della scuola pubblica (fatta di statali e privati),
affinché non si scarichino i pesi solo su chi non può fare a meno di subirli e perché si riconosca e
sostenga l’eccellenza che tante scuole statali propongono (quasi sempre solo grazie alla buona
volontà degli insegnanti).
Permettetemi poi di auspicare che tra studenti, genitori e insegnanti si possa avere meno
conflittualità e più cooperazione, anche per superare l’oggettiva difficoltà di aprire la scuola alla
società e alle diverse realtà locali del territorio. Se gli insegnanti hanno bisogno di trovare nuove
motivazioni, i genitori non devono limitarsi a vestire i panni degli avvocati dei figli. La scuola è di
tutti e non solo degli insegnanti: i tagli sono un problema sociale, non una questione sincadale. Ma
oggi si fa fatica, salvo rari casi, a coinvolgere anche i genitori nel manifestare disagio per quanto
sta accadendo a livello finanziario.
Un ultimo spunto di riflessione a partire dall’attualità.
Abbiamo letto su tutti giornali come la prova Invalsi somministrata agli studenti impegnati
nell’esame di Terza Media sia stata universalmente considerata come molto difficile. Non vorrei
che questo fosse il criterio utilizzato dal ministero per aumentare la qualità della scuola: alzare il
livello di pretesa nelle verifiche e pretendere che il voto dell’esame sia calcolato rigidamente
compilanco una tabella excel con gli esiti delle prove. La professionalità docente ed educativa degli
insegnanti non ne trarrebbe giovamento. Se poi si scopre che chi ha molto giocato al Gameboy ha
potuto rispondere velocemente a una delle domande Invalsi (casualmente coincidente con una
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domanda dei giochini della consolle), l’equazione potrebbe essere la seguente: meno insegnanti e
più Gameboy = scuola di qualità per tutti.
Scusate la lunghezza, ma su queste cose c’è poco da scherzare!

20 giugno 2010
La scure dei tagli non preoccupa la maggioranza

La scure dei tagli si abbatte sulla Lombardia, ma in Regione si voleva parlare d’altro.
C’è voluto il deciso intervento delle opposizioni, con in prima fila il PD, per ottenere che il
Consiglio Regionale potesse venire convocato anche per parlare della Manovra finanziaria
per il 2011-2012.
L’idea del presidente del Consiglio Regionale Boni era quella di impegnare i consiglieri in
un dibattito sul federalismo demaniale, trascurando del tutto i pesanti effetti della Manovra
per la Lombardia. Ma i numeri parlano terribilmente chiaro: quasi 700 milioni di Euro in
meno per il solo 2011, con tagli del 25% dei trasferimenti per il trasporto pubblico locale e
riduzioni drastiche per altri capitoli fondamentali quali il sostegno alle imprese e l’edilizia
residenziale pubblica.
A fronte di queste cifre, rilanciate con preoccupazione dallo stesso governatore Formigoni,
viene da chiedersi come potrà la maggioranza di centro destra mantener fede alle
promesse elettorali e portare a termine il programma di governo.E’ necessario che il
Presidente e la Giunta spieghino come incideranno i tagli sulla gestione della Regione e
quali conseguenze dovranno sopportare i cittadini lombardi.
Da parte del PD nessuna opposizione preconcetta, ma la ferma volontà di chiedere conto
del perché si sia giunti a colpire così duramente la Lombardia, nonostante al Governo ci
siano fior di rappresentanti di questo territorio.
Di questo si discuterà in Consiglio il prossimo 23 giugno e in Commissione Bilancio il 16
giugno con l’audizione dell’assessore Colozzi, ma, nel frattempo, le iniziative di
informazione e approfondimento sulla Manovra Finanziaria devono diffondersi sul
territorio.
Gli enti locali (e di conseguenza i cittadini) saranno messi a dura prova dalle scelte di
Tremonti, non possiamo tacere per chiarire fino in fondo come, a questo punto, il
federalismo sia sempre più e solo sulla carta.
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21 giugno e 22 giugno 2010
A proposito di manovra
Mentre si è appena concluso il Consiglio Regionale sulla Manovra Finanziaria, pubblico qualche
mia considerazione in merito.
In Consiglio non si è raggiunto un accordo su un ordine del giorno comune.
L’unica cosa su cui si è d’accordo è la protesta contro i tagli cui ha dato voce nei giorni scorsi il
presidente Formigoni. Per il resto, tanti distinguo la riaffermazione della necessità della manovra,
ma anche scarsa consapevolezza che quello che serve è un messaggio all’insegna di un possibile
sviluppo. Formigoni, in sintesi, predica quanto segue: la manovra va bene, i numeri non si possono
cambiare, ma l’importante è che la Lombardia non paghi troppo.
Da qui le mie considerazioni, chiedo scusa se sono insolitamente lunghe.
Guardando la Manovra dalla Lombardia, non si può non notare un difetto che ne mina alla radice
l’efficacia: manca una strategia di crescita. Fatto gravissimo per un Paese come il nostro che è
che cresciuto meno degli altri negli ultimi vent’anni. Il rischio è quello di far coincidere la politica
economica con la politica di bilancio che rimane, in realtà solo una parte, pur necessaria dell’intera
politica economica.
Il controllo dei conti è fondamentale, cosa che qui in Lombardia è stata fatta, ma ci vuole anche
una capacità di guidare e promuovere una crescita sostenibile dell’economia.
Lo stesso controllo dei conti e delle spese è trattato però in modo bizzarro da questa manovra: il
Ministro dell’Economia negli ultimi due anni ha lasciato aumentare la spesa per acquisti di beni e
servizi di 14 miliardi (con un +12% a fronte di una contrazione del Pil nominale di quasi 2 punti
percentuali) ed ora chiede tagli e risparmi a regioni ed enti locali che hanno già avuto la capacità di
ridurre le spese mentre aumentavano quelle dei ministeri.
Non solo, nel rispetto degli aggiustamenti richiesti dall’Europa, la Manovra avrebbe dovuto puntare
sulla crescita in termini strutturali, per tentare di smuovere i fattori che hanno determinato la caduta
della nostra produttività totale.
Non vorrei che queste scelte fossero la conseguenza di una sostanziale sfiducia nelle capacità
innovative dell’Italia e, in particolare, delle aree più avanzate come la Lombardia.
Invece di stimolare l’iniziativa e gli investimenti, l’intervento pubblico in economia si declina in
forme discrezionali e dirigiste, funzionali a confermare consenso e a salvaguardare interessi
particolaristici più che a migliorare le condizioni del mercato e ad attuare interventi selettivi e
incentivanti di politica industriale. Siamo a una sorta di minimalismo corporativo che si pone
l’obbiettivo di salvaguardare rendite di posizione e convenienze di interessi. La troppo breve
stagione delle liberalizzazioni bersaniane dovrebbe essere ripresa.
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La manovra avrebbe potuto allargare il proprio sguardo all’Europa e stimolare gli altri paesi a
scelte coraggiose che una regione come la Lombardia avrebbe potuto guidare e promuovere, si è
limitata

invece

a

tagliare,

senza

il

coraggio

di

una

prospettiva

per

il

futuro.

Manovra per molti versi inutile, dunque, ma anche purtroppo dannosa.
Permettetemi anche qui qualche esemplificazione, peraltro già ampiamente dibattuta nelle scorse
settimane.
Ci troviamo di fronte a un intervento indiscriminato sul pubblico impiego, con un meccanismo che
cancella ogni possibile riferimento all’incentivazione del merito, tanto cara a diversi esponenti
dell’esecutivo e su questo possiamo essere d’accordo. La Finanziaria, di fatto, dimezza il numero
dei lavoratori a tempo determinato o con contratti di collaborazione e blocca il turn-over senza
distinguere le specificità e le esigenze di ciascun ambito. Cito ad esempio non casuale la scuola e
la sanità.
Anche se il Ministero propone numeri rassicuranti, sappiamo già di liste d’attesa per bambini che
non potranno frequentare le scuole materne statali, senza avere alternative neppure dalle paritarie.
A livello di scuola primaria assistiamo poi alla garanzia del tempo scuola, le cosiddette 40 ore, ma
a uno smantellamento di fatto del tempo pieno, uno dei vanti, assieme al modulo (anche questo
spesso ormai solo un ricordo) della nostra scuola primaria.
La manovra è iniqua, come hanno sottolineato altri colleghi, anche sul fronte dei tagli, che
colpiscono in misura insufficiente gli sprechi e le inefficienze, mentre tagliano in modo insostenibile
i diritti dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, dei pensionati, delle micro e piccole imprese.
Le Regioni a statuto ordinario sono chiamate ad uno sforzo difficilmente sostenibile: i 4,5 miliardi
di minori trasferimenti all’anno previsti si scaricheranno, come sappiamo, su una quota intorno al
15% del bilancio regionale, al netto della spesa sanitaria che potrebbe a sua volta essere in
sofferenza.
Ma veniamo brevemente al capitolo che più deve preoccupare i cittadini. I Comuni, già soffocati
dai vincoli troppo rigidi del Patto di Stabilità Interno introdotti nell’estate 2008, dovranno ridurre
ancora di più sia la spesa per investimenti, sia quella per i servizi sociali. Anche qui le
conseguenze rischiano di essere gravi soprattutto in campi sensibili come le risorse per la scuola,
per il diritto allo studio, per l’integrazione al reddito dei disoccupati, per l’assistenza agli anziani,
per il trasporto pubblico locale, per il sostegno alle imprese, per l’edilizia pubblica.
Se non vorranno tagliare, i Comuni saranno costretti ad aumentare imposte e tariffe, ovvero a
mettere le mani nelle tasche dei cittadini. E tutti devono sapere che se questo accadrà, gli enti
locali sono solo gli incolpevoli esecutori di decisioni prese da un mandante ben preciso: il Governo
sostenuto dalla maggioranza di centro destra.
Mi permetto di trattare un ultimo argomento: il recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale. Al di là
del fatto che i numeri ci dicano che queste pratiche sono più diffuse al sud che al nord, è un tema
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che merita grande attenzione. La stessa singolare decisione di considerare il frutto della lotta
all’evasione come una posta non aleatoria della manovra mi sembra indichi, se non altro, la
volontà del governo di fare sul serio.
E’ quello che speriamo tutti, anche perché alcuni provvedimenti tornano a proporre quanto già
previsto dal Governo Prodi.?
Va in questo senso la re-introduzione della tracciabilità dei pagamenti.
A tal proposito, va ricordato che il Governo Prodi aveva introdotto 2 misure distinte: la soglia dei
5.000 euro in funzione antiriciclaggio (abolita dal Governo Berlusconi nel giugno 2008 ed ora reintrodotta) e la soglia, in graduale riduzione da 1.000 a 100 euro, esclusivamente per i pagamenti
dei professionisti (il che significa che non sarebbe stata applicata per lo shopping dei privati).
Per una seria lotta sarebbe però necessario ripristinare le sanzioni all’evasione accertata
(dimezzate nell’estate del 2008) ed eliminare la protezione dai controlli fiscali assicurata agli oltre
200.000 grandi evasori che hanno beneficiato dello scudo fiscale a prezzi stracciati.
Perché non applicare poi il cosiddetto redditometro anche agli accertamenti sugli anni precedenti
al 2009?
Per rendere credibile e quindi efficace la lotta all’evasione, andrebbe poi eliminato ogni condono,
più o meno mascherato. Mi pare che la manovra contenga invece, nonostante le smentite ufficiali,
il rischio di condono per gli “immobili fantasma” e per possibili abusi nuovi da realizzare entro il 31
dicembre 2010.
Anche in questo caso, il messaggio non va nella direzione che gli italiani auspicherebbero.
Per quanto detto fin qui, mi auguro davvero che le vibrate proteste di cui si è reso protagonista il
presidente Formigoni possano trovare ascolto e che alcuni punti della Manovra possano essere
migliorati e resi meno iniqui e dannosi. Permane comunque un giudizio negativo sull’intero
provvedimento che non potrà essere mitigato da aggiustamenti anche sostanziosi. La manovra
deve comunque essere migliorata per rispetto dei cittadini, degli enti locali e delle imprese, su
questo fronte il contributo del Partito Democratico non mancherà di certo in Parlamento. Ma
proprio in quella sede mi auguro, come già sottolineato da altri colleghi che possa esserci una
chiara e intransigente posizione comune di tutti i parlamentari lombardi, di maggioranza e
opposizione, per evitare eccessive e ingiuste penalizzazioni del nostro territorio. Per una volta,
questo è il mio appello, mettiamoci tutti dalla parte dei cittadini lombardi.
Purtroppo l’aula non ha trovato un accordo su un odg comune.
Metaforicamente, i cittadini sono una volta di più rimasti fuori dall’aula.
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23 giugno 2010
Il guizzo della Trota
Leggo oggi sui giornali cronache entusiaste riguardo il primo intervento in aula da parte di Renzo
Bossi.
Oggetto della mozione presentata dal più giovane tra i consiglieri lombardi era il cosiddetto DURC,
ovvero la necessità che gli ambulanti presentino, per avere la conferma della licenza, una
dichiarazione relativa al corretto versamento dei contributi previdenziali. Un provvedimento,
approvato dalla sola maggioranza, che rappresenta un nuovo adempimento burocratico e dunque
una nuova “scocciatura” per lavoratori autonomi già provati da adempimenti che talvolta
potrebbero

essere

semplificati.

Alla

faccia

della

semplificazione e

del

suo

ministro.

Ma torniamo alla brillante (secondo i giornali) prima performance consiliare di Renzino Bossi.
Non voglio infierire, ma almeno dare conto di quello che ho visto e ascoltato.
Bossi è intervenuto leggendo (in modo stentato) un testo evidentemente preparato da altri. A
fronte delle osservazioni di alcuni consiglieri in aula, Bossi è stato zitto e la parola è stata presa da
l capogruppo della Lega Galli che ha chiarito alcuni passaggi della mozione.
Il collega Bossi non può che crescere, i primi passi sono difficili per tutti, ma il fatto di parlare di
esordio muscolare e trionfale, non mi pare rispondere alla realtà dei fatti.
Per il primo vero guizzo aspettiamo la trota alla prossima occasione.

24 giugno 2010
I soliti noti
La Metropolitana Milanese ha un nuovo consiglio di amministrazione, ma i nomi dei suoi
componenti di nuovo hanno ben poco.
Scorriamoli assieme: viene confermato presidente Lanfranco Senn (area Pdl, vicino a Comunione
e Liberazione), torna in consiglio Elisabetta Serri (quota Lega) già vice-presidente MM fino a fine
2006. Completano il quadro Giuseppe Mele e Vittorio Belingardi (entrambi Pdl ex FI), il primo è
segretario generale del Comune, il secondo è presidente di Le Nord (era stato fino ad aprile nel
cda della SEA). Siamo a quattro e manca l’ultimo nome, che rappresenta l’unica vera novità della
squadra.
Il suo nome è Vincenzo e il cognome, udite udite, La Russa. Nessuna omonimia: il Vincenzo in
questione è fratello di Ignazio, ministro della Difesa e coordinatore nazionale del Pdl.
Un bel segnale di rinnovamento e di indipendenza, non c’è che dire.

25 giugno 2010
I rifiuti oltre l’emergenza: l’esempio di Vedelago
I rifiuti non devono per forza diventare un’emergenza.
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Me lo ha confermato la visita che ho potuto fare oggi presso il centro riciclo rifiuti di Vedelago in
provincia di Treviso.
Quello che si vede nel cuore della Marca è sorprendente per la sua semplicità: la parte secca dei
rifiuti urbani diventa un materiale inerte ad alto contenuto plastico che può essere riutilizzato per
una aplissima gamma di prodotti. Il centro di Vedelago vende il suo triturato da rifiuti a Singapore,
in Germania, negli stati Uniti e dovrà presto dotarsi di una nuova linea di produzione per soddisfare
una richiesta crescente.
Il procedimento, come dicevo, è sorprendente nella sua semplicità: la parte secca arriva al centro
di raccolta, viene imballata e stoccata, quindi passa su un nastro per la vagliatura con un operatore
che toglie fisicamente dai rifiuti il poco materiale che può essere utilmente riciclato. Quindi il secco
passa allo sminuzzatore per poi essere depurato dal metallo con delle speciali calamite e venire
ulteriormente sminuzzato. Si passa poi alla fase della cosiddetta estruzione che, attraverso una
cottura a temperature basse (intorno ai 180 gradi) trasforma il triturato in una pasta nerastra. Dopo
una rapida essiccatura il materiale viene sminuzzato in piccole parti che rappresentano il materiale
finito da vendere ai clienti che lo useranno per produrre arredi urbani, materiale per l’edilizia,
pavimentazioni varie, panchine e, tra breve anche le bricole per la laguna di Venezia. Il centro di
Vedelago guadagna a più riprese: incassa una cifra dai comuni che portano i rifiuti (già
differenziati), incassa un’altra cifra dal consorzio della plastica che conferisce gli scarti (utili per
arricchire di plastica il prodotto quando serve), incassano infine circa 140 € a tonnellata dai clienti
finali. Il mercato pare essere molto recettivo e può espandersi molto. L’intero processo di
lavorazione costa intorno ai 42 € a tonnellata. Fate voi i conti…
Che cosa rimane di tutto questo? Ben poca cosa: un 5% di materiale (del 25% circa di secco che
deriva da una buona differenziata) che viene conferito in discarica perché ha basso potere
calorico.
L’ho fatta semplice, ma vi assicuro che quanto vi ho descritto corrisponde alla realtà. I macchinari
per l’intera operazione sono contenuti in un capannone di un migliaio di metri quadri.
L’impianto trevigiano riesce a trattare circa 5 mila tonnellate di rifiuti l’anno, il che significa che per
l’area dei 41 comuni dell’est milanese “basterebbero” dieci di questi impianti per trattare tutto il
rifiuto secco che ora finisce direttamente nel termovalorizzatore.
Sapete qual è il problema?
Attualmente, vista l’esistenza dei citati termovalorizzatori (per di più incentivati con l’acquisto
dell’energia elettrica prodotta a prezzi molto vantaggiosi), a chi raccoglie i rifiuti conviene evitare di
trattare il secco e portarlo subito a bruciare. Lascio a voi ogni giudizio riguardo l’impatto ambientale
e territoriale.
L’esperienza trevigiana sta facendo scuola: è già partito qualcosa di analogo in Sardegna e sta per
partire a Prato.
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Perché non sperimentarlo anche, magari all’inizio su piccola scala, anche in Lombardia?
I pionieri trevigiani (mamma e figlio) offrono volentieri la loro consulenza e il loro know-how,
speriamo che i buoni consigli non siano cancellati dalla logica di un business ormai consolidato
nella logica delle grandi opere.

27 giugno 2010
Una sanità più attenta alle persone
Rilancio oggi con piacere un’interessante riflessione dei medici cattolici di Milano sul sistema
sanitario.
Vi ho trovato spunti interessanti e condivisibili per una riconsiderazione della sanità lombarda:
dietro il paravento dell’eccellenza troppo spesso si celano interessi economici e di parte che non
fanno il bene della collettività, anzi, spesso la danneggiano.
Si legge nel testo:
L’allarme circa il funzionamento del sistema sanitario anche della Regione Lombardia non può
certo limitarsi ai casi più clamorosi che periodicamente approdano alla cronaca giudiziaria. Tali
vicende, pur essendo eccezionali, riflettono tuttavia difetti strutturali non meno preoccupanti.
L’attuale organizzazione del sistema sanitario della Regione Lombardia è stata originariamente
motivata dall’intenzione di rimediare ad alcuni gravi difetti tipici della gestione pubblica delle
istituzioni sanitarie, sostanzialmente riducibili all’inefficienza di tali istituzioni, ossia all’esorbitante
spreco di risorse non solo materiali, ma anche di personale che le caratterizza. Le lunghe liste di
attesa imposte a coloro che chiedono prestazioni di natura sanitaria ne sono l’espressione più
clamorosa. Causa non secondaria dell’inefficienza del sistema sanitario pubblico è la sua gestione
“politica”, nel senso deteriore del termine, per cui la selezione del personale – specialmente quello
con compiti di responsabilità – è attuata secondo criteri riconducibili non tanto alla competenza
professionale, quanto alla appartenenza politica, ossia alla fedeltà a partiti, a loro fazioni, correnti o
analoghi gruppi di interesse.
Per rimediare a tali difetti sono stati attivati due principali rimedi. Il primo riguarda il modo di
finanziamento delle istituzioni sanitarie pubbliche da parte dell’amministrazione regionale: al
pagamento “a pie’ di lista” dei costi sostenuti dall’istituzione è stato sostituito quello indicato con la
sigla DRG, una specie di tariffario che predetermina per ogni tipo di prestazione il rimborso offerto
dall’amministrazione regionale (le tariffe, per altro, variano notevolmente a livello nazionale da
regione a regione, senza plausibile motivazione). Il secondo rimedio consiste nell’estensione di
tale modalità di finanziamento anche alle istituzioni private, previo accreditamento da parte
dell’amministrazione stessa: ai cittadini è quindi affidata la facoltà di scegliere liberamente, ossia
senza aggravio di spesa a proprio carico, tra il servizio “pubblico” e quello “privato”. Mentre il primo
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rimedio intendeva essere uno stimolo interno all’efficienza delle istituzioni pubbliche, al fine di
incrementarne la produttività, il secondo si proponeva di far leva su uno stimolo esterno, istituendo
un regime di concorrenza tra le istituzioni sanitarie pubbliche e private.
Quali i risultati di simile ristrutturazione? Non sono certo trascurabili gli effetti positivi,
conformemente all’intenzione originaria. Ma neppure possono essere ignorati rilevanti lacune ed
effetti collaterali negativi. In primo luogo, per quanto concerne la gestione “politica” del settore
pubblico, non sembra che si siano prodotti significativi miglioramenti rispetto alla situazione
precedente al fine ridare il primato alla competenza per quanto concerne la selezione del
personale medico. I cambiamenti riflettono eventualmente l’avvicendamento dell’influenza di partiti,
fazioni e gruppi di interesse. In secondo luogo, per quanto riguarda il regime di concorrenza tra
pubblico e privato, esso si è effettivamente istaurato, ma producendo anche inquietanti distorsioni
laddove il settore privato è gestito principalmente secondo la logica mercantile del profitto. Più
precisamente: la logica mercantile ha ben presto manifestato la sua incompatibilità con
l’etica professionale medica.
Che le prestazioni mediche esigano tuttora uno specifico ethos, meritevole di essere anche
istituzionalizzato e giuridicamente sanzionato all’insegna dell’idea di “professione” e dei rispettivi
codici deontologici, dovrebbe essere evidente. È certamente vero che nella nostra società il livello
medio di competenza dei pazienti in materia sanitaria è aumentato rispetto al passato. È anche
vero però vero che solitamente permane una radicale asimmetria informativa tra il paziente e il
medico: anzi, il continuo progresso scientifico e tecnico, e la corrispondente specializzazione,
aggravano proporzionalmente tale asimmetria. Il singolo paziente non è normalmente in grado di
giudicare da sé se una particolare diagnosi è adeguata e se la specifica terapia che gli viene
proposta è per lui la migliore possibile. A tale riguardo egli è costretto ad affidarsi alla discrezione
del medico. Proprio per questo il medico, per quanto possibile, deve essere nella condizione di
evitare conflitti di interesse che metterebbero a rischio la sua autonomia di giudizio e di decisione,
finalizzata al migliore interesse del paziente. Tale autonomia è uno dei principali canoni di
qualsiasi etica professionale, e tipicamente dell’etica della professione medica: se essa
fosse compromessa il sospetto, la sfiducia e il discredito nei confronti delle istituzioni sanitarie
diventerebbero generali, e sarebbe gravemente impedita una pratica necessaria per il benessere
individuale e per lo stesso bene comune.
E’ evidente che un medico dipendente da istituzioni sanitarie “private”, gestite secondo criteri di
mercato, tipicamente la massimizzazione del profitto, è tendenzialmente esposto a pressioni
prodotte dal conflitto d’interessi. Se, per esempio, la sua retribuzione è fatta dipendere dalla
quantità di prestazioni più vantaggiose per il datore di lavoro, la sua autonomia di giudizio verrebbe
seriamente compromessa; sarebbe indotto a sostituire, quale criterio di scelta, il migliore
interesse del proprietario o del gestore dell’istituzione a quello del paziente.
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Probabilmente analoghi inconvenienti si producono anche nel settore pubblico. Ciò evidentemente
non costituisce una scusante per ignorare il problema e la ricerca di soluzioni efficaci e compatibili
con l’etica professionale del medico. Autorevole stimolo a tale ricerca proviene anche dal
magistero ecclesiale, in particolare dalla recente enciclica Caritas in Veritate di papa Benedetto
XVI. I due principi etici complementari – di sussidiarietà e di solidarietà – riproposti
dall’enciclica esigono, a livello di politica sanitaria, di affrontare i vari problemi con il solo
obiettivo di realizzare il bene comune, lontano dalla visione produttivistica e utilitaristica
della malattia. Criteri aziendalistici sono accettabili solo se finalizzati a ottimizzare l’assistenza del
malato e la tutela della sua salute e a non escludere dalle cure situazioni non remunerative sul
piano economico, quali ad esempio la vecchiaia, la grave disabilità, e le malattie terminali.

28 giugno 2010
Le sorprese del federalismo
Il PD lombardo ha discusso questa mattina delle conseguenze che la manovra finanziaria potrebbe
avere sul federalismo fiscale. Riuniti intorno al tavolo tre rappresentanti di diversa provenienza:
Romano Colozzi (assessore al Bilancio Regione Lombardia – un fedelissimo di Formigoni), Attilio
Fontana (sindaco leghista di Varese e presidente dell’ANCI Lombardia), Vasco Errani (presidente
della regione Emilia Romagna e presidente della conferenza delle regioni).
Un dato ha messo tutti d’accordo: la Manovra è impossibile da digerire per gli enti locali e lo Stato
fa da padre e padrone. In tutte le finanziarie degli ultimi anni ci sono stati tagli, limiti e relative
sanzioni per tutti fuorchè che per l’amministrazione centrale. Non si possono più sopportare
finanziarie fatte senza tener conto dei vari livelli dell’amministrazione statale.
Non mi dilungo in una cronaca puntuale, mi limito ad offrirvi qualche piccola, ma
significativa citazione degli interventi.
Colozzi: il range dei costi di funzionamento degli enti pubblici italiani, fatta 100 la media, va da un
minimo di 48 a un massimo di 400 (Molise); lo Stato si attesta a quota 180. Che diritto ha di fare la
predica ad enti più virtuosi?
Fontana: se come comune volessi un bene demaniale, me lo comprerei, non lo vorrei certo
trasferito secondo i criteri del federalismo demaniale. Avrei troppi vincoli alla valorizzazione e
dovrei poi utilizzare i proventi per la riduzione dell’indebitamento (25% Stato e 75% locale). Mi pare
che questa riforma sia stata studiata superficialmente.
Errani: il governo ha fatto una scelta recessiva, che pone al Paese un problema serio in termini di
politica industriale. Gli unici enti che investivano in sostegno alla ricerca e all’innovazione erano le
regioni e ora non potranno più farlo. Parlando di sprechi generalizzati e proponendo tagli lineari si
delegittimano le istituzioni ed è un fatto grave.
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Da questi pochi cenni si può tirare una conclusione: il cammino verso il federalismo è messo in
discussione dalla manovra, ma presenta vistosi elementi di pressapochismo e inderminatezza.
In sintesi: tanta propaganda e pochissima concretezza.
Quando si tratta di intervenire ai convegni anche illustri esponenti di Lega e Pdl sono critici, chissà
come mai quando si tratta di votare tutti sono compatti e senza fiatare.

29 giugno 2010
Due storie di sanità
Premetto che non cambierei la sanità lombardia con quella della stragrande maggioranza delle
regioni italiane.
Premetto anche che i bilanci positivi dal 2003 ad oggi sono un valore.
Premetto anche che la stragrande maggioranza degli operatori e dei dirigenti lavorano bene, in
buona fede e con ottimi risultati.
Fatte queste premesse, mi permetto di rilanciare due commenti giunti a seguito dell’intervento dei
medici cattolici di Milano sulla sanità regionale. Quanto leggerete (se avrete la pazienza di farlo)
non significa che tutto va male, ma che tutti dobbiamo fare in modo che le cose vadano meglio.
Il primo commento è di Chiara.

Mi chiedo quanto Formigoni sia lontano dalla visione produttivistica e utilitaristica della malattia nel
momento in cui, quando ieri sono andata dal medico di base per curare una congiuntivite che mi
tormentava da tre giorni, mi sento dire….e io cosa posso fare? vada al pronto soccorso oftalmico!
(preciso che ho passato il fine settimana tormentandomi su cosa fosse meglio fare per non
intasare i P.Soccorsi il sabato e domenica).
Mi metto in coda con CODICE BIANCO con precedenza nulla rispetto agli altri, perchè prestazione
da medico della mutua.
Diagnosi prevedibile con prescrizione antibiotica e con la raccomandazione dell’oculista: signora,
passi a pagare il Tiket alla macchinetta, mi porti la ricevuta e le rendo la cartella.
Bene. Pago 25,00 € di tiket e torno a casa.
Rabbia e indignazione! Perché, ma perchè?
perchè inviare i pazienti al p.s. ( e lì, ieri, su 100 persone, almeno 80 avevano il codice bianco)
quando un medico generico può e deve curare le patologie senza che il cittadino venga
ulteriormente gravato di altri oneri? Quale il disegno e le logiche di deleghe speculative sulla pelle
degli altri?
E quanti i medici di base fanno così? Ha un senso tutto questo?La sanità lombarda primeggia sulle
altre regioni per correttezza e rientro di spese. E CI CREDO! basta moltiplicare ogni giorno 25,00 €
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per 80 (solo la mattina e solo all’oftalmico) ed il gioco dell’apparenza e dell’efficenza é fatto!!!
Questo é ciò che ieri mi é capitato, ma forse….mi sono sbagliata ed é tutta una brutta favola!

Il secondo commento riguarda una storia (che parrebbe avere molti elementi per sconfinare nella
malasanità) che arriva da Emiliano, un papà che racconta nei dettagli la storia della sua piccola
Elisa.
Al di là del merito della vicenda (riscotruita nei dettagli al seguente link), a Emiliano va tutta la
comprensione e la solidarietà possibile, oltra all’augurio che questo tremendo percorso ad ostacoli
possa finalmente essere approdato a un punto in cui la piccola Elisa possa davvero essere seguita
e curata al meglio.

30 giugno 2010
Un aeroporto di promesse e illusioni
Addì 11 dicembre 2008. Sul Corriere della Sera si legge:
“Dopo l’incontro con l’amministratore delegato di Cai, Rocco Sabelli, è il governatore lombardo ad
annunciare soddisfatto: «Malpensa sarà l’aeroporto di riferimento e privilegiato per Cai»”
Il governatore lombardo è, ovviamente, quello stesso Formigoni che ieri a Malpensa ha
magnificato, snocciolando la solita serie di numeri, il grande impegno e i successi della Lombardia
su Malpensa.
Ma di che cosa stiamo parlando?
Perché il Consiglio Regionale si è riunito a Malpensa?
Probabilmente perché Malpensa rappresenta ancora un problema e perché la crescita fatta
segnare rispetta alla desolazione del 2008 non è sufficiente per garantire un futuro degno di
questo nome a quello che doveva essere uno dei principali hub europei.
Malpensa è ormai un medio aeroporto regionale europeo, con buona pace degli annunci e delle
promesse fatte da Formigoni negli ultimi 15 anni. L’aeroporto è un patrimonio per tutta la
Lombardia, lo hanno ribadito tutti ieri nella seduta del Consiglio a Malpensa, ma gli ultimi che
possono vantarsi di aver contribuito al suo successo sono gli amministratori lombardi che, sulla
vicenda Alitalia, così come sul collocamento strategico di Malpensa non possono che leccarsi le
ferite.
Ci vuole ottimismo e capacità di costruire il futuro, non c’è dubbio, ma ci vuole anche un po’ di
memoria nel ricordare che purtroppo lo scalo del gallaratese deve risalire faticosamente una china
ripida nella quale lo hanno gettato scelte che hanno guardato altrove e promesse non mantenute.
Forse nessuno avrebbe potuto far meglio, ma per favore risparmiateci i toni trionfalistici che
abbiamo sentito ieri a Volandia, il bel museo del volo (consiglio una visita soprattutto a chi ha
bambini) costruito all’interno delle ex Officine Caproni.
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Come se non bastasse, ci si è messo anche l’assessore Cattaneo che ha fatto i complimenti a Sea
magnificandone opertato e risultati positivi di bilancio. Legittimo, per carità, ma forse un po’ di
cattivo gusto, visto che lo stesso Cattaneo è nel Cda di Sea e che la società ha goduto negli ultimi
anni (in via del tutto straordinaria) di ben 80 milioni di euro in ammortizzatori sociali. Della serie,
Sea è in attivo perché l’abbiamo pagata un po’ tutti noi. Sacrosanta la difesa dei lavoratori, ma un
po’ più di umiltà e prudenza nelle dichiarazioni…
Chiudo con una nota positiva riguardo quello che ha annunciato l’assessore Cattaneo. Arrivano
nuovi collegamenti per Malpensa: da settembre due Freccia Rossa al giorno raggiungeranno lo
scalo, a fine luglio sarà completato il collegamento tra Centrale e Bovisa e da settembre ai due
treni all’ora da Cadorna se ne aggiungeranno 2 da Centrale FS. Ottimo, su questo (anche se con
anni di ritardo) la Regione ha ottenuto un buon risultato.
Ora il problema rimane quello di avere più voli a Malpensa, senza quelli a chi servirà il treno?
p.s.
Il Consiglio si è chiuso rimandando tutto in Commissione. Nulla di fatto, dunque, se si fa eccezione
per la buona copertura mediatica. Ma forse l’obiettivo del presidente Boni era proprio e solo
questo.

1 luglio 2010
Alla faccia delle correzioni
Vi invito a leggere l’articolo che l’amico Franco Bomprezzi ha pubblicato su Vita riguardo le
conseguenze della Finanziaria per i portatori di handicap
http://blog.vita.it/francamente/2010/06/30/il-governo-della-vergogna/
A parole il governo ha promesso di risolvere tutto, ma la situazione pare tutt’altro che
tranquillizzante.
Davvero per far quadrare i conti dello Stato pensiamo di togliere a chi si trova in difficoltà le briciole
che avevamo loro destinato?
Davvero per far sì che i furbi non la facciano franca colpiamo (e duramente) nel mucchio di coloro
che hanno bisogno?
E’ possibile che non si riescano a chiedere i soldi a coloro che li hanno?
Troppe domande e per di più anche retoriche, ma non trovo altre parole per commentare la
denuncia di Franco.
Il 7 luglio scenderanno in piazza a protestare i disabili italiani.
Ma forse anche queste saranno considerate proteste di parte e ideologicamente targate, perciò
non degne di ascolto.
Speriamo che Bomprezzi e le associazioni dei disabili si sbaglino e che sia tutto un abbaglio.
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3 luglio 2010

La scatola vuota del federalismo fiscale
Il D day del federalismo fiscale è passato, ma tutto pare come prima. Molti avevano
individuato la scadenza di fine giugno come la data cruciale, ma di numeri (quelli che più
interessano) nemmeno l’ombra. Il ministro Tremonti, nel corso di un Consiglio dei Ministri
altamente simbolico e presieduto da Bossi, ha parlato di costi-standard in sanità e di
tasse comunali sugli immobili, ha accennato al fondo di perequazione, ma si è guardato
bene dal mettere nero su bianco a quanto ammonterà e dal dirci quanto durerà la fase di
transizione.
Dove sono finite le tabelle e le cifre del federalismo fiscale che la Lega aveva promesso e
che avrebbero dovuto dimostrare come la manovra finanziaria non avrebbe ucciso nella
culla il federalismo?
Con buona pace degli amici leghisti siamo ancora al punto di prima: nessuno sa quanto
costerà il federalismo e, soprattutto, nessuno sa come gli enti locali potranno sopravvivere
alla mannaia finanziaria di Tremonti senza tagliare servizi e senza chiedere soldi ai
cittadini. Il ministro, comunque, non si scompone e ha dichiarato serafico: «Per ora c’è il
metodo, a settembre daremo i numeri».
Ma come? Calderoli non ha sempre detto e ripetuto che i numeri lui li aveva già ed erano
inconfutabili?
Evidentemente gira aria di vacanza anche dalle parti di Palazzo Chigi e, tolta la fretta sulla
legge bavaglio e sulla scontata e imbarazzante fiducia per la finanziaria, il resto è meglio
rimandarlo a settembre.
Per carità, di fronte alla riforma epocale dello stato e all’alba nuova del federalismo si può
tranquillamente aspettare qualche settimana, ma l’impressione che questa e tante altre
parole d’ordine del leghismo di lotta e di governo rischino di rimanere slogan e si
trasformino in belle favolette talvolta affiora.
Dopo il federalismo demaniale, anche quello fiscale, al momento, è solo una scatola
vuota.
4 luglio 2010
Secondo stipendio
Per continuare nella volontà di essere assolutamente trasparente sugli emolumenti da consigliere
regionale, vi do conto del secondo accredito ricevuto.
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Per il mese di giugno mi è stato garantito quanto segue:- 6501,96 Euro per diaria e trasporti
- 3428,23 Euro per l’indennità da consigliere
Quasi 10 mila Euro, dunque.
L’accredito del mese di maggio portava co sè una decina di giorni di aprile.
Come convenuto, ho già versato al PD 1800 Euro, mentre nei prossimi giorni devolverò in
beneficenza 1500 Euro.
Fatti questi versamenti, la cifra che mi rimarrà a disposizione sarà di 6630 Euro (non lontana da
quanto “promesso” in campagna elettorale).
Rimane l’impegno a presentare una proposta per rendere strutturale la diminuzione del compenso
per i consiglieri.
A proposito di promesse, avevo detto che avrei attivato un’area del blog in cui dar conto dei
compensi: non l’ho ancora fatto, ma arriverà presto.

5 luglio 2010
Pensieri su Milano
Sabato, nel corso dell’Assemblea Regionale del PD, ho molto apprezzato l’intervento di Paolo
Cova, consigliere provinciale a Milano, nonché vice-segretario del PD provinciale.
Anche se un po’ lungo, mi pare interessante riproporvi il testo dell’intervento depurato (mi scuserà
l’amico Paolo) dai riferimenti più strettamente organizzativi interni al PD.
In tempi in cui si fatica ad andare oltre la pura e semplice cronaca, mi pare una buona occasione
per dedicare qualche minuto a una riflessione politica sulla città di Milano.
Ecco il testo:
L’appuntamento di Milano è una sfida per il Paese. Il risultato che avremo a Milano avrà una
valenza nazionale. Per questo, come ci richiama spesso il Segretario provinciale Cornelli, abbiamo
una grande responsabilità.
1.

Ma vincere a Milano non sarà solo il frutto del logoramento del Sindaco Moratti da parte della

sua maggioranza, della percezione di stanchezza degli elettori che da 15 anni votano PdL e Lega
al governo di Milano…
2.

ma non sarà neppure il risultato di un bel programma- che ci vuole-,

3.

starà piuttosto nella capacità di ridare un’anima a questa città , di dare ai suoi cittadini la

speranza di un’idea e di un progetto che faccia uscire da una progressiva depressione. In questi
anni è stato seminato l’individualismo delle persone rompendo lo spirito ambrosiano della
generosità, costruito nei secoli. Milano esempio di laboriosità e di solidarietà, l’ingegno che ha
portato alla nascita di tante piccole imprese.
Milano ha perso il suo volto e la sua vocazione annegando nella paura di non farcela e nel timore
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di chi non è simile nella razza e nella fede. Diamo un anima a questa città che dovrà affrontare
sfide impegnative nei prossimi anni e deve ritornare ad essere un modello di speranza per l’Italia.
E di fatto a Milano una voce di speranza per uscire dal torpore viene proprio dai suoi Vescovi
come Martini e Tettamanzi. Raccogliamo anche noi questa sfida di portatori di speranza.
Ma per essere portatori di speranza dobbiamo essere credibili, e dobbiamo diventare capaci di
rischiare di più.
Diventare credibili significa renderci consapevoli dei nostri limiti e superare le nostre
contraddizioni: non più presunzioni di avere sempre capito tutto mentre gli altri non hanno capito
nulla, basta cumuli di cariche e di impegni, occorrono competenze vere nelle nomine, bisogna
recuperare il volontariato della politica rispetto al professionismo di chi la identifica con il proprio
lavoro.
Capaci di rischiare di più: meno tempo alla tutela di spazi nel partito e più presenza nella vita
civile, attenzione a quanto nasce e si muove attorno a noi.

Molti sono i settori che richiamano la nostra attenzione: lavoro, professioni, servizi per famiglia e
minori, casa, …e diverse sono le fasce sociali che aspettano da noi un segno per darci
nuovamente attenzione e fiducia.
L’individualismo di questi anni ha reso insicure molte fasce di persone che hanno difficoltà ad
accedere ai servizi alla persona essenziali, lasciando un senso di smarrimento e paura.
Liste di attesa ai nidi e scuole materne lunghissime, stessa situazione per accedere a case di
Edilizia Residenziale Popolare, pochissimi alloggi ad affitto convenzionato. Poliambulatori, RSA.
Recuperare lo spirito ambrosiano e solidale di questa città passa dall’attenzione ai suoi cittadini e
alla capacità di integrazione e non a guardare gli interessi di pochi.
La sfida dell’integrazioni fra una città di persone anziane e giovani che vengono a vivere questa
città, e nei prossimi anni saranno sempre più extracomunitari.
La sfida di integrazione di una città che dovrà confrontarsi con l’arrivo di nuove sensibilità religiose
ma anche con nuovi integralismi religiosi o anti religiosi. Milano si avvia a divenire una città
multiculturale e multireligiosa e dovrà affrontare con lungimiranza questo tema.
Milano capitale del volontariato e poco ascoltata in questi anni dalla politica potrebbe essere una
risorsa per dare un volto a questa città. Il volontariato non può essere tenuto fuori dalla porta.
Prima il progetto e le alleanze, dunque, da definirsi negli aspetti fondamentali entro l’estate. Poi,
all’interno di questo percorso, si deciderà insieme alle forze politiche, sociali e civiche il cammino
verso le primarie, rispettando appieno il nostro Statuto che parla anzitutto di primarie di coalizione.
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6 luglio 2010

La regione e la manovra
Parliamo ancora di manovra. Almeno noi che possiamo farlo, visto che in Parlamento, di
fatto, la fiducia toglierà ogni possibilità di discussione e dibattito su una finanziaria che non
convince davvero nessuno, se non il pallottoliere di Tremonti con il beneplacito
(esclusivamente contabile) dell’Europa.
Le plateali proteste delle regioni e degli enti locali non hanno portato a nulla: l’incontro di
Berlusconi con i presidenti delle regioni pare più un atto di cortesia che un’apertura vera e
propria, visto che il premier ripete come un mantra l’unica frase che Tremonti consente: “il
saldo non si tocca”.
Se i numeri saranno confermati e se gli sconti per le cosiddette regioni virtuose
cambieranno solo di poco la situazione, è ora che Formigoni spieghi che cosa significherà
tutto questo per la Lombardia. Si è parlato di tagli pesantissimi per il trasporto pubblico,
per il sostegno alle imprese e per la competitività, ma le vere conseguenze ci sono ancora
ignote.
Il programma della Giunta potrà essere confermato? I cittadini dovranno sborsare altri
quattrini per vedersi garantiti i servizi? Che ne sarà del necessario sostegno alla ripresa?
Domande che giriamo al presidente Formigoni e al suo assessore al bilancio Colozzi.
Entrambi, non saremo noi a negarlo, hanno levato forte la voce contro questa manovra,
ma l’impressione è che non abbiano trovato il minimo ascolto e siano stati respinti senza
appello.
Attendiamo l’approvazione della finanziaria da parte del Parlamento per poter dare giudizi
definitivi, ma il quadro presente non ci tranquillizza.
Attendiamo una prima risposta proprio dall’assessore Colozzi che mercoledì prossimo
riferirà in commissione Bilancio. Vi terremo informati.
A proposito di soldi, divampano le polemiche nel centro destra lombardo con la Lega che
rinfaccia a Formigoni un troppo generoso contributo al Meeting di Rimini (234.000 €) e il
Pdl che risponde citando i 600.000 € per il Capodanno celtico. Ciascuno avrà le sue
ragioni per motivare il sostegno alle diverse iniziative, ma in tempo di crisi e di vacche
magre speriamo che ci sia il coraggio e la volontà di essere più sobri e responsabili. Per
dirla altrimenti: prima di tagliare i treni dei pendolari speriamo che la Regione faccia le
debite economie su altri capitoli di spesa. Dichiararsi regione virtuosa non esime dalla
necessità di mettere a fuoco le priorità di spesa.
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7 luglio 2010
Milano e il welfare
L’annuale appuntamento con il Rapporto su Milano della Fondazione Ambrosianeum è sempre
un’occasione preziosa per riflettere sulla città.
Di questi tempi non poco, visto che manca ormai da anni una visione d’insieme sulla metropoli.
Il rapporto 2010 accende i riflettori sul tema del welfare e si chiede se non possa essere proprio
questa la vocazione di Milano: “vale la pena di confrontarsi con quest’idea – scrive la curatorice
Rosangela Lodigiani – per provare a far riemergere quella Milano solidale che è oggi in difficoltà e
che altrimenti, sferzata dalla crisi ed esasperata negli animi, rischia davvero di trovarsi smarrita,
frammentata e indurita di fronte alle difficoltà, alla paura, all’incertezza”.
Parlare di welfare significa, alla fine, parlare di lavoro, di famiglia e di relazioni nella città, elementi
fondamentali, colonne, le chiama il Rapporto, che negli ultimi anni sono stati scossi da movimenti
tellurici che rischiano di minarne le fondamenta. Compito della politica è allora, si è detto nel corso
della presentazione, quello di costruire le condizioni perché non manchi il terreno sotto i piedi e
perché la comunità (se ancora si può usare questo termine) torni responsabile del destino dei
cittadini.
Una sfida importante che cade alla vigilia di un momento delicato per la città, quello che dovrà
portare alla scelta del nuovo sindaco. Non che il primo cittadino possa avere la bacchetta magica,
ma da lui e dal suo modo di interpretare la città dipenderà probabilmente il modo in cui si potrà
parlare di welfare nei prossimi anni.
Chi ha tempo e voglia di approfondire questi temi è bene che dedichi qualche ora alla lettura del
Rapporto, pubblicato come tradizione da Franco Angeli. Per quanto mi riguarda, lo sto facendo e
mi riservo, nei prossimi giorni, di rilanciarne qualche tema sulle pagine di questo blog.
Come al solito, sono graditi commenti, a partire dalla risposta alla domanda: vi convince
l’immagine di Milano come città del welfare?

8 luglio 2010
Qualche idea su Milano (1)
Sfrutto ancora, e dovrete accettarlo per qualche giorno, il Rapporto su Milano 2010
dell’Ambrosianeum.
Ed ecco allora qualche citazione e qualche idea su Milano.
La realtà urbana si configura come luogo principe in cui si misura la capacità di una collettività di
creare benessere, costruire coesione sociale, gestire i fenomeni di vulnerabilità, marginalizzazione,
disuguaglianza. Ciò appare particolarmente vero a Milano che per più motivi si presenta come
un’esperienza esemplare, dimostrativa e forse anche istruttiva. (pg. 31)
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Quanto siamo consapevoli di una realtà come quella qui descritta? La città è stata letta e usata in
questi anni come catalizzatore di tensioni e non come luogo capace di comporre, smussare e
rilanciare. Una forte responsabilità in questo senso viene giocata da chi amministra: più che
gettare benzina sul fuoco, dovrebbe porsi come costruttore di futuro, al di là delle legittime
preoccupazioni e paure dei suoi concittadini. Chi cavalca la paura invece di gestirla e stemperarla,
non lavora per il futuro della città, ma solo per il proprio consenso.
Milano deve tornare città capace di evitare la marginalizzazione e la disuguaglianza. Si legge
ancora nel Rapporto (pg. 43): “le differenze sono disorientanti, la stranierità incute paura, lo
sconosciuto è facilmente percepibile come nemico, ma la città può evitare queste emergenze: ne
va della sua vocazione”. Gli anni che stiamo vivendo rischiano davvero di rubare l’anima (la
vocazione appunto) della città.
E’ giunto il tempo di siglare un patto tra istituzioni politiche, servizi sociali, imprese e famiglie che
avvii la sperimentazione di pratiche che consentano alle famiglie stesse di condurre in modo
efficace e soddisfacente la propria vita quotidiana. (pg. 38)
Si può parlare a Milano di sostegno e di conciliazione mettendo al centro la famiglia? Ritengo di sì,
anzi, penso che parlare di famiglia a Milano possa davvero essere considerato “rivoluzionario”,
perché rischiamo sempre e solo di ragionare di una città per individui che lavorano, consumano, si
divertono, ma non trovano una sintesi alla propria vita in relazioni che generino benessere (e non
solo piacere). La famiglia può diventare, al di fuori di ogni retorica, questo luogo sintetico.
A Milano la chiesa locale immette fermento nella società civile, attiva reti di solidarietà e, grazie
anche alla presenza capillare sul territorio delle parrocchie, ma non solo a loro, riesce a leggere e
ad accogliere i bisogni della gente, a promuovere risposte, a lasciare quindi una traccia visibile nel
welfare cittadino. (pg. 44)
Chi guarda al futuro della città non può dimenticare la rete del cattolicesimo ambrosiano. Siamo
lontani dai tempi dei grandi numeri e qualche fatica affiora anche nelle parrocchie, ma le energie
positive lavorano carsicamente e affiorano in modo costante garantendo alla città una tenuta
insospettabile e difficile da leggere secondo le logiche mediatiche. Milano, e soprattutto chi la
vuole guidare in futuro, non può trascurare questo patrimonio e non può neppure limitarsi (come
talvolta è accaduto anche in tempi recenti) a blandire formalmente il mondo cattolico promuovendo
poi modelli di sviluppo e convivenza per molti versi inconciliabili con i valori evangelici.
Tracciare confini significa propriamente istituire delle distinzioni, creare delle coerenze interne,
limitare i punti di contatto tra le parti per controllare i conflitti, detrminare delle differenze,
legittimare delle disuguaglianze. Lo stesso accade quando quando tali confini sono tracciati in
modo implicito, apparentemente invisibile, perché persino le distinzioni “immaginarie” che si
attivano nella mente degli appartenenti alla comunità non sono affatto immateriali negli esiti e
producono conseguenze reali sul piano sociale. (pg. 45)
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Viviamo in una Milano dove i confini e i muri rischiano di essere l’unica cosa che costruita negli
ultimi anni. Confini giocati come elemento di rassicurazione e diventati striscianti lacerazioni di un
tessuto sociale che si illude di aver mantenuto le tradizionali caratteristiche di socialità e apertura.
Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: una città frantumata e smarrita che fatica a
immaginarsi capace di uscire dalla crisi. Il cammino accidentato verso Expo è metafora efficace di
tutto questo: neppure un ambizioso obiettivo comune riesce a comporre le fratture (tra blocchi di
potere politico ed economico), le procedure e gli equilibri contano più dei contenuti e i cittadini
rimangono i grandi assenti, perché l’unico vero obiettivo sembra essere quello economico. La
stessa sede di Expo racconta di separatezze e lontananza della città e di affari (la disputa sulle
aree) che poco hanno a che fare con la necessità di consegnare l’evento alla città e ai cittadini.

9 luglio 2010
Giornata del silenzio
Oggi i giornalisti italiani (con le solite eccezioni) sono in sciopero contro la cosiddetta “legge
bavaglio” sulle intercettazioni.
Simbolicamente aderisce anche il mio blog.
Riporto qui sotto ampi stralci del comunicato ufficiale del sindacato dei giornalisti con le motivazioni
della protesta.
I giornalisti italiani sono chiamati a una forma di protesta straordinaria che si esprimerà in un
«rumoroso» silenzio dell’informazione nella giornata di venerdì 9 luglio, contro le norme del «ddl
intercettazioni» che limitano pesantemente il diritto dei cittadini a sapere come procedono le
inchieste

giudiziarie,

infliggendo

gravi

interruzioni

al

libero

circuito

delle

notizie.

(…) Lo sciopero è una protesta straordinaria e insieme la testimonianza di una professione, quella
giornalistica, che vuole essere libera per offrire ai cittadini informazione leale e la più completa
possibile. Una protesta che si trasforma in un «silenzio» di un giorno per evidenziare i tanti silenzi
quotidiani che il «ddl intercettazioni» imporrebbe se passasse con le norme all’esame della
Camera, imposte sin qui dal governo e dalla maggioranza parlamentare. Molte notizie e
informazioni di interesse pubblico sarebbero negate giorno dopo giorno fino a cambiare la
percezione della realtà, poiché oscurata, «cancellata» per le norme di una legge sbagliata e
illiberale che ne vieterebbe qualsiasi conoscenza. Giornalisti, ma anche gli editori e migliaia di
cittadini, da mesi denunciano le mostruosità giuridiche del «ddl intercettazioni». Sono state anche
avanzate proposte serie per rendere ancora più severa e responsabile l’informazione nel rispetto
della verità dei fatti e dei diritti delle persone: udienza filtro per stralciare dagli atti conoscibili le
parti relative a persone estranee e soprattutto alla dignità dei loro beni più cari protetti dalla
privacy; giurì per la lealtà dell’informazione che si pronunci in tempi brevi su eventuali errori o
abusi in materia di riservatezza delle persone; tempi limitati del segreto giudiziario; accessibilità
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alle fonti dell’informazione contro ogni dossieraggio pilotato. Nessuna risposta di merito. Lo
sciopero, con la giornata del silenzio, è espressione di indignazione, di partecipazione, di richiamo
responsabile a principi e valori che debbono valere in ogni stagione. Lo sciopero è un momento
della protesta e dell’azione incessante che proseguirà, fino al ricorso della Corte europea di
Strasburgo per i diritti dell’uomo, qualora la legge fosse approvata così com’è. Lo sciopero è anche
segnalazione di un allarme per una ferita che si aggiungerebbe a un sistema informativo che
patisce già situazioni di oggettiva difficoltà e precarietà non solo per la crisi economica, ma anche
per una politica di soli tagli che rischiano di allargare bavagli oggi altrimenti invisibili.
L’informazione è un bene pubblico, non è un privilegio dei giornalisti, né una proprietà dei padroni
dei giornali e delle televisioni, né una disponibilità dei governi. E per i giornalisti non è uno sciopero
tradizionale contro le aziende, ma un atto di partecipazione e di sacrificio della risorsa
professionale per la difesa di un bene prezioso, dei cittadini, proclamato con un silenzio che vuol
parlare a tutti.

10 luglio 2010
Spulciando il rendiconto
Il titolo è quanto di più burocratico possa esistere: “Documento tecnico di accompagnamento al
rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2009″.
La mole è inquietante: 557 pagine.
La sostanza tutt’altro che poco interessante: si stratta del rendiconto finale del bilancio per il 2009,
ovvero di quello che realmente Regione Lombardia ha incassato e speso nell’anno cruciale per la
crisi economica.
Confesso di aver, per il momento, spulciato solo metà della documentazione, ma voglio
ugualmente offrirvi qualche piccolo riferimento che considero possa solleticare in qualche modo il
vostro interesse.
Regione Lombardia nel 2009 ha speso 105mila Euro (70mila + 35mila di residuo dall’anno
precedente) per l’acquisto di targhe, coppe e per il conferimento di premi. Tanto? Poco? Non so,
ma è una cifra che mi fa comunque impressione.
Nello stesso anno è partita l’applicazione della legge sui campeggi educativi, che prevede il
finanziamento ai campeggi che rinnovino le loro strutture. Lo stanziamento a bilancio era di
300mila Euro, ma la Regione ne ha erogati solo 161.991. Questo significa che i nostri oratori
hanno perso un’occasione importante per poter rientrare da spese che sicuramente hanno
sostenuto per la gestione e il funzionamento dei propri campeggi. Scusate, ma mi sembra davvero
folle non approfittare di queste opportunità.
Nel capitolo dedicato ai consorzi di piccole imprese leggo che la regione non ha assegnato ben 3
milioni e 352.516 Euro che aveva stanziato. Anche in questo caso, nel bel mezzo della crisi, mi
117

Cronaca di una fine annunciata

pare si debba parlare di una vera e propria assurdità. Sarà colpa delle imprese che non riescono a
consorziarsi (male ahimè ben diffuso anche in Lombardia), c’entrerà anche il fatto che magari i
bandi erano un po’ complicati, ma che non si siano assegnate questo po’ po’ di risorse mi sembra
davvero incomprensibile. E’ una sconfitta per tutti: le imprese in primis, ma anche la Regione.
Aggiungo altri due dati: 247mila euro su 418mila non erogati per Industria e PMI e 875.106 non
spesi per campagne di infromazione dei consumatori. Questi soldi, ovviamento non spariscono, nè
finiscono nelle tasche di chissà chi, ma possono legittimemente essere impiegati dalla regione per
altre spese, nell’ambito delle stesse unità di bilancio.
Chiudo, come di consueto, con una riflessione più birichina.
Regione Lombardia difficilmente comuncia questi dati, perché preferisce che nell’opinione pubblica
rimanga ben impresso il fatto che siano stati stanziati dei quattrini. Se poi li si utilizza o meno poco
importa, l’effetto annuncio è già stato ottenuto.

11 luglio 2010
Allarme infiltrazioni
Giorni caldi e non solo dal punto di vista meteorologico.
Il cammino verso l’Expo, nelle ultime settimane, sembra bloccato, almeno a livello istituzionale.
Sull’Expo, però, qualcuno si stava muovendo, anche se non aveva nessun interesse a che
qualcuno lo sapesse.
Se le istituzioni lombarde faticano a trovare una soluzione sull’acquisizione delle aree, la
criminalità organizzata pare fosse già proiettata oltre e si preoccupasse già di appalti e affari.
E’ quanto ha fatto emergere nei giorni scorsi la straordinaria operazione delle forze dell’ordine che
ha portato all’arresto di centinaia di persone e ha toccato, in modo più o meno diretto, esponenti
del mondo politico lombardo.
A questa allarmante vicenda, va affiancato quanto sta emergendo nel corso delle indagini sulla
cosiddetta “loggia P3”, ivi comprese imbarazzanti trascrizioni di telefonate in cui il presidente
Formigoni sollecitava un intervento per risolvere la questione della presentazione delle liste per le
elezioni regionali.
Le due vicende non sono collegate, ma sottolineano la necessità che la politica e la società tutta
siano meno opache e facciano della trasparenza uno degli elementi fondamentali della propria
azione. Tutto ciò che avviene nel sottobosco della politica, lontano dal necessario controllo
dell’opinione pubblica, rischia di prestare il fianco a manovre poco chiare e a possibili infiltrazioni
malavitose.
Per fare chiarezza su quanto sta emergendo e per sollecitare gesti di responsabilità da parte di chi
amministra, il PD ha chiesto la convocazione straordinaria del Consiglio Regionale per ascoltare
in merito ai fatti emersi in Lombardia una comunicazione del Presidente della Commissione
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Parlamentare Antimafia on. Giuseppe Pisanu e per deliberare le opportune iniziative per un
efficace contrasto delle infiltrazioni malavitose.
Con buona pace di chi negava la presenza della mafia a Milano, il PD aveva presentato già nella
scorsa legislatura un progetto di legge per intensificare i controlli sugli appalti ed evitare infiltrazioni
malavitose negli appalti per l’Expo.
E’ giunto il tempo che anche la maggioranza di centro destra dimostri la sua volontà di fare fronte
contro il malaffare. I gesti che chiediamo sono semplici e immediati:

un passo indietro del

chiacchieratissimo Massimo Ponzoni (che ancora segretario del Consiglio) e un consiglio
straordinario per offrire segnali chiari e netti a chi vorrebbe trasformare la Lombardia in territorio
d’elezione per i suoi loschi affari.

12 luglio 2010
Anche in via Padova…
Anche a Milano l’integrazione e la reciproca comprensione fanno passi avanti. Piccoli, ma
significativi.
Venerdì scorso la Casa della Cultura Islamica di via Padova ha accolto una delegazione di
consiglieri comunali appartenenti a maggioranza e opposizione. Un incontro di reciproca
conoscenza, ma anche un riconoscimento all’istituzione islamica che da anni opera in una zona
“calda” come via Padova garantendo legalità e trasparenza. Il ruolo del centro islamico era già
stato riconosciuto ufficialmente con l’Ambrogino d’oro 2009 a Mahmud Asfà, il leader della
comunità, ma è importante che la relazione tra queste realtà territoriali e le istituzioni continuino e
si rafforzino. Ecco perché la visita di venerdì scorso è da salutare con grande favore, come fa
anche Paolo Zinna sul blog del PD di zona 2.
Questo è il link dell’articolo che vi invito a leggere e acommentare:
http://www.piddi.it/?p=726#more-726.
Ogni iniziativa che consente di fare un piccolo passo verso una città più capace di comprensione e
di normalità va sostenuto e fatto conoscere.

13 luglio 2010
Pillole di consiglio
Molti i punti all’ordine del giorno per una seduta di Consiglio dai risvolti estivi, ma non per questo
meno interessanti.
Tra question time e mozioni, l’attenzione dei consiglieri ha attraversato molti temi, dal
termovalorizzatore di Trezzo alle quote latte, dai finanziamenti della Giunta al Meeting di Rimini
all’Expo.
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Rimando alla cronaca ufficiale che trovate ai seguenti link

mozioni e delibere question time

Da parte mia, mi limito a qualche “spigolatura”.
L’assessore ai trasporti Raffaele Cattaneo, rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata
sui disagi per la line Milano Mantova, ha affermato, tra l’altro:
“Se la manovra finanziaria non cambierà, non avremo nessuna miglioria e anzi dovremo ridurre
ulteriormente il servizio e non solo sulla Milano Mantova”.
L’assessore alla formazione professionale e al lavoro Rossoni ha aggiornato il Consiglio in merito
alla vicenda di due aziende della zona di Paderno Dugnano, la Lares e la Metalli Preziosi.
Entrambe sono ora in procedura fallimentare. “I dipendenti” ha spiegato l’assessore “non hanno
avuto la retribuzione per qualche mese e la Regione potrebbe mettere in funzione anche in questo
caso i voucher”. Per il resto, l’assessore Rossoni ha ribadito come le curatrici fallimentari delle
azienda sostengano di non avere ricevuto offerte ed è per questo difficile per la Regione
intervenire in mancanza di possibili acquirenti. Nel caso della Metalli Preziosi si è anche in
presenza di un ulteriore problema legato all’area su cui sorge la ditta, area di proprietà di
un’azienda a sua volta fallita. I lavoratori potranno godere di cassa integrazione in deroga fino al
31 dicembre per la Lares e fino al 21 novembre per la Metalli Preziosi. L’assessore ha promesso
massima attenzione da parte della Regione nel seguire da vicino la vicenda.
E’ intervenuto anche l’assessore alla casa Domenico Zambetti promettendo che entro il 15
settembre verrà re insediato l’Osservatorio regionale della condizione abitativa, uno strumento
fondamentale per tenere sotto controllo la situazione degli alloggi nella nostra regione. Prendiamo
nota della data e verificheremo il mantenimento della promessa.
Nella seduta di oggi è stata discussa e approvata (con qualche piccola modifica) anche una
mozione dedicata al termovalrizzatore di Trezzo sull’Adda per il quale la società Prima ha chiesto il
raddoppio. La mozione sostiene la necessità di un compiuto coinvolgimento degli enti locali nella
definizione della questione e sottolinea le tante criticità legate al progetto. Personalmente, nel mio
intervento in aula, ho sottolineato come non sia opportuno autorizzare il raddoppio e si debba
ipotizzare un’altra collocazione per l’eventuale nuovo termovalorizzatore della provincia di Milano.
Per approfondire la questione di Trezzo:
video intervista
comunicato stampa

14 luglio 2010
Finanziaria, nessuno sa quanto colpirà la Lombardia
Il Parlamento sta per approvare la manovra finanziaria con l’immancabile voto di fiducia, ma non è
ancora dato di sapere quanto la manovra inciderà sui conti della Lombardia. Come dire: viene
approvata a scatola chiusa e le regioni dovranno arrangiarsi a gestire la sorpresona che toccherà
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loro.
L’assessore al Bilancio Romano Colozzi ha risposto questa mattina in commissione bilancio a
un’interrogazione dell’opposizione che chiedeva chiarimenti in merito alle conseguenze della
Finanziaria sul bilancio della regione e alla vicenda dell’ormai famoso bond sottoscritto dalla
Lombardia.
Sul fronte della Finanziaria, Colozzi ha voluto rimanere al freddo dato numerico non risparmiando
critiche al provvedimento governativo. L’assessore ha ribadito come i tagli alle regioni siano
eccessivi ed ammontino a circa 10,5 miliardi Euro su un totale di 17 miliardi previsti. Una
percentuale pari a circa il 60 % che è di gran lunga più alta rispetto all’incidenza delle regioni
stesse sulla spesa pubblica.
L’assessore Colozzi ha anche manifestato qualche preoccupazione riguardo la possibilità che i
tagli interessino anche la spesa sanitaria: il Patto per la salute siglato solo qualche mese fa tra
regioni e governo, secondo l’assessore, non dovrebbe essere toccato, ma voci degli ultimi giorni
metterebbero in dubbio anche questo.
Colozzi si è poi lamentato dell’esiguità dei tagli ai ministeri. La Finanziaria prevede risparmi per 2,2
miliardi, ma anche maggiori spese autorizzate per 1,9 miliardi, il che significa che il taglio reale non
supera i 320 milioni di Euro.
Sulle ripercussioni di tutto questo sul bilancio di Regione Lombardia, l’assessore Colozzi è stato
lapidario: “non sono ancora in grado di dire quale sarà l’impatto sul bilancio regionale”. La sua
speranza è che la virtuosità della Lombardia venga premiata e, se così fosse, ha concluso
l’assessore, “non dovrebbero tagliarci neppure 1 Euro”.
Al di là degli auspici, l’unica cosa certa è che i tagli ci saranno, anche se nessuno sa dove
colpiranno e in che misura.

15 luglio 2010
Maledette intercettazioni
Il parlamento sta per mettere il bavaglio alla stampa e la mordacchia alla magistratura sulle
intercettazioni.
Se si andrà in questa direzione, possiamo scordarci di leggere e di sapere tutto quanto sta
emergendo in questi giorni sulla cupola lombarda della ‘nrangheta.
Capi, affiliati e collusi hanno tutte le ragioni per maledire le intercettazioni, senza le quali le loro
losche trame sarebbero andate avanti indisturbate.
Non sapremmo più nulla anche di quei presunti ” pensionati sfigati” (le virgolette indicano che il
copyright è del premier) che giocano a fare i burattinai e a influenzare in modo occulto la politica
nazionale.
Non ci resta che sperare.
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Sperare che il Parlamento abbia un sussulto di orgoglio e dignità nel varare la legge sulle
intercettazioni (sempre che la mannai della fiducia non si abbatta puntuale anche su questa
vicenda).
Sperare che in Lombardia si torni ad alzare la guardia nei confronti della criminalità organizzata e
che le istituzioni (a tutti i livelli) non pecchino per ingenuità (contatti con persone discutibili), per
arroganza (negazione dell’esistenza delle collusioni) o per cattiva coscienza (vera e propria
collusione con la malavita).
Non lascia spazi all’ottimismo il silenzio di molti politici (non ultimo Formigoni) che in queste ore
si sono guardati bene dal proferire parola sulle diverse vicende che compaiono sui media, dalla
retata contro la ‘ndrangheta alle trame della cosiddetta P3.
Chi maledice le intercettazioni, probabilmente sbaglia mira: meglio farebbe a maledire se stesso, la
propria imprudenza o, peggio, la propria mancanza di scrupoli.
In paese normale l’informazione non è mai troppa. E le regole vengono rispettate, quelle che
riguardano il rispetto delle persone e quelle che pongono argine alla corruzione e al malaffare.

16 luglio 2010
Dematerializziamo o no?
Il 13 luglio il presidente del Consiglio Regionale Davide Boni ha inviato una comunicazione
riguardante la “dematerializzazione degli atti”.
La missiva recita:
In relazione all’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del Regolamento generale,
l’Ufficio di presidenza ha approvato la deliberazione n. 142 del 9 giugno 2020 concernente le linee
guida per la dematerializzazione degli atti e l’utilizzo della posta elettronica e il Segretario
generale, con successivo decreto n. 999 del 29 giugno 2010, ha approvato un documento
organizzativo per la dematerializzazione degli atti nel processo legislativo.
Traduco.
D’ora in poi gli atti e le comunicazioni del Consiglio verranno inviate solo per posta elettronica e
non saranno stampate su carta.
Molto bene. Vi assicuro che la valanga di carta che riempie ogni giorno la casella del consigliere
regionale è di dimensioni ragguardevoli. Eliminare, per quanto possibile, questo spreco è cosa
buona e giusta.
Poche ore dopo, nella stessa casella di cui prima, trovo un volumozzo di 516 pagine intitolato “La
Giunta ha fatto”. Il tomo raccoglie i lanci dell’agenzia di informazione della Giunta “Lombardia
Notizie” da aprile a giugno 2010. Stampato internamente, il volume è stato consegnato a tutti gli 80
consiglieri e, presumo, a qualche altro destinatario. Poniamo ne abbiano stampate 100 copie
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(stiamo bassi!): numero totale di fogli utilizzati (516:2)x100 = 25600. Per dare un’dea, il numero
equivale a poco più di 52 risme da 500 fogli.
Aggiungo che tutti i lanci di Lombardia notizie vengono recapitati quotidianamente (via mail) a ogni
consigliere e settimanalmente raccolti in “LombardiaNotizie 7 – settimanale dell’Agenzia di Stampa
della Giunta regionale”, fascicolo mediamente di una trentina di pagine realizzato da Arti Grafiche
Fiorin Spa, azienda regolarmente aggiudicataria di un bando (rinnovato senza gara, come prevede
una normativa europea) e stampatrice del bollettino della CdO.
Non

vado

oltre

e

mi

scuso

per

essermi

dilungato

in

dettagli

di

poco

interesse.

La morale mi sembra evangelicamente fondata: non sappia la destra ciò che fa la sinistra.
O meglio: se il Consiglio dematerializza, la Giunta ama la materia concreta e rilancia sulla stampa.

17 luglio 2010
I pendolari? Cadenzati!
I modelli teorici spesso sono nemici della realtà.
Un’affermazione che pare trovare conferma nella vicenda dei treni per i pendolari che collegano
Melegnano e Milano.
L’assessore Cattaneo ha risposto oggi in commissione a un’interrogazione (qui il testo a firma
Mirabelli, Pizzul, Santantonio e Penati ) che sottolineava il disagio patito dai pendolari di
Melegnano che, con l’entrata in vigore dell’orario estivo, hanno visto passare da tre a uno i treni
per Milano nelle ore di punta. L’assessore ha sottolineato il netto aumento delle corse lungo l’intera
giornata sulla cosiddetta linea S1, ma ha anche sottolineato come il problema sia quello di
accontentare tutti: i pendolari che chiedono più treni e più fermate e coloro che arrivano da
Piacenza che chiedono maggiore velocità e meno fermate. “Non si può avere tutto” – ha detto
Cattaneo – “ovvero, un cadenzamento su tutta la giornata e un rafforzamento nelle ore di punta.
Questo non è possibile, perché si rallenterebbe il servizio da e per Piacenza”. Secondo l’assessore
Cattaneo, questo potrebbe essere plausibile solo attivando un nuovo servizio di navetta diretta per
Piacenza, ma al momento non è pensabile.
“Nell’immediato” ha continuato Cattaneo “è impossibile pensare a un rafforzamento nelle ore di
punta, ma se ci fossero spazi per introdurre soluzioni migliorative, lo faremo, anche se servono
soldi per le soluzioni migliorative, ma questo è un altro problema”.
A fronte dell’ulteriore sollecitazione da parte di Franco Mirabelli del PD, l’assessore ha concesso
che con l’orario invernale si potrà valutare se sarà possibile venire incontro alle esigenze dei
pendolari, ribadendo però che modificare la situazione oggi significherebbe creare condizioni
peggiorative rispetto all’esistente.
Rimane la domanda: perché avere più treni vuoti lungo l’intera giornata e costringere i pendolari a
viaggi in condizioni di sovraffollamento e disagio simili a quelle dei carro bestiame? Difficile dirlo,
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ma teoricamente il cadenzamento è una bellissima invenzione, sulla carta va che è una meraviglia.
Forse l’unica soluzione è cadenzare anche i pendolari, ma chi glielo spiega ai datori di lavoro?

18 luglio 2010
Stagisti a tempo indeterminato
La proposta del contratto unico di Tito Boeri è piaciuta ai giovani democratici, con qualche
distinguo. I 3 giorni di formazione a Desenzano del Garda per i giovani del Partito Democratico,
quelli veri, sotto i trent’anni per intenderci, hanno avuto come tema principale la crisi economica e
le ripercussioni che essa ha avuto sui loro coetanei, la fascia d’età più colpita perché forte solo del
sostegno familiare (guarda il video).
Il contratto unico ideato da Tito Boeri e presentato al laboratorio dedicato al lavoro – alla presenza
di Tiziano Treu – si pone l’obiettivo di superare la differenza di tutele e trattamento tra i lavoratori
assunti a tempo indeterminato e i precari, con tre semplici regole.
Numero uno: la sostituzione di tutti i contratti a tempo determinato, o con partita iva con un solo
committente, in un contratto unico della durata di tre anni, al termine del quale si confluisce
automaticamente nel contratto a tempo indeterminato.
Numero due: l’interruzione del contratto senza giusta causa prevede una mora per il datore di
lavoro

che

aumenta

in

modo

progressivo

mese

dopo

mese

senza

grossi

scaloni.

Numero tre: se il contratto viene interrotto e poi ripreso con lo stesso datore di lavoro, si riparte dal
punto in cui si era arrivati in termini di anni e di mora progressiva in caso di ulteriore interruzione.
Alternative al contratto unico sono previste per i lavori stagionali o per i salari oltre i 25.000 euro –
oppure oltre i 30.000 euro per i titolari di partita iva con unico committente.
Secondo Tiziano Treu si tratta di un modello molto interessante ma non sempre applicabile a
meno di adattamenti e specifiche ulteriori a seconda dei casi.
Enrico Letta, intervenuto in serata, ha rilanciato il dibattito con la proposta denominata fisco 25,
un’operazione che punta a rendere i giovani in grado di uscire di casa a 25 anni grazie ad
interventi che, insieme alla revisione dei contratti precari, prevedano agevolazioni fiscali e politiche
pubbliche per la casa.
Per quanto mi compete, l’impegno che ho assunto con i giovani presenti è quello di dar voce in
Consiglio alle proposte che mi pervenissero in tema di lavoro e formazione sulle quali la Regione
ha competenza. Un primo argomento sul quale intervenire potrebbe essere quello degli stage, che
spesso e volentieri si trasformano in sfruttamento improprio del lavoro giovanile. Perché non
pensare a una maggiore regolamentazione e a un reale accompagnamento nel delicato percorso
tra scuola e lavoro? Lo stage può essere uno strumento prezioso, ma va usato con onestà e
correttezza.
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19 luglio 2010
Panegirico sulle guglie
Mentre scrivo questo post è in corso uno degli eventi celebrativi del 150 anni della Provincia di
Milano, il concerto «Tra le guglie del Duomo», un recital di Charles Aznavour co promosso dalla
Veneranda Fabbrica del Duomo.
La manifestazione ha come obiettivo dichiarato dalla Provincia “la sensibilizzazione delle
istituzioni, il mondo finanziario, la realtà delle imprese e i cittadini sull’esigenza di provvedere alla
manutenzione della cattedrale, simbolo universale di Milano”.
Nel corso della serata il presidente Podestà consegnerà il Premio “Grande Milano” al presidente
del Consiglio Silvio Berlusconi e al presidente della Fondazione Monte Tabor don Luigi Maria
Verzé che saranno presenti all’evento.
«Si tratta di un riconoscimento – ha spiegato il presidente Podestà - che l’Ente ha voluto tributare a
due uomini che, con la loro opera, hanno reso il nostro territorio ancora più eccellente dal punto di
vista imprenditoriale, politico, sanitario e della ricerca scientifica avanzata. Ritengo importante,
dato l’obiettivo principale del concerto, la presenza del presidente Berlusconi. Lui, oltre a essere un
estimatore di Aznavour, è, come tutti i milanesi, molto legato al Duomo. La Madonnina, del resto,
l’ha sicuramente protetto il 13 dicembre 2009 quando, proprio a lato della Cattedrale, venne
aggredito da Massimo Tartaglia».
Come se non bastasse, leggete la motivazione del premio a Berlusconi:
“Con straordinaria lungimiranza e capacità ha reso Milano, la sua amata città, grande in Italia e nel
mondo. Grazie alle sue eccezionali qualità umane e imprenditoriali ha realizzato opere e progetti di
eccellenza per l’economia e la società del nostro territorio. La sua vita è un mirabile esempio di
quella milanesità e di quell’operosità tipica della cultura ambrosiana, che vede nel lavoro lo
strumento di valorizzazione dei talenti dell’uomo”.
Nulla da dire sull’idea di celebrare i 150 anni della Provincia sul tetto del Duomo, anche se la
ricorrenza, forse, avrebbe meritato una sede più laica, ma il Duomo è comunque casa di tutti.
Tutto il resto mi lascia però molto perplesso.
Anzitutto lo sfruttamento di una sede religiosa per conferire due riconoscimenti legittimi, ma
strettamente laici.
Ma soprattutto, scusate, la motivazione del riconoscimento al premier: una santificazione laica che
pare eccessiva e che senza dubbio stona in una cornice come quella del Duomo di Milano. Fossi
in Berlusconi, poi, farei gli scongiuri, perché quelle frasi suonano quasi come un epitaffio da
incidere su una lapide.Non vorrei passare per bacchettone, ma mi pare proprio che il presidente
Podestà questa volta abbia passato il segno: quello di presidente della Provincia è un ruolo
istituzionale, ovvero rappresentativo di tutta la collettività. Lo stile in politica conta e non è mai
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opportuno che venga anche solo per un attimo ingenerato il dubbio che le istituzioni possano
essere piegate a operazioni adulatorie e di parte.
Milano, la sua provincia e il suo Duomo meritano di meglio.

20 luglio 2010
Idee su Milano (2)
Ieri ho voluto partecipare a un incontro promosso dal consigliere regionale dell’UDC Enrico
Marcora e ispirato al Manifesto per Milano lanciato dal Corriere della Sera.
Sede prestigiosa, Palazzo Isimbardi, molti ospiti e di livello, poco pubblico al di là dei più o meno
soliti addetti ai lavori.
L’elenco degli intervenuti è molto lungo, ma significativo. Eccolo: Enrico Marcora (UDC), Pierluigi
Mantini (UDC), Giampaolo Landi di Chiavenna (Pdl – assessore alla salute del Comune di Milano),
Maurizio Lupi (Pdl – vice presidente della Camera), Giancarlo Pagliarini (indipendente ex lega),
Maddalena Scognamiglio (Idv), Gabriele Albertini (europarlamentare Pdl, già sindaco di Milano) e
Giovanni Grioni (imprenditore) e Ombretta Fumagalli Carulli (docente in Università Cattolica, già
parlamentare DC).
Dopo aver ascoltato tante parole, a dire il vero abbastanza generiche, la moderatrice dell’incontro,
Elisabetta Soglio del Corsera, ha fatto una domanda precisa e puntuale: “tutto bello quello che ho
sentito, ma da dove può ripartire Milano?”
Ecco le risposte in brutale sintesi.
Lupi – dalla società (e dalla città)
Carulli – dalle regole (e dalle istituzioni)
Albertini – dalla comunità e dai cittadini e non dai centri aggregati di potere (intendeva i comitati dei
cittadini!)
Landi di Chiavenna – dalla responsabilità
Mantini – dalle regole
Scognamiglio – dalla forza di Milano
Grioni – da famiglia e dalla moralità della politica
Marcora – dalla buona politica e dalla meritocrazia
Tutte parole condivisibili, ma mi pare che in tutto questo si faccia fatica a intravvedere un futuro per
Milano.
L’Expo è importante (guai a sprecarla), ma non può essere l’unico obiettivo strategico di una città
che voglia costruirsi davvero un ruolo in Italia e nel mondo.
Serve un supplemento di riflessione e di fantasia.
Lo rimandiamo alle prossime puntate.
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21 luglio 2010
Ragioni e latte da vendere
La piazza davanti al Pirellone si è colorata di giallo questa mattina per la rumorosa e affollata
protesta degli allevatori della Coldiretti, letteralmente inbufaliti (il termine non è casuale!) per
l’ennesima proroga della scadenza del pagamento delle multe per lo sforamento delle quote latte.
Gli allevatori si ritengono presi in giro perché si consente ai furbi che non hanno pagato e non
vogliono pagare di farla franca ancora una volta, con buona pace dell’Europa che minaccia pesanti
sanzioni (si parla di 1 miliardo e mezzo di Euro). Sul banco degli imputati la Lega che ha
fortemente voluto che nel maxi emendamento alla Finanziaria (oggetto del voto di fiducia in
Parlamento) ci fosse la malaugurata proroga.
Una delegazione della Coldiretti ha incontrato questa mattina la Commissione VIII del Consiglio
(quella

che

si

occupa

di

agricoltura)

e

successivamente

il

presidente

Formigoni.

Carlo Franciosi, presidente di Coldiretti Milano e Lodi, ha spiegato con chiarezza in commissione
le ragioni del disagio e della protesta.
“Solo se siamo tutti sullo stesso piano si potrà fare chiarezza, la proroga dei pagamenti mette in
difficoltà gli onesti e favorisce chi non ha pagato e non vuole pagare, nonostante una rateizzazione
a 30 anni”. Gli onesti, ha continuato Franciosi, si sono sfiancati a comprare le quote per produrre
latte e hanno onorato anche il pagamento delle multe, ora lo Stato deve rispettare gli onesti che
altrimenti rischiano di chiudere.
I numeri parlano chiaro: la Lombardia produce il 40% del latte italiano e le industrie lo acquistano,
secondo un accordo del 2009, a 29/30 centesimi al litro ai produttori che chiedono di poter salire
almeno a 40 centesimi per non andare in crisi.
La proroga delle multe non contribuisce a fare chiarezza e blocca, di fatto, la trattativa con
Assolatte. A questo proposito, ha continuato Franciosi, “è stata pubblicata una pagina indegna da
parte di Assolatte sui quotidiani di sabato”, una pagina che sosteneva come il prezzo del latte
pagato agli allevatori in Italia sia superiore anche del 20% rispetto alle medie europee. Cosa falsa,
secondo Coldiretti, con le aziende di Assolatte che comprano in Europa per poi spacciare quel
latte come italiano.
Il Presidente dell’VIII Commissione Saffioti (Pdl) ha espresso apprezzamento e solidarietà agli
allevatori e ha promesso l’impegno del suo partito per difendere il reddito degli allevatori. Le
regole, ha detto Saffioti, giuste o sbagliate (sic!), vanno rispettate.
Solidarietà anche da PD e Udc, SILENZIO (molto rumoroso) DA PARTE DELLA LEGA.
Da consumatore abituale di latte crudo (quello che si vende direttamente nei distributori delle
aziende) ho voluto essere questa mattina in piazza con la Coldiretti, anche perché lo spettacolo di
una maggioranza che vota, su iniziativa della Lega, l’ennesima proroga a favore dei furbi di turno
avrei voluto davvero che ci fosse risparmiato.
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A spanne, direi che almeno l’80% degli allevatori lombardi, compresi quelli che erano in piazzo
oggi, hanno votato Lega.
Forse è opportuno imparare a scegliersi meglio gli amici…

22 luglio 2010
La Lombardia delle meraviglie
Molti di voi avranno sfogliato oggi il dorso milanese del “Corriere della Sera” trovandovi ben 8
pagine dedicate al turismo estivo in Regione Lombardia con tanto di editoriale del presidente
Formigoni e dicitura “A cura di Rcs pubblicità“.
La domanda è automatica: quanto è costata questa iniziativa alla regione?
Non è facile capirlo. Vi spiego subito perché.
In data 8 luglio 2010 la Giunta approva la deliberazione n. 225 intitolata: “Progetto di
comunicazione “Scopri la tua regione” per la promozione del turismo lombardo. In pratica, per farla
breve, la Giunta approva una spesa di 90.000 € Iva compresa per un progetto di comunicazione
proposto da RCS pubblicità. Dove sta la difficoltà di comprensione, chiederete voi. Nell’elenco dei
servizi proposti da RCS non compaio le 8 pagine pubblicate oggi dal “Corriere”, compare però la
voce “Vivimilano – 12 pagine pubbliredazionali – uscita 14 luglio”. Il 14 luglio su Vivimilano non è
comparso nulla del genere, quindi presumo che quello di oggi sia il recupero di quanto non
pubblicato. Al di là di questa complicazione, rimane la spesa di 90.000 € per una pubblicazione
(ben fatta) sul turismo lombardo quando ormai penso che i programmi estivi siano già ampiamente
fatti da tutte le famiglie. E’ vero, una gita lombarda si programma anche su due piedi…
Stupefacenti anche i tempi di gestione della pratica: la proposta RCS è stata protocollata in data 6
luglio e approvata dalla Giunta in data 8 luglio… Efficienza lombarda!
La cifra spuntata dalla Regione a RCS è sicuramente interessante, perché prevede altre uscite
promozionali e altri servizi per il web, in una sorta di “last minute” promozionale. Rimane però una
domanda: in tempi di vacche magre, anzi magrissime per i bilanci pubblici, è una spesa davvero
prioritaria? Se dovesse servire per rilanciare gli affari del turismo lombardo, forse sì. O no?
A voi il giudizio.
p.s.
La cifra spesa trova abbondante copertura nel capito di bilancio dedicato alla Promozione del
turismo lombardo forte, per il 2010, di una dotazione di 5 milioni e mezzo di Euro.
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23 luglio 2010
Facciamo luce contro la ‘Ndrangheta
Una fiaccolata per unire e per dare coraggio ai cittadini (guarda il video).
Circa trecento persone, su invito del PD metropolitano milanese, hanno percorso ieri sera le strade
di Cesano Boscone, nell’hinterland sud di Milano, per dire che non si può stare in silenzio. Lo
sconcerto per quanto emerso dalle indagini sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Lombardia non
può trasformarsi in paura e chiusura. In questo modo si farebbe il gioco di chi vuole l’ombra e
l’oscurità per creare relazioni imbarazzanti e fare affari al di fuori delle regole.
Le tante fiaccole di Cesano Boscone hanno invitato i cittadini a guardarsi negli occhi, a fare e
chiedere chiarezza nei rapporti con le istituzioni, a pretendere da chi ha responsabilità di governo
trasparenza e responsabilità. Non bastano parole di condanna. Servono gesti che marchino la
distanza delle istituzioni da chiunque voglia favori o scorciatoie per i propri affari. Mettere un argine
al diffondersi della malavita organizzata (magari senza lupara, ma in giacca e cravatta) è interesse
di tutti. Le tentazioni non mancano: perché dire no a chi ti propone un affare? Perché rifiutare un
gentile contributo elettorale? Perché declinare l’omaggio di un pacchetto sicuro di voti? Domande
apparentemente banali, che nascondono però la differenza tra una politica che intende il potere
come gestione di interessi e politica che mette al centro l’interesse dei cittadini e della collettività.
Fare luce significa anche vigilare sui propri comportamenti: vivere il potere con arroganza non è un
reato, ma è un segnale preoccupante di autoreferenzialità e di scarsa trasparenza. La cronaca di
questi giorni chiede a tutti, politici e non, un supplemento di trasparenza e di forza nel denunciare,
senza remore, tutto ciò che può andare al di fuori della legalità. Attendiamo gesti concreti in questa
direzione e non solo parole per rassicurare riguardo la propria e altrui buona fede.

24 luglio 2010
Mafia e Lombardia
L’ombra della ‘ndrangheta si allunga sempre più sulla Lombardia. Le indagini della procura ci
consegnano l’immagine di un territorio fragile e sempre più controllato da personaggi con pochi
scrupoli e tante inconfessabili collusioni,

dolose o talvolta colpevolmente superficiali e

inconsapevoli.
La mafia esiste, anche al Nord, e si nutre di silenzio e opportunismo, conditi con abitudini e riti di
potere e prepotenza che creano le condizioni perché la politica e le istituzioni si velino di un’opacità
che rende molto più facile condurre affari al limite o oltre la legalità.
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In una situazione di questo tipo non si può tacere e occorre mettere in campo tutti gli strumenti
necessari perché società e politica sviluppino gli anticorpi necessari a fare fronte all’avanzare della
criminalità organizzata.
Bisogna reagire con prontezza a questa situazione e recuperare in fretta il terreno conquistato da
chi ha scelto di mettere radici anche nella ricca Lombardia per allargare un giro di affari ormai
globalizzato.
Come uscire allora da questa situazione?
Anzitutto uscendo dal silenzio, il brodo di coltura ideale per la criminalità organizzata.
Chi tace crea spazi d’ombra utili a tutti meno che ha chi ama la legalità. Non tacere significa anche
non negare i rischi e i possibili imbarazzi. La politica ha il dovere della trasparenza e della
chiarezza di rapporti. Non si tratta di dividersi tra giustizialisti e garantisti, ma di creare le condizioni
perché i cittadini possano contare su istituzioni capaci di difendere i diritti di tutti e la legalità.
Il PD, nel suo piccolo, sta tentando di offrire chiari segnali in questa direzione.
Alcuni esempi contano più di tante parole.
Il sindaco di Pero (MI) Luciano Maneggia ha immediatamente sospeso dalle funzioni un suo
assessore che risultava citato in alcune intercettazioni tra personaggi in odore di ‘ndrangheta. Al
momento non c’è alcuna prova e nessun provvedimento giudiziario a carico dell’ormai ex
assessore di Pero, ma fare chiarezza e porre dei gesti inequivocabili in modo tempestivo è l’unico
modo per fare fronte comune al malaffare.
Il gruppo regionale del PD, dal canto suo, ha chiesto, d’intesa con Sel e Pensionati, un Consiglio
Regionale straordinario sulla vicenda della ‘ndrangheta. Non è un semplice passaggio simbolico: la
politica è fatta di atti concreti più che di parole.
Chiediamo che anche altri attori istituzionali e politici di questa nostra regione manifestino
chiaramente la loro volontà di non celare sotto il silenzio il proprio imbarazzo per quello che sta
accadendo.
Lo stile conta. La mafia e la ‘ndrangheta si nutrono anche di grandi rappresentazioni simboliche.
L’immagine di istituzioni che negano la presenza del malaffare, si chiudono nel silenzio o omettono
di prendere decisioni, magari dolorose, ma chiare per marcare la propria distanza da qualsiasi
equivoco, rischia di alimentare sospetti e diffidenze che non giocano a favore di chi lotta contro le
infiltrazioni.
Sconfiggere la mafia è interesse di tutti. Dimostriamolo con i fatti.

130

Cronaca di una fine annunciata

25 luglio 2010
Proviamo a tagliare
Oggi in Consiglio Regionale presenterò, con la firma di un altro collega del PD, Pippo Civati, un
ordine del giorno riguardo la riduzione dello stipendio dei consiglieri regionali. Verrò tacciato di
populismo, mi beccherò le rampogne di vari altri consiglieri, ma provo a dire quello che penso,
ovvero che è giusto dare un segnale di sobrietà.
In sintesi, la proposta è la seguente:
- riduzione del 10% da deliberare entro il 15 settembre 2010
- cancellazione della norma che prevede una maggiorazione del 2% per ogni milione di abitanti del
parametro con cui si ancora l’indennità dei consiglieri regionali a quella dei parlamentari
- trasformazione del vitalizio spettante ai consiglieri regionali (dopo sola mezza legislatura) in
polizza assicurativa; cioè si prende quanto si versa rivalutato e non una cifra fissa a prescindere.
Vedremo come reagirà l’aula a questa proposta.
Trascrivo qui di seguito il testo dell’ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO
CONSIDERATA
La necessità di procedere a significative economie nella gestione delle risorse a disposizione delle
diverse articolazioni della Pubblica Amministrazione;
VISTA
L’intenzione, più volte manifestata anche a mezzo stampa, di procedere a fornire un segnale di
sobrietà e virtuosità da parte dei rappresentanti istituzionali della Regione Lombardia in un
momento di forti sacrifici per tutti i cittadini;
PRESO ATTO
Della volontà espressa ad autorevoli rappresentanti del Parlamento nazionale di procedere alla
riduzione del 10% delle indennità globali spettanti ai Parlamentari;
CONSTATATA
La pressoché unanime volontà espressa dai diversi gruppi consiliari, attraverso dichiarazioni
pubbliche di propri rappresentanti, di procedere a un ritocco delle indennità spettanti ai Consiglieri
regionali;
CONSTATATA ALTRESI’
La necessità di procedere a significativi tagli a diversi capitoli del bilancio di Regione Lombardia a
seguito dell’approvazione della Manovra Finanziaria per il 2010/2011;
PRESO ATTO, INFINE,
Dell’andamento della discussione sull’assestamento di bilancio per il 2010;
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IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA IL PROPRIO UFFICIO DI PRESIDENZA E LA GIUNTA
REGIONALE
-

Individuare entro il mese di settembre 2010 le modalità più adatte per ridurre di almeno il

10% l’indennità, i rimborsi di viaggio e la diaria dei consiglieri regionali e dei membri della Giunta
-

Proporre all’attenzione del Consiglio, con la medesima scadenza temporale di cui sopra, la

soppressione del comma II dell’Art. 2 della Legge Regionale n. 17 del 23 luglio 1996 riguardante il
trattamento indennitario dei consiglieri regionali
-

Valutare la traformazione del trattamento vitalizio previsto dalla Legge n. 12 del 20 marzo

1995 in polizza assicurativa

26 luglio 2010
Diamoci un taglio (vero e coerente)

Accolgo con soddisfazione il fatto che si cominci a parlare della riduzione dello stipendio
dei consiglieri regionali. In campagna elettorale ero stato tacciato di populismo quando,
assieme ad altri candidati purtroppo poi non eletti, avevo lanciato provocatoriamente il
tema. Ora pare esserci un accordo bi-partisan per il taglio del 10% dello stipendio. Si badi,
dello stipendio, non della sola indennità, altrimenti il taglio stesso sarebbe francamente
pochissima cosa.
Per intenderci: se il taglio del 10% fosse sulla cifra globale si arriverebbe a poco meno di
1000 €, se fosse sull’indennità, ci si limiterebbe a poco più di 350 €. Personalmente
ritengo che ci possano essere spazi per ulteriori tagli, sia sul piano percentuale (un 20%
non mi scandalizzerebbe), sia sul fronte dei “benefit” accessori, come pensione e
buonuscita a fine legislatura. Attendo comunque fiducioso notizie dalla riunione odierna
dei capigruppo in Consiglio Regionale che dovrebbero trovare un accordo sulla riduzione
del 10%. Dopo le tante parole, sarebbe un primo gesto concreto.
p.s.
La manovra prevederebbe per la struttura dei consiglio regionali tagli draconiani sulle
spese per iniziative e collaborazioni (si parla del 50% sul 2009). Su questo fronte ho
qualche perplessità: va bene tagliare i costi della politica, ma attenzione a non rendere
sterili e inutili gli organismi di rappresentanza democratica. Assistiamo già a uno
strapotere della Giunta, togliere la metà delle risorse al lavoro del Consiglio sarebbe come
scriverne l’epitaffio.
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27 luglio 2010
Ci ho provato… (meglio che niente)
L’odg da me presentato (guarda il video) e firmato anche da Pippo Civati per diminuire lo stipendio
dei consiglieri regionali (vedi post del 25 luglio) è stato bocciato dal Consiglio.
L’aula ha approvato invece, sempre sul tema del possibile taglio degli stipendi, un odg della
maggioranza molto più blando che recita:
“Il Consiglio invita l’Ufficio di Presidenza, in fase di predisposizione del bilancio regionale 2011 e
tenuto conto dei provvedimenti approvati in sede nazionale, ad assumere iniziative per definire una
proposta che comporti una riduzione e riorganizzazione dei costi sostenuti dal Consiglio regionale
per le retribuzioni a favore dei Consiglieri”.
Come vedete, un testo molto generico. Meglio che niente, certo, ma si poteve avere più coraggio.
Unica consolazione: senza l’ordine del giorno da me presentato sul tema, la maggioranza non
avrebbe presentato il suo.
Sono sempre convinto che, se non si forniscono numeri e tempi certi, si rischia di non fare altro
che demagogia.
Vigileremo con cura a che il generico impegno preso non svanisca nel nulla.

28 luglio 2010
Come dentro un film
La seduta di ieri ha visto il Consiglio Regionale approvare l’assestamento di bilancio per il 2010,
ovvero le correzioni al bilancio sulla base delle spese e delle entrate che non erano state previste
nel preventivo.
L’esito

era

scontato:

voto

favorevole

della

maggioranza

e

contrario

dell’opposizione.

Le modalità con cui si è svolta la votazione degli emendamenti mi è sembrata però sconcertante,
anzi, mi ha fatto quasi piombare dentro un film surreale.
Descrivo l’accaduto.
Dopo la discussione e la votazione degli ordini del giorno, si è proceduto all’esame e al voto degli
emendamenti.
Il presidente del Consiglio Boni ha comunicato che il testo degli emendamenti era già stato inviato
via posta elettronica alle segreterie dei gruppi e a tutti i consiglieri. In realtà, come lo stesso
presidente ha poi ammesso, il testo non era stato invito ai singoli consiglieri e, per di più, le
segreterie non lo avevano inoltrato. In pratica, nessuno aveva contezza di ciò di cui si stava
parlando.
E’ iniziato comunque il voto degli emendamenti secondo la seguente modalità: il presidente citava
il numero dell’emendamento e il nome del presentante, invitava quindi ad alzare la mano i
favorevoli, quindi i contrari e poi gli astenuti. Il tutto in circa 20 secondi per ciascun emendamento.
133

Cronaca di una fine annunciata

Dopo i primi cinque emendamenti, la metà dei consiglieri ha smesso di alzare la mano, mentre dal
bancone della Giunta arrivavano indicazioni con “pollice su o pollice giù″ per il voto dei consiglieri
di maggioranza.
Conseguenza pratica: il presidente, sulla base di chi aveva presentato l’emendamento
(maggioranza o opposizione), li ha dati per approvati o respinti.
Della

serie:

i

consiglieri

non

sapevano

concretamente

che

cosa

stavano

votando.

Vi assicuro che non è stato un bello spettacolo (guarda il video).
L’esito della discussione e della votazione era scontato, ma anche la forma vuole la sua parte se
vogliamo che le istituzioni mantengano la loro autorevolezza.

29 luglio 2010

Sì al bilancio e… Buone vacanze
Con due giorni di anticipo sul calendario previsto, il Consiglio Regionale è andato in
vacanza.
I lavori di questa settimana, caratterizzati dalla sessione di Bilancio, hanno portato con sé
vari argomenti che meritano qualche riflessione.
Anzitutto

proprio

il

Bilancio.

Scontata

l’approvazione

del

Rendiconto

2009

e

dell’Assestamento 2010 con i voti della maggioranza, il dibattito è stato concentrato in
poche ore con l’impressione di voler forzare i tempi nella convinzione che quello consiliare
fosse un semplice passaggio formale.
Ci permettiamo di dissentire e di sottolineare, una volta di più, come sia segno di
responsabilità e di rispetto istituzionale anche una gestione dei lavori assembleari
rispettosa dei tempi e dei ruoli. La sufficienza, se non la distrazione, con cui sono stati
presi in esame i provvedimenti di bilancio non fanno onore all’istituzione Consiglio
Regionale. Di questo devono rispondere la maggioranza, la Giunta e soprattutto la
Presidenza dell’Assemblea. Rimane agli atti un assestamento che non prende sul serio la
necessità di accompagnare la Lombardia fuori dalla crisi e si limita a rifinanziare
provvedimenti ormai consolidati e non sempre efficaci (in particolare sul sistema dei
voucher).
Veniamo a qualche considerazione politica.
I lavori hanno evidenziato, se ce ne fosse stato ancora bisogno, qualche nervo scoperto
nella maggioranza.
Il voto favorevole di opposizioni e PDL a un ordine del giorno che impegna la Giunta a fare
tutto il possibile perché venga annullata la proroga per le multe sulle quote latte ha, di
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fatto, isolato la Lega che, come è noto, ha scelto di mettersi dalla parte dei pochi allevatori
che non vogliono regolarizzare la propria posizione. I mal di pancia della Lega continuano
anche su altri fronti, non ultimo quello delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Spunti interessanti anche sul fronte Expo. Una mozione del PD ha segnato un punto
importante nella disputa sugli strumenti che dovrebbero portare all’acquisizione delle aree
per la rassegna del 2015. Al di là di ogni strumentalizzazione, il PD ha voluto offrire un
contributo perché le istituzioni (da troppo tempo impegnate in sterili confronti) possano
uscire dall’impasse. A chi governa spetta ora l’onere di trovare la soluzione più adatta, nel
rispetto, ribadiamo, dell’interesse collettivo.
I lavori del Consiglio si sono chiusi con l’ennesimo teatrino, non possiamo chiamarlo
altrimenti, sulla vicenda della caccia. Da più di 15 anni le legittime richieste dei cacciatori
vengono soddisfatte a colpi di deroghe ed eccezioni. E’ mai possibile che una
maggioranza solida e stabile non riesca a venire a capo di una normativa che espone la
Lombardia agli strali di Europa e Corte Costituzionale? E’ giunto il tempo di una posizione
chiara e responsabile che possa rendere stabile e applicabile la legge sulla caccia. La
maggioranza ha scelto di rimandare tutto a settembre. Speriamo sia la volta buona.
Con l’approvazione (PD astenuto) della risoluzione su Malpensa è giunto al termine il
cammino, fortemente voluto dal presidente Boni, iniziato con la seduta straordinaria del
Consiglio a Volandia (Malpensa). Il documento approvato in aula (definito da qualcuno,
con eccessiva prosopopea, il miglior intervento possibile su Malpensa) fotografa la
situazione e delinea strade non nuove di impegno per lo scalo e i lavoratori: tocca ora alla
maggioranza, che può contare sul controllo di tutti i livelli istituzionali coinvolti, far sì che le
parole diventino atti concreti in favore dello sviluppo dello scalo.
Il Consiglio va ora in vacanza, ma sotto l’ombrellone si porterà la spada di Damocle dei
tagli della Finanziaria. A settembre attendiamo di capire che ne sarà delle promesse
elettorali di Formigoni dopo la cura Tremonti.
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POLITICA D’AGOSTO

2 agosto 2010
Un’assenza che pesa
Trent’anni fa la strage della stazione di Bologna.
All’epoca ero in Inghilterra per una vacanza “di studio” e ricordo la grande preoccupazione con cui
si accoglievano le notizie della tragedia. Al di là delle notazioni personali, penso sia importante
ricordare e riflettere su quello che è accaduto, ma ancor di più prendere coscienza di come questo
nostro Paese non sia ancora riuscito a fare chiarezza su pagine oscure della nostra storia recente.
Mi sembrano quanto mai condivisibili le parole del presidente Napolitano:
“La trasmissione della memoria di quel tragico fatto e di tutti quelli che in quegli anni hanno
insanguinato l’Italia non costituisce solo un doveroso omaggio alle vittime di allora, ma impegna
anche i magistrati e tutte le istituzioni a contribuire con ogni ulteriore possibile sforzo a colmare
persistenti lacune e ambiguità sulle trame e le complicità sottese a quel terribile episodio”.
Per questo l’assenza di un rappresentante del Governo alla commemorazione di questa mattina mi
pare un pessimo segnale.
Il fatto che negli ultimi anni ci siano state contestazioni nei confronti di rappresentava il Governo
stesso non mi pare una motivazione sufficiente. Serve il coraggio di affrontare l’impopolarità, ma
soprattutto la volontà di fare luce su quanto è accaduto. La politica deve essere in grado di
affrontare verità che potrebbero risultare scomode. Ne va della credibilità delle istituzioni.

3 agosto 2010
Quanta fretta!
Secondo anticipazioni di stampa, la Giunta Regionale, nella riunione del 5 agosto, si appresta ad
approvare un progetto di legge regionale teso a recepire la direttiva Ronchi sulla gestione
dell’acqua.
E’ un tema delicato, che riguarda da vicino tutta la popolazione e che ha suscitato una grande
mobilitazione con la raccolta di oltre 1 milione e 400 mila firma sui quesiti referendari che,
sostanzialmente, chiedono l’abrogazione del decreto Ronchi.
Con l’applicazione del Decreto Ronchi, il servizio di erogazione dell’acqua finirebbe nelle mani di
tante società miste, controllate al 60% dalle singole Province. Le restanti quote azionarie saranno
però messe sul mercato attraverso gare pubbliche, con la possibilità, tutt’altro che remota, che
anche i privati entrino nel business dell’acqua. Altro elemento critico, a quanto si sa, del pdl
regionale, il fatto che, passando la gestione dagli AATO (autorità d’ambito territoriale ottimale) alle
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province, i comuni (fino ad ora soci degli AATO) sarebbero sostanzialmente tagliati fuori dalla
gestione dell’acqua.
Che la regione, prima o poi, debba far proprie le disposizioni del decreto Ronchi è fuori
discussione, ma, visti i referendum in campo, forse sarebbe più rispettoso farlo “poi” piuttosto che
“prima”. Se quel “prima” è, per di più, nel cuore di agosto, il sospetto di trovarsi di fronte a un vero
e proprio blitz estivo prende corpo.
Da notare anche una singolare coincidenza: l’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York
lo scorso 29 luglio, ha approvato la risoluzione intitolata “Il diritto umano all’acqua e all’igiene” con
122 voti a favore, 41 astenuti e nessuno contrario.
Mentre, dopo un travagliato percorso, l’ONU sancisce che l’acqua è un diritto di tutti, qui da noi si
fa un passo verso la privatizzazione.
Il tema, come dicevo, è delicato, perché la corretta gestione dei beni pubblici va valutata e ben
costruita (anche con l’eventuale contributo dei privati), ma ogni decisione ha un valore simbolico
ben preciso che non va trascurato.
Per chi volesse manifestare il proprio disagio o, almeno, saperne qualcosa in più, è stato indetto
un presidio davanti al Pirellone per mercoledì 4 agosto alle 17.

4 agosto 2010
La certificazione? Ripassare, prego.
Milano. Regione Lombardia. Italia. Un po’ meno Europa!
La conclusione è questa. I dettagli seguono.
Nel 2002 l’Unione Europea emana una direttiva per la certificazione energetica degli edifici
pubblici.
Con calma, anche l’Italia la recepisce e la Lombardia, tra le prime regioni del Paese, stabilisce che
entro il luglio 2010 tutti gli edifici pubblici debbano essere dotati di certificazione energetica per
sapre

quanto

consumano

e

intraprendere

eventuali

azioni

di

risparmio

energetico.

Fine luglio 2010: la Giunta regionale stabilisce che la scadenza per la certificazione sia prorogata
al 1° luglio 2011.
Avete letto bene: un anno di proroga, con la motivazione che, dato che la certificazione è
importante, è bene dare a tutti il tempo di farla.
Nel provvedimento di proroga non c’è traccia di eventuali sanzioni.
Se l’Europa si è mossa fin dal 2002, la Lombardia proroga al 2011.
D’altronde… Siamo in Italia!
E’ brutto dirlo, ma lo si constata ogni giorno.
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5 agosto 2010
La privatizzazione può attendere…
Almeno fino a settembre.
Pare essere stato questo l’orientamento della Giunta regionale lombarda che, dopo le anticipazioni
giornalistiche dei giorni scorsi, non ha inserito nell’ordine del giorno della sua ultima riunione preferie l’approvazione del progetto di legge che dovrebbe recepire il cosiddetto decreto Ronche che
prevede l’obbligo dell’affidamento a soggetti privati di almeno il 40% della gestione dell’acqua.
Secondo quanto si apprende, la responsabilità della gestione delle acque pubbliche passerebbe,
nelle intenzioni della Regione, dagli ATO (ambiti territoriali ottimali, ovvero consorzi tra comuni) alle
Province con esautoramento gestionale di fatto dei comuni (che manterrebbero la proprietà
patrimoniale della rete idrica). La Giunta potrà sempre dire di non aver avuto intenzione di forzare i
tempi e la mano, sta di fatto che la mobilitazione che ha portato all’invio di oltre 3000 mail agli
assessori e al presidio di ieri pomeriggio davanti al Pirellone sembra aver, se non altro, ottenuto il
rinvio a settembre della questione. Rimane in campo una domanda: perché la Regione ha tutta
questa fretta di recepire il decreto Ronchi mentre altre realtà hanno scelto una linea di attesa e
prudenza di fronte al milione e 400mila firme per il referendum e ai ricorsi che dovranno essere
esaminati dalla Corte Costituzionale? C’è un’altra questione che riguarda coloro che hanno
raccolto le firme e gli enti locali che manifestano perplessità su più di un aspetto del decreto: la
sensazione è che si vada in ordine sparso e che ci si parli poco. Compito delle vacanze:
riallacciare i collegamenti tra coloro che hanno manifestato la voglia di difendere la dimensione
pubblica dell’acqua, soprattutto comuni e comitati per l’acqua pubblica. Il PD potrebbe assumersi il
ruolo di tessitore di questi rapporti, senza voler mettere il proprio sigillo sulla questione, ma in uno
spirito che potremmo definire di rappresentanza e responsabilità civile. Il fatto che all’interno del
PD (soprattutto a livello territoriale) non ci sia totale identità di vedute sulla faccenda potrebbe
essere una garanzia di dibattito e pluralismo, sempre che ci sia la voglia di confrontarsi in modo
non ideologico sull’intera vicenda della gestione dell’acqua. A questo proposito, permettetemi
un’ultima notazione, forse un po’ birichina. Al presidio di ieri erano presenti quasi più bandiere (non
del PD) che persone, testimonianza della volontà di partiti e movimenti di mettere il cappello su
una questione che dovrebbe rimanere popolare e diffusa.

6 agosto 2010
Effetti letterecci
Chi sa che cosa siano, alzi la mano.
Anche a me è servita una rapida consultazione di un dizionario burocratese-italiano per scoprirlo:
sono le lenzuola o, se preferite, la biancheria da letto.
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La locuzione compare in uno dei contratti siglati da Regione Lombardia per la fornitura di materiale
per la colonna mobile della protezione civile. Accanto alla descrizione sintetica dell’oggetto, la cifra
stanziata: 89.600 euro.
Senza aver la pretesa di essere esaustivo, mi sono fatto aiutare a fare una botta di conti.
Su Internet abbiamo trovato i prezzi di listino di quelli che presumiamo possano essere gli effetti
letterecci in questione.
Prezzo lenzuola: circa 48 euro (47,784) Iva inclusa per cartoni da 100 pezzi.
Prezzo federa: circa 40 euro (39,744) Iva inclusa per cartoni da 200 pezzi
Secondo questi numeri parrebbe di dover dire che per ogni cartone di federe ne servano 2 di
lenzuola.
Questo senza considerare sconti quantità di nessun tipo, con i quali le quantità acquistabili con la
cifra stanziata, ovviamente aumenterebbero.
Il tutto porta a 658,8 unità da 200 federe e 200 lenzuola, ovvero 65.880 federe e 65.880 lenzuola.
Se un’unità mobile di 8 persone fosse impiegata tutti i giorni dell’anno, ci metterebbe 22 anni e
mezzo a far fuori questo arsenale.
Abbiamo lasciato fuori dal conto le coperte, immaginando che quelle non siano monouso e che
quindi possano essere già nella disponibilità della Protezione Civile, così come brandine e
materassi. Mi auguro comunque di aver sbagliato qualche valutazione!
Diverso è il caso in cui questi effetti letterecci vengano usati per sfollati etc, ma in questo caso
varrebbe la pena di fare un rifornimento preventivo simile solo come Lombardia?
Vi ho proposto un giochino agostano, più che altro per il gusto di scherzare sulla locuzione
burocratica che ho riportato nel titolo, ma, ricordando scandali sulle lenzuola d’oro di ferroviaria
memoria dico che c’è anche da tenere gli occhi aperti.
Questo non toglie nulla, ovviamente, ai meriti della colonna regionale della protezione civile, che è
stata tra le più efficienti ed apprezzate unità impiegate in diverse situazioni di crisi, segnalandosi, in
particolare, per l’efficienza e la professionalità dimostrata nell’emergenza seguita al terremoto
dell’Aquila.

7 agosto 2010
L’amara beffa del quinto anno
E così il completamento del ciclo va a farsi benedire. E con lui le speranze di chi ha scelto la
formazione professionale lombarda di potersi vedere garantito un diploma che possa aprire
l’accesso all’università.
Formigoni, con tanto di plurima benedizione del ministro Gelmini, aveva dato già per fatto il
completamento del quinquennio di formazione professionale, primo vero segnale della scuola
federale lombarda.
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Ora, bisogna rassegnarsi ad attendere un nuovo anno scolastico, perché, dicono dal
Ministero, l’attivazione del quinto anno integrativo richiede una modifica legislativa ormai
impossibile

entro

settembre.

E

dire

che

il

Celeste

aveva

dato

tutto

per

fatto.

Avevano ragione a preoccuparsi tutti coloro che chiedevano informazioni sul completamento e
temevano brutte sorprese in arrivo.
Il fatto che l’assessore Rossoni non sia venuto a riferire in commissione sullo stato dei progetti di
formazione professionale, a questo punto, non pare casuale.
A quanto si legge sui giornali, il quinto anno potrebbe essere attivato dall’anno scolastico
2011/2012, ma, nel frattempo, tutti coloro che avevano fatto conto di poterlo frequentare già da
settembre sono immersi nella nebbia più fonda.
Proprio un bell’esempio di investimento sulla formazione e di valorizzazione dei giovani.
Al di là degli annunci, la tanto sbandierata scuola autonoma lombarda ha ancora molta strada da
fare.
Quello che lascia sbalorditi è la faciloneria con cui si siano fatte promesse a studenti che ora si
trovano con un bel pugno di mosche in mano, anzi, con un bel diploma che vale come quello di
terza media dopo quattro anni di studio aggiuntivo.

9 agosto 2010
Scherzetti d’agosto!

I pendolari sono in vacanza, ma la regione pensa a loro (guarda il video).
Nella giunta del 5 agosto è stato deliberato un aumento delle tariffe del trasporto pubblico
lombardo. Un automatismo, spiega l’assessore Cattaneo. Sta di fatto che da due anni
l’aumento non scattava e che in questa tornata 2010 si recupera il 2,39%. Poco, direte voi,
ma in tempo di crisi il segnale non va nella direzione di agevolare gli utenti e incentivare
l’utilizzo del mezzo pubblico.
Gli aumenti, tra l’altro, arrivano prima che sia chiaro che cosa accadrà con i tagli dovuti
alla manovra finanziaria. Se i timori manifestati dall’assessore Cattaneo dovessero
manifestarsi fondati, potrebbero essere necessari altri ritocchi onde garantire la continuità
del servizio. Migliorasse almeno il servizio! I pendolari pagherebbero volentieri qualcosa in
più in presenza di treni più frequenti, puliti e comodi, ma qui siamo ancora nel campo delle
cento pertiche. Anzi, come sottolineavo qualche settimana fa (I pendolari? Cadenzati!),
con i nuovi orari cadenzati in alcuni casi le corse nelle ore di punta sono addirittura
diminuite. Inutile lamentarsi. Era andata bene nell’agosto 2009 quando la regione aveva
rinviato gli aumenti. La motivazione, in quel caso, era più che nobile: sotto elezioni non si
aumenta mai nulla!
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10 agosto 2010
La provocazione di Cavour
Ricorre proprio oggi il 200esimo anniversario della nascita di Cavour, uno degli artefici del
processo di unificazione dell’Italia.
Figura discussa, Cavour non ha mai goduto di grandi simpatie e popolarità. Lo testimonia, come
scrivono oggi vari quotidiani, anche il fatto che non abbia mai avuto grande fortuna a livello
cinematografico o televisivo. Una fiction, ormai, non la si nega a nessuno, ma Cavour non ha avuto
il privilegio di poterne ottenere una. Ernesto Galli della Loggia oggi sul “Corriere” tesse l’elogio di
Cavour come di un politico di razza che ben sapeva come ottenere ciò che riteneva giusto e utile
per il bene dello stato. Politici, sostiene della Loggia, che ormai oggi sono scomparsi in un’Italia
che può contare solo su “vuoti moralisti” o “scaltri magliari” uniti da un’irrefrenabile propensione
alla faziosità.
Della Loggia traccia un sommario elenco delle caratteristiche che fecero di Cavour un grande
politico: “Il rifiuto della retorica e della presunzione di sè, l’obbedienza alle regole, un radicato
senso del dovere, la tenacia, un certo abito pessimistico”. Tutte caratteristiche che portano Della
Loggia a definire Cavour uno straniero in patria.
Al di là dell’idealizzazione di Cavour, cui lo stesso Della Loggia non mi pare sfuggire, vale la pena
di rimpiangere, questo sì, la sua vocazione ad essere politico vero, capace di vedere al di là delle
convenienze di breve respiro.
Ho scovato su Internet un brano tratto da una raccolta di scritti curata dal grande storico Gabriele
De Rosa e dedicata all’atteggiamento del giovane stato italiano di fronte alla Rerum Novarum. Nel
testo viene riportata una lettera di istruzioni di Cavour al conte Pantaleoni e all’abate Passaglia,
due emissari del governo sabaudo che avevano il compito di sondare le possibilità di risoluzione
della “questione romana”. Nelle parole di Cavour si legge grande realismo e una grande
considerazione per il ruolo della Chiesa in Italia, fino a considerarla uno dei pochi strumenti per
cementare l’unità del Paese ancora tutta da costruire. Ma ecco le parole di Cavour:
Il popolo italiano è profondamente cattolico. La storia dimostra che niun scisma potè mai mettere
vaste radici in Italia… Questa perfetta omogeneità delle popolazioni italiane sotto il rapporto
religioso dimostra che, quando venisse a cessare il funesto dissidio esistente tra Chiesa e Stato, il
clero non avrebbe a temere che alcuna rivalità, alcuna influenza opposta alla religione cattolica
combattesse o limitasse l’esercizio legittimo dell’azione, che naturalmente gli compete. L’Italia è
quindi la terra in cui la libertà produrrebbe gli effetti più favorevoli agli interessi della Chiesa, il
campo destinato dalla Provvidenza all’applicazione del principio Libera Chiesa in libero Stato.
Rivendicare la completa indipendenza della Chiesa dallo Stato nella sfera delle cose spirituali, è
senza dubbio la più nobile ed elevata missione che Papa Pio IX possa assumere… Non v’ha
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dunque che un modo di fondare sopra solide basi l’indipendenza effettiva del papato e della
Chiesa: è il rinunciare al potere temporale… Queste considerazioni inducono il governo di S.M. a
proporre, come basi di negoziati puramente officiosi, da un lato la rinuncia al potere temporale,
dall’altro l’offerta delle più ampie guarentigie di completa indipendenza nell’esercizio del potere
spirituale.
La storia andò poi in una direzione diversa, con i governi italiani che si preoccuparono più di limare
le questioni diplomatiche che di utilizzare la Chiesa come collante unitario per la neonata Italia.
Le indicazioni contenute nella missiva di Cavour mi paiono però una bella testimonianza della
capacità di guardare oltre il contingente, di accompagnare alla politica che gestisce l’esistente una
propensione a immaginare il futuro. Un laico iper-liberale in odore di massoneria come Cavour non
aveva problemi a riconoscere il ruolo e il valore della Chiesa. Nelle parole di Camillo Benso c’è
sicuramente una dose di opportunismo, ma, mi pare, anche la capacità di immaginare scenari di
più ampio respiro.
Una capacità di cui oggi la politica avrebbe grande bisogno.

11 agosto 2010
Arriva il Ramadan. Soliti problemi.
Arriva il Ramadan e, puntuale, arriva la polemica sui luoghi di preghiera per gli islamici nella città di
Milano.
E’ mai possibile che da almeno un decennio non si riesca a risolvere in modo civile la questione?
A Milano probabilmente è difficile e forse non è neppure giusto pensare a una grande moschea
cittadina, meglio puntare su luoghi di preghiera più piccoli, dislocati sul territorio e più rispettosi
delle diverse comunità islamiche presenti in città.
Non dico che il problema sia di facile soluzione, ma sono sconcertato dal fatto che non ci si provi
neppure. L’unico criterio seguito dall’amministrazione comunale sembra essere quello di
ostacolare gli islamici o comunque creare loro difficoltà. Come si può allora chiedere
collaborazione?
Che la situazione di viale Jenner sia stata e sia per molti versi insostenibile è vero, ma è mai
possibile che non si possa trovare una soluzione alternativa stabile?
Chi amministra ha la responsabilità di risolvere i problemi, non di alimentarli.
A meno che il fatto di tenere aperti problemi non venga considerato una buona occasione per fare
propaganda e catturare consenso e voti.

12 agosto 2010
Una città dove tutti siano responsabilmente
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La barbara uccisione di Emlou Arvesu la donna filippina massacra a pugni dall’ucraino Oleg
Fedchenco ha lasciato tutti attoniti e ha aperto molte domande sulla violenza che esplode in modo
inconsulto, sul mancato aiuto alla donna, sull’incidenza dei disturbi psichici in larghe fasce della
popolazione…
Giunge opportuna e tempestiva la riflessione del cardinal Tettamanzi che ha voluto inviare una
lettera alla famiglia della donna.
Invitando i milanesi, italiani e stranieri, a una S. Messa di suffragio che verrà celebrata sabato 14
agosto alle ore 11.00 nella parrocchia frequentata dalla signore Emlou, il SS. Redentore di via
Palestrina, l’Arcivescovo propone alcune importanti riflessioni sulla città:
“La nostra preghiera inoltre non può non presentare al Signore l’autore di questo omicidio: possa
egli maturare consapevolezza del male commesso e della sofferenza causata, così che giunga ad
esprimere con sincerità il proprio pentimento e la propria volontà di riparazione. Questo sarà il
primo passo necessario per poter intraprendere il percorso di reinserimento nella vita della società.
Vogliamo una Città dove tutti si sentano responsabili di tutti. Per questo preghiamo sia per la
vittima che per l’uccisore.
In una città dove “tutti si sentono responsabili di tutti”, accorgersi e intervenire per aiutare – nel
possibile – una persona che per strada subisce violenza, non è mai intromissione in vicende
private, ma segno di legami sociali veri e forti. Esprimere poi – nella preghiera, con la vicinanza,
con l’aiuto materiale – la propria solidarietà a chi è nel dolore, non è atto superfluo ma indice di
appartenenza condivisa alla Città. Reagire alla barbara uccisione di una persona cara con i più alti,
ragionati e pacati sentimenti – come hanno fatto fin qui la famiglia di Emlou e la comunità filippina
– non è sinonimo di indifferenza, ma germe di promettente speranza per una Città che vuole
sanare le ferite e asciugare le lacrime provocate dalla violenza ricorrendo alla forza della giustizia,
della solidarietà e della carità”.
Una città in cui tutti si sentano responsabili di tutti non è un’utopia. E’ l’unica strada da percorrere
per far sì che non prevalgano l’individualismo e la solitudine, terreni fertili per una violenza che
talvolta esplode davanti ai nostri occhi in modo drammatico, ma che rischia di divenire cifra
quotidiana di una città divisa e sospettosa.

14 agosto 2010
San Vittore, Milano, Ruanda
Senza offesa per il Ruanda, ma quanto ho visto ieri nel carcere di San Vittore, centro di Milano, mi
ha ricordato alcuni luoghi visitati in Ruanda nel 1998, a pochi anni dal genocidio. Una fetta di terzo
mondo nel bel mezzo di una delle città simbolo dell’Europa e dell’Occidente.
Sovraffollamento (1600 detenuti in un istituto pensato per 800 e con due raggi da 150 posti
ciascuno chiusi), strutture fatiscenti (e non solo quelle per i detenuti, la visita nella caserma dove
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vivono 325 guardia mi ha impressionato!), guardie sotto organico (ne mancano qualche centinaio).
La situazione del carcere di San Vittore è oltre il collasso e la struttura regge solo in virtù della
buona volontà di chi ci lavora.
Nei prossimi giorni un resoconto più puntuale, nel frattempo vi invito ad ascoltare un’intervista che
ho rilasciato a Radio Marconi e che andrà in onda questa mattina alle 10.00.
Pizzul a San Vittore

16 agosto 2010
I soldi non bastano
Non intendo parlare della difficoltà a quadrare il bilancio familiare che interessa molti anche in
Lombardia.
La questione è più ampia e riguarda i ritmi di vita delle nostre città.
La Giunta regionale ha recepito, nella sua riunione del 5 agosto scorso, un’intesa siglata tra
Govero e Regioni in merito alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Obiettivo fondamentale
dell’intesa è quello di facilitare la possibilità di libera scelta nella conciliazione tra lavoro e famiglia,
con particolare attenzione per le donne.
Sembrerebbe un argomento innovativo, ma non è proprio così.
Già nel 1991 il Comune di Milano cominciava a costruire il “Piano degli orari della città“,
documento strategico e programmatico approvato nel 1994 e diventato modello per molte altre
città italiane.
Nel 2004 una legge regionale lombarda, la n. 28, ha chiamato i comuni a predisporre un Piano
Territoriale degli Orari.
Queste innovative azioni sono però rimaste solo sulla carta, senza determinare effettivi
cambiamenti nell’organizzazione spazio temporale delle città.
La legge stabilisce che il Piano Territoriale degli Orari vada progettato mediante il coinvolgimento
di imprese, enti locali, individui e famiglie e tutti gli altri soggetti portatori di interessi specifici.
Ottime le intenzioni, un po’ scarsi i risultati, soprattutto se si pensa che la conciliazione tra tempi
della famiglia e tempi del lavoro, in Regione Lombardia, è stata quasi esclusivamente affidata ai
voucher, ovvero a dei buoni che le donne possono spendere per acquistare servizi che possano
aiutarle a conciliare famiglia e lavoro. Quello che doveve e poteva essere uno strumento per
tentare una rivoluzione nell’organizzazione della vita delle nostre città si è trasformato in un bonus
in denaro da spendere nel mercato dei servizi domestici e di cura (dagli asili nido alle
Tagesmutter). Con buona pace di chi sperava in una vera e propria pianificazione temporale
urbana che venisse incontro non solo alle esigenze di chi lavora, ma anche di chi vive in città.
Ora la Giunta, recependo l’intesa tra Governo ed Enti locali, rilancia l’impegno alla conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro. Di sicuro verrà confermata la strada dei voucher, ma credo che valga
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la pena di andare oltre e di non abbandonare le intuizioni che Milano e la Lombardia avevano già
avuto qualche anno fa.
La conciliazione non può essere solo una questione di soldi. Il Piano Territoriale degli Orari va
applicato e trasformato in uno strumento per cambiare un modo di vivere che è unicamente
centrato sul lavoro.
Vi sembreranno discorsi teorici, ma sono quanto mai necessari per riappropriarci di una
dimensione di vita più umana all’interno delle nostre città.
Altrimenti i soldi non basteranno mai.

18 agosto 2010
Che Tempi!
La promozione del turismo sembra essere uno dei capitoli su cui in queste settimane Regione
Lombardia ha deciso di non badare a spese.
A fine luglio la Giunta ha deliberato una spesa di 90.000 € per una serie di pagine publiredazionali
su Corriere della Sera e altri strumenti della RCS.
In data 5 agosto troviamo una cifra più modesta, ma sempre significativa, per l’editoriale “Tempi
duri”, editrice del settimanale “Tempi”.
Nel contratto si legge che l’inserto di 16 pagine realizzato da “Tempi” verrà distribuito come segue:
- 60.000 copie in edicola il 2 settembre 2010
- 35.000 copie in abbinata con il quotidiano “Il Giornale”
- 12.000 copie in abbonamento
- 15.000 copie in distribuzione gratuita e diretta durante le manifestazioni di fine agosto.
Numeri di tutto rispetto, con qualche precisazione necessaria.
Chi comprerà le 60.000 copie in edicola? Auguro al direttore Luigi Amicone di vedere esaurita la
tiratura, ma ho il sospetto che le copie in abbinata a “Il Giornale” e quelle in abbonamento finiscano
per cannibalizzare le altre.
Quanto alle 15.000 in distribuzione gratuita, non saranno anche queste un doppione, visto che
buona parte dei partecipanti al Meeting di Rimini legge “Il Giornale” ed è probable sia abbonata a
“Tempi” – Settimanale di cronaca, giudizio, libera circolazione di idee molto vicino a CL?
Ogni iniziativa finalizzata a promuovere il turismo e l’enogastronomia lombarda è ben accetta, ma
vediamo di allargare un po’ il giro!

20 agosto 2010
150 anni d’Italia? No grazie! Meglio i Celti.
L’assessore alla cultura Massimo Buscemi ha presentato alla fine di luglio alla Commissione VII le
linee guida lombarde per la celebrazione dei 150 anni dell’unità d’Italia. Una grande mostra a
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Palazzo Reale di Milano e tante iniziative collaterali che coinvolgeranno le diverse province
e soprattutto, le città che possono vantare memorie storiche legate al percorso unitario. I comuni
che ospitarono battaglie delle Guerre d’Indipendenza contribuiranno alla mostra con cimeli di vario
tipo, mentre i più giovani troveranno pane per i loro denti con un gioco di ruolo on-line dedicato
all’Unità d’Italia e con una raccolta di figurine sui protagonisti del Risorgimento. Venti diorami delle
battaglie, una promozione grafica integrata e merchandising accompagneranno quello che
l’assessore ha definito un impegno imponente di Regione Lombardia. Non mancheranno prodotti
editoriali ad hoc, con una riedizione in collana economica dei principali scrittori risorgimentali
lombardi. Didattica e giochi (non solo on line) accompagneranno il restauro di sette cortometraggi
dedicati al libro “Cuore” di De Amicis.
Il tutto per una spesa che dovrebbe aggirarsi intorno al milione e 200 mila euro a cui l’ente
pubblico dovrebbe contribuire (Tremonti permettendo) con 5/600.000, il resto dovrebbe arrivare da
sponsor privati.
La Lega non ha perso l’occasione per mettere i puntini sulle “i”, ricordando come l’unità d’Italia è
un percorso incompiuto e che, dunque, c’è ben poco da celebrare.
Una linea coerente con il fatto che al termine della scorsa legislatura l’assessorato alla
cultura, sibilano fonti vicine all’assessorato stesso, non aveva previsto alcunché per le celebrazioni
dei 150 anni. Molto probabilmente l’assessore uscente (il leghista Zanello) aveva ritenuto più
interessanti e importanti altre iniziative, come quella di affidare all’Irer una ricerca intitolata “I miti di
fondazione delle città lombarde” (guarda il video) con lo scopo di esplorare le origini celtiche di
alcuni capoluoghi regionali, non ultimo Milano.
I distinguo della Lega sulla questione si sono manifestati anche all’atto della presentazione in
Consiglio di un progetto di legge sulle celebrazioni dei 150 anni: lo hanno firmato tutti i gruppo, ma
non i lumbard.
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25 agosto 2010
BikeMi: testimonianza d’agosto
Ho chiesto a un mio collaboratore rimasto a Milano di provare il servizio di biciclette messo a
disposizione dal comune di Milano, il famoso bikemi. Di seguito il suo racconto.

L’appuntamento con Paolo è per domenica sera: ore 21 alla colonnina bikemi di piazza del
Duomo. Puntuali. E’ il 22 agosto, una giornata più calda di quelle che l’hanno preceduta. Per prima
cosa occorre procurarsi il codice per accedere al servizio giornaliero – tariffa 2 euro e 50 per 24
ore. Ottimo! A Bruxelles basta strisciare la propria carta di credito alle colonnine del servizio
e prendere la bicicletta. A Milano no. Occorre fare l’abbonamento preventivamente. Online –
con assistenza telefonica se necessario – , oppure ad un ATM point (ma la domenica sono chiusi).
Lette le informazioni su internet Paolo si arrende: “io vengo con la mia bicicletta, faccio prima. Non
sono pratico e ho solo il bancomat”. Io invece non desisto. Il mio bancoposta non viene accettato
dal sistema. Mi restano due carte di credito a scalare, ma, è scritto sul sito del bikemi, non sono
utilizzabili per questo servizio. Provo comunque con una delle due, quella dotata anche di IBAN. Il
sistema la riconosce.
Ore 20:20 esco di casa e prendo la metropolitana a Rogoredo: destinazione Piazza del Duomo.
Arrivato puntuale, trovo un furgone che scarica una decina di biciclette alla postazione bikemi.
“Erano tutte rotte?” – chiedo. “No, ma qui erano finite e così ne abbiamo portate altre,
prelevandole da postazioni più periferiche” – mi risponde un cortesissimo operatore. “Il limite delle
ore 23 è solo per il prelievo della bicicletta, non per la sua restituzione?” – continuo io – “sul sito
non è chiarisissimo”. “Esatto! Può prelevare una bicicletta fino alle 23 e riportarla in seguito, ma
entro 2 ore dal prelievo se non vuole pagare la mora”. E poi aggiunge: “l’importante è che verifichi
di agganciare bene la bicicletta, altrimenti risulterà ancora in uso e si vedrà costretto a pagare le
penali, è l’unico inconveniente di questo servizio se non si fa attenzione”. Intanto una coppia di
stranieri, forse tedeschi, si avvicina per prendere le biciclette. Niente da fare, occorreva
organizzarsi prima via internet, non sono previste improvvisazioni! Devono rinunciare.
Arrivato Paolo bici-munito, inserisco il codice utente assegnatomi online e la password che ho
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scelto: tutto perfetto. Ritiro la bici e si parte. Luci e cambio funzionano alla perfezione, i freni un po’
meno. Sella dura ma almeno regolabile in altezza.
E’ giorno di rientri, e qualche macchina in più delle altre sere agostane sfreccia per le strade
popolate per lo più da turisti stranieri – chissà perché a Milano proprio ad Agosto. Forse perché in
questo periodo la città si offre incontaminata, senza maschere, amica. Riscopriamo chiese e
palazzi di rara bellezza, ma solo di rado muniti di targhetta informativa – che anche se presente è
sempre troppo stringata.
Parco

Sempione

e

i

giardini

Indro

Montanelli

sono

aperti

fin

oltre

le

23.

Qualche anziano e qualche coppia li abita, ma sono per lo più deserti. Una signora, isolata, legge
un libro su una panchina. Si ode della musica provenire da dietro gli alberi. “andiamo!”. E’ una
sagra con pista da ballo, dietro al Castello: solo uno sborone con il ferrari e la classica bionda
accanto rovina un po’ l’atmosfera. “Chissà come mai lui può entrare nel parco con l’auto?”, ma
forse è solo invidia. Per vincerla lo supero in bicicletta sul terreno sabbioso e faccio io l’andatura:
qui la vera ferrari è la mia bicicletta. Un’anziana coppia si è persa nel parco: “qui dentro non ci
sono cartelli e con questo buio non sappiamo dove abbiamo lasciato la macchina”. Non
sono di Milano. “Che coraggio, penso, fare due passi nel parco a quest’ora. Anche se, questa sera,
la città sembra davvero ospitale”. “Vi accompagniamo”. Trovata la macchina si rimonta in sella.
Sosta in un pub, vicino a una colonnina di bikemi, giusto il tempo per un calice di moscato passito.
Reinserisco i codici e prelevo un’altra bicicletta. E’ più dura nella pedalata, ma frena meglio.
Inizialmente penso sia stato il vino, ma alla lunga mi accorgo che è la bicicletta ad avere qualche
problema. Sono passate le 23 e non posso più cambiarla, il servizio di prelievo è chiuso – chissà
poi perché. Tengo duro. Arriviamo a Piazza del Duomo per mezzanotte. Corso Venezia, Brera,
Corso Sempione, i parchi, il Castello Sforzesco: luoghi conosciuti, ma di rado amici come stasera.
Peccato che durante l’anno la città di notte sia appannaggio di pochi: serve più gente per la
strada, non di meno. Magari al sicuro su una bicicletta. Basterebbe poco. (Marco C.)
Ecco allora qualche proposta per Milano, anche alla luce di questo resoconto:
-Rendere il bikemi accessibile con carta di credito direttamente alle colonnine preposte.
-Installare il bikemi anche in alcune zone della periferia.
-Suggerire ai turisti – ma non solo – percorsi ciclabili che permettano di visitare i molti scorci
milanesi suggestivi, implementando le piste ciclabili ma anche semplicemente attraverso una linea
colorata da tracciare sull’attuale manto stradale che faccia da guida (come per esempio quella di
Philadelphia negli Stati Uniti).
-Implementare le targhette di informazioni storiche davanti ai palazzi e alle chiese milanesi.
-Implementare i cartelli, l’illuminazione e le iniziative all’interno dei parchi recintati della città (che
andrebbero aumentati e valorizzati).
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-Catalogare monumenti e scorci di pregio e ideare un piano di valorizzazione comune – anche
notturno.

27 agosto 2010
Soldi allo sport… Con criterio
La Giunta regionale ha approvato a inizio agosto un documento in cui vengono definiti i criteri da
seguire per finanziare attività e manifestazioni sportive sul territorio lombardo.
Il documento è condivisibile, perché evidenzia criteri oggettivi attraverso i quali procedere
all’assegnazione dei fondi regionali. La preferenza per attività che abbiano uno sfondo sociale ed
educativo che compare a più riprese nel testo mi sembra incoraggiante.
Restano ampi margini discrezionali per l’assegnazione, ma il fatto di aver messo nero su bianco le
attenzioni con cui procedere alla selezione mi pare un segnale incoraggiante.
Attendiamo ora l’assessorato alla prova dei fatti, visto che negli ultimi anni la regione si è distinta
per una gestione del capitolo sport piuttosto disinvolta e per nulla rispettosa di quanto previsto
dalla legge regionale del 2002 che prevedeva vari organismi di consultazione e coinvolgimento
anche per lo sport di base.
Sull’intera vicenda aleggia però una domanda inquietante: fin qui chi e come decideva i contributi
da assegnare in campo sportivo?
L’attuale assessore Monica Rizzi potrebbe rispondere: chiedete al mio predecessore Piergianni
Prosperini.
La risposta, personalmente, non mi rassicura affatto.

30 agosto 2010
Contro l’onnipotenza della politica
Per il post di oggi, dopo un’estate di politica impazzita, rubo qualche riga da un bell’articolo firmato
dall’amico e collega giornalista Giorgio Bernardelli sul sito “vinonuovo.it” (che vi consiglio di
leggere, perché offre sempre interessanti spunti di riflessione).
Ecco la citazione:
“(…) Credo che come cristiani dovremmo avere il coraggio di tornare a parlare del limite della
politica. Dovremmo ricominciare a dire che la politica non è tutto. Perché è questo il significato più
autentico del principio di sussidiarietà, vero e proprio cardine del magistero sociale della Chiesa.
Noi stiamo colpevolmente lasciando che si affermi una sua visione debole; sta diventando una
citazione nobile che giustifica la richiesta di qualche contributo alle “nostre” scuole o ai “nostri”
patronati o alle “nostre” cooperative, in nome del servizio che offrono alla collettività. Ma il principio
di sussidiarietà dice molto di più. Impone – appunto – un limite alla politica, che è chiamata ad
amministrare, non a costruire a propria immagine e somiglianza la società. Principio di
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sussidiarietà, allora, significa anche esigere sobrietà dalla politica. Che non vuol dire solo
pretendere che la “casta” guadagni meno, ma anche che parli meno (può un politico dire cose
sensate su qualsiasi argomento?), che prometta meno, che si vanti meno dei risultati conseguiti
dal Paese (dipende tutto davvero dai politici?). Principio di sussidiarietà vuol dire riconoscere con
sincerità che la vita concreta della persone non è la Champions League; nella società ci sono sfide
un po’ più complesse di una partita in cui o si vince o si perde. E proprio per questo un politico non
può pensare di essere sempre l’alfa e l’omega di tutto. Riaffermare il limite della politica non vuol
dire farsi gli affari propri e nemmeno sposare l’anti-politica. Al contrario: è un modo per difendere la
società e quindi per riportare la politica dentro il suo alveo”.
Da più parti si torna a invocare meno stato e più società (slogan già stato di moda negli anni ‘80),
mi sembra però che non sia la strada più giusta: personalmente preferirei che lo stato (e con esso
la politica) non faccia passi indietro, ma intepreti fino in fondo il suo ruolo e i suoi compiti, senza
deliri di onnipotenza, ma senza arretramenti di fronte alla responsabilità di indicare strade e
soluzioni da percorrere. Quanto alla società, il suo compito non mi pare tanto quello di combattere
lo stato, quanto quello di essere se stessa e di produrre una rinnovata cultura dello stare assieme
e del buon vivere.
Troppo spesso la politica oggi diventa un modo per sistemarsi e per garantire se stessi, amici e
parenti. E’ un altro aspetto, forse il peggiore, della presunta onnipotenza della politica.
Non dimentichiamoci però che anche i fenomeni sociali seguono la logica dei fluidi: dove ci sono
spazi vuoti vengono immediatamente riempiti. Se la vita concreta delle persone è riunchiusa in un
privato individualistico, ai problemi di tutti ci pensano altri che spesso sono proprio quelli che
intendono unicamente farsi gli affari propri.
L’onnipotenza della politica si nutre anche dell’indifferenza e dell’apatia di chi pensa che la politica
non sia più meritevole della sua attenzione o anche semplicemente del suo voto.

31 agosto 2010
Parco? Meglio un centro commerciale!
Sarà il più grosso supermercato sportivo d’Italia. Sorgerà nel territorio di Brugherio (MI) e
interesserà un’area attualmente destinata a verde e compresa nel parco sovracomunale delle
cave. Il progetto è stato approvato giovedì 15 luglio dal consiglio comunale di Brugherio, ma le
perplessità non mancano, sia tra i residenti di Brugherio, sia nelle amministrazioni comunali
confinanti, prima fra tutte quella di Carugate. Sull’area dell’attuale parco, la multinazionale dello
sport Decathlon intende costruire, oltre al mega market dello sport, il Parco della Forma, un’area
attrezzata che, secondo l’amministrazione brugherese, finirà per valorizzare l’attuale parco (guarda
il video). Un luogo di benessere per la città, si sostiene, trascurando il fatto che verrebbe
consegnato al cemento e, di fatto, consumato ulteriore territorio in un’area che presenta una
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concentrazione di installazioni commerciali con pochi eguali nel nord Italia (Carosello, Ikea,
Castorama).
Il comune di Brugherio ha ormai fatto la sua scelta, ma ci sono ancora altri passi da compiere e
altre verifiche da fare.
La speranza è che l’intera operazione non si trasformi in un grande affare per pochi e in una beffa
per la cittadinanza che vedrebbe sparire ulteriore verde a vantaggio di insedimaneti commerciali.
Per tacere della questione dell’incremento del traffico che andrebbe a colpire una zona in
condizioni già critiche.
L’intera operazione porterebbe anche allo smembramento del Parco Est delle Cave con
l’isolamento della porzione di territorio carugatese dal resto dell’area.
Per tentare di capire quali margini ci siano per frenare il progetto, ho presentato un’interrogazione
all’assessore competente di Regione Lombardia, nella speranza che la tutela del territorio non
rimanga solo uno slogan elettorale.
COMUNICATO STAMPA
INTERPELLANZA CON RISPOSTA SCRITTA
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SI RICOMINCIA PENSANDO A MILANO

1 settembre 2010
Oltre il toto-nomi
L’annuncio della disponibilità di Stefano Boeri a correre per la candidatura a sindaco di Milano è
una buona notizia.
La città ha bisogno di persone che si mettano in gioco rischiando in prima persona.
L’architetto Boeri è in una fase importante della sua carriera professionale e il fatto di dichiararsi
disponibile ad assumere una responsabilità per la città di Milano è per lui un atto di coraggio non
da poco. Nell’intervista rilasciata ad Elisabetta Soglio sul “Corriere” Boeri parla dell’amore per
Milano come elemento che lo ha convinto a offrire la sua disponibilità. Ben vengano persone che
rischiano per la città: per Boeri (diventi o no sindaco) non è un passaggio indolore, la sua
posizione professionale verrà pesantemente influenzata da questa scelta. Non sarà più
un’archistar, ma un vituperato e bersagliato politico.
Colgo dunque con favore il coraggio di Boeri, ma voglio andare oltre l’ennesima puntata del totonomi.
Milano non ha bisogno del salvatore della patria, ha bisogno di proposte concrete e di idee per
uscire dall’apatia e dallo stallo che hanno caratterizzato i suoi ultimi anni. Bisogna raccontare ai
milanesi quale città si vorrà costruire nei prossimi anni senza nascondersi semplicemente dietro i
lustrini dell’Expo del 2015 (occhio, perché Smirne vorrebbe ricomprerselo – si legge su “Italia
Oggi”) e convincerli che è riappropriarsi della propria città non è un’utopia.
Le primarie per la scelta del candidato non possono allora limitarsi ad essere una competizione tra
“faccioni”, devono diventare l’occasione per mettere a confronto idee e progetti che il vincitore
potrà poi assumere in una sintesi arricchita dalla sana competizione. Bando allora alle
appartenenze e via alla gara sulle idee. E vinca il migliore.
Il problema non quello di vincere a Milano per dare un segnale politico nazionale. Il problema è
regalare un futuro alla città.
Il resto, se ci sarà, verrà da sè.

2 settembre 2010
Un maestro della dottrina sociale
E’ morto Lorenzo Cantù.
Aveva 83 anni ed era figura di spicco dell’associazionismo cattolico ambrosiano nel mondo del
lavoro.
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Dopo un lungo lavoro nel sindacato, Cantù è stato presidente provinciale delle Acli milanesi dal
1987 al 1996, associazione, cui è rimasto legato fino all’ultimo.
«Lorenzo Cantù è stato un coerente interprete del pensiero sociale cristiano, che ha applicato
praticamente nella sua lunga vita di amministratore, sindacalista e dirigente del Movimento
cattolico e in particolare delle Acli di Milano, e ne rimane anche ora un maestro ineguagliato»: così
lo ricorda Gianni Bottalico, attuale presidente provinciale delle Acli milanesi.
Personalmente ricordo il continuo incoraggiamento che mi è sempre giunto da Lorenzo ogni volta
che lo incrociavo nei pressi della sede delle ACLI o della Curia. Non ha mai smesso di guardare
con ottimismo a una realtà politica e sociale che sentiva sempre meno sua, ma non per questo
considerava come nemica o non meritevole del suo impegno.
Lorenzo mi ha sempre trasmesso una grande serenità fatta di sobrietà, rigore, rispetto per le
persone e voglia di fare qualcosa a favore dei più deboli.
Poche persone più di Cantù hanno saputo vivere nei fatti la Dottrina Sociale della Chiesa e
applicarla nel concreto, ovvero nell’impegno di essere dalla parte delle persone e dei loro bisogni.
Lorenzo non ha mai fatto pesare la sua esperienza e la sua competenza, ma si è fatto sempre
semplicemente compagno di strada di chi lavorava con lui.
Un bella persona che lascerà un vuoto profondo, ma che prima ancora ha lasciato un segno
indelebile nel tessuto sociale ed ecclesiale della chiesa e della società ambrosiana.
A chi mi chiede perché mi sia preso la briga di impegnarmi in politica, d’ora in poi potrò rispondere:
per onorare la memoria e raccogliere il testimone di grandi figure di laici cristiani come Lorenzo
Cantù.
I funerali si svolgeranno sabato 4 settembre, alle 15, nella parrocchia di Ronco Briantino (Mb), suo
paese natale.

3 settembre 2010
Mi è scappata… la CISL!
Premessa: quando si lavora si può sbagliare e chi non lavora ha sempre torto.
Capirete poi il perché ho scritto la prima riga.
E’ iniziata ieri sera la Festa democratica di Milano. Bello l’affollato (anche troppo per lo spazio
disponibile) incontro con una Rosy Bindi in grande spolvero, capace di galvanizzare i presenti e di
presentare le buone ragioni per impegnarsi affinché arrivi una svolta nella triste stagione che il
Paese sta vivendo.
A proposito della Festa Democratica milanese, confesso però che sono sobbalzato sulla sedia nel
vedere il programma. In venti giorni di dibattito con moltissimi temi legati al mondo del lavoro non
compare nessun esponente della CISL. So che la questione ha creato un po’ di sconcerto negli
ambienti cislini e non senza ragioni.
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Singolare anche la presenza assidua di alcuni nomi e la fugace e pallida apparizione di altri.
Personalmente non ho nulla da recriminare: sono stato contattato a tempo debito e ho anche
proposto un dibattito che è stato puntualmente inserito in programma.
Dico però, senza false ipocrisie, che in un anno delicato e decisivo per Milano come quello che si
apre sarebbe stata necessaria una maggiore attenzione ad allargare lo sguardo a tutti gli
interlocutori possibili, soprattutto quelli con cui esiste una consuetudine già collaudata. La
sensazione è che il programma derivi da una sorta di processo di accumulazione determinato dalle
legittime sollecitazioni dei diretti interessati (mi ci metto anch’io) e da consolidate e non
peregrine abitudini a presidiare argomenti che hanno sempre caratterizzato la tradizione di feste
come questa. Il risultato sembra essere adombrare la mancanza di una regia politica più ampia e
lungimirante.
Chi ci ha lavorato e ci lavorerà, lo ribadisco, deve avere il plauso e la gratitudine di tutti.
Attenzione, però: omissioni (non certo volute, ma pesanti) o sovraesposizioni possono pesare in
modo decisivo, soprattutto in un momento delicato come quello che deve portare il PD e il centro
sinistra ad elaborare una proposta credibile per presentarsi alla città di Milano con le carte in
regola per guadagnarsi la chance di governare nei prossimi anni.
Mi auguro che nessuno drammatizzi l’accaduto, ma non ho voluto sottrarmi alla responsabilità di
segnalare un disagio che ho provato e che temo non sia solo mio.

4 settembre 2010
Ricette di famiglia
La Giunta regionale ha stanziato 96 mila euro per l’acquisto di spazi publiredazionali nell’ambito di
due puntate della trasmissione “Ricette di famiglia” in onda su Retequattro. Oggetto della
promozione turistico gastronomica saranno le città di Como e Mantova.
A me sembra una cifra eccessiva, tanto più se si considera che è stata approvata nella stessa
riunione di Giunta in cui Formigoni sottolineava nuovamente che la regione non sarà in grado di
sopportare i 700 milioni in meno di trasferimenti e gli altrettanti risparmi imposti dalla finanziaria.
Valutate comunque voi.
Da parte mia (con l’accordo di altri colleghi del PD e di Marcora dell’UDC) ho appena presentato
alla Giunta una richiesta affinché venga presa in considerazione l’ipotesi di stanziare dei fondi per
far sì che non vengano bloccati i lavori di costruzione del Memoriale della Shoà al binario 21 della
Stazione Centrale di Milano.
L’accostamento sarà ardito e quasi blasfemo, ma spero che se la Regione ha trovato 96 mila euro
per Retequattro, li trovi anche per il Memoriale.
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5 settembre 2010
Formazione PD contro infiltrazioni mafiose al Nord
Milano è un importante centro nevralgico per la malavita organizzata. Per questo motivo servono
amministratori locali capaci di riconoscerne e contrastarne gli interessi. Per aiutarli in questo
compito, il PD metropolitano ha organizzato per loro un corso di formazione che si terrà a
Milano nei sabati 2, 16 e 30 ottobre dalle ore 9 alle ore 13. Di seguito il programma.
Sabato 2 ottobre 2010


L’infiltrazione mafiosa nle nord Italia: cause ed effetti – Relatore: Alberto Nobili



L’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici e nei settori economici collegati – Relatore: Ivan
Cicconi

Sabato 16 ottobre 2010


La normativa in tema di appalti pubblici, concessioni e contraente generale – Relatore: Ivan
Cicconi

Sabato 30 ottobre 2010


Buone prassi ammnistrative per la prevenzione e il contrasto alle infiltrazioni mafiose e alla
corruzione – Relatori: Ivan Cicconi e Pier Camillo Davigo

L’intero corso ha un costo di 50 euro. Iscrizioni entro il 15 settembre 2010. Per informazioni
telefonare al numero 02 88454742

e chiedere di Concetta Lindo. Oppure scrivere un’email a

democraticicontrolemafie@gmail.com.
6 settembre 2010
Milano bifronte
Strana sensazione quella che ho vissuto ieri sulla città di Milano.
In mattinata ho partecipato, presso la Sinagoga centrale di via della Guastalla, a un incontro sulla
Giornata della Cultura Ebraica. Gran bel clima, partecipazione affettuosa dei milanesi e presenza
(in verità non nutritissima) di rappresentanti delle istituzioni locali. Ottimi gli spunti di riflessione sul
tema “Arte ed ebraismo”, a cominciare dalla regista Andre Ruth Shamma (emozionatissima per il
suo primo intervento in sinagoga) che ha sostenuto l’affascinante tesi che la vera opera d’arte può
essere il credente. Affascinanti, come di consueto anche gli interventi dei rabbini Arbib e Della
Rocca, capaci di condurre i presenti lungo le intricate riflessioni talmudiche per ribadire un concetto
di fondo: la cultura è terreno di incontro purché non diventi pura occasione di enuncazioni teoriche
e di principio, ma intenda avvicinarsi alla vita delle persone, caratterizzata dall’imperfezione, ma
anche dalla tensione all’incontro con gli altri e con Dio. Consolante il plauso di tutti i presenti,
senza distinzione politica, con la netta sensazione, una volta tanto, di essere in una città capace di
elevarsi sopra le polemiche in nome di una possibile convivialità delle culture.
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Passano poche ore e Milano svela il suo altro volto, quello di una città dove la polemica e le
chiusure la fanno da padrone.
E’ bastato un intervento del cardinal Tettamanzi sulla necessità di assicurare spazi di culto per gli
islamici in città per farci ripiombare nel clima asfittico e velenoso di una città che non è capace di
guardare in faccia alla realtà e neppure di immaginare soluzioni per questioni che vengono sempre
e solo nascoste dietro ragioni di ordine pubblico.
Qual è la vera Milano? Quella che ho gustato in sinagoga o quella che si è scatenata poche ore
dopo e trova puntuale spazio quest’oggi sulla stampa?
Mi auguro che i milanesi non abbiano dubbi e che sappiano dare il loro contributo per costruire una
città degna della sua tradizione e del suo posto in Europa.

7 settembre 2010
Moschea? Decidano altri.
Ci mancava anche l’idea del referendum sulla moschea.
Possibile che chi amministra Milano da 14 anni non abbia il coraggio e la responsabilità di
guardare in faccia alla realtà e di fare scelte conseguenti? Forse, a questo punto, costa meno
commissionare un sondaggio ad hoc. Tanto pare di capire che già da tempo in Italia si governi con
questo criterio.
C’è chi sostiene (l’ho sentito dire dal presidente del Consiglio Regionale Boni) che la costruzione di
un’eventuale moschea creerebbe tensioni inaccettabili. Da che pulpito! Ditemi un po’ chi ha acceso
e alimenta, ormai da anni, il fuoco della tensione su questi temi? Che i compagni di partito di Boni
ne sappiano qualcosa?
Responsabilità di chi amministra è risolvere, non creare (spesso ad arte) problemi. Difendere
battaglie sacrosante di libertà religiosa e multiculturalità solo quando si pensa che possano servire
a portare voti, rende il sospetto della strumentalizzazione per lo meno legittimo (guarda il video).
Proprio per questo, non mi illudo che ci possa essere qualche decisione in tempi brevi. Siamo già
in campagna elettorale per Milano e questioni spinose come moschea, nuovo termovalorizzatore e
politica razionale sui rom possono, anzi, devono attendere.

8 settembre 2010
Rilancio l’appello di Libera in memoria del sindaco di Pollica.
FERMATI UN MOMENTO PER ANGELO VASSALLO
Venerdì 10 alle ore 10:30 in punto ovunque tu sia, qualunque cosa tu stia facendo
Perché l’hanno ucciso con nove colpi di pistola, ad Acciaroli.
Perché era un uomo e un sindaco con la schiena dritta.
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Perché alle 11 lo seppelliscono, ma non vogliamo che seppelliscano i suoi sogni.
Perché non potremo essere lì, ma vogliamo che la sua famiglia senta forte il nostro abbraccio.
Perché dal minuto dopo continueremo il nostro impegno con più forza.
Perché così abbiamo imparato ad onorare la memoria delle vittime innocenti delle mafie.
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

9 settembre 2010
Viva la Rai! E il digitale?
Ci mancava anche questa. Già l’informazione locale della RAI non gode di ottima saluta, ora la si
vuole pure tagliare!
L’annunciata intenzione di eliminare l’edizione notturna del TG regionale è una pessima notizia.
Non si può pensare di restringere ulteriormente il già poco spazio che la RAI dedica
all’informazione del territorio. Tanto più in una realtà come quella milanese e lombarda che
rappresenta una parte fondamentale della vita del Paese. Il servizio pubblico deve accentuare la
sua vicinanza al territorio e ai cittadini. Se posso dare un consiglio, proporrei anzi di incrementare
la durata dell’edizione della notte che, così come viene proposta ora, rischia di essere una sorta di
contentino per le redazioni locali.
E’ inutile parlare di grandi progetti e prospettive per la sede RAI di Milano con nuove strutture da
affiancare alle aree Expo, se poi si smentisce nei fatti, con scelte penalizzanti e discutibili il valore
delle redazioni regionali e, in particolare, di quella milanese che può contare su risorse tecniche e
giornalistiche in grado di offrire un contributo importante in termini di informazione e produzione.
A questo, come ulteriore segnale del disagio dell’informazione locale lombarda, si aggiunge la
vicenda del digitale terrestre. Nei giorni scorsi è stato bruscamente interrotto il tavolo che doveva
decidere l’assegnazione delle frequenze in vista dello switch-off previsto tra il 25 ottobre e il 26
novembre. La rottura della trattativa è stata determinata dalla proposta dell’Agenzia delle
Comunicazioni che non intende confermare le frequenze ormai storiche di alcune emittenti locali.
In tutta risposta le due principali associazioni dell’emittenza locale, la FRT e AER-Anti Corallo,
hanno abbandonato il tavolo annunciano decine di ricorsi al TAR se l’AgCom non dovesse
cambiare la sua proposta. Se le ragioni delle emittenti non venissero accolte, c’è il concreto rischio
di vedere posticipato il passaggio al digitale della più importante zona del Paese. Mi auguro che,
anche in questo caso, le ragioni dell’emittenza locale possano venire prese in seria
considerazione. Le TV locali rappresentano oggi un fondamentale strumento di informazione per i
cittadini, sono già duramente provate dalla crisi economica e dagli investimenti per il passaggio al
digitale, un’ulteriore penalizzazione nell’assegnazione delle frequenze potrebbe metterle in grave
difficoltà.
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10 settembre 2010
La morte di Riccardo Sarfatti
La morte, diceva il teologo recentemente scomparso Telliard de Chardin, è il momento autentico
della vita di un uomo.
Non è facile accettare queste parole e neppure la scomparsa di chi era al nostro fianco e
condivideva un pezzo del nostro cammino. Eppure solo la morte svela, fino in fondo, il significato
della presenza di uomini che fino a ieri offrivano il loro contributo alla vita di tutti. Parole che
valgono, in modo del tutto particolare, per chi ha deciso di dare qualcosa per gli altri.
Due vicende si intrecciano in queste ore e riguardano da vicino anche chi fa politica.
Venerdì mattina a Pollica, nel Cilento in provincia di Salerno, si sono svolti i funerali di Angelo
Vassallo, sindaco dello splendido comune sospeso tra mare e monti. Sempre venerdì, alle 3 del
mattino, è morto in un incidente stradale a Tremezzo (CO) Riccardo Sarfatti, consigliere regionale
nella scorsa legislatura e sfidante di Roberto Formigoni nella corsa per la presidenza della
Lombardia nel 2005.
Due persone molto distanti tra loro, dal punto di vista anagrafico, personale e geografico, due
politici

che

interrompono

improvvisamente

e

traumaticamente

il

proprio

cammino.

La morte, dicevamo, svela l’autenticità di un uomo.
Angelo Vassallo è morto ammazzato in un paese che non sembrava essere stato avviluppato dai
tentacoli della criminalità organizzata proprio grazie alla sua rettitudine e al suo impegno. E’ morto,
a quanto si è appreso, guardando in faccia i suoi sicari, senza reazioni violente o tentativi di fuga,
nello stesso identico modo in cui ha interpretato il suo impegno politico. Angelo è morto da solo,
anche se in paese era amato e stimato da tutti.
Anche Sarfatti è morto da solo, mentre stava guidando la sua autovettura di ritorno da uno dei tanti
incontri che hanno caratterizzato le sue ultime settimane. Riccardo era un imprenditore di
successo nel campo del light design, eppure cinque anni fa si era preso la briga di mettersi a
disposizione per la corsa impossibile verso la presidenza della Lombardia e dopo la sconfitta non è
fuggito, è rimasto lì, a fare il suo lavoro di opposizione. Anche una volta concluso il suo mandato,
Sarfatti non è sparito, ma si è rimesso in gioco per la città di Milano dando vita a un percorso che
ha portato a costruire lo stimolante quadro delle primarie per la scelta del candidato sindaco. Lo
stesso Sarfatti ha sperimentato la solitudine per il suo modo irrituale di interpretare la politica, ma
non si è mai fermato continuando con coerenza il suo percorso. E così è morto.
L’autenticità della morte non toglie nulla alle contraddizioni di chi scompare, ma lascia molte
provocazioni e compiti a chi rimane.
Il dolore non può avere la meglio. Deve prevalere la gratitudine per chi ci ha lasciato e la tenacia
nel continuarne l’impegno.
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Angelo Vassallo deve richiamare tutti noi a un radicale e rigoroso impegno per la legalità e la
giustizia. La lotta contro ogni tipo di mafia e la vigilanza contro tutte le infiltrazioni ne sono un
aspetto fondamentale. Anche in Lombardia la questione è aperta e ci saranno importanti scadenze
nei prossimi giorni.
Riccardo Sarfatti ci consegna l’impegno per la città, la necessità di costruire ponti tra la politica e la
società, la voglia di mettersi in gioco anche se le circostanze consiglierebbero il contrario. I
prossimi mesi saranno densi di appuntamenti che ci metteranno alla prova.
Riprendiamo allora a pieno ritmo il nostro cammino: ci sentiamo un po’ più soli, ma sappiamo
anche di avere una responsabilità in più che ci lega, indissolubilmente, alle storie di Angelo e
Riccardo.
Alle loro famiglie va l’abbraccio e l’affetto dell’intero gruppo regionale del PD.

11 settembre 2010
Prendo nota e… Rifletto
Il cardinal Tettamanzi, durante la conferenza stampa di presentazione dell’anno pastorale, è stato
interpellato da un giornalista presente riguardo la sua posizione sulle ormai imminenti elezioni
milanesi.
L’Arcivescovo ha detto di non voler entrare nella questione, ma poi ha offerto alcune frasi che
voglio riassumere qui di seguito, più che altro come pro memoria per la mia riflessione personale.
Magari sono utili anche a voi…
“San Carlo quando è scoppiata la peste è tornato in città per stare con la gente. Le altre autorità
sono fuggite.
A Milano trovo anzitutto oggi un mare di energie positive capaci di rendere la città sana e non
ferita.
La città, però, ha diverse ferite, ne cito due:
la solitudie, una delle ferite più profonde, frutto di individualismi ed egoismi, una solitudine imposta
la mancanza di integrazione, non solo nel campo degli stranieri. In tanti ambiti l’integrazione è un
processo interrotto: anziani, carceri, ospedali, espulsi dal lavoro…
Le ferite della città devono essere più ascoltate e tenute presenti.
Ciascuno riconosca le sue ferite e per questo cambi il suo modo di guardare agli altri e di
comportarsi”.
(…)
“Ringraziamo quelli che si buttano nella mischia, se non c’è questo interesse per il bene comune è
un problema.
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Per servire il bene di tutti dobbiamo cominciare dagli ultimi perché sono loro a dover entrare nei
processi in cui altri sono già presenti.
E’ necessario che chi si occupa della politica impari a stare in mezzo alla gente e parli dei problemi
della gente.
Siamo un po’ stufi però di sentire solo parole, se ci fosse qualche atto concreto, qualche opera in
più sarebbe un bene per tutti. Bisogna saper guardare al domani; tante trasformazioni sono in atto
e un politico che abbia a cuore la polis deve guardare al domani con più lungimiranza.
S. Tommaso propone un grande trattato sulla prudenza che è da intendere, secondo il suo
pensiero, come il coraggio di anticipare i tempi, di arrivare pronti al domani. L’Expo, ad
esempio, deve interessarci non solo per l’oggi, ma soprattutto per il domani.
C’è poi anche una lungimiranza spaziale: non esiste solo Milano, non si può essere così localisti
da non guardare a quello che sta accadendo in altre parti del paese e del mondo, rischiando così
di perdere il treno per il domani”.
Il cardinal Tettamanzi ha però parlato di politica anche riferendosi al tema centrale dell’anno
dedicato a San Carlo: la santità.
“La politica è santa se guarda al bene comune e ai problemi concreti della gente con occhi aperti al
domani, con uno sguardo lungimirante. Questa è la salvezza della politica, così potrà tentare di
risolvere il problemi della città e del Paese”.
Ovviamente quella qui riportata non è la trascrizione esatta delle parole del Cardinale, ma penso
che possa essere ugualmente utile a riflettere. Come dicevo, a me per primo.

12 settembre 2010
A che gioco giochiamo su Trezzo?
Giovedì il consiglio provinciale di Milano ha preso in esame un’ordine del giorno dedicata alla
vicenda del termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda per il quale c’è una domanda di raddoppio
presentata dalla società che lo gestisce, la Prima.
Il consiglio era chiamato a dichiarare la propria contrarietà al raddoppio su proposta del consigliere
democratico Paolo Cova.
Ecco come lo stesso Cova racconta quanto è accaduto (guarda il video):
“In Consiglio Provinciale sono state votati gli Ordini del Giorno sui termovalorizzatori di Trezzo,
Parco agricolo sud e Paderno Dugnano.La maggioranza ha bocciato gli ordini del giorno, non
volendo impegnarsi a dire un netto no ai termovalorizzatori a Paderno Dugnano e nel Parco
agricolo sud e all’ampliamento di Trezzo.Hanno presentato un loro Ordine del giorno che
impegnava il Presidente e la giunta ad attivarsi con le amministrazioni locali a trovare una
soluzione al problema. Questo Ordine del Giorno ha un passaggio dove viene detto che il
Presidente Podestà ha manifestato l’intenzione di non installare il Termovalorizzatore nel Parco
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agricolo sud mentre non fa alcun cenno a Trezzo e a Paderno. Personalmente ho anche chiesto
che non vengano spostati i limiti del Parco Agricolo Sud. Sono in attesa dei documenti che vi
inoltrerò appeno riesco ad ottenerli”.
Una volta di più la Lega fa propaganda sul territorio dicendosi dalla parte dei cittadini, ma vota in
modo completamente diverso.
Mi impegno a mia volta di tenervi aggiornati e vi invito a guardare un video con il mio commento e
quello del consigliere Cova.

13 settembre 2010
Parte la scuola: serve coraggio

Dopo un’estate fitta di polemiche, parte ufficialmente il nuovo anno scolastico. Il ministro
Gelmini parla di data storica perché da il via alla “sua” riforma. La realtà ci parla di una
scuola in sofferenza, con organico ridotto, dirigenti scolastici che devono farsi carico di
gestire più scuole (sabato sera ad Orzinuovi ho parlato con un dirigente che dovrà seguire
11 plessi!), risorse economiche sempre più risicate (agli stessi dirigenti non saranno più
rimborsate le spese di spstamento da una scuola all’altra). Il malumore è evidente, ma non
possiamo permetterci che tutto venga risolto con un’alzata di spalle e un’affermazione stile
Brunetta del tipo: “così anche gli insegnanti impareranno a lavorare”.
La scuola è affare di tutti, non è solo un problema di chi ci lavora. Per questo ci vuole coraggio. Il
coraggio di dire che è necessario investire sulla scuola per regalare un futuro al Paese. Il coraggio
(anche economico) di far sì che ci siano giovani che decidono di investire nella loro formazione per
diventare protagonisti, come docenti della scuola di domani. Il coraggio degli enti locali di creare le
condizioni perché sul territorio esistano strutture adeguate per assicurare un livello adeguato di
offerta formativa.
In questo senso, non mancano esempi virtuosi. E’ il caso del comune di Gessate (MI) che, contro
ogni logica di bilancio, ha deciso di raddoppiare la struttura della scuola materna comunale per
offrire una risposta all’aumento della popolazione locale. Ora Gessate può contare su una struttura
di prim’ordine in grado di soddisfare, almeno dal punto di vista degli spazi, le necessità degli anni a
venire. Certo, mancano ancora gli insegnanti e lo stesso comune dovrà farsi carico di due maestre
per poter attivare due sezioni in più per quest’anno scolastico. Il segnale però è forte: bisogna
investire sui giovani e sul futuro e chi ha il coraggio di farlo anche in tempi di ristrettezze
economiche dimostra di aver colto la più vera sfida della politica, quella di non limitarsi a gestire il
quotidiano, ma di guardare al futuro con occhi attenti e lungimiranti.
Una lezione che dovrebbe essere fatta propria da tutti coloro che si occupano di scuola.
Buon anno scolastico a tutti.
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14 settembre 2010
Dov’è finito Palazzo Lombardia?
Inaugurato in campagna elettorale, il nuovo palazzo di Regione Lombardia è ancora un cantiere
aperto (guarda il video). Quest’estate, si era detto, sarebbe dovuto iniziare il trasloco degli uffici,
ma, a quanto pare, siamo ancora in alto mare con qualche problema anche nella fornitura degli
arredi interni. Fuori, gli operai stanno ancora lavorando. Per correttezza verso i cittadini che hanno
pagato e continueranno a pagare quest’edificio, andrebbero forse chiarite le ragioni del ritardo
accumulato e i costi aggiuntivi che questo sta comportando. Un anno in più di lavori significa infatti
un anno in più di affitto dei vecchi edifici e contemporaneamente un prolungamento degli appalti
per la costruzione e la rifinitura del nuovo palazzo. Speriamo siano state previste scadenze certe
ed eventuali penali a tutela della Regione. Una provocazione: non sarebbe meglio instaurare il
principio che nessun edificio o grande opera possa essere inaugurata finché questa non sia in tutto
e per tutto operativa? Milano si sta preparando alle elezioni: invito tutti i cittadini vigilare sulle
inaugurazioni propagandistiche che eventualmente si presentassero.

15 settembre 2010
Una giornata tra Peppole e Ponzoni
Prima seduta post estiva piuttosto movimentata in Consiglio Regionale.
La maggioranza ha respinto la mozione che chiedeva le dimissioni di Ponzoni da segretario d’aula
con qualche polemica sulla mancata richiesta del voto segreto. Il maggiore imbarazzo dovrebbe
però essere del PDL, visto che il coordinatore regionale Corsaro qualche settimana fa aveva
auspicato un passo indietro di Ponzoni. I consiglieri pdiellini hanno invece fatto quadrato attorno al
loro collega.
Più di qualche imbarazzo per la maggioranza anche sulla caccia. L’aula ha approvato il piano di
cattura dei richiami vivi, ma ha bocciato, grazie all’approvazione di una pregiudiziale proposta
dall’IDV e da Sinistra e Libertà, il provvedimento sulla caccia in deroga che ormai da quasi dieci
anni era diventato un’abitudine per la Lombardia che si era attirata le critiche e la procedura di
infrazione da parte dell’Unione Europea. Il voto segreto ha consentito a parecchi esponenti del
PDL di manifestare la propria contrarietà a una legge che rischiava di creare i presupposti per una
procedura di infrazione per la Lombardia.
La giornata di ieri ha permesso anche di alzare il velo sulla vicenda della caccia: da troppo tempo
vengono considerati amici della caccia solo coloro che hanno sostenuto le deroghe in barba ad
ogni richiamo da parte della Corte Costituzionale e dell’Unione Europea. La caccia e i cacciatori
non hanno bisogno di scappatoie per risolvere i loro problemi, hanno bisogno di norme chiare,
condivise e compatibili con il quadro nazionale e internazionale. In questi anni ci sono state troppe
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inadempienze, regionale e nazionali, soprattutto da parte dell’attuale maggioranza che ha sempre
voluto accreditarsi come unica sponda amica della caccia.
Spero che con la giornata di ieri si cominci a fare chiarezza.
Il video racconto della seduta cliccando qui

16 settembre 2010
Bello l’ombelico, ma guardiamo anche il resto
Dovrebbe essere finito lo psicodramma democratico sul modo in cui fare intervenire il partito a
sostegno di questo o quel candidato alle primarie.
Da neofita della politica vivo un po’ di disagio nel prendere atto del tempo dedicato alla cura delle
sfumature per indicare un sostegno a questo che non è sconfessione di quello, ma è anche stima
di quell’altro…
Per carità, ci vuole anche questo: le regole sono importanti, ma penso che ora sia giunto il
momento di smettere di guardare l’ombelico del partito per allargare lo sguardo alla città di Milano.
Non è facile, una volta presi dal gorgo delle trattative interne, sollevare la testa. Discutere con uno,
rassicurare l’altro, frenare gli ardori di qualcun altro è attività che riempie le giornate e, in qualche
modo, gratifica e fa sentire importanti. Io stesso, lo ammetto, sono caduto nella tentazione di
essere parte della disputa.
Ora, celebrato quello che ho voluto definire (sperando di non offendere nessuno) psicodramma
democratico, spero che si apra la fase dello sguardo ai problemi della città e delle proposte per
risolverli.
Compito di chi corre per le primarie milanesi è quello di offrire idee per la città, individuare percorsi
credibili e raccontare scenari possibili per il suo futuro.
Ai milanesi, alla fine, poco importa sapere chi trova più simpatico e chi appoggia il PD. A chi vive in
città servono proposte concrete sul futuro di una metropoli che ha il fiatone. Su questo spero si
giochi la partita interna al centro sinistra e, in seguito, quella più impegnativa e decisiva contro la
Moratti.
Il PD svolga il suo ruolo e indichi la sua preferenza, ma non abbia paura a liberare le energie
della città. Il partito da solo non vince.
Le polemiche (garbate) e gli equilibrismi degli ultimi giorni lascino ora spazio alla voglia di
offrire idee, progetti e programmi per la città.
P.S.
ottima e confortante l’idea di chiudere la festa del PD di Lampugnano il 22 settembre sera con il
confronto tra i tre candidati alle primarie.
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17 settembre 2010
Robb de matt!
Squilla il cellulare. Una gentile segretaria mi passa il suo capo.
Tono della conversazione: “non vi vergognate a mettermi in bocca parole che non ho mai detto?
Se non smentite immediatamente, ogni dialogo con voi è chiuso! Io sono semprer stato disponibile,
ma voi non siete corretti. Non si fa così!”.
Tento una timida replica, osservando che nel comunicato oggetto della telefonata non compariva
alcun virgolettato, ma semplicemente una sintesi di un intervento che, magari, calcava un po’ la
mano, ma non attribuiva nulla di falso al mio interlocutore.
Il tono sia alza ulteriormente nonostante i miei tentativi di spiegare che, in mancanza di
virgolettato, nessuno mette in bocca parole a chichessia.
Chiusura della conversazione con toni ancora più accesi e al limite dell’offensivo.
Non aggiungo altri particolari onde non rendere riconoscibili le circostanze e il protagonista.
Nulla di male. Finita la conversazione telefonica mi sono fatto una bella risata.
Dico solo che un po’ stile e un po’ meno di arroganza non guasterebbero a chi riveste delle
responsabilità pubbliche. Anche nelle conversazioni private.

18 settembre 2010
Una nuova stagione per lo sport lombardo
Dopo anni di gestione piuttosto singolare dell’assessorato allo sport della Lombardia (vi dice niente
il nome Prosperini?) si tenta di voltare pagina.
Il neo assessore Monica Rizzi pare molto attiva. La cosa non può che farmi piacere, anche se non
vorrei nascondesse progetti egemonici della Lega sullo sport lombardo. Voglio però essere
ottimista e metto da parte i sospetti. Abbiamo parlato di sport durante un incontro alla festa del PD
di Milano e provincia.
Ecco il resoconto video: clicca qui per vedere

19 settembre 2010
Buon compleanno CISL
La Cisl di Milano celebra in questi giorni i suoi 60 anni di attività. Un’occasione per ricordare le
tante battaglie sostenute dal 1950 ad oggi per i lavoratori milanesi, ma anche per riflettere sul ruolo
del sindacato oggi.
In una società che sta perdendo progressivamente il valore del lavoro, i sindacati sono stati
costretti a riconvertire le proprie priorità riproponendosi come grandi agenzie di servizi per i
cittadini, lavoratori e non solo. Il cambiamento di pelle non ha però spostato il fulcro dell’attività
sindacale, ovvero l’attenzione alla persona e alle sue esigenze di relazione con gli altri. All’atto
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iniziale delle celebrazioni ho incontrato tanti amici, ma ho respirato anche una convinzione:
dobbiamo smetterla di tollerare le caricature che vogliono descriverci il sindacato come un’agenzia
che tutela i privilegi e moltiplica le inefficienze e riscoprirne la funzione partecipativa e sociale.
Ed è bene anche interrogarsi sul rapporto tra politica e sindacato oggi: è giusto che ci siano
distinzioni e una sana dialettica oltre collateralismi e subalternità di cui non sentiamo la mancanza
(e che talvolta resistono e riaffiorano), è necessario che la politica si ponga in ascolto e dialogo con
il sindacato che ha un patrimonio di contatto diretto con le persone e di capacità di intervento nella
crisi che dà ossigeno a una politica che corre il rischio di essere sempre più mediatica e
autoreferenziale.
Guarda il video con un mio commento.

20 settembre 2010
C’è poco da ridere
Da lunedì 13 settembre 1.133.960 alunni scorso sono nelle aule della Lombardia: l’1,66% in più
rispetto allo scorso anno. Tutti gli altri numeri della scuola lombarda sono però in calo: -2.760
docenti (-2,85%); -1.738 Ata o personale non docente (-5,35%); -221 classi nella sola scuola
secondaria di secondo grado chiamata ad avviare il riordino della scuola superiore.
Il tasso di precarizzazione è elevato: oltre 13.000 dei 94.000 posti docente sono coperti con
personale assunto a tempo determinato e dei 30.800 posti Ata più di 9.500 sono coperti da
personale precario. Circa 300 scuole sono senza una dirigenza e vengono coperte da reggenze,
ovvero da presidi di altre scuole (cui non viene neppure riconosciuto un rimborso per le spese di
trasporto). Il dichiarato aumento (+0,4%) delle classi a tempo pieno risente di un artifizio contabile:
per garantire 40 ore di frequenza agli alunni l’orario dei docenti e delle attività è diventato un
puzzle di incastri che scombina progettazione e didattiche collaudate, azzerando di fatto le
cosiddette compresenze.
I tagli hanno decurtato interventi e presenza sugli alunni disabili tanto che, nonostante il loro
aumento, abbiamo 708 posti in meno. Per gli alunni stranieri vengono solo riconfermate le risorse
esistenti.
I numeri che vi ho proposto arrivano dalla CISL scuola e fotografano bene la situazione di una
scuola che funziona, ma non troppo. Non si può certo dire che la scuola non sia iniziata, ma
neppure che tutto vada per il meglio, visto che mancano all’appello molti insegnanti e per alcune
classi di concorso si fa fatica a trovare i supplenti annuali.
Una scuola sull’orlo di una crisi di nervi, con insegnanti e dirigenti che tappano buchi e tentano di
far quadrare conti di bilanci sempre più magri.
E, in questo panorama, c’è chi si permette il lusso di griffare una scuola con il “sole delle alpi” di
osservanza leghista. Se non ci fosse di mezzo il futuro del nostro paese, verrebbe solo da ridere.
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21 settembre 2010
Il memoriale merita ulteriore impegno
Ho presentato un’interrogazione alla Giunta regionale in merito alla situazione del Memoriale della
Shoah presso il Binario 21 della Stazione Centrale di Milano. Il Memoriale è un progetto ambizioso
che l’omonima fondazione ha lanciato con la posa della prima pietra nel gennaio 2010. La spesa
complessiva per l’installazione dedicata alla memoria della deportazione degli ebrei si aggira
intorno ai 9 milioni di euro. Al momento dell’inizio ufficiale dei lavori, tra contributi istituzionali
(Regione – 1 milione di euro; Comune 750.000 euro) e sponsor privati, la Fondazione aveva
raccolto circa 3 milioni di euro. Ora, complici difficoltà dell’impresa che ha avuto l’incarico della
prima tranche del cantiere, pare che i lavori siano bloccati e che servano nell’immediato nuovi
finanziamenti. In attesa del possibile e auspicabile arrivo di contributi da privati, il Comune di
Milano, per bocca del sindaco Moratti, si è mosso promettendo altri 500.000 euro. La mia
interrogazione ha l’obiettivo di stimolare Regione Lombardia affinché possa fare un ulteriore
sforzo. Leggo sulla stampa che la Regione risponde indirettamente a un mio post dei giorni scorsi
(quale onore!) dicendo di aver già stanziato 1 milione e 200 mila euro tra il 2007 e il 2008 (quando
il progetto forse non era stato neppure messo su carta).
Nessuno, men che meno il sottoscritto, ha mai messo in dubbio questo impegno.
Il tema ora è un altro: possiamo fare in modo che i lavori del Memoriale non vengano interrotti?
La mia vuol essere semplicemente una segnalazione. Se i vincoli imposti dalla finanziaria non
consentiranno ulteriori investimenti, pazienza. In mancanza di disponibilità regionali, spero almeno
che Formigoni si faccia parte diligente nel lanciare, con tutta la sua autorevolezza, un appello o
una campagna affinché qualche benemerito privato lombardo possa offrire il suo contributo.
Tra tanti milioni rientrati con lo scudo, vuoi che non ce ne sia qualcuno che possa finire alla
memoria dell’Olocausto?
Per il testo dell’interrogazione clicca qui

22 settembre 2010
Ascoltare la voce dei piccoli
Regione Lombardia ha celebrato, nei giorni scorsi, Artigiana 2010. La manifestazione, da qualche
anno, intende manifestare l’interesse della Giunta nei confronti delle micro e delle piccole imprese
ed è stata l’occasione per lanciare il Manifesto per le piccole imprese costruito sulla base del Small
Business Act, una sorta di carta europea per il settore. Si legge nel Manifesto di ARTIGIANA2010:
Attraverso lo Small Business Act, recepito in Italia nel maggio 2010 con la Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri, si pongono le basi per creare le migliori condizioni per garantire la
competitività ed il rilancio delle piccole e micro imprese, il cui ruolo è fondamentale per lo sviluppo
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Dopo avere per molti anni sottovalutato il ruolo delle micro e piccole imprese (MPI), a fine 2008 in
Europa si è preso atto del loro peso determinante sull’economia e della necessità di politiche ed
iniziative pensate anzitutto per loro. Si è riconosciuta la necessità che qualunque provvedimento
venga emanato per le imprese è sempre necessario misurarne l’impatto sulle micro, piccole e
medie imprese. Un forte cambiamento dal punto di vista culturale anche per le Camere di
Commercio lombarde e Regione Lombardia che da anni, anticipando le logiche dello Small
Business Act e del “pensare anzitutto al piccolo”, sviluppano concrete iniziative in questa direzione,
attraverso strumenti come la Convenzione Artigianato e l’Accordo di Programma per lo sviluppo
economico e la competitività del sistema lombardo (AdP).
Oltre il 99% delle aziende lombarde appartiene al settore in questione, anche se non sempre
questo risulta evidente all’opinione pubblica che continua a pensare che il nostro tessuto produttivo
sia fatto di grandi aziende.
I piccoli e i piccolissimi, in questi anni, sono stati considerati un vero e proprio territorio di caccia
per il centro destra e per la Lega più in partcolare. Ma come giudicano questi imprenditori il proprio
rapporto con la politica e le istituzioni?
Alla domanda “ritiene che le pubbliche amministrazioni locali seguano con attenzione i problemi
degli artigiani?” gli interessati hanno risposto per il 75% giudicando negativamente l’operato di chi
amministra. Badate: la ricerca è stata fatta in Lombardia e per conto dell’Assessorato
all’Artigianato e all’Industria.
Solo il 3% ha risposto “molto” alla stessa domanda.
Il disagio degli artigiani si legge chiaramente anche nella difficoltà con la quale nel 2009 la Regione
ha erogato i fondi disponibili nei propri bandi per questo settore. In vari casi, quasi la metà dei fondi
stanziati non è stati spesa e risulta tra i residui nel rendiconto di bilancio. Proprio nell’anno più nero
della crisi, le piccole e medie imprese non sono riuscite ad approfittare di fondi messi a
disposizione dalla Regione. Difficile dire perché questo sia accaduto, ma la necessità di
semplificare i bandi è stata sottolineata dallo stesso Formigoni nel suo intervento introduttivo ad
Artigiana 2010.
Da parte del centro destra, in questi anni, c’è stata troppa retorica e poca concretezza nei confronti
delle micro e piccole imprese.
Il centro sinistra viene ancora letto da molti come nemico di questi settori.
E’ ora di uscire da questi stereotipi e far sì che le micro e piccole imprese lombarde possano
davvero essere aiutate ad esprimere tutte le proprie potenzialità, economiche e sociali. I piccoli
non possono essere considerati solo come potenziali evasori, devono rientrare a pieno titolo nel
sistema economico lombardo. Troppi imprenditori si sono sentiti soli di fronte alla crisi.
Responsabilità delle istituzioni è far sì che quel 75% di artigiani che dichiara di sentirsi poco
167

Cronaca di una fine annunciata

considerato da chi amministra in Lombardia possa cambiare la propria opinione in meglio.
Il monopolio PDL e Lega su questo settore è più una favola che una realtà. C’è molto spazio di
lavoro e relazioni. Anche il PD deve tornare a parlare con e a chi lavora nella Lombardia diffusa e
operosa.

23 settembre 2010
Adro non basta?
Adro non ha insegnato nulla. In I Commisione, in occasione del voto sul PRS, la Lega, ha
riproposto due emendamenti finalizzati a sostenere programmi “lombardi” e a promuovere aiuti
prioritari per gli studenti universitari lombardi. Come PD non abbiamo alzato barricate votando a
favore di più della metà degli emendamenti leghisti, ma sulla scuola nessuna esitazione nel dire un
no secco e convinto. Non si fa propaganda sulla pelle degli studenti. L’autonomia scolastica di cui
abbiamo grande bisogno non passa a colpi di “padanità“, ma con passi pazienti di integrazione e
apertura.
Guarda il video

24 settembre 2010
La delocalizzazione della Lega
Lega scatenata in commissione I (Bilancio e programmazione) sul tema della delocalizzazione
delle imprese lombarde.
I lumbard hanno fatto approvare un emendamento che recita:
“Regione Lombardia procederà ad azioni di disincentivazione, compresa la revoca dei contributi
regionali e/o finanziamenti concessi alle imprese nei casi di delocalizzazione degli impianti
produttivi o anche di parte della produzione, con negativo impatto occupazionale sul territorio,
anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d’azienda o di attività
produttive appaltate ad aziende terze”
Una prima stesura era molto più dura e prevedeva il divieto di qualsiasi delocalizzazione per 10
anni. Interventi della Giunta e del Pd hanno portato a questa formulazione che non è risultata
particolarmente gradita al Pdl. Malumori anche dalle parti di Confindustria, seconso quanto scrive
IlSole24ore.
Solito atteggiamento bifronte della Lega: in commissione IV si è vista respingere l’emendamento,
ma lo ha ripresentato in una commissione I di fatto sguarnita dal presidio Pdl (due presenti su 5 e,
evidentemente, un poco distratti).
Il Pd su proposte sensate non alza barricate, ma tenta di migliorarle e finisce per votarle, seppure
con i debiti distinguo.
Morale: quando non si limitano a far propaganda, con i leghisti si può collaborare.
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I PRIMI MALUMORI DELLA LEGA

25 settembre 2010
Chi comanda in Regione?
Una domanda retorica, certo, ma non banale. Almeno a giudicare da quanto si sta verificando in
queste settimane.
La Giunta si sta limitando a sbrigare l’ordinaria amministrazione, senza approvare progetti di legge
da sottoporre all’attenzione del Consiglio. Nella scorsa legislatura i ritmi erano diversi e, a pochi
mesi dall’inizio dell’attività, l’elenco dei provvedimenti approvati dalla Giunta era lungo e articolato.
Comprendiamo gli imbarazzi relativi alla situazione economica: Formigoni continua a chiedere
“sconti” di pena a Tremonti, ma non pare ottenere udienza. Con questi chiari di luna, 700 milioni in
meno per i trasferimenti e altrettanti in minori spese possibili, l’attività della Regione rischia di
venire ridotta al lumicino. Fatichiamo però a capire perché l’attivissimo presidente sia piombato in
una sorta di letargo su altre questioni, prima fra tutto l’Expo.
A questo si aggiunge l’attivismo della Lega, l’unica forza politica che ha presentato (almeno in
commissione) emendamenti sul Piano di Sviluppo Regionale. Ma come? Il documento non era
stato condiviso con i partiti della maggioranza? Chi lo ha seguito per conto dei lumbard si era
distratto a tal punto da rendere necessario un cospicuo intervento integrativo?
Ancora domande, dunque, perché fatichiamo davvero a capire che cosa stia accadendo alla
maggioranza che sostiene Formigoni. Se siamo di fronte al primo atto di una guerra di
logoramento tra Lega e PDL, c’è davvero da preoccuparsi. Anche perché gli uomini di Bossi
paiono inclini, come loro abitudine, ad alzare i toni e la posta per ottenere visibilità mediatica e
consenso cultural-politico.
Vanno in questa direzione alcuni degli emendamenti proposti al PRS. Da parte del PD nessuna
barricata preconcetta: almeno metà delle proposte leghiste (ivi compreso quello relativo alla
delocalizzazione delle imprese) sono state condivise, mitigate e votate anche dai consiglieri
democratici. Nel contempo, però, nessun cedimento alla propaganda e alla chiusura particolarista:
gli emendamenti volti a promuovere la “padanità” della scuola e il sostegno preferenziale agli
studenti universitari lombardi (guarda il video) sono stati respinti al mittente e approvati dalla sola
maggioranza (PDL compreso!).
Non vorremmo che in Lombardia finisse per comandare solo la propaganda leghista.

26 settembre 2010
Dare una chance alla politica
Serve tempo per far sì che il Paese si convinca che si può uscire da una situazione che lo vede
bloccato e sfiduciato.
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Rosy Bindi e Pierluigi Bersani ne stanno discutendo in un convegno a Milano Marittima.
Ecco alcune prime battute del dialogo.
BINDI
Prima che un Paese possa tornare ad avere fiducia nella politica occorre tempo. Serve tempo
anche al PD per riprendere una relazione con il Paese. I commentatori che dicono che è colpa
dell’opposizione non capiscono con quale forza abbiamo dovuto combattere in questi anni.
Superare il conformismo chiede tempo: bisogna riaccompagnare il Paese a credere nella
possibilità che si possano cambiare le cose. Diamoci e dateci un po’ di tempo.
BERSANI
Continuare a far passare l’idea che siamo in una situazione lineare, dopo che ci siamo detti che il
berlusconismo ha stravolto il Paese, non funziona. Siamo al secondo tempo del berlusconismo: la
sua forza è fatta di controllo dell’informazione, accordo con interessi sedimentati, conformismo che
non si rimuove da un giorno all’altro e, forse, un po’ di sottoscala della repubblica. Siamo a un bivio
tra una possibile ulteriore degenerazione e un cambiamento. In un contesto in cui il rapporto tra
politica e società è rotto da 18 anni, siamo di fronte a sommovimenti notevoli. Si sta impoverendo
l’idea di Paese e la fiducia nella politica, soprattutto nella fascia dei potenziali elettori di centro
sinistra (vedi grillini). Bisogna far sì che ci sia ancora una chance per la politica. Ogni volta che ci
facciamo sorprendere a parlarci tra di noi e a guardarci la punta delle scarpe, portiamo acqua alla
sfiducia nella politica. L’Italia ha un problema che si chiama lavoro, le altre cose e le chiacchiere su
chi ha più case o più ville non ci interessano.
BINDI
Il PD è impegnato nel tentativo di dire al Paese che lo capisce, che gli vuole bene e che sta
tentando di tirarlo fuori dalla situazione in cui si trova. Siamo governati da una minoranza, che ogni
giorno perde dei pezzi. Come può riuscire il PD a riorganizzare la maggioranza dei cittadini che
non sostiene l’attuale maggioranza. Non vogliamo allearci con questo o con quello, vogliamo
allearci con gli italiani. Abbiamo un dovere di interlocuzione con tutti quelli che vogliono cambiare
questa situazione.
BERSANI
Siamo di fronte a un conflitto insanabile e a una rottura nella prospettiva futura del centro destra.
Non possiamo far pagare al Paese una situazione di questo tipo. Il compito del PD è organizzare il
campo per mandare a casa il centro destra: non c’è altra via per crescere. Mettere in
contrapposizione la missione di crescere del PD e l’organizzazione del campo è un non senso.
Questo nulla toglie alla necessità di un PD forte e capace di scelte chiare per alleanze che non ci
facciano tornare a situazioni passate. Dobbiamo ancora fare i conti con la botta che abbiamo preso
quando l’Unione è venuta meno alle sue promesse. Con la Federazione della Sinistra si può
lavorare sull’impegno per la democrazia, sul piano del governo abbiamo già dato. Qual è il
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messaggio fondamentale che dobbiamo dare? Serve un sogno con le gambe. Il sogno: l’Italia è
meglio di quello che è. Le gambe: non possiamo raccontare favole, tutti devono dare il loro
contributo. In Italia a tutti piacciono le riforme, finché non succedono.
Una delle emergenze della nostra società è la disuguaglianza. Da Bindi e Bersani qualche spunto
di riflessione per rilanciare il dibattito, ma soprattutto la concretezza.
BERSANI
Il fatto che i politici oggi siano passati nella fascia dei benestanti, rischia di cambiare loro la testa.
Bisogna zavorrarsi e tenere i piedi ben piantati per terra. Una significativa ricetta ridistributiva, fatta
per via fiscale e con la contrattazione o la legislazione, permetterebbe di allargare la base sociale
e di ridurre la forbice sociale che caratterizza la nostra realtà. L’idea che l’economia possa ripartire
dando soldi ai ricchi e che poi da lì sgoccioli tutto ai poveri, non funziona.
BINDI
Ho sempre detto che non era necessario essere comunisti per essere di sinistra. Se la DC ha
governato per tanti anni è perché ha sempre saputo mettere in atto politiche di redistribuzione
sociale. Tutti noi che facciamo politica oggi abbiamo una grande responsabilità: quella di non
essere stati capaci di preparare il Paese a una crisi che prima o poi sarebbe arrivata. Non abbiamo
mai sconfitto la povertà, ma in passato (anni ’70-’80) siamo riusciti a stabilizzare una
redistribuzione più equa di quella a cui assistiamo oggi. Riproporre oggi il discorso del Lingotto
significa non avere capito dove va il mondo: la destra nega la crisi, noi possiamo permetterci di
ragionare come se nulla fosse accaduto. Non basta evocare un generico riformismo: la terza via e
il blairismo sono ormai finiti. Oggi non ci sono più soldi in giro e pensare che si possa seguire una
via di privatizzazione è folle. Bisogna rilanciare le politiche pubbliche e non privatizzare. Bisogna
interrogarsi su come non condannare i precari e i disoccupati di oggi ad una vecchiaia da indigenti.
I primi a dover contribuire sono i benestanti. Bisogna proporre una stagione di responsabilità,
perché conviene a tutti.

27 settembre 2010
Lampi di guerra

Ci mancava anche l’educazione bellica in classe. Un opuscolo distributo nelle scorse
settimane invitava le scuole ad aderire a un ciclo di lezioni ed esercitazioni di stampo para
militare. Siamo a posto!
Il problema è che il progetto in questione, denominato “Allenàti per la vita” nasceva da
un’iniziativa delgli allora ministri dell’Istruzione e Difesa Fioroni e Parisi. Erano impazziti?
No. Il documento venne firmato nel settembre 2007 e prevedeva cinque sviluppi: progetti
di solidarietà internazionale in collaborazione con alpini e volontariato; educazione alla
salute; lettera a un caduto per la Patria; ricerca storica e progetto “Allenati per la vita”, che
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prevedeva lezioni teoriche con un successivo training day mirato soprattutto alla gestione
delle emergenze di Protezione civile.
Ora è diventato tutt’altro: è un corso, con successiva gara pratica tra pattuglie di studenti,
valido come credito formativo scolastico e con oneri di spesa sponsorizzati da enti pubblici
e privati. Oltre alle lezioni teoriche, che possono essere inserite nell’attivita’ scolastica di
”Diritto e Costituzione”, il progetto sviluppa le attivita’ di primo soccorso, arrampicata, tiro
con arco e pistola ad aria compressa, nuoto e salvamento, orientiring e, infine, percorsi
ginnico-militari.
Un intervento nato come sperimentazione dell’Ufficio scolastico regionale per contrastare il
fenomeno del bullismo pare sia degenerato in attività di stampo paramilitare, le quali ci
sembra abbiano poco a che fare con l’educazione alla convivenza civile.
In tutto questo c’è lo zampino dei La Russa, ministro della difesa (sponsor del progetto) e
assessore alla sicurezza in Lombardia (patrocinatore).
Speriamo che la faccenda rientri in canoni più decenti. Ci impegneremo per questo.
Per completezza, vi allego il fac simile dell’accordo originario e la trascrizione della lettera
d’intenti per quest’anno.
allenati per la vita 1997
Comando Militare Esercito Lombardia – allenati per la vita
28 settembre 2010
La Lega ha mal di pancia e io mio sono lasciato convincere dalla Giunta
La Lega ha chiesto che in Consiglio Regionale venga invertito l’ordine del giorno. In pratica, ha
chiesto e ottenuto che oggi si discuta prima di caccia e poi del Programma Regionale di Sviluppo
asserendo di avere ancora problemi su quest’ultimo punto e di rischiare di astenersi se non avrà
tempo per ulteriori approfondimenti. Il PRS è il principale strumento per la programmazione
regionale.
Se le parole hanno un senso, è un bella ammissione di disagio e di problemi all’interno della
maggioranza.
Se la richiesta serviva unicamente per discutere prima la legge sulla caccia, è una bella presa in
giro.
Per quanto mi riguarda, mi sono lasciato convincere dalla Giunta… a usare lo stesso genere
letterario da cui è caratterizzato il PRS: il documento che oggi discutiamo e, per quanto ci riguarda,
non approveremo, è caratterizzato da una serie di enunciazioni di principio accompagnate da un
lungo elenco di iniziative e progetti.
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Non nascondo che una buona parte di quanto elencato ci possa trovare d’accordo, il problema è
l’impianto generale e il metodo che sottosta a questo documento.
Per mantenere il genere letterario che citavo poco fa, proverò allora a declinare alcuni aspetti del
PRS esprimendo alcune considerazioni che spero possano motivare la mie perplessità.
COMUNICAZIONE
Si parla molto di comunicazione, sottolineando la necessità di puntare sui new media e di rendere
sempre più efficace il modo con cui Regione Lombardia si propone ai cittadini. Non possiamo certo
dire che il nostro presidente Formigoni non si sia già molto impegnato su questo fronte nei suoi
primi due mandati, quindi ho poco da raccomandargli e men che meno da insegnargli. Osservo e
auspico che la comunicazione possa diventare strumento di partecipazione e non solo di
promozione e che possa essere trasparente e verificabile a livello di costi ed efficacia. L’immagine
sintetica ne ricavo è quella di una comunicazione istituzionale che non si cura più di tanto di ciò
che pensano i cittadini.
ISTRUZIONE
Francamente ci saremmo aspettati un po’ più di coraggio in questo PRS, soprattutto in riferimento
a quanto potrebbe portare con sé l’applicazione della tanto attesa riforma in senso federale del
nostro Paese. Si cita, è vero, la necessità di procedere con alcune sperimentazioni e la richiesta di
maggiori competenze regionali in campo scolastico, ma non si coglie un disegno ambizioso e
organico per promuovere quell’autonomia scolastica che potrebbe essere la chiave di volta per un
vero rinnovamento della scuola italiana e lombarda. Taccio sulla necessità di rinnovare e affinare il
sistema delle doti, anche perché su questo abbiamo già avuto modo di confrontarci, a dire il vero in
modo poco sereno, in commissione.
Anche in questo caso, un’immagine sintetica: dal PRS emerge una scuola molto preoccupata di
marcare la propria identità lombarda e poco incline a giocare la sfida dell’integrazione e
dell’inserimento in uno scenario più ampio e globale. La stessa vicenda dell’obbligo scolastico
assolvibile anche mediante apprendistato mi sembra vada in questa direzione. Se è sacrosanto
procedere con azioni tese alla lotta all’abbandono, non possiamo però cedere all’idea che la
soluzione stia nell’abbassare l’asticella: le stesse piccole e micro imprese hanno bisogno di veder
crescere il proprio patrimonio formativo e non solo di recuperare manodopera a buon mercato.
CULTURA
Il PRS punta molto sulla dimensione imprenditoriale della cultura declinandola soprattutto sul
versante del sostegno alla creatività. Possiamo essere d’accordo, anche se l’impressione è che
possa nascere una sorta di centralismo regionale nella gestione del sostegno alla cultura. Non me
ne voglia la Giunta, ma anche in campo culturale sarebbe necessario declinare con più
convinzione il criterio della sussidiarietà, tanto caro giustamente a questa maggioranza, senza
lasciarsi andare alla tentazione di operare attraverso finanziamenti a pioggia che rinsaldano
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legami, ma spesso non promuovono eccellenza. A proposito di questo, mi sento di dover
sottolineare come non tutto può essere considerato eccellenza, per far emergere quanto davvero
vale bisogna saper scegliere. Non mi dilungo oltre su questo tema e vi lascio anche in questo caso
un’immagine sintetica. Pirellone e Palazzo Lombardia come sede di esposizioni che vogliano
valorizzare la cultura lombarda vanno bene, ma non vorrei diventassero il simbolo di quel
centralismo di cui parlavo poco fa.
SPORT
Il carattere trasversale del PRS ha fatto sì che di sport si parli in molte parti del documento.
L’impressione, solo in parte mitigata dall’intervento emendativo operato dallo stesso assessore in
commissione VII, è che si promuova una sorta di funzione taumaturgica dell’attività sportiva
dimenticando che in mancanza di impianti e aree utilizzabili e di risorse a disposizione dello sport
scolastico e di base tutto questo rimane una pia illusione. Lo sport può essere una grande risorsa
purché venga preso sul serio con tutto lo straordinario mondo di volontariato e passione che porta
con sé. In questo senso mi sembra che lo stesso CONI, con il nuovo presidente regionale Pierluigi
Marzorati, possa lanciare segnali interessanti e vada considerato interlocutore importante.
L’immagine che vi consegno per lo sport è la seguente. Regione Lombardia ha garantito 1 milione
di euro per lo svolgimento dei mondiali di pallavolo maschile; in commissione ci è stato spiegato
che la regione avrebbe avuto un grande ritorno di immagine. Io sarò stato distratto, ma non mi
pare che questo ritorno, al momento ci sia stato. Non vorrei che questa vicenda sia la metafora del
modo di guardare allo sport, ovvero sostegno a grandi eventi, ma poca attenzione allo sport di
base.
Mi scuso per il genere letterario impressionista e generico, ma, come vi dicevo, mi sono lasciato
convincere dalla Giunta che lo ha utilizzato per il PRS che stiamo discutendo.
Un’ultima notazione.
Mi pare che chiedendoci di approvare il presente programma, la Giunta ci chieda una sorta di
lasciapassare generico e omnicomprensivo per ogni suo progetto e attività. Ci spiace, ma non
possiamo accettare questa impostazione, anche perché ne va della credibilità e del ruolo di questo
Consiglio, già ampiamente messi in discussione nonostante proclami e buone intenzioni. Anche
per questo voteremo NO al PRS.
p.s.
Quello che avete letto è l’intervento che ho fatto in aula sul PRS

29 settembre 2010
Perle dal Consiglio e qualche nota sulla Settimana Sociale
Approvato il progetto di legge sulla caccia con una nuova disciplina degli ambiti provinciali (si potrà
cacciare anche fuori dalla propria provincia), il consiglio sta discutendo sul Piano Regionale di
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Sviluppo.
Dando per scontato l’esito, nonostante la dichiarazione leghista di questa mattina (vedi post più
sotto), vorrei proporvi qualche perla tratta dalla discussione in aula.
Un consigliere della maggioranza ha parlato della necessità di superare il “materialismo
burocratico” della regione per snellire il rapporto con le piccole e medie imprese.
Un altro consigliere, leggendo il “suo” intervento, si è trovato di fronte alla sigla R&S (ricerca e
sviluppo): piccola esitazione e poi… Ha saltato a piè pari l’espressione (che evidentemente non
sapeva come leggere) facendo finta di nulla e lasciando la frase che stava leggendo appesa per
aria.
Dai banchi leghisti si è udita invece un’altra espressione: “caducare una proposta” (penso volesse
intendere: “rendere caduca la proposta”, espressione peraltro a sua volta molto ardita).
Nell’illustrare un ordine del giorno un consigliere del PD ha parlato di “centralismo come vizietto nel
manico della Regione Lombardia”.
Il PRS è deludente e generico. Devo dire che il dibattito, almeno lessicalmete, è stato invece molto
creativo.
Seduta lunga per il consiglio. Ho anche più tempo per scrivere (comunque ascolto gli interventi,
tranquilli!) ed ecco a voi un nuovo post con una finalità ben precisa: ricordare il convegno che
domattina alle 10.00 il Consiglio Regionale dedicherà al documento preparatorio della XVI
Settimana Sociale.
Al Pirellone saranno presenti mons. Erminio De Scalzi, delegato della Conferenza Episcopale
Lombarda, Luca Diotallevi, vice presidente del Comitato Promotore, ed Ernesto Preziosi, autore
del volume “Tra storia e futuro – cento anni di Settimane Sociali” edito da Ave. Al termine delle
relazioni ci sarà una discussione che mi vedrà protagonista con Mario Sala (PDL) ed Enrico
Marcora (UDC).
Ecco il programma Presentazione_SettimanaSociale
ed ecco un mio videointervento sull’argomento clicca qui

30 settembre 2010
Basta urlare
La videnda delle case popolari per i ROM ha avvelenato il clima degli ultimi giorni.
Meno clamore mediatico avrebbe favorito una soluzione di buon senso quale, una volta tanto, era
emersa grazie a una delibera della Giunta regionale dello scorso 5 agosto: garantire un percorso di
stabilizzazione a poche famiglie ROM disposte a rispettare le regole.
La propaganda e la voglia di guadagnare un pugno di voti hanno avuto il sopravvento.
Calmiamoci tutti. Forse saremo un po’ più saggi.
Sottoscrivo in pieno la frase di don Virginio Colmegna (Casa della carità) che riporto qui sotto.
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“Mi rifiuto di accettare discriminazioni su base etnica. Non possono pensare che io sottoscriva un
pregiudizio secondo il quale tutti i rom sono, in quanto tali, potenzialmente e tendenzialmente
criminogeni. Noi li stiamo esaminando caso per caso, in maniera rigorosissima. Non accettiamo
che il nostro lavoro venga bloccato per scopi massmediatici”.
Don Virginio Colmegna.
30 settembre 2010 – pomeriggio
Dal mondo cattolico provocazioni alla politica
Riporto il testo dell’articolo di “Avvenire” scritto da Annalisa Guglielmino per l’edizione del 30
settembre 2010 con la cronaca della presentazione del documento per la Settimana Sociale di
Reggio Calabria tenutasi presso il Pirellone.

« Oggi fa sorridere pensare che i movimenti anticlericali disturbarono lo svolgimento della prima
Settimana Sociale, a Pistoia nel 1907, al punto che si giunse a chiedere di sospendere i lavori per
motivi di ordine pubblico: il vero rischio di questi eventi oggi è l’irrilevanza ». In rappresentanza
della Conferenza episcopale lombarda, ieri monsignor Erminio De Scalzi ha salutato così la
presentazione, promossa dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, del
documento preparatorio per la 46esima Settimana sociale dei cattolici italiani, in programma a
Reggio Calabria dal 14 al 17 ottobre. Il vescovo ausiliare di Milano ha sottolineato i punti cruciali
che saranno dibattuti a livello nazionale: la precarietà lavorativa e la disoccupazione giovanile, l’educazione e il sostegno alla famiglia, l’inclusione dei migranti, le riforme istituzionali.
Il «federalismo», in particolare, è parola che «deriva da “foedus”, cioè patto, alleanza – ha
commentato De Scalzi –: di una logica di reciprocità e di collaborazione hanno bisogno il nostro
Paese e la nostra Regione, non di intolleranza e di contrapposizione».
E al federalismo ha fatto riferimento il presidente del Consiglio regionale, il leghista Davide Boni:
«Compito della politica è agire curandosi realmente dei problemi e delle difficoltà delle famiglie e
delle persone – ha detto – e affrontare senza averne paura riforme che possono ripartire in
maniera più equa i diritti». L’incontro di ieri al Pirellone «è stata un’iniziativa importante» per il
consigliere Carlo Spreafico (Pd): «La ripeteremo altre volte, a partire dal tema della famiglia»,
obiettivo l’Incontro mondiale con il Papa previsto a Milano nel 2012. «La Regione – ha aggiunto
Spreafico – dovrà anche trovare le forme per dare ospitalità alle famiglie povere del sud che
verranno in Lombardia».
A specificare il significato della prossima settimana sociale, dal titolo «Cattolici nell’Italia di oggi.
Un’agenda di speranza per il futuro del Paese», è stato il professor Luca Diotallevi, vice presidente
del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali: «In un momento difficile – ha
spiegato – la Chiesa denuncia la grave emergenza per il bene comune. Occorre che la politica
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rinunci al suo monopolio sulla cosa pubblica, lasciando spazio a una società poliarchica e
sussidiaria».
Il documento preparatorio per la 46° Settimana sociale «è una provocazione interessante per la
politica, perché richiama alla concretezza e alla necessità di affrontare i problemi con una logica
nuova e aperta alla società» secondo il consigliere del Pd Fabio Pizzul.
Il consigliere Enrico Marcora (Udc) ha rilanciato la necessità di istituire le città metropolitane,
«liberando risorse a favore dei giovani, del lavoro, delle famiglie e delle associazioni di
volontariato». Mario Sala (Pdl) ha rimarcato come la Lombardia costituisca «un modello in cui la
presenza di realtà cattoliche ha svolto un’importante funzione di collegamento tra i diversi settori
sociali».

1 ottobre 2010
La Moratti annaspa e Formigoni fa il sindaco
La metropolitana da Maciachini a Centrale è tornata agibile ben prima del previsto. Forse la
situazione si è rivelata meno grave del previsto. O forse il sindaco, con l’avvicinarsi delle elezioni
ha capito che ogni giorno in più di disagi per i pendolari avrebbe compromesso la sua
ricandidatura all’interno dell’attuale maggioranza. Sta di fatto che ha gestito bene l’emergenza e i
cittadini non possono che esserne contenti. Ora però occorre vigilare sulla realizzazione, al più
presto, di tutti quegli interventi strutturali che evitino il ripresentarsi di una situazione analoga.
E’ notizia di poco fa che il sindaco Moratti abbia candidato Formigoni a commissario per il Seveso.
La nomina del commissario – riporta l’ANSA – servirebbe per dare avvio a opere idrauliche che
risolvano in via definitiva i rischi di piene e alluvioni. La Moratti, inoltre, ha ribadito ai giornalisti la
necessità di inquadrare gli interventi con la gestione dello stato di calamità, in ragione – e qui viene
da pensare – della eccezionalità dell’evento che si è abbattuto sulla città. Come tutti i cittadini
sanno, però, se non altro per averlo letto sui giornali in questi giorni, eccezionale non era certo il
temporale, mentre eccezionale è semmai lo stato di abbandono in cui versa da anni il sistema
Seveso a Nord di Milano e nella città stessa. Vediamo se Formigoni saprà correre in aiuto del
sindaco in difficoltà e fare di meglio. E vediamo in cambio di che cosa.

2 ottobre 2010
CISL: è tempo di suonare la sveglia in Lombardia
La CISL Lombardia taccia di sonnambulismo la Giunta Regionale. “153 giorni di parole, 153 giorni
senza fatti”, recitava ieri un’inserzione del sindacato sul Corriere della Sera.
Qui il link
A cinque mesi dall’insediamento, proseguiva il testo, “non c’è ancora traccia di risposte concrete ”
su temi quali il lavoro, l’occupazione e lo sviluppo, i trasporti, il sostegno alle famiglie, la precarietà
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e la qualità della scuola, la valorizzazione del lavoro pubblico e la gestione della sanità su cure
intermedie e cure domiciliari. La genericità che caratterizza il PRS (Piano Regionale di Sviluppo)
approvato lo scorso martedì dal Consiglio, certo non delinea alcuna scelta strategica per la
Lombardia, per questo non sorprende constatare che sulla gestione dei problemi pratici che non
siano di semplice routine o di grande emergenza, la maggioranza faccia fatica a intervenire con la
tempestività e l’incisività che sarebbero necessarie. Qualcuno potrà ritenere che questo sia
fisiologico all’inizio di un nuovo mandato di governo, ma il fatto è che di nuovo mandato non si
tratta affatto visti i 15 anni di Formigoni al Pirellone. Qualcun altro potrà argomentare che la Giunta
è stata suo malgrado distratta dalla gestione di problemi quali il rilancio di Malpensa, la diatriba (al
momento persa) con la Moratti sui terreni dell’Expo, l’indottrinamento padano, il tentato condono ai
trasgressori delle quote latte e, da ultimo, dalla difficile - anche se etica, questo bisogna
riconoscerlo – necessità di spiegare a bresciani, bergamaschi e mantovani come mai, col voto
segreto chiesto responasilmente dal PD, in aula non sia passata come al solito la deroga alla
caccia, nonostante in campagna elettorale si fosse promesso l’opposto, spesso in polemica con la
sensibilità ecologica del centrosinistra. Forse il vero problema di questi mesi è il rapporto
determinatosi tra Formigoni, il Governo nazionale e la Lega Nord. Il patto di stabilità, i tagli imposti
dall’Europa e il mitico federalismo mai compiuto, stanno producendo la paralisi di qualunque
programmazione locale. Non si sa con esattezza quali saranno le risorse per l’anno che verrà, nè
si sa, a questo punto, vista l’instabilità del presidente Berlusconi, a chi occorra rivolgersi a Roma
per aprire un tavolo di trattativa. Formigoni stesso, estromesso dal potere nazionale prima e
costretto a posizioni languide per non scontentare i padroni leghisti oggi, è impossibilitato, ormai, a
intraprendere reali politiche sociali e di sviluppo. Ben venga allora la sferzata della CISL, cui si
aggiunge quella dei cittadini, della società civile e delle associazioni che in queste settimane hanno
manifestato una certa impazienza nel vedere rinviati a data da destinarsi le politiche strategiche
della quale la Lombardia, e il Paese intero, hanno bisogno. La campagna elettorale alle porte – a
Milano, ma anche a livello nazionale dicono quasi tutti – difficilmente sarà un periodo utile per
sbrogliare questa paralisi; ma se tale sarà anche il periodo post-elettorale dipenderà in buona
parte dall’esito del voto.?
E’ il tempo di fare scelte innovative, di incentivare e promuovere nuove e più efficaci forme di
coinvolgimento politico. Il partito democratico e il centro sinistra milanese, con la terna di candidati
alle primarie ci stanno provando. Aiutateci a farlo al meglio.
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3 ottobre 2010
Senza parole
Sulla vicenda della bestemmia di Berlusconi, mi limito a riportare e sottoscrivere la parte finale
dell’editoriale di Marco Tarquinio su Avvenire. Non c’è altro da dire. Quanto accaduto si commenta
da sé.
C’è una cultura della battuta a ogni costo che ha preso piede e fa brutta la nostra politica. E su
questo tanti dovrebbero tornare a riflettere. E farebbero bene a pensarci su davvero anche coloro
che bestemmie di vario tipo e barzellette mediocri (tristemente dilaganti tra pseudo-satira e
pseudo-cultura) non le sopportano solo quando spuntano sulla bocca di un avversario, meglio se
di Silvio Berlusconi. Ma su ogni uomo delle istituzioni, su ogni ministro e a maggior ragione sul
capo del governo grava, inesorabile, un più alto dovere di sobrietà e di rispetto. Per ciò che si
rappresenta, per i sentimenti dei cittadini e per Colui che non va nominato invano”.Vorrei poi
spendere qualche parola sul commento di Mons. Fisichella che ha affermato che la bestemmia è
da contesualizzare.
Un’affermazione

che

ha

suscitato

più

di

una

perplessità

nel

mondo

cattolico.

Non mi sottraggo a commento sulla questione che trovate nel video qui di seguito.
guarda il video

4 ottobre 2010
Assalto alle TV locali
Torna la bufera nell’emittenza locale lombarda e piemontese. Decine di emittenti televisive
rischiano di sparire dall’etere per poter assegnare le frequenze della banda III ai servizi di telefonia
e alla banda larga. Il rischio è che le TV che già trasmettono in digitale debbano cambiare canale
e, in molti casi, smettere di trasmettere.
Il piano delle frequenze per la Tv digitale nell’area tecnica n. 3 (Piemonte orientale e Lombardia)
esclude molte emittenti locali private dalla possibilità di ottenere una frequenza. Il rischio è che
decine di emittenti locali rimangano escluse dal passaggio al digitale e debbano chiudere i battenti.
Ci saranno solo 27 frequenze per le cento tv locali operanti complessivamente in tale area. Come
se non bastasse, le 27 frequenze in questione sono per lo più quelle qualitativamente meno valide
sotto il profilo radioelettrico. Le associazioni di categoria dell’emittenza locale hanno più volte
sottolineato la criticità della situazione e moltissime imprese televisive locali sono pronte a
rivolgersi al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento della sentenza.
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Se a questa discutibile assegnazione di frequenze si aggiunge la vicenda della numerazione dei
canali (LCN) che penalizza di fatto il comparto assegnando numerazioni più favorevoli alle
emittenti nazionali, si comprende come le emittenti locali rischino di sparire con il loro servizio
informativo legato al territorio.
Stiamo assistendo a un vero e proprio assalto al pluralismo dell’informazione. L’emittenza locale
vive un momento di grave crisi legata alla contrazione del mercato pubblicitario e agli investimenti
per il passaggio al digitale. Se a questo si aggiunge un’evidente penalizzazione in termini di
assegnazione di frequenze digitali, il rischio di vedere sparire molte voci sul territorio è più che
concreto.
Regione Lombardia sta per lanciare un bando per sostenere gli investimenti tecnologici per il
passaggio al digitale. Un fatto positivo, anche se la dotazione finanziaria (5 milioni di Euro) è pari a
quella piemontese con un mercato che in Lombardia è ben più ampio. Mi auguro però che Regione
Lombardia faccia sentire la sua voce anche per difendere le emittenti di fronte al discutibile piano
di assegnazione delle frequenze.

5 ottobre 2010
Il no profit può attendere
Si allontana sempre di più la possibilità che il governo metta sul piatto i 30 milioni promessi per il
ripristino (parziale) delle tariffe agevolate per il mailing del non profit. La bocciatura dell’ordine del
giorno proposto dal deputato democratico Luigi Bobba abbassa (probabilmente in via definitiva) il
sipario su un’odissea che dura da mesi. Una vicenda che rischia di chiudere la bocca per sempre
a molte realtà del privato sociale che svolgono una fondamentale funzione di solidarietà e di
informazione. La bocciatura dell’odg proposto da Bobba è una conferma dell’indifferenza del
Governo all’azione concreta svolta ogni giorno dal non profit nel nostro Paese.
“Ci sono migliaia di associazioni che sono in forti difficoltà finanziarie e che non potranno più
utilizzare l’editoria come mezzo di educazione e cultura” ha dichiarato Bobba. L’odg chiedeva non
solo di prevedere per il 2011 precise misure economiche relativamente alle tariffe postali agevolate
per i periodici e per i piccoli editori, ma anche di rafforzare il sostegno per l’editoria del non profit.
Allo stop all’odg di Bobba il Governo ha fatto seguire il via libera ad un altro ordine del giorno sul
tema delle tariffe presentato dall’onorevole del Pdl Gabriele Toccafondi. Un disco verde, però, che
di fatto non vincola in alcun modo l’esecutivo. L’ordine del giorno presentato, ed accolto, spiega il
settimanale “Vita” impegna il Governo non solo a proseguire nella strada già intrapresa, studiando
forme per agevolare l’editoria non profit ma, soprattutto, a promuovere un accordo quadro fra
editori e Poste Italiane, al fine di raggiungere tariffe convenienti in linea con la normativa europea e
la compatibilità di equilibrio economico finanziario. Meglio che niente, ma speriamo davvero che si
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faccia qualcosa al più presto per evitare che il ruolo culturale e sociale del non profit venga
cancellato.
5 ottobre 2010 – pomeriggio
Uniti contro le mafie
Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che lo
impegna a mettere in atto provvedimenti concreti contro le infiltrazioni mafiose in regione.
E’ il frutto della seduta straordinaria sull’infiltrazione della mafia in Lombardia chiesta dal PD fin
dallo scorso 14 luglio.
Finalmente un dibattito serio e pacato che ha portato all’impegno di tutti a fare fronte contro la
malavita organizzata.
Speriamo non siano solo parole. Ora c’è da lavorare a provvedimenti legislativi che aiutino a fare
fronte contro qualsiasi tentativo di infiltrazione mafiosa.
Il PD ha presentato un progetto di legge che propone azioni di contrasto alla mafia e di educazione
alla legalità.
L’ordine del giorno approvato in Consiglio
Video 1: la giornata in Consiglio (Pizzul-Borghetti)
Video 2: conferenza stampa di Filippo Penati
Video 3: fiaccolata contro le mafie

6 ottobre 2010
Belle sorprese? Non per Milano

Il Corriere della Sera racconta nella cronaca milanese di una bella iniziativa del comune di
Cormano: in un edificio industriale dei primi del ‘900 è nato “Bì. La fabbrica del gioco e delle arti”.
La sede, in via Gianni Rodari 3 (meglio di così non si può!), ospiterà la sezione ragazzi della
Biblioteca Civica di Cormano e due istituzioni che da anni cercavano una sede a Milano: il Museo
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del giocattolo e il Teatro del Buratto. A quanto si coglie dal resoconto del “Corriere”, la struttura è
innovativa e la stessa gestione promette di esserlo. Potete verificare di persona, almeno
virtualmente, collegandovi al sito http://www.bilafabbricadelgiocoedellearti.it/.
Bella notizia per Cormano, pessima per Milano. Possibile che la metropoli di Expo 2015 non riesca
a trovare un buco per due realtà come quelle che ora migreranno a Cormano? Non fosse stato per
il PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere in via Mosè Bianchi), che ha ospitato nelle ultime stagioni
a più riprese il Teatro del Buratto, questa compagnia negli ultimi anni non avrebbe avuto alcuna
possibilità di proporsi nella realtà milanese.
Si parla tanto di città amica dei bambini, ma a livello di fatti concreti non si muove foglia!
Complimenti a Cormano e… sveglia Milano!
P.S.
Roberto Cornelli, sindaco di Cormano, è papà di tre bimbi piccoli. Evidentemente vivere la famiglia
e non esaltarla solo a parole aiuta chi fa l’amministratore locale a fare scelte coraggiose e
lungimiranti. Una volta tanto un sano “conflitto” di interessi!

7 ottobre 2010
Freno a mano tirato
Dal 18 maggio 2005 al 20 ottobre 2005 la Giunta ha approvato 880 delibere.
Dal 29 aprile 2010 al 29 settembre 2010 la Giunta ha approvato 565 delibere.
Morale: nei primi 5 mesi di questa legislatura la Giunta Formigoni ha prodotto molto meno rispetto
alla scorsa legislatura.
Sarà per la paura dei tagli di Tremonti, sarà per qualche altro motivo, ma Regione Lombardia ha il
freno a mano tirato.
Il momento delicato per imprese, cittadini e istituzioni richiede un di più di impegno.
Che dopo 15 anni di governo in Lombardia Formigoni sia corto di idee e di entusiasmo?

8 ottobre 2010
Quel pasticciaccio brutto dei Rom
Appena si pronuncia la parola ROM si alza un muro di diffidenza.
I ROM danno fastidio. Sono la metafora della difficoltà ad accettare il diverso. Da secoli il popolo
nomade è una spina nel fianco dell’Europa. Non possiamo però rassegnarci alla “caccia all’uomo”
e a una politica che mira solo a esasperare i toni e ad inseguire gli zingari nell’idea che, prima o
poi, si stancheranno anche loro e andranno da un’altra parte.
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I cittadini chiedono giustamente sicurezza e tranquillità. Le istituzioni non possono sottrarsi a
questo compito.
La diocesi di Milano, dopo le polemiche sulle 25 case Aler da assegnare a famiglie Rom, ha voluto
intervenire sul tema. Vi invito a leggere il documento che mi pare contenga parole condivisibili e
inviti a un atteggiamento più responsabile e lungimirante su questo tema.
Rom, chiesa e amministrazioni
Una proposta di lettura sui ROM

9 ottobre 2010
PD pride stile Bersani
Non so che cosa leggerete domani sui giornali o sentirete questa sera in TV.
Visto che oggi ero presente a MalpensaFiere per l’assemblea nazionale PD e ho ascoltato il
discorso di Bersani, vi riporto alcuni passaggi che mi sono appuntato.

Siamo un bel partito, se ne accorgeranno anche gli altri. Con calma e gesso ci rispetteranno,
l’unica condizione è che ci rispettiamo noi. E in questa assemblea ci siamo rispettati.
La crisi politica e quella sociale si stanno avvitando per di più in un contesto internazionale che non
è per nulla stabile.
Paghi la finanza quello che la finanza ha causato. Serve una tassa sulle transazioni finanziarie
internazionali per rientrare da un debito che altrimenti ci cadrà addosso.
Unici al mondo, in Italia abbiamo affossato il futuro dando un colpo al sistema della formazione e
della ricerca.
Non siamo oltre Berlusconi, siamo al secondo tempo di Berlusconi, la fase più pericolosa del
berlusconismo.
Abbiamo almeno due compiti nell’immediato futuro: impedire una deriva populista e difendere le
istituzioni da un lato, predisporre un’lternativa di governo che susciti un risveglio italiano dall’altro.
Il PD deve fare un’alleanza con l’Italia.
Il lavoro e la riscossa civica, il lavoro e la legalità possono essere i punti su cui ruota tutto il resto.
Da Busto Arsizio può partire la svolta.
La promessa del ‘94 di liberare le energie del Nord per liberare il Paese è fallita.
Il Nord è stato preso in ostaggio da un meccanismo ideologico e politico.
Chiudendoti ti tagli fuori dal mondo perché le opportunità non arrivano senza anche i problemi.
Molti giovani amministratori del PD al Sud sono sotto minaccia. Ci sarà pure un motivo… Non
dobbiamo lasciarli soli.
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Noi del Pd siamo per l’autonomia, per l’autonomia delle relazioni e della convivenza e non per
l’autonomia tabernacolo della sicurezza. Questa autonomia della relazione si chiama Italia. Tutto
quello che l’Italia ha costruito di buono è venuto dalle realtà locali.
Non si può costruire un’lternativa a Berlusconi senza il PD. Chi maltratta il PD rifletta: rischia di
tenersi Berlusconi.
Avremo il fisico per essere il traino dell’alternativa.

Dal palco di Busto Bersani ha teso più volte la mano alle piccole e medie imprese, alle partite Iva,
ai commercianti…
Ha anche detto parole forti e chiare riguardo la doppiezza della Lega che, nata come forza di
protesta autonoma e democratica, ha calcato sempre più derive populiste e per questo ben si
accompagna ora a Berlusconi.
Bersani ha mostrato la volontà di riallacciare un rapporto con il Nord. La grinta c’era. Vediamo le
reazioni.

10 settembre 2010

Pala AJ: troppo ottimismo?

Il Comune ha presentato il nuovo Palalido. Si chiamerà PalaAJ in onore di Giorgio Armani, patron
della rinascita del basket milanese e ora, a quanto pare, sponsor della nuova vita dello storico
impianto di piazzale Stuparich (classe 1961).
Il PalaAJ avrà una capienza di 5420 spettatori (ora 3500) e proporrà un campo di gioco variabile
per poter ospitare diverse discipline. Sarà, finalmente, una struttura polifunzionale.
Il Comune ha assicurato che i lavori partiranno all’inizio di novembre e si concluderanno dopo 200
giorni. Stiamo un po’ larghi e diciamo che il palazzetto dovrebbe essere pronto per settembre
2011? Segnatevi la data sull’agenda e vedremo se, una volta tanto, i tempi saranno rispettati.
Costo globale dell’operazione, sempre secondo l’assessore meneghino allo sport Alan Rizzi, 7
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milioni di euro. Look avveniristico, tanto che i giornali lo hanno ribattezzato “l’astronave”.
Bene! Ci voleva una notizia così per lo sport milanese.
Permettemi però di buttare lì qualche dubbio.
I lavori dovrebbero iniziare tra 40 giorni circa: siamo sicuri ci siano i tempi necssari per il bando di
gara e l’assegnazione dei lavori?
La ristrutturazione dovrebbe costare 7 milioni di Euro: sicuri che non ne serviranno, non dico il
doppio, ma quasi?
La capienza aumenterà a 5420 spettatori: bastano per una Milano che vuole tornare ai vertici dello
sport?
L’assessore Rizzi annuncia che Milano avrà un sitema di palazzetti: oltre al palaAJ ci sarà un
nuovo palaSharp (ma non era provvisorio e si doveva abbattere?) e il Forum di Assago che solo
pochi giorni fa è stato bocciato dall’NBA dopo la gara dei Kniks contro l’Armani. Non è che stiamo
solo mettendo delle toppe su un abito ormai logoro? Solo un paio di giorni fa il CONI collocava
Milano

al

quintultimo

posto

in

Italia

per

quanto

riguarda

gli

impianti

sportivi

(qui i dati della classifica). Qualche motivo ci sarà pure o il CONI fa disfattismo a buon mercato?

11 ottobre 2010
Uscire dal tunnel
Un Pd che parla di temi e non di massimi sistemi (guarda la mia videopinione). E’ quello che ci ha
riconsegnato l’assemblea nazionale di Busto Arsizio (anche se tutti dicevano di essere a Varese).
Lasciate alle spalle, almeno per una volta, le polemiche interne, il PD ha provato a interrogarsi sui
temi caldi del Paese e a delineare percorsi possibili. Un modo nuovo di porsi, anche dal punto di
vista simbolico, con la voglia di parlare un linguaggio comprensibile a chi guarda la politica con
sospetto e insofferenza. Segnali confortanti, che devono però scendere fino ai territori periferici
che hanno il compito di mettersi in ascolto della realtà e della gente e di rispondere alle domande
che da lì arrivano. E’ finita (da un po’ di tempo, in realtà) la stagione dei partiti che avevano
l’ambizione di spiegare ai propri elettori come va il mondo. Oggi servono messaggi semplici e
diretti, frutto di una grande elaborazione culturale e di una lucida capacità di leggere la società. Più
di tante strategie politico istituzionali, servono proposte concrete e convincenti che sappiano offrire
una precisa idea di società e di futuro per il Paese.?
Gli interventi di Bindi, Letta e Bersani all’assemblea di MalpensaFiere hanno suggerito l’idea di un
PD che tenta di uscire dalle sabbie mobili delle polemiche interne per tentare di riconquistare
credibilità e fiducia.
Gli stessi gruppi tematici hanno elaborato documenti densi di proposte. Forse manca ancora la
sintesi e il guizzo capace di offrire una visione convincente, ma i materiali sono ricchi e stimolanti.
Vi segnalo il link in cui leggerli.
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Tutti_i_documenti_approvati_dalle_commissioni_dell’assemblea.
L’augurio è che non rimangano esercitazioni accademiche, ma scorrano fino alle viscere del
partito, fino ai circoli territoriali, dove c’è grande fame di contenuti e necessità di andare oltre la
pura e semplice esecuzione di ordini di scuderia.
Un commento che ho carpito da alcuni delegati uscendo dalla fiera di Busto mi pare dica più di
tante analisi: “incredibile, l’assemblea sta cominciando a funzionare. Solo qualche mese fa non
l’avrei mai creduto”.
Il PD è ancora in fasce. Molti hanno tentato e stanno ancora tentando l’infanticidio, ma il bimbo
pare dare segnali di vitalità.
Temo abbia ragione Bersani: a forza di insistere il PD verrà rispettato; prima di tutto devono
rispettarlo iscritti e dirigenti. Anche lasciandosi alle spalle brutte abitudini ereditate da una storia di
partiti gloriosi, ma ormai fuori dal tempo.
p.s.
DA DOMANI, SU QUESTO BLOG, SI TORNA A PARLARE DI TEMI CONCRETI LEGATI AL
TERRITORIO. PROMESSO.

12 ottobre 2010
Meglio tardi…
Ci sono voluti più di tre mesi, un’interrogazione del PD al Consiglio regionale e una minaccia di
sciopero, ma alla fine l’assessore Gibelli si è convinto.
Il vice presidente della Regione riceverà i rappresentanti dell’Italtel di Castelletto Ticino il prossimo
20 ottobre. In virtù di questa notizia, domani i lavoratori non sciopereranno e non saranno in
presidio fuori dal Pirellone. L’annuncio dell’assessore ci risparmierà anche un po’ di lavoro nella
seduta di domani, visto che il PD aveva presentato un’interrogazione per invitare Gibelli a ricevere
i lavoratori dell’azienda in stato di crisi.
Tempi strani quello che stiamo vivendo. I lavoratori devono quasi esultare per aver ottenuto un
appuntamento da un rappresentante delle istituzioni. Sapete che cosa mi auguro? Che Gibelli
abbia rinviato l’incontro fino ad oggi perché voleva offrire ai lavoratori Italtel una soluzione alla loro
vertenza. Temo però di esser rtistemente smentito da quello che accadrà il 20 ottobre.
In bocca al lupo, intanto, a quelli dell’Italtel che da mesi sono a turno in cassa integrazione e che
hanno anche offerto una grande testimonianza di unità e solidarietà: coloro che avevano lo
stipendio pieno si sono autotassati per sostenere le famiglie di chi aveva la busta paga ridotta. In
tempi in cui ciascuno pare badare solo a se stesso, un piccolo grande segno di solidarietà che
speriamo venga imitato e rilanciato.
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13 ottobre 2010
L’Europa chiede pagamenti in tempi certi
Novità dall’Europa in merito ai tempi di pagamento delle fatture. Un argomento delicato e spinoso
per moltissime imprese che vedono arrivarsi i pagamenti anche a 90 e 120 giorni e che al danno
aggiungono la beffa di dover anticipare il pagamento dell’Iva al momento dell’emissione della
fattura stessa.
Il 5 ottobre scorso la Commissione Mercato interno del Parlamento europeo ha approvato una
normativa che prevede l’imposizione alle imprese pubbliche e private di un limite di 30 giorni per
saldare le fatture in sospeso. Chi non lo rispettasse diventerebbe passibile di una multa, a meno
che un accordo tra le due parti in causa non acconsenta a un’estensione del limite. Le nuove
regole, per entrare in vigore, dovranno prima essere approvate negli stessi termini sia dal
Parlamento che dal Consiglio, un passo che però è ormai soltanto formale.
Qui di seguito illustro brevemente le nuove regole.
Da impresa a impresa: Il ritardo può essere al massimo di 30 giorni a meno che non sia previsto
diversamente dal contratto. Si può arrivare fino a 60 giorni in caso di accordo tra le due imprese e
ancora oltre se espressamente previsto dal contratto, a condizione che non costituisca un’evidente
ingiustizia verso la parte più debole.
Dal settore pubblico verso un’impresa: Il limite per i pagamenti è di 30 giorni. Il Parlamento si è
battuto perché ogni ritardo venga giustificato con motivazioni oggettive, che sia concordato e che
non possa mai andare oltre i 60 giorni.
Sono possibili eccezioni per gli enti pubblici che offrono servizi in materia di assistenza sanitaria: è
possibile un ritardo fino a 60 giorni, vista la natura particolare e delicata del servizio.
In caso di ritardi ulteriori rispetto a quanto previsto, le società andranno incontro a una penale pari
all’8% sul tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea e a una spesa di 40 euro
come compensazione per i costi di recupero del credito. L’ammontare della penale è frutto di un
compromesso tra le richieste del Parlamento (che chiedeva un 9% sul tasso Bce) e quelle degli
Stati membri (che avrebbero voluto il 7%).
Il periodo di verifica per assicurarsi che i prodotti e i servizi offerti siano conformi alle condizioni del
contratto è di 30 giorni, ma può essere prolungato nel caso di mercati particolarmente complessi
se c’è accordo tra le due parti. Il Parlamento ha tuttavia esortato a non utilizzare questo periodo
come pretesto per ritardare i pagamento.
Mi auguro che le nuove regole europee divengano presto operative e possano rappresentare una
boccata d’ossigeno per tante imprese che si trovano nella scomoda situazione di essere utilizzate
come

strumento

di

finanziamento

anche
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Inevitabile sottolineare però anche un possibile elemento critico: quanto ci metterà il nostro Paese
ad adottare e applicare i nuovi standard europei?

13 ottobre 2010
Santantonio predica nel deserto

Non è la didascalia di un’immagine del grande santo eremita. E’ qualcosa di ben più triste. E’
l’immagine in Consiglio Regionale durante la discussione delle interrogazioni a cui la Giunta è
chiamata a dare risposte in aula. Il consigliere Fabrizio Santantonio e sta illustrando
un’interrogazione sulla difficile situazione della SILA, un’azienda di autotrasporti sull’orlo del
fallimento con gravi problemi occupazionali ed economici. I banchi del consiglio sono deserti (per
la cronaca, sono i banchi del PDL) e questo la dice lunga sull’attenzione con la quale si affrontano
temi di grandissimo rilievo per il territorio e la situazione concreta di centinaia di famiglie.
Non è una bella immagine dell’istituzione e neppure del modo in cui si affrontano i problemi di
questa nostra regione Lombardia.
Aspettiamo tempi migliori. O meglio, ci impegnamo per tempi migliori.

14 ottobre 2010
L’Italtel merita grande attenzione
Il vice presidente e assessore all’industria di Regione Lombardia Gibelli è intervenuto in Consiglio
per respingere ogni addebito di disinteresse nei confronti della vicenda dell’Italtel di Castelletto
Ticino. “Non c’è stata una mancanza di attenzione per la vicenda Italtel” – ha dichiarato Gibelli –
“La vicenda era già chiara e, mancando novità sostanziali, era inutile avere un ulteriore incontro
per ripetere le stesse cose”. Questo non può però essere considerato come un segnale di
disattenzione sulla vicenda, ha ribadito l’assessore. Non ci sono elementi sostanziali di novità, ma
per togliere qualunque sospetto di mancato interesse, ci sarà un incontro con gli enti locali e le
rappresentanze sindacali il 20 ottobre. Arianna Cavicchioli del PD ha ringraziato l’assessore per le
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rassicurazione e ha però sottolineato come il necessario sviluppo della banda larga potrebbe
restituire lavoro alla Italtel. Si auspica, in questo senso, un preciso e concreto impegno da parte
del neo ministro allo Sviluppo Romani, viste le sue competenze nel campo delle telecomunicazioni
che, fino ad ora, ha impiegato quasi esclusivamente per promuovere il passaggio al digitale
terrestre. In quel caso Romani ha tutelato alla grande gli interessi di un settore come quello
televisivo (e di alcuni operatori in particolare). Speriamo che sia in grado di promuovere e tutelare
anche gli interessi dei lavoratori e degli utenti sul fronte della banda larga.

15 ottobre 2010
Seveso: un fiume, ma di parole
Se per fermare il Seveso bastassero le parole, il fiume sarebbe perennemente in secca.
Dopo la grave esondazione del 18 settembre, che ha provocato, tra l’altro, l’allagamento del
cantiere della MM4 e il blocco della MM3, il PD ha presentato in Consiglio
Regionale un’interrogazione urgente per capire come si intende intervenire per evitare nuove
disastrose esondazioni del Seveso nella zona di Niguarda. L’assessore Belotti ha risposto
assicurando il massimo impegno della Regione per l’adeguamento canale scolmatore nord-ovest
con la costruzione del tratto tra Senago e l’intersezione con l’Olona per cui i soci dell’accordo di
programma anticiperanno circa 14 milioni che avrebbero già dovuto arrivare dallo Stato. In
progetto c’è anche la costruzione di una vasca di laminazione a Senago che dovrebbe costare
circa 10 milioni di euro e garantirebbe la possibilità di prelevare acqua dal fiume per trattenerla e
rilasciarla a fine piena. Il comune di Senago, però, non è d’accordo sulla localizzazione e le
caratteristiche per come sono previste dal progetto presentato dalla Regione e il disaccordo non
pare di facile soluzione.
Le opere fin qui citate, ha ammesso lo stesso assessore Belotti, non garantiscono da sole di
risolvere il problema delle piene. La soluzione dovrebbe essere il completamento del canale
scolmatore fino al Ticino, ma in questo caso i fondi mancano del tutto. Non trascurerei anche un
altro problema: è plausibile che le schifezze del Seveso finiscano nell’unico fiume pulito che la
Lombardia può vantare? Non è che per risolvere il problema delle piene del Seveso si finisce per
uccidere il Ticino?
L’assessore ha poi assicurato che entro fine 2010 verrà messo a punto il piano operativo per
l’emergenza e l’allerta in caso di piena con il coinvolgimento e l’impegno (finora del tutto mancato)
del Comune di Milano.
Per quanto riguarda i danni (stimati in 34,5 milioni) dell’alluvione del 18 settembre, l’assessore ha
detto che la richiesta di calamità è stata inoltrata al Governo. Chiusura dell’intervento
dell’assessore

Belotti:

“forse

è

la

volta

buona
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Lecito fare tutti gli scongiuri del caso, legittimo anche chiedere che il Comune e la Regione non si
limitino agli annunci.
15 ottobre 2010 – pomeriggio
Non mortifichiamo il territorio
Non possono pagare i piccoli le conseguenze di comportamenti sbagliati dei grandi.
Serve creare norme che non penalizzino chi è più legato all’economia del territorio. Stiamo
parlando di banche e le frasi che riporto sono di Alessandro Azzi, presidente delle Banche di
Credito Cooperativo italiane. Azzi ha rivendicato il fatto che le BCC hanno saputo sostenere
l’economia dei piccoli nella crisi ancora in corso. La scelta di esserci non è stata però indolore. Le
BCC hanno sostenuto le piccole imprese nella crisi, ma hanno visto crescere le sofferenze e
andare in crisi la propria redditività. I numeri delle BCC lombarde per l’ultimo anno parlano chiaro:
6,4% di aumento impieghi, 1 milione contro l’usura, 10 milioni per le famiglie, 440 milioni per la
moratoria imprese, 182 milioni per mondo cooperativo, 26 nuovi soci al giorno.
A questi numeri non corrisponde un impegno normativo teso a garantire che le storture del sistema
finanziario vengano risolte. Le regole di Basilea 3 tendono a rafforzare la solidità patrimoniale delle
banche, ma non penalizzano l’utilizzo sconsiderato della leva finanziaria, che tanti danni ha
causato.Le BCC non chiedono privilegi, ma possibilità di esistere in un mercato che sia regolato in
modo da non penalizzare chi è più responsabile e legato ai bisogni del territorio. Discorsi che
paiono complicati per i non addetti ai lavori, ma che dicono sostanzialmente una cosa: è
necessario un ritorno al rispetto di chi costruisce relazioni e rapporti non solo clientelari sul
territorio. Chi vuole mortificare la soggettività dei territori è un pericolo per tutti, così come la vuole
utilizzare per fini particolaristici e disgregativi. Questo vale per l’economia, la cultura e la politica.

16 ottobre 2010
Expo, la maggioranza come Pilato. E’ bagarre solo sui cacciatori.
Ha vinto l’Expo dei privilegi per pochi, ma la Regione ha scaricato le responsabilità sulla Moratti. A
pochi giorni dal voto del Consiglio è già tempo di bilanci. Formalmente, la maggioranza ha lasciato
al sindaco la decisione ultima sulle aree dell’Expo. Nella sostanza però, il documento che è stato
approvato ha ribadito la linea proposta dal PD il 27 luglio e votata allora all’unanimità con il
beneplacito di Formigoni: finito l’Expo le aree, riqualificate e riurbanizzate con i soldi dei cittadini,
sarebbero dovute rimanere di proprietà pubblica, non tornare ai privati. Perché questo avvenisse
sarebbe stato meglio che il pubblico acquistasse le aree su cui realizzerà l’Expo e non prenderle in
prestito per poi restituirle, rivalutate e complete di infrastrutture, dopo l’esposizione universale del
2015.
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Nel frattempo, il provvedimento presentato dal Partito Democratico in favore di nuovi finanziamenti
alle piccole e medie imprese è stato rimandato, a causa dell’assenza in aula di molti del PDL e
della Lega dopo l’ennesimo animato dibattito sulla caccia in deroga, che ha al solito alzato i toni e
la tensione nelle stesse file della maggioranza, provocando l’evacuazione anticipata dell’aula.
Peccato che tanta passione non venga spesa a favore di provvedimenti che favoriscano lo
sviluppo e difendano il bene comune di tutti.
Video 1: la giornata di mercoledì
Video 2: le dichiarazioni

17 ottobre 2010
Giù le mani dai parchi
Pochi lo sanno, ma la Lombardia conta tre parchi nazionali e un gran numero di parchi regionali. I
primi sono definiti e vincolati dalla normativa nazionale, mentre i secondi, sottoposti a vincoli meno
stringenti, sono stati istituiti in tutta Italia con lo scopo di tutelarne sia l’ambiente naturale che le
attività economiche e rurali intraprese all’interno di essi dalle comunità locali. Alla tradizionale
minaccia dell’azione sconsiderata dell’uomo, i parchi naturali sono oggi soggetti anche al
fenomeno dei cambiamenti climatici, che ne altera gli equilibri e ne modifica la flora e la fauna che
li caratterizzano.
Di recente ho avuto modo di parlare con alcuni di voi a proposito del Parco Regionale della Valle
del Ticino, che, con l’aumento del numero di cinghiali da un lato – dannosi, oltre un certo numero,
per l’ecosistema del parco – e il calo delle varietà di pesci dall’altro, necessiterebbe di maggiori
investimenti, soprattutto nella zona nord. Con i tagli della finanziaria in vista, però, la Giunta ha
dimostrato sin qui non poche difficoltà nel rispodere agli amministratori, sia sul piano di
manutenzione e tutela del parco che su quello di investimenti strategici che potrebbero migliorare
la vita di noi tutti e generare sviluppo.
Anche in questo caso, regna sovrana l’incertezza sul 2011, con presagi tutt’altro che rassicuranti.
Faremo di tutto perché vengano garantite loro le risorse necessarie, e tenute alla larga eventuali
speculazioni che ne minino la tutela. I pescatori del parco del Ticino rimasti senza pesci, per ora,
non hanno che da spostarsi verso Vigevano, dove la situazione è migliore.

18 ottobre 2010
Allarme rosso per le TV locali
Ho partecipato questa mattina al presidio dei lavoratori del gruppo Profit, editore di Odeon TV, oltre
che di TeleCampione e TeleReporter. Da tre mesi i dipendenti (circa 120 persone) non
percepiscono

lo

stipendio

e

la

sorte

dell’intero

gruppo

è

appesa

a

un

filo.

Dal dicembre 2009 il gruppo Profit è in caduta libera a causa della vicenda del suo proprietario,
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quel Raimondo Lagostena che fu preso in castagna per una vicenda di finanziamenti illeciti, la
stessa che ha causato l’uscita di scena dell’ex assessore regionale Piergianni Prosperini.
A voler essere crudi, da qualche mese il gruppo è tecnicamente fallito, ma si sta facendo di tutto
per evitare che un nome storico dell’emittenza lombarda cone Tele Reporter sparisca
definitivamente. La situazione è molto problematica: in questi giorni è stato nominato un nuovo
Consiglio di Amministrazione che avrà il non facile compito di risanare l’azienda contando sulle
banche (già molto esposte con l’azienda) e sul fatto che Regione Lombardia ha congelato (ma non
certo cancellato) diverse centinaia di miglia di euro che avrebbe già dovuto versare in virtù di
contratti già sottoscritti.
In questa situazione, come sempre accade, la componente più fragile è quella dei lavoratori.
Provate a pensare che cosa significa per decine di famiglie non poter contare su un regolare
stipendio da tre mesi… Negli scorsi 10 mesi i lavoratori sono stati estremamente pazienti e
responsabili, garantendo tutte le attività delle emittenti e permettendo di onorare tutti i contratti
commerciali e pubblicitari.
Il segnale che arriva dallo sciopero di oggi è chiaro: la pazienza è finita. I lavoratori sono disposti
ad andare avanti per il bene dell’azienda, ma serve un interlocutore affidabile e, soprattutto,
servono parole chiare sul futuro del gruppo.
Se la situazione del gruppo Profit è drammatica, non stanno meglio le altre emittenti televisive e il
passaggio al digitale, più che un’opportunità storica, rischia di diventare un vero e proprio disastro
economico e occupazionale.
Prometto di tenervi aggiornati.

18 ottobre 2010 - pomeriggio
Sciolta nell’acido a due passi da Milano
“Quello che si verifica a Milano, in una tranquilla ed elegante zona centrale, è un caso di lupara
bianca che ci riporta a situazioni e contesti sovente (ed erroneamente) creduti ben lontani dalla
realtà cittadina”. Lo ha scritto il gip di Milano Giuseppe Gennari nell’ordinanza di custodia cautelare
in carcere emessa nei confronti di sei persone tra cui Carlo Cosco, l’ex convivente di Lea Garofalo,
la donna scomparsa nel capoluogo lombardo il 24 novembre dell’anno scorso e poi uccisa e sciolta
nell’acido.
Il rapimento è avvenuto nei pressi dell’Arco della Pace, in una delle zone della movida milanese,
proprio sotto lo sguardo vigile delle telecamere che dovrebbero garantire sicurezza ai milanesi.
L’esecuzione, dopo un vero e proprio interrogatorio, nei pressi del quartiere monzese di San
Fruttuoso.
Notizia agghiacciante. Abbiamo sempre pensato che Milano fosse lontana anni luce da Palermo.
Dobbiamo ricrederci giorno dopo giorno. Di più: dalla vicenda emergono cordiali rapporti di
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collaborazione tra la mafia nostrana e quella cinese di stanza nel capoluogo lombardo.
Non so che reazione abbiate voi, ma questa vicenda mi mette i brividi per l’inaudita normalità con
cui si possono pianificare esecuzioni del genere anche a Milano. A luglio si commentavano i 300
arresti nel’ambito dell’inchiesta sulla ‘ndrangheta notando come, tutto sommato, in Lombardia la
mafia è presente, ma non è barbara e violenta. Oggi dobbiamo ricrederci anche da questa
convinzione.
Urge rafforzare gli anticorpi sociali, economici e politici. In settimana la II commissione del
Consiglio Regionale comincerà a discutere su almeno quattro disegni di legge per la tutela della
legalità e la lotta alle infiltrazioni mafiose. Speriamo che arrivino quanto prima all’attenzione del
consiglio.
N.B. Quasi due anni dopo si sono scoperti dei resti in un campo nei pressi di Monza che
smentirebbero la notizia dell’acido. Ma poco, purtroppo, cambia riguardo la presenza e l’azione
della Mafia.

19 ottobre 2010
Formigoni paga per andare su “Il Giornale”

Ma come? Non era il giornale di riferimento del centro destra? E che bisogno c’era, allora, di
pagare 9600 Euro per acquistare due pagine in cui magnificare la nuova sede di Regione
Lombardia? Basta con le domande, veniamo ai fatti. Nell’edizione odierna “Il Giornale” pubblica un
lungo articolo di Roberto Formigoni che parla di Palazzo Lombardia come “vanto della Regione” e
ancora: “Erano 500 anni che a Milano non si costruiva un palazzo del pubblico governo. Dal tempo
del Castello Sforzesco voluto dagli Sforza”. Il contributo di Formigoni è accompagnato da due
articoli di Fabrizio de Marinis che illustrano le meraviglie del “progetto capolavoro” e salutano la
vecchia sede, “c’era una volta il Pirellone” (ma come!??!, la Regione non lo abbandona, diventerà
sede del Consiglio… poca cosa, me ne rendo conto, ma pur sempre Lombardia). Nella pagina
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accanto compare un’inserzione pubblicitaria che dà conto del fatto che la Lombardia non si ferma
mai.
Una piccolissima scritta sopra la testata di pagina 38 recita “A cura dei servizi speciali”, vale a dire:
pagina a pagamento. Mi chiedo quanti tra i lettori de “Il Giornale” si accorgeranno di questo
dettaglio, sta di fatto che Formigoni ha dovuto pagare per vedersi pubblicato un articolo dal
quotidiano.
Singolare (ma forse non casuale) la scelta fatta poi dal quotidiano per l’apertura della cronaca
milanese (a pagina 43). Il titolo recita: “Ecco i 500 incarichi pagati dal Pirellone: ci costano otto
milioni”. E poi due fitte pagine di nomi, incarichi e compensi, come dire… Anche il Lombardia ci
sono sprechi e prebende sulle quali è lecito nutrire qualche perplessità.
Morale della favola.
Formigoni paga 9600 Euro per pubblicare un articolo e “Il Giornale” spara contro la sua gestione
degli incarichi regionali. Sono noti gli screzi tra il Governatore e Tremonti in merito ai tagli della
finanziaria, sono note anche le mire romane del Celeste, è bene dunque che sul giornale di
famiglia del premier non compaiano troppi elogi incondizionati, perché potrebbero nuocere alla
causa del padrone. Di questi tempi 9600 Euro in pubblicità non si rifiutano di certo, ma è meglio
non esagerare nel dare spazio e gloria a chi ha osato criticare il padrone.
P.S.
Lascio a voi ogni considerazione riguardo l’opportunità dell’investimento pubblicitario da parte della
Giunta.

20 ottobre 2010
Milano ha un nuovo Cardinale
No, tranquilli. L’Arcivescovo è ancora al suo posto e non c’è alcuna notizia bomba sulla sua
successione. Men che meno mi metterò io a partecipare allo stucchevole toto successione. La
notizia è un’altra: verrà creato cardinale mons. Gianfranco Ravasi, che a tutti gli effetti, nonostante
sia attualmente in forza alla Curia Romana come presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura,
è prete ambrosiano.
Conosciutissimo a livello culturale ed editoriale, mons. Ravasi (fino al Concistoro che si terrà a
novembre non è bene chiamarlo cardinale) ha dato molto a Milano in qualità di prefetto della
Biblioteca Ambrosiana. La sua attività di studioso attento e arguto ha permesso a molti di
avvicinarsi a temi difficili e di apprezzare il vero e proprio tesoro che è la Bibbia per il mondo
contemporaneo. Altro tratto distintivo di mons. Ravasi è sempre stato il dialogo, la capacità di
mettersi in relazione e confronto con personaggi apparentemente lontanissimi dalla sua cultura e
dalla sua formazione.
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A mons. Ravasi inviamo un ideale abbraccio e gli assicuriamo un costante sostegno nella
preghiera. Sperando di rivederlo presto a Milano da cardinale. Mi raccomando, ho scritto cardinale
e non arcivescovo. ;-)

21 ottobre 2010
Vedere figura, dare cammello
La tipica battuta che rappresenta il mercanteggiamento di matrice arabo beduina ben si attaglia a
quanto è accaduto ieri alla presentazione dei lavori del prolungamento della MM2 ad Assago. I
giornalisti presenti sono stati involontari testimoni di una dura trattativa tra istituzioni e ditte
appaltatrici. La cronaca ci parla di un incontro fissato alle 11.30 e non iniziato prima delle 14.00.
Nel frattempo, mentre i giornalisti attendevano pazienti, in una stanza attigua avveniva un serrato
confronto tra l’assessore regionale Cattaneo, l’assessore provinciale De Nicola, il sindaco di
Assago, i rappresentanti della MM e un rappresentante delle ditte incaricate dei lavori. Una
discussione, a quanto pare, non programmata, ma non per questo meno animata, visto che si è
protratta per più di due ore.
Al termine si è tenuta la prevista conferenza stampa con un’evidente imbarazzo dei protagonisti
che hanno annunciato l’inaugurazione del prolungamento per il mese di dicembre, probabilmente il
12. Le imprese si sono dette pronte a finire i lavori nei tempi previsti, ma solo dietro l’assicurazione
di essere pagate. L’assessore Cattaneo ha affermato, dal canto suo, che i soldi ci sono, ma per i
vincoli del patto di stabilità, non possono essere erogati. E le ditte devono anche fare i conti con le
banche che non sono disposte a elargire nuovi crediti.
Per farla breve: si è annunciata l’inaugurazione del prolungamento il 12 dicembre, ma le ditte
aspettano soldi che probabilmente non arriveranno per i vincoli del patto di stabilità. Vedere figura,
dare cammello, appunto.
Nato male questo prolungamento della MM2 (di appena 4,5 chilometri). I lavori sono partiti
nell’inverno del 2003, ma si sono bloccati più volte per mancanza di fondi. Ripartiti nell’estate del
2009, sembrano ora in dirittura d’arrivo, pagamenti permettendo. Chicca finale i costi: saliti fino a
88,5 milioni di Euro, 18,5 più del previsto.

22 ottobre 2010
Agricoltura: tesoro lombardo, sorpresa milanese
La Lombardia, anche se molti non lo sanno, è la prima regione agricola italiana. Eppure, quando si
pensa a Milano e Lombardia, la prima cosa che viene in mente (almeno per chi vive nella zona
metropolitana) è il traffico, l’inquinamento e l’urbanizzazione.
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Anche Milano, però, riserva delle sorprese. In occasione del Forum Provinciale dell’agricoltura
milanese (una volta tanto parliamo bene di un leghista), una rappresentante del Comune di Milano
ha illustrato i possedimenti terrieri comunali: 600 ettari affittati a 55 aziende agricole. Numeri di
tutto rispetto che portano Milano a poter dire di essere una città agricola, anche se si fa poco per
promuoverla e per valorizzare l’agricoltura urbana di qualità. E ci sono anche meccanismi virtuosi
tipo quello che vede coinvolti tra agricoltori attigui al Parco delle Cave che sfalciano e mantengono
il parco.
L’agricoltura urbana milanese è una realtà, ma fino a poco tempo fa i terreni coltivati in città
venivano considerati tecnicamente “vuoti agricoli”, cioè terreni provvisoriamente coltivati in vista di
altre destinazioni.
Da qualche tempo, però, la prassi è cambiata e il comune pare voler tutelare questa peculiarità
che potrebbe diventare adirittura un fondamentale punto strategico in vista di Expo 2015.
Piccolo problema: in occasione del forum agricolo dei giorni scorsi è intervenuto un rappresentante
della società Expo 2015, ma non ha offerto alcuna prospettiva concreta di lavoro. Sui miei appunti,
accanto al nome del rappresentante (che taccio per rispetto nei suoi confronti) compare la
seguente scritta: “nulla”.
Urge che ci si svegli e che si cominci a proporre qualcosa di concreto.

23 ottobre 2010
La schiavitù di dottorandi e ricercatori
Li chiamano dottorandi, ma fanno i docenti. La carriera accademica nell’università italiana
incomincia, nei casi più virtuosi, con il lavoro di tesi o con la collaborazione a una ricerca lungo il
percorso di studi. E’ infatti tra gli studenti che ha avuto modo di testare direttamente, che un
docente universitario seleziona i propri collaboratori futuri. Non tutti i docenti, però, sono in grado di
farlo. Chi volesse fare carriera accedemica è avvisato: non serve scegliere la materia che più vi
piace o il professore più in gamba, occorre iniziare a collaborare con il professore più potente. In
genere è meglio che sia un ordinario – il livello di inquadramento massimo in una università e
ricavabile consultando il sito dell’ateneo – ma non sempre è sufficiente. Occorre che sia uno dei
docenti che fanno parte delle commissioni di selezione dei dottorandi. In genere può essere utile
chiedere chi siano alla segreteria affari generali o all’ufficio che si occupa dei dottorati. I concorsi
per diventare dottorando prevedono di solito che la metà dei posti sia retribuita con borsa di studio
pari a circa 1.000 euro mensili per tre anni. Chi lavora può svolgere il dottorato a spese proprie con
minori oneri di presenza in università – ma anche a scapito della possibilità di collaborare a stretto
contatto con i docenti e acquisire credito presso di loro per la carriera futura. Chi ambisce alla
borsa di studio non ha scelta: deve conoscere in anticipo i membri della commissione esaminatrice
e aver avuto modo di lavorare con loro. Solo in questo modo saprà quali temi trattare e quali autori
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citare durante le prove scritte e durante l’orale – in genere le domande sono talmente generali che
solo chi sa di cosa si occupano normalmente i docenti selezionatori può sperare di essere valutato
positivamente. Scegliere un proprio candidato non sulla base di un esame secco, ma attraverso
una collaborazione più consolidata non è un male, ma questo allunga i tempi di ingresso e
soprattutto avvia una preselezione tra chi conosce questo meccanismo e chi lo impara sulla
propria pelle a furia di errori. Le università dovrebbero rendere trasparente e comunicare il reale
meccanismo di selezione dei dottorandi, ma non possono per ragioni di correttezza del bando
pubblico, che per sua natura non potrebbe avvenire secondo le logiche sopradescritte. Ottenuto il
dottorato con borsa, l’obiettivo dovrebbe essere lo sviluppo di una ricerca, possibilimente di
caratura internazionale – integrabile con un soggiorno all’estero pari a circa metà dei tre anni di
formazione e retribuito con un aumento della metà della borsa durante il soggiorno fuori dall’Italia.
Nella prassi, se si vogliono avere delle possibilità di vincere il concorso da ricercatore, che avvia la
carriera universitaria in modo stabile, i dottorandi diventano nella maggior parte dei casi
manovalanza intellettuale a disposizione dei docenti di riferimento. Ai dottorandi vengono
assegnate le lezioni e le tesi di laurea, nonchè le pratiche amministrative e burocratiche che
riguardano i docenti. Il motivo è che i docenti fanno carriera e guadagnano non in funzione di
quanto insegnano bene, ma in funzione del numero di ricerche e pubblicazioni che producono e
del numero di altri docenti che li citano nei loro libri. La didattica resta dunque prassi di seconda
importanza. Tale meccanismo continua per coloro che riescono a diventare ricercatori. Costoro, lo
dice il nome, dovrebbero fare ricerca, ma finiscono nella maggior parte dei casi a occuparsi
soprattutto della didattica, con progressivo indebolimento e allungamento della loro carriera – che
come è stato detto sopra dipende dal numero di pubblicazioni, ricerche e citazioni scientifiche che
si ottengono. Fare in modo che tutti gli studenti conoscano questo meccanismo è un passo
concreto per garantire, da un lato trasparenza e meritocrazia – se tutti hanno uguali informazioni
possono giocare con le stesse regole le proprie carte -, e dall’altro spronare le istituzioni a studiare
riforme utili ai cervelli veri – in fuga e non – piuttosto che alle università intese come apparato. Il
meritevole bando di Regione Lombardia (BURL 42 del 19 ottobre 2010) poteva essere uno
strumento per farlo, ma a fronte di alcune innovazioni, non si dimostra in grado di incidere sulla
situazione. Del resto, però, il problema vero è la riforma Gelmini, che piace più ai rettori che ai
ricercatori.
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24 ottobre 2010
Il coraggio di esserci

Ieri ho partecipato all’inaugurazione del nuovo circolo del PD a Vignate, in provincia di Milano. Da
tempo mancava nel paese della Martesana la sede di un partito o di un’associazione politica. Lo
sforzo fatto dagli amici del PD di Vignate mi pare degno di grande attenzione e stima. L’affitto di un
piccolo negozio nella zona centrale del paese non deve essere visto unicamente come un lusso o
un costo eccessivo in tempi di ristrettezze economiche (anche per la politica sul territorio). A me
piace leggere la scelta come un atto di coraggio e quasi di incoscienza: avere una sede significa
impegnarsi a tenerla viva e a proporsi come una presenza costante per il proprio comune, un
punto di incontro e di confronto per i cittadini. Il clima che si respirava ieri a Vignate lascia ben
sperare, anche se ora comincia il difficile, ovvero la responsabilità quotidiana di esserci, di
ascoltare e di elaborare proposte. L’iniziativa del PD vignatese è ancora più interessante se si
pensa che si è votato per le comunali giusto un anno fa (con vittoria di una lista civica di centro
destra). Questo significa che non siamo di fronte a una sorta di comitato elettorale, ma a un
progetto di lungo respiro. Un bel messaggio per tutto il Partito Democratico: quello che chiedono gli
elettori non sono titoli sui giornali, faccioni in TV o polemiche che si sciolgono al sole in poche ore.
Ci vuole il coraggio di essere presenti sul territorio, di costruire rapporti e relazioni con tutti coloro
che hanno a cuore le sorti della comunità locale, di immaginare un progetto di coesione sociale e
di sviluppo per il proprio comune.
Finisco con una raccomandazione agli amici di Vignate e con una richiesta che viene proprio da
loro.
La raccomadazione. Di fronte alla nuova sede compaiono ancora manifesti elettorali delle scorse
regionali (per fortuna non del PD): non dimenticate di aggiornare manifesti, volantini, sito internet e
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quant0altro avete a disposizione livello comunicativo, sarebbe una sciatteria davvero incompatibile
con lo sforso fatto per avere una nuova sede.
La richiesta. Nella nuova sede di Vignate è già stato appeso un quadro che raccoglie le tessere
del PCI-PDS-DS degli ultimi 40 anni. Uno dei responsabili locali mi ha confidato di voler appendere
accanto un quadro con le tessere di DC-PPI-Margherita, ma al momento non sa come trovarle. C’è
qualcuno che può aiutarlo? Mi permetto anche di dire che sarebbe bello potesse esserci
questa par condicio storico simbolica in tutti i circoli PD.
Ancora complimenti e auguri agli amici del PD di Vignate.
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LA PRESENZA SUL TERRITORIO

25 ottobre 2010
Salviamo il parco
E’ giunta solo in questi giorni di fine ottobre la risposta a una mia interpellanza inoltrata in data 30
agosto.
Oggetto della richiesta di chiarimento è il progetto di “Parco della Forma” della multinazionale dello
sport Decathlon approvato dal comune di Brugherio.
Ora, come potete leggere dalla risposta (itlBrugherio), la regione ha ricevuto una richiesta di
Programma Integrato di Intervento e la sta valutando.
Bene. A me premeva che venissero fatti tutti i passaggi e le valutazioni necessarie nel pieno
rispetto delle normative e delle procedure. Non ho mai avuto nessun intento persecutorio nei
confronti dell’autonomia del comune di Brugherio e neppure nei confronti delle legittime richieste di
un operatore commerciale. Purché vengano fatte fino in fondo le opportune valutazioni. Cosa che
sta facendo Regione Lombardia.
Per parte mia mantengo perplessità in ordine alla lungimiranza del progetto proprio nell’ottica
dichiarata dall’assessore Belotti, ovvero la “sostenibilità delle proposte di trasformazione
urbanistica”. Attendiamo sviluppi.

26 ottobre 2010
Viaggio nelle stazioni lombarde
Sono almeno 500.000 i viaggiatori che utilizzano le ferrovie lombarde ogni giorno. Insieme ai
cittadini che transitano nelle stazioni ferroviarie per accedere ad altri tipi di servizi quali autobus,
taxi, metropolitana, ma anche bar, edicole, etc. si può dire che nelle 415 stazioni lombarde entrino
ogni giorno circa 750.000 persone. Una rete tanto articolata e complessa, necessita una
governance adeguata e intelligente delle risorse disponibili, soprattutto in vista dei tagli che il
Governo ha disposto con la finanziaria e che inizieranno ad avere un impatto critico sui servizi già
a partire da gennaio.
Al fine di verificare la situazione reale in cui versano le stazioni lombarde, raccogliendo le istanze
dei cittadini residenti e dei pendolari, i 22 consiglieri regionali si sono ripartiti le stazioni del
territorio con l’impegno a recarvisi nei prossimi giorni per un sopralluogo.
Tutti i cittadini che lo vorranno sono invitati a inviare testimonianze e video attraverso facebook al
Gruppo PD Lombardia, oppure di far pervenire le loro istanze direttamente ai consiglieri
regionali. Sarò felice di raccogliere le vostre segnalazioni o di incontrarvi nei prossimi giorni in
stazione!
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27 ottobre 2010
Il futuro della formazione professionale
All’inizio degli anni ‘80 il 67% degli studenti delle superiori sceglieva in Italia la formazione
professionale. Oggi la percentuale è scesa sotto il 30%.Cambiano i tempi e le scelte formativa
cambiano di conseguenza, ma i numeri appena enunciati devono far riflettere: in Italia siamo in
deficit di laureati, ma siamo carenti anche sul fronte della qualificazione professionale. Segna il
passo soprattutto la formazione scientifica e tecnica, proprio quella che potrebbe aprire in modo
diretto la porta d’ingresso nel mondo del lavoro.
L’istruzione e formazione professionale ha perso terreno anche il Lombardia e viene troppo spesso
considerata come una sorta di ripiego al cospetto di una formazione liceale che dovrebbe
rappresentare la via maestra per il futuro dei giovani. La realtà ci restituisce uno scenario diverso,
con una grande domanda di competenze tecniche e tecnologiche che il nostro sistema formativo
non riesce ad esaudire.
Se ne è parlato a Milano in un convegno promosso dalla Provincia che, se ha avuto il merito di
porre in evidenza l’argomento, ha segnalato tutti i limiti di un sistema che non funziona a dovere.
La dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale di Milano Giuliana Pupazzoni ha parlato degli istituti
tecnici e professionali come di un vero e proprio giacimento di cultura che va valorizzato e che
deve investire sulle nuove tecnologie. Parole conidvisibili e persino affascinanti, che devono però
fare i conti con la situazione degli istituti che in Lombardia offrono formazione e istruzione
professionale. Non siamo all’anno zero ed è vero che esistono situazioni di grande positività ed
eccellenza, permangono però molti casi di strutture assolutamente inadeguate come spazi e come
dotazioni tecnologiche. Altra nota dolente è il rapporto con le imprese. Negli anni ‘50 e ‘60 era
proprio questo il segreto del successo italiano, ovvero uno stretto collegamento tra il percorso
formativo e un mondo del lavoro che cercava (e trovava) professionalità in grado di costruire prima
e sostenere poi il boom economico e industriale. Oggi i due mondi paiono non parlarsi e non sono
certo poche eccezioni virtuose a poter sovvertire un giudizio preoccupato sull’intero comparto
formativo.
Non basta riformare la scuola (magari anche solo per risparmiare), serve un nuovo progetto che
colleghi formazione e mondo del lavoro. Il ruolo delle istituzioni è fondamentale in questa partita.
Non possono limitarsi agli auspici, devono costruire le condizioni perché il percorso formativo
professionale abbia sbocchi concreti e torni ad assumere una dignità che negli anni ha
perso. Anche la formazione e l’aggiornamento dei docenti riveste un ruolo strategico: gli istituti
tecnici e professionali devono scrollarsi di dosso la nomea di soluzione di ripiego per chi non riesce
a entrare nel più ambito circuito formativo liceale.
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28 ottobre 2010
La coperta corta del servizio civile
Regione Lombardia stanzia 1 milione e 800mila euro per il servizio civile.
Questo si legge nella delibera n. 692 della Giunta, approvata in data 26 ottobre.
Bene, verrebbe da dire: se il Governo negli ultimi anni ha stretto i cordoni della borsa fino a
dimezzare lo stanziamento per il Servizio Civile Nazionale, interviene la regione e sistema le cose.
Diamo un po’ di numeri.
Per l’anno 2010 in Lombardia sono stati presentati 307 progetti di servizio civile da parte di enti e
organizzazioni iscritte all’apposito albo. I progetti ammessi alla selezione sono stati 159 e di questi
159 sono stati finanziati con fondi statali e 60 con fondi regionali. Ben 255 sono stati approvati e
non finanziati per mancanza di fondi.
Veniamo ai volontari: 938 pagati dallo Stato, 401 dalla Regione e 705 non finanziati.
Il milione e 800 mila euro stanziato dalla Giunta serve a pagare i 401 volontari di cui sopra che
lavoreranno nei 60 progetti di cui prima.
Per farla breve, senza lasciarsi ubriacare dalle cifre: Regione Lombardia trasferisce allo Stato i
soldi per pagare una parte dei progetti e dei volontari che lo Stato non riesce a sostenere.
Dove trova i soldi la Regione? Nella dotazione precista per la legge “Servizio Civile in Lombardia”
del 3 gennaio 2006 che aveva a disposizione 4 milioni e mezzo in tre anni. Peccato che la legge
non prevedesse di fare supplenza allo Stato, ma di attivare progetti e azioni a favore del servizio
civile sul territorio lombardo. Regione Lombardia, di fatto, non ha mai attivato realmente questa
legge e si limita a trasferire fondi al Ministero per garantire la partenza di progetti non finanziati (nel
2011 dovrebbero essere circa 300).
Alla faccia di “Roma ladrona”! In questi anni la Lombardia ha dato soldi al Governo per evitare la
sua debacle sul fronte servizio civile, ma ha così disatteso quanto stabilito da una sua legge
regionale
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La vicenda, francamente, mi lascia un po’ perplesso. Torneremo a parlarne.

29 ottobre 2010
Sport non solo sullo schermo
Ieri sera pressom l’Auditorium Gaber di Regione Lombardia è stata inaugurata la nuova edizione di
“Sport Movie & TV”, l’ormai tradizionale festival dedicato alla dimensione mediatica dello sport
fortemente voluto dall’amico Franco Ascani, che dirige, tra l’altro, anche un master per manager
sportivi attivo presso l’Università di Milano Bicocca.
L’apertura della manifestazione ha visto giustamente la presenza dell’assessore regionale allo
sport Monica Rizzi che non deve però dimenticarsi di quanto promesso incontrando prima
dell’estate la Commissione VII per presentare (in modo un po’ disorganico e naif) le sue intenzioni
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programmatiche per la legislatura. Tra le varie promesse, ho personalmente salutato con favore
l’intenzione di attivare due organismi consultivi previsti dalla legge regionale sullo sport approvata
ormai più di 6 (sei) anni fa: il Forum e la Consulta per lo sport lombardo.
Mi sono permesso di presentare un’interrogazione per capire in che tempi l’assessore intende dar
corso alle sue buone intenzioni.
Il testo dell’interrogazione

30 ottobre 2010
Rom: esempi di integrazione possibile
In via Bezzecca 4 a Milano, 6 donne rom lavorano in una sartoria stireria molto apprezzata dai
residenti (guarda il video). Anche gli studenti dello IED, per realizzare esercizi e laboratori, si
servono del loro aiuto. Gestisce la sartoria la caritas.
Questo mese purtroppo dovranno traslocare e ricominciare a formarsi una clientela, probabilmente
in zona Lambrate. In disagio che però non spaventa coloro che hanno lavorato al progetto, convinti
che la qualità del lavoro manuale di queste donne sia una garanzia per ripetere il successo di
quest’esperienza anche altrove.

31 ottobre 2010
Miracolo (anzi, milagro) a Milano

Il Duomo di Milano questa mattina sembrava la cattedrale di Lima. Pieno zeppo di fedeli, risuonava
di canti e preghiere in spagnolo, con il cardinal Tettamanzi che ha predicato in castigliano.
L’occasione era l’ormai tradizionale festa del Senor de los Milagros, una sorta di festa patronale
della comunità peruviana e latino americana più in generale. Migliaia di immigrati hanno
partecipato a una celebrazione eucaristica animata rigorosamente in spagnolo da don Giancarlo
Quadri, responsabile della pastorale dei migranti della Diocesi di Milano. Il cardinal Tettamanzi non
è stato tenero con i presenti, richiamandoli ai propri doveri di cittadini che hanno diritto di trovare
accoglienza, ma sono chiamati a vivere pienamente i propri doveri di cittadinanza. La scelta della
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pacifica convivenza abbandonando ogni violenza (il riferimento a violenze fuori dalle discoteche e
bande etniche è trasparente), il rispetto per le donne a partire dalla famiglia, l’impegno a essere
cittadini esemplari… Il Cardinale ha chiesto agli immigrati presenti di sentirsi pienamente cittadini,
ma non ha fatto sconti, come sua abitudine, neppure alle istituzioni, chiamate a garantire
condizioni decenti di vita ai nuovi arrivati e a non creare ostacoli perché la famiglie immigrate
possano vivere pienamente la propria missione educativa e sociale.
Se entrando in cattedrale sembrava di essere in Perù, uscendo da Duomo, nella piovosissima e
grigia Milano di oggi, confesso di essermi sentito in una città davvero europea, ovvero capace di
integrare e costruire un cammino comune tra vecchi e nuovi cittadini. Un possibile nuovo miracolo
del “Senor de los Milagros”? Spero che la mia sensazione non venga spazzata via dal ritorno del
sole e, magari, di uno di quegli ormai rari nebbioni milanesi che non ti fanno vedere a un metro dal
tuo naso. Metafora come si sta vivendo e governando questa città da qualche anno a questa parte.
Audio:
Una società più accogliente nasce dalla famiglia al Tettamanzi ai migranti sudamericani

1 novembre 2010
Ministri lombardi? No, grazie!
Ministri lombardi? No grazie. Vien voglia di fare il verso a un famoso slogan antinucleare dei verdi
anni ’80 per commentare quanto è accaduto negli ultimi giorni riguardo l’ipotesi di collocare una
centrale nucleare nella nostra regione. Il milanesissimo neo ministro allo sviluppo Paolo Romani ha
dichiarato che la Lombardia «sarà una delle regioni dalle quali si comincerà ad esaminare la
possibilità di un insediamento». Di ufficiale ancora non c'è niente. Non c’è, ad esempio, nessuna
lista di possibili siti. L'unica certezza è il decreto del 2008, convertito in legge quando il ministro
dello Sviluppo economico era Claudio Scajola. Un documento con quale il governo Berlusconi ha
deciso di andare nettamente contro il referendum del 1987 con cui, all'indomani del disastro di
Chernobyl, gli italiani scelsero di dire basta al nucleare.
Nulla di ufficiale, dunque, ma le parole di Romani suonano come un campanello d’allarme vuoi per
l’irresponsabilità e la faciloneria di chi le ha pronunciate, vuoi per il rischio che nascondano
effettivamente una manovra che viene portata avanti all’insaputa degli enti locali e, soprattutto, dei
cittadini.
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La dichiarazione pare ancora più fuori luogo se si pensa alla situazione energetica della
Lombardia: come ha ripetutamente affermato il presidente Formigoni, la regione è autosufficiente
per la produzione di energia. Più che pensare ad avventate iniziative all’insegna del nucleare,
l’unico problema reale è ancora una volta quello della diversificazione delle fonti, verso un utilizzo
più consistente delle energie rinnovabili. Questo chiede l’Europa e questo suggerisce anche la
logica, soprattutto in un periodo in cui il nucleare ha subito un rallentamento in molti dei paesi più
204

Cronaca di una fine annunciata

industrializzati.
Il PD ha presentato una mozione urgente per chiedere chiarezza sulla vicenda e per far sì che le
parole spese dall’attuale Presidente in campagna elettorale non diventino carta straccia. Formigoni
si è affrettato a precisare che in Lombardia non servono centrali, ma ha anche sostenuto la
positività del progetto governativo di ritorno al nucleare. Un colpo al cerchio e uno alla botte,
insomma, ma senza la minima chiarezza riguardo le reali prospettive cui va incontro il nostro
territorio.
Non c’è solo un non trascurabile problema di sicurezza, di costi, di tempi lunghi e di difficoltà a
smaltire le scorie, c’è anche una questione strategica di fondo: la Lombardia deve incentivare e
investire sulle fonti rinnovabili e pulite per rendersi sempre più indipendente dalle fonti inquinanti e
destinate all’esaurimento. Lega e PDL devono dire con chiarezza come la pensano e devono
ribadire l’impegno della Regione a investire sulle energie rinnovabili.
Rimane anche la necessità che su una questione così delicata i cittadini siano informati e
consultati.
A costo di apparire leghisti, concludiamo con un’altra versione dello slogan antinuclearista:
“Romani? No grazie!”.

2 novembre 2010
Quanto è difficile essere indipendenti
Le istituzioni comunicano e in questo non c’è nulla di male. E’ più che legittimo che una giunta
regionale acquisti spazi sulla stampa o in Tv per promuovere le proprie iniziative. Per le emittenti
locali e la stampa, soprattutto in un periodo come questo, introiti di questo tipo sono una vera e
propria manna dal cielo. Vorrei però riflettere con voi sulle possibili conseguenze di uno scenario
come quello appena descritto.
Poniamo il caso che una giunta regionale investa 350mila euro per una campagna promozionale
sul turismo e la mobilità sostenibile sugli strumenti di un noto gruppo editoriale proprietario di
quotidiani e periodici. Volete che gli strumenti del gruppo editoriale non abbiano poi un occhio di
riguardo nei confronti delle iniziative politiche della suddetta giunta?
La mia non è un’esercitazione accademica: in una delle ultime giunte regionali della Lombardia è
stata stanziata esattamente quella cifra a favore del gruppo RCS. Spero che Corriere della Sera e
Gazzetta dello Sport (per quanto di sua competenza) mantengano con forza la propria
indipendenza.
P.S.
Nella stessa riunione di giunta, è stato deliberato un contributo da 60mila euro per il settimanale
“Tempi” che produrrà e allegherà a uno dei suoi prossimi numeri un opuscolo sul turismo
lombardo. Le “buone” abitudini vanno mantenute! Vedi “Tempi duri”.
205

Cronaca di una fine annunciata

3 novembre 2010
Si riapre il fronte “acqua pubblica”
Si riapre il dibattito sulla gestione dell’acqua in Lombardia. Dopo una pausa di riflessione estiva, la
Giunta ha approvato un nuovo progetto di legge che recepisce le indicazioni della Finanziaria che
impongono la fine degli ATO, gli ambiti territoriali ottimali che finora hanno gestito l’acqua sul
territorio con il fondamentale contributo dei comuni. Una scelta che rischia di rendere più
complicato e farraginoso il meccanismo di gestione dell’acqua sul territorio e che deriva da un
emendamento, il 186 bis, presentato alla Finanziaria dalla parlamentare leghista Manuela Dal
Lago (sostituta di Gibelli alla guida della commissione Attività Produttive) e frutto di una volontà
indiscriminata e fin populista di procedere al taglio di enti, come gli Ato appunto, che nella maggior
parte dei casi non erano né dannosi né inutili.
Leggendo la proposta della Giunta si nota un tentativo di risposta alle perplessità avanzate nel
mese di luglio da parte dell’Anci e dei promotori del Comitato Lombardo per l’acqua: I comuni,
proprietari della rete di distribuzione, vengono reinseriti nel processo della nuova gestione, ma
senza alcuna reale influenza sulle decisioni. Poche, se non nulle, anche le garanzie riguardo il
mantenimento degli affidamenti già in essere e l’unitarietà del servizio. Il passo avanti prospettato
dalla Giunta rispetto alla proposta di luglio pare del tutto insufficiente, ma viene il sospetto che sia il
massimo che questa maggioranza è in grado di proporre a partire da una cultura “di governo” che
in questi anni l’ha portata a escludere progressivamente gli enti locali dalle politiche territoriali.
Il PD continua la sua battaglia per la gestione pubblica dell’acqua su più fronti: la collaborazione
con i promotori dei referendum, una proposta di legge nazionale che modifichi radicalmente
l’attuale quadro fissato dal decreto Ronchi e, in chiave lombarda, la pressione sulla Giunta e sulla
maggioranza perché il recepimento delle normative nazionali non coincida con l’esclusione dei
comuni da qualsiasi processo decisionale.
Chi può garantire l’interesse pubblico se non l’ente più vicino ai cittadini? Perché dare per scontato
che una gestione privata risponda meglio e sempre a criteri di efficienza, economicità e tutela del
servizio universale? Come promuovere investimenti che tutelino i cittadini e non coincidano
unicamente con interessi economici?
Tutte domande cui il progetto di legge regionale non riesce a dare risposte convincenti.
Il PD sta coinvolgendo in questi giorni molti amministratori locali e tecnici del settore per giungere a
formulare proposte concrete e praticabili, la speranza è di trovare una disponibilità da parte della
Giunta e della maggioranza consiliare che dovrebbe, una volta tanto, spogliarsi del ruolo di acritico
difensore di scelte già fatte altrove per guardare davvero all’interesse dei cittadini lombardi.
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4 novembre 2010
Famiglie in attesa
Da lunedì prossimo si terrà a Milano la Conferenza Nazionale sulla Famiglia. Un momento atteso e
importante per definire, almeno si spera, qualche provvedimento concreto in merito alle politiche
familiari. Da tempo si sentono promesse e proclami vari, ma di concreto chi “tiene famiglia” ha
visto ben poco.
Alla tre giorni di Milano sfileranno i principali rappresentanti del governo e del mondo che ruota
attorno alla famiglia.
E’ atteso anche il premier Berlusconi.
C’è chi sostiene che, dopo le ultime vicende, farebbe meglio a non farsi vedere…
Da parte mia, auspico che, se decidesse di confermare la sua partecipazione, a Milano venga
davvero il premier e non un ricco signore che parla di donne e partecipa (o addirittura organizza)
allegri festini.
Tra un impegno e l’altro, parteciperò anch’io alla conferenza di Milano. Mi auguro davvero di
sentire qualche buona notizia per le famiglie italiane, sempre più affaticate e sempre più perplesse
di fronte a una politica che sembra non occuparsi di loro.

5 novembre 2010
Facciamo i conti con la famiglia
In attesa della Confereza Nazionale sulla Famiglia, che a quanto pare dovrà fare a meno di
Berlusconi, ieri sera a Monza, nella nuova e bella sede de “Il Cittadino”, ho partecipato a un
incontro organizzato dall’Associazione Famiglie Numerose sul tema delle politiche familiari in
regione Lombardia. Ero in buona compagnia, visto che il tavolo dei partecipanti era composto
anche da Alfonso Colzani, responsabile del Servizio per la Famiglia della Diocesi di Milano,
Cesare Palombi, delegato regionale dell’Associazione Famiglie Numerosi, e i due colleghi
consiglieri regionali Enrico Marcora (UDC) e Stefano Carugo (Pdl).
Clima cordiale e grande sintonia sulla necessità di dare finalmente segnali concreti e tangibili alle
famiglie, con inevitabili diversificazioni sui possibili strumenti da adottare concretamente, dal
quoziente familiare al fattore famiglia, dai voucher alla family card.
L’impressione è che, almeno tra i presenti, gli elementi di accordo e di sintonia siano di gran lunga
maggiori rispetto alle differenze, tanto che, per suscitare un po’ di garbata polemica tra il
sottoscritto e Carugo (entrambi penso abbiamo recitato a dovere), il direttore de “Il Cittadino” Losa
ha dovuto calcare la mano sulle unioni omosessuali piuttosto che sulle coppie di fatto.
Cesare Palombi ha approfittato della serata per lanciare quattro proposte che sia augura possano
diventare provvedimenti legislativi o amministrativi di Regione Lombardia. Eccone una sua sintesi.
Come ANFN proponiamo tre azioni:
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- farvi promotori in Consiglio Regionale dell’istituzione di un Premio Regionale per i Piani di
Zona amici della Famiglia. Iniziativa che potrebbe essere presentata alla Festa Regionale per la
Famiglia il 22 o 29 maggio 2011 a Como, ipotizzando la prima assegnazione per l’edizione del
2012, magari in quel di Monza Villa Reale, la domenica antecedente il VII Incontro Mondiale delle
Famiglie con il santo Padre;
- Inserire nelle linee d’indirizzo programmatico per gli Uffici di Piano di Zona l’attivazione di un
Tavolo dell’Associazionismo Familiare e dell’Agenzia per la Famiglia;
- promozione di un Sistema di Family Card Regionale, sul modello delle Card già attive della
Provincia di Milano e del Comune di Parma, da attivare in ogni provincia lombarda a partire da
Monza. Il progetto vede il coinvolgimento di ANFN, ACLI e CdO Brianza come realtà promotrici e
facenti parte del Comitato di Gestione. Mentre, la Caritas Ambrosiana, il Forum Regionale
delle Associazioni Familiari e auspichiamo anche la Regione Lombardia, formino la compagine
del Comitato Etico. S’intende promuovere un Economia Sociale di Mercato come intesa da
papa Benedetto XVI in Caritas in Veritate n° 66. Si potrebbe avviare questo percorso verso la
Family Card Regionale entro dicembre 2011 e presentarne i risultati in occasione della
Festa regionale per la Famiglia del 2012.
- Inoltre non lascerei cadere nel nulla la proposta di Legge Regionale di regolamentazione delle
aperture festive dei negozi, che la Chiesa Ambrosiana a proposto come segno di attenzione a
La Famiglia: il Lavoro e la Festa, tema dell’Incontro Mondiale con il santo Padre del 2012.
Palombi ha poi concluso dicendo di aver potuto verificare che il ‘Partito trasversale della
sussidiarietà orizzontale’, da lui auspicato, esiste è può aprire ad un futuro dove i sogni, i bisogni e
i diritti delle famiglie siano realizzati, accolti e rispettati.
Bene. Vedremo se saremo capaci di portare avanti queste istanze o se verremo accusati di grandi
manovre in salsa centrista.
Chiudo con una considerazione statistica che spero sia totalmente sballata, ma rischia di spiegare
molto bene l’attuale inerzia del mondo politico nei confronti della famiglia.
I cinque già citati partecipanti al dibattito rappresentavano in tutto 20 figli (Carugo 6, Pizzul, Colzani
e Palombi 4, Marcora 2). Il problema è che i voti in chiave elettorale rimanevano cinque (dieci con
le rispettive signore). La realtà italiana ci parla di poco più di un figlio e mezzo a famiglia e di
moltissime coppie (ormai la maggioranza) senza figli, per non parlare degli ormai tantissimi single.
Sapete che cosa significa? Che per rappresentare i 20 figli di cui sopra, stando alle medie
nazionali, ci sarebbero volute almeno 15 famiglie, il che significa 30 votanti. Morale: in termini
elettorali (e temo anche economici) contano molto di più single e coppie con pochi figli. Sarà anche
vero che la politica deve essere lungimirante e non badare solo a raccogliere voti e consenso, ma
per non sbagliare è meglio dar retta e fare politiche a favore della maggioranza…
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6 novembre 2010
Verso le primarie di Milano
L’ultimo numero de “Il Sicomoro” propone due interviste a Onida e Boeri e qualche altra riflessione
per il discernimento in vista delle primarie del 14 novembre. I milanesi leggano per decidere, gli
altri per informarsi e offrire eventuali suggerimenti e ulteriori spunti di riflessione per chi dovrà
recarsi a votare.
Al netto di tutte le polemiche (inevitabili in una campagna elettorale) le primarie devono essere una
grande occasione di partecipazione e di allargamento del confronto oltre la cerchia più stretta dei
partiti.
Sicomoro 3 novembre 2010 - speciale primarie

7 novembre 2010
Diamo credito alle imprese: solo a parole?
La possibilità di ottenere credito dalle banche è una questione vitale per le imprese, soprattutto le
piccole e le piccolissime, in questa situazione di grave e perdurante crisi economica. Il Confidi,
ovvero consorzio fidi, sono uno strumento concreto che consente alle imprese di ottenere garanzie
per poter bussare con più efficacia alle porte del sistema bancario. In pratica, i Confidi forniscono
le garanzie per far sì che le banche possano erogare i finanziamenti senza derogare alle politiche
prudenziali sul rischio di non vedersi rimborsato il credito erogato.
I Confidi in Lombardia hanno funzionato bene nella prima fase della crisi esplosa a fine 2008, ma
da qualche mese hanno evidenti problemi di fondi a disposizione e dunque non possono garantire
tutto il sostegno necessario alle imprese che lo richiedono. Le stesse banche guardano con
preoccupazione alla situazione dei Confidi nel dubbio che non siano in grado di onorare le
garanzie offerte.
La Giunta regionale lombarda ha più volte promesso un suo intervento, necessario affinché anche
altri soci degli stessi Confidi possano contribuire al rifinanziamento, ma finora non è stato ancora
erogato tutto quanto era necessario.
Come PD abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale per impegnare la Giunta a
garantire le necessarie risorse ai Confidi.
La maggioranza (LEGA e PDL) ha votato contro questo invito senza neppure motivare la propria
scelta. La mozione è dunque stata bocciata (guarda il video) e la Giunta non è vincolata a
rifinanziare i Confidi, se non dalle proprie promesse finora non mantenute.
Nella stessa seduta, il consiglio ha approvato all’unanimità due mozioni presentate da Lega e Pdl
che chiedono la liberazione del premio Nobel per la pace Liu Xiaobo. Benissimo! Ci mancherebbe
altro che non si sia a favore della promozione dei diritti umani in Cina. Ma vogliamo fare qualcosa
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anche per le piccole imprese lombarde o ci limitiamo a blandirle con tante belle parole e
promesse?

8 novembre 2010
Immagini eloquenti

Le immagini spesso dicono più di tante parole. Si dice da più parti che la crisi è alle spalle, ma la
realtà racconta qualcosa di diverso, sia sul fronte delle persone sia su quello dell’economia. Nella
foto vedete uno scorcio di piazzale Loreto, uno dei nodi più trafficati di Milano. Fino a qualche
tempo fa i cartelloni collocati sui palazzi erano contesi da possibili inserzionisti in cerca di
pubblicità. Ora, da qualche settimana, la situazione è quella che vedete: due degli spazi più grandi
sono vuoti e alla ricerca di qualcuno che voglia investire nella propria immagine. Passi il fatto che a
chi arriva al mattino dall’hinterland manca l’abituale indicazione dell’ora e della temperatura, è un
po’ meno digeribile l’idea che tutto sia fermo e che nessuno trovi la possibilità o il coraggio di
investire.
La situazione di piazzale Loreto non è isolata: in Cadorna, proprio accanto alla stazione principale
delle Nord compare ancora un mega cartellone che invita a partecipare alla Festa nazionale del
Pdl che si è celebrata in settembre a Milano. C’è davvero da stare poco allegri. Non bisogna
illudersi che il peggio sia passato. Gli ammortizzatori sociali ci stanno salvando da una vera e
propria emergenza, occorre però che si guardi un po’ avanti e ci si chieda che cosa si può mettere
in campo per offrire risposte a chi, tra non molto, vedrà sgonfiarsi anche questo salvagente.
Ripetere meccanicamente che l’economia sta per ripartire non mi pare la strada più lungimirante,
occorre che i diversi soggetti presenti sul territorio (dalle parrocchie alle realtà economicoimprenditoriali, dagli enti locali al privato sociale) si guardino in faccia e si chiedano che cosa si
può attivare per evitare che la lista dei disperati si allunghi.
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9 novembre 2010
Povera Italia
Tra pochi mesi entreremo nel vivo delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, ma pare che
a qualcuno vadano proprio di traverso. Il Consiglio regionale sta tentando di giungere
all’approvazione di una legge sulle celebrazioni che valorizzi il contributo e le richieste dei diversi
territori della Lombardia. L’idea è di recuperare luoghi e cimeli storici, oltre che di promuovere
qualche approfondimento su vicende poco note del percorso che ha portato all’unità del nostro
Paese (guarda la mia video intervista in proposito).
La Lega è l’unico gruppo che non ha sottoscritto la proposta di legge e pare intenzionata a fare il
possibile perché la legge finisca su un binario morto (leggi l’articolo tratto dal Corriere della Sera).
La scusa ufficiale è che non è opportuno spender soldi per inutili celebrazioni in un tempo di crisi
che meriterebbe investimenti nel sociale più che nella storia. Più realisticamente mi pare che la
Lega voglia in tutti i modi evitare che si ricordi un evento storico che contrasta con la propria
ideologia autonomista o, per essere più precisi, secessionista (così recita ancora lo Statuto della
Lega).
Confesso che non mi sono mai entusiasmato per i toni eccessivamente retorici e patriottici che le
varie celebrazioni rischiano di assumere, ma in questo caso mi pare che la questione sia un’altra.
Come è possibile negare l’importanza di eventi che hanno portato alla costituzione del nostro
Paese? Possiamo permetterci di cancellare la memoria di quanto è accaduto solo perché non
coincide con la nostra visione politica? Vogliamo eliminare o nascondere quanto costruito, nel
bene e nel male, da chi ci ha preceduto nel territorio che abitiamo? Non sono domande banali,
perché sulla cancellazione o sulla negazione della memoria e del passato si sono costruite vicende
politiche che spesso hanno finito per creare problemi e fratture più che speranza e coesione.
Non voglio sembrare apocalittico, ma chi nega il proprio passato è destinato a non costruire il
proprio futuro.

10 novembre 2010
Prima di tutto l’esempio

Bella foto oggi a pagina 3 de “La Stampa”. Pessimo esempio da parte di chi ha un ruolo
istituzionale. Non vorrei esagerare, ma mi pare che, una volta di più, le immagini finiscano per dirci
più di tante parole. L’istantanea parla chiaro, ma non mi esimo dal commentarla, come peraltro
hanno già fatto molti altri blog. Siamo a Vicenza, in prefettura, nell’ambito della visita del premier
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Berlusconi alle zone alluvionate del Veneto. Berlusconi sta illustrando le intenzioni del Governo per
sostenere le popolazioni colpite dalle esondazioni di diversi fiumi e torrenti. Bossi che fa? Fuma
con gusto un bel sigarone! In un luogo in cui è evidentemente vietato fumare e, per di più, nel
corso di un incontro ufficiale. Chi c’è accanto a lui? Il presidente della Regione Piemonte Roberto
Cota. Vi prego di notare la preziosa opera politica e istituzionale messa in atto dal governatore
Cota: regge il posacenere al suo capo Bossi.
Non vado oltre, mi limito a definire la foto qui riprodotta come una bella metafora dell’attuale
rispetto delle regole e delle istituzioni.
E’ vero che l’importante, in quell’incontro, erano le cose da fare per gli alluvionati, ma chi ha un
ruolo istituzionale ha anche qualche obbligo di stile e di rispetto formale. O no?

11 novembre 2010
Conferenza nazionale della famiglia
Milano in questi giorni ha parlato e discusso di famiglia. Nei gruppi di lavoro della Conferenza
Nazionale, è emersa una straordinaria ricchezza che fatica ad emergere normalmente nella
percezione e nel dibattito pubblico. La famiglia, pur nella sua fragilità contemporanea, è, più
spesso di quanto si creda, luogo autentico di relazione, formazione e solidarietà.
Occorre allora dar voce a quei contesti dove le famiglie riescono ad essere protagoniste, dove
molto più spesso di quanto si creda si realizzano miracoli umani che possono essere una
ricchezza per tutti. A partire da chi è più solo.
Un mio video clicca qui

12 novembre 2010

Milano e la Lombardia protagoniste, ma se lo meriteranno?
La cronaca di questi giorni offre alla Lombardia e al suo capoluogo una ribalta di tutto rispetto.
Il passaggio del testimone Expo da Shangay a Milano, l’ascesa di Susanna Camusso al vertice
della CGIL e l’ormai imminente Conferenza Nazionale sulla Famiglia consegnano alla nostra
regione un’enorme visibilità mediatica e la pongono al centro di relazioni e avvenimenti che
potrebbero realmente significare molto per il territorio e i cittadini. L’uso del condizionale, però, non
è casuale: l’impressione è che questi eventi cadano addosso a chi amministra Regione Lombardia,
vuoi perché al centro dell’attenzione non c’è Formigoni, vuoi perché quanto sta accadendo non
nasce,

se

non

in

piccola

misura,

dall’impegno

diretto

della

stessa

Regione.

Ma andiamo con ordine.
La conclusione dell’Expo cinese segna una tappa importante verso il 2015 e pone Milano al centro
dell’attenzione internazionale. Ora non ci sono più scuse: occorre mettere definitivamente a punto
la macchina organizzativa e dare finalmente risposte a tutti coloro che attendono di poter offrire il
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loro contributo alla buona riuscita dell’evento. Fin qui è stato un affare di pochi: è ora di
riconsegnare l’Expo alla collettività e ai cittadini. Il presidente Formigoni, dopo lo smacco
sull’acquisizione delle aree, si assuma (non solo a parole) il ruolo di difesa dell’interesse pubblico
dell’evento.
L’arrivo di Susanna Camusso al vertice della CGIL è un segnale importante: la sua esperienza di
leader sindacale di un territorio come la Lombardia e la sua sensibilità di donna potrebbero portare
una ventata nuova in un sistema di relazioni sindacali e sociali che rischia di restare ancorato ad
abitudini e stereotipi per molti versi datati. La stessa Regione Lombardia dovrebbe superare il
formalismo di tavoli che spesso servono solo a promuovere la propria immagine e dare contenuti e
strategia a relazioni sociali che sono quanto mai necessarie per costruire un futuro coeso e
condiviso per il nostro territorio.
Si svolge a Milano la Conferenza Nazionale sulla Famiglia. Al di là delle polemiche sulla credibilità
di un premier che riempie le pagine dei giornali per vicende che poco hanno a che fare con il suo
ruolo istituzionale, la Conferenza potrebbe segnare un momento importante nel cammino verso
una reale considerazione del ruolo sociale della famiglia e un conseguente auspicabile sostegno
da parte delle istituzioni. Anche in questo caso, il PD non farà mancare il suo contributo e il suo
sostegno a politiche che siano realmente mirate alla promozione delle famiglie, con particolare
attenzione a quelle più in difficoltà. Da troppo tempo si parla di quozienti, detrazioni, assegni,
senza giungere a passi concreti e realmente significativi a sostegno della famiglia.
Le vicende di questi giorni confermano il possibile ruolo trainante della Lombardia. C’è però
bisogno di istituzioni che sappiano ascoltare, valorizzare e rilanciare i segnali che vengono loro
inviati. Crediamo che Regione Lombardia possa e debba fare di più anche in questi campi.

13 novembre 2010
Questione di punti di vista
Sui giornali leggiamo che la legge di stabilità, attualmente in discussine in Parlamento, ha
finanziato il 5 per mille, la scuola privata, l’editoria e tante altre partite. A questo si aggiunge
anche 1 miliardo e 200 mila euro per l’allentamento del patto di stabilità degli enti locali. Messa
così, la legge pare accontentare le rischieste di molti e rappresentare una grande apertura agli enti
locali. Proviamo però a vederla da un altro punto di vista: i fondi per il 5 per mille passano dai 400
previsti a soli 100 milioni, per quanto riguarda il patto di stabilità poi, le singole regioni potranno
contare in media su appena 60.000 euro. Questione di punti di vista, appunto.
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LA STAGIONE DI PISAPIA

15 novembre 2010
Quando parlano i cittadini…
I cittadini milanesi hanno scelto. Pisapia sarà dunque il candudato per il centro sinistra alle
prossime elezioni comunali milanesi. A quanto pare, anche il centro destra, o meglio Berlusconi,
ha scelto, confermando de facto ieri che Letizia Moratti sarà ricandidata.
Due nomi di sicuro prestigio, ma che scontano diverse debolezze e potrebbero aprire la strada a
una candidatura centrista alla Albertini.
Molti hanno parlato del possibile ritorno alla ribalta del cosiddetto laboratorio Milano. Le condizioni
per esperimenti che potrebbero dar molta noia ai partiti che sostengono i due candidati ora
ufficialmente in campo ci sono tutte. Staremo a vedere.
Il PD, dal canto suo, si lecca le ferite e deve riflettere su un dato: la partecipazione alle primarie è
diminuita, nonostante la mobilitazione di una sinistra che si era sostanzialmente chiamata fuori
dalle primarie che avevano incoronato Ferrante nel 2006. Il dato milanese di oggi parla di un
risveglio a sinistra del PD e di una sostanziale indifferenza da parte di un’area che potremmo
definire (con tutti i limiti di queste espressioni general generiche) riformista e moderata.
Abbozzo una lettura. I cittadini sono stufi di sentirsi dire dai partiti quello che devono fare e quello
che devono pensare. C’è un gran bisogno di essere ascoltati e di avere dei partiti che riescano a
interpretare il disagio e i mutamenti che una città come Milano propone quotidianamente. Il dato
delle primarie mi pare ci dica che nessuno è riuscito a intercettare questi movimenti profondi della
città. C’è stato un voto di appartenenza e di identità. Hanno fatto quadrato coloro che sono in
qualche modo di casa nella politica della sinistra milanese. Sono mancati l’entusiasmo e la voglia
di dare fiducia a chi ha parlato di cambiamento e novità.
Il tema mi pare proprio questo: manca fiducia in un’alternativa che possa parlare in modo diverso
alla città.
Pisapia ha ora il compito di giocare questa scommessa. Ha vinto le primarie tenendo un profilo
basso e sornione, approfittando fino in fondo delle fibrillazioni tutte interne al PD milanese che non
ha saputo entrare in sintonia con la città.
I cittadini (non tanti quanto molti pronosticavano) hanno scelto Pisapia e questo è il dato da cui
ripartire.
Voglio però dire un grande GRAZIE a chi ha giocato la partita delle primarie.
GRAZIE a Stefano Boeri, perché ha accettato una sfida difficile vivendola con passione,
professionalità, grande capacità di ascolto e disponibilità a lasciarsi interpellare dalle situazioni che
ha incontrato.
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GRAZIE a Valerio Onida, perché ha voluto offrire la sua testimonianza e la sua grande statura
etica e morale per tentare di parlare a coloro che da tempo avevano scelto di non occuparsi
politica.
GRAZIE a Sacerdoti, che penso sia sia divertito ancora una volta nel giocare il ruolo di outsider.
E poi consentitemi un GRAZIE al PD che, anche se ne esce oggettivamente ammaccato, ha avuto
il coraggio di accettare (i maligni userebbero il verbo subire) il rischio della democrazia
diretta primarie.
In bocca al lupo a Giuliano Pisapia, con l’augurio che sappia trovare i canali giusti per parlare a
una città il cui cuore negli ultimi vent’anni si è spostato dove abitualmente sta il portafoglio,
ovvero a destra.

16 novembre 2010
Bresciani: “Ritardo? No, non c’era nessun impegno formale”
“Il 16 agosto 2010 è iniziato il trasloco dell’Ospedale Civile di Legnano che si sposta dalla sede
storica di Via Candiani alla nuova struttura di Via Papa Giovanni Paolo II. Con una prima nota
informativa dell’Azienda Ospedaliera veniva indicata ai cittadini come data ipotetica della
conclusione dei lavori di trasloco il 15 settembre; successivamente è stata diffusa una ulteriore
comunicazione ai cittadini che invitava a non recarsi presso la nuova struttura prima del 27
settembre poiché lo spostamento di ambulatori, reparti e Pronto Soccorso non è ancora terminato”.
Con queste premesse, ho presentato un’interrogazione alla Giunta Regionale perchè indicasse il
reale programma del trasloco in atto e in che tempi fosse prevista la realizzazione del piano di
accesso viabilistico della zona (che prevede il collegamento con la SP 12 Legnano-Inveruno)
fondamentale

per

fronteggiare

l’afflusso

di

veicoli

degli

utenti

e

delle

ambulanze.

Nella sua risposta (giunta, per non smentire lo stile del trasloco, con adeguato ritardo all’inizio di
novembre) l’assessore Luciano Bresciani si è limitato a sottolineare come il ritardo accumulato
non abbia influito sull’operazione di trasloco delle attività, che sono state anzi svolte con maggior
calma e sicurezza. Nessuna indicazione invece sul collegamento con la SP 12 Legnano-Inveruno,
per la quale l’assessore rimanda agli enti territoriali. Mi auguro che nel frattempo la situazione si
sia normalizzata.
Cittadini di Legnano, vi soddisfa questa risposta?

17 novembre 2010
Cimitero dei trombati?
Il Consiglio regionale ha approvato oggi il PSSR (piano Socio Sanitario Regionale) che guiderà per
i prossimi 4 anni le politiche sanitarie e sociali di Regione Lombardia. Voto favorevole della
maggioranza, astensione di UDC e Pensionati, contrario di IDV, SeL e PD. Tutto secondo copione.
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Secondo copione anche un’altro voto, quello sul CoreCom, il Comitato Regionale per le
Comunicazioni. Come potrete apprezzare dal sito www.corecomlombardia.it, si tratta di
un’organismo di controllo con alto valore strategico, perché può dire la sua sul sistema della
comunicazione lombardo, uno dei più importanti del Paese.
Tutto secondo copione, dicevo, ma quanta tristezza nel constatare che il Consiglio Regionale ha
votato unicamente secondo logica di appartenenza, tralasciando qualsiasi considerazione in merito
alla competenza dei commissari designati.
Lo stesso elenco delle candidature consegnato ai consiglieri era molto esplicito: accanto al nome
dei candidati non compariva qualifica o sommario curriculum, ma unicamente la sigla del partito o
dell’ente che li aveva proposti.
Veniamo ai risultati.
La Lega porta al Corecom Diego Borella (consigliere comunale di Lissone, classe 1974) e Mario
Cavallin (candidato non eletto alle scorse regionali).
Il Pdl Federica Zanella (ex conduttrice di Telelombardia non eletta alle scorse regionali) e Maurizio
Gussoni (consigliere uscente e giornalista in aspettativa del gruppo Mondadori).
Gli altri due commissari (appoggiati anche dal PD) sono Marcella Volpe, autrice televisiva e
radiofonica nel giro della Gialappa’s indicata dall’IDV, e Marco Cipriano, ex vice presidente del
Consiglio Regionale non più rieletto e indicato da Sinistra e Libertà.
Persone degnissime, per carità, ma c’è qualcuno che mi spiega quale possa essere il livello di
competenza e rappresentatività di un gruppo così composto?
Personalmente ho sottolineato la necessità che le nomine avvenissero secondo il criterio della
competenza piuttosto che secondo quello dell’appartenenza. Per questo avevo presentato la
candidatura del professor Fausto Colombo, direttore dell’Osservatorio della Comunicazione presso
l’Università Cattolica di Milano.
Pazienza. Sarà per la prossima. Ho maturato però una volta di più la sensazione che, se si andrà
avanti con queste logiche, la politica sarà sempre più lontana dai cittadini.
Chiedo scusa per lo sfogo e auguro buon lavoro ai neoeletti commissari del Corecom.

18 novembre 2010
Pisapia e i cattolici
Impazzano in queste ore le dichiarazioni e le elucubrazioni sulla reale possibilità di Pisapia di
ottenere i voti del mondo cattolico milanese.
Solo qualche considerazione sintetica.
Il mondo cattolico non è un pacco di voti, è una realtà composita di elettori che ragionano sulla
base di programmi e contenuti; le indicazioni di veri o presunti leader contano poco.
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L’onere della prova spetta ora proprio a Pisapia: il PD non può che sostenere chi ha vinto le
primarie, i cattolici attendono proposte e programmi.
Iniziare con il dire che la priorità è il registro delle coppie di fatto non mi pare una genialata (vista
con presunti occhiali cattolici).
Ho letto di giuramenti vari di fedeltà a questo o a quello… Vorrei una bella sterzata sui contenuti e
meno enfasi sulle appartenenze.
Stop. Ne riparleremo.

19 novembre 2010
La mia prima cantonata
L’agenzia di stampa ufficiale di Regione Lombardia ha diramato ieri il seguente comunicato.
“Definendo il ‘Salone del libro usato’ una rassegna d’elite, il consigliere del Pd Fabio Pizzul ha
preso la sua prima cantonata della legislatura”. Lo afferma l’assessore alla Cultura della Regione
Lombardia, Massimo Buscemi, replicando alle affermazioni dell’esponente dell’opposizione. “E’
chiaro che Pizzul – dice Buscemi – non ha visitato le scorse cinque edizioni del ‘Salone del libro
usato’ (perché così si chiama, mentre lui lo ha definito ‘del libro antico’), altrimenti avrebbe potuto
constatare personalmente che si tratta di un grosso appuntamento per tutti gli amanti della lettura,
rivolto a un pubblico eterogeneo”. “Lo testimoniano – spiega l’assessore – i 22 mila visitatori dello
scorso anno, già nettamente superiori rispetto ai 15 mila del 2008, le 300 bancarelle dei librai, con
libri a partire da 1 euro e le rarità rivendute in fiera a prezzi inferiori a quelli di mercato. Ancora
l’ingresso gratuito in fiera e gli oltre 5.000 libri che, nei giorni precedenti al Salone, vengono
‘abbandonati’ dagli organizzatori nelle strade, nei parchi, alle fermate degli autobus, come vero
esempio di bookcrossing: lo scambio di libri e cultura senza fini di lucro, dove i cittadini sono invitati
a raccogliere i libri, leggerli e successivamente ‘abbandonarli’ al prossimo lettore. Soprattutto lo
dice il grande afflusso di famiglie, giovani e turisti che ogni anno arrivano da tutta Europa”. “Se
questo non rientra negli obiettivi di una ‘politica capace di offrire occasioni culturali al ‘grande
pubblico’ – conclude Buscemi – ci illumini il consigliere Pizzul su cosa avrebbe potuto fare di
meglio con 20 mila euro”.
Troppa grazia, caro assessore, nel definire la mia dichiarazione sul “Salone del libro usato” la mia
prima cantonata della legislatura. Chissà quante ne ho già prese…
Ad ogni buon conto, sul sito della manifestazione che (è vero) è stata molto visitata negli scorsi
anni e che gode di un grande battage pubblicitario, compare ancora la mail
mostra.libroantico@publitalia.it
ad indicare chi si occupa realmente di questa rassegna cheraccoglie pubblicità da Eni a Enel, da
Publitalia a Riso Scotti e l’elenco è lungo e potete leggerlo nel sito ufficiale.
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Scorrendo poi l’elenco degli espositori, vede che la maggior parte delle “bancarelle” presenti è
inserita nella categoria “libri rari”. Non c’è dubbio che la manifestazione attiri molto pubblico e che
la faccenda del book-crossing sia un’ottima iniziativa (anche se con evidenti scopi promozionali per
la rassegna), rimane il dubbio che comunque sia un bell’affare per gli organizzatori più che per i
librai.
A proposito, se percorrete a Madrid il primo tratto del Paseo de la Castellana, troverete circa un
chilometro di bancarelle che vendono libri antichi e usati. E allora, perché Regione Lombardia non
si mette alla testa di un’iniziativa che promuova a Milano o in un’altra città della regione una realtà
di questo tipo, piuttosto che sponsorizzare una rassegna che di soldi (almeno mi pare) ne porta a
casa già a sufficienza dagli sponsor? Alla “Fiera del libro usato” sarebbe bastato un prestigioso
patrocinio gratuito. Quei 20mila euro per Dell’Utri sono una ciliegina, per molte altre iniziative
sarebbero la torta intera. Naturalmente scrivo queste cose garantendo il pieno sostegno
all’assessore Buscemi che si troverà nel prossimo anno a dover fare i conti con pesanti tagli sul
capitolo cultura.
Sperando, ora, di non fare un vulnus a colei che mi ha scritto via mail al di fuori del blog, mi
permetto di inserire il commento di una libraia riguardo quanto ho detto sulla Fiera del libro usato.
Accetto sempre volentieri le critiche, preciso però anche che le ho consigliato di leggere anche il
seguito della polemica con l’assessore che trovate nel post “La mia prima cantonata”. Grazie ad
Alessandra e buon lavoro a tutti i librai, duramente provati dalla crisi.
Egregio Consigliere,
Leggo solo ora, scorrendo distrattamente la rassegna stampa del “Salone del libro usato” cui
partecipo

come

espositrice,

delle

sue

critiche

riportate

giorni

or

sono

dal

<

>.

Ora capisco da dove vengono parte dei finanziamenti che ci permettono di affrontare, in tempi
davvero duri per i procacciatori di cultura, i quattro giorni – per noi economici – di una fiera cui
altrimenti mai e poi mai potremmo partecipare.
Mi auguro davvero che Lei si sia confuso con il salone del libro che si tiene alla Permanente
(almeno credo, ci sono stata solo come visitatrice in anni passati, finché ho capito di appartenere a
un

target

troppo

basso

per

poter

anche

solo

percorrere

quei

corridoi).

Parlare di elitarietà per quanto riguarda la fiera che si inaugurerà domani è semplicemente buffo,
credo Lei non l’abbia mai visitata: non solo i libri sono spesso a prezzi stracciati (a meno che non
si voglia fare il proprio mestiere con pieno rispetto delle opere) ma, in alcuni casi, mi creda, da
professionista, le assicuro, sono davvero ridicoli.
Non credo che le persone che mano la cultura, i libri, la lettura possano solo per questo definirsi
elitarie! Ce ne fossero di più, credo il nosto Paese andrebbe assai meglio.
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E spero che le sue critiche non siano dettate esclusivamente da questioni di rivalità politica: la
promozione della cultura, anche nel suo aspetto commerciale (per leggere un libro, io lo compro
perché desidero possederlo, leggerlo e riprenderlo ogni volta che lo desidero e guai a chi me lo
tocca!) dovrebbe essere bipartisan.
Con questo le porgo i miei più cordiali saluti, faccia un giro in fiera, potrebbe sorprendersi per la
scarsa elitarietà di tanti banchi, non del mio, forse, ma io svolgo la mia attività in un modo che non
mi permette di vendere all’ingrosso.

20 novembre 2010
Vita da pendolari

Nella foto una rampa della stazione di Melzo
Ieri ho visitato 5 stazioni ferroviarie sull’asse Milano – Adda/Martesana. Il servizio delle linee
suburbane funziona piuttosto bene con passaggi ogni 15 minuti nelle ore di punta in tutte le
stazioni. Del tutto diversa la situazione delle strutture. Le stazioni, pur ristrutturate o costruite di
recente (non più di dieci anni fa), hanno più di un problema.Parcheggi molto ridotti o quasi
inesistenti (a Cassano d’Adda ne esiste uno nuovo nuovo, ma senza passaggio pedonale per la
stazione), sottopassi da “paura” (allagato a Segrate, decrepiti e cadenti a Melzo), accessi per i
disabili assenti o male realizzati (a Vignate una rampa con un unico gradiente da 180 metri,
praticamente una scalata – guarda il video), rastrelliere per le biciclette molto scarse (fatta
eccezione

per

Vignate

dove

ce

n’è

una

enorme,

ma

praticamente

inutilizzata).

La situazione più paradossale è quella di Pioltello: accanto alla vecchia stazione ferdinandea è
bell’e che pronta la nuova stazione di RFI. Una stazione enorme che il Comune, su richiesta delle
ferrovie, riempirà con un ufficio postale e un centro per anziani, perché le ferrovie non sapevano
come utilizzare spazi troppo ampi. La stazione, dicevo, è praticamente pronta, ma ancora
inutilizzata e presenta già evidenti problemi alle strutture: l’edificio con i locali tecnici ha già crepe e
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cedimenti dell’intonaco e, ripeto, non è stato neppure inaugurato. Torneremo a parlarne anche con
l’aiuto degli aministratori locali.
I pendolari mi pare apprezzino il nuovo servizio delle linee suburbane, ma devono sopportare
quotidianamente disagi legati alle strutture fisse e mobili (i treni) che risultano ancora non
adeguate a un servizio che voglia davvero risultare efficiente e moderno.
Temo che l’annunciato aumento delle tariffe non faccia altro che indurre in molti la tentazione di
abbandonare il mezzo pubblico per rifugiarsi nel comodo, anche se lento, abitacolo della propria
autovettura. I responsabili del trasporto pubblico locale devono impegnarsi a dare segnali concreti
affinché questo non accada.

21 novembre 2010
Sale il debito? No problem
Le periodiche ricerche sul cosiddetto “sentiment” degli italiani, ovvero la percezione dei cittadini
riguardo il futuro, dicono che in cima alle preoccupazione dei nostri connazionali compaiono il
lavoro e la crisi economica. Al contrario, è quasi inesistente la preoccupazione riguardo un altro
indicatore economico come l’aumento del debito pubblico, un fattore che, al contrario, è sotto
continua osservazione da parte delle autorità internazionali.
Domenica scorsa il “Corriere della Sera”, in un trafiletto delle pagine economiche (quelle che
nessuno legge, per intenderci), ci ha riferito come la porzione di debito pubblico che ogni italiano
porta sulle spalle è salita a 30.746 euro. Nel giro di due anni e mezzo – continua il Corriere –
ovvero, dall’aprile del 2008 (caduta del governo Prodi) al settembre l’aumento ha viaggiato al ritmo
di 116 euro mensili a testa (i calcoli sono dell’Adusbef).
Il debito pubblico ormai sfiora il 120% del PIL.
La situazione del debito privato, quello delle famiglie, è molto più favorevole, visto che nel 2009
rappresentava il 42% del Pil nel 2009, contro il 64% della media Ue. La ricerca dell’Adusbef dà
conto

anche

dell’aumento

del

debito

sotto

i

diversi

governi

degli

ultimi

anni.

Ecco i dati in valore assoluto:
Prodi – D’Alema (1996-2001) + 2,7 miliardi al mese (46 euro a testa)
Berlusconi (2001-2006) + 3,8 miliardi al mese (55 euro a testa)
Prodi (2006-2008) + 3,9 miliardi al mese (65 euro a testa)
Berlusconi (2008-oggi) + 6,9 miliardi al mese (116 euro a testa)
Ha un bel promettere e dire di non aumentare le tasse chi spende e scarica il debito su tutti gli
italiani e, soprattutto, sulle generazioni future. Ma, visto che gli italiani poco si preoccupano della
crescita del debito pubblico, per l’ennesima volta, Berlusconi e Tremonti fanno i furbi e ci riescono
pure bene.
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22 novembre 2010
Salta il regalo di Natale per Assago
Ora pare ufficiale. Il prolungamento della MM2 ad Assago non verrà inaugurato prima di Natale,
ma slitterà all’inizio del 2011.
Ne avevo già parlato su questo blog riferendo di una poco urbana conferenza stampa in cui si
ammetteva che mancavano i soldi per pagare le imprese che stavano completando i lavori. I
tecnici, a quanto si legge oggi su Repubblica, hanno confermato che ormai i tempi per i collaudi
non ci sono e che l’apertura prevista per il 20 dicembre non potrà che slittare di qualche settimana.
A livello istituzionale pare iniziato lo scarica barile che pare concludersi sulle spalle delle Provincia
di Milano che non può erogare i fondi promessi a causa del Patto di stabilità. L’assessore ai
trasporti De Nicola si dice dispiaciuto, ma minimizza sostenendo che un ritardo di poche settimane
non è poi un dramma.
A ben vedere, preoccupa molto un altro fatto: ci sono voluti più di 5 anni per fare due fermate di
metropolitana e per la gran parte in superficie.
Permettetemi una domanda: quanti anni mancano all’Expo?

23 novembre 2010
Se la solidarietà deve essere solo padana
La Lega ha presentato oggi in Consiglio una mozione che ha come oggetto: “Sostegno al Popolo
Veneto”.
La richiesta è, per molti versi, condivisibile, visto che si chiede l’incremento dell’impegno della
protezione civile lombarda, una più compiuta informazione ai cittadini perché offrano il loro
contributo e un maggior impegno economico da parte di Regione Lombardia.
Nelle considerazioni ci sono però due passaggi francamente sconcertanti. Si legge: “Considerato il
quasi completo disinteresse mediatico nei confronti di questi gravissimi eventi; il silenzio di uno
stato italiano che ha altre priorità e che è più colpito dal crollo di un edificio disabitato, seppur di
interesse storico, che da questi eventi drammatici”.
Avete capito bene: si mette a confronto l’alluvione del Veneto con il crollo dell’Armeria dei
Gladiatori di Pompei definendola casa disabitata. Roba da matti.
Nel testo troviamo anche le diciture “Popolo Veneto” con la maiuscola e “indole Padana” per
definire l’operosità dei veneti. Sic!
Piuttosto che fare discorsi di questo tipo, la Lega dovrebbe farsi un bell’esame di coscienza
riguardo l’assoluta mancanza di interventi adeguati per risolvere l’annoso problema del dissesto
idrogeologico, anche in aree che ormai da anni sono governate dagli stessi leghisti.
Il consigliere Pdl Parolini ha chiesto l’inserimento di due passaggi per marcare la necessità di
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intervenire anche a favore delle zone lombarde colpite dalle recenti alluvioni. Come dire: la Giunta
non ha fatto ancora abbastanza.
Per la cronaca, il riferimento alla casa disabitata è stato poi espunto su richiesta del capogruppo
del PD Gaffuri.
Resta agli atti la presentazione di una mozione con il testo di cui prima che ha causato un dibattito
di 45 minuti in Consiglio. Di fronte alla richiesta di togliere dalla mozione i riferimenti spiccatamente
padani

per

trasformarla

in

reale

solidarietà,

la

Lega

ha

alzato

le

barricate.

La mozione è stata votata a scrutinio segreto ed è stata approvata a maggioranza.

24 novembre 2010
Il futuro dei pendolari tra tagli e stazioni “fantasma”

Il “parcheggio” della stazione di Cassano
Il 2011 si profila come un anno molto duro per il trasporto pubblico locale. La Finanziaria impone
tagli drastici alle regioni che faranno fatica a garantire i quattrini necessari al funzionamento di treni
e bus. L’assessore regionale ai trasporti Raffaele Cattaneo si dice ottimista riguardo un possibile
ripensamento del Governo e spera che gli attuali oltre 240 milioni di tagli previsti in Lombardia
possano ridursi a poco più di 100. In tal caso, con qualche aggiustamento qua e là e con alcuni
ritocchi di tariffa, il servizio sarebbe garantito secondo i livelli attuali. E’ utile ricordare che il prezzo
del biglietto arriva a coprire una quota compresa tra il 30 e il 40% del costo del servizio, il resto è
garantito dall’ente pubblico. Di fronte a questa situazione, gli sprechi non mancano, così come i
disagi per i pendolari. Nell’ambito del giro delle stazioni lombarde, promosso dal gruppo regionale
del PD, ho avuto modo di verificare quanto accade nell’importante stazione di Pioltello. Vi invito a
scoprirlo in un video realizzato con la collaborazione del sindaco di Pioltello Antonello Concas.
Guarda il video.
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25 novembre 2010
Solo spese obbligatorie!

Il ritornello è lo stesso in tutte le commissioni: solo spese obbligate, i soldi per le politiche
dei vari settori non ci sono. La discussione sul bilancio di previsione per il 2011 non poteva
essere più scarna e blindata. I funzionari della direzione programmazione e bilancio
spiegano che, tra tagli diretti e limitazioni di spesa, Regione Lombardia deve registrare
minori risorse per più di 1 miliardo e 200 milioni di euro e non può che concentrarsi sulle
spese incomprimibili e sulle partite ove sono già in atto partnership, contratti o
cofinanziamenti. Il resto è buio fitto con margini di manovra praticamente inesistenti.
Fin qui la posizione ufficiale, ma nelle pieghe del bilancio si scorgono parecchie situazioni
che creano più di una perplessità. L’azzeramento dei fondi per le piste ciclabili piuttosto
che per l’osservatorio per le politiche del lavoro non sono che piccoli esempi di una
situazione che rischia di diventare davvero insostenibile.
Gli enti locali da tempo sono in allarme riguardo i trasferimenti che sono sempre transitati
attraverso la Regione su capitoli delicati come il trasporto pubblico locale, i servizi sociali o
il diritto allo studio.
Il bilancio presenta una nuova organizzazione che, dicono assessori e funzionari, risponde
in modo più diretto alla nuova programmazione regionale che propone una maggiore
integrazione tra le diverse direzioni e i corrispondenti assessorati. Una scelta, sulla carta,
suggestiva e accattivante che crea però una situazione di ulteriore accentramento. I soldi
disponibili per gli investimenti e le varie politiche regionali sono concentrati in tra grandi
fondi sotto il diretto controllo dell’assessore al bilancio e, di conseguenza, della presidenza
della Giunta. Questo significa che, ad oggi, i singoli assessori non sanno ancora su quali
risorse potranno contare: l’unica cosa che il bilancio dice è che potranno far fronte, come
dicevamo, alle spese obbligatorie. Per il resto, nebbia fonda su come e quanto si potrà
fare.
Fatte queste premesse, risulta chiaro come il Consiglio sia chiamato a discutere e
approvare un documento economico che non garantisce certezze, ma risulta essere solo
una cornice di massima all’interno della quale la Giunta farà poi le scelte che riterrà più
opportune e convenienti. Nulla di nuovo: l’accentramento delle decisioni è una prospettiva
ormai in atto da qualche anno, ma qui si rischia davvero di esagerare espropriando di fatto
l’assemblea elettiva da qualsiasi possibilità di controllo.
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LA BATTAGLIA PER L’ACQUA

27 novembre 2010
Brutte manovre sull’acqua
Il confronto sull’acqua si fa sempre più caldo e arriva in consiglio regionale. Nonostante gli appelli
e la mobilitazione di enti locali, associazioni e partiti, la Giunta ha tirato dritto e chiede all’Aula di
approvare una legge che rischia di mettere una seria ipoteca sul futuro della gestione dell’acqua in
Lombardia. L’assessore Raimondi, non senza ragioni formali, sostiene che la Regione è obbligata
a dotarsi di una nuova legge per la gestione dell’acqua.
Un emendamento alla finanziaria ha cancellato gli Aato, ovvero gli attuali ambiti di gestione
dell’acqua. Diventa così necessaria una nuova normativa che rischia però di creare difficoltà e
confusione per gli enti locali, anche soprattutto in pendenza di un giudizio della Corte
Costituzionale previsto per marzo.
Per questo il Pd, in sintonia con gli altri gruppi di opposizione, si appresta a dare battaglia in
consiglio, ma si sta soprattutto impegnando per evitare la confusione sul territorio: perché
approvare in fretta e furia una legge che potrebbe poi essere smentita? Perchè cancellare un
sistema di gestione che nella maggior parte dei casi funziona?
Il Pd chiederà al consiglio di approvare un progetto di legge parlamentare finalizzato a cancellare
lo sciagurato emendamento di soppressione degli Aato. In mancanza di un sussulto di realismo e
responsabilità da parte del parlamento, la legge, come si diceva, diventerebbe necessaria. Questo
appare purtroppo lo scenario più probabile e pertanto il Pd dovrà dare battaglia in Aula per
garantire che i Comuni non siano espropriati della possibilità di dire la loro sulla gestione
dell’acqua.
Chi sostiene che la nuova normativa non determini una sostanziale privatizzazione dell’acqua,
trascura i vincoli e i limiti che il decreto Ronchi pone alla cosiddetta gestione ‘in house’. Il Pd voterà
contro il progetto di legge della Giunta, ma tenterà in tutti i modi e per quanto possibile di
migliorarlo. Anzi, tre emendamenti importantissimi sono già stati approvati in Commissione
Agricoltura: il mantenimento della titolarità del servizio idrico integrato ai Comuni, la salvaguardia
del sistema fino a oggi vigente e la unitarietà, e non unicità, della gestione.
Nessuna chiusura ideologica, dunque, ma un grande impegno perché l’acqua resti un bene
pubblico e la sua gestione rimanga nelle mani di chi ha come obiettivo l’economicità del servizio e
l’interesse dei cittadini e non la massimizzazione del profitto. In Lombardia l’acqua oggi costa
meno che altrove (in Italia e in Europa) e viene garantita, di norma, con standard di servizio
adeguati. Perché buttare tutto all’aria in nome del mito della privatizzazione a ogni costo? Il tema è
complesso e delicato. Il Pd darà battaglia in consiglio e continuerà comunque il suo impegno a
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fianco di coloro che difendono l’acqua pubblica. Al primo posto deve rimanere l’unico interesse
pubblico possibile, quello dei cittadini. Il Pd non se lo dimentica.

29 novembre 2010
Pioltello: tutte le contraddizioni delle stazioni lombarde
Treni, croce e delizia dei pendolari. Funzionassero sempre a dovere, le nuove linee suburbane
sarebbero la vera rivoluzione per i trasporti pubblici lombardi. In realtà il loro servizio lo fanno,
anche se mancano treni, non mancano i ritardi e le stazioni propongono sorprese per molti versi
sconcertanti. Nell’ambito del tour delle stazioni lombarde, promosso dal gruppo regionale del PD,
ho avuto occasione di visitare nei giorni scorsi una realtà che definirei paradossale: Pioltello. La
stazione della cittadina alle porte di Milano non è una, sono due, o forse no. La mia affermazione vi
risulta un po’ oscura? Guardate il video e penso capirete.
Pioltello: il futuro ancora da inaugurare.

30 novembre 2010
La battaglia dell’acqua
In Consiglio Regionale stiamo discutendo della legge sull’acqua. Il PD ha iscritto tutti i suoi
consiglieri al dibattito: 10 minuti a testa. Con qualche sforamento qua e là tollerato dalle
Presidenza solo noi del PD parleremo per 240 minuti circa, ovvero quattro ore consecutive.
Avremo poi da discutere una trentina di ordini del giorno. Fin da questa mattina abbiamo chiesto
più volte la verifica del numero legale, sempre ottenuto per un soffio dalla maggioranza. L’idea è di
andare avanti ad oltranza per non far passare sotto silenzio una legge che rischia di emarginare i
comuni dalla gestione dell’acqua e di aprire una corsia preferenziale per la gestione privata.
Per la cronaca, mentre scrivo sono presenti in aula: nessun esponente della Giunta, 5 esponenti
PDL, 9 della Lega, 2 dell’UDC, 13 del PD, 4 dell’Idv, 1 di SeL. Visto che non è previsto un voto
nell’ambito della discussione generale, non possiamo chiedere la verifica del numero legale. In
aula non c’è neppure il relatore Saffioti. Altrimenti saremmo già andati tutti a casa. Nel frattempo
abbiamo sospeso per 10 minuti la seduta in attesa del relatore.
Il mio intervento in aula
La maratona oratoria della minoranza ha prodotto un effetto. Il Consiglio Regionale ha deciso di
rinviare al 23 dicembre la discussione sul progetto di legge 57 riguardante il cosiddetto servizio
idrico integrato, ovvero la gestione dell’acqua in Lombardia. Un rinvio che permetterà di capire le
intenzioni del Governo: c’è la possibilità che la cancellazione degli Aato (gli attuali soggetti gestori
dell’acqua sul territorio) venga rinviata di qualche mese, in attesa del pronunciamento della Corte
Costituzionale e dei referendum. Questo garantirebbe la possibilità di evitare la creazione di nuovi
enti gestori (affidati alle province) che potrebbero essere messi in discussione dai pronunciamenti
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che citavo poco fa. Il rinvio, chiesto e ottenuto dal PD e dalle altre forze di minoranza, non cambia
il giudizio negativo sulla proposta di legge della Giunta, ma garantisce, se non altro, la possibilità di
evitare un’inutile confusione che potrebbe colpire gli enti locali nella gestione di una risorsa
preziosa come l’acqua. Tutto rimandato al 23 dicembre, dunque, in attesa di notizie dal Governo.

1 dicembre 2010
Regione Lombardia e lo sport per tutti: solo e sempre fiction?
Un video-spot della durata di 30 secondi e oltre centomila pieghevoli diffusi a partire dal 3
dicembre.
Così la Regione Lombardia intende promuovere lo sport.
La campagna “Regione Lombardia, lo sport per tutti”, per un mese, sarà presente in 114 sale
cinematografiche del circuito Uci Cinemas Lombardia (per un totale di 20.100 proiezioni) e in 29
stazioni delle Ferrovie Nord (4.256 passaggi) verrà proiettato uno spot che descrive per immagini il
valore della pratica sportiva come strumento di crescita per ogni persona. Attorno agli stadi di
Milano e Brescia, sempre per il mese di dicembre, saranno inoltre collocati i pannelli illustrativi
della campagna in occasione delle partite di serie A.
Tutto molto bello, verrebbe voglia di dire, ma qual è la reale situazione dello sport in Lombardia?
Se da parte dell’assessore c’è il bisogno di “marcare il territorio” dello sport, forse il problema è più
grande di quanto potremmo pensare: se non fosse per l’impegno e i sacrifici delle migliaia di realtà
sportive amatoriali sparse in tutta la regione, la situazione sarebbe sull’orlo del collasso.
L’iniziativa di comunicazione presentata Palazzo della Regione, dall’assessore regionale allo Sport
e Giovani, Monica Rizzi rischia di essere un grande tappeto comunicativo sotto il quale
nascondere la polvere di una politica regionale largamente insufficiente.
Non voglio però appropriarmi del bartaliano “tutto sbagliato, tutto da rifare” e mi auguro che la
campagna sia l’inizio di una nuova politica sportiva regionale.
Alla presentazione sono intervenuti anche il presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico)
Lombardia, Piarangelo Santelli e diversi atleti disabili premiati dall’assessore che ha dichiarato:
“Per noi lo sport deve essere considerato come strumento di formazione della persona, di
socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di incontro e di miglioramento degli stili di
vita. Solo valorizzando la funzione sociale delle attività sportive, riusciamo a promuovere lo
sviluppo dello sport anche come strumento di prevenzione, cura, riabilitazione e benessere
psicofisico di tutti. E’ questa la ratio della nuova campagna di promozione dell’attività sportiva”.
Le intenzioni dell’assessore sono ottime e, secondo mio costume, le do ampio credito, ma… la
aspetto al varco, come sto facendo riguardo l’istituzione della Consulta Lombarda per lo Sport,
promessa vari mesi fa e ancora nel librone delle idee.
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2 dicembre 2010
Stazione di Rogoredo, errori d’architetto
Snodo di collegamento a sud di Milano tra ferrovia, metropolitana e passante ferroviario, la
stazione di Rogoredo in veste moderna ha radici lontane. Il suo sviluppo è legato intrinsecamente
a quello del quartiere, che un tempo ospitava industrie quali l’acciaieria Redaelli e la Montecatini.
Negli ultimi vent’anni è stata ampliata e modernizzata, ma con qualche errore (guarda il video). Per
prima cosa ha i servizi rivolti verso il centro città, mentre i pendolari arrivano per lo più dall’altra
parte della stazione, dove ad accoglierli c’è un incrocio d’infelice attraversamento pedonale
realizzato insieme al recentissimo palazzo di Sky, ancora senza parcheggio – nemmeno per le
biciclette. Nei sottopassi è difficile tenere aperti gli occhi per il vento che tira nelle giornate
invernali, a causa di un sistema di aperture evidentemente non realizzato correttamente. La
segnaletica, soprattutto quella del passante ferroviario, non è facile e né intuitiva. L’illuminazione e
la manutenzione della pulizia della rampa per carrozzine è insufficiente. Quando piove o nevica, le
scale che permettono l’accesso alla stazione dal lato più frequentato dai pendolari diventano
pericolosamente scivolose e la pensilina non è abbastanza lunga per coprirle a sufficienza. Attorno
alla stazione, il degrado della cascina Palma, i cui lavori di riqualificazione si sono arenati da
qualche anno, e la drammatica situazione di Santa Giulia non offrono al quartiere l’opportunità di
crescita e sviluppo che le sue infrastrutture permetterebbero – siamo, tra l’altro, all’incrocio delle
tangenziali est e ovest, e vicino all’aeroporto di Linate.

3 dicembre 2010
Alla salute della Padania

Consentitemi un piccolo scherzo. Una paparazzata in arrivo dall’ultima seduta del consiglio su
segnalazione del collega consigliere Angelo Costanzo. Come molti di voi sapranno, in aula si
discuteva il progetto di legge sulla gestione dell’acqua e… Guardate che cosa succede! Renzo
Bossi, per gli amici “il Trota”, cerca ristoro durante la lunga discussione in aula bevendo… Non
certo acqua del sindaco (anzi, secondo il pdl della maggioranza bisognerebbe dire della provincia)!
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Ma come? Dove sono finiti i prodotti a chilometro zero? E la tutela della specificità padana? Cari
miei, siamo ormai tutti globalizzati. Altro che storielle celtiche e soli delle Alpi!
Ribadisco il tono affettuso e giocherellone del mio post, ma mi resta un dubbio: è lecito bere “a
canna” in aula o, per lo meno, sarebbe opportuno utilizzare un seppur modesto bicchiere di
plastica? ;-) ;-) ;-)

4 dicembre 2010
Se il quinto anno si fa sospirare
Giuro che questo post solo casualmente segue il precedente.
Che cosa fareste se vostro figlio non potesse frequentare il quinto anno della scuola superiore?
Una domanda apparentemente balzana, ma che riguarda un certo numero di famiglie lombarde
che si sono viste negare per i propri figlioli la possibilità di frequentare il quinto anno integrativo
(necessario per l’accesso all’università) dopo aver concluso i quattro anni della formazione
professionale.
La possibilità di accedere al quinto anno è stata garantita, in via sperimentale, da un accordo tra
ministero e regione. Sono stati attivati però solo 140 posti nell’intera regione. Quanti ne hanno fatto
richiesta? Quanti studenti sono rimasti esclusi? Corre voce che siano stati ammessi unicamente gli
studenti con voti alti così da poter garantire un esito brillante alla sperimentazione e poter così fare
bella figura con il ministero onde avere il via libera per rendere stabile l’anno integrativo. Ma sono
voci tutte da verificare.
Ecco perché abbiamo presentato un’interrogazione all’assessore Rossoni che dovrà rispondere in
forma scritta. Mi auguro che non ci faccia aspettare troppo tempo, anche perché gli esclusi hanno
bisogno di risposte in tempi molto stretti per potersi poi organizzare di conseguenza.
Il testo dell’interrogazione

5 dicembre 2010
La politica e le ragioni del cuore
Giovedì sera a Gaggiano (nell’abbiatense) ho partecipato, con la consigliera provinciale Bruna
Brambilla, a un incontro dedicato alla riforma federale dello stato e alle sue conseguenze sugli enti
locali. La serata, organizzata dal locale circolo del PD, ha visto la partecipazione di una trentina di
persone. Come al solito, la parte più interessante è stata quella dedicata al dibattito, con
varie sollecitazioni da parte dei presenti.
Fin qui tutto secondo un apparentemente stanco copione di tanti incontri a cui ogni settimana
partecipo sul territorio. A Gaggiano, però, sono state lanciate alcune provocazioni tutt’altro che
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banali: almeno tre dei presenti hanno criticato l’eccessivo tecnicismo degli interventi che avevano
sentito e la troppa specificità del tema affrontato.
D’istinto avrei voluto rispondere spiegando che il tema non l’avevo scelto io, ma mi era stato
affidato dagli organizzatori e che per poter ragionare correttamente sul federalismo era necessario
conoscere adeguatamente i provvedimenti che erano stati annunciati (soprattutto dalla Lega) e gli
esiti fin qui effettivamente raggiunti. Al di là dell’istinto difensivo e autoconservativo che scatta di
fronte alle critiche, mi pare però che il messaggio degli amici gaggianesi sia da prendere in seria
considerazione. Mi spiego parlando in prima persona, ma la riflessione potrebbe essere molto utile
per l’intero PD.
Ho la tentazione di affrontare i vari temi politici che mi si presentano con un grande impegno dal
punto di vista tecnico: è importante conoscere i numeri, i commi delle leggi e tutte le possibili
implicazioni amministrative. Tutte cose necessarie, anzi doverose, ma nella relazione con i cittadini
non ci si può fermare a questo. E’ necessario spiegare loro le ragioni di scelte politiche che non
sono obbligatorie o inevitabili, ma che derivano da una concezione di società ben precisa. Se mi
limito a investire di dati e tecnicismi il già distratto e sfiduciato cittadino, non farò altro che
allontanarlo ulteriormente da una politica pare diventata solo tecnocrazia. Gli elettori (anche quelli
che finora hanno creduto nel PD) chiedono motivi per fidarsi e per sognare tempi migliori più che
aridi numeri e tabelle. La fredda logica dei numeri viene regolarmente sconfitta dalla capacità
di regalare un po’ di speranza (provate a leggere in questo senso il confronto tra Bersani e
Vendola…).
Di questi tempi in politica c’è chi parla alla pancia (Lega), chi preferisce rivolgersi al portafoglio
(Pdl) e chi si rivolge alla testa (PD). Scommettiamo che alla lunga vincerà chi saprà toccare anche
quella

strana,

misteriosa

e

potentissima

parte

dell’essere

umano

che

è

il

cuore?

Mi fermo qui, anche perché sento in lontananza le note della banda cittadina che passa per le vie
del paese per la “piva”, ovvero gli auguri di Natale. Un salutare richiamo alla realtà… Quella del
cuore!
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6 dicembre 2010
Milano, città dal terreno buono

Primi Vespri di Sant’Ambrogio questa sera a Milano, con il tradizionale discorso alla città
dell’Arcivescovo. Di seguito l’invito rivolto dal Cardinale Tettamanzi agli amministratori presenti, il
mio video commento e il link per leggere il discorso integrale.
«Cari amministratori, vorrei che tutte le componenti della nostra città si sentissero con voi
responsabili di Milano così che possiate essere sempre meno “gestori” della cosa pubblica, meno
sorveglianti dello status quo, meno rappresentanti di una parte e non di altre, ma sempre più
strateghi del futuro della nostra città e del suo benessere complessivo. Nessun amministratore si
consideri solo in questa missione: chi si occupa disinteressatamente del bene degli altri sappia che
gode della stima mia personale, della comunità cristiana e di tutti i cittadini. Fare della nostra città
un luogo coeso, solidale, comunicativo, aperto a tutti, dove il terreno è liberato dalle aridità, dai
sassi e dai rovi che ne soffocano la fertilità, dove poter realizzare i progetti di vita più veri credo sia
non un’utopia, ma un’impresa possibile e affascinante. Con la collaborazione di tutti, però.
Nessuno escluso»
Articolo riassuntivo dell’intervento sul portale della Diocesi

7 dicembre 2010
Il disagio delle parti sociali
La Regione sta per varare il bilancio di previsione per il 2011, ma sembra non curarsi di quanto
avviene attorno a lei. In occasione della discussione dei provvedimenti di bilancio nelle varie
commissioni, il PD aveva chiesto la possibilità di sentire le parti sociali per condividere con loro
una manovra finanziaria non ordinaria, a causa dei pesanti tagli che derivano dal governo centrale.
L’unica possibilità offerta dalla maggioranza è stato il canale delle consultazioni on-line che
avrebbero dovuto garantire alle parti sociali di fornire, in poco più di una settimana, le loro
indicazioni sulle strategie di bilancio della regione. Uno strumento poco più che formale, come
potete intuire, e anche l’esito della consultazione è lì a confermarlo: 4 osservazioni pervenute e,
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più che altro, con proposte di carattere generale e non certo sul dettaglio del bilancio per il 2011.
Per questo, il gruppo del Pd ha voluto convocare le parti sociali per un confronto su quanto
previsto dalla Giunta per il bilancio del 2011: la straordinarietà del momento e la delicatezza dei
conti non possono non essere condivisi con coloro che sono poi chiamati, sul territorio, a realizzare
concretamente le politiche economiche e sociali disegnate e finanziate dalla regione. Le poche
risorse a disposizione devono essere gestite con la massima oculatezza e lungimiranza per evitare
che la politica dei tagli abbia pesanti conseguenze sulle fasce più deboli con inevitabili
ripercussioni sulla coesione sociale del nostro territorio.
E’ necessario sottrarsi a una sorta di sensazione di ineluttabilità dei tagli: se passa l’idea che ci si
deve limitare a prendere atto dei tagli, c’è il rischio che la giunta faccia il bello e cattivo tempo
senza alcun tipo di confronto con le realtà della minoranza consiliare e, soprattutto, con le realtà
sociali ed economiche attive sul territorio.
Se i tagli sono innegabili, è altresì vero che Regione Lombardia ha fatto una scelta precisa
riguardo l’allocazione delle risorse disponibili al netto della spesa socio-sanitaria: ha creato due
fondi onnicomprensivi e totalmente a disposizione della giunta o, per meglio dire, della presidenza
della giunta. Questo significa che le priorità di intervento, fatte salve le spese obbligatorie,
verranno decise esclusivamente dalla giunta.
I tempi di crisi, ci hanno sempre spiegato gli economisti, devono essere trasformati in occasione di
operare riforme e progetti lungimiranti. Così non è stato per il bilancio di previsione del 2011 di
Regione Lombardia, un documento che testimonia un arroccamento della giunta e una scarsa
volontà di mettersi realmente in ascolto e a servizio di un territorio che chiede prospettive e progetti
per un futuro che non può essere garantito né con l’ordinaria amministrazione né con una politica
all’insegna della conservazione di equilibri consolidati.
Dall’incontro del PD con le forze sociali avvenuto il 3 dicembre al Pirellone è emerso tutto il disagio
delle realtà sociali ed economiche della Lombardia di fronte a un’offerta politica che segna il passo
e non pare in grado di offrire risposte credibili alla crisi.
Il primo passo necessario è allora un reale confronto con le domande e le difficoltà di chi opera sul
territorio e tenta di rimanere a galla e di garantire i livelli occupazionali lombardi a prezzo di grandi
fatiche e sacrifici. La nostra regione non ha bisogno di un’amministrazione che si chiude a riccio e
si limita a proporre iniziative di consultazione formale con chi è attivo nell’economia e nel sociale.
Il PD, a partire dall’Assemblea nazionale di Malpensa Fiere, ha lanciato messaggi precisi al nord e
alle parti produttive del Paese. Il dialogo è cominciato e ha un obiettivo ambizioso: riaprire i canali
di comunicazione e collaborazione tra palazzo, cittadini, imprese e terzo settore. IL Pd scommette
su questo e si augura che lo stesso Formigoni si muova in questa direzione. I segnali che
giungono dal bilancio di previsione per il 2011 non sono però confortanti.
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8 dicembre 2010
Dal Duomo nuova luce sulla città

“Manifestazione di orgoglio borghese, la nuova cattedrale celebra la fortuna di tutto l’agglomerato
urbano, confuso ammasso di botteghe e officine che tutte hanno collaborato alla sua costruzione e
che essa domina ed esalta. Coronata da una selva di guglie, pinnacoli e ghimberle, s’innalza verso
il cielo come una città di sogno, un’ideale città di Dio da cui il paesaggio urbano è tutto magnificato.
(…) Non si entrava nella cattedrale soltanto per pregare, ma le compagnie dei mestieri vi tenevano
le proprie riunioni e il comune al completo le assemblee cittadine”.
Queste poche righe tratte da “L’arte e la società medievale” dello storico George Duby, ben
descrivono il significato originario delle grandi cattedrali europee, tra cui va annoverato a pieno
titolo il Duomo di Milano. Oggi la cattedrale ambrosiana ha vissuto una giornata importante, con
l’inaugurazione della nuova illuminazione delle vetrate che ora saranno visibili dall’esterno in tutto il
loro splendore nelle giornate di sabato e domenica e nelle festività religiose. L’opera è stata donata
alla Veneranda Fabbrica del Duomo e alla città da A2A che ha voluto così celebrare il centesimo
compleanno della storica azienda elettrica milanese, la AEM, nata proprio l’8 dicembre del 1910.
Un bell’esempio di come istituzioni religiose e civili unite alle forze economiche della città possono
ancora offrire alla collettività occasioni per riconoscersi in simboli che uniscono e creano coesione
sociale. Le stesse vetrate illuminate paiono ribaltare la teologia medievale che voleva che Dio-luce
facesse irruzione nel luogo del sacro e lo inondasse della sua grazia: oggi le storie della Bibbia
risplenderanno sulla città offrendole sprazzi di bellezza e inviti ad alzare lo sguardo oltre la
frenetica rincorsa di una città globalizzata.
Al di là dei possibili significati religiosi e civili dell’iniziativa, mi pare importante sottolineare come
negli ultimi mesi ci sia stata una rinnovata attenzione al Duomo, da ultimo con l’accordo siglato in
Regione Lombardia che, con la collaborazione di Comune e Provincia di Milano, ha assicurato la
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disponibilità di 4 milioni di euro per i restauri e la manutenzione. Un atto importante e dovuto,
soprattutto dopo la colpevole distrazione degli ultimi anni, che personalmente saluto come una
buona notizia. Si tratta ora di fare in modo che i fondi possano essere utilizzati senza troppe
complicazioni burocratiche, visto che la Fabbrica del Duomo potrebbe raccontare le tante difficoltà
patite in anni recenti. Una città che sa custodire i propri simboli e rinnovare la propria memoria è
una città capace di guardare al futuro. Il fatto stesso che l’ipotetica lista islamica per le prossime
comunali abbia scelto di inserire nel proprio simbolo il Duomo di Milano non va letto, secondo me,
come una provocazione, ma come un segno tangibile che nessuno può permettersi di cancellare e
dimenticare i pilastri su cui si fonda la nostra convivenza. Dobbiamo ricordarcelo per primi noi
“sedicenti” cattolici.

10 dicembre 2010
Tour stazioni: “Le Nord” di Milano

Milano Cadorna, Milano Domodossola e Milano Bovisa: luci ed ombre. Prosegue il tour delle
stazioni ferroviarie lombarde dei consiglieri regionali del PD. I primi di dicembre ho avuto modo di
recensire le stazioni milanesi delle Ferrovie Nord (guarda il video). Le rastrelliere delle biciclette
sono insufficienti, scarna la segnaletica stradale che porta alle stazioni, migliorabile il contesto in
cui le stazioni sono inserite. La manutenzione è stata garantita con le recenti ristrutturazioni che
hanno interessato queste tre stazioni, ma la qualità dei materiali utilizzati e delle scelte fatte avrà
nel tempo il suo giudice più veritiero, indipendentemente dal gusto personale di ciascuno. Nel
complesso sono comunque tre stazioni in grado di svolgere la propria funzione con efficienza e
decoro. Il problema, semmai, è nelle stazioni fuori città, che influisce anche nel ritardo dei treni. Ma
su questo passo il testimone ai miei colleghi consiglieri che stanno monitorando la situazione più a
nord della tratta.
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13 dicembre 2010
Canegrate: stazione abbandonata
La stazione di Canegrate è in evidente stato di degrado (guarda il video). Porte senza vetri, muri
imbrattati, pulizia totalmente inadeguata, servizi insufficienti, locali abbandonati e un sottopasso in
condizioni decisamente vergognose testimoniano, insieme alla scarsa educazione civica di
qualcuno, la mancata manutenzione di una stazione ristrutturata solo una decina di anni fa. Il
motivo è dovuto anche al fatto che si stia pensando di sostituirla in futuro con una fermata
incustodita. Nel frattempo, però, Canegrate si ritrova una stazione decisamente malconcia, mentre
varrebbe la pena, come sostiene l’amministrazione comunale, riqualificarne le strutture perché,
trattandosi di edifici in centro al paese, potrebbero venire utilizzati e valorizzati comunque in modo
proficuo qualora – come sembra in cantiere – fosse realizzata una nuova fermata ferroviaria
incustodita.

14 dicembre 2010
Il menù fisso delle nomine
Mentre il Consiglio si appresta a discutere del Bilancio per il 2011, hanno destato scalpore le
dichiarazioni dell’assessore alla sanità Luciano Bresciani sulle nomine in sanità. Il tecnico in quota
leghista ha candidamente sdoganato come naturali, giustificate e persino ovvie nomine fatte sulla
base del peso elettorali ottenuto alle ultime consultazioni regionali, secondo una rinnovata edizione
del manuale Cencelli tutta interna alla maggioranza che regge la Giunta Formigoni. “Di che cosa ci
meravigliamo? – è sembrato chiedersi l’assessore – Le cose non sono forse sempre andate
così?”. Per qualcuno Bresciani può anche avere il merito di parlare chiaro e di non nascondersi
dietro un dito, ma quando un rappresentante istituzionale arriva a teorizzare come logico e positivo
il metodo spartitorio clientelare siamo oltre il livello di guardia della degenerazione politica.
In molti, Lega compresa, ci si è lamentati negli anni scorsi dello strapotere della Giunta e della
scientifica collocazione in punti chiave dell’amministrazione di amici degli amici. Ora che al
banchetto si possono accomodare anche alcuni degli ex critici del sistema, che cosa accade?
Improvvisamente le regole di galateo istituzionale e di pluralismo vanno a farsi benedire e trionfa la
logica dell’appartenenza, in barba a qualsiasi considerazione sulla competenza e la
professionalità.
Lungi da noi il fatto di scagliare giudizi sulle singole persone che hanno guidato o guideranno le
diverse aziende ospedaliere o sanitarie; per loro devono parlare i risultati ottenuti e la capacità di
governare strutture così complesse e delicate. L’impostazione clientelare declinata da Bresciani
finisce per essere un danno per tutti coloro che si sono duramente impegnati in questi anni nella
sanità lombarda: se viene considerata e teorizzata solo la logica dell’appartenenza, inevitabilmente

234

Cronaca di una fine annunciata

si allungano le ombre del sospetto anche su tutti coloro che possono mettere in campo, a servizio
di tutti, competenze e professionalità adeguate o eccellenti.
In un tempo di progressiva sfiducia nelle istituzioni e nella gestione pubblica, con cittadini che
hanno la tentazione di allontanarsi sempre più da chi fa politica e amministra i beni di tutti, non
servono alzate d’ingegno utili solo a comparire sui giornali e non servono neppure rigurgiti
spartitori che ci eravamo augurati appartenessero a tempi e territori lontani dalla nostra Lombardia.
Il PD non rivendica posti, ma competenze e rispetto per chi avrà il difficile ruolo di dare il suo
contributo alla sanità lombarda e, soprattutto, di offrire risposte alle necessità dei cittadini.
Chi ha vinto le elezioni si è guadagnato la possibilità e la responsabilità di governare
(possibilmente bene), non di occupare istituzioni e ruoli che devono essere letti come occasioni di
servizio alla collettività piuttosto che come occasioni per soddisfare ambizioni e appetiti di parte.
Il presidente Formigoni ha preso le distanze dalle dichiarazioni del suo assessore alla sanità e si è
dichiarato disponibile a un confronto con enti locali e altri attori del sistema. Augurandoci che il
foglio con le nomine non sia già pronto nel cassetto e che la disponibilità annunciata non sia solo
una tardiva iniziativa di correttezza formale, auguriamo sin d’ora buon lavoro a coloro che nei
prossimi giorni saranno chiamati a dirigere le strutture della sanità lombarda.

15 dicembre 2010
Trezzo: il tempo è agli sgoccioli

Tante parole e ancora nessuna soluzione chiara per evitare il raddoppio dell’inceneritore di Trezzo.
Per questo i cittadini, guidati da associazioni, partiti e sindaci locali sono scesi in piazza numerosi
(guarda il video). Il territorio è un esempio virtuoso di raccolta differenziata e già ospita un numero
di discariche e inceneritori rilevante, a servizio di tutto il territorio della provincia di Milano. Per
questo a parole tutti dicono che nessun raddoppio sarebbe necessario se Milano si dotasse di un
nuovo inceneritore e migliorasse la raccolta differenziata. Nei fatti però, le forze della maggioranza
hanno sin qui mantenuto una posizione altalenante: sul territorio decisamente contro il raddoppio,
mentre assolutamente inconcludenti nelle sede istituzionali preposte a prendere le decisioni. Nel
frattempo, il temporeggiare di Regione e Provincia, sta favorendo il proseguo dell’iter di richiesta
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della società titolare dell’impianto per l’avvio del raddoppio dell’inceneritore. E’ tempo per ciascuno
di assumersi le proprie responsabilità.

16 dicembre 2010
Tour stazioni: Milano Greco Pirelli

Da quando è arrivata l’università, la stazione Greco Pirelli si è ripopolata. Ora vive solo in funzione
degli orari degli studenti. Nonostante sia stata rinnovata, la manutenzione negli anni è stata un po’
trascurata (guarda il video). Gira voce che la sera sia oggetto di frequentazioni poco
raccomandabili e talvolta anche di spaccio. Effettivamente, al di là che sia vero o meno, la zona di
notte rimane periferica, isolata e poco presidiata, tutte caratteristiche che la rendono potenziale
cova di degrado. Un problema, quello dell’isolamento, che caratterizza anche altre zone del
quartiere Bicocca, ideato senza diffusi punti d’incontro e aggregazione che ne avrebbero favorito il
movimento serale. Un peccato, per un quartiere giovanile e dal progetto ambizioso come questo.
Un monito per gli architetti perché progettino aree urbane meno chiuse su se stesse.

17 dicembre 2010
Tour stazioni: Milano Lambrate

Stazione storica di Milano, Lambrate è oggi in via di riqualificazione. I lavori di ampliamento e
ristrutturazione non sono ancora terminati e accanto alle nuove strutture vi è il degrado di quelle
preesistenti (guarda il video). Le infiltrazioni d’acqua nei sottopassi, i problemi di manutenzione e
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pulizia e la presenza di numerosi gradini anche lungo le parti rettilinee dei corridoi contribuiscono a
limitare l’immagine di stazione moderna ed efficiente che gli investimenti della parte nuova
lascerebbero intendere. Crocevia per molti pendolari e per gli studenti del Politecnico e città studi,
la stazione è collegata con la metropolitana verde e con diverse linee di superficie. A fronte
insomma di un servizio di trasporto efficiente, e di nuovi servizi quali la rinnovata sala d’aspetto, i
bar e i negozi, la stazione di Lambrate non si è ancora lasciata alle spalle i suoi problemi strutturali
d’antica data. Speriamo che almeno le nuove struttura si dimostrino all’altezza della situazione non
solo di oggi, ma del futuro. E che quindi durino nel tempo in buono stato.

18 dicembre 2010
La strada giusta verso Palazzo Marino

Nella via Padova delle polemiche e delle luci multietniche prima spente, poi adottate dalla Moratti,
da ieri due nuove vetrine raccontano la voglia di cambiare passo e stile. Ha aperto i battenti il
nuovo PDpoint, frutto della collaborazione tra una decina di circoli delle zone 3 e 9. Un punto di
incontro, ristrutturato da un piccolo manipolo di volontari, che ambisce a erogare servizi, offrire
opportunità di dialogo e promuovere un nuovo modo di vivere in via Padova. Sarà stata la bella
neve di ieri a Milano, ma via Padova sembrava diversa da quella che ci hanno raccontato i media
negli ultimi mesi.
Il Pdpoint (nome provvisorio, in attesa di idee che potete fornire anche voi) sarà aperto dal 9
gennaio tutti i giorni feriali dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12. I due
piccoli locali di via Padova ieri non contenevano la piccola folla che si è radunata per
l’inaugurazione. Un bel segnale, visto che erano presenti vari rappresentanti delle realtà che
operano in zona, non ultimo il Centro di cultura islamica. Nel gelo di Milano, un caldo segnale di
come, mettendo al bando le parole e le baruffe, si possa costruire gesti concreti che hanno un
enorme valore simbolico e sono comprensibili a chi vive in città. Molto significativa anche la
collocazione del nuovo PDpoint: a metà strada tra l’ingresso al Parco Trotter e la parrocchia di San
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Giovanni Crisostomo, due delle realtà più vivaci della via Padova che non vuole arrendersi al
dogma della sicurezza intesa come controllo militarizzato del territorio.
La marcia di avvicinamento alle elezioni comunali ha bisogno di atti concreti come questo.
Cambiano la città e convincono i cittadini sfiduciati più di tanti proclami e comizi.

19 dicembre 2010
Un bilancio altamente simbolico
E così la Lombardia può contare sul bilancio di previsione per il 2011. Il Consiglio regionale lo ha
approvato ieri con 44 voti a favore e 30 contrari.
Un atto importante, che ha provocato anche l’inusuale presenza in aula del presidente Formigoni
che si è presentato per il voto finale alle 17.20 e ha dovuto presenziare fino alle 17.27, ora di fine
della sessione. Per la cronaca, il consiglio ha discusso di bilancio per due giorni (complessive 11
ore) con Formigoni ufficialmente sempre presente, almeno a livello di firma per la diaria.
La maggioranza descrive il bilancio in questione come un bilancio niente affatto scontato e, anzi,
coraggioso, a fronte dei pesanti tagli provenienti dal Governo (1 miliardo e 200 milioni tra mancati
trasferimenti e limiti per il Patto di stabilità). Mi permetto di chiedere dove stia tutto questo coraggio
in un bilancio che viene esplicitamente definito come caratterizzato unicamente da spese
obbligatorie, ovvero determinate da leggi o impegni già in atto e da cofinanziamenti da cui la
regione non può sottrarsi.
Calcolate queste spese obbligatorie, in realtà, i soldi non sono finiti, ma la Giunta, invece di
indicare i capitoli in cui intenderà impiegarli, ha deciso di concentrarli in due fondi, denominati
“patto stabilità” e “ripresa economica” per la parte corrente che potrà contare su 137,5 milioni di
euro e “patto stabilità territoriale” e “patto stabilità sociale” per quella in conto capitale, forte di 306
milioni di euro. La Giunta potrà utilizzare questi soldi e gli altri provenienti da eventuali risparmi o
nuovi trasferimenti dallo Stato, a propria discrezione per finanziare questa o quella politica, con
buona pace della funzione di indirizzo che il Consiglio regionale, in quanto organo rappresentante
dei cittadini, dovrebbe avere. Ecco la dimensione simbolica di questo bilancio: tutto si accentra
nelle mani della Giunta che deciderà che cosa e come finanziare. E’ vero che Formigoni è stato riquadri-eletto dal popolo, è altresì vero che la democrazia ha le sue regole e i suoi necessari
passaggi e contrappesi che non possono diventare solo formali.
Scusate lo sfogo idealista.
Passo a qualche considerazione più biecamente numerica per darvi un’idea di quello che avranno
a disposizione i diversi assessorati.
L’assessorato all’ambiente passa dai 78,9 milioni del 2010 ai 37,2 del 2011.
L’assessorato allo sport per le spese correnti passerà dagli 8,1 milioni del 2010 agli 0,2 del 2011. A
questo punto, ha ancora senso avere un assessorato?
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L’assessorato alla cultura passa da 31,7 a 12 milioni di euro.
L’assessorato all’istruzione e alla formazione da 484 a 451 milioni (con un’unica voce in
incremento, quella per il buono scuola).
L’assessorato alle attività produttive da 178,1 a 136,3 milioni.
Ovviamente ogni assessorato potrà avere soldi aggiuntivi derivanti dai fondi di cui ho parlato
prima, ma questo avverrà a discrezione dell’assessorato al Bilancio e, dunque, del presidente della
Regione.
Nulla di scorretto, s’intende, ma si tratta di una scelta altamente simbolica e rivelatrice di una
tendenza all’accentramento che in Lombardia si è andata via via manifestamdo in modo sempre
più chiaro.

20 dicembre 2010
Stipendio e vitalizio: è ora di cambiare
In Consiglio Regionale stiamo discutendo il bilancio per il 2011. Si parla anche di costi della politica
e, di conseguenza, anche degli stipendi dei consiglieri. Nella previsione di spese per il Consiglio,
compare una riduzione obbligatoria di poco più del 7% sulla diaria, agganciata al taglio disposto
per i parlamentari. Un segnale, senza dubbio, ma non ancora sufficiente. Per questo ho presentato
due ordini del giorno che verranno discussi in questi giorni.
Il primo prevede un impegno chiaro a stabilire, entro fine marzo, misure per ridurre l’indennità dei
consiglieri su esplicita iniziativa del consiglio e non solo di riflesso rispetto a decisioni altrui.
Il secondo riguarda il cosiddetto vitalizio dei consiglieri regionali che, al momento, percepiscono
una sorta di pensione a partire dal compimento del sessantesimo anno di età. Nell’anno solare che
sta finendo, la Regione ha incassato poco più di 2 milioni versato e 400mila euro di versamenti da
parte dei consiglieri attuali, ma ne ha erogati più di 7 milioni per i vitalizi degli ex consiglieri. Una
situazione poco sostenibile e poco comprensibile: personalmente chiedo che il vitalizio non sia
completamente cumulabile con altre forme previdenziali e che sia parametrato a quanto
effettivamente versato

nel

corso

del

mandato

(modello

assicurativo).

Vedremo come reagirà l’aula a queste mie proposte. Vi confesso di non avere molta fiducia.
P.S.
Attualmente un consigliere che abbia fatto parte dell’assemblea regionale per 5 anni percepisce
circa 1300 euro al mese di vitalizio; chi ha all’attivo 10 anni circa 2100 euro.
Il testo dei due ordini del giorno
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21 dicembre 2010
I risparmi possono attendere. Ma ci saranno?

Vi devo un aggiornamento sui due ordini del giorno che ho presentato in merito al vitalizio e
all’indennità dei consiglieri regionali. Nulla di fatto, ma, se non altro, se ne è parlato in aula dove ho
ricordato come i tagli al costo della politica rischino di ricadere sempre sui collaboratori e sui
consulenti (che, tra l’altro, non vengono pagati granché) e quasi mai direttamente sui politici. Il
primo odg, quello sul vitalizio, è stato bocciato con voto contrario della maggioranza (Lega e Pdl,
per chi se ne fosse dimenticato), il secondo giudicato non ammissibile, perché avrebbe impegnato
la presidenza del consiglio regionale su una materia che è oggetto di approfondimento da parte
della Conferenza unificata dei presidenti delle regioni e delle province autonome. In quella sede,
ha dichiarato in aula il presidente Boni, si sta delinendo un quadro che potrebbe portare a una
riduzione di circa il 20% dell’indennità dei consiglieri regionali e quindi non sarebbe opportuno un
intervento autonomo del Consiglio regionale lombardo. Ho preso atto della situazione, precisando
però come alcuni consigli regionali, come quello emiliano romagnolo, si stanno comunque
impegnando ugualmente per una radicale modifica della normativa sui vitalizi, cosa che in
Lombardia pare non si sia intenzionati, al momento, a fare.
Prendo comunque atto delle parole del presidente Boni e spero che al più presto mi sia possibile
togliere il punto interrogativo dal titolo di questo post.
P.S.
A onor del vero, dal 2011 ci sarà un taglio del 7,5% alla diaria dei consiglieri per effetto del
provvedimento che l’ha ridotta ai parlamentari. Per chiarezza, la diaria passerà dagli attuali 144,06
euro a 133,98 euro. Dato che si calcolano 18 giorni di diaria al mese, la cifra passerà da 2539,08
a 2411,56 euro mensili.
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22 dicembre 2010
Si sono votati la legge sull’acqua

I banchi dell’opposizione vuoti al momento del voto
La maggioranza ha forzato la mano e il PD ha detto no uscendo dall’aula (guarda il video).
Neppure la proroga di un anno per la cancellazione degli Aato stabilita oggi dal Governo ha
fermato la Lega e il Pdl che hanno voluto approvare una legge in barba al buon senso che avrebbe
consigliato di attendere la sentenza della Corte Costituzionale e i referendum. Una seduta nervosa
e a tratti tesa ha portato il Consiglio regionale lombardo ad approvare la nuova legge per la
gestione delle risorse idriche. La nuova legge sull’acqua recepisce le direttive del cosiddetto
decreto Ronchi e della Finanziaria 2010 cancellando di fatto gli Aato (ambiti amministrativi
territoriali ottimali), ovvero i consorzi di comuni che fin qui hanno gestito l’acqua in Lombardia.
Dopo qualche tentativo di mediazione per rinviare l’entrata in vigore della legge in attesa del
pronunciamento della Corte Costituzionale sul ricorso del Veneto e dei referendum, il PD e gli altri
partiti di minoranza hanno messo in atto un ostruzionismo che ha prolungato i lavori di un paio
d’ore e, al momento del voto finale, sono usciti dall’aula. Risultato: Pdl e Lega hanno approvato la
nuova legge con 39 votanti, il minimo indispensabile, visto che il numero legale (mancato in aula
per due volte) era proprio 39.
Il PD ha voluto così marcare la netta contrarietà a una legge che esautora i comuni e mette in capo
alle province la gestione delle reti idriche. Altro punto assolutamente non condivisibile, anche se
dettato dalla legge nazionale, è la netta preferenza per la gestione privata; quella pubblica (o in
house) non sarà vietata, ma molto penalizzata.

23 dicembre 2010
La cultura dell’emergenza e il suo sovrano
“Finché prevarrà l’emergenza come orizzonte culturale e politico, oltre che economico, Berlusconi
ne resterà lo specchio fedele e, al tempo stesso, l’interprete più efficace”
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Non è mia abitudine parlare di Berlusconi, ma queste parole con cui Ilvo Diamanti chiude il suo
commento sulla “Repubblica” del 20 dicembre mi paiono importanti da commentare. Si tratta di un
richiamo alla normalità della politica e della vita sociale. L’emergenza è formidabile strumento di
controllo e di generazione di consenso politico. La normalità è cifra faticosa ma lungimirante di
costruzione non del consenso, ma della coesione sociale. Per costruire normalità culturale serve
un lavoro quotidiano e silenzioso che da tempo è stato trascurato in nome di una visibilità
mediatica intesa come unica possibilità di dialogo con i cittadini. L’emergenza come criterio di
interpretazione e gestione della politica è figlia di un populismo che azzera il dibattito e il confronto
e, presentandosi come soluzione perfetta per un funzionamento efficace della macchina
amministrativa, mortifica di fatto ogni possibilità di confronto e dibattito politico-democratico.
Abbiamo tutti bisogno di normalità, ma riconquistarla non è operazione facile e scontata, il
mutamento culturale degli ultimi anni è stato lento, inesorabile e, temo, per molti versi difficile da
invertire.
Lo stesso mondo cattolico deve impegnarsi in quest’ottica. Lo diceva anche Giuseppe De Rita la
scorsa settimana parlando del ruolo dei cattolici in politica: è bene che si torni a pensare alla
formazione di base e all’attività sociale e culturale della comunità cristiana, solo così si potrà
tornare ad essere influenti e significativi nel dibattito culturale e politico. L’efficacia del messaggio e
della testimonianza cristiana sono legati alla straordinaria portata della normalità quotidiana,
l’esatto opposto dell’emergenza.
Mi pare ci sia materia abbondante su cui riflettere e su cui lavorare, in silenzio e con grande umiltà.
L’emergenza verrà superata solo grazie a un ritorno alla quotidianità, meno clamorosa, magari, ma
capace di costruire un futuro di speranza. Di questo si è parlato più volte in incontri ecclesiali
ufficiali, da Verona a Reggio Calabria, si tratta ora di trasformare le parole in azioni e
testimonianza.
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UN NATALE DI CRISI

24 dicembre 2010
Buon Natale 2010
Il mio video auguro per Natale
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8bc4lLrRepY#t=0s

25 dicembre 2010
Un ricordo per chi fatica a dire buon Natale

In questa giornata di festa, mi pare doveroso un pensiero per chi ha più di una ragione per non
essere parte del banchetto della festa. Penso a chi ha passato questa notte santa in strada, a chi
trascorre il Natale in carcere, a chi veglia accanto a un familiare ammalato, penso anche a chi vive
la preoccupazione per un lavoro che potrebbe presto non esserci più.
CGIL, CISL e UIL hanno allestito in questi giorni davanti alla Stazione Centrale di Milano l’Albero
dei cassintegrati: hanno voluto così ricordare che oltre 150mila lombardi stanno vivendo il Natale
2010 con meno soldi in tasca e con l’incubo di potersi vedere cacciati nel terribile elenco di chi non
ha lavoro.
La dimensione economica è decisiva per poter sopravvivere, ma in questo giorno di festa rischiano
di esplodere tutte le altre contraddizioni e fatiche di chi non si sente più riconosciuto come uomo e
cittadino. So che un pensiero lascia il tempo che trova, ma penso che il mistero del Natale porti
con sé anche la possibilità di mettere assieme coloro che gli angeli hanno voluto chiamare “uomini
di buona volontà” per far sì che si possa guardare con minore angoscia al futuro.
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Un piccolo gesto talvolta fa più di mille proclami: due anni fa, proprio nella notte di Natale, nasceva
il Fondo Famiglia e Lavoro promosso dal cardinal Tettamanzi per dare una risposta a coloro che,
perso il lavoro, rischiavano di essere esclusi da ogni tipo di aiuto e sostegno. Il Fondo non ha
cambiato il corso degli eventi, ma ha restituito a centinaia di famiglie un po’ di fiducia nel futuro. Ha
rinnovato anche in molti operatori e fedeli delle parrocchie milanesi la consapevolezza che la fede
non può rimanere un album di buoni sentimenti e pratiche devozionali, ma deve trasformarsi in
vicinanza concreta a chi ci sta accanto. E’ questo, in fondo, l’autentico messaggio del Natale: un
Dio che si china sulle fatiche degli uomini e decide di star loro accanto come fratello.
Un pensiero, dicevo, non risolve nulla, ma può smuovere più di una coscienza affinché ciascuno si
prenda per intero le proprie responsabilità.
Se in questi giorni passate davanti alla Stazione Centrale a Milano, fermatevi un attimo davanti
all’Albero dei Cassintegrati: un gesto che non costa nulla, ma che aiuta a non dimenticare.

26 dicembre 2010
Dalla parte dei bambini per il futuro di tutti. Milano inclusa.
In Italia un ragazzo su cinque è in condizioni di povertà. Questo toglie speranza.
Ci sono altre forme di povertà per i bambini, quali la malattia o la mancanza di relazioni affettive
significative. Troppi bambini sono lasciati soli e, se oggi vengono trascurati, domani rischieranno di
perdere i valori fondamentali della vita e correranno il rischio di diventare preda della droga, della
delinquenza, della violenza.
I bambini hanno diritto a una famiglia unita. Troppe sofferenze vengono inferte ai più piccoli dalla
separazione dei genitori.
Sono concetti espressi dal cardinal Tettamanzi nell’omelia della notte di Natale nel Duomo di
Milano.
Aiutare chi è in difficoltà non è solo una questione economica, è anzitutto una questione di dignità
umana e di speranza per il futuro.
Che cosa si può fare per alleviare le sofferenze dei bambini, si è chiesto ancora il cardinal
Tettamanzi?
C’è bisogno di una conversione del cuore nel modo con cui si guarda ai bambini: i diritti dei
bambini non sono attenuati rispetto a quelli degli adulti, anzi, devono essere particolarmente
promossi. Le nostre città non sono sempre a misura dei piccoli; i bambini vivono spesso situazioni
di solitudine proprio laddove dovrebbero vivere relazioni affettive forze. Bisogna dare più tempo ai
bambini.
La stessa integrazione tra italiani e stranieri avverrà grazie ai bambini.
Il cardinal Tettamanzi dal pulpito del Duomo è stato molto esplicito: “Chiedo alle famiglie e alla
società di sostenere la vita dei bambini che chiedono di essere accolti e custoditi come un dono,
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sempre”.
E poi, come conseguenza, alcune domande: perché non proporre un cantiere sociale per i bambini
e per i giovani? Che cosa di concreto posso fare io perché diventi realtà diffusa il rispetto e l’aiuto
per i bambini?
Aggiungo io: perché non partire dai bambini e dai giovani per costruire il progetto della nuova
Milano?

27 dicembre 2010
E’ morto il segretario generale del Consiglio regionale
Il segretario generale del Consiglio regionale della Lombardia, dottor Umberto Fazzone, è morto la
scorsa notte a casua di un malore improvviso. Già responsabile per diversi anni della Direzione
generale alla Famiglia e Solidarietà sociale della Regione Lombardia, Umberto Fazzone dal 1°
luglio era il segretario generale del Consiglio regionale della Lombardia. Tra i suoi nuovi compiti, il
raccordo con le strutture organizzative dei diversi livelli di governo della giunta regionale, degli
organi dello Stato e di altri enti nazionali e internazionali. Non ho avuto modo di conoscere se non
di vista Fazzone, ma era un funzionario molto apprezzato per la sua professionalità e la sua
capacità relazionale. Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia per questo lutto improvviso che
lascerà un vuoto significativo anche nella struttura del Consiglio Regionale che da poco aveva
iniziato a contare sul contributo prezioso di Fazzone.

28 dicembre 2010

Poveri noi e sempre più povera Italia
Si sta per concludere l’anno europeo dedicato alla lotta contro le gravi forme di
emarginazione. Se dovessimo guardare alle vicende che hanno accompagnato il 2010
milanese, non dovremmo essere molto allegri: dall’infinita vicenda dei Rom alle proteste
dei senza lavoro, dalla morte di vari senza dimora al dramma della solitudine dei grandi
anziani molte sono le situazioni limite che vive una grande metropoli come Milano.
L’Italia è fanalino di coda in Europa nella spesa sociale contro la povertà e non ha ancora
saputoelaborare proposte capaci di dare una svolta alle proprie politiche contro
l’emarginazione.
Da varie parti si sta ragionando di strumenti come il reddito minimo di inserimento, ma la
politica è colpevolmente silente, anzi, rischia di raccontarci altro, come spiega bene in un
passaggio del suo libro “Poveri, noi” Marco Revelli: “ Mentre la grande narrazione
mediatico-politica ci collocava nelle sfere alte della graduatoria europea, tra i primi per
capacità di produzione di ricchezza e di consumo, per benessere e coesione sociale, noi ci
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accomodavamo sempre più stabilmente al fondo, tra gli ultimi. Quella che ci era stata
presentata come una marcia trionfale d’ingresso nel mondo ipermoderno della
globalizzazione felice, si rivelava in realtà come una modernizzazione regressiva: un
processo di decostruzione di antiche risorse economiche, sociali, umane solo in parte – in
minima parte – sostituite da nuovi assets suscettibili di futuro” (pg. 37).
Ed ecco allora, racconta efficacemente Revelli nel suo libro, comparire i working poors, i
poveri con un lavoro, o un ceto medio che rischia di scivolare sotto la soglia della povertà,
o ancora i giovani condannati ad arrancare. Di fronte a tutto questo si manifesta una sorta
di “avarizia” della politica, ovvero una cronica incapacità di programmare interventi efficaci
per spezzare l’inesorabile crescita delle disuguaglianze e della povertà.
Mentre vi consiglio, se in questi giorni avete un po’ di tempo, la lettura del libro di Revelli
(“Poveri,noi – Einaudi), vi do anche una buona notizia: durante la sessione di bilancio del
21 e 22 dicembre il Consiglio Regionale lombardo ha approvato un ordine del giorno
presentato dal PD (primo firmatario Carlo Borghetti) che invita la Giunta a mettere in atto
politiche di contrasto alla povertà nella nostra regione.
Un piccolo segnale che speriamo venga recepito in fretta e che possa invertire una
tendenza che ci vede ultimi in Europa nell’incidenza delle politiche pubbliche sul grado di
povertà della popolazione.
Il testo dell’ordine del giorno che è stato leggermente modificato in aula, ma è stato
approvato all’unanimità.
29 dicembre 2010
Una strada piena… di buche
Sarà perché da motociclista (anzi, scooterista, altrimenti quelli veri si arrabbiano) sono
particolarmente sensibile al tema, ma la denuncia del PD della provincia di Milano mi pare molto
pertinente: è mai possibile che ci siano tutte queste buche su strade asfaltate anche di recente? In
alcuni casi si tratta di vere e proprie voragini che mettono a repentaglio la sicurezza di chi circola e
la meccanica di automezzi e motocicli, per non parlare delle biciclette. Il Pd in Provincia ha chiesto
una commissione d’inchiesta sull’asfaltatura del manto stradale in città e la stessa cosa, mi
pare, andrebbe fatta anche per strade provinciali che in alcuni casi sono dei veri e propri
gruviera. Appena prima di Natale ho percorso alcune strade tra Lissone e Seregno e vi assicuro
che è stata un’esperienza tutt’altro che simpatica.
In alcuni casi si assiste poi al classico “tacon” che ” se pezo del buso” con rattoppi fatti in fretta e
furia che in pochi giorni si ritrasformano in buche.
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Nessuno nega che la neve di fine novembre e inizio dicembre abbia rappresentato un problema,
ma mi pare lecito chiedersi se i lavori fatti in estate o poco prima siano stati realizzati a regola
d’arte.
Bene ha dunque fatto il gruppo PD della provincia di Milano a chiedere un’indagine approfondita,
magari anche grazie a una Commissione di inchiesta (senza costi aggiuntivi, mi raccomando!) che
approfondisca come sono stati fatti i lavori di asfaltatura delle strade, esaminando le gare
d’appalto, i capitolati e il materiale utilizzato.
Il rispetto per i cittadini e la buona amministrazione passa anche da queste “piccole” cose.

30 dicembre 2010
Una speranza che punti sui giovani
Tra i tanti messaggi di auguri di questi giorni, mi pare meriti di essere rilanciato quello della
Presidenza nazionale dell’Azione Cattolica.
Il testo, che trovate qui, parla di speranza, di necessità di prendere sul serio i segnali di disagio del
mondo giovanile e di responsabilità da assumersi fino in fondo, in ogni ambito in cui si è chiamati a
vivere e lavorare. Un bel modo per riprendere alcuni dei temi che hanno caratterizzato il dibattito
degli ultimi mesi e farli oggetto di una qualche riflessione in giorni in cui ci è concesso il lusso di
qualche spazio di calma e tranquillità.
Rimando tutti voi alla lettura integrale del messaggio di auguri, ma mi permetto di riportarne un
paio di passaggi che mi paiono molto significativi.
“Non ci è però consentito, per il bene stesso della nostra convivenza civile, rinunciare al
sentimento della speranza. Vorremmo che di tale sentimento, in questo momento, fosse compresa
tutta la portata: la speranza si traduce, nella vita di tutti, e nella vita di ogni giorno, in coraggio,
capacità di resistenza, fiducia, ferma convinzione che non ci sarà sempre burrasca. La speranza è
un potente motore che non spegne le coscienze, non acquieta gli animi in una pacata
rassegnazione, al contrario attiva le risorse migliori della persona: l’iniziativa personale e
comunitaria in difesa e in promozione del bene comune e della dignità di ciascuno, il senso del
dovere e della responsabilità verso la sfera pubblica, la coerenza personale che si traduce in stile
di vita esemplare anche per gli altri. Siamo chiamati, in modo diffuso e concreto, ad una semina
costante di bene, che permetta al Paese intero di costruire il proprio futuro su fondamenta solide”.
E ancora:
“Più volte si è denunciato lo stato di grave frustrazione delle nuove generazioni, schiacciate da
precarietà selvaggia, scarsi orizzonti, prospettive molto più cupe di quelle che avevano dinanzi i
loro padri. Nel tempo, drammaticamente, si sono chiusi molti degli spazi di confronto tra adulti e
giovani. La gerontocrazia che spesso si denuncia non è soltanto l’occupazione dei posti di potere
da parte delle persone in là con gli anni, ma anche l’impermeabilità di tante istituzioni alle idee e
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alle sensibilità dei giovani. Politica, partiti, sindacati, scuola, università, lo stesso mondo
dell’associazionismo rischiano di rinunciare ad un proprio proverbiale compito: veicolare nel
dialogo pubblico i semi di novità che sempre provengono dalle nuove generazioni. In assenza di
luoghi in cui ci sia un reale confronto e un reale ascolto, cosa resta ai giovani? Una asfittica
accettazione dello stato di fatto? Ogni atto di violenza interroga tutti, chi lo realizza e chi lo subisce:
cosa si fa ogni giorno per evitarlo? Il dialogo tra le parti sociali, e in particolare con i giovani, è una
delle urgenze del momento storico. Rinunciarvi in nome delle proprie idee e delle proprie
convinzioni porta solo in un vicolo cieco”.
Come vedete, l’Ac non offre soluzioni a buon mercato, ma chiede a ciscuno di noi un supplemento
di attenzione e riflessione.
La responsabilità di seminare, come ricordava profeticamente l’indimenticato Vittorio Bachelet, è di
tutti, affinché ci possa essere qualcuno che domani sia in grado di godere dei frutti del raccolto.
Mi pare però di dover amaramente constatare che di questi tempi molti (direi troppi) si stanno
preoccupando di raccogliere e consumare tutto quello che possono e si dimenticano che è sempre
e prima di tutto tempo di seminare.

31 dicembre 2010
Auguri megalomani e gaffe leghista

L’anno nuovo, si sa, inizia con molti buoni propositi e con la promessa di essere più buoni.
Approfitto allora dell’ultimo giorno del 2010 per un paio di punzecchiature cattivelle che se ne
andranno con il 2010. Riguardano i due duellanti di inizio legislatura, Formigoni e Boni,
rispettivamente presidente della regione e presidente del Consiglio regionale della Lombardia.
Piccole cose assultamente insignificanti, ma, come spesso accade, specchio di abitudini ben
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consolidate. Mi perdonino i due presidenti cui faccio tanti auguri per un 2011 carico di soddisfazioni
e soprattutto di buone azioni per il bene di tutti i cittadini lombardi.
Partiamo da Formigoni. “Roberto, uno di noi” recitava lo slogan della campagna elettorale 2010.
Dal biglietto di auguri inviato dal Presidente non si direbbe. Come potete vedere qui accanto, il
Celeste (che è anche il tono dominante del disegno scelto) pone sopra la sua nuova reggia,
inaugurata con largo anticipo alla fine dello scorso febbraio, nientepopodimeno che la Stella. Un
bel viaggio per la cometa: dalla capanna di Betlemme a Palazzo Lombardia di Milano! Se poi
aprite il biglietto augurale, trovate proprio l’immagine del Bambinello. E meno male che non c’è la
foto di Roberto, ma solo la sua firma. Quanto poi al fatto che Gesù nasca proprio nella nuova sede
della regione, prendiamolo come un augurio per tutti i lombardi e giriamolo così: Palazzo
Lombardia non diventi il luogo della politica e degli affari di pochi, ma si apra davvero a tutti e
soprattutto ai più deboli, secondo lo stile dell’incarnazione. E ancora, Natale è la festa della
concretezza e ci invita a tenere i piedi ben saldi sulla terra. E’ quello che sono chiamati a fare tutti i
politici, anche quelli che abitano oltre il trentesimo piano.
Veniamo al presidente Boni. Lo scorso 29 settembre ha lodevolmente garantito la sua presenza a
un convegno dedicato alla 46^ Settimana Sociale dei cattolici italiani. Nella sua introduzione Boni
disse: “”Ho accolto di buon grado la proposta di ospitare presso la struttura della Regione
Lombardia la quarantaseiesima Settimana Sociale del cattolici padani…”. Al sentire queste parole
ero sobbalzato sulla sedia, ma non avevo detto nulla , convinto fosse un lapsus del tutto innocente.
Qualche giorno fa mi sono però arrivati gli Atti del convegno pubblicati a cura della Presidenza del
Consiglio. Ebbene, la frase compare esattamente per come è stata pronunciata. Si tratta
sicuramente di un’ulteriore distrazione, ma a questo punto gli elementi per definire la questione
come lapsus freudiano di cono tutti. Nulla vieta a Boni e ai suoi compagni leghisti di aggettivare
come padani gli eventi più disparati, ma diano all’Italia quel che è dell’Italia lasciando alla
dimensione nazionale almeno gli eventi e le iniziative che in tutto e per tutto intendono qualificarsi
come tali. Nulla contro la padanità, sia ben chiaro, ma personalmente in questo e in molti altri casi
la ritengo una categoria riduttiva e provinciale. Mi perdoni anche il presidente Boni per questa
mia sortita di san Silvestro e voglia accettare i migliori auguri per un 2011 che restituisca sempre
più al Consiglio regionale il suo ruolo di casa e tribuna di tutti i cittadini lombardi (padani e non).

1 gennaio 2011
2011: cambiamo marcia
I miei video auguri per il nuovo anno
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iQNojqSXRIk#t=0s
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2 gennaio 2011
Grazie presidente e largo ai giovani
Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica mi pare indichi una strada ineludibile:
ripartire dai giovani. Se non avremo il coraggio di pensare a strade nuove per fare spazio a chi
viene dopo di noi, il nostro futuro sarà sempre più cupo.
Prima di Napolitano, i vescovi italiani avevano acceso una luce sulla necessità di pensare ai
giovani lanciando il programma decennale dedicato all’educazione.
Tanti segnali che vanno dunque in un’unica direzione e ci chiedono la capacità di staccare lo
sguardo ossessivo e narcisistico che dedichiamo solo a noi stessi per imboccare una strada
capace di creare opportunità per chi ci sta accanto e viene dopo di noi.
Non è facile uscire da un’ossessiva concentrazione sul presente, ma il recupero della memoria
(quanto mai opportuna l’occasione offertaci da celebrazioni non retotiche del 150° delll’unità del
nostro Paese) e la capacità di progettare un futuro a misura dei più giovani sono le uniche strade
possibili per non continuare l’inesorabile discesa verso il declino della nostra società.
Se anche un quarantacinquenne, come il sottoscritto, viene considerato giovane, c’è davvero
qualcosa che non funziona nel nostro modo di guardare alla realtà.
Grazie allora al presidente Napolitano per il suo messaggio (qui il testo integrale) che dobbiamo
prendere sul serio e trasformare in azioni precise e concrete per cambiare l’inerzia di una società
come la nostra inesorabilmente destinata a invecchiare.
Esempi di giovani capaci di fare scelte coraggiose non mancano di certo e penso in questo
momento, ad esempio, a uno come il 24enne alpino della Julia Matteo Miotto, ucciso in
Afghanistan dove mi pare di aver colto che non sia andato per disperazione o necessità, ma per
scelta: sta a noi offrire loro lo spazio e le opportuinità necessarie.
Chi si illude di poter vivere in eterno come un giovane (scimmiottandone le passioni e le
abitudini) non solo ci prende in giro, ma ruba a se stesso e alla società un pezzo importante di vita
e di futuro.

3 gennaio 2011
2011: sarà tempo di grazia per chi ha coraggio
Tra i tanti auguri di buon anno che mi sono arrivati, mi piace rilanciare quello di Aldo Maria Valli
che ha allegato un suo articolo comparso nei giorni scorsi su “Europa”. Una bella riflessione che
pesca a piene mani nel magistero dell’Arcivescovo emerito di Milano, il cardinale Carlo Maria
Martini. Tra tanti possibili buoni propositi, qualche spunto per riflettere su quello che davvero
potremmo fare noi in prima persona. Riecheggiano parole come umiltà, mitezza, coraggio…
Termini apparentemente fuori moda, ma con una forza dirompente se vissuti fino in fondo e
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trasformati in stile con cui rapportarsi agli altri. Ringrazio Aldo Maria per la bella riflessione e vi
invito alla lettura e alla riflessione. Ancora buon anno. E spero lo sia anche per la politica.
1L’articolo di Valli pubblicato su “Europa” del 31 dicembre 2010

4 gennaio 2011
Vigilare sui rifiuti: il caso di Inzago
Mentre continua la mobilitazione dei sindaci, degli amministrat e dei comitati del trezzese per
scongiurare il possibile raddoppio dell’inceneritore di Trezzo, affiorano nuove preoccupazioni per la
gestione dei rifiuti nell’est milanese. Nei giorni scorsi voci ricorrenti hanno sollevato più di qualche
dubbio in ordine al materiale che viene portato nella discarica di Inzago. C’è chi sospetta che
stiano arrivando dei camion con materiale proveniente dall’ex Sisas di Pioltello. Se così fosse, ci
troveremmo di fronte a rifiuti speciali che la discarica di Inzago non sarebbe autorizzata a trattare.
Il sindaco Benigno Calvi ha prontamente comunicato che l’amministrazione comunale sta vigilando
e che, al momento, non risultano conferimenti fuori legge. Per fare completa chiarezza sulla
vicenda e tranquillizzare la popolazione, il PD presenterà una interrogazione urgente in Provincia,
per avere notizie precise e sollecitare tutta l’attenzione possibile da parte della Polizia Provinciale
che ha diretta competenza nel controllo dei rifiuti e dei siti di smaltimento.
La discarica di Inzago, realizzata nel 2008 nonostante il no unanime del Consiglio regionale e la
contrarietà delle amministrazioni locali, negli ultimi tempi è in sofferenza per la scarsita del
materiale in arrivo: grazie all’incremento della raccolta differenziata e alla presenza di ben 16
termovalorizzatori in regione, il volume dei rifiuti da portare in discarica è notevolmente diminuito.
Da qui il sospetto che possano arrivare materiali non conformi alle norme che regolano la
discarica.
Non è opportuno diffondere allarmi ingiustificati e le rassicurazioni dell’amministrazione comunale
devono tranquillizzare tutti, ma è bene che si attivino tutti i controlli possibili. Lo smaltimento dei
rifiuti è questione ecologicamente ed economicamente molto delicata, occorre che tutti facciano la
propria parte per evitare abusi e comportamenti non corretti.
Vi terrò informati su eventuali sviluppi e sull’esito dell’interrogazione presentata in Provincia.
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5 gennaio 2011
Dalla strada al teatro: un progetto da sostenere

Segnalo volentieri un progetto teatrale che collega idealmente Milano a Nairobi. Protagoniste un
gruppo di giovani donne letteralmente strappate alle strade (se così possiamo definirle) di uno
slum della capitale keniana. AMREF e Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti portano
in scena al Teatro Leonardo da Vinci di Milano (dal 13 al 16 gennaio 2011) un libero adattamento
del “Cerchio di Gesso del Caucaso” di Bertolt Brecht, ispirato a un’antica favola cinese e al giudizio
biblico di Salomone. Sul palcoscenico, come dicevo, un gruppo formato da venti ragazze nate e
cresciute nelle baraccopoli di Nairobi che negli ultimi cinque anni hanno partecipato al Progetto
Malkia (che in swahili significa “regine”)), un percorso artistico e formativo promosso da AMREF
nella capitale del Kenya che attraverso la recitazione ha offerto loro un’occasione di espressione e
di riscatto, sotto la guida della regista Letizia Quintavalla.
Lo spettacolo può contare sul sostegno della Fondazione Edoardo Garrone, della Fondazione
Cariplo e della Cassa di Risparmio di Alessandria ed è patrocinato da Regione Lombardia,
Provincia di Milano, Comune di Milano, Ufficio Scolastico per la Lombardia, Expo 2015, Regione
Liguria e Comune di Genova.
Al di là di questi importanti partner istituzionali, è importante che la sala del Teatro Leonardo sia
piena per sostenere culturalmente e concretamente questo bel progetto di riscatto sociale.
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Il progetto Malkia rientra nell’ambito di “Children in need”, il programma di recupero dei ragazzi di
strada promosso da AMREF a partire dal 1999 nel sobborgo di Dagoretti, una vasta area alla
periferia

sud

di

Nairobi

che

comprende

al

suo

interno

molte

baraccopoli.

A Milano lo spettacolo andrà in scena il 13 gennaio (ore 19,45), il 14 gennaio (ore 20,45), il 15
gennaio (ore 20,45) e il 16 gennaio (ore 16,00).
Fateci un pensierino e fate girare la voce.
Per informazioni e prenotazioni www.amref.it o www.teatroleonardo.it

6 gennaio 2011
Il ricordo di un uomo giusto
“Il peggio è cominciato, ma il peggio va affrontato.”
“Nella classe dirigente non solo politica, ma pure economica e finanziaria, si affermano
comportamenti individuali e collettivi che favoriscono la mafia. Bisogna intervenire per eliminare
quanto a livello pubblico, attraverso intermediazioni e parassitismi, ha fatto e fa proliferare la
mafia”.
Sono due frasi estrapolate da un’intervista di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia,
pubblicata il 6 gennaio 1980, proprio il giorno in cui Mattarella fu ucciso dalla Mafia.
“Occorre spostare i centri di interesse e di riferimento tanto all’interno quanto all’esterno, dalle
correnti, dai gruppi o peggio dalle persone a dimensioni più ampie che coinvolgano tutta la nostra
comunità ed il suo avvenire” (1971).
“Occorre liberare la DC dalla arroganza o anche dalla semplice ansia del potere, ripristinando a
pieno il nostro senso dello stato, il rispetto per la cosa pubblica” (1975).
Altre due frasi di Mattarella, per molti versi estremamente attuali, se si fa eccezione per sigle ormai
lontane nel tempo. Non aggiungo altre parole, se non quelle di una memoria grata per il sacrificio
di un uomo che ha saputo interpretare al meglio il proprio servizio al bene comune, in luoghi e
tempi dove questo poteva significare la perdita della propria vita. Ricordarne la scomparsa a 31
anni dalla quella tragica Epifania è un modo per richiamare noi tutti alla necessità di prendere sul
serio il nostro servizio alla collettività, ciascuno per i modi e le occasioni che gli vengono offerte.

7 gennaio 2011
Case ai Rom: una questione di civiltà
Rilancio volentieri un comunicato congiunto di ACLI, AC, Ambrosianeum e Gruppo Promozione
Donna di Milano sulla vicenda delle case ai Rom. Al di là di ogni possibile speculazione di sapore
elettorale, mi pare che la vicenda debba far riflettere sul modo in cui si abitano e utilizzano le
istituzioni e sul valore che l’espressione “diritti umani” assume nelle scelte quotidiane di una città
come Milano. Buona lettura. Case ai Rom – questione di civiltà
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8 gennaio 2011
Quel metrò chiamato desiderio
Non più di un mese fa vi raccontavo dell’imbarazzante situazione del prolungamento della MM2 da
piazzale Abbiategrasso ad Assago (leggere qui). Sette anni di cantieri per neppure 5 chilometri di
tracciato e due fermate. L’inaugurazione del 21 dicembre sembrava essere saltata per
l’impossibilità di onorare i pagamenti dovuti alle ditte appaltatrici. Nessun problema, comunque, si
era detto: bastava attendere il nuovo anno e, con lo sblocco dei fondi garantito dall’ingresso della
nuova annualità di bilancio, tutto si sarebbe sistemato. In data 5 gennaio, come racconta oggi il
“Corsera”, non è arrivata la Befana con qualche ora di anticipo, ma un dossier firmato ATM che
denuncia l’assoluta mancanza delle condizioni di sicurezza per l’inizio non dell’attività, ma dei
collaudi! I sistemi di controllo e sicurezza sarebbero in regola solo per il 50%. Dopo sette anni di
lavori niente male davvero.
A onor del vero, c’è ancora qualche giorno di tempo prima dei test di esercizio previsti dal 15 al 22
gennaio, ma nessuno ora si avventura in previsioni.
L’assessore ai trasporti della Provincia di Milano Giovanni De Nicola la prende con filosofia e
afferma che non sarebbe certo un problema l’apertura posticipata di una settimana. Spero abbia
ragione e confido nel suo ottimismo, ma la vicenda mi pare abbia davvero dell’incredibile: possibile
che nessuno si sia preso la briga, tra una fetta di panettone e un brindisi, di fare qualche verifica
circa l’avanzamento dei lavori?
Ai ritardi si aggiunge la questione del biglietto. A quanto pare è stato fissato a 2 euro e 10. Il vice
sindaco di Milano De Corato sostiene che ATM sia stata obbligata a questa scelta dalle regole del
servizio pubblico integrato, ma per gli abitanti di Assago il tutto suona come una vera beffa. Tanto
vale, a questo punto, salire in macchina, raggiungere Famagosta e viaggiare per l’intera città a 1
euro.
Spero di scrivere ancora un post sulla MM2 ad Assago, ma per annunciarne l’inaugurazione.

9 gennaio 2011
Inutile e falsa polemica di Borghezio contro il cardinal Tettamanzi
Nel corso di un presidio di un gruppo di cristiani copti in piazza del Duomo a Milano
l’europarlamentare leghista Borghezio ha duramente attaccato l’arcivescovo di Milano, cardinale
Dionigi Tettamanzi, accusandolo di essere stato in silenzio e di non aver manifestato alcuna
vicinanza alla comunità copta per l’attentato della notte di Capodanno ad Alessandria.
L’attacco dell’on. Borghezio è assolutamente inaccettabile e falsa una realtà che è ben diversa da
come la descrive l’esponente leghista.
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Il cardinal Tettamanzi ha dedicato una parte significativa della sua omelia del I gennaio in Duomo
alla vicenda, esprimendo solidarietà alla comunità copta e chiedendo a chiare lettere la tutela della
libertà religiosa, in sintonia con il messaggio di Benedetto XVI per la Giornata Mondiale della Pace.
Rappresentanti della comunità copta hanno pregato poi con il cardinale Tettamanzi nello stesso
Duomo in occasione della Messa dell’Epifania e, come se non bastasse, don Gianfranco Bottoni,
responsabile del Servizio Ecumenismo e Dialogo della diocesi ambrosiana, proprio questa mattina,
ha reso visita ufficiale, su incarico diretto del cardinal Tettamanzi, a sua Eminenza Anba Kyrollos,
vescovo copto ortodosso, presso la chiesa della Santa Vergine Maria a Cinisello Balsamo.
C’è n’è abbastanza per definire assolutamente fuori luogo e pretestuosa la polemica dell’on.
Borghezio.
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LE CELEBRAZIONI PER I 150 ANNI DELL’ITALIA
10 gennaio 2011
Legge sulle celebrazioni, avanti adagio
Il progetto di legge regionale sulle Celebrazioni del 150° dell’unità d’Italia pare avere le carte in
regola per giungere a buon fine. Il tempo stringe, ma l’accordo con una parte della maggioranza è
chiaro: arrivare all’approvazione in aula entro la fine di gennaio. La Lega, fin dall’inizio del
cammino in commissione, si è messa di traverso e ha già annunciato il voto contrario sostenendo
che qualsiasi spesa per celebrazioni di questo tipo è uno spreco e rappresenta una distrazione di
fondi da capitoli più urgenti come la lotta alla crisi o i trasporti. Vedi articolo su Corsera di oggi.
Da un’ipotesi iniziale di 5 milioni di euro in conto capitale (per ristrutturazioni edifici e restauri) e
500mila in parte corrente (per sostenere celebrazioni, convegni, pubblicazioni…) si è passati a 1
milione per la prima parte e circa 150mila per la seconda. Più che la polemica e l’ostruzionismo
leghista ha potuto la scure di Tremonti.?
Mi pare comunque importante che il Consiglio regionale della Lombardia arrivi ad approvare una
legge che segnali, anche dal punto di vista simbolico, l’impegno istituzionale a sostenere le
celebrazioni per il 150°, tanto più che la legge prevede che il Consiglio si metta nell’ottica di
valorizzare le proposte provenienti dai diversi territori della Lombardia. Se la Giunta organizzerà in
proprio celebrazioni in Lombardia, il Consiglio sceglierà di sostenere istituzionalmente (e, per
quanto possibile e con parsimonia) economicamente le proposte che giugeranno da comuni,
province e istituzioni culturali del territorio. In un tempo in cui ci si fa belli parlando di autonomia e
federalismo, mi sembra un bel gesto che rifugge da qualsiasi retorica e si pone nell’ottica di
sostenere quanto di buono le comunità locali sono in grado di proporre.
Ora attendiamo al varco la Lega. Il provvedimento deve passare al più presto in commissione VII
per l’approvazione preventiva. La commissione è stata convocata per giovedì mattina. Vedremo
quale sarà l’atteggiamento dei leghisti che parrebbero intenzionati a votare a favore del
provvedimento solo dopo l’approvazione del federalismo. Temo che non ci sarà modo di attenderli
e che si voterà prima il provvedimento.

11 gennaio 2011
Non solo Fiat
Le cronache sindacali di questi giorni sono monopolizzate dalla vicenda di Mirafiori con un lungo e
duro braccio di ferro a distanza tra azienda e Fiom.
Non vanno però dimenticate le moltissime situazioni di crisi che impegnano rappresentanze
sindacali e aziende piccole e grandi in lunghi confronti e trattative per non rendere drammatica la
situazione di decine di migliaia di lavoratori. Gli ammortizzatori sociali sono un fatto altamente
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positivo, ma rimangono pur sempre interventi di emergenza che non possono venire considerati
una soluzione definitiva.
Tra tante situazioni complicate e difficili, c’è anche qualche vicenda che propone soluzioni
incoraggianti, se non proprio positive.Ho già avuto occasione di parlare in questo blog dell’Italtel di
Castelletto Ticino, sottolinenando la positività dei contratti di solidarietà che hanno consentito
integrazioni salariali a molti dipendenti cassintegrati grazie all’impegno di coloro che erano rimasti
al lavoro. Parlo ancora della vicenda Italtel per sottolinearne uno sviluppo positivo: lo scorso 5
gennaio è stato raggiunto un accordo per tentare di sbloccare una situazione che rischiava di non
offrire alcuna prospettiva ai lavoratori. Nel comunicato (Italtel – comunicato unit – 10-01-2011)
trovate i dettagli dell’ipotesi di accordo che verrà sottoposta al giudizio dei lavoratori da oggi al 14
gennaio. Come tutti i documenti frutto di lunghe trattative, l’accordo ha aspetti positivi ed elementi
problematici, ma rappresenta di certo un buon punto di mediazione per una situazione che solo
qualche mese fa sembrava senza via d’uscita.
Lo stesso referendum, a differenza di quanto sta accadendo a Mirafiori, si apre con toni meno
aspri e contrappositivi. Certo, i numeri e la portata simbolica dell’azienda sono ben diversi, ma la
vicenda Italtel, meno appetibile per la grande stampa, mi pare indichi come sia ancora possibile
mettere al centro dell’impegno di azienda e sindacati l’interesse dei lavoratori. Nella speranza che
la fine della crisi possa davvero, prima o poi, manifestarsi e offrire nuove prospettive a molte
aziende ora in crisi.

12 gennaio 2010
Milano e la centralità del lavoro

Il lavoro torni finalmente protagonista del dibattito pubblico. Mentre a Torino si decide il
futuro della FIAT, Milano non può esimersi dall’affrontare a sua volta il tema del lavoro nel
panorama nazionale e internazionale contemporaneo.
La crisi economica, la

globalizzazione dei mercati, la disoccupazione giovanile, sono

problematiche che investono anche la Lombardia, motore socio produttivo d’Italia e proprio
per questo regione vocata più delle altre a determinare gli equilibri del futuro che stiamo
andando costruendo. È il tema dell’incontro organizzato questa sera alle ore 21 presso il
Circolo Lama (già Circolo Familiare di Unità Proletaria) in Viale Monza 140, ore 21.
Interverranno:
Giuliano Pisapia – Candidato sindaco di Milano del centrosinistra.
Onorio Rosati – Segretario Generale della Camera del Lavoro
Fabio Pizzul – Consigliere Regionale del Pd in Lombardia
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13 gennaio 2011
La Lega vota contro l’Italia unita
Anche la Lombardia avrà una legge per le celebrazioni dei 150 anni dell’unità d’Italia. La VII
commissione del Consiglio regionale ha approvato oggi il testo del pdl 33 che prevede proprio
alcune forme di sostegno alle iniziative che le diverse comunità e istituzioni locali lombarde
programmeranno nel corso del prossimo anno. La Lega in commissione ha votato contro
sostenendo che la legge è tardiva, è troppo complicata nei suoi elementi attuativi ed è insufficiente
nella dotazione finanziaria (1 milione di euro per la parte capitale e 350mila euro per la parte
corrente).
Ora il cammino del pdl 33 continua il suo cammino e deve essere approvato in via definitiva
dall’intero consiglio regionale. Non nascondo un po’ di delusione nel prendere atto che il
provvedimento arriverà in aula solo il 22 febbraio. La conferenza dei capigruppo non è riuscita a far
di meglio a causa dell’ulteriore ostruzionismo della Lega.
Al di là dell’innegabile ritardo, mi pare che la legge sia un doveroso contributo istituzionale da parte
del consiglio regionale, secondo lo spirito indicato nei giorni scorsi dal presidente Napolitano: “La
città di Forlìmostra di avere coscienza delle proprie radici, del proprio contributo al volo unitario e
sa far rivivere questa storia nel modo più efficace. Un esempio che mi auguro venga seguito
altrove, in tutte le aree del Paese che contribuirono al processo di unità d’Italia. Anche il Nord
abbia coscienza di come divenne Italia”.
Mi auguro che il provvedimento possa arrivare in aula prima della fine di febbraio, nel frattempo,
invito coloro che abbiano progetti per le celebrazioni dell’unità d’Italia a prendere in considerazione
le opportunità che la legge metterà a disposizione. Allego per questo il testo del pdl 33 che,
ribadisco, non è ancora definitivo.
Il testo del provvedimento intitolato: celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità
d’Italia e valorizzazione del patrimonio storico risorgimentale in Lombardia
Lo stesso assessore alla cultura Massimo Buscemi ha riconosciuto in commissione la grande
positività della legge in esame e ha anche ribadito come la legge, soprattutto per la parte in conto
capitale che finanzierà gli interventi di restauro e conservazione su edifici e monumenti, potrà
essere rifinanziata anno dopo anno.

14 gennaio 2011
Una birra di troppo per la Lega di Bergamo
La Provincia di Bergamo ha finanziato con 500 euro la Festa della Birra del giovani leghisti che si è
tenuta la scorsa estate a Gazzaniga, in val Seriana.
Peccato veniale, sostiene il presidente leghista Ettore Pirovano, e poi una svista può capitare a
tutti. Fa un “piccolo mea culpa” anche il suo Assessore alla Protezione civile, Attività giovanili,
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Politiche montane e Polizia provinciale Fausto Carrara, sempre leghista, e ammette che se si
fosse accorto che il contributo andava a giovani padani non l’avrebbe concesso. Si difende, inoltre,
dicendo

che

tutte

le

richieste

pervenute

sono

state

soddisfatte,

nessuno

escluso.

La notizia, riferita oggi dal Corriere della Sera, ha provocato la giusta protesta da parte delle
opposizioni, PD in testa, ma diventa ancora più amara se si considera che quei fondi potrebbero
essere parte (piccola, è vero, ma pur sempre parte) dei pochi soldi che la Regione riesce a
trasferire alle province per le manifestazioni culturali.
Aggiungo un’altra considerazione: una manifestazione come Parolario si è vista decurtare
significativamente (e a posteriori) il contributo promesso dalle istituzioni locali comasche e ora ha il
problema di far quadrare i conti. Non sarebbero stati certo i 500 euro bevuti dai leghisti della Val
Seriana a risolvere i problemi di Parolario, ma anche la dimensione simbolica ha il suo valore.
Meditate, gente, meditate (giusto per riprendere una celebre frase che i meno giovani possono
ricollegare alla birra).

15 gennaio 2011
Il dovere di dire basta
Leggo con grande sconcerto e sconforto quanto i giornali scrivono sulla vicenda che vede il
Presidente del Consiglio indagato per concussione e prostituzione minorile. E’ chiaro che chi non è
ancora stato sottoposto a giudizio è da considerare innocente, è anche vero però che il gorgo in
cui viene catapultato l’intero mondo che ruota intorno alla politica è davvero imbarazzante. Ieri
uscendo verso mezzogiorno dalla sede del Consiglio, mi sono trovato davanti un paio di amici
operatori televisivi che, avendomi visto nell’obiettivo della telecamera, si sono fermati e scuotendo
la testa mi hanno detto; “ma dove sei finito?”.
Una bella domanda. Spero che la magistratura dimostri che non c’è nulla di vero e che è solo una
grande montatura, ma il fatto stesso che si sia giunti a questo punto indica che il livello di guardia è
ormai

superato

da

tempo.

Possibile

che

nessuno

sia

in

grado

di

dire:

basta!

E’ ovvio che ciascuno nella sua vita privata si comporta come crede e che nessuno ha il diritto di
andare a ficcare il naso nei suoi fatti privati, non vorrei però che il nostro Paese sia definitivamente
piombato in un clima “vittoriano” dove, dietro una facciata linda, pulita e impeccabile, troviamo tutto
il marciume etico e morale possibile.
La politica non deve sfruttare le vicende giudiziarie private come strumento di delegittimazione, ma
chi ha a cuore il futuro di questo nostro Paese in chiave sociale ed educativa ha il dovere di far
sentire la propria voce di fronte a situazioni e comportamenti che rischiano ormai di essere
considerati come normali, ma che di normale, secondo il mio modesto parere, non hanno proprio
nulla.
Un’ultima amara considerazione. In giorni in cui siamo invitati a celebrare la memoria di molti nostri
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connazionali che hanno avuto addirittura il coraggio di morire per un ideale come la liberazione
della propria patria e a ricordare gli immensi dolori della Shoa, vedere le pagine dei giornali piene
di ’ste robe mi fa molto, molto male.

16 gennaio 2011
Legge e morale: spigolature domenicali
“Al di sopra di ogni legge umana – giusta o ingiusta, limpida o contorta – c’è la Legge di Dio, quella
Legge “perfetta” che il Creatore ha iscritto nel cuore di ogni uomo e ha poi inciso sulle tavole
consegnate a Mosè sul Sinai. Qui sta il fondamento della legge naturale e della morale oggettiva”.
“Le radici dell’illegalità risiedono soprattutto nella mancanza di una morale secondo verità. È la
moralità, infatti, che responsabilizza e impegna a rispettare la legge, in quanto fa sorgere nella
persona una forza interiore che la spinge a osservare le norme. Se però non si sceglie la morale
che parte dalla verità stampata dentro ogni uomo, e dunque per tutti criterio del bene e del male, si
cade nella morale soggettivistica, che ha come criterio di riferimento l’individuo e la sua assoluta
libertà di definire i confini del lecito e dell’illecito, del giusto e dell’ingiusto. Questa impostazione
che attribuisce all’individuo una libertà assoluta va contro il disegno di Dio”. “Per vivere in una
società serena e ordinata, occorre un riferimento puntuale alla legalità, che si ottiene riscoprendo il
significato positivo e liberante della legge morale e, al contempo, la sua incidenza sociale”.
“La legge morale non si pone contro la persona e le sue esigenze, ma è al suo servizio, aiutandola
a non essere dissociata al proprio interno tra la verità che Dio ha impresso nel suo cuore e il
comportamento concreto che assume nella vita”.
“La comunità cristiana, in ogni sua articolazione, è chiamata a educare alla Legge di Dio, ai
Comandamenti. In una situazione culturale confusa e spesso sconcertante, come quella attuale, il
riferimento alla Chiesa è vivo e forte, perché le si riconosce la capacità e l’autorevolezza per
pronunciare una parola di incoraggiamento e di speranza”.
Breviario cattocomunista, direbbe qualcuno.
La realtà è diversa: sono alcuni passaggi dell’omelia che il cardinal Tarcisio Bertone (Segretario di
Stato Vaticano) ha tenuto ieri in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale
della Stato della Città del Vaticano.
Mi si obbietterà che il cardinal Bertone non poteva certo pensare all’Italia pronunciando queste
parole. Visto che però la Chiesa parla universalmente alle coscienze, penso che sia utile che
anche noi italiani ci facciamo interpellare da queste affermazioni. E che ciascuno faccia la sua
parte: a livello di comportamenti personali, a livello di testimonianza pubblica e a livello di denuncia
sociale.
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P.S.
“E’ meglio essere cristiano senza dirlo, che proclamarlo senza esserlo” (Sant’Ignazio di Antiochia,
Lettera agli Efesini)

17 gennaio 2011
Una comunicazione da 25 milioni di euro
Chiedo scusa in anticipo, ma questa volta vi annoierò con un bel po’ di numeri. La Presidenza
della Giunta regionale della Lombardia nel 2010 ha investito (notare: non scrivo ha speso) 5 milioni
di euro nella comunicazione istituzionale. Lo si evince dal Piano per la Comunicazione del 2011
che propone un rendiconto dell’attività dell’anno appena concluso.
Ecco i dettagli delle 5 milionate spese:
Agenzia di stampa Lombardia Notizie: € 516.500 (10,33%)
Acquisti spazi su messi di comunicazione: € 814.000 (16,28%)
Portale www.regione.lombardia.it: € 257.500 (5,15%)
Sponsorizzazioni: € 973.500 (19,47%)
Service: € 184.500 (3,69%)
Partecipazione a fiere: € 172.500 (3,45%)
Eventi: € 1.860.500 (37,21%)
Pubblicazioni: € 13.000 (0,26%)
Altro: € 139.000 (2,78%)
Materiali promozionali: € 69.500 (1,39%)
Dal

resoconto

ufficiale

non

è

possibile

avere

dettagli

maggiori

sulle

singole

voci.

Alle cifre qui riportate vanno aggiunte le attività delle singole direzioni generali che hanno avuto un
budget da spendere per far conoscere le proprie attività. La fetta più grossa passa proprio da
questo secondo canale con le seguenti cifre:
agricoltura

2.055.812

ambiente e reti

2.200.857

casa

251.000

commercio e turismo

4.330.788

cultura

881.437

famiglia e solidarietà

911.437

industria

2.219.650

infrastrutture e mobilità

212.853

istruzione, formazione e lavoro 2.055.108
protezione civile e sicurezza 709.568
sanità

1.807.349
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semplificazione

45.000

sistemi verdi

638.840

sport e giovani

1.071.389

territorio e urbanistica

320.562

Per un totale che arriva a: 19.711.650 euro
Spicciolo più, spicciolo meno, nel 2010 la Giunta Regionale della Lombardia ha speso 25 milioni di
euro nella comunicazione. Notare che da questa cifra sono esclusi i costi sostenuti per i vari
addetti

stampa

e

giornalisti

inseriti

nella

struttura

dell’agenzia

di

stampa.

E’ come dire che lo scorso anno la regione ha speso più di 2 euro e mezzo a cittadino per
comunicare la propria attività.
Poco o troppo? Giudicate voi.

18 gennaio 2011
Metro a Vimercate: per adesso, solo parole
Si è parlato del prolungamento della MM2 a Vimercate quest’oggi in Consiglio regionale. Come PD
abbiamo chiesto chiarimenti all’assessore Cattaneo riguardo l’ipotesi che i comuni toccati dal
prolungamento contribuiscano alla costruzione con il versamento di 50 milioni di euro.
Un’eventualità del genere, ci pare, metterebbe seriamente in forse la possibilità di costruire il
prolungamento, visto che i comuni non hanno certo la disponibilità economica ipotizzata. Ancora: i
comuni in questione (Cologno Monzese, Brugherio, Concorezzo, Carugate, Agrate e Vimercate)
subiranno sul proprio territorio le conseguenze della necessaria costruzione di opere infrastrutturali
quali la Pedemontana e la Tangenziale Esterna Milanese. Le amministrazioni locali non hanno
rifiutato il loro assenso alle nuove infrastrutture, ma hanno ottenuto che le nuove strade venissero
strettamente collegate con la cosiddetta “cura del ferro”, ovvero la costruzione in zona del
prolungamento della MM2.Da precisare anche il fatto che i singoli comuni dovrebbero già
intervenire in proprio per costruire le opere collegate al prolungamento (parcheggi, nuove strade,
piste ciclabili…) e questo sarebbe già un contributo molto oneroso per le loro casse.
L’assessore Cattaneo in aula non ha fatto altro che ribadire la plausibilità dell’intervento dei
comuni, già previsto in altre occasioni, ma non ha dato alcuna indicazione riguardo le possibili
difficoltà che questa richiesta, date l’attuale situazione dei bilanci comunali, potrebbe creare
all’intero progetto.
L’assessore ha anche fatto cenno ai benefici che i comuni in questione trarrebbero dall’arrivo della
MM2, dimenticando i disagi cui prima facevo cenno.
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In sintesi: teoricamente è giusto che i comuni contribuiscano, in pratica, non ci sono tempi certi e, a
quanto si capisce, neppure, almeno per il momento, i soldi degli altri protagonisti dell’accordo, dallo
Stato alla Regione passando per la Provincia.
Il prolungamento della MM2 è una priorità per il territorio del nord est milanese, ma pare difficile
che l’opera possa partire in tempi brevi. Nel frattempo arriveranno Pedemontana, TEM e BreBeMi
con buona pace di chi ha sempre sostenuto che asfalto e ferro debbano avanzare di pari passo.
Spero che i tempi di costruzione delle nuove arterie stradali vengano rispettati e che quanto
concordato con i comuni a livello di compensazione sul territorio sia effettivamente realizzato. Da
notare anche che vari comuni hanno concordato modifiche ai progetti di queste opere che
garantiranno significativi risparmi (nell’ordine di un centinaio di milioni): perché non usare una parte
di questi soldi per venire incontro agli stessi enti locali nel finanziamento del prolungamento della
MM2?

19 gennaio 2011
Spazzare la nebbia da Arcore
“Tutto questo poteva non accadere. Questa escalation – il passaggio del presidente del Consiglio
da possibile «parte lesa» a indagato principe nel fascicolo dedicato al cosiddetto caso Ruby – poteva non essere sotto i nostri occhi e al primo posto nei nostri discorsi in un momento in cui su ben
altro ci si dovrebbe concentrare per il bene del Paese. Si può legittimamente argomentare sul
motore di questo ennesimo e increscioso affondo giudiziario contro Berlusconi, ci si può persino
interrogare sulle straordinarie energie investigative investite in questa vicenda da strutture centrali
di polizia e dalla procura milanese. Ma ci si deve interrogare, credo, anche e soprattutto su altro.
«In qualunque campo, quando si ricoprono incarichi di visibilità, il contegno è indivisibile dal ruolo»,
annotò con preoccupazione lo scorso 27 settembre il presidente della Cei, cardinale Angelo
Bagnasco. Quella sua preoccupazione era ed è sentita da tanti. E in questi anni questo giornale ha
ripetutamente ricordato a tutti – premier in primo luogo – che per servire degnamente nella sfera
pubblica bisogna sapersi dare, e tener cara, una misura di sobrietà e di rispetto per se stessi, per
ogni altro e per il ruolo che si ricopre.
Io non so, insomma, come si concluderà l’indagine milanese a carico del presidente Berlusconi.
Ma so che deve concludersi presto. A noi italiani, a tutti noi, comunque la pensiamo e comunque
votiamo, è dovuto almeno questo: un’uscita rapida da questo irrespirabile polverone. E ognuno
deve fare per intero la propria parte perché questo avvenga con tutta l’indispensabile pulizia agli
occhi dell’Italia e del mondo”.
Mi scuserà il direttore di Avvenire Tarquinio se ha scelto di rilanciare un ampio stralcio del suo
editoriale del 18 gennaio. Mi pare che le parole di Tarquinio siano pacate, amare e chiarissime:
bisogna fare chiarezza il prima possibile. A tutela di tutti. Protagonisti della vicenda e, soprattutto,
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cittadini italiani. Per evitare che accada ancora quello che abbiamo visto in consiglio regionale,
ovvero una sorta di caccia all’uomo, anzi, alla donna, con la consigliera Minetti inseguita dalle TV
che volevano carpirle qualche dichiarazione. Tutto questo mentre in aula si discuteva,
nell’indifferenza della stampa, di temi come la solidarietà ai Copti, la revoca del direttore generale
dell’ASL Milano 1 Pezzano, il prolungamento della MM2 a Vimercate, l’assistenza residenziale per
i disabili psichici e molto altro (guarda il video). Prima usciremo da questa situazione, meglio sarà
per tutti!

20 gennaio 2011
Dematerializziamo o no? Atto secondo.
Come ho già avuto modo di scrivere su questo blog, il 13 luglio il presidente del Consiglio
Regionale Davide Boni ha inviato una comunicazione riguardante la “dematerializzazione degli
atti”. La missiva recita:
In relazione all’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del Regolamento generale,
l’Ufficio di presidenza ha approvato la deliberazione n. 142 del 9 giugno 2020 concernente le linee
guida per la dematerializzazione degli atti e l’utilizzo della posta elettronica e il Segretario
generale, con successivo decreto n. 999 del 29 giugno 2010, ha approvato un documento
organizzativo per la dematerializzazione degli atti nel processo legislativo.
Tradotto significa che dall’approvazione in poi gli atti e le comunicazioni del Consiglio dovrebbero
essere inviate solo per posta elettronica e non più stampate su carta. Molto bene perchè, lo scrissi
allora e lo ribadisco oggi, “vi assicuro che la valanga di carta che riempie ogni giorno la casella del
consigliere regionale è di dimensioni ragguardevoli ed eliminare, per quanto possibile, questo
spreco è cosa buona e giusta”. Puntuale come in luglio, però, ecco arrivare un volumozzo di 729
pagine (erano 516 a luglio) intitolato La Giunta ha fatto. Il tomo raccoglie i lanci dell’agenzia di
informazione della Giunta Lombardia Notizie da ottobre a dicembre 2010 questa volta. Stampato
internamente, il volume è stato consegnato a tutti gli 80 consiglieri e, presumo come allora, a
qualche altro destinatario. Rifaccio con voi il calcolo aggiornato. Poniamo ne abbiano stampate
100 copie (stiamo bassi!): numero totale di fogli utilizzati (729:2)x100 = 36.450. Siamo ben oltre le
52 risme di carta da 500 fogli calcolate sulle pagine del volume di luglio. Dal momento che tutti i
lanci di Lombardia notizie vengono recapitati quotidianamente (via mail) a ogni consigliere e
settimanalmente raccolti in “LombardiaNotizie 7 – settimanale dell’Agenzia di Stampa della Giunta
regionale”, fascicolo mediamente di una trentina di pagine realizzato da Arti Grafiche Fiorin Spa,
azienda regolarmente aggiudicataria di un bando (rinnovato senza gara, come prevede una
normativa europea) e stampatrice del bollettino della CdO, che motivo ha la Giunta di perpetuare
questo spreco? La morale che segnalavo a luglio resta valida ed evangelicamente fondata: “non
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sappia la destra ciò che fa la sinistra. O meglio: se il Consiglio dematerializza, la Giunta ama la
materia concreta e rilancia sulla stampa” (cfr. post del 16 luglio 2010: Dematerializziamo o no?)

21 gennaio 2011
Il Consiglio regionale salva Pezzano
Avrete letto sui giornali della vicenda di Pietrogino Pezzano, neo direttore dell’ASL Milano 1
indagato per frequentazioni equivoche con esponenti della malavita organizzata. Le minoranze
hanno presentato una mozione che chiedeva la revoca della nomina e una revisione delle
procedure per l’individuazione dei dirigenti secondo criteri di trasparenza e valorizzazione delle
competenze.
Esito della votazione sulla mozione: 31 sì, 32 no, 2 astenuti. Il Consiglio non ha ritenuto dunque
necessario invitare la Giunta a procedere alla revoca della nomina di Pezzano, richiesta anche da
parecchi sindaci del territorio (non solo del PD) che quest’oggi hanno manifestato fuori dal
Pirellone.
Qui il testo delle mozioni discusse oggi in consiglio, quella di cui parlo in questo post è a pagina
19.
P.S.
Per la cronaca, erano assenti i tre consiglieri dell’UDC, a quanto pare impegnati in un incontro con
il loro leader on. Casini

22 gennaio 2011
I potenti di questo mondo
Da più parti in questi giorni emerge la delusione per la mancanza di voci forti che si levino di fronte
ai degradanti spettacoli politico sociali che i media ci propinano ormai quotidianamente.
Il cardinal Bertone ha dichiarato: ”La Chiesa spinge e invita tutti, soprattutto coloro che hanno una
responsabilita’ pubblica in qualunque settore amministrativo, politico e giudiziario, ad avere e ad
assumere l’impegno di una piu’ robusta moralita’, di un senso di giustizia e di legalita”. Parole nette
e inusuali per il Segretario di Stato Vaticano, ma non basta questo per riempire un silenzio che
rischia di essere molto rumoroso.
Possibile che tra il garantismo ad oltranza e la voglia di “uccidere” il caimano non possano
incunearsi riflessioni capaci di sollevare tutti noi dal fango?
Personalmente non ne sono capace, ma oso consegnarvi alcune parole che mi hanno colpito
rileggendo il discorso del cardinal Martini a Palazzo Marino il 28 giugno 2002, in occasione della
cerimonia di conferimento della Grande Medaglia d’Oro:
“Finché la nostra società stimerà di più i “furbi”, che hanno successo, un’acqua limacciosa
continuerà ad alimentare il mulino della illegalità e anche, sì, della microcriminalità diffusa. C’è
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anche un altro effetto, e forse più grave: quello che, togliendo stima sociale all’onestà, si
indebolisca il senso civico, in specie dei giovani e dei più esposti alle strumentalizzazioni; e che si
coltivi, anche nell’industre Milano, una classe di manovalanza criminosa, attratta dal facile
guadagno. Compito culturale urgente allora -che accomuna la città con le sue decisioni politiche e
la Chiesa con la sua funzione formativa- è quello di innescare un movimento di restituzione di
stima sociale e di prestigio al comportamento onesto e altruistico, anche se austero e povero (…).
Rivedendo magari, se del caso, i criteri con i quali la società -e magari anche la Chiesaconcedono favore e attenzione, criteri che troppo spesso premiano i potenti di questo mondo”.
C’è poco da aggiungere. Se non che tutti dobbiamo farci un bell’esame di coscienza. E forse
anche qualche “mea culpa”.

23 gennaio 2011
Bonifichiamo la comunicazione

Da giorni la comunicazione del nostro Paese è ostaggio (o protagonista?) di vicende
francamente imbarazzanti che rischiano, tra l’altro, di distogliere l’attenzione di noi tutti da
problemi ben più concreti e di ampio respiro. Parlando di comunicazione, ad esempio,
corriamo il rischio di dimenticare completamente quanto sia importante costruire le
condizioni perché un territorio sia capace di mettere in relazione positiva coloro che vi
abitano e vi lavorano. Potremmo parlare, più sinteticamente, della necessità di investire
pensiero e risorse su una comunicazione interculturale.
A quali condizioni è possibile una comunicazione interculturale efficace? Più una regione e
una città sono prospere, più attraggono risorse economiche e umane. Per questo
l’aumento di immigrazione verso Milano e la Lombardia è un dato positivo e un’opportunità
di sviluppo che la buona politica ha il compito di conoscere e governare. Scuola e
integrazione, accessibilità e servizi (sanitari, burocratici, etc.), lavoro, pari opportunità e
sviluppo: esiste un modello di comunicazione interculturale lombardo che favorisca
processi virtuosi in tal senso? Ne discuteremo con tutti coloro che vorranno
partecipare mercoledì 9 febbraio 2011, dalle 18 alle 19:30, in via Galvani 10 a Milano
(Fermata M2-M3: Stazione Centrale).
Interverranno:
Prof. Paolo Branca – Docente di Lingua Araba all’Università Cattolica di Milano
Prof.ssa Chiara Giaccardi – Docente di Comunicazione Interculturale all’Università
Cattolica di Milano
Fabio Pizzul – Consigliere Regionale della Lombardia
266

Cronaca di una fine annunciata

Don Giancarlo Quadri – Responsabile servizio per la Pastorale dei Migranti Diocesi di
Milano
Patricia Sosa – conduttrice del programma radiofonico Babel Latino su Radio Marconi
24 gennaio 2011
Non possiamo tacere
Alcuni politici cattolici che fanno a diverso titolo riferimento al PD e, più in generale, al centro
sinistra, hanno scritto una lettera per offrire qualche riflessione sulle vicende che in questi giorni
stanno letteralmente monopolizzando le cronache del nostro Paese.
Al di là delle iniziative politiche che dovranno essere portate avanti nei prossimi giorni e che
speriamo portino a sbloccare una situazione imbarazzante per l’Italia, mi pare che lo scritto che vi
allego offra utili riflessioni su quanto sta accadendo e sulle responsabilità che ognuno è chiamato
ad assumersi.
Il documento può essere sempre sottoscritto e fatto girare.
lettera aperta sui fatti di questi giorni
Potete sottoscrivere la lettera inviando un commento a questo post.

25 gennaio 2011
L’alba della nuova scuola?
Piccola esperienza concreta di un qualsiasi genitore lombardo con figli frequentanti la scuola
dell’obbligo.
Arrivano a casa due brevi avvisi.
Il primo riguarda l’ipotesi di una raccolta di 30 euro a famiglia per sostenere economicamente la
scuola e far sì che l’offerta formativa possa rimanere sui buoni livello garantiti finora.
Il secondo la possibilità di frequentare un corso propedeutico all’ECDL (la patente europea di
informatica) garantito dalla scuola, ma a pagamento.
Per carità, non sarà certo un genitore a negare qualche decina di euro per garantire al proprio
figliolo di poter contare su maggiori opportunità formative. Che sarà mai? Se proprio uno non ci
arriva, basta rinunciare a una pizza nel week-end e i conti tornano subito.
Sarà anche così, ma il sospetto che sia in atto una sorta di mutazione genetica della scuola
italiana è sempre più fondato.
Lasciamo perdere dichiarazioni di principio sullo stile: “pago già le tasse, perché dovrei pagare la
scuola due volte?”. La conclusione potrebbe essere un’altra: in tempi di crisi è giusto che la scuola
tagli e riduca all’osso i servizi e l’offerta; chi vuole qualcosa di più metta pure mano al portafoglio.
Se passa quasta tesi e le famiglie ci fanno l’abitudine, il gioco è fatto e lo Stato potrà
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tranquillamente continuare a tagliare nella consapevolezza che le famiglie non negheranno certo ai
propri figli le opportunità necessarie.
Ma dove va a finire l’universalità dell’istruzione e con essa la possibilità di offrire pari opportunità
secondo una logica davvero meritocratica e non legata alle disponibilità economiche della famiglia
di origine?
E’ questa l’alba della nuova scuola?
Se all’orizzonte continua a brillare una stella (anzi, una Maria Stella), temo proprio di sì.

26 gennaio 2011
Adotta 1 mq di libertà
Si chiama Liberinantes FC (football club). E’ una società che da tre anni disputa il campionato di
Terza Categoria. Ha vinto il premio Altro Pallone 2010, consegnato proprio questa mattina a
Milano, presso lo Spazio Oberdan. Gianluca Di Girolami, il presidente, ha raccontato che cosa
significa disputare un campionato di calcio con una squadra composta unicamente da rifugiati o
immigrati senza possibilità di ritorno. In tre anni la Liberinantes ha visto scendere in campo circa
350 atleti provenienti da decine di paesi diversi e tutti con l’incertezza e l’instabilità come cifra
distintiva delle proprie giornate. In tre anni, nonostante le tante promesse, solo 6mila euro di
finanziamento dalle istituzioni e tutto il resto dalle tasche del gruppo di volontari che ha scelto di
iniziare questa avventura.
L’idea nasce poco più di tre anni fa dopo che Gianluca e gli altri suoi amici avevano letto della
straordinaria esperienza di Luma Mufleh, rifugiata giordana in USa che, ad Atlanta ha dato vita
a The Fugees Family, un progetto che ora può contare su varie squadre di calcio di rifugiati attive
in diverse categorie.
Quest’anno la Liberinantes non può allenarsi, perché non ha un campo a disposizione, si limita a
disputare le partite di campionato e rischia di interrompere il proprio sogno. La speranza si chiama
“XXV Aprile” ed è un centro sportivo che l’Ater di Roma (l’ente che si occupa di edilizia popolare)
ha messo a disposizione della squadra per un affitto simbolico. Peccato che il centro sia decrepito
e non agibile, nonostante in anni passati sia stato frequentatissimo (lì giocava anche Pierpaolo
Pasolini). La scommessa di Liberinantes è quella di portarlo a nuova vita e riconsegnarlo ai rifugiati
ma, soprattutto, alla cittadinanza di uno dei quartieri popolari di Roma. Da soli non ce la faranno
mai e così Gianluca e gli altri hanno lanciato oggi a Milano l’iniziativa “Adotta 1 mq di libertà“.
L’idea è semplice: bastano 100 euro per adottare 1 metro quadrato di campo. A fronte di una
risposta adeguata, arriverebbero alla Liberinantes circa 60.000 euro, una cifra non enorme, ma
fondamentale per poter continuare un progetto unico in Italia.
Per approfondimenti e sostegno http://www.liberinantes.org/
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27 gennaio 2011
Fermiamoci e ricordiamo

Nella giornata che ci invita a ricordare la Shoà e coincide con l’anniversario dell’apertura dei
cancelli di Aushwitz, mi limito a pubblicare una foto e un link.
La foto è quella del cippo che a Yad Vashem (alle porte di Gerusalemme) ricorda i Giusti delle
Nazioni, ovvero coloro che si sono distinti nella protezione e nel salvataggio degli ebrei durante la
Seconda Guerra Mondiale. Il link è alla pagina di Wikipedia in cui potete trovare l’elenco dei 483
Giusti ufficialmente riconosciuti in Italia.
Giusti_tra_le_nazioni
E’ un modo per invitarci a vicenda a trovare spazi per la memoria.
A questo proposito, domenica 30 gennaio alle 18, la Comunità di S. Egidio propone una cerimonia
al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano (ingresso via Ferrante Aporti 3), il luogo da cui
partirono i deportati milanesi.

28 gennaio 2011
Binario 21: la regione può fare di più
Il Binario 21 necessita uno sforzo in più. Purtroppo ai finanziamenti iniziali stanziati anche dalla
Regione per il memoriale sulla Shoà in Stazione Centrale a Milano – al binario dove partirono i
deportati per i campi di concentramento – non se ne sono aggiunti a sufficienza per ultimare i
lavori. In questi giorni mi auguro che enti pubblici e privati si facciano carico di fare il possibile
perchè quest’opera non rimanga incompiuta, come chiedono i responsabili della Fondazione che
gestirà il memoriale ai quali in molti hanno garantito il porprio aiuto senza poi dar seguito a quanto
promesso.
Per quanto riguarda Regione Lombardia, mi spiace far notare come anche le iniziative che il
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Consiglio Regionale avrebbe potuto intraprendere siano rimaste inevase. A settembre avevo
presentato un’interpellanza a risposta scritta, che nessuno della Giunta ha mai preso in
considerazione se non per fare dichiarazioni alle agenzie di stampa, in cui ricordavo che alla fine
dell’VIII legislatura, era stato approvato un progetto di legge (1/2010) che riguarda il ‘Sostegno alle
attività di studio e memoria sui fondamenti e lo sviluppo dell’assetto democratico della Repubblica’,
che “prevede iniziative per il ricordo attivo di fatti e avvenimenti che hanno fortemente
contrassegnato il Novecento, con convenzioni con gli istituti storici, con le scuole medie superiori
per attività educative e culturali e borse di studio e premi alle tesi di laurea, viaggi di studio e di
conoscenza nei luoghi di svolgimento dei fatti della memoria”. Nella mia interpellanza suggerii che
questa legge potesse essere un’ulteriore modalità di finanziamento per il Memoriale.
E a questo proposito chiesi, appunto, a Giunta e assessore competente se fosse loro intenzione
“destinare risorse aggiuntive per garantire la continuità dei lavori e la realizzazione del progetto
previsto, dato che il Memoriale per Milano e per i cittadini lombardi sarà luogo di testimonianza e di
ricordo ma anche un’occasione di incontro e di dialogo”. Domandai infine quali fossero i tempi di
emanazione del bando relativo ai finanziamenti previsti dalla legge n. 1/2010. Mi auguro che la
Regione non si sottragga dal compiere quanto più è possibile perché i lavori del Binario 21
vengano ultimati.

29 gennaio 2011
Perché il consiglio dorme?
Anche la prossima settimana il Consiglio regionale non si riunirà. Dall’inizio dell’anno l’assemblea è
stata convocata una sola volta e per discutere di interrogazioni e mozioni. Andamento lento,
dunque, anche se ci sono dei progetti di legge pronti per arrivare all’approvazione definitiva in aula.
Faccio riferimento, in particolare, al Pdl n. 33 per le celebrazioni del 150° dell’unità d’Italia che le
commissioni VII e I, rispettivamente Cultura e Bilancio, hanno già approvato nei giorni scorsi. Il
provvedimento è stato messo nel calendario dei lavori del consiglio per il 22 febbraio, un ritardo
dovuto soprattutto alla volontà della Lega di non approvare e nemmeno discutere il provvedimento.
Se il consiglio avesse avuto, come da programma, altri argomenti da trattare, si poteva accettare di
attendere tanto tempo, ma di fronte al fatto che il consiglio non viene neppure convocato, beh, le
cose cambiano.
Insisteremo ancora per anticipare la discussione rispetto al 22 febbraio, ma questo punto sorge
una domanda: va bene che la Lega probabilmente continua a fare ostruzionismo per i 150 anni
dell’Italia unita, ma perché evitare di convocare il consiglio per ben due settimane? Che ci sia nella
magioranza il timore che affiorino nella discussione in aula argomenti imbarazzanti di cui sono
piene le pagine dei giornali?

270

Cronaca di una fine annunciata

30 gennaio 2011
Tra Ruby e unità d’Italia
Mai sono visti tanti giornalisti, fotografi e cineoperatori in regione. In questi giorni l’aula e gli uffici
del consiglio sono letteralmente assediati da cacciatori di immagini e notizie. Immaginatevi per che
cosa. Il cosiddetto caso Ruby riempie le pagine dei giornali e interessa inevitabilmente anche
l’istituzione regionale. Come abbiamo già avuto modo di scrivere, la magistratura ha il compito di
andare in fondo alle questioni e nessuno può permettersi di emettere giudizi preventivi su questioni
tanto delicate. Ciò non toglie la necessità che le istituzioni vengano difese da assalti scriteriati o da
comportamenti che poco hanno a che fare con quello che la Costituzione stabilisce all’articolo 54:
“I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore”.
Nessun processo sommario, dunque, ma si impone come necessaria una riflessione sul modo in
cui vengono interpretate molte delle funzioni pubbliche elettive. La disciplina e l’onore riguardano
l’atteggiamento del singolo politico e hanno inevitabilmente a che fare con il ruolo che egli ricopre e
con lo stile con cui svolge la sua attività istituzionale e politica.
Ciascuno trarrà le conclusioni che riterrà più opportune dal punto di vista personale, ma chi riveste
un ruolo di rappresentanza e responsabilità istituzionale ha il dovere di tutelare il prestigio e
l’onorabilità dell’ente regionale, a livello di consiglio e di giunta. I presidenti Boni e Formigoni non
hanno mancato di intervenire a titolo personale, ma ci pare sia mancata una presa di posizione
chiara e ufficiale riguardo il clamore che si è sollevato attorno alla regione sulle vicende giudiziarie
che riguardano anche alcuni consiglieri eletti nel listino collegato esplicitamente alla candidatura di
Roberto Formigoni a presidente della Lombardia. La regione rischia di venire danneggiata nella
sua immagine e onorabilità da questa vicenda. Non dubitiamo che i presidenti Boni e Formigoni
siano perfettamente consapevoli di questo, ma non comprendiamo il loro sostanziale silenzio
sull’argomento.
A proposito di disciplina e onorabilità, suonano per lo meno stonate anche le parole dell’assessore
Daniele Belotti a proposito delle celebrazioni bergamasche del 150° dell’unità d’Italia. E’ legittimo
che il signor Belotti decida di non partecipare ai festeggiamenti con la presenza del presidente
Napolitano, un po’ meno che l’assessore Belotti si lasci andare a mezzo stampa a considerazioni
riguardo l’inutilità e delle celebrazioni stesse e ne prenda platealmente le distanze. Alle istituzioni
di quale paese appartiene Daniele Belotti? Non ci risulta che qualcuno abbia ufficialmente
riconosciuto dignità istituzionale alla Padania e ci auguriamo che questo non accada né ora né
mai.
In conclusione: i singoli interessati riflettano sul modo in cui stanno onorando il proprio ruolo
istituzionale, i presidenti battano un colpo a tutela dell’istituzione regionale e tutti voi, cari
lettori/elettori, riflettete sul triste spettacolo che ci viene offerto.
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31 gennaio 2011
Giornalisti responsabili per il bene del Paese
Sala gremita all’Istituto dei ciechi di Milano per il tradizionale incontro tra l’arcivescovo e i
giornalisti in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono delle comunicazioni
(guarda il video). Sono intervenuti nel dibattito Chiara Pelizzoni, Enrico Mentana, Mario Calabresi,
Marco Tarquinio e Antonio Sciortino. Forte l’appello del cardinale ai giornalisti perchè rimettano al
centro la realtà in cui vive la gente e la passione del raccontare, spiegare e selezionare per loro le
notize più importanti, senza censura e senza spettacolarizzazione.

1 febbraio 2011
Il “ricatto” leghista sul Binario 21
Meno soldi all’unità d’Italia per terminare i lavori del Memoriale della Shoà. Parola di Davide Boni,
presidente leghista del Consiglio Regionale Lombardo. La buffa e imbarazzante equazione è stata
lanciata nel corso di un incontro con i rappresentanti della comunità ebraica milanese. Boni può
pensare quello che vuole, ma quando parla da presidente dovrebbe almeno consultare i suoi
colleghi dell’Ufficio di Presidenza.Il memoriale della Shoah al binario 21 della stazione Centrale di
Milano necessita un aiuto economico per poter essere ultimato. La Regione ha stanziato la cifra
più rilevante per far partire i lavori, ma si è fermata lì. A quei fondi se ne sono aggiunti pochi altri da
parte dei privati. Solo tre giorni fa ricordavo come ci sarebbe la possibilità di stanziare per questa
causa i fondi destinati progetto di legge (1/2010) che riguarda il ‘Sostegno alle attività di studio e
memoria sui fondamenti e lo sviluppo dell’assetto democratico della Repubblica’, che “prevede
iniziative per il ricordo attivo di fatti e avvenimenti che hanno fortemente contrassegnato il
Novecento, con convenzioni con gli istituti storici, con le scuole medie superiori per attività
educative e culturali e borse di studio e premi alle tesi di laurea, viaggi di studio e di conoscenza
nei luoghi di svolgimento dei fatti della memoria”. Non solo. La Regione potrebbe invitare i privati a
interessarsi al progetto e soprattutto potrebbe promuovere una raccolta fondi popolare, operazione
che rafforzerebbe il legame tra il Memoriale e i cittadini che beneficeranno dei numerosi servizi che
esso offrirà, prima fra tutti la fornitissima biblioteca collegata in rete con i maggiori istituti culturali e
di ricerca internazionali della cultura ebraica. Si tratta di proposte già avanzate da tempo, al
momento senza riscontri.
Il presidente del Consiglio regionale Davide Boni ha però un’altra idea in testa: destinare 300.000
euro stanziati, senza vincoli, al recupero di monumenti che ricordano l’Unità d’Italia al memoriale
Binario 21. Non si tratterebbe di una cifra risolutiva per il memoriale (per la realizzazione del quale
occorrono ancora 5 milioni di euro) e darebbe un duro colpo al già risicato budget destinato alle
ristrutturazioni di edifici storici legati al Risorgimento (1 milione di euro nel complesso). E’ questa la
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condizione che la Lega Nord impone per votare la legge sull’Unità d’Italia proposta da tutti gli altri
gruppi consiliari, PD in testa?
Siamo proprio sicuri che questo sia il modo migliore per costruire una necessaria memoria
condivisa?
Piuttosto che mettere in alternativa le celebrazioni dell’unità d’Italia e il memoriale della Shoah, per
giunta nel corso di un incontro ufficiale con la comunità ebraica, il presidente Boni si preoccupi di
convincere i suoi della Lega a votare la legge sull’Unità d’Italia e chieda con forza alla Giunta di
finanziare la già esistente legge sulla memoria per offrire risorse aggiuntive affinché i lavori del
Memoriale del Binario 21 possano procedere.

2 febbraio 2011
Contro rassegnazione e disimpegno

A proposito delle vicende che hanno visto coinvolto il Presidente del Consiglio, vi invito a
leggere il seguente comunicato del MEIC nazionale. Poche parole per ribadire come
quanto sta accadendo rischia di alimentare la rassegnazione e il disimpegno soprattutto
tra i giovani.
“Il Meic condivide il profondo turbamento – espresso anche dal cardinale Bagnasco,
Presidente della Conferenza episcopale italiana – destato nella comunità civile ed
ecclesiale dalle recenti vicende che hanno visto coinvolto il Presidente del Consiglio. Il
Movimento manifesta sgomento per i molti episodi che emergono dall’inchiesta della
Procura milanese e che esprimono un’abissale distanza dalle tradizioni e dalla prassi
democratica. Nella più autentica tradizione culturale del Meic, che vede nell’impegno
politico una delle più alte espressione della carità cristiana, oltre che un efficace servizio al
bene comune nel rispetto e nella difesa della dignità della persona, sottolinea l’amara
perplessità suscitata dalle notizie sullo stile di vita di colui che, rappresentando le
Istituzioni pubbliche al massimo livello, dovrebbe avere a cuore una condotta
irreprensibile a presidio delle esigenze dell’etica pubblica e della credibilità internazionale
del

Paese.?

Il Meic unisce la sua voce a quanti, entro la comunità ecclesiale e civile, richiedono che si
faccia rapidamente luce nelle sedi competenti su tutte le inquietanti vicende e sottolinea
l’opportunità che vengano al più presto separate le responsabilità personali da quelle
implicite nell’alto Ufficio svolto, del quale si devono salvaguardare prestigio e dignità.
Il Meic ribadisce il suo impegno affinché la cultura della vita buona e della ricerca del
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bene comune non sia soffocata, soprattutto nei giovani, dalla pervasiva atmosfera di
rassegnazione e disimpegno che diviene di giorno in giorno più stagnante”.La
Presidenza nazionale del Meic MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE
di Azione Cattolica
3 febbraio 2011
E gli imprenditori stanno a guardare
Nel corso della presentazione di un’interessante ricerca di Eupolis (l’ex Irer, istituto di ricerca
regionale), il presidente del Consiglio regionale Boni si è lasciato andare ad alcune giuste
considerazioni sull’incapacità delle istituzioni a dare risposte certe e rapide a chi deve navigare in
un mercato e in una società che cambiano vorticosamente. Boni citava un esempio da brividi: per
vedersi arrivare i soldi di un bando, un’impresa lombarda può aspettare anche 863 giorni.
Mi sono annotato la cifra e ho cominciato a riflettere su un dato che proveniva da una fonte
sicuramente autorevole.
Passano poche ore e leggo un comunicato che recita:
“In Lombardia, tra l’aggiudicazione di una bando regionale e l’effettivo pagamento di chi ne ha
diritto, passano non più di 90 giorni”. Lo evidenzia il sottosegretario alla Presidenza della Giunta
regionale per l’Attuazione del programma, Paolo Alli, in riferimento alle dichiarazioni odierne del
presidente del Consiglio regionale, Davide Boni. “Il presidente Boni – spiega Alli – parla di 863
giorni tra emissione di un bando ed erogazione dei fondi. Non so da dove ricavi questa media, ma
il fatto è che l’indicatore dell’efficienza di un Amministrazione non è questo e non può esserlo. I
bandi hanno tipologie diverse cui corrispondono tempi tecnici anche diversissimi: alcuni stanno
deliberatamente aperti mesi o addirittura anni. L’indicatore dell’efficienza è l’intervallo di tempo tra
l’assegnazione del contributo e la sua effettiva erogazione. Che appunto in Lombardia è comunque
sotto i 90 giorni. E anche questo, tra l’altro, è una performance che non ha eguali in Italia”.
Anche in questo caso, prendo atto delle altrettanto autorevoli parole, ma mi chiedo, perché tanto
puntiglio polemico?
Piuttosto che “accapigliarsi” a distanza con dichiarazioni e comunicati, sì autorevoli rappresentanti
della maggioranza che regge le sorti di Regione Lombardia non farebbero meglio a sollecitare i
propri colleghi con specifiche competenze sui bandi alle imprese a verificare i tempi di effettiva
erogazione e a fare in modo che i tempi vengano ridotti ancora di più?
Ogni intervento critico o anche semplicemente non entusiastico nei confronti dell’operato della
Giunta Formigoni viene ormai letto come una sorta di delitto di lesa maestà. Il sottosegretario Alli
ha sicuramente ragione nell’affermare che i fondi dei bandi mediamente vengono erogati entro 90
giorni, ma basta anche solo qualche sfortunata eccezione per dire che è necessario tentare
sempre di migliorare.
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Sentendo le voci che provengono da molti imprenditori che magari non provano neppure a
concorrere ai bandi mi pare che margini di miglioramento siano sempre possibili. Dire sempre e
solo che tutto è perfetto non fa altro che allontanare le istituzioni da chi vive sul territorio con un
unico risultato: cittadini e imprenditori staranno sempre più a guardare.

4 febbraio 2011
Una strana idea di integrazione
Il direttore scolastico regionale Giuseppe Colosio ha impugnato la sentenza del TAR che dava
ragione alle famiglie di 17 ragazzi disabili che hanno denunciato il taglio delle ore di sostegno e,
dunque, l’assenza di insegnanti a loro dedicati. Il direttore regionale ha dichiarato al Corriere della
Sera: “abbiamo impugnato l’ordinanza. Siamo amareggiati per essere stati chiamati in causa per
discriminazione, noi che abbiamo dato 600 posti di sostegno in deroga”. Colosio ha poi sostenuto
che “l’eccessivo ricorso al sostegno causa l’isolamento dell’alunno”. Spero che il direttore regionale
scherzasse. Chi può anche solo pensare che le ore di un insegnante di sostegno si svolgano
unicamente a tu per tu con il ragazzo che gli viene affidato? La programmazione delle attività
prevede che l’insegnante di sostegno garantisca la possibilità che il disabile segua per gran parte
del tempo le lezioni con il resto della classe. Le ore individuali si inseriscono in un progetto che
garantisce nella compresenza dell’insegnante di classe e di quello di sostegno una reale possibilità
di promuovere l’integrazione del disabile nel gruppo classe.
Purtroppo le dichiarazioni del dottor Colosio non fanno altro che suffragare l’idea che nella scuola
italiana ormai le compresenze sono considerate un costo inutile o, nella migliore delle ipotesi, un
lusso che non ci possiamo più permettere.
Mi piacerebbe sapere qual è l’idea di integrazione che aleggia negli uffici della direzione scolastica
regionale di viale Ripamonti. L’integrazione passa attraverso l’impegno a guidare i ragazzi disabili
passo passo a poter realizzare, a loro misura, le attività proposte al resto del gruppo classe. Non si
può limitare alla presenza fisica del disabile nella classe con tutti gli altri suoi compagni. E’ ovvio
che ogni considerazione deve poi passare per la peculiarità di ogni singolo caso specifico, ma
sostenere che l’eccessivo ricorso agli insegnanti di sostegno equivalga a un aumento
dell’isolamento dei disabili mi sembra davvero troppo.
Spero si sia trattato di un equivoco, ma temo che quanto accaduto sia un’ulteriore conferma di un
cambiamento radicale nel modo con cui si guarda al mondo della scuola: l’obiettivo è solo quello di
ridurre i costi. E il personale, anche quello educativo, ormai qui da noi viene considerato sempre e
solo un costo.
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5 febbraio 2011
Comunicare relazioni
Mercoledì 9 febbraio vi aspetto presso l’auditorium del Consiglio regionale in via Filzi 29 a Milano
per un convegno dedicato alla comunicazione interculturale.
A dispetto del tema, che può sembrare un po’ tecnico, è un’occasione per approfondire quello che
è ormai un esercizio quotidiano per tutti noi, ovvero il confronto con chi ha esperienze e cultura
diverse. In una città come Milano la comunicazione interculturale è una necessità quotidiana e una
straordinaria occasione di arricchimento. Voltandoci dall’altra parte o pensando di dover
unicamente difendere la nostra identità corriamo il rischio di sprecare occasioni irripetibili di
sviluppo e crescita. Vi aspetto.
locandina convegno 09 feb 2011

6 febbraio 2011
Tettamanzi ai politici: più giustizia e lungimiranza
Fiducia, pazienza, lungimiranza, giustizia e benevolenza: l’applauditissimo discorso del card.
Tettamanzi agli amministratori locali contiene parole che impegnano (guarda il video). Come un
seminatore, ha dichiarato il cardinale, l’amministratore deve lavorare perché ogni terreno possa
dare frutto, diventare buono, lasciar emergere il bene. Mi impegnerò ad attuare queste parole,
perché agli applausi seguano i fatti di una politica seria, attenta ai più bisognosi e testimonianza
dei valori forti che edificano la nostra società nella sfera pubblica e in quella privata.

7 febbraio 2011
Una “distrazione” che colpisce
In apertura della seduta del Consiglio regionale lombardo il consigliere del PD Angelo Costanzo ha
chiesto e ottenuto di poter osservare un minuto di silenzio in ricordo dei quattro bimbi rom morti a
Roma nel rogo della baracca dove vivevano.
Il galateo istituzionale e la buona educazione prevedono che, quando in aula si osserva un minuto
di silenzio, tutti i presenti si alzino in piedi.
Così è avvenuto quest’oggi in Consiglio, con l’eccezione di un consigliere della Lega Nord, Cesare
Bossetti, amministratore unico di Radio Padania eletto nel listino collegato a Formigoni.
Mi auguro che il consigliere Bossetti fosse semplicemente distratto.

8 febbraio 2011
Sulla legalità tutti d’accordo. O quasi…
Approvata praticamente all’unanimità (1 astenuto) oggi in Consiglio regionale la legge
sull’educazione alla legalità. Una legge intestata, come relatore, a Renzo Bossi che ha coordinato
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ufficialmente il gruppo di lavoro della II commissione che ha unificato due progetti di legge
presentati

da

Italia

dei

valori

e

Sinistra

Ecologia

e

Libertà

(guarda

il

video).

Una legge molto positiva che ha rischiato però di bloccarsi in aula su un emendamento proposto
dal’assessore alla sicurezza Romano La Russa con il seguente testo da inserire riguardo i requisiti
della associazioni eleggibili al contributo regionale: “non avere tra le finalità associative l’attività
politica, non intrattenere né aver intrattenuto legami con formazioni politiche e/o partitiche, non
professare vicinanza ad alcuna ideologia né adesione ai programmi di alcuna specifica formazione
politica”. Provate a spiegarmi quale delle associazioni attive nella lotta alle mafie e alla criminalità
più in generale potrebbe rientrare in criteri così restrittivi e penalizzanti. L’assessore La Russa ha
avuto addirittura il coraggio di citare come associazione collusa con la politica “Libera” di don Ciotti
che propone sul suo sito addirittura la foto di Rita Borsellino (la co-fondatrice) rea di essere stata
candidata alle elezioni europee e regionali siciliane per la sinistra. Dopo alcuni convulsi minuti di
discussione/confusione in aula e una breve sospensione, l’assessore La Russa è stato costretto
dalla sua maggioranza a ritirare l’emendamento incriminato.
Risolto il caso La Russa, si è andati al voto con l’esito positivo di cui dicevo all’inizio.
Il testo della legga (sono stati approvati alcuni emendamenti nnon presenti in questa versione)
Il mio intervento in aula
Il video della presentazione di R. Bossi in aula
Il video di La Russa in aula mentre attacca Libera

9 febbraio 2011
A proposito di bambini e cagnolini
Leggendo i giornali di oggi ci si imbatte in dichiarazioni di questo tipo:

Il trafiletto riprodotto è tratto da “Il Giorno”, ma avrei potuto proporvi molti altri quotidiani.
Sapete qual è il problema? Che molti milanesi e lombardi oggi avranno accolto le dichiarazioni
della Maiolo con un cenno di assenso.
Affermazioni che personalmente mi fanno rabbrividire stanno diventando normali o sono
comunque tollerate come battute spiritose con anche un pizzico di verità.
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La dichiarazione della Maiolo in altri tempi le avrebbe procurato critiche e censure, oggi viene letta
con simapia o, al più, indifferenza.
Ci stiamo abituando a tutto e il livello di attenzione nei confronti di atteggiamenti xenofobi e razzisti
rischia di abbassarsi giorno dopo giorno.
Anche questo è un aspetto, non secondario, di quell’emergenza educativa che prima o poi
dovremmo deciderci ad affrontare.
La politica tende a chiamarsi fuori da discorsi di questo genere qualificandoli come moralisti e retro
e mira unicamente a “fare notizia”, ma il rischio che stia segandosi il ramo sul quale sta appollaiata
è sempre più concreto.

10 febbraio 2011
Legalità: tre sassolini che mi danno fastidio
Come alcuni di voi sapranno, è stata approvata dal Consiglio regionale della Lombardia una nuova
legge che intende promuovere l’educazione alla legalità.
Una legge che giudico positivamente, anche perché frutto di un lavoro collegiale tra i partiti, ma mi
permetto anche di segnalare qualche piccolo aspetto(di contorno) che non mi convince fino in
fondo.
Ho tre sassolini nella scarpa e… preferisco togliermeli

11 febbraio 2011
Don Vittorio Chiari: educatore fino alla fine
E’ morto don Vittorio Chiari. Prete salesiano che ha passato la sua vita tra i ragazzi.
Presso il Centro Salesiano di Arese ha dato vita alla straordinaria esperienza dei “barabitt” che è
rifluita anche nella compagnia dei Barabba’s clown.
A Reggio Emilia, in Valtellina, a Milano… Ovunque sia passato ha lasciato l’impronta di un
educatore che ha sempre messo al centro i giovani.
Le migliaia di ragazzi che hanno incrociato don Vittorio non lo hanno mai visto risparmiarsi o tirarsi
indietro.
Anche nelle ultime settimane, da lui passate in un letto d’ospedale, chi ha incontrato o sentito don
Vittorio ha sempre ricevuto un incoraggiamento e una buona parola, quasi che il malato non fosse
lui, ma chi lo aveva raggiunto.
In don Vittorio ho sempre visto la manifestazione concreta dell’invito evangelico a ripartire dai più
piccoli, a metterli al centro senza avere remore e timori, ma fidandosi fino in fondo di loro.
Me lo vedo, don Vittorio, con le braccia aperte, sempre pronto ad accogliere e a fare spazio agli
altri: così questo prete educatore ha testimoniato nella sua vita quella croce cui ha deciso di
dedicare tutto se stesso.
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Molti, e non suolo suoi ex ragazzi, lo piangono e lo rimpiangeranno, ma il molto bene che ha
seminato continuarà a portare frutto abbondante.
L’ultimo articolo di don Vittorio per la rubrica “Barabitt” su Incrocinews

13 febbraio 2011
Senza parole
Sentendo in consiglio regionale i due interventi che potete raggiungere con i link qui sotto io sono
rimasto letteralmente senza parole.
E

non

certo

perché

le

argomentazioni

siano

risultate

particolarmente

convincenti…

Giudicate voi.
La Russa su Libera
L’ombrello e la secessione di Galli

14 febbraio 2011
Ascoltare i pendolari
Ritardi, rincari, scarsa manutenzione… I pendolari sperimentano tutti i giorni la fatica di scegliere il
trasporto pubblico per raggiungere il proprio posto di lavoro.
Una scelta che dovrebbe essere incentivata in tutti i modi si traforma spesso in un percorso ad
ostacoli.
Per carità, nessuno ha la bacchetta magica, ma un maggior ascolto delle ragioni di chi viaggia più
che una manifestazione di debolezza mi sembrerebbe un atteggiamento di buon senso e di buona
educazione da parte delle istituzioni.
I comitati dei pendolari chiedono da tempo un serio e continuo confronto con Regione Lombardia.
Si legge in un loro comunicato:
“Ribadiamo pertanto la nostra richiesta al Presidente delle Regione Formigoni, che afferma
di tenere le porte aperte ai pendolari, di passare dalle parole ai fatti, fissando una data e un
orario “da pendolari” per darci delle risposte concrete su questi temi e nel quale si impegni
ad assumere il ruolo di garante dei diritti dei cittadini pendolari.
Pendolari,

passate

parola,

firmate

la

petizione

su

www.patto.ilpendolare.com

e

organizziamoci per raccogliere le firme su carta. La partita non è ancora chiusa e, prima di
maggio, abbiamo ancora diversi mesi. Solo se saremo in tanti a firmare potremo avere
ascolto vero. Perché noi crediamo nella democrazia e nella partecipazione”.
Rilancio volentieri questa richiesta ufficiale, sperando che possa arrivare dalla Regione qualche
segnale di ascolto e disponibilità nei confronti di chi, civilmente, tenta di rappresentare le esigenze
e i problemi delle centinaia di migliaia di pendolari lombardi.
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15 febbraio 2011
Inceneritore di Trezzo: la provincia finalmente si muove?
Il raddoppio dell’inceneritore di Trezzo resta un problema irrisolto. Giovedì scorso i sindaci del
territorio e una numerosa rappresentanza di cittadini hanno incontrato i capigruppo dei partiti in
Consiglio Provinciale. Gli animi si sono scaldati subito, aizzati da qualche politico di centrodestra
poco capace di ascoltare i cittadini e di affrontare il contraddittorio (guarda il video). Alla fine,
faticosamente, superata l’iniziale chiusura e diffidenza, si è arrivati a un impegno. L’ennesimo. Il 3
marzo il Consiglio Provinciale di Milano discuterà nuovamente sul raddoppio dell’inceneritore di
Trezzo. La seduta sarà preceduto da un incontro preparatorio tra tecnici della provincia e dei
comitati territoriali. La maggioranza, nonostante gli slogan e le promesse di dialogo fatte
all’opposizione e sul territorio, ha sin qui nicchiato e, di fatto, favorito l’iter per il raddoppio:
speriamo che finalmente alle parole seguano i fatti.
Se c’è la volontà, è nelle possiilità della maggioranza bloccare un raddoppio inutile e poco
strategico.
Se non c’è, i cittadini sapranno giudicare l’operato di chi ha ricevuto il mandato di governo ma ha
finito per esercitarlo trincerandosi dietro alla burocrazia.

16 febbraio 2011
Festeggiare i 150 anni? Non se ne parla neppure
Sulla festa del 17 marzo voteremo settimana prossima (guarda il video). Con una forzatura al
regolamento il presidente Davide Boni (Lega Nord) ha voluto evitare un sicuro strappo tra il suo
partito e il PDL. La proposta delle opposizioni era di celebrare il 17 marzo con un evento in
Consiglio regionale e con la chiusura degli uffici pubblici. Tutti d’accordo, tranne la Lega. Come
sulla legge di finanziamento per i festeggiamenti dell’Unità d’Italia che arriverà in Consiglio
settimana prossima e che permetterà ai comuni di ristrutturare gli edifici del Risorgimento presenti
sul territorio. In commissione bilancio si è già avuta battaglia e tutto lascia presagire che lo stesso
avverrà in Consiglio.
Il testo della mozione urgente non discussa in Consiglio

17 febbraio 2011
Granitiche certezze celesti su Silvio Berlusconi
The theories behind the charges against Silvio Berlusconi seem unfounded to me. I believe that
nothing will come of all this.
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E’ il testo di un tweet, ovvero un messaggino su Twitter, scritto qualche ora fa da un utente Twitter
che si definisce così: “an Italian politician currently serving as President of the Lombardy Region”.
Oh yes! E’ proprio il presidente Formigoni.
Molto internazionale l’idea di essere presente su Twitter con messaggi quasi esclusivamente in
inglese (ma che dice la Lega?).
Granitica la certezza sull’intangibilità di Berlusconi e sull’infondatezza delle accuse a suo carico.
Della serie: difendiamo il capo che alla fine, quando sarà passata la buriana, qualcosa
riscuoteremo pure…

18 febbraio 2011
I furbetti delle moschee
La Lega, a mezzo stampa, ha festeggiato l’approvazione di norme che potranno limitare la
costruzione di luoghi di culto islamici e l’utilizzo a scopi di culto di centri culturali. Le nuove norme,
inserite nel cosiddetto Collegato Ordinamentale alla finanziaria 2011, consentono ai sindaci,
sostiene la Lega, di essere molto più selettivi nella concessione di spazi per il culto evitando che
capannoni o altre strutture si trasformino in luoghi di preghiera.
Mi pare utile qualche notazione.
Prima di tutto non si capisce questa fobia riguardo la preghiera.
L’aggregazione dei musulmani può diventare un problema nella misura in cui avviene fuori dalle
regole. Il problema non mi pare dunque quello di fornire ai sindaci strumenti per difendersi dalle
presunte furberie islamiche, quanto quello di garantire luoghi decenti per il culto islamico: in Italia
esistono solo 3 moschee ufficiali, ma più di 700 luoghi di riunione informali e semi-clandestini. E
per la Lega il problema pare essere quello di evitare che si costruiscano moschee…
Seconda osservazione. La nuova norma prevede che non più solo le chiese cattoliche o gli oratori
possano essere considerati beneficiari di provvedimenti urbanistici di riduzione degli oneri ma tutte
le realtà che fanno riferimento a religioni, anche quelle non riconosciute. Per semplificare: chi vorrà
costruire la sede di una associazione religiosa, potrà considerare quell’intervento come un onere di
urbanizzazione e quindi scomputerà la cifra corrispondente all’intervento da ciò che va versato al
comune.
La vicenda forse non è facile da capire per chi non ha dimestichezza con le regole comunali, ma
mi pare un nuovo tentativo di regolare per via urbanistica un tema molto delicato come quello della
possibilità di avere luoghi per praticare la preghiera.
Le regole ci vogliono, ma non possiamo pretendere che l’obiettivo (dichiarato a posteriori solo sui
giornali) sia unicamente quello di impedire la costruzione di moschee.
Una volta di più si tenta di far passare per via urbanistico-amministrativa la regolamentazione
dell’attività di culto.
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Se ci sono oltre 700 “moschee” abusive in Italia, secondo voi quale dovrebbe essere l’obiettivo?
Trovare una norma urbanistica per chiuderle o cercare il modo per trasformarle in luoghi sicuri,
controllabili e alla luce del sole? La risposta della Lega (e dell’intera maggioranza lombarda) mi
pare chiara, ma il buon senso e la lungimiranza politica suggerirebbero di guardare altrove.
Se si ha davvero la voglia di affrontare e risolvere la questione, lo si faccia alla luce del sole e non
con sotterfugi ed espedienti. Temo, in caso contrario, che l’accusa di furberia e doppiezza che
spesso viene indirizzata genericamente agli islamici ricadrebbe pesantemente su chi amministra.

19 febbraio 2011
Ambulanti: regole certe e basta multe ingiustificate

Gli ambulanti chiedono alla Regione una legge quadro e hanno dato vita a una manifestazione
partita dal Pirellone e conclusasi a Palazzo Marino. Molti gli slogan di protesta contro l’assessore
Maullu e la maggioranza per promesse elettorali che, dichiarano i manifestanti senza troppi giri di
parole, non sono state mantenute. A guidare il corteo un rappresentante della categoria arrivato da
Roma per incontrare i referenti della maggioranza (guarda l’intervista). Dal Pirellone durante la
manifestazione nessun segno d’interesse. La giunta del resto è ormai ubicata nel nuovo palazzo
della Regione: una lontananza spaziale simbolo di una distanza reale dai problemi delle categorie
più colpite dalla crisi. Qualche mese fa, su proposta (formale) di Renzo Bossi, il Consiglio
Regionale ha addirittura approvato un ordine del giorno che propone un inasprimento delle
procedure per le autorizzazioni e, in particolare, per il cosiddetto DURC. Alla faccia delle promesse
elettorali… Se la Giunta continuerà a fare orecchie da mercante, gli ambulanti sappiano che
possono contare sul pieno appoggio del PD. Se Palazzo Lombardia è rimasto chiuso, Palazzo
Marino forse presterà più attenzione: le elezioni sono dietro l’angolo. Ma questa volta non
basteranno le promesse, è arrivato il momento di presentare i fatti.
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20 febbraio 2011
Bravo professore!
Roberto Vecchioni ha vinto meritatamente il Festival di Sanremo. Roba da non crederci. Chi
avrebbe mai detto solo un anno fa che il professore (insegnava nella classe a fianco alla mia
quando frequentavo il Beccaria di Milano) avrebbe partecipato al Festival vincendolo pure?
Mi piace riportare anche uno stralcio delle sue dichiarazioni in conferenza stampa:
“La cultura ci sfugge, va via. Un popolo senza amore per cultura non va da nessuna parte. Perche’
il senso alla vita lo da’ la cultura. Si e’ respirata una bella aria in questi giorni, un esempio e’ questo
programma e Gianni, un italiano sincero, un esempio di come si ama la propria professione e il
proprio Paese. Spero che qualcuno ora si tolga la maschera: molti diverbi penso siano macchinati
apposta, anche gente avversa politicamente si stima, non e’ la destra o la sinistra. A volte i
problemi sono gli uomini, non le parti”.
Complimenti e bravo, professore!
La canzone di Vecchioni
A proposito di San Remo, a chi non l’avesso visto, consiglio il lungo intervento di Benigni con
l’esegesi dell’Inno di Mameli.
Il titolo del post vale anche per lui!
Benigni commenta l’Inno di Mameli

21 febbraio 2011
Spettacolo padano
Domani il Consiglio regionale discute la legge per la celebrazione dei 150 anni dell’unità d’italia. La
lega, non contenta di aver rallentato l’iter in commissione, tenta di bloccarla in aula presentando
243 emendamenti. Pur di tirarla in lungo, chiede anche il coinvolgimento di un KAISER JAEGHER
in rappresentanza dei vinti o di un discendente di Garibaldi. I lumbard si dicono paladini
dell’efficienza e della modernità, ma finiscono per far la caricatura di loro stessi. Qual è il loro
obiettivo? La secessione? abbiano il coraggio di dirlo agli italiani!
E il PDL che dice? Formigoni invita Napolitano per inaugurare Palazzo Lombardia, ma non riesce
a frenare gli eccessi delle sue camicie verdi.

22 febbraio 2011
La lega e l’unità d’Italia: parole in libertà
Il capogruppo della Lega Galli ha offerto una sorta di lezione di storia in salsa leghista durante la
discussione in Consiglio regionale della legge dedicata alle celebrazioni dell’unità d’Italia. Galli ha
parlato di errori del Risorgimento che hanno causato il fallimento dello Stato italiano, ha
sottolineato come il benessere del Nord sia stato raggiunto nonostante lo stato unitario e
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unicamente grazie ai singoli, agli individui che hanno dovuto difendersi dalla rapacità dello stato
unitario. Mi pare Galli abbia confermato in modo evidente quella che è la cifra distintiva della Lega
(o almeno dei suoi rappresentanti attuali), ovvero l’incapacità di guardare al futuro e l’astiosa
rilettura in modo univoco, discutibile e strumentale di una storia che ha tante ombre, ma anche
moltissime luci.
Sentirsi dare lezioni di storia dai collegi della Lega Nord, vi assicuro che non è tra i modi migliori
per passare il tempo, monta poi il disappunto se si pensa che sono i contribuenti, siamo noi tutti a
pagare questi comizietti. L’unica consolazione è che due scolaresche presenti in aula sono uscite
proprio prima degli interventi leghisti.
Comunque mi pare ormai chiaro che la legge oggi non verrà approvata: la Lega fa ostruzionismo e
tira per le lunghe.
Nel frattempo, proprio durante la seduta, il presidente del Consiglio regionale Davide Boni (assente
dall’aula) ha comunicato che, per sua iniziativa, gli uffici del Consiglio regionale rimarranno aperti il
prossimo 17 marzo. Il vice presidente Nicoli Cristiani, interpellato al proposito ha detto che il resto
dell’Ufficio di Presidenza non è stato consultato e non può condividere una decisione che va
contro una legge nazionale.
La Lega sta continuando a dare proprio un bello spettacolo, non c’è che dire.
Personalmente ho tentato di spiegare nel mio intervento perché e che cosa c’é da festeggiare.
Mentre parlavo, buona parte dei consiglieri leghisti si facevano i fatti propri parlando ad alta voce.
Il testo del mio intervento in aula
Una parte del mio intervento in video
Seduta sospesa alle 19.19 con fine della discussione generale e ordini del giorno (40) dati per
illustrati.
Tutto rinviato a martedì prossimo quando ci saranno ancora i 243 emendamenti della Lega da
votare.
Il succo della faccenda è il seguente: Lega e Pdl non sono d’accordo sulle celebrazioni dei 150
anni e la legge regionale non può essere approvata.
La Lega canterà vittoria per aver avuto successo nell’ostruzionismo, ma la realtà è che tra sette
giorni saremo punto e a capo: il Pdl tenterà di convincere la Lega, ma tutto lascia presagire che, se
fosse per la maggioranza, la legge non verrebbe mai approvata.
Il PD rimane fermo sulla posizione di partenza: è vergognoso che la Regione Lombardia non sia in
grado di dotarsi di una legge per sostenere e promuovere le celebrazioni per i 150 anni sul proprio
territorio. E per questo dobbiamo una volta di più dire grazie alla Lega!
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23 febbraio 2011
Un pdl a tutto GAS

I GAS, gruppi di acquisto solidali, sono una realtà in grande espansione sull’intero territorio
lombardo. Sono realtà che garantiscono la possibilità di acquistare prodotti di qualità, a chilometro
zero, accorciando la filiera di distribuzione e garantendo alle famiglie un’utile occasione di scambio
e di confronto su tematiche legate alla propria vita quotidiana e, perché no, di risparmio. Nasce da
queste positive considerazioni sui GAS l’idea di presentare un progetto di legge regionale per
riconoscerli e promuoverli come strumento per sostenere piccoli produttori del territorio che
puntano sulla qualità e famiglie che vogliono vivere uno stile di consumo più consapevole.
Assieme ai colleghi consiglieri regionali del PD Civati, Prina e Santantonio, credo così di offrire un
contributo interessante per una maggiore considerazione di quanto nasce dall’iniziativa libera e
spontanea di tante famiglie lombarde.
Si parla tanto di sussidiarietà e di Expo, spesso a sproposito. Penso che i GAS interpretino bene
due aspetti un po’ trascurati di queste grandi questioni: che cos’è la sussidiarietà se non il
riconoscimento dell’iniziativa dei gruppi e delle aggregazioni sociali di base? E che cosa deve
essere l’Expo che intende “nutrire il pianeta” se non un’occasione per valorizzare quanto di buono
e bello il territorio produce?
Possono sembrare obiettivi velleitari, ma la dimensione simbolica assume un’importanza
determinante nell’orientare le scelte della politica e della società e permettetemi di dire che questa
piccola legge ha un alto valore simbolico.
Un mio video sul pdl dedicato ai GAS
Il testo del pdl

24 febbraio 2011
Cuore e regione
Lunedì prossimo l’ex consigliere regionale PD Giuseppe Adamoli presenta il suo libro “Cuore e
Regione”, una bella testimonianza di 40 anni di politica e passione giocati soprattutto in regione
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Lombardia. L’incontro sarà una bella occasione per riflettere sul cammino fatto dall’istituzione
regionale con uno sguardo attento anche al futuro.
Orario un po’ indigesto, ma incontro interessante.
“Cuore e Regione” di Giuseppe Adamoli e Federico Bianchessi: lunedì 28 febbraio alle 10.30
nella Sala Gonfalone del Pirellone (via Fabio Filzi 22). Presenti gli autori, Luigi Corbani, Marco
Garzonio, Piero Bassetti, Giuseppe Guzzetti, Ugo Finetti (invitati Roberto Formigoni e Davide
Boni).
Adamoli è ormai attivissimo in rete e ha anche costruito un sito interamente dedicato al suo
volume:
www.cuoreeregione.it

25 febbraio 2011
Un voto per Bosco in città

Centodieci ettari di verde nel territorio del Comune di Milano. Non è un sogno, ma una realtà che
esiste dal 2004 e si chiama Bosco in città. Fin dalla sua nascita il bosco è stato gestito da Italia
Nostra che nel 2003 ha ricevuto un premio dal Club Unesco che ha considerato Bosco in città il
primo esempio di riforestazione urbana in Italia. Il Comune di Milano, proprietario dell’area, dopo
36 anni di rinnovi automatici ha deciso, da quest’anno, di affidarne la gestione tramite gara.
Attualmente è in vigore una proroga di sei mesi per consentire lo svolgimento della gara, che il
Comune ha intenzione di bandire al più presto.
Italia Nostra tenta di difendere la procedura di affidamento diretto sostenendo che non si considera
un semplice gestore, ma che in 36 anni ha messo in piedi una struttura ricreativa e ricettiva che
produce un indotto molto superiore a quello che è il contributo annuo garantito dal Comune. Per
farla breve: un eventuale privato che subentrasse nelle gestione potrebbe godere del lavoro fatto
da Italia Nostra e trasformare il parco in una sorta di parco di divertimenti senza alcuna attenzione
per il complesso progetto di rinaturalizzazione che è rappresenta il carattere distintivo del parco.
Molti cittadini che apprezzano il Bosco in città si stanno mobilitando per scongiurare una
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“privatizzazione” senza criterio dell’area. La Giunta comunale milanese, dal canto suo, ha come si
diceva deliberato la prosecuzione del rapporto con l’associazione Italia Nostra onlus per la
gestione del “Bosco in Città”.
Si legge nel sito del comune: “L’attuale convenzione tra il Comune e Italia Nostra scadeva il 31
dicembre. Il provvedimento approvato oggi prevede un contributo di 290mila euro da parte del
Comune per un periodo di 6 mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, per le attività svolte
dall’associazione a favore del parco. Italia Nostra continuerà quindi a occuparsi della gestione
dell’area e della manutenzione del verde, a organizzare eventi e percorsi guidati per la
cittadinanza, oltre a effettuare ricerche scientifiche”.
Ma dopo il 30 giugno, a elezioni compiute, che cosa accadrà?
Un motivo in più per decidere bene chi votare a Milano.
Se volete firmare la petizione per mantenere il Bosco in città a Italia Nostra, questo è il link:
http://www.greg.it/bosco_in_citta

26 febbraio 2011
Cielo padano

Quanta confusione sotto il cielo di Lombardia. E’ così bello quando è bello, come scriveva
il Manzoni, che non aveva però a che fare con una maggioranza come quella che governa
attualmente la Lombardia.
La confusione, in questi giorni, prende il nome di unità d’Italia e di legge sull’acqua.
Partiamo da quest’ultima che, come ricorderete, fu oggetto di accese polemiche e di una
dura opposizione da parte del PD che abbandonò l’aula al momento del voto per
contrastare un provvedimento che sanciva la scelta della giunta di privilegiare una
gestione privata delle risorse idriche regionali. E’ di queste ore la notizia che il Governo
(che di certo non può essere tacciato di pregiudizi ideologici nei confronti della giunta
Formigoni) ha impugnato la legge lombarda considerandola incostituzionale su due fronti:
la costituzione delle società patrimoniali cui gli enti locali dovrebbero conferire il loro
patrimonio infrastrutturale e la possibilità da parte di queste patrimoniali di affidare la
gestione del servizio idrico integrato. Il Governo sostiene che la regione ha legiferato su
materie che rimangono di competenza dello Stato. La Lombardia ha ora due mesi per
presentare le proprie controdeduzioni, ma, a questo punto, sarebbe bene che, come
chiedeva il PD, si sospenda ogni intervento normativo per attendere i pronunciamenti della
Corte Costituzionale e l’esito dei referendum.
Merita qualche parola anche l’accidentato percorso della legge regionale per le
celebrazioni del 150 anniversario dell’unità d’Italia. Martedì scorso la Lega si è resa
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protagonista di un vero e proprio ostruzionismo in aula attraverso la presentazione di oltre
240 emendamenti e l’intervento prolungato di tutti i propri consiglieri. Strumenti legittimi,
per carità, ma dai contenuti imbarazzanti. Che dire, ad esempio, dell’emendamento in cui
si chiede che faccia parte del comitato per le celebrazioni un “kaiser jaegher” in
rappresentanza dei vinti, o di quello che chiede la presenza di un testimone diretto delle
vicende risorgimentali? Ammettiamo pure che anche questo possa trovare spazio nel
gioco dell’ostruzionismo, ma di fronte agli interventi di alcuni consiglieri che ci hanno
spiegato con dovizia di particolari l’inutilità e la dannosità dello stato unitario, piuttosto che
la necessità di non festeggiare un evento che ha rappresentato un enorme problema per
popolazioni che avrebbero avuto ben altro sviluppo e prospettive senza lo stato unitario,
forse è bene che ci fermiamo un attimo a riflettere. A fronte di interventi di questo tenore
da parte della Lega, alcuni consiglieri del Pdl sono intervenuti per manifestare tutto il loro
sostegno alle celebrazioni dell’evento fondante della storia del nostro Paese.
Come

è

possibile

che

una

maggioranza

che

si

divide

così

profondamente

sull’interpretazione della nostra storia comune possa costruire una prospettiva credibile
per il futuro della nostra Lombardia? Pdl e Lega risponderanno che loro sono
pragmaticamente d’accordo su tutto e che il compito della maggioranza è di fare cose
concrete, secondo quella politica del fare che è diventato il marchio di fabbrica dell’attuale
governo. Il sospetto è però che da questo presunto accordo sul fare non esca che grande
confusione e una politica che è solo in grado di difendere i piccoli e grandi interessi di chi
in Lombardia in questi anni ha accumulato risorse e potere.
27 febbraio 2011
Un blob leghista sull’unità d’Italia

Ho già detto della lunga seduta del consiglio regionale lombardo caratterizzata
dall’ostruzionismo leghista sull’unità d’Italia.
Chiacchierando con il collega Civati, ci è sembrato utile proporre una sorta di “blob” degli
interventi dei colleghi leghisti in aula.
La realizzazione tecnica si deve a due valenti collaboratori del gruppo regionale PD, Piero
Pallotti e Marco Chiappa. A loro va il mio grazie e a voi l’augurio di un buon ascolto (mi
stava scappando divertimento, ma non è il caso!).
blob leghista dal Consiglio Regionale – parte 1
blob leghista dal Consiglio Regionale – parte 2
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blob leghista dal Consiglio Regionale – parte 3
28 febbraio 2011
Anche la Lombardia festeggi i 150 anni dell’Italia
Dopo due sedute caratterizzate da ostruzionismo e manfrine varie da parte della Lega, il Consiglio
regionale (guarda il video) ha approvato la legge regionale sulle celebrazioni del 150° anniversario
dell’unità d’Italia (51 sì e 16 no). In aula sono state apportate alcune modifiche al testo originale
nell’ottica di una semplificazione delle procedure per l’assegnazione dei fondi agli enti locali che
organizzeranno celebrazioni o procederanno al recupero di reperti o testimonianze storiche.
I quattrini non sono molti (300.000 per la parte corrente e 1 milione in conto capitale), ma sono un
segnale significativo da parte dell’istituzione Consiglio regionale della Lombardia che vuole così
sostenere le autonomie locali nella loro volontà di celebrare questa importante ricorrenza storica.
La Lega esulterà per avere ottenuto che si discuta nelle prossime settimane di bandiera e festa
della Lombardia, ma non riuscirà a mascherare lo smacco dell’approvazione di una legge che ha
avversato fin dall’inizio del suo cammino.
Quanto detto in aula dalla Lega nella scorsa seduta (ascoltate qui) è testimonianza esplicita di
come la Lega abbia più di un’intenzione secessionista nel proprio programma.
Suona ancora più strano l’atteggiamento della Lega di fronte agli ordini del giorno approvati
dall’aula. La Lega ha detto no al fatto che la Regione metta a disposizione dei cittadini bandiere
tricolori, al fatto che si consegni ai diciottenni la Costituzione, al fatto che si chiudano gli uffici
regionali il prossimo 17 marzo e, tenetevi forte, al fatto che si predisponga una legge regionale per
favorire e promuovere il ricordo della Shoà. Posso capire il no dei Lumbard alla proposta
(approvata) di suonare l’inno all’inizio di tutte le sedute del 2011, ma francamente il voto negativo
su altri ordini del giorno che prima citavo mi pare forzato e difficilmente spiegabile.
Anche la Lombardia festeggerà, dunque, il 150° dell’unità.
Lascio volentieri alla Lega la soddisfazione per aver ottenuto un’accelerazione sulla bandiera e la
festa della Lombardia (peraltro già previste dallo Statuto regionale), anche perché vi confesso che
il dibattito sul colore della bandiera e sulla data della festa non mi appassiona per nulla.
Riassumendo.
La Lega porta a casa un impegno a definire bandiera della Lombardia e festa della Regione (già
previste dallo Statuto).
Il resto del mondo ottiene: legge sui 150 anni, esecuzione dell’inno all’inizio delle sedute 2011,
diffusione bandiere nei Pirellini per il 17 marzo, consegna della Costituzione ai 18enni, inizio
dell’iter di una legge per il ricordo della Shoà.
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P.S.
Per un solo voto (32 sì e 31 no) non siamo riusciti a portare il finanziamento in parte corrente a
500.000 e quello in conto capitale a 5 milioni.

1 marzo 2011
Contro il declino dell’hi-tech
Consiglio comunale aperto ieri sera a Cassina de’ Pecchi per discutere della vicenda di Nokia
Siemens e Jabil.
Il sito produttivo cassinese negli anni ‘70 ospitava 5000 addetti, ora ridotti a poco più di 1000. Le
prospettive non sono chiare, con ipotesi di trasferimento e annunciate volontà di eliminare da
Cassina tutta l’attività di ricerca e sviluppo che ha portato in questi anni l’azienda a diventare un
punto di riferimento mondiale per le comunicazioni radio. I segnali non sono confortanti: Nokia
Siemens ha cancellato negli ultimi due anni gli stage che garantivano un collegamento virtuoso
con il mondo universitario e ha bloccato il turn over degli ingegneri ricercatori che, appena
possono, vanno altrove. A questo si aggiunge il fatto che da tre anni non vengono presentati
dall’azienda piani industriali che vadano oltre i tre mesi.
Il sindaco di Cassina D’Amico (parlamentare della Lega) ha letto una lettera del ministro alle
attività produttive Romani che annuncia un incontro a Roma per il 3 marzo con sindacati e
azienda, ma la sensazione è che da parte di Nokia ci sia la netta volontà di limitare alla dimensione
commerciale le attività del sito di Cassina abbandonando così la ricerca e lo sviluppo.
Sarebbe opportuno che arrivassero però segnali chiari almeno su due fronti: la tutela
dell’occupazione e delle altissime competenze tecniche del sito produttico e la difesa della
destinazione dell’area, affiché non divenga oggetto di speculazione edilizia o di operazioni
commerciali.

2 marzo 2011
Bausceria leghista vs. afasia democratica
Tutto ciò che tocca la Lega, anche le proposte più bislacche, diventa oro dal punto di vista
mediatico.
Chi ha letti i giornali di oggi si è fatto un’idea ben strana di quello che è stato ieri il consiglio
regionale.
L’approvazione della legge per la celebrazione dei 150 anni dell’unità d’Italia è diventata una
vittoria della Lega che avrebbe portato a casa bandiera e festa della Lombardia. Vorrei farvi notare
che si mette sullo stesso piano una legge regionale (massima espressione istituzionale del
Consiglio) e un ordine del giorno (una sorta di raccomandazione alla Presidenza del Consiglio
regionale) che per di più ribadisce cose già presenti nello Statuto della Lombardia.
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Bravi, anzi, molto bravi i leghisti a convincere i giornalisti che la notizia vera fosse la loro vittoria.
Meno bravi i giornalisti a cadere nel trappolone leghista.
In tutto questo, so che cosa pensate: il PD brilla per la propria afasia anche in Consiglio regionale.
Da che cosa deriva? Provo a fornire una spiegazione.
La Lega ha nel DNA l’opposizione. Anche quando governa riesce sempre a passare come partito
di protesta con slogan che non vanno troppo per il sottile, sempre sul filo della rottura e mai della
mediazione.
Il PD ha tra le sue caratteristiche la responsabilità istituzionale, chiamatela se volete vocazione
governativa. La conseguenza è che si tende a non calcare i toni e presentare proposte costruttive.
Risultato: la Lega va sui giornali, il PD no. Qualcuno mi dirà che, alla lunga, l’atteggiamento
costruttivo paga in termini elettorali.
Ma quanto si può sapere dura questo “alla lunga”?
Ordine del giorno bandiera e festa – 1 mar 2011
PDL 33 – approvato in aula nella seduta del 1 mar 2011 – testo non ufficiale

3 marzo 2011

Le capriole di Formigoni e della Lega
Dopo lunga e penosa discussione la Lombardia ha la legge per le celebrazioni dei 150
anni dell’unità nazionale.
Questa la notizia vera. Peccato che sui giornali è stata raccontata una storia diversa.
Avrete infatti letto di come la Lega avrebbe ottenuto una scambio estremamente
vantaggioso: via libera alle celebrazioni dell’Italia unita in cambio di bandiera e festa della
Lombardia.
Ricostruiamo i fatti. Dopo la seduta di fine febbraio all’insegna dell’ostruzionismo e della
retorica anti italiana da parte della Lega, il consiglio è stato riconvocato per martedì
scorso. All’appuntamento si è giunti con un accordo di massima consistente nel ritiro di
tutti gli emendamenti della Lega in cambio dell’approvazione di un ordine del giorno
finalizzato alla costituzione di una commissione incaricata di scegliere bandiera e festa
della Lombardia, già previste dallo Statuto approvato più di due anni or sono. Entrati in
aula, la Lega ha chiesto un’interruzione dei lavori per dare l’idea di avere in pugno la
situazione e di poter tenere sulla corda il Pdl. Contestualmente, la Lega ha cominciato a
spiegare ai giornalisti che avrebbe barattato l’interruzione dell’ostruzionismo sull’unità
d’Italia con l’istituzione di festa e bandiera.
Brava la Lega a costruire il castello e a sottolineare le proprie posizioni con tanto di felpa
lombarda di ordinanza sfoggiata da una buona metà dei consiglieri. Meno bravi, a conti
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fatti tutti gli altri, PD compreso, che, pur avendo portato a casa una legge molto indigesta
alla Lega si sono visti sfilare la ribalta mediatica dai lumbard con una non notizia.
Queste considerazioni misurano l’accaduto sulla base del racconto mediatico che ne è
stato proposto. La realtà politica vissuta in consiglio suona in modo diverso con la Lega
costretta a difendersi di fronte all’approvazione di una legge che non ha potuto fermare. Il
problema è però ciò che resta nell’opinione pubblica e, in questo senso, chi ha vinto pare
essere, una volta di più, la Lega.
Viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni di Roberto Formigoni sulla legge
elettorale. Con una mossa a sorpresa il celeste presidente ha dichiarato di essere
favorevole all’abolizione del listino bloccato in un’eventuale nuova legge elettorale per la
regione. Risultato: Formigoni si smarca dalle polemiche sull’elezione della Minetti e degli
altri candidati del listino e si presenta nelle vesti del fustigatore delle cooptazioni e
dell’esaltazione delle preferenze espresse direttamente dai cittadini. Proprio lui che non
aveva battuto ciglio di fronte alla bislacca composizione del suo listino.
Anche in questo caso il ribaltamento è cosa fatta: Formigoni non vuole il listino quindi non
ha responsabilità su quanto è accaduto.
Le capriole mediatiche della maggioranza sono degne di un circo, ma purtroppo
funzionano, complici media poco propensi all’approfondimento critico e un’opinione
pubblica generalmente superficiale.
Non pretendiamo che tutti si convincano della bontà della nostra lettura e delle nostre
interpretazioni, ma crediamo che ci sia un limite nella faziosità di rappresentazione di ciò
che accade.
Lungi da noi l’accusare i giornalisti che fanno bene il loro mestiere. Si tratta di interrogarci
piuttosto sulla nostra capacità di proporre letture convincenti e comunicabili di quello che
accade nella politica lombarda. Per questo è estremamente importante utilizzare al meglio
gli strumenti a nostra disposizione. Capite allora come, soprattutto per chi è vicino e
attento al PD, è importante diffondere l’utilizzo del canale Internet e di blogdem.it che
proprio in queste settimane stiamo presentando nei diversi territori della Lombardia.
La politica non può vivere solo sui media, ma ormai non si può far politica senza media.
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TENTACOLI SETTENTRIONALI
5 marzo 2011
Ancora sulla Mafia al Nord
Quello delle infiltrazioni mafiose al Nord è un tema che non sempre occupa le prima pagine dei
giornali. Dopo la clamorosa operazione che nel luglio scorso ha portato all’arresto di oltre 300
persone, i riflettori dei media si sono spenti. Gli inquirenti, naturalmente, continuano a lavorare, ma
l’opinione pubblica sembra distratta o forse convinta che ormai il peggio si passato.
Il Consiglio regionale ha approvato una legge per l’educazione alla legalità, ma ora deve
accelerare l’iter delle normative per il contrasto delle infiltrazioni e le regole per la difesa degli
appalti di Expo 2015. Il relatore della legge sull’educazione, Renzo Bossi, da qualche settimana
non dà notizia di sè in commissione o in aula; avrà molto da fare altrove, ma mi pare che la
questione di cui stiamo parlando meriti maggiore impegno e solerzia.
In attesa di notizie dalla regione, vi segnalo un’interessante iniziativa sul tema delle mafie al Nord.
Un’occasione per non dimenticare e per approfondire la delicata tematica con due relatori
d’accezione: don Luigi Ciotti e il governatore Draghi.
L’appuntamento è per venerdì 11 marzo alle 11.00 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi
di Milano in via Festa del Perdono 7.

7 marzo 2011
Lo scaricabarile su Green Hill
Dalla fine di dicembre giungono regolarmente agli indirizzi di posta elettronica dei consiglieri
regionali lombardi decine di mail di protesta riguardo l’allevamento di cani Beagle di Montichiari, in
provincia di Brescia. Oggetto della protesta il fatto che vengano allevati cani destinati ad
esperimenti scientifici in condizioni di sovraffollamento contrarie a quanto previsto dalla legge
lombarda sugli animali d’affezione (legge 33/2009).
Il PD ha presentato un’interrogazione per tentare di chiarire che cosa stia accadendo.
L’assessorato alla Salute, rispondendo al PD, si difende e dice di non avere titolo ad intervenire
sostenendo che l’allevamento, poiché i cani sono destinati a fini sperimentali, rientra nella
normativa prevista dal Decreto Legislativo 116 del 1992 che attua una direttiva europea del 1986.
In realtà, dal Ministero della Salute già nello scorso mese di ottobre è giunta una lettera nella quale
si legge: “si ritiene auspicabile e doverosa l’applicazione della legislazione regionale in materia di
allevamento di animali d’affezione con carattere d’urgenza all’allevamento Green Hill”. Insomma,
da Roma si invita la Regione Lombardia a far prevalere la propria legge.
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Risposta della Regione: “dal punto di vista giuridico una legge regionale non può superare una
norma di livello gerarchico superiore”. Tradotto: la questione non ci riguarda e pertanto attendiamo
un chiarimento da Roma. Fine della corrispondenza.
Quasi fosse una pallina da tennis, la questione rimbalza tra Roma e Milano e non si capisce chi
metterà a segno il punto decisivo.
Nel frattempo i 2718 cani Beagle sono ancora a Green Hill e gli animalisti continuano a protestare.

9 marzo 2011
La cultura non si mangia, ma…
La cultura non si mangia e men che meno i libri. Su questo siamo tutti d’accordo, ma a quante
persone cultura e libri danno da mangiare?
Potrebbero sembrare considerazioni peregrine e inutili, ma vi invito a pensare che cosa significa
per un città come Mantova poter contare sull’afflusso di 100mila persone 68mila delle quali
nell’edizione 2010 hanno partecipato a incontri a pagamento. Un giro d’affari niente male, anche
perché chi si reca a Mantova magari pernotta o, nella peggiore delle ipotesi, mangia almeno un
panino.
Il Festival potrebbe essere a buon diritto considerato una ghiotta occasione per andare oltre la
crisi.
Ma la crisi si abbatte anche sul Festivaletteratura di Mantova: il Comune ha deciso di tagliare del
50% il proprio contributo annuale. Ad annunciarlo al comitato organizzatore lo stesso sindaco
Nicola Sodano (Pdl) nel corso di un incontro avuto con tutte le associazioni culturali della città.
Fino allo scorso anno il Comune erogava al Festivaletteratura 120 mila euro.
Lasci a voi giudicare se la decisione dell’amministrazione comunale sia lungimirante o meno.
Vero è che, dopo la riduzione dei trasferimenti da parte del governo centrale, anche il comune di
Mantova deve tirare la cinghia.
Mantova e la cultura italiana rischiano comunque di perdere un appuntamento atteso e apprezzato
in tutto il mondo.
Da parte mia ho firmato l’appello della Gazzetta di Mantova a favore del Festivaletteratura.
Vi invito a fare altrettanto.
firmate qui l’appello in difesa del Festivaletteratura di Mantova

10 marzo 2011
Sapessi com’è strano sentirsi infiltrato a Milano

Milano è da sempre crocevia di uomini, pensieri e idee che hanno poi l’ambizione di
cambiare profondamente le sorti dell’intera Italia, e spesso ci sono riuscite. Questo ha
portato la metropoli ambrosiana ad assumere diversi titoli, non ultimi quelli di capitale
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economica e capitale morale dell’Italia. Al di là della retorica, la centralità di Milano sembra
essere riaffermata da alcuni eventi che hanno caratterizzato, non sempre in positivo, gli
ultimi giorni.
La relazione della Commissione Antimafia ha sottolineato nuovamente la presenza della
Mafia al Nord offrendo un quadro che va oltre il rischio infiltrazioni e sfocia nella presenza
diffusa e pervasiva icasticamente sintetizzata con il termine “colonizzazione”. Non è la
prima volta che si parla di Mafia al Nord, lo stesso Consiglio regionale ha recentemente
approvato una legge sull’educazione alla legalità, ma le tinte offerte dal Rapporto
dell’Antimafia invitano a prendere drammaticamente sul serio la questione.
Proprio in questi giorni, sempre a Milano, si sono riuniti gli amministratori locali del PD di
tutta Italia per dar vita a un confronto sulle strategie comuni di proposte politica nelle
amministrazioni che più sono vicine ai cittadini e più hanno subito, negli ultimi mesi, le
contraddizioni di un Governo che predica il federalismo e razzola sulle spalle degli enti
locali.
Due eventi apparentemente lontani tra loro legati però da un comune riferimento a Milano,
crocevia, come si diceva, di innovazione e tendenze che finiscono per parlare all’intera
Italia.
Il PD ha voluto essere presenta a Milano con i propri amministratori locali in un momento
molto delicato per un Nord che ha sentito con durezza le conseguenze della crisi, che
deve accettare bilanci pubblici sempre meno ricchi e che si trova a vedere messa in
discussione anche la tradizione efficienza e rettitudine amministrativa. Essere colonizzati
dalla Mafia non significa solo fare i conti con l’arroganza e la violenza

dell’illegalità,

comporta anche un’evidente difficoltà nel mantenimento della qualità socio economica del
territorio. Il governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, partecipando a Milano a un
incontro promosso da Libera di don Ciotti, ha sottolineato come le realtà pesantemente
caratterizzate dalla presenza della malavita organizzata rischiano di perdere in pochi anni
un buon 30% di PIL e di vedere messa in discussione la propria competitività.
E’ importante allora che l’impegno del PD per una rinnovata responsabilità nel governo
degli enti locali sia partito proprio da Milano: la buona amministrazione combatte il
malaffare e trova nell’etica pubblica un presidio fondamentale da cui partire. E’ strano per
chi vive al Nord, e in Lombardia più in particolare, vedersi raccontare di essere infiltrati e
addirittura colonizzati dalla Mafia, ma questo non deve portare a sterili difese d’ufficio o ad
aprioristiche rivendicazioni di purezza

e rettitudine. La vera forza della Mafia, ha
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ammonito don Ciotti nel già citato incontro milanese, è al di fuori di essa e si colloca nella
compiacenza interessata e nel silenzio distratto. Per questo l’etica pubblica e l’impegno
quotidiano e responsabile di moltissimi amministratori locali sono il primo argine ad ogni
tipo di malaffare.
Da Milano può arrivare un messaggio importante per l’intero Paese e il PD se ne vuole
fare carico fino in fondo, a cominciare dall’impegno a far sì che il Consiglio regionale, dopo
le norme dedicate all’educazione alla legalità, possa al più presto approvare anche quelle
dedicate al contrasto della criminalità organizzata e alla vigilanza contro le infiltrazioni
negli appalti, Expo 2015 in primis.
12 marzo 2011
La Mafia danneggia l’economia del Nord
A poche ora dall’allarme della Commissione Antimafia sulla colonizzazione della Mafia al Nord,
Libera ha proposto presso l’Università degli Studi di Milano un incontro con don Ciotti e il
governatore della Banca d’Italia Mario Draghi. In un’aula Magna piena di gente in piedi (soprattutto
studenti), l’incontro ha dato il via a un progetto di formazione e sensibilizzazione contro le mafie
che coinvolge le sette principali università milanesi.
Don Ciotti e Draghi hanno parlato senza reticenze di come la Mafia danneggi pesantemente il
tessuto sociale ed economico.
Vi propongo una rapida sintesi degli interventi.
CIOTTI
L’impegno contro la mafia non può concedersi pause senza ritrovarsi in breve al punto di partenza.
L’individualismo e la corruzione sono il cancro del Paese, una vera tassa occulta: ogni anno
sottraggono all’economia legale quasi 60 miliardi di euro e poi vengono a raccontarci che non ci
sono i soldi per chi ha bisogno.
Chiediamo percorsi di giustizia.
Mi sono stupito di chi si è stupito delle mafie al nord.
La colonizzazione si tocca con mano, dal fare solo affari si passa al controllo del territorio con
intimidazione, minacce e omicidi. La casa madre ha sede sempre in Calabria, ma c’è un’autonomia
crescente.
La presenza è definita come allarmante, ma c’è anche consenso di imprenditori che pensano di
fare affari migliori. La zona grigia dell’assenza di denunce è pericolosa.
La vera forza della mafia sta al di fuori di essa, nella compiacenza e nel silenzio.
I 26 omicidi in cinque anni tra piemonte e lombardia parlano chiaro.
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E’ un problema che riguarda il nostro futuro. Il primo vero testo anti mafia è la Costituzione.
La caduta della moralità pubblica crea spazio per la mafia. L’etica è il nutrimento della democrazia.
Provo disgusto quando vedo azioni mirate a difendere interessi e posizioni personali. L’etica è il
primo argine all’illegalità.
Il 45% dei beni sequestrati alle mafie in Italia è bloccato perchè sotto ipoteca bancaria.
Dobbiamo sconfiggere il peccato della conoscenza di seconda mano e senza approfondimento. La
condizione è l’educazione alla corresponsabilità. Ci vuole il coraggio della volontà di portare avanti
le proprie piccole cose.
Dobbiamo ribellarci all’impotenza e far diventare normale il rispetto della legalità e delle leggi.
Rabbia e coraggio sono i fili della speranza per S. Agostino, sono atteggiamenti che devono
guidare il nostro impegno
DRAGHI
Sono orgoglioso di poter partecipare a questa risposta civile.
La criminalità sfibra il tessuto della nostra società, attenta alla democrazia e mina l’economia.
La relazione tra appalti per opere pubbliche e mafia rischia di diventare endemica e cronica.
Al nord la comunità nella sua generalità è ancora sana e non impaurita e per questo si può reagire.
C’è una saldatura preoccupante tra criminalità locale e criminalità mafiosa.
I costi sociali della criminalità sono molto alti e arrivano a danneggiare la libera concorrenza.
Nelle aree a forte presenza criminale il credito alle imprese costa di più e i giovani scappano.
La mafia frena lo sviluppo economico, lo prova uno studio di Bankitalia su Puglia e Basilicata (20%
in meno di pil regionale in 30 anni e questo soprattutto a causa di minori investimenti privati).
Contro il riciclaggio l’unica arma efficace é la cooperazione internazionale tra governi e forze
dell’ordine.
La tracciabilità delle operazioni e la conoscenza dei clienti sono elemento necessario per banche e
intermediari contro il riciclaggio.
Le segnalazioni delle banche sono cresciute dalle 12 mila del 2007 alle 35mila del 2010. Dai
professionisti

nel

2010

sono

arrivate

solo

circa

250

segnalazioni.

Troppo

poco.?

L’infiltrazione della mafia nella struttura produttiva tiene bassa la crescita. Il prezzo pagato dalle
aziende in termini di competitività è molto alto.

13 marzo 2011
Il sogno di una piazza di tutti
Mi prendo la libertà di qualche riflessione sulla piazza a partire da un’esperienza banale di cui dirò
tra poco.
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La piazza è diventata, negli ultimi anni, il simbolo della contrapposizione politica. Siamo in un
Paese in cui si scende in piazza per protestare e per rivendicare, per fare pressioni e per difendere
ragioni, per confermarsi nelle proprie idee e per far sentire la propria voce…
Riempire una piazza significa essere forti politicamente e potersi presentare con un credito da
spendere nell’arena mediatica e parlamentare.
E’ sempre più raro, però, vedere piazze che uniscono, che promuovono e creano legami, secondo
lo spirito che storicamente ha qualificato la piazza come luogo dell’incontro e del confronto tra i
diversi. Le piazze oggi rischiano di essere esclusivamente dei luoghi di distratto passaggio e si
animano solo quando diventano teatro di manifestazioni commerciali, sportive, politiche, culturali o
religiose.
Vengo ora all’esperienza di cui parlavo all’inizio.
Melzo, ore 11.00 di domenica 13 marzo. Piazza Vittorio Emanuele, nonostante la pioggia, accoglie
qualche centinaio di persone che si fermano a chiacchierare sotto i portici o gli ombrelli. Su un lato
della piazza si festeggia il 40° anniversario della locale sezione della Croce Bianca e si inaugura la
nuova filiale della BCC (Banca di Credito Cooperativo) di Carugate. Sull’altro lato un po’ di gente
torna a casa dopo la Messa e un gruppo di persone discute fuori dalla sede del PD. Una piazza
composita, senza tensioni e con un messaggio chiaro: la voglia di prendersi cura della città e delle
persone che vi abitano. Con stili e compiti diversi, dal sostegno all’economia locale all’assistenza
sanitaria passando per il servizio alla pubblica amministrazione, la piazza è colma di persone che
hanno scelto di dedicare un po’ del loro tempo per gli altri. Il fatto che lì ci fosse anche il circolo del
PD mi sembra un ottimo segnale.
Mi piacerebbe poter vedere in ogni paese e città piazze così, ovvero luoghi in cui ritrovarsi per
lavorare alla costruzione di una rinnovata passione per le cose di tutti. Al di là di ogni tentazione
individualistica. Anche le piazze “invase” dalla politica assumerebbero un valore diverso.

14 marzo 2011
Il sottosegretario all’attrattività? Non pervenuto
Alcuni di voi avranno visto due settimana fa la curiosa intervista realizzata da “Presa diretta” al
sottosegretario all’attrattività di Regione Lombardia Francesco Magnano, noto anche come “il
geometra di Arcore”.
Un po’ sconcertato da quanto detto da Magnano nell’intervista, dalla quale non si capiva quale
fosse la sua reale attività, mi sono preso la briga di presentare un “question time” per capire dalla
Giunta che cosa abbia fatto il sottosegretario in questi mesi. Preciso che Magnano per la sua
attività percepisce la stessa identica identità di una consigliere regionale.
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Pensavo che in aula si presentasse lo stesso Magnano per spiegare che cosa ha fatto, fugare ogni
sospetto e dichiarare che è stato un malevolo montaggio di “Presa diretta” a fargli fare brutta figura
in TV. Così non è stato.
La risposta al “question time” è stata affidata a un altro sottosegretario alla Presidenza, Paolo Alli,
che ha delega per l’attuazione del programma ed Expo 2015 ed è effettivamente molto attivo e
presente.
Ed ecco quanto comunicato da Alli.
Il marketing territoriale è un’attività molto importante per una realtà come Regione Lombardia e il
sottosegretario Magnano deve occuparsi proprio di questo.
Quanto alle attività di questi mesi, secondo Alli, il collega Magnano ha avuto il compito di garantire
le relazioni con la conferenza delle regioni e degli enti locali, lo stesso avrebbe fatto con le
rappresentanze sociali ed economiche su delega del presidente Formigoni (quando quest’ultimo
non ha potuto presenziare). Magnano ha dovuto rappresentare lo stesso Formigoni in altre
occasioni ufficiali in cui il presidentissimo non ha potuto essere presente. Il sottosegretario
all’attrattività in questi mesi ha poi studiato per capire quali siano le azioni necessarie per il
marketing territoriale e ha curato il raccordo con Ersaf e la Fondazione Lombardia per l’Ambiente.
Infine, Magnano ha curato da vicino la questione della Villa Reale di Monza e i rapporti istituzionali
per Expo 2015.
Non so voi, ma io continuo a non capire che cosa debba fare e abbia fatto il sottosegretario
Magnano.
Per correttezza istituzionale ho ringraziato il sottosegretario Alli per la risposta e mi sono permesso
di chiedere che, qualora il sottosegretario Magnano oltre che studiare ed essere pronto per
rappresentare un Formigoni faccia qualcosa, ci venga comunicato in Consiglio o in una delle
Commissioni consiliari.
Attendo fiducioso.
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15 marzo 2011
Il Consiglio celebra i 150 anni, la Lega no

Inno nazionale quest’oggi all’inizio della seduta del Consiglio regionale lombardo. Abbiamo avuto il
piacere di vedere in Consiglio il presidente Formigoni (cosa rara!) e la Giunta quasi al completo. I
consiglieri hanno infranto il protocollo che vuole l’inno solo strumentale e non cantato in sede
istituzionale e hanno sommessamente cantato con evidenti toni calanti e tendenti al basso. Unico
leghista presente in aula, e visibilmente scocciato, il presidente Davide Boni. Gli altri lumbard
erano al bar a, come hanno detto loro, bersi un cappuccino. Speravo che, almeno per una volta, il
rispetto delle istituzioni potesse prevalere sullo schieramento di parte. Così non è stato e me ne
rammarico.
P.S.
Il cappuccino era un po’ lungo e la maggior parte dei colleghi leghisti ha “saltato” anche il minuto di
silenzio per le vittime in Giappone

16 marzo 2011
Lo strano sermone dell’Elefantino
Non so chi di voi ha avuto modo di vedere ieri sera “Radio Londra”, la striscia quotidiana di
Giuliano Ferrara in onda su RAI1 subito dopo il TG delle 20.00.
L’Elefantino si è esercitato, con la sua consueta abilità dialettica, nella difesa di Karima El
Mahroug, la diciottenne nota come Ruby e protagonista delle feste a casa Berlusconi. Ferrara si è
scagliato contro i moralisti che scatenano campagne di odio nei confronti delle persone, prendendo
spunto da una contestazione subita dalla ragazza in quel di Maglie, in Puglia.
Obiettivo di Ferrara era evidentemente quello di disinnescare i malumori di molti cattolici di fronte
ai comportamenti del premier. E così il direttore del Foglio ha utilizzato espressioni e concetti di
matrice chiaramente cattolica, citando in chiusura l’episodio evangelico dell’adultera, per
presentare Ruby Rubacuori come una sorta di martire, vittima della crudeltà mediatica che vuole
abbattere Berlusconi.
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Il risultato dell’intervento è un mix esplosivo: una difesa del libertinaggio e del relativismo travestita
da sermone cattolicheggiante.
Molto abile, come al solito, Ferrara, persino ammaliante nell’intensità di alcune espressioni
accompagnate dallo sguardo tagliente e dalla debordante presenza fisica, ma è la sua ennesima
trasformazione, da ateo devoto votato alla causa pro-life si trasforma questa volta in esegeta
libertino al servizio del premier.
Non so che effetto avrà avuto il sermone dell’Elefantino sulla maggioranza dei cattolici distratti.
Personalmente mi ha dato molto fastidio. Confesso anche di essermi trovato a riflettere su quello
che mi permetto di definire come nichilismo morale che utilizza in modo spregiudicato linguaggio e
immagini cristiane sradicandole dal loro contesto.
Ma forse mi sbaglio… Giudicate voi : La puntata di ieri di “Radio Londra”.

17 marzo 2011
Auguri Italia
Il mio video augurio per i 150 anni dell’unità d’Italia
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JH21GUu0Yfs#t=0s

18 marzo 2011
I cittadini hanno festeggiato, le istituzioni un po’ meno
Molte città italiane hanno proposto belle manifestazioni per il compleanno dell’Italia.
Milano si è distinta per una sostanziale distrazione.
Meno male che i cittadini hanno risposto da par loro e con entusiasmo hanno riempito il centro e i
luoghi istituzionali.
Una volta di più si affaccia il sospetto che i milanesi siano meglio di chi li governa.
Un mio video girato al Pirellone
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JePxLayhSdU#t=0s

19 marzo 2011
Intervento in Libia, una sconfitta per tutti
Il presidente Napolitano afferma deciso che l’Italia non è in guerra e che non è bene cedera ad
allarmismi e paure.
Non si può che condividere l’equilibrio del Presidente della Repubblica, ma personalmente ritengo
di dover manifestare tristezza e perplessità per l’intervento armato in Libia. Per carità, azione del
tutto legittima, visto il chiaro pronunciamento dell’ONU, ma pur sempre un’azione che rappresenta
una sconfitta per la politica.
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Non sono contrario all’intervento considerandolo un errore (vedi le posizioni di Formigoni o di
Ferrara) per le possibili conseguenze politiche ed economiche sul nostro Paese, sono contrario
perché, ripeto, considero la guerra sempre e comunque una sconfitta per l’umanità.
Esistono certo guerre più o meno giustificate (in punta di diritto internazionale) e la necessità di
proteggere le popolazioni soggette alla violenza è senza alcun dubbio una motivazione nobile, ma
quando si giunge a dover intervenire con la violenza significa che si è fallito su tutti gli altri fronti,
dalla politica all’economia.
Se la comunità internazionale non ha trovato altre vie di pressione su Gheddafi significa che la
diplomazia ha clamorosamente fallito. Siamo di fronte a un pazzo, d’accordo, ma allora spiegatemi
a che cosa sono servite le imbarazzanti manifestazioni per il suo arrivo a Roma o l’assurda idea di
offrire proprio alla Libia la presidenza della commissione ONU per i diritti umani.
Inutile piangere sul latte versato, direte voi, ma è bene secondo me guardare in faccia alla cruda
realtà di una politica internazionale che negli ultimi anni non ha saputo far altro che intervenire
militarmente per risolvere questioni che non ha avuto modo di affrontare in termini pacifici e
diplomatici.
L’opportunismo un po’ spreguidicato di Sarkozy, l’attendismo della Germania, il gregarismo del
nostro governo non sono altro che figli della debolezza dell’Europa (chi ha visto e sentito la
Ashton?) e della mancanza di coraggio nell’isolare politicamente personaggi come Gheddafi di cui
abbiamo immaginato di poterci servire in chiave economica e politica.
Scusate lo sfogo, ma nonostante lo schermo morale dell’ingerenza umanitaria a difesa dei più
deboli, continuo a ritenere che la guarra sia una sconfitta e che la vita umana valga più di ogni
considerazione di real politik.
Fatte queste considerazioni, dettate dalla mia coscienza, mi auguro almeno che le operazioni
belliche siano veloci ed efficaci e che la politica torni in campo in maniera significativa.
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IL NUOVO PALAZZO DEL PRESIDENTE
21 marzo 2011
Il palazzo di Roberto

Il Presidente Napolitano ha inaugurato il nuovo palazzo della Regione Lombardia. La
prima inaugurazione risale alla campagna elettorale di un anno fa. Passate le elezioni, il
cerimoniale andato in scena è stato questa volta tutt’altro che rivolto ai cittadini. Un maxischermo
nell’area più buia e sottovento della piazza sottostante il palazzo non ha favorito la partecipazione
dei cittadini, riversatisi dopo l’arrivo del Presidente della Repubblica in via Melchiorre Gioia, sul
retro dell’edificio. Di là, si vociferava, sarebbe ripartito dopo l’inaugurazione a porte chiuse con la
stampa accreditata in questura e i politici invitati. Un gruppetto di cittadini chiede a Formigoni di
avvicinarsi mentre sta rilasciando le interviste alla stampa in attesa dell’arrivo di Napolitano. Niente
da fare. Una signora gli chiede dove sia il tricolore. Effettivamente è strano che un palazzo
istituzionale non abbia le bandiere sulla facciata. “E’ dentro” – è la risposta di Formigoni. Forse per
ragioni di sicurezza nemmeno il Presidente della Repubblica si avvicinerà ai cittadini presenti
al suo arrivo, nonostante si tratti di una trentina di persone in tutto. Un paio di dipendenti, impediti
ad entrare dall’accesso principale del palazzo, manifestano tra loro qualche malumore per una
cerimonia che li ha visti esclusi mentre telefonano ai colleghi che sono riusciti a entrare. Le vie
adiacenti al Palazzo sono bloccate dalla polizia, rabbuiata nell’impartire ordini ai passanti e in
difficoltà nel gestire il traffico. Il potere esercitato per promuovere se stessi porta all’isolamento.
All’interno il clima dell’inaugurazione era ben diverso e si è parlato di Palazzo Lombardia come
simbolo di trasparenza nei confronti dei cittadini. Il protocollo e la sicurezza legata alla presenza di
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Napolitano hanno offuscato la trasparenza, sarà per un’altra volta. Nel pomeriggio vi prometto una
nota sugli “interessanti” discorsi ufficiali.
L’inaugurazione di Palazzo Lombardia è stata pensata come una grande passerella per il
presidente Formigoni che ha però dovuto incassare qualche piccolo inciampo.Passino pure questi
inconvenienti organizzativi dettati dal rigido protocollo e dal sistema di sicurezza che accompagna
il presidente Napolitano, ma meritano più di un’osservazione anche i discorsi ufficiali.
Parte il padrone di casa, Roberto Formigoni, sciolto e disinvolto nel raccontare come Palazzo
Lombardia intenda essere l’immagine plastica della regione e dei suoi territori. Nella trasparenza
delle vetrate della nuova sede, Formigoni vede la conferma di quanto è capace di fare il suo
governo regionale, da lui stesso definito trasparente e sussidiario. Formigoni ha poi accostato la
nuova piazza pubblica contenuta dalle linee sinuose del palazzo a piazza Duomo con la quale
dovrebbe instaurare un ideale connubio civile e religioso. L’esaltazione della laboriosità e
dell’eccellenza lombarda ha toccato il suo culmine nel modo in cui il Presidente Formigoni ha citato
l’anniversario dei 150 anni dell’unità d’Italia. Ringraziando Napolitano per il suo impegno di questi
giorni, Formigoni si è sentito in dovere di puntualizzare (forse in ossequio all’ingombrante alleato
leghista) come il percorso unitario sia stato sostanzialmente centralista e come il miglior modo di
celebrare il compleanno dell’Italia sia quello di approvare nel 2011 la riforma federale dello Stato.
L’intervento del presidente della Repubblica è suonato come una sorta di tiratina d’orecchie nei
confronti di Formigoni: Napolitano ha offerto in pochi minuti una precisa e semplice lezione di
diritto costituzionale sottolineando come la promozione delle autonomie e del regionalismo sia
parte integrante della Costituzione e, seppure con qualche lentezza, sia compresa in un cammino
che attende di essere definitivamente attuato ma che trova nella riforma del titolo quinto della
Costituzione una pietra miliare. Il presidente ha anche ribadito come la nuova architettura dello
Stato deve essere condivisa da tutti e portata a termine con la massima responsabilità e
condivisione tra le diverse forze politiche e le varie parti del Paese. Non si è sottratto a precisi e
taglienti giudizi sull’oggi anche il cardinal Tettamanzi che, prendendo spunto dalla metafora paolina
del corpo e delle membra, ha sottolineato come una compagine sociale non possa vedere squilibri
o disparità tra le sua parti costitutive e debba prendersi cura soprattutto dei più deboli. L’unità
dell’Italia, splendidamente testimoniata dall’equilibrio e dall’autorevolezza del presidente Giorgio
Napolitano, cui Tettamanzi ha tributato un sentito ringraziamento anche a nome della comunità
ecclesiale, non può essere messa in discussione da tentazioni particolaristiche o da fughe in avanti
di chichessia. Terminati i sobri ma ficcanti discorsi ufficiali, la cerimonia si è conclusa con un
Formigoni meno raggiante che all’inizio e con un corale tributo a un presidente della Repubblica
che si conferma quale credibile ed efficace rappresentante dell’unità del nostro Paese.
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Mio P.S. personale: ma che cosa è venuto in mente a Formigoni? Perché scagliarsi contro il
centralismo collegandolo ai 150 anni dell’Italia per poi sentirsi garbatamente rimbrottare dai suoi
illustri ospiti? Temo seriamente che il nuovo Palazzo Lombardia possa diventare per il Celeste una
prigione dorata con un arcigno carceriere: la Lega.

22 marzo 2011
Una mattina ostaggio della Moratti
In un sussulto civico-ecologista questa mattina ho scelto di utilizzare il bike sharing di Milano.
Alle 8.05 ho posteggiato il mio scooter davanti al Pirellone e, per raggiungere il centro, ho
regolarmente prelevato una bicicletta in Piazza Duca D’Aosta. Piacevole il tragitto fino in piazza
Santo Stefano (un po’ rumorosa la bici sul pavè di via Manzoni) dove, alle 8.20, ho ricollocato la
bici nello stallo.
Svolte le commissioni previste, alle 9.08 ho tentato di prelevare una bicicletta presso il parcheggio
di via Arcivescovado. Avvicinata la tessera al display, ho visto comparire un messaggio che mi
informava che non potevo ottenere il mezzo richiesto perché ne stavo già usando uno.
Un po’ perplesso, sono tornato al parcheggio di piazza Santo Stefano per verificare l’aggancio
della bici da me restituita. Lì il panello elettronico mi ha “regalato” altri 15 minuti per raggiungere un
altro posteggio, visto che gli stalli erano al completo. Peccato che io non potessi più usare la
bicicletta, visto che era regolarmente fissata là dove l’avevo collocata. Non mi restava che
chiamare il numero verde ATM. Quasi 15 minuti di attesa e… Mi ha risposto il gentile e incolpevole
Luca al quale ho spiegato l’imbarazzante situazione. Verificato l’aggancio della bicicletta da me
utilizzata, Luca mi ha ribadito che il sistema mi considerava ancora impegnato nell’utilizzo del
mezzo e ha segnalato l’anomalia alle squadre di assistenza e manutenzione. A quel punto, avrei
dovuto attendere l’arrivo del furgone per vedermi sbloccata, dopo 5 minuti, la tessera.
Conclusione: mi sono recato a piedi in piazza Duomo per raggiungere la Centrale con la M3.
Alle 9.52 sono uscito su piazzale Duca D’Aosta dopo aver più volte visto sui muri del mezzanino
l’immagine sorridente del sindaco che mi spiegava, inforcando una delle bici del bike sharing,
come stesse lavorando per rendere più facile ed efficiente il trasporto pubblico di Milano.
Un incidente di percorso può sempre capitare, ma mi sono proprio sentito ostaggio della Moratti.
E per fortuna che mi sono accorto dell’inghippo, altrimenti avrei rischiato di vedermi addebitato
sulla carta di credito 150 Euro, ovvero l’importo relativo al “furto” della bicicletta. Va’ a capire poi
come avrei potuto recuperare l’importo dimostrando la mia “innocenza”.
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23 marzo 2011
Libia, che non parlino solo le armi
Proseguono gli attacchi sulla Libia, ma prosegue anche la resistenza spavalda di Gheddafi.
Come al solito, gli interventi armati che sulla carta paiono sensati e limitati, rischiano di
trascendere e provocare conseguenze difficilmente valutabili.
La comunità internazionale non sembra compatta e la stessa Italia è preda di atteggiamenti
ondivaghi.
Mi sono già espresso su questa guerra definendola una sconfitta per tutti, come ogni guerra.
Ma quale futuro ci aspetta?Ora guardo con grande preoccupazione ai possibili sviluppi, non tanto
per i rischi che il nostro Paese potrebbe correre in termini di arrivo di profughi o minacce di
ritorsioni dei fedelissimi del Rais, quanto per i possibili scenari mediterranei del dopo crisi. E non
penso solo alle conseguenze economiche e alle pur legittime (anche se un po’ populiste)
preoccupazioni di chi sostiene che a noi arriveranno solo i profughi e a Francia e Gran Bretagna
toccherà il petrolio. Penso piuttosto a che cosa potrà diventare il Mediterraneo se la Libia verrà
divisa in due stati (Tripolitania e Cirenaica) e quanto potrà essere preda di rigurgiti fondamentalisti
e nazionalisti fuori controllo. Mubarak, Gheddafi e Ben Alì sono stati per troppi anni un comodo
paravento per affari che hanno badato più alle necessità dell’occidente che allo sviluppo del Nord
Africa. Pensavamo di aver trovato la quadratura del cerchio, ci siamo invece ritrovati con una bella
linea spezzata e tanti punti interrogativi sul futuro.
Quando parlano le armi non è facile ascoltare altre voci, ma è quanto mai necessario che si creino
le condizioni perché vengano individuati e fatti crescere interlocutori credibili e affidabili sull’altra
sponda del Mare Nostrum. La diplomazia dovrebbe servire soprattutto a questo e non solo a
tutelare i pur legittimi e importanti affari dei nostri stati e dei nostri imprenditori. La presenza di
piccole, ma significative comunità cristiane in quei luoghi dovrebbe offrirci lo spunto per riflettere su
come creare le condizioni per costruire un futuro condiviso. Al di là di contrapposizioni e guerre,
più o meno sante. E, a proposito di cristiani, vale la pena riflettere anche qui da noi su che fine
abbia fatto l’impegno, la cultura e l’educazione alla pace.Vi invito a leggere, a questo proposito,
una riflessione dell’amico Giorgio Bernardelli su vinonuovo.it.
Altro capitolo da non trascurare è quello della cooperazione internazionale, da sempre importante
strumento di complemento per una saggia politica estera, ma ora messa a dura prova dai tagli del
bilancio centrale e locale (Regione Lombardia, ad esempio, ha praticamente chiuso ogni sostegno
alle ONG).
Mi auguro che nelle segrete stanze della diplomazia si stia parlando anche di questo e non solo di
chi debba comandare le operazioni militari.
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24 marzo 2011
Non solo omertà, anche il Nord lotta contro la Mafia
Arriva un nuovo grido di allarme per la mafia al Nord. Chi parla è Giuseppe Pignatone, capo della
Procura della Repubblica di Reggio Calabria (la lettera appello del procuratore al \”Corriere della
Sera\”).
Per

fortuna

non

tutto

tace

e

ci

sono

anche

belle

iniziative

di

lotta

alla

Mafia.

In un video che trovate qui sotto, vi racconto una storia che ha come scenario la città di Sesto San
Giovanni.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IiVwV6TXbkE#t=0s

25 marzo 2011
L’Italia deve guardarsi da armi “italiane”
Lo scorso 8 marzo il sottosegretario Stefania Craxi ha affermato, stando al resoconto ufficiale della
Camera, che l’export nostrano «ha avuto un andamento fortemente decrescente», passando dai
111 milioni ‘autorizzati’ nel 2009 ai 93 nel 2009, per poi ridursi l’anno scorso a «soli 37 milioni».
Peccato che nel Rapporto del Presidente del Consiglio sul commercio di materiale bellico le cifre
siano esattamente invertite e, pertanto, in crescita: 93 milioni (93,218 per l’esattezza) nel 2008 e
111,79 nel 2009. Solo una svista, si chiede “Avvenire” in un bell’approfondimento pubblicato ieri?
La Craxi sottolineava per di più che «i volumi effettivamente esportati sono stati al di sotto del
valore delle autorizzazioni», fermandosi nel triennio a 170 milioni, mentre i restanti 70 milioni sono
stati «bloccati con provvedimenti sospensivi, alla luce della crisi in atto».
E’ vero che le forniture di elicotteri e velivoli, da soli, rappresentano «una quota pari all’81% del
valore complessivo», ma è altrettanto certo che la Libia per la nostra industria bellica è sempre
stato un cliente di tutto rispetto. Il massimo fornitore di armi per i paesi del Nord Africa è, come
scrive ancora Avvenire, la Russia, ma anche l’Italia si “difende” mica male. Dietro il sacrosanto
impegno per il rispetto dei diritti umani c’è sempre una bella e “nobile” motivazione economica.

26 marzo 2011
Autonomia e trasparenza a Palazzo

La settimana di inizio della Primavera 2011 verrà ricordata come quella del battesimo
ufficiale della nuova sede di Regione Lombardia. Lunedì scorso, alla presenza del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e dell’Arcivescovo di Milano (nonché
presidente della Conferenza Episcopale Lombarda) cardinal Tettamanzi, il presidente
Roberto Formigoni ha potuto per l’ennesima volta pavoneggiarsi per il “suo” palazzo tutto
vetri e nuove tecnologie. Accordo unanime sull’impatto della nuova costruzione, notevole
dal punto di vista estetico e urbanistico, praticamente nullo da quello ambientale. Tutti
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concordi anche nell’indicare l’opera come simbolo della laboriosità e della capacità
innovativa della Lombardia. Sul piano dell’interpretazione politica del nuovo gigante di
cristallo, la questione si fa più articolata.
Formigoni, come di consueto disinvolto ed efficace nell’eloquio, dopo aver magnificato
tempi, metodo e innovazione con cui il palazzo è stato concepito e costruito, ha pensato
bene di affondare il colpo su questioni politicamente rilevanti. Il presidente lombardo ha
rivendicato la necessità di andare oltre quello che è stato il marchio distintivo dei 150 anni
di comune storia patria: "Abbiamo vissuto i primi 150 anni di un'unità d'Italia con la forma
centralista, oggi questa forma appare superata. Ed è il federalismo la nuova forma
dell'unità italiana". Formigoni ha anche sottolineato che Palazzo Lombardia "con la sua
trasparenza vuole esprimere un'idea di governo sussidiario e non sovrastante la società" e
come è "l'unico che raggruppa insieme tutte le funzioni di una pubblica amministrazione, a
beneficio di cittadini e imprese". Parole che meritano qualche chiosa e che ci permettiamo
di considerare come impegni che il Celeste deve mantenere più che come dati già
acquisiti per il governo lombardo.
Anzitutto la trasparenza come simbolo di sussidiarietà e di apertura alla società. A onor del
vero, non mancano opacità della macchina regionale e la Giunta ha progressivamente
avocato a sé la gestione di un numero sempre più alto di questioni, ponendo la regione al
centro di un meccanismo di governo di stampo accentratore che ha via via privato della
tanto declamata autonomia gli enti locali territoriali. E, sempre a proposito di trasparenza,
se le vetrate di Palazzo Lombardia sono la rappresentazione della gestione amministrativa
e burocratica della regione… Beh, al di là dei proclami e della comunicazione istituzionale,
pensiamo abbiano già bisogno di una robusta opera di pulizia.
Quanto al centralismo che ha caratterizzato i primi 150 anni di unità d’Italia, temiamo che
vi sia il compiuto rischio che cambi semplicemente di livello e che da statale diventi
regionale, per questo suona quanto mai centrato l’invito del presidente Napolitano che ha
definito Palazzo Lombardia come un “monumento all’Italia delle autonomie”, un’opera
iniziata dal Costituenti, passata per la creazione delle regioni e culminata nella riforma del
Titolo V della stessa Costituzione. "Non possiamo concederci il lusso - ha detto ancora
Napolitano - di non completare l'opera: portare a termine, con il massimo di condivisione,
l'attuazione del nuovo Titolo V, trovando tutte le necessarie strade di equilibrio e di piena
corrispondenza tra ruolo delle istituzioni nazionali, in particolare il Parlamento e quello di
Regioni, Province e Comuni".
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Parole che, se sono state accolte con entusiasmo da un fotografatissimo e intervistatissimo Renzo
Bossi, ci paiono un’evidente correzione di rotta rispetto alla prosopopea di chi pensa che le
magnifiche sorti progressive del federalismo siano tutte e sole di marca padana e rispetto alla
sbrigativa archiviazione degli interi 150 anni di storia italiana come simbolo del centralismo
romano. E’ quanto ha ribadito lo stesso presidente Napolitano, scrivendo sul libro degli ospiti al 39°
piano: "Inaugurare questa nuova sede di Regione Lombardia nei giorni del 150° della nascita del
nostro Stato vale a consolidare il legame profondo tra le autonomie nella loro evoluzione
federalista e la rinnovata unità nazionale".
Contiamo che il presidente Formigoni renda compiuto questo cammino e si dimostri capace di
essere veramente autonomo. Anche dalla propaganda leghista.
28 marzo 2011
Un decalogo per la politica milanese
Mentre i partiti sono impegnati nella compilazione delle liste elettorali per le prossime
amministrative e i singoli candidati già si danno battaglia a colpi di faccioni sui muri di Milano,
alcune realtà del cattolicesimo ambrosiano propongono un’interessante iniziativa: un decalogo per
la politica milanese.
Una paginetta o poco più con dieci punti che ogni candidato non può permettersi di trascurare.
Il documento parla di dimensione etica e impegno istituzionale e li coniuga lungo tre direttrici: la
solidarietà, l’orizzonte europeo e la dimensione metropolitana.
Commentandoli con alcuni amici, mi sono lasciato scappare una considerazione che riguarda
l’ovvietà dei punti presentati dal testo.
Eppure, visto quello che sta accadendo, non c’è nulla di più rivoluzionario di parole semplici che
fino a qualche anno fa potevano sembrare, appunto, banali.
Un grazie sincero, allora, agli amici che hanno proposto il decalogo e un impegno: rileggerlo ogni
tanto per verificare se quanto da politico sto facendo risponde alla logica proposta dai dieci brevi
punti.
Mi aspetto che i candidati consiglieri comunali e, soprattutto, sindaci di Milano offrano un riscontro
a questo opportuno e prezioso decalogo.
Attendo fiducioso.
Il testo del decalogo
P.S.
Mentre alcuni cattolici si preoccupano, con grande senso di laicità, di proporre una riflessione
sull’etica della politica e dell’amministrazione, c’è chi pensa opportuno scrivere ai parroci di Milano
per chiedere loro di indicare giovani candidati da inserire nelle liste. Leggere qui.
Poveri noi! Ma i parroci non dicono niente?
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29 marzo 2011
Lombardia ed Europa, un rapporto da consolidare
Seduta storica per il Consiglio regionale lombardo.
Che esagerato, penserete voi, ma vi spiego subito perché: per la prima volta il Consiglio regionale
lombardo ha svolto la sua sessione comunitaria in cui ha offerto un parere sul “Programma di
lavoro della Commissione Europea per l’anno 2011″ partecipando così alla cosiddetta fase
ascendente del processo legislativo europeo. Un documento che ha avuto il voto positivo del PD
più come incoraggiamento per l’impegno profuso che per la rilevanza di quanto effettivamente si
sia

riusciti

a

scrivere

(documento

general

generico

e

denso

di

buoni

propositi).

Ora attendiamo, entro fine del 2011, una legge per regolare il procedimento con cui il Consiglio
regionale dovrà, a partire dal prossimo anno, intervenire in modo più incisivo su questi delicati temi
di respiro europeo.
Un mio video di commento sulla seduta:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sH_509Qu_-4#t=0s

30 marzo 2011
Una primavera della sostenibilità
La fiera dello sviluppo sostenibile conquista Milano. Dopo il successo degli anni passati,
quest’anno “Fa’ la cosa giusta” ha ampliato i suoi spazi e 750 coinvolto espositori e attirato in tre
giorni più di 70mila visitatori. Dati che fanno sperare in un mondo migliore e che dovrebbe porre
serie domande a chi ha responsabilità politica perché gli investimenti e le strategie future possano
essere compatibili con la sostenibilità e la compatibilità ambientale. Tra i vari stand, mi ha
particolarmente colpito quello di Caritas Ambrosiana che ha riprodotto uno slum, ovvero una
baraccopoli del terzo mondo.
Un video realizzato nello stand Caritas

31 marzo 2011
Palmeri e Formigoni alleati… per la Stramilano
I politici corrono…
Leggete un po’ che cosa è comparso ieri sulle agenzie:
“Ha ragione la Regione a intervenire meravigliata su quanto comunicato dal Comune. Ne sono
testimone diretto perché ho corso la gara insieme al team regionale, in quanto quello comunale era
rimasto troppo indietro… Comunque tranquillizzo subito colleghi e amici perché abbiamo fatto
un’ottima figura. All’arrivo all’Arena ci è stato detto che i primi rappresentanti istituzionali a tagliare
il traguardo siamo stati il Presidente Formigoni ed io con 50 minuti e 50 secondi. E’ altamente
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probabile che qualche rappresentante dell’Esercito, che ringrazio, abbia tagliato prima il traguardo,
ma non è stato detto di esponenti del Comune”. Lo ha detto Manfredi Palmeri, candidato Sindaco
di Milano, che sempre partecipa alla manifestazione: “Altre cose non risultano, ma se serve c’è
sempre il cronometro a venire in aiuto, e possiamo prevedere in tempi non lunghi amichevoli sfide
e nuove corse tutti insieme gustandoci da vicino la nostra Milano”.
Spero che la campagna elettorale milanese non viva solo di queste amenità.
P.S.
Lo ammetto: la mia è solo e tutta invidia per il tempo realizzato dal Governatore che riesce pure a
trovare il tempo per allenarsi…
Io non riesco a trovarlo e faccio già a pugni con l’agenda per inserire le mie attuali attività…
Evidentemente è questa la differenza tra i “super” e i normali.

1 aprile 2011
Quando i tunisini erano albanesi
Il 6 marzo 1991 cinquemila albanesu sbarcavano a Brindisi a bordo del mercantile Illiria. Erano
partiti qualche ora prima da Tirana in cerca di libertà.
I quotidiani di quei giorni definivano la marea di albanesi che si stavano riversando sulle coste
pugliesi come un esodo biblico.
A vent’anni di distanza, ieri sera, presso il centralissimo Palazzo Affari e Giureconsulti di Milano,
molti di quei disperati che hanno attraversato il mare a bordo di ogni tipo di imbarcazione hanno
partecipato a un convegno che intendeva ricordare la loro avventura e i successivi sviluppi italiani.
Descritto così, il convegno di ieri poteva dare l’impressione di essere una sorta di riunione di
disperati, ma il clima era del tutto diverso e l’impressione era quella di trovarsi in uno dei salotti
buoni della città.
I profughi di allora sono titolari di una delle 1500 imprese con titolare albanese presenti nella
provincia di Milano.
Questi 20 anni, in barba alle rappresentazioni che negli anni i media hanno fornito degli albanesi,
sono una storia di integrazione riuscita.
E quello che nel 1991 sembrava un’invasione che potesse mettere a rischio la stabilità del nostro
paese, a distanza di anni è una storia a lieto fine.
Il tempo, è vero, sana le ferite, ma anche una politica capace di gestire e non sfruttare le varie
emergenze che via via si presentano può aiutare.
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2 aprile 2011
La Libia e i profughi sono anche affar nostro

Sulle vicende della guerra in Libia e dei profughi rilancio volentieri uno stimolante
comunicato dell’Azione Cattolica della diocesi di Molfetta.
«Le recenti vicende inerenti la crisi libica e i fermenti nord africani e medio orientali in atto, ci
spingono ad esprimere alcune riflessioni rispetto alle modalità con cui la comunità internazionale
ed in particolare l’Italia, stanno intervenendo in merito.
La sbrigativa risoluzione del conflitto libico con incursioni di tipo militare segna evidentemente
una decisa sconfitta della forza della diplomazia nazionale ed internazionale. Ci chiediamo il
senso, il valore e la funzionalità di realtà come l’Onu, che dovrebbero fare del dialogo e della
capacità di persuasione le armi più efficaci per la reale difesa delle popolazioni civili.
Stiamo assistendo ad una avvilente spersonalizzazione dei profughi tunisini e libici, che hanno
messo a rischio la propria vita per raggiungere lidi più sicuri, ridotti ora a problema da palleggiarsi,
a ingombro da accettare o rifiutare o trasferire.
Come comunità civile e religiosa chiediamo a gran voce all’Europa ed allo Stato italiano una
riconsiderazione della loro presenza in chiave umana, attraverso un’accoglienza dignitosa e
solidale.
Dissentiamo da un agire politico che, in nome di forti interessi economici, intrattiene rapporti con
governi dittatoriali e irrispettosi dei diritti umani, salvo poi dissociarsene quando ormai è troppo
tardi. Vogliamo appartenere ad uno Stato che non tolleri la produzione e la vendita di armi
smerciate negli stessi Paesi contro i quali interviene militarmente.
Invitiamo tutte le realtà sociali e di volontariato, che operano nei nostri territori, a farsene
carico,

condividendo

il

disagio

ed

affrontando

concretamente

l’emergenza

umanitaria.

Invitiamo anche le diocesi del nord Italia, dove più forti emergono le spinte alla chiusura ed al
rifiuto di questi fratelli in difficoltà, ad esprimersi decisamente per l’accoglienza.
Siamo consapevoli che il nostro dissenso di cittadini e di cristiani, per non rimanere voce che grida
nel deserto, deve tradursi in pressante richiesta ed esercizio di controllo affinché i nostri
rappresentanti in Parlamento, a qualsiasi schieramento appartengano, ascoltino le nostre istanze e
tengano in debito conto, nelle emergenze come nell’ordinarietà, il peso della nostra posizione, che
ha radici evangeliche.
Ci impegniamo come aderenti di Azione Cattolica a promuovere la sensibilizzazione delle
coscienze e a vivere gesti concreti di solidarietà, che diano credibilità alla nostra testimonianza».

Parole a tratti dure, ma che ci aiutano a riflettere su quanto sta accadendo.
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3 aprile 2011
Tu vo’ fa’ l’europeo

Il Consiglio questa settimana ha stancamente archiviato la pratica europea votando, a
larga maggioranza, la risoluzione che offre un parere in merito al programma della
Commissione europea per il 2011.
Detta così sembra una di quelle iniziative formali e simboliche che volano un paio di
chilometri sopra la testa della gente normale. In realtà il passaggio rappresenta una prima
partecipazione ufficiale dell’assemblea legislativa lombarda al processo decisionale
dell’Unione Europea. Fino ad ora, la relazione con l’Europa era limitata alla cosiddetta
“fase discendente”, ovvero la Lombardia non poteva far altro che applicare, più o meno di
buon grado, leggi e risoluzioni stabilite in Europa. Il documento votato martedì si colloca
invece nella “fase ascendente” e sfrutta la possibilità di offrire un parere su materie che
saranno oggetto dell’attività normativa europea nei prossimi mesi. Indicando priorità,
esigenze e suggerimenti, la Lombardia potrà così, almeno sulla carta, tentare di
influenzare il processo decisionale dell’Unione Europea e orientarlo, per quanto possibile,
alle esigenze dei lombardi.
Da queste poche parole, comprendete come il passaggio consiliare di questa settimana
sia stato importante, se non altro dal punto di vista simbolico.
Ci sono stati però diversi modi di interpretare il proprio essere “europei per un giorno”.
Cominciamo dalla Lega. Il partito di Bossi ha mantenuto il ruolo di formazione di lotta e di
governo. Il ruolo istituzionale è stato affidato al consigliere Romeo, che, pur spingendosi a
dire che un documento di 16 pagine è troppo lungo per pretendere che in Europa lo
leggano (sic!), da relatore del provvedimento ha offerto al consiglio toni moderati,
accogliendo tra le priorità da indicare alla Commissione vari passaggi proposti dal PD.
Toni di tutt’altro genere ha usato il presidente leghista della Commissione Bilancio Fabrizio
Cecchetti che si è scagliato contro un’Europa che di fatto non esiste e che rischia di
danneggiare i lombardi sul piano economico e sociale (immigrazione).
La recita a soggetto dei leghisti è continuata con l’intervento del presidente del consiglio
regionale di fronte ai consoli dei paesi dell’Unione Europea convocati, il giorno successivo,
per l’illustrazione del documento votato dall’assemblea. Boni

ha pensato bene

di

sottolineare come varie nazioni europee non siano poi così amiche dell’Italia, a partire
dalla Francia che, sulla vicenda degli immigrati nordafricani sta creandoci più di un
problema. Per fortuna, la vice-console francese presente in sala ha dimostrato di essere
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persona di buon carattere e non ha dato peso a quello che sembrava un ottimo viatico per
un incidente diplomatico bell’e buono.
L’altro presidente, il patriottico Formigoni (che ormai si presenta in aula solo per cantare
l’inno), ha dimostrato di essere europeo a modo suo occupando un’intera pagina del
quotidiano britannico “The Indipendent” con un’intervista che magnifica il suo ruolo di
statista politico che ha salvato la Lombardia dalla crisi e che da Milano ha interpretato un
ruolo di guida per l’intero Paese. Abbiamo scritto “occupato” perché il contenuto e la forma
della pagina del quotidiano inglese ci spingono a pensare, nonostante lo staff di Formigoni
lo abbia smentito, che lo spazio sia stato acquistato.
Abbiamo assistito, dunque, a diversi modi di “fare gli europei”, secondo un copione che si
ripete ormai in modo piuttosto preciso: per la Lega ogni occasione è buona per calcare i
toni e guadagnare consensi, per Formigoni ogni momento è propizio per promuovere se
stesso.
E il PD? Fa il lavoro che ogni forza politica dovrebbe fare:

si fa carico di offrire un

contributo costruttivo e di salvaguardare i contenuti e la forma dei vari passaggi
istituzionali che impegnano il Consiglio. Un’attività che non fa notizia e non conquista la
ribalta della cronaca, ma che sta davvero dalla parte dei lombardi. Sempre.
4 aprile 2011
L’Europa e il volontariato: solo belle intenzioni?
94 milioni di europei possono essere definiti come volontari, il 23% degli abitanti dell’Europa a 27.
A partire da questi numeri, l’anno europeo del volontariato dovrebbe avere le carte in regola per
sfondare sui media e nell’opinione pubblica, ma così non è.
Siamo ormai ad aprile e dell’EYV2011, l’anno europeo del volontariato, appunto, nessuno
probabilmente ha avuto modo di sentir parlare.
Oggi a Milano si è celebrato un convegno, promosso dalle Caritas di Lombardia e dalla
Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, per tentare di dare qualche timido segnale
dell’esistenza dell’EYV2011.
Gli obiettivi dell’Europa sono chiari:
- creare un ambiente che elimini gli ostacoli al volontariato
- potenziare le organizzazioni di volontariato (anche a livello di rilevanza politica)
- riconoscimento (anche economico) delle attività di volontariato (ricognizione dei fondi strutturali
per il 2013-2020)
- crescita della consapevolezza del valore del volontariato
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La Commissione Europea ha messo a budget solo 11 milioni di Euro per le attività collegate
all’EYV2011. Se li dividete per i 27 paesi membri, sono poco più che spiccioli che serviranno a
finanzare

convegni

e,

forse,

qualche

campagna

di

sensibilizzazione

mediatica.

Eppure il volontariato potrebbe essere una delle chiavi di volta per aumentare la partecipazione dei
cittadini alla costruzione della casa comune europea, come ha sottolineato durante il convegno
l’europarlamentare Patrizia Toia, che ha anche evidenziato come potrebbe essere utile e
stimolante pensare a un meccanismo per inserire il contributo del volontariato nella presentazione
dei conti pubblici.
Secondo il responsabile di Caritas Italiana per le politiche europee, don Livio Corazza, passa
anche dal volontariato la possibilità di portare l’Europa fuori dall’attuale crisi economica e sociale,
anche perché i valori del volontariato sono i valori che stanno alla base del bene comune.
Un volontariato che non “mette solo cerotti”, ma che fa cultura ed è capace di interloquire con le
istituzioni è una risorsa per tutti, ha sottolineato da parte sua il direttore di Caritas Ambrosiana don
Roberto Davanzo, che ha anche invitato a riscoprire la dimensione di relazionalità e reciprocità
insita nel volontariato, un modo concreto per promuovere i diritti e la dignità di ogni essere umano,
soprattutto coloro che vivono momenti di fragilità o difficoltà.
Tanti spunti di riflessione, ma un dubbio: l’Europa “celebra” il volontariato solo per lavarsi la
coscienza o intende davvero farne un pilastro del proprio cammino?
Una provocazione per chiudere: quando individui una situazione di bisogno, invece di chiedere alla
Caritas che mandi qualcuno che possa intervenire, perché non ti rimbocchi le maniche? E’ la
strada migliore per costruire una vera cultura del volontariato.

5 aprile 2011
Quando la Cassa integrazione non basta
Il tempo passa e la crisi non molla la presa sulle aziende lombarde. Gli strumenti messi in campo
dalle istituzioni per mitigare gli effetti sui lavoratori non possono durare in eterno: la cassa
integrazione è strumento necessario (che ha evitato pesanti conseguenze sociali), ma è un’arma
spuntata di fronte al perdurare della crisi. Ecco quanto scrive la CISL della Lombardia in
un’interessante analisi sulla situazione del lavoro in Lombardia datata febbraio 2011:
“Nonostante l’impegno profuso dalla Regione e da tanti attori istituzionali per mantenere legate le
persone al loro posto di lavoro, in uno spirito di collaborazione fra le parti sociali per evitare intanto
la chiusura delle imprese o la delocalizzazione delle produzioni e il generarsi di conflitti sociali,
ricordiamo a tale proposito che è stato prorogato il ricorso agli ammortizzatori per l’anno 2011, non
è pensabile che ci si possa rassegnare ad un futuro di non lavoro. Gli effetti perversi di un utilizzo
prolungato degli ammortizzatori rischiano di farsi sentire sia sulle aziende che sui lavoratori. Sulle
aziende perché non permettono al decisore pubblico di valutare sino in fondo la capacità delle
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stesse di stare sul mercato, potendo esse contare sul supporto pubblico e di convogliare le risorse
verso le aziende sane, in fase di momentanea difficoltà, ma con prodotti e tecnologie in grado di
superare questa crisi. Sui lavoratori perché nell’immediato essi non riescono ad immaginare che in
futuro la loro azienda, e con essa il proprio lavoro, possa anche non esserci più. A ciò si aggiunge
la difficoltà a mettersi intanto nell’ottica di doversi ricollocare, magari ad un’età in cui si pensava di
avere consolidato la propria esperienza professionale. Il protrarsi della cassa, poi, aumenta il
rischio di obsolescenza delle competenze che, unita al protrarsi del periodo di inattività, rende il
lavoratore meno appetibile nei confronti delle aziende che sul territorio valutano nuove assunzioni
e rendono più gravoso il processo di riqualificazione del lavoratore stesso. Il perdurare della cassa
integrazione rischia di scoraggiare il lavoratore e di allentare la sua propensione alla
ricollocazione”.
Gli ammortizzatori sociali rischiano di avere effetti perversi sulla capacità di generare lavoro e di
sostenere le imprese con possibilità reali di rimanere sul mercato. Servono politiche attive nel
campo del lavoro e Regione Lombardia su questo fronte non ha saputo dare il giusto impulso a un
sistema che fatica a trovare la via d’uscita dalla crisi. Forse Formigoni sperava fosse sufficiente
temporeggiare per attendere che si aprisse una nuova fase di sviluppo. Purtroppo la crisi sta
durando più del previsto (o di quanto si sperava) e le aziende che potrebbero non trovare più spazi
di mercato sono sempre più numerose. Regione Lombardia non può più limitarsi ad annunciare
risorse che vengono messe a disposizione delle aziende in bandi di varia natura, deve giocare un
ruolo attivo nello stimolare le imprese a percorrere strade nuove per evitare che il tessuto
produttivo lombardo si impoverisca in modo irrimediabile. Il settore Hi-Tech è in questo senso
paradigmatico: a fronte dei proclami di Formigoni sulla banda larga e sulla necessità di superare
definitivamente ogni digital divide, abbiamo troppe imprese che tirano i remi in barca e rinunciano a
ricerca e sviluppo per concentrarsi esclusivamente sulla parte commerciale e sull’assistenza. La
nostra regione ha voluto identificare un distretto dedicato specificamente all’Hi-Tech (Vimercatese
e Martesana), ma, tolti i sacrosanti ammortizzatori sociali, non si sta muovendo per difenderne la
specificità e il futuro produttivo. E’ tempo che su questo fronte la Regione si ponga nell’ottica di
promuovere politiche attive in campo industriale, non per tornare a malcelate forme di “statalismo”,
ma per incoraggiare gli imprenditori che hanno ancora un po’ di fiato da spendere e per attirare
investimenti verso la Lombardia. Stare fermi, in questo e in altri campi, significa perdere
definitivamente il treno dell’innovazione e dello sviluppo e condannare il nostro territorio a riempirsi
di attività a basso valore aggiunto tecnologico ed economico.
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6 aprile 2011
Il sogno di un’Europa diversa
Il 22 marzo si è riunito a Bruxelles il cosiddetto “Consiglio Europeo ombra”, un’iniziativa per
promuovere un Europa federale voluta da Guy Verhofstadt (Presidente del Gruppo ALDE), Daniel
Cohn-Bendit (Presidente dei Verdi), Isabelle Durant (Vice-presidente del Parlamento Europeo) e
Sandro Gozi, responsabile politiche UE del PD. Hanno sottoscritto l’appello che vi riporto qui sotto
anche altri esponenti politici europei tra cui gli italiani Mario Monti, Romano Prodi, Monica Frassoni
e Sergio Cofferati.
“Oggi più che mai le sfide che affrontiamo sono globali: il cambiamento climatico, l’esaurimento
delle risorse e la distruzione dell’ambiente, la regolamentazione economica e finanziaria, la
minaccia del nucleare e la sicurezza collettiva, un commercio più equo, la costruzione della pace…
In questo nuovo mondo ogni stato europeo è un piccolo stato. Ma abbiamo un vantaggio: abbiamo
costruito insieme un’Unione Europea. È una notevole costruzione nella quale gli stati nazione
europei, alcuni divisi per tanto tempo da conflitti perenni, hanno deciso di essere “uniti nella
diversità” e formare un Commonwealth, una Comunità nel più vero senso della parola. Battendoci
per dividere la pace e la prosperità siamo riusciti a lavorare insieme e ad unire le forze,
alimentando la prosperità, la democrazia e la riconciliazione sul continente come l’Europa non
aveva mai visto nel corso della sua storia. Gli stati nazionali hanno ceduto propri poteri di sovranità
alle istituzioni europee al fine di raggiungere obiettivi comuni e una “più stretta” Unione.
Sfortunatamente, considerato che le difficilissime sfide di una crisi dai molteplici aspetti chiedono
risposte comuni, da delinearsi al livello europeo più alto, troppi politici sono caduti nella tentazione
di credere solamente nella salvezza del proprio stato. In un tempo di interdipendenza e di un
mondo globalizzato aggrapparsi alle sovranità nazionali e all’intergovernamentalismo non significa
solo guerra allo spirito europeo; è anzi un’aggiunta all’impotenza politica. Oggi le cose si stanno
muovendo nella direzione opposta, verso una meno vincolante invece che ad una più stretta
Unione, verso un’Europa più nazionale invece che meno nazionale. Rigettando lo spirito
comunitario, gli stati membri lasciano che interessi nazionali a breve termine offuschino la visione
comune. Favoriscono le soluzioni intergovernative rispetto a quelle europee. Quasi sempre al
punto di portare alla rottura l’Euro, il simbolo più concreto dell’integrazione europea. Noi ci
opponiamo a questa direzione retrograda e reazionaria. L’Europa è stata ancora una volta presa in
ostaggio da una coalizione di politici nazionali. È tempo di liberarla. Noi crediamo che questo non è
il momento per l’Europa di rallentare su un’ulteriore integrazione ma al contrario di accelerarla. La
storia dell’Unione Europea ha provato che più Europa, non meno, è la risposta ai problemi che
affrontiamo. Solo con soluzioni europe e un rinnovato spirito europeo saremo in grado di gestire le
sfide globali. Il nazionalismo è un’ideologia del passato. Il nostro obiettivo è un’Europa federale e
postnazionale, un’Europa dei cittadini. Questo era il sogno per il cui raggiungimento i padri
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fondatori hanno lavorato così duramente. Questo era il progetto di Altiero Spinelli. Questa è
l’Europa che raggiungeremo. Perché questa è l’Europa del futuro”.
Mi

sembra

una

bella

idea

di

Europa

e

delle

sue

responsabilità.

Quello che stiamo vedendo in questi giorni, purtroppo, va in direzione opposto.

7 aprile 2011
Questione di punti di vista

Questione di punti di vista. Un dramma rischia di diventare una semplice scocciatura o, al
più, un problema da evitare. Il naufragio di un barcone carico di oltre 300 persone al largo
di Lampedusa non è che l’ultimo atto in ordine di tempo di una vicenda che si trascina da
mesi, se non da anni, e che interessa noi lombardi solo per le possibili conseguenze sulla
nostra tranquillità quotidiana. Se non fosse per il rischio che arrivi sul nostro territorio
qualche migliaio di immigrati, quello che accade sull’altra sponda del Mediterraneo non ci
sfiorerebbe neppure.
Anche a livello istituzionale l’ipocrisia la fa da padrona.
Dove è finito l’attivismo estero di Formigoni? La regione che, sino ad ora, si è sempre
vantata di essere la punta di diamante dell’internazionalizzazione e della politica estera
diffusa e territoriale brilla per il suo silenzio e la sua assenza. Per carità, è difficile fare
qualsiasi cosa al cospetto dei pasticci che il governo centrale ha collezionato in queste
settimane di crisi libica e nord Africana, ma Formigoni si è guardato bene dall’esporsi su
tutto ciò che riguarda questa vicenda, eppure gli interessi economici dell’industriosa
Lombardia non mancano neppure sulla sponda meridionale del Mare Nostrum.
Il presidente Formigoni, in realtà, si è timidamente pronunciato contro l’intervento armato,
ma ha poi abbandonato la scena, limitandosi a segnalare la disponibilità della Lombardia
ad

accogliere

la

quota

di

profughi/immigrati

prevista

dal

piano

governativo.

Una volta tanto, comprendiamo l’imbarazzo di Formigoni di fronte ai pasticci del governo
amico, ma segnaliamo anche per l’ennesima volta la sua posizione subalterna nei
confronti di una Lega che se la canta e se la suona in perfetta solitudine con le consuete e
mai abbastanza sottolineate contraddizioni tra il proprio ruolo di governo e la strategia del
“foura di ball!”.
Certi atteggiamenti e i pasticci internazionali del governo potrebbero anche far sorridere se
non ci fosse di mezzo la tragedia di popoli che fuggono dalla guerra o cercano
semplicemente di avere una prospettiva degna di questo nome per il proprio futuro. E se
non ci fosse, per di più, in ballo la credibilità residua di una Paese che nel passato ha
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saputo essere trainante in Europa e nel gettare ponti mediterranei e che ora arranca tra
preoccupazioni riguardo i propri affari energetici e recriminazioni nei confronti di un’Europa
che ha svillaneggiato puntualmente e dalla quale ora invoca comprensione e
collaborazione.
Capiamo, come detto, l’imbarazzo di Formigoni e di una parte della sua maggioranza, ma
proprio per questo ci aspettiamo che la mozione presentata dal PD che discuteremo
martedì prossimo in aula trovi consensi, se non unanimi, comunque molto ampi.
Vogliamo essere chiari: l’Italia deve attivare i termini dell’accoglienza temporanea così da
coinvolgere tutti gli altri paesi europei nella gestione dell’emergenza immigrazione, le
regole esistono e vanno fatte rispettare con fermezza e umanità, stando ben lontani da
qualsiasi atteggiamento populista e propagandista.
Chiediamo responsabilità e serietà nel gestire un momento difficile per la politica estera e
drammatico per tanti uomini e donne che decidono di attraversare il mare in cerca di
futuro. Il premier è molto occupato in altre attività e il Governo, fin qui, non ha dato grande
prova di sé. Speriamo in un sussulto di dignità e responsabilità.

8 aprile 2011
Qualcosa si muove sul fronte sport
In data 18 ottobre 2010 avevo presentato un’interrogazione in cui chiedevo notizie del Forum
regionale dello sport e della Consulta regionale dello sport, due organismi previsti dalla legge
regionale sull’argomento, ma mai attivati.
Lo scorso 31 marzo la Giunta ha deliberato finalmente l’istituzione del Forum regionale che
coinvolgerà tutti gli assessori allo sport delle varie province lombarde. Il Forum si riunirà almeno
due volte l’anno per coordinare i vari interventi e accogliere esigenze e suggerimenti dai diversi
territori.
Bene! Finalmente qualcosa si muove.
Ci sono voluti nove anni, ma ora la regione ha deciso alemno di applicare una sua legge.
Non mi illudo che dal Forum giunga chissà quale impulso alle politiche per lo sport, ma è
comunque un piccolo passo nella direzione di non considerarlo esclusivamente come una
possibile passerella per i politici di turno.
Ora mi aspetto che l’assessore Rizzi mantenga anche il secondo pezzo della promessa fatta in
commissione VII e attivi al più presto anche la Consulta per lo sport che, tra l’altro, mi interessa
anche di più perché è chiamata a coinvolgere chi lo sport lo promuove davvero sul territorio.
La legge regionale 26 del 2002
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Interrogazione Forum e Consulta sport Rizzi 19ott2010
dgr 1492 del 30 marzo 2011 – Istituzione forum sport

9 aprile 2011
A che serve studiare?
Un

link

che

deve

farci

riflettere

su

diversi

aspetti

della

nostra

vita

politica.

http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002236.html
Nessun intento polemico o anti-politico da parte mia, ma una qualche riserva sui meccanismi
formativi

e

sulla

selezione

della

classe

politica

mi

pare

fondata.

E meno male che non hanno ancora elaborato nessun grafico sui consiglieri regionali…

10 aprile 2011
Millanta laurea e specializzazione? Nessun problema
Risposta in punta di diritto per la Giunta lombarda in merito alla situazione dell’assessore allo sport
Monica Rizzi.
Dopo le campagne di stampa che hanno svelato come l’assessore abbia utilizzato un titolo che
non ha mai conseguito e dopo la fuga di fronte alle telecamere de “Le iene”, la Rizzi viene assolta
dalla Giunta con formula piena.
L’incarico di predisporre adeguato fuoco di sbarramento alle richieste del PD è stato affidato al
diligente assessore Romano Colozzi che ha sottolineato come non sussista alcuna delle condizioni
previste dalla normativa per pensare alle dimissioni dell’assessore, ha evidenziato come gli uffici
della Giunta non abbiano trovato documenti che possano comprovare qualche comportamento
non corretto e ha ribadito come nell’assegnare alla bionda bresciana il ruolo di assessore
Formigoni non abbia tenuto conto di titoli (veri o presunti), ma si sia affidato esclusivamente a un
rapporto di carattere fiduciario.
E’ proprio questo il punto: può un assessore che millanta lauree e specializzazioni godere della
fiducia dei lombardi?
Formigoni ritiene, evidentemente, di sì, io nutro qualche dubbio.
Quanto all’assessore Rizzi, questa mattina era in aula ostentando sicurezza, ma evidentemente
imbarazzata.
Voi che cosa fareste al suo posto?
Scommetto che molti di voi farebbero un passo indietro.
Ma ciascuno opera come ritiene più opportuno confrontandosi con la propria coscienza e con la
tutela dell’onorabilità dell’istituzione che rappresenta.
Prendiamo atto che tutto quello che è accaduto per l’assessore Rizzi non rappresenta un
problema.
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11 aprile 2011
A proposito di diritti
Quando si parla di diritti si finisce per trattare questioni che poco hanno a che fare con la vita
concreta dei cittadini.
Si parla di coppie di fatto, di testamento biologico e di altre questioni, per carità, di grande
delicatezza e rilevanza, ma ci si dimentica di diritti basilari come quelli alla dignità lavorativa e alla
tutela sociale. Potremmo anche definirli diritti legati al welfare, un tema che pare non essere più
molto di moda. Anzi.
Le politiche sociali vengono considerate come un costo difficilmente sostenibile, come un lusso
d’altri tempi.
Eppure il bisogno esiste, così come esistono tante storie di famiglie normali improvvisamente
piombate in un limbo fatto di difficoltà economiche e vergogna sociale.
Se ne è parlato oggi in un seminario organizzato dalle ACLI di Lombardia e da Caritas
Ambrosiana.
Nel corso della mattinata si è sottolineato come ci sia una cattiva distribuzione del reddito. Le
iniziative del privato sociale o della chiesa non possono risolvere problemi che rischiano ormai di
diventare strutturali e non più solo contingenti, ovvero legati a una crisi che presto passerà.
Il paradosso è che, in Italia, ogni cittadino nel 2010 ha speso più di 1000 euro (per un totale di 60
miliardi di euro) in giochi di vario azzardo.
Su una cosa tutti i presenti si sono dimostrati d’accordo: l’unica via d’uscita il lavoro, mancando il
quale inevitabilmente molti di coloro che sono a vario titolo aiutati, non usciranno dallo stato di
necessità.
Un’altra questione chiave, anche se spesso sottaciuta, è che l’attuale sistema di welfare tutela solo
i già tutelati. Per questo appare urgente una revisione complessiva degli strumenti sostegno in
chiave universalistica. Le Caritas lombarde stanno elaborando un’ipotesi in questo senso e a inizio
giugno proporranno una sorta di autonomia per l’integrazione al reddito.
L’assunto di fondo dell’intera riflessione è uno solo: non ci possiamo permettere il lusso di avere
persone senza tutele o possibilità di una vita dignitosa.
Lo proclama con forza la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo all’articolo 25:
“Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e
alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi
di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà”.
Sono parole che tutti diamo per scontate, ma che spesso facciamo fatica a tradurre in concreti
provvedimenti a favore dei nostri concittadini.
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Quando parliamo di diritti, non diamo nulla per scontato e ricordiamoci anche che gli enti locali
hanno precise competenze che impongono loro di fare meno scelte ideologiche e più politiche di
carattere sociale.

12 marzo 2011
Pezzano lascia l’incarico dopo il voto in Consiglio
L’assessore Monica Rizzi è salva, almeno per ora, ma in serata è passata la mozione che impegna
la Giunta e revocare la nomina del direttore Pietro Gino Pezzano. E’ giunta poi notizia delle
dimissioni dello stesso manager dell’ASL Milano 1.
PDL e Lega Nord hanno tentato di far mancare il numero legale, assentandosi durante la
discussione della mozione, l’ultima della giornata, ma tre consiglieri della maggioranza sono
rimasti in aula permettendo il raggiungimento del numero legale per il voto. Così, con la quasi
totalità dei consiglieri di centrodestra già sulla strada del ritorno a casa, le opposizioni compatte
hanno approvato la mozione di sfiducia.
Resoconto radio della giornata

13 aprile 2011
Dimmi di chi ti fidi e ti dirò chi sei

Una fortuita coincidenza ha voluto che nella stessa seduta di consiglio si discutesse di due
vicende personali lontanissime dal punto di vista concreto, ma indicative di un
atteggiamento che pare andare per la maggiore dalle parti dei partiti che sostengono
Formigoni. Protagonisti per un giorno Monica Rizzi e Pietrogino Pezzano.
Il biondo assessore leghista con delega allo sport era presente in aula mentre l’assessore
al bilancio Romano Colozzi si assumeva l’onere di rispondere a un question time che
chiedeva chiarimenti riguardo ai presunti titoli accademici dichiarati e, a quanto pare, mai
conseguiti dalla diretta interessata. Colozzi Romano, ammirevole (lo dico senza ironia)
nell’interpretare l’ingrato ruolo di difensore d’ufficio, ha prodotto un lungo elenco di
fattispecie che avrebbero potuto causare la rimozione di un assessore e che non si sono
verificate nel caso di Rizzi Monica. Nessuno ha mai messo in dubbio questa realtà, anche
perché in tal caso avremmo chiesto le dimissioni dell’assessore. Oggetto della domanda
posta dal PD era piuttosto l’opportunità di mantenere in un incarico sì prestigioso chi ha
evidentemente reso dichiarazioni mendaci, mettendole anche nero su bianco in documenti
con qualche valore pubblico. Tutto questo, però, evidentemente, non rappresenta un
problema per Formigoni e per i suoi che hanno dichiarato esplicitamente che l’incarico alla
Rizzi si basa su un rapporto fiduciario e non sui titoli da lei (non) conseguiti. Di bene in
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meglio, ci viene voglia di dire: ci si può fidare di chi non si fa problemi a dichiarare il falso e
fugge poi dinanzi alle domande e alle telecamere dei giornalisti? Formigoni dice di sì, noi
ci permettiamo di avere qualche dubbio.
Veniamo a Pezzano Pietrogino, nominato poco prima di Natale direttore dell’ASL Milano 2,
una delle più grandi d’Italia. Il manager si è dimesso martedì in tarda serata, dopo che il
Consiglio ha votato una mozione che impegnava il presidente Formigoni a revocarne
l’incarico. Alla base della richiesta, le indagini che hanno svelato frequentazioni poco
raccomandabili di Pezzano con esponenti della ‘Ndrangheta in Brianza. L’ormai ex
manager dell’ASL Milano 2 non è mai risultato indagato, forse, come dice lui, è stato
anche incastrato, ma non si può certo dire che abbia chiarito fino in fondo le vicende che
lo hanno portato alla ribalta della cronaca.
Formigoni ha accusato le opposizioni di aver celebrato un processo sommario a carico di
Pezzano, dimenticando che la questione non riguarda un giudizio su una persona, ma
l’opportunità politica di una scelta o, se preferite, la fiducia accordata a un manager fin
troppo chiacchierato. La mozione chiedeva a Formigoni di prendersi le sue responsabilità
e di revocare la nomina. Ci ha pensato Pezzano a dimettersi, togliendo le castagne dal
fuoco all’imbarazzato Presidente.
Pare comunque fuori luogo parlare, come ha fatto Formigoni, di una sinistra giustizialista
che alza il tiro contro persone colpevoli, al più, di qualche leggerezza. Il problema, una
volta di più, non è quello di attendere che la magistratura eventualmente si pronunci
(precisiamo che che Pezzano e la Rizzi non risultano neppure indagati). Siamo di fronte a
una mera questione di opportunità politica e di fiducia. Nessuno vieta a Formigoni e alla
sua maggioranza di fidarsi di questo o quell’altro personaggio. I lombardi prendano però
buona nota delle scelte fatte e delle parole usate. Per l’appunto: dimmi di chi ti fidi e ti dirò
chi sei.
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LA PRIMAVERA DI MILANO

14 aprile 2011
Rosy Bindi a Milano
La presidente del Partito Democratico sarà sabato prossimo a Milano per partecipare ad alcune
iniziative.
Una bella occasione per conoscere alcuni dei candidati alle ormai prossime elezioni comunali
milanesi

e

per

scambiare

due

chiacchiere

con

la

vice

presidente

della

Camera.

Vi aspetto.
Qui di seguito il dettaglio delle iniziative previste.
ManifestoBindi iniziative in zona 9
Incontro con on BINDI presso le Stelline alle 17e45

15 aprile 2011
In morte di Vittorio Arrigoni: la barbarie non avrà l’ultima parola
Questa mattina è giunta la notizia di una nuova vittima italiana sul fronte internazionale
dell’impegno per la pace.
E’ Vittorio Arrigoni di Bulciago (vicino a Lecco), da tempo impegnato in attività di informazione e di
sostegno alla popolazione della striscia di Gaza.
Arrigoni era un un attivista per i diritti umani dell’International Solidarity Movement, un pacifista che
arriva al limite delle zone di guerra per raccontare il dolore della popolazione e sostenere chi non
poteva o voleva fuggire.
La sua morte ci lascia senza parole per le circostanze e la crudeltà con cui è maturata e per la
carica anti-occidentale che hanno voluto gettarci addosso gli autori di questo omicidio.
La morte ci rende tutti uguali e l’esecuzione di Arrigoni non può che evocare i tanti, troppi, soldati
italiani morti in missione in Irak o, più recentemente, in Afghanistan. In questo caso si aggiunge un
elemento ulteriore: siamo di fronte all’esecuzione di un uomo che aveva scelto di stare, senza
armi, dalla parte dei più deboli. Le unanimi reazioni di sdegno e di cordogli da parte dell’intero
mondo islamico (Hamas compreso) lo testimoniano chiaramente.
Non conoscevo Arrigoni se non per aver letto alcuni suoi reportage, ma penso di poter immaginare
che cosa potrebbe augurarsi di fronte alla propria morte, ovvero che il suo sacrificio possa
spargere un seme di pace e di concordia in una terra martoriata a sfruttata da chi pensa che la
violenza debba avere l’ultima parola. Nessuna vendetta, dunque, ma la certezza che una vita non
è mai vissuta invano e che ogni piccolo gesto compiuto in nome della pace, prima o poi, porterà
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frutto. In quest’ottica, ha vinto lui, non i suoi assassini, anche se il dolore e la rabbia oggi sembrano
avere la meglio.
Un ideale abbraccio ai familiari che in quel di Bulciago piangono la morte di Vittorio e una
preghiera per lui e per tutti coloro che vivono (o tentano di vivere) a Gaza.
Il ricordo di peacereporter.it

16 aprile 2011
Un augurio anticipato

Come passerà la Pasqua il presidente Formigoni? Dal punto di vista personale non
entriamo nel merito delle sue scelte e gli auguriamo, in ogni caso, una serena festività. Il
versante politico merita qualche considerazione suppletiva.
La vicenda delle firme false getta un’ombra evidente sul presidente. Non basta addossare
la responsabilità a chi materialmente ha pasticciato nel momento in cui ha dovuto mettere
assieme e autenticare le firme in tempi, a quanto pare, molto, anzi, troppo ristretti. Non c’è
alcun dubbio sulla vittoria elettorale di Formigoni, ma la responsabilità politica di chi è stato
eletto con quella lista e quel listino non può essere ignorata e chiede, quanto meno,
un’assunzione di responsabilità e una chiara ammissione dei pasticci fatti con conseguenti
scuse ai lombardi. Suona artificiosa e poco elegante la difesa d’ufficio proposta
dall’assessore Colozzi nell’ultima seduta del consiglio: accusare il PD di giustizialismo per
aver voluto chiedere conto su quanto Formigoni pensi in merito all’intera vicenda delle
firme ci pare davvero eccessivo.
Anche sulla legalità la maggioranza pare funzionare a corrente alternata. Da un lato, e
giustamente, si vanta di portare in aula e di approvare la nuova legge per la lotta alla
criminalità e il sostegno alle vittime di usura. Dall’altro, come abbiamo già raccontato la
scorsa settimana, abbandona l’aula quando si tratta di dare un segnale in ordine a nomine
poco opportune, come quella che ha avuto per protagonista Pietrogino Pezzano alla ASL
Milano 1. In tutta questa vicenda Formigoni ha sempre brillato per la sua assenza dall’aula
e per dichiarazioni mirate unicamente a stigmatizzare l’atteggiamento di un’opposizione
bollata come assetata di giustizia sommaria.
Il fatto di aver approvato in questo primo scorcio di 2011 due leggi sul contrasto alla
criminalità e sull’educazione alla legalità fa onore al consiglio, ma chiede a tutti coloro che
hanno responsabilità politiche o professionali collegate alla regione di vigilare con grande
rigore sui propri comportamenti e sui propri atteggiamenti.
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Se a queste scocciature politiche aggiungiamo la posizione traballante dell’assessore
Rizzi e le innegabili difficoltà legate a un bilancio regionale che non potrà, a quanto
dichiarato dall’assessore al bilancio Colozzi, neppure far fronte alle spese obbligatorie,
crediamo che la Pasqua di Formigoni (e dell’intera maggioranza) rischi di essere più di
passione che di resurrezione.
Auguri, comunque, a tutti per questi giorni di festa, ma auguri soprattutto ai lombardi
perché non si ritrovino a dover pagare un conto troppo salato a causa di queste ormai
ricorrenti contorsioni politiche di una maggioranza in continua fibrillazione.

18 aprile 2011
Milano guiderà il cambiamento del Paese
Il vento che cambia era davvero palpabile sabato 16 aprile al Palazzo Stelline. Tutto esaurito per
ascoltare gli interventi di Stefano Boeri, Andrea Fanzago, Marco Granelli, Maria Grazia
Guida e Giuliano Pisapia sui temi della casa, della famiglia e dell’associazionismo. Milano è stata
amministrata sin qui creando emergenze cui far seguire misure straordinarie dal grande impatto
mediatico: l’emergenza freddo, l’emergenza caldo, l’emergenza inquinamento, l’emergenza
sicurezza e chi più ne ha più ne metta. Come se non fossero caratteristiche strutturali che tanti
anni di Lega e PDL al governo non hanno risolto. La Giunta Moratti vi ha aggiunto poi la capacità
di smembrare le reti imprenditoriali e sociali della città favorendo la divisione piuttosto che l’unità.
E lo vediamo nell’Expo, anch’esso trasformatosi da opportunità strategica di sviluppo in
emergenza da commissariare: tutti contro tutti, senza idee e senza progetti, a difendere solo i
propri interessi. Ha concluso i lavori del dibattito Rosy Bindi, capace di interpretare il senso di una
nuova unità. Parafrasando il suo intervento direi che è da Milano che partirà il rinnovamento del
Paese, come è già avvenuto in passato. Giuliano Pisapia, l’uomo che Romano Prodi
voleva Ministro della Giustizia, sta giocando una partita altamente simbolica che potrebbe
innescare un cambiamento non solo per la nostra città, ma per l’intera Italia. I sondaggi lo
confermano. La Moratti lo sa. Lo stesso Berlusconi ne è cosciente e ha deciso di alzare i toni e di
impegnarsi in modo del tutto particolare proprio a Milano.
Nelle prossime quattro settimane si gioca una partita molto importante.
Magari per qualcuno che si riconosce nel centro sinistra Pisapia può non essere il candidato
ideale, ma in questo momento è lui che bisogna sostenere per tentare di dare quel segnale di
cambiamento che larga parte degli italiani ormai si aspetta.
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19 aprile 2011
L’impegno “avaro” della regione per la legalità
Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato con 5 astenuti una legge per la prevenzione e
il contrasto della criminalità. Il provvedimento segue quello analogo dedicato all’educazione alla
legalità. Passi importanti che si sostanziano, in questa legge, nel sostegno alle vittime della
criminalità, nell’istituzione del Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza
dei cantieri, nella prevenzione del sovraindebitamento e dell’usura e nella vigilanza sugli appalti.
Fin qui tutto bene, ma i dolori arrivano quando si prende in esame la norma finanziaria.
I soldi che si potranno spendere per l’applicazione della legge sono: 100 mila euro (erano 50 mila
e un emendamento PD ha raddoppiato la cifra) per il Fondo assistenza vittime criminalità e 3
milioni di euro per il Fondo per il recupero all’uso sociale dei beni confiscati. Comprendete come
con questi quattrini si possa fare ben poco.
Saluto, comunque, con grande soddisfazione l’approvazione della legge e auspico che, nelle
pieghe di un bilancio molto tirato, ci possano essere ulteriori dotazioni per una effettiva
applicazione della legge.
Nell’ambito della discussione sulla legge, il Pd ha presentato un ordine del giorno sulla vicenda dei
manifesti che in questi giorni hanno attaccato e denigrato la magistratura. L’odg chiedeva un
intervento chiaro da parte dei presidenti Formigoni e Boni a sostegno della magistratura e contro i
manifesti comparsi in questi giorni a Milano. Il presidente del consiglio Boni ha scelto di dichiarare
inammissibile l’odg perché non inerente all’argomento della legge in discussione. Come dire, il
presidente Boni non ritiene che il Consiglio regionale debba censurare l’operato di chi ha ritenuto
opportuno attaccare la magistratura accostandola addirittura alle BR che ai magistrati, non
dobbiamo mai dimenticarlo, hanno sparato.
La legge c’è ed è un ottimo riusltato.
Ora si tratta di avere un atteggiamento coerente.
Qualcuno mi spieghi, ad esempio, perché nella scorsa seduta, quando si è trattato di votare la
mozione che chiedeva la revoca della nomina di Pietrogino Pezzano, la quasi totalità della
maggioranza se ne è andata dall’aula (compresi i relatori delle due leggi sulla legalità approvate in
questi mesi).

20 aprile 2011
La giunta trovi i soldi per le materne
Una mozione, approvata quasi all’unanimità, impegna la giunta regionale a prevedere anche per il
2011 i finanziamenti per le scuole materne paritarie lombarde.

327

Cronaca di una fine annunciata

Nel bilancio di quest’anno la casella relativa al contributo agli asili paritari, quelli parrocchiali e delle
associazioni per intenderci, riportava uno sconsolante «zero». Dagli 8 milioni e rotti dello scorso
anno si piombava a un imbarazzante nulla di fatto che andava a sommarsi alle riduzioni e ai cronici
ritardi dei fondi statali e alle difficoltà dei comuni ad assicurare il consueto sostegno (in alcuni casi
molto sostanzioso).
Qualcuno, come ha fatto l’Idv in aula, potrebbe gridare allo scandalo e lanciare strali contro una
regione che finanzia i privati e affama la scuola pubblica, ma in questo caso mi pare che la
situazione sia molto diversa. Le scuole dell’infanzia paritarie svolgono un imprescindibile ruolo
pubblico nel garantire la possibilità di avere asili anche dove quelli statali non esistono o non
sarebbero mai in grado di assicurare tutti i posti necessari alle famiglie del territorio. Nel campo
della scuola dell’infanzia non c’è alcuna contrapposizione o rivalità tra paritarie e statali, ma una
felice integrazione che consente di avere un’offerta formativa non ancora completa, ma più vicina
alle esigenze del territorio.
La stessa mozione approvata in consiglio spiega bene come il sistema pubblico dell’istruzione non
possa prescindere dalla scuola statale e possa garantire spazi adeguati agli istituti paritari,
lasciando perdere qualsiasi contrapposizione ed evitando accuratamente una polemica sterile e
dannosa nei confronti delle scuole statali che rimangono l’architrave del nostro sistema formativo
(guai se non fosse così). Le improvvide affermazioni del nostro premier sulla scuola statale e i
continui tagli nei suoi confronti sono segni di una forte miopia e di una incapacità di guardare al
futuro con la giusta ottica, ovvero quella di costruire competenze adeguate per poter reggere la
sfida dell’innovazione e dello sviluppo. Di fronte a 4,5 miliardi all’anno di tagli al sistema scolastico
non si può non essere preoccupati e i fondi che la mozione chiede di ripristinare non sono che una
piccola goccia. Il segnale però è simbolicamente forte e dice come sull’istruzione non si deve
tagliare.
Di fronte all’approvazione della mozione, l’assessore alla formazione Rossoni, visti tra il pubblico i
rappresentanti della FISM (la federazione delle scuole dell’infanzia paritarie cattoliche), si è
affrettato a dire come la giunta avrebbe comunque garantito i fondi dello scorso anno. Sarà anche
vero, ma, una volta tanto, il consiglio, PD in testa, è arrivato prima della giunta.
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21 aprile 2011
I sindaci contro la beffa della TEM

Una folta delegazione di sindaci dell’est milanese del cremasco e del vimercatese ha presidiato
per buona parte della mattinata gli ingressi di Palazzo Lombardia, la nuova sede
dell’amministrazione regionale. I primi cittadini aderenti all’Associazione dei Comuni “Tangenziale
Est Esterna e Mobilità sostenibile” e dell’asta della Paullese hanno voluto protestare contro il
Presidente Roberto Formigoni e il Sottosegretario Roberto Castelli per il mancato rispetto degli
accordi sottoscritti tra Enti Locali, Regione e Governo relativamente alla Tangenziale Est Esterna
di Milano e alla riqualificazione della Paullese. La richiesta alla Regione è chiara: un nuovo tavolo
di confronto per riscrivere l’accordo sulla Tem.
“Non si può non rispettare un accordo e far finta di niente – ha spiegato Claudio Mazzola, sindaco
di Paullo, a nome di tutti i partecipanti – Oggi chiediamo che il Governo ci indichi un
cronoprogramma preciso, individuando anche le modalità con cui mette a disposizione le risorse”.
I sindaci non hanno manifestato, almeno per ora, l’intenzione di portare in giudizio chi non ha
rispettato l’accordo, ma chiedono chiarezza sulle effettive intenzioni della società chiamata a
realizzare le nuove opere viarie. Gli interventi sulla viabilità ordinaria previsti nell’accordo
sottoscritto dai comuni interessati non sono mai iniziati, lo stesso si può dire per i lavori sulla
Paullese, mentre il potenziamento del trasporto su ferro e il prolungamento delle metropolitane
paiono essere ipotesi ormai molto remote. Il prolungamento a Vimercate della MM2, hanno detto
Regione e Governo, potrebbe essere preso in considerazione solo a fronte di un significativo
contributo economico da parte dei sei comuni interessati dalla nuova tratta; eventualità ovviamente
improbabile, viste le condizioni dei bilanci degli enti locali.
La Tangenziale Est Esterna comporterà un pesante impatto sul traffico dell’intera area e non è
accettabile che le opere di mitigazione promesse vengano cancellate d’ufficio in nome della
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sostenibilità finanziaria di un’opera che lascerà, tra l’altro, un pesantissimo segno su un territorio
caratterizzato

da

terreni

molto

pregiati

dal

punto

di

vista

agricolo

e

ambientale.

Tre volte in tre mesi i sindaci dell’Associazione hanno chiesto di essere ricevuti dal sottosegretario
alle infrastrutture Roberto Castelli e dal presidente della Regione Roberto Formigoni, senza aver
però ottenuto alcuna risposta.
I rappresentanti del territorio sono molto preoccupati per il possibile mancato rispetto degli accordi
sottoscritti e per la conseguente mancata realizzazione delle opere compensative promesse in
sede di accordo di programma.
Una piccola rappresentanza dei sindaci è stata ricevuta dall’assessore alle infrastrutture e alla
mobilità Raffaele Cattaneo che ha assicurato che la Regione, nei limiti delle proprie possibilità,
presterà ascolto alle istanze dei sindaci.

22 aprile 2011
L’ora della verità per il termovalorizzatore di Trezzo
La Lega smetta di prendersi meriti che non ha. Non è certo grazie al suo intervento che il territorio
di Trezzo può tirare una boccata di ossigeno sul raddoppio dell’inceneritore. In questo ultimo anno
il Pd ha fatto un grande lavoro in Provincia e Regione e portato avanti con convinzione una
battaglia in difesa del territorio contro il proliferare di nuovi impianti e contro l’ampliamento di quelli
esistenti. E lo ha fatto sempre al fianco degli amministratori locali, delle associazioni e dei comitati.
Ha presentato ordini del giorno, mozioni, interrogazioni. Ha richiesto l’istituzione di un tavolo con i
26 sindaci interessati. Insieme a loro e ai rappresentanti dei cittadini, il Pd ha lavorato per arrivare
ad una presa di posizione netta del centrodestra che dicesse no ai nuovi impianti e al raddoppio di
quelli esistenti.
“Anche la Lega” ha spiegato Paolo Cova, consigliere provinciale Pd “che sul territorio aveva preso
posizione contro il raddoppio, qui in Provincia aveva votato a settembre contro la nostra richiesta di
stop. Sono abili a tenere il piede in due scarpe, ma le votazioni non mentono. Solo dopo tutto
questo lavoro, si è giunti la settimana scorsa ad un documento che chiede una moratoria sugli
inceneritori. Il merito non va certo al centrodestra, ma al grande lavoro che ha fatto il Partito
democratico al fianco delle associazioni e dei comitati che si battevano per la difesa del territorio e
della loro salute”.alla Regione fare la sua parte. Nei prossimi giorni gli assessori al territorio Belotti
e all’ambiente Raimondi, assieme al sottosegretario alla Presidenza Paolo Alli, riceveranno i
sindaci del territorio interessato dall’eventuale raddoppio dell’impianto di Trezzo. L’incontro è il
primo atto con cui la Giunta dà attuazione a una mozione proposta dal Pd e approvata
all’unanimità nello scorso mese di luglio. Di fronte alla netta presa di posizione della Provincia di
Milano la Giunta regionale non può rimanere in silenzio. Ogni ulteriore ritardo non può che
significare un implicito assenso al raddoppio di Trezzo. Sulla base dell’atto di indirizzo votato dalla
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Provincia di Milano, la Regione deve ora impegnarsi a congelare le procedure autorizzative per i
nuovi impianti o per l’ampliamento degli esistenti.
Non si può essere contrari al termovalorizzatore quando si parla al territorio ed evitare invece ogni
possibile decisione quando ci si trova nei palazzi della Regione. E’ ora di finirla con una Lega che
a parole lotta, ma non si prende responsabilità di governo a tutela degli interessi dei cittadini.
Nonostante questi passi avanti non si può ancora cantare vittoria, per i consiglieri del Pd ora c’è un
grande rischio: il sindaco di Trezzo sull’Adda, Danilo Villa ha convocato il consiglio comunale alla
stessa ora e allo stesso giorno dell’incontro fissato in Regione. Far slittare ulteriormente un
incontro così lungamente atteso rischia solo di fare il gioco di chi vuole il raddoppio
dell’inceneritore.

23 aprile 2011
E’ una vita difficile…
Che cosa chiedono i cittadini alla pubblica amministrazione?
Una vita meno complicata e regole più semplici da rispettare.
Può sembrare una risposta banale, ma le piccole disavventure quotidiane di chi tenta di vivere
rispettando le regole dimostrano il contrario.
Se è vero che i furbi non mancano, ci sono anche tanti cittadini che si trovano a disagio nel
comprendere regole troppo complicate.
La semplificazione è una parola d’ordine di qualsiasi programma elettorale, ma le nostre città
continuano ad essere un groviglio di complicazionI.
Un mio video sul caso emblematico di ECOPASS.
Il rompicapo di Ecopass

24 aprile 2011
Ultimo chilometro, niente errori

Dario Franceschini a Carugate con il sindaco Gravina (poi rieletto) e il vice-sindaco Grimoldi
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Mancano meno di tre settimane alle elezioni amministrative. Tutti guardano con estremo interesse
alla sfida milanese, ma il territorio è ricco di altre partite interessanti e fondamentali per il prossimo
futuro. Come sempre accade, le gare si decidono negli ultimi metri, anche se è importante entrare
nell’ultimo chilometro con le condizioni migliori per poter disputare lo sprint mettendo in campo
tutte le proprie energie. Un dato sembra assodato: rispetto ad altre consultazioni, anche recenti, ci
sono parecchi segnali che dicono come la gara sia aperta. Entrare nell’ultimo chilometro,
soprattutto a Milano, senza avere la necessità di inseguire a vari secondi di distanza i propri
avversario è già un elemento importante. Si tratta ora di non fare errori. La celebrazione del 25
aprile (ricordando quanto accaduto cinque anni fa) portava con sé più di un’insidia: le cose paiono
andate secondo un copione consolidato che non sembra aver danneggiato il candidato del centro
sinistra Pisapia. Si tratta ora di continuare a offrire messaggi credibili a una cittadinanza che a più
riprese ha dimostrato di non aver gradito l’ondivago e svaporato atteggiamento di una Moratti che
vuole mostrarsi vicina ai cittadini, ma non ha mai saputo entrare in sintonia con i milanesi cha
abitino al di fuori del quadrilatero della moda.
Anche in molti altri comuni che vanno al voto paiono esserci condizioni positive per un buon
risultato del centro sinistra. Si tratta ora di mettere da parte personalismi o ruggini di carattere più o
meno personale per guardare al risultato, ovvero all’ottenimento del mandato da parte dei cittadini
per amministrare per i prossimi cinque anni. Più che di politici polemici e litigiosi o di supermen
mediatici, i nostri cittadini sanno di aver bisogno di persone con i piedi per terra, credibili, conscie
dei propri limiti, ma anche capaci di ascoltare e di mettere in rete tutte le risorse di cui i nostri
territori sono capaci.
Entriamo allora nell’ultimo chilometro, teniamoci al riparo dal vento, cerchiamo la ruota giusta e
prepariamoci per la zampata finale di una gara che, almeno questa volta, non ci vede nel ruolo dei
ritardatari.

26 aprile 2011
Roggia Vettabbia: emergenza elettorale

L’acqua presente nella roggia Vettabbia – che parte da Porta Ticinese, passa per le vie dei
Fontanili, Ripamonti, Ortles, e arriva fino alla via Emilia, alimentando numerose rogge minori che
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servono per uso irriguo San Donato Milanese, San Giuliano, Opera, Carpiano, parzialmente
Locate e altri terreni del Parco Sud – è stagnante. La melma la ricopre praticamente ovunque. Gli
alberi lungo il corso vi affondano poi le chiome, contribuendo a creare ammassi di rifiuti che non
riescono a passare tra i fitti rami. La prima causa di questo degrado è la poca acqua che vi viene
convogliata, nonostante le numerose promesse fatte in questo senso dalla Giunta Moratti a
cittadini e agricoltori (che pagano per il servizio). La seconda è, ovviamente, la mancanza di
manutenzione. Chi ha acquistato casa vicino alla roggia, convinto dalle promesse della Giunta
Moratti di poter ammirare un piccolo naviglio dalla finestra di casa, si ritrova ora con un acquitrino
che con le temperature estive diverrà presto maleodorante e una fornace di zanzare. Per non
parlare del rischio di allagamenti in città al primo temporale estivo. La situazione sta già mettendo
a rischio le coltivazioni di pomodori e zucchine nel Parco Sud, lamentano gli agricoltori. Quando
poi, nel mese di maggio, occorrerà inondare le risaie, la situazione non potrà che esplodere
nell’ennesima emergenza annunciata. Gli articoli apparsi sui giornali in questi giorni pare abbiano
strappato la promessa di risolvere il tutto entro la prima settimana di maggio. Ce la faranno entro le
elezioni? E una volta terminate, la manutenzione e la quantità di acqua pompate verranno
garantite?
Riporto qui di seguito, mantenendola anonima, una lettera che mi è giunta un mese dopo sulla
vicenda Vettabbia:

Buonasera Dott.Pizzul,
noto con estremo piacere la sua segnalazione sullo stato della roggia; con la mia fidanzata
abbiamo appena comprato un appartamento da ristrutturare in via Corrado II il Salico, con affaccio
proprio sulla roggia (senza sapere delle promesse della Moratti, ma perchè ci piaceva il contesto)
e, in attesa di poterci trasferire, monitoriamo costantemente lo stato di questo corso d’acqua.
Beh, direi che sta peggiorando a vista d’occhio. Da una decina di giorni ho notato che “qualcuno”
ha provveduto a smuovere il fondo della roggia, non so bene per quale motivo; il risultato è
che,complice l’abbassamento del livello (come mai?), tutte le schifezze nel tempo buttate nella
roggia, si sono ammucchiate su un lato, emergendo in maniera catastrofica.Se le capita di
passare, avrà modo di notare una serie di schifezze di tutti i tipi, carrelli della spesa, valigie,
bidoncini dei rifiuti, materiale edile…. Ma a chi bisogna rompere le scatole per ottenere qualcosa?
Al di là dell’inciviltà della gente ( i carrelli non finiscono là dentro da soli), ci piacerebbe capire chi
ha la gestione della pulizia della Vettabbia. Quello che fa pensare, (soprattutto a me, essendo
anche impegnato nel settore delle energie rinnovabili), è che le istituzioni, tanto attente a tutto
quello che è “eco” e “bio”, non abbiano ancora capito che la base del rispetto per l’ambiente parte
dall’acqua, al momento la meno salvaguardata.
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27 aprile 2011
Inzago non è affar della regione
Alla fine di marzo, dopo diverse sollecitazioni di esponenti locali del PD, ho presenato, assieme
alla collega Cavicchioli, un’interpellanza sulla discarica di Inzago per conoscere se e quali rifiuti
fossero satti lì convogliati dall’area ex Sisas di Pioltello. Il sospetto che fosse arrivato materiale non
conforme alle regole di smaltimento previste dalla discarica era stato alimentato da diverse voci
che si erano rincorse a partire dagli ultimi giorni di dicembre e dalle esalazioni maleodoranti che
provenivano dalla discarica stessa.
Come si può leggere nella risposta dell’assessore Daniele Belotti (risposta ass. Belotti su Inzago),
la Regione sostiene di non avere alcun tipo di competenza gestionale o ispettiva sull’impianto e
rimanda dunque ogni approfondimento all’iniziativa della Provincia di Milano.
Stesso refrain anche per quanto riguarda i rifiuti provenienti dall’ex Sisas: la regione non vede, non
sente e non parla e dichiara unicamente che tutti i dati sono in possesso del Commissario
Delegato Avv. Pelaggi.
Risposte formalmente ineccepibili, ma lontane da quella chiarezza e trasparenza che i cittadini
vorrebbero sempre avere.
Non dovrei dunque rimproverare nulla all’assessore Belotti e al suo collega Raimondi, ma il fatto
che quest’ultimo abbia comunicato in aula diversi dati sui rifiuti provenienti da Pioltello e si sia
limitato nella risposta scritta a rimandare agli elenchi in possesso del Commissario non mi lascia
soddisfatto. Un ente come la Regione, secondo me, avrebbe il dovere di garantire ai cittadini una
chiara e corretta informazione su quelli che sono i movimenti, le destinazioni e le modalità di
trattamento dei rifiuti.

28 aprile 2011
Sconfiggiamo la sfiducia
Ho

ricevuto

una

lettera-appello

in

vista

delle

prossime

elezioni

comunali

milanesi.

E’ stata scritta e firmata da un gruppo di cattolici che si autodefinisce “credenti variegati e
preoccupati”.
Mi sembra un testo che offre interessanti spunti di riflessione e per questo lo ripropongo attraverso
questo mio blog.
Commenti e opinioni sono, come di consueto, graditi.
Se qualcuno volesse sottoscrivere la lettera-appello, me lo segnali: provvederò a inoltrare i nomi ai
promotori.
Il testo della lettera-appello:
come_cristiani_di_fronte_alle_elezioni_per_non_rassegnarsi_e_per_cambiare
334

Cronaca di una fine annunciata

29 aprile 2011
Fame ed Expo: un piccolo impegno molto concreto
Il tema dell’Expo 2015 è chiaro: “nutrire il pianeta, energia per la vita”. Un titolo programmatico per
evidenziare il necessario e urgente impegno sui temi della fame e del cibo, a livello globale. Le
idee sono affascinanti, ma solo i gesti concreti le rendono plausibili e utili. Ecco perché guardo con
grande attenzione a una piccola grande idea lanciata da diverse organizzazioni del mondo
missionario e non profit milanese: “sulla fame non si specula”.
L’idea dell’appello è semplice e dirompente: sulle varie piazze finanziarie, Milano compresa, ogni
giorno si verificano compravendite di generi alimentari capaci di far crescere o calare il prezzo
delle

diverse

materie

prime

che

vengono

trattate

sul

mercato

finanziario

globale.

Per noi, comodamente seduti sul nostro divano, una variazione centesimale del prezzo del grano
non conta nulla. Per chi vive nel terzo mondo questo può significare vita o morte.
La campagna “sulla fame non si specula” intende lanciare un appello ai candidati sindaco di Milano
di farsi carico di alcuni atteggiamenti etici per evitare il coinvolgimento dell’amministrazione
comunale milanese in vicende legate alla speculazione alimentare. I promotori hanno elaborato un
codice di condotta che i candidati sono invitati a sottoscrivere. Attendono ancora una risposta dai
diretti interessati.
La lettera appello ai candidati
Il CODICE-DI-CONDOTTA
Il sito della campagna: http://sullafamenonsispecula.org/

1 maggio 2011
Un grande Papa amico del lavoro
Singolare coincidenza oggi tra due eventi: la festa del lavoro e la beatificazione di papa Giovanni
Paolo II.
Mi permetto di ricordare la straordinaria figura di papa Woytila prendendo a prestito qualche sua
riflessione proprio sul tema del lavoro che il Papa sperimentò personalmente in gioventù e tenne
come riferimento costante del suo magistero. Lo dimostrano i due passi che vi propongo qui di
seguito e che ho tratto dalla “Laborem exercens”, l’enciclica dedicata al lavoro che GPII firmò nel
settembre del 1981, a novant’anni dalla “Rerum Novarum” enciclica che diede inizio alla Dottrina
Sociale della Chiesa.
Riflettere oggi sul lavoro con le parole del beato Giovanni Paolo II mi pare un bel modo per
celebrare l’odierna ricorrenza e per partecipare idealmente alla festa di popolo che è la
beatificazione del pontefice che ha segnato indelebilmente il passaggio del millennio.
“Il lavoro è un bene dell’uomo – è un bene della sua umanità -, perché mediante il lavoro l’uomo
non solo trasforma la natura adattandola alle proprie necessità, ma anche realizza se stesso come
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uomo ed anzi, in un certo senso, «diventa più uomo». Senza questa considerazione non si può
comprendere il significato della virtù della laboriosità, più particolarmente non si può comprendere
perché la laboriosità dovrebbe essere una virtù: infatti, la virtù, come attitudine morale, è ciò per
cui l’uomo diventa buono in quanto uomo. Questo fatto non cambia per nulla la nostra giusta
preoccupazione, affinché nel lavoro, mediante il quale la materia viene nobilitata, l’uomo stesso
non subisca una diminuzione della propria dignità. E noto, ancora, che è possibile usare
variamente il lavoro contro l’uomo, che si può punire l’uomo col sistema del lavoro forzato nei
lager, che si può fare del lavoro un mezzo di oppressione dell’uomo, che infine si può in vari modi
sfruttare il lavoro umano, cioè l’uomo del lavoro. Tutto ciò depone in favore dell’obbligo morale di
unire la laboriosità come virtù con l’ordine sociale del lavoro, che permetterà all’uomo di «diventare
più uomo» nel lavoro, e non già di degradarsi a causa del lavoro, logorando non solo le forze
fisiche (il che, almeno fino a un certo grado, e inevitabile), ma soprattutto intaccando la dignità e
soggettività, che gli sono proprie”. (9)
“Gettando lo sguardo sull’intera famiglia umana, sparsa su tutta la terra, non si può non rimanere
colpiti da un fatto sconcertante di proporzioni immense; e cioè che, mentre da una parte cospicue
risorse della natura rimangono inutilizzate, dall’altra esistono schiere di disoccupati o di sottooccupati e sterminate moltitudini di affamati: un fatto che, senza dubbio, sta ad attestare che sia
all’interno delle singole comunità politiche, sia nei rapporti tra esse su piano continentale e
mondiale – per quanto concerne l’organizzazione del lavoro e dell’occupazione – vi è qualcosa che
non funziona, e proprio nei punti più critici e di maggiore rilevanza sociale”. (18)

2 maggio 2011
Verso le amministrative: qualche consiglio
Da oggi e fino al 15 maggio ho attivato una nuova sezione su questo blog: amministrative 2011
Si tratta di uno spazio in cui intendo offrire qualche consiglio in vista delle amministrative.
Nei prossimi 12 giorni raccoglierò interviste con candidati che mi pare possa valere la pena di
prendere in considerazione per il voto amministrativo.
Oggi inizio con un suggerimento per le comunali milanesi, nei prossimi giorni mi spingerò anche in
provincia.

3 maggio 2011
Berlusconi e le paure di Milano
Berlusconi inizia la sua campagna milanese strizzando l’occhio alla Lega, o meglio, rubando i temi
alla Lega.
Obiettivo: spaventare i possibili non votanti riguardo le nefaste conseguenze che una vittoria della
sinistra potrebbe avere su Milano.
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Uno spot vecchio (mi sembra di tornare agli anni ‘90) che ha però l’obiettivo di colpire la parte più
distratta della città che Berlusconi vuole tentare di portare al voto. C’è da credere che prima di dare
l’OK allo spot che potete vedere qui sotto Silvio abbia fatto i suoi test e che abbia concluso che
l’effetto paura sia molto più efficace di tante promesse per il futuro.
Non c’è uno straccio di idea per Milano, ma solo la voglia di non stare peggio di quanto si sia stati
finora.
Un po’ poco per una città che vuole diventare l’ombelico del mondo con l’Expo.
Staremo a vedere l’effetto che fa…
Il video dello spot
http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/2011/05/03/berlusconi-e-le-paure-di-milano/

5 maggio 2011
Le onerose meraviglie lombarde

La vita è una carta meravigliosa. Recita così lo slogan che promuove l’utilizzo della CRS,
la Carta Regionale dei Servizi. In queste settimane si sta completando l’operazione di
sostituzione di una parte importante delle card e la Giunta regionale rilancia una
campagna per far sì che i lombardi richiedano il PIN (il codice segreto necessario per
l’utilizzo on-line della carta) e possano così sfruttare in tutte le loro potenzialità i servizi
collegati alla CRS.
Una carta meravigliosa, dice la Giunta, ma anche, aggiungiamo noi, una carta molto
onerosa, se si calcola che in dieci anni la regione ha speso per la CRS poco più di un
miliardo e mezzo di euro (214 euro per ogni cittadino lombardo). A fronte di questa spesa
monstrum, la carta viene oggi utilizzata per pochi servizi: tesserino di indentificazione nelle
sedi regionali; acquisto di sigarette nei distributori automatici; codice fiscale e tessera
sanitaria in farmacia; carta sconto benzina nella fascia confinaria. Le rivoluzionarie
operazioni on-line collegate alla CRS rimangono, al momento, una sorta di giochino
utilizzato solo da pochi cittadini curiosi o iper-tecnologici.
Non vogliamo passare per criticoni a prescindere, ma quanto accaduto alla CRS ci
suggerisce qualche riflessione in ordine ad altre iniziative lanciate proprio in questi giorni.
La copertura dei costi aggiuntivi sui farmaci generici, anzitutto. Bene il fatto che la Giunta
abbia assicurato che fino alla fine di maggio si farà carico delle eventuali maggiori spese
per i cittadini dovute all’aumento del prezzo dei farmaci. Meno bene il ritardo con cui arriva
il provvedimento (dopo una specifica richiesta del PD) e meno bene anche il fatto che la
Regione non si sia mossa con tempestività a fronte di una vicenda già nota da tempo. Se
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si pretende di essere all’avanguardia in tutto ciò che riguarda la gestione telematica e
tecnologica della sanità, bisogna prima dimostrare di essere in grado di gestire le piccole
banali faccende che riguardano direttamente i cittadini.
A proposito di tecnologie, nei giorni scorsi Formigoni ha annunciato in pompa magna che
entro il 2013 la Lombardia supererà il digital divide. Tradotto in linguaggio corrente: entro il
2013 il 100% del territorio della nostra regione sarà raggiunto dai servizi della cosiddetta
banda larga. Ottimo. E’ fondamentale che nessuno rimanga tagliato fuori dalle possibilità
che Internet e le nuove tecnologie della rete offrono. L’esperienza e i costi della CRS
inducono però a grande prudenza e ci suggeriscono di invitare la Giunta a far seguire atti
concreti e grande vigilanza al roboante annuncio della morte del digital divide.
Passi il fatto che la banda suddetta non sarà larghissima (la tecnologia, per chi se ne
intende, è quella che passa dal doppino telefonico in rame e che consente un dowload a 7
mega e un upload a 384 Kb), chiediamo però alla Giunta a monitorare quanto
effettivamente accadrà per verificare se i 95 milioni di euro (41 a carico della Lombardia e
il resto di Telecom che ha vinto la gara di appalto) saranno ben impiegati e produrranno gli
effetti previsti.
Non bastano gli annunci ad effetto o le promesse, chi governa deve essere in grado di
gestire le operazioni fino al loro buon esito con una grande attenzione ai costi.
Per evitare che la vita sia una carta più onerosa che meravigliosa.
6 maggio 2011
C’è parco e parco. Anche a Brugherio.
Il “Parco delle Forma” o, come preferiscono chiamarlo i preoccupati abitanti della zona, il “Centro
commerciale Decathlon” è arrivato in Consiglio regionale.
Ieri la V commissione, che si occupa di territorio, ha ascoltato in un’audizione i rappresentanti di
Lega Ambiente e del Comitato Cascina San’Ambrogio, una cascina storica (fondata nel V secolo
proprio dal santo milanese e donata poi alla sorella Marcellina) inserita in un fazzoletto di territorio
ancora capace di suggerire la bellezza della campagna lombarda.
Per Lega Ambiente, l’avv. Emanuela Beacco ha sottolineato come l’intervento approvato dal
consiglio comunale di Brugherio non sia compatibile con la vocazione ambientale di quel pezzo di
territorio e ha sottolineato come rappresenterebbe un ulteriore eccessivo consumo di suolo per un
territorio già molto sfruttato.
Il dottor Gilberto Mari, in rappresentanza del Comitato, ha definito il progetto come un autogoal,
perché mette arischio una delle poche aree che riescono ancora a suggerire che cosa può essere
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il territorio agricolo lombardo. Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) delle Cave Est ci
ha messo 15 anni a decollare e sarebbe di fatto annullato dall’approvazione del progetto. I danni,
ha concluso mari, sarebbero irreversibili per un territorio che ha già moltissimi centri commerciali in
un fazzoletto di chilometri.
Il comune di Brugherio, dal canto suo, ha appena approvato un atto di indirizzo che prevede lo
stralcio dell’area interessata dal progetto dalla zona del PLIS parco delle Cave Est.
Chi è contrario all’idea di avere centro che potrebbe attirare un milione di visitatori/clienti all’anno
cita anche un altro dato: il comune di Brugherio ha un indice di consumo del suolo pari al 69%,
contro una media ipotizzata dagli strumenti pianificatori di regione e provincia che non dovrebbe
andare oltre il 45%.
La strada del progetto è ancora lunga, ma l’amministrazione di Brugherio pare determinata a
percorrerla fino in fondo.
Personalmente non nascondo le mie perplessità. Nelle prossime settimane metteremop a punto
una mozione da portare al voto in Consiglio per offrire un contributo di ulteriore riflessione e
un’indicazione politica che espliciti tutte le criticità del progetto.
Il comune di Brugherio ha tutto il diritto di scegliere ciò che ritiene più opportuno per il proprio
territorio. Non è intenzione mie e degli altri consiglieri di mettere in discussione la sua autonomia,
ma vogliamo sottolineare fino in fondo le nostre perplessità su un progetto che ci pare azzardato e
poco compatibile con un territorio già molto sfruttato.
Qui sotto un video sulla vicenda.
http://youtu.be/JBGEd7XTYU8

7 maggio 2011
Vivere la fede, amare la vita
E’ in corso a Roma la XIV Assemblea Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana.
Ieri ho avuto la possibilità di partecipare all’apertura dei lavori apprezzando molto la relazione del
presidente nazionale Franco Miano.
Una grande lucidità nel leggere le difficoltà del tempo presente è stata accompagnata dall’invito
pressante, sono parole di Miano, “a essere fino in fondo cittadini di questo Paese nei diritti e nei
doveri”. Per l’Ac il punto centrale di impegno, secondo il presidente, deve essere “la ricerca di Dio
e la gioia di vivere delle persone” e la strada da percorrere è quella che porta a “essere a fianco di
ogni

persona

accogliendola

così

com’é,

come

Dio

ce

l’ha

messa

a

fianco”.

Un grazie a chi ha retto le sorti dell’associazione in questo triennio e un in bocca al lupo per lo
svolgimento dell’assemblea.
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9 maggio 2011
Auguri Europa, una festa nata a Milano

Il 9 maggio 1950, Robert Schuman presentava la proposta di creare un’Europa organizzata,
indispensabile al mantenimento di relazioni pacifiche fra gli Stati che la componevano. La
proposta, nota come “dichiarazione Schuman”, è considerata l’atto di nascita dell’Unione europea.
Questa giornata (Festa dell’Europa) del 9 maggio è diventata un simbolo europeo che, insieme alla
bandiera, all’inno, al motto e alla moneta unica (l’euro), identifica l’entità politica dell’Unione
Europea.
Ma che cosa c’è da festeggiare oggi in Europa?
Al vertice, tenutosi a Milano nel 1985, i capi di Stato e di governo dell’Unione europea decisero di
festeggiare questa data come Giornata dell’Europa. Oggi, questa ricorrenza rappresenta
l’occasione di ricordare la strada percorsa che iniziò con un progetto ambizioso e soprattutto
innovativo sia dal punto di vista storico che politico. Gli Stati europei si sono uniti liberamente e
democraticamente condividendo i principi comuni di pace e solidarietà che hanno fatto crescere
l’Unione europea sino a diventare un’istituzione che conta, ad oggi, 27 Paesi membri. Dal 1950
l’integrazione si è ulteriormente sviluppata includendo, oltre all’ambito economico, anche quello
sociale. I grandi cambiamenti che si sono susseguiti negli anni, hanno influenzato la vita di tutti i
cittadini d’Europa, tanto che oggi essere cittadini europei significa maggiore partecipazione e
maggiore promozione dei propri interessi. L’Europa è ancora in costruzione, i traguardi da
raggiungere sono ancora molti, ma gli strumenti a disposizione sono sempre più efficaci ed
efficienti grazie ad una coesione degli Stati solida e duratura.
Tutto passa dalla volontà degli Stati membri che in questi ultimi mesi sembrano più preoccupati di
difendere la propria sovranità che di cederla in modo sempre più preciso all’Europa.
Eppure il mondo intero ha bisogno di un’Europa più unita e più capace di proporre i propri valori
fondanti come occasione per costruire pace e sviluppo.
Lo slogan della festa 2011 intende significativamente rivolgersi più ai cittadini che ai Governi: know
your rights, use your rights – conosci i tuoi diritti, usa i tuoi diritti. La cittadinanza europea è ancora
per molti versi da costruire, ma passa dalla nostra voglia di andare oltre la pura e senplice
dimensione individualistica e utilitaristica.
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Milano è città europea per vocazione e per storia, ma negli ultimi anni la vediamo rinchiusa nei
propri confini amministrativi e culturali.
Una

città

che

costruisce

paure

e

promuove

divisioni

si

allontana

dall’Europa.

Una città che crea legami e valorizza l’apporto di tutti costruisce ponti solidi per un’Europa più
unita.
Al di là della bandierine sui tram, Milano ha bisogno di sentirsi più europea.
Per non avere paura e per provare a guardare con più fiducia al futuro.
Auguri Europa e… Auguri Milano, perché qualcosa cambi davvero.

10 maggio 2011
La leggenda della regione più ricca d’Europa
La Lombardia? La ragione più ricca d’Europa. Un ritornello più volte ripetuto con una serialità quasi
maniacale da chi governa, ma a anche da un’opposizione che non può presentarsi come disfattista
e, alla fine, deve portare acqua all’eccellenza lombarda ormai assurta al rango di brand da
difendere e promuovere ad ogni costo. Anche contro l’evidenza di numeri e statistiche. La realtà,
stando ai numeri, è ben diversa e parla di una Lombardia in linea con gli standard del resto d’Italia,
fatti di mancata crescita e di incapacità a competere con le aree più dinamiche dell’Europa. Se
guardiamo all’ultimo decennio, la situazione va addirittura peggiorando, ponendo la nostra regione
in posizioni poco onorevoli nella classifica globale delle zone più ricche e dinamiche del vecchio
continente. Un po’ di propaganda politica è necessaria, ma quando questa si trasforma nella
presunzione di eccellenza e in assoluta convinzione di trovarsi nel migliore dei mondi (anzi, delle
regioni) possibili, amministrato dal migliore dei presidenti possibili… Beh, qualcosa da registrare
c’è. Anche perché il declino, perché di questo bisogna parlare, va prima o poi arrestato, a costo di
dire che il re è nudo e che la Lombardia proprio così eccellente in tutto non è. Il problema è che nel
nostro paese contano ormai più le rappresentazioni (mediatiche e non) che la realtà. Quando ci
sveglieremo?
Se vuoi cominciare a sentir suonare la sveglia… leggi qui sotto.
LaVoce.info: Lombardia più ricca d’Europa? Una leggenda.
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11 maggio 2011
Tutti insieme per una nuova città

Bella sorpresa ieri sera a Milano. La piazza antistante la Stazione Centrale è stata letteralmente
invasa da una giovane, colorata e festosa folla che ha partecipato all’incontro al concerto
conclusivo della campagna elettorale per Giuliano Pisapia sindaco. Fuori di dubbio che molti
giovani fossero lì solo per ascoltare i propri beniamini, visto che sul palco si sono alternati gruppi
più o meno affermati, dai Ministri agli Afterhours ai Subsonica, ma facendomi largo tra la folla ho
respirato anche una voglia di riappropriarsi della città e delle sue piazze. Tanta birra, molto fumo
(presumo di vario genere), ma anche tanta voglia di incontrarsi e di stare assieme per condividere
l’ipotesi di cambiare la città. Qualcuno potrà obiettare che in piazza c’erano i soliti alternativi della
sinistra, capaci solo di protestare e di creare problemi alla città imbrattando e magari anche
lasciandosi andare ad atti vandalici. Rispondo raccontandovi un’immagine: un vigile (pure
graduato) che stazionava in mezzo alla folla più incuriosito che preoccupato, senza avere granché
di cui preoccuparsi, se non che un camioncino dell’AMSA che stava svuotando (chissà poi perché
proprio nel bel mezzo della manifestazione) i cestini riuscisse a farsi largo tra la gente. Al di là di
qualche intervento un po’ enfatico dal palco e della coppia Pisapia Boeri nell’improbabile ruolo di
dj, una serata bella e festosa che mi pare di buon auspicio per una città che immagino meno
chiusa, meno astiosa e più capace di creare occasioni di incontro e relazione.
P.S.
Mentre arrivavo in piazza Duca D’Aosta ho incrociato un collega del Pdl che un po’ svogliato si
stava recando per dovere di partito alla festa di chiusura della campagna elettorale di Lassini
(complimenti per la coerenza!) in locale alla moda. Mi sembra una bella metafora per spiegare il
diverso approccio di campagna elettorale e la diversa visione della città.
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12 maggio 2011
Le ACLI e il futuro di Milano
Le ACLI milanesi, proseguendo una buona abitudine ormai consolidata nel tempo, in vista delle
amministrative hanno voluto elaborare una serie di proposte programmatiche da sottoporre ai
candidati. Mentre la campagna elettorale si accende di toni che sanno di attacco personale e di
accentuazione delle paure dei cittadini, le ACLI scelgono di smarcarsi per puntare sui contenuti, i
grandi assenti del dibattito mediatico.
Presentando il volume durante un incontro con alcuni dei candidati al Comune di Milano, il
presidente provinciale delle ACLI Gianni Bottalico ha dichiarato:
L’idea di città che emerge e per cui impegnarsi, è quella di una comunità che affronta in modo
solidale le sfide poste dalla crisi, che sa mettere in primo piano i problemi delle persone che la
compongono, che contrasta l’aumento delle disuguaglianze e le varie forme di esclusione sociale,
che ritrova nella dimensione del lavoro e dello sviluppo lo slancio per guardare al futuro, che
concilia sempre più le esigenze della mobilità e dell’urbanistica con il rispetto dell’ambiente e della
qualità dell’aria; che fa dell’Expo 2015 una grande occasione per diffondere una nuova cultura
dell’alimentazione per il pianeta, e per lasciare sul territorio della provincia infrastrutture utili in
modo che quest’evento possa andare a vantaggio di tutta la popolazione. Dobbiamo sentirci tutti
responsabili, specialmente in questa fase di crisi perdurante, per contribuire a costruire insieme
un’agenda di speranza per il futuro di Milano.
Molte le proposte e le idee contenute nel volume che si richiama direttamente al tema dell’ultima
Settimana Sociale dei cattolici celebrata a Reggio Calabria nello scorso mese di ottobre
proponendo “Un’agenda di speranza per il futuro della città”.
Lavoro, welfare, casa, ambiente… Tanti i temi trattati dalle ACLI sullo sfondo dell’evento degli
eventi, l’Expo 2015, un’occasione che l’amministrazione comunale (fin qui) si è impegnata a fondo
per allontanare dagli interessi dei cittadini.
Grazie alle ACLI per questo prezioso lavoro e buona lettura (speriamo che lo facciano davvero) a
chi si appresta a chiedere la fiducia degli elettori.
Il testo del volume: Milano reagisce alla crisi

13 maggio 2011
Un voto per il futuro di tutti noi

La campagna elettorale per le amministrative volge al termine e nelle ultime ore ha
assunto toni infuocati, almeno per quanto riguarda Milano.
Il gruppo regionale del PD in queste settimane non si è risparmiato e ha offerto il suo
sostegno a chi sul territorio ha deciso di giocare questa sfida amministrativa. I singoli
consiglieri hanno partecipato a incontri, volantinaggi, convegni e a ogni altra iniziativa che
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potesse sostenere il PD a livello locale. Come sempre accade, la campagna elettorale è
tempo faticoso, ma denso di incontri e di occasioni per apprezzare direttamente il grande
impegno che chi si candida offre per il bene della propria comunità locale. Se i media
nazionali e locali, spinti per l’ennesima volta da una precisa scelta strategica di Berlusconi,
hanno raccontato una campagna elettorale piena zeppa di temi nazionali e trasformata
nell’ennesimo referendum pro o contro il premier, nei comuni e nelle province lombarde
abbiamo visto un clima diverso. I candidati del PD, pur consapevoli della posta in gioco a
livello nazionale, hanno saputo concentrarsi sui problemi concreti del proprio territorio,
hanno avanzato proposte credibili e non si sono lasciati andare ad atteggiamenti astiosi o
aggressivi nei confronti dei propri avversari. Il pessimo esempio offerto dal sindaco
uscente di Milano Letizia Moratti, che ha aggredito e calunniato il proprio sfidante Pisapia
a mezzo TV senza neppure concedergli il beneficio della replica, è quanto di più lontano si
possa immaginare dallo stile e dall’atteggiamento che le centinaia di candidati del PD o
vicini al PD hanno tenuto in queste settimane. Non basta definirsi moderati per esserlo e
non basta promettere di risolvere i problemi per trasformarsi in buoni amministratori.
Milano non merita un sindaco che mente e aggredisce chi osa proporre un’idea diversa di
città.
Potremmo, come al solito, essere accusati di non saper esprimere leader capaci di bucare
lo schermo o di trascinare le folle, ma i cittadini lombardi in queste settimane di campagna
elettorale hanno capito che il PD non guarda a comuni e province solo nell’ottica di
consolidare o conquistare un potere nazionale, ma con la consapevolezza che le
amministrazioni locali devono prima di tutto essere vicine ai cittadini, ascoltarli e costruire
le condizioni per una società più giusta e coesa. I segnali politici nazionali sono importanti,
ma per chi sceglie di dedicarsi al proprio territorio vengono dopo.
E’ tempo ora di raccogliere quanto seminato e di far sì che le elezioni siano davvero una
manifestazione di partecipazione e democrazia. Le ultime ore prima dell’apertura delle
urne siano occasione propizia per riflettere sulle scelte da fare e per portare al voto anche
coloro che hanno la tentazione di starsene a casa.
In bocca al lupo a tutti i candidati, con un occhio di riguardo, naturalmente, a quelli del PD.
In bocca al lupo anche a tutti i cittadini, perché queste elezioni possano regalare loro la
possibilità di avere amministratori meno propensi a diffondere paure e divisioni e più
capaci di costruire futuro per tutti. Il PD esiste e lavora per questo.
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14 maggio 2011
Qualche idea per il voto
Nella sezione AMMINISTRATIVE 2011 altri suggerimenti per le ormai prossime elezioni.
Tenetela d’occhio anche nei prossimi giorni, perché ogni giorno caricherò nuovi filmati su Milano e
il resto della provincia.

15 maggio 2011
L’Italia s’è desta… In Lombardia
Nasce il Comitato per le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia.
Non è uno scherzo. E’ vero che siamo ormai quasi a metà 2011, ma proprio a metà maggio la
Giunta regionale ha dato vita a quanto previsto nella legge regionale approvata nello scorso mese
di febbraio.
Il Comitato avrà ora il compito di esaminare i progetti che giungeranno dalla diverse zone della
Lombardia e che hanno proposto o proporranno momenti celebrativi o progetti di recupero del
patrimonio storico risorgimentale.
Vi allego la delibera di costituzione del Comitato e vi terrò anche informati sulle modalità con cui far
pervenire i progetti.
Se qualcuno ha fretta e vuole anticipare i tempi, faccia pure riferimento al sottoscritto.
Delibera di Giunta per il comitato dei 150 anni di Unita d’ Italia

16 maggio 2011
Malumori a destra, e non per il voto
Due direttori generali di ASL lombarde (a Gallarate e a Sondrio) partecipano direttamente ad
attività di campagna elettorale.
Partono due siluri incrociati dalla Lega e dal Pdl alla volta rispettivamente del dirigente valtellinese
(in quota pidiellina) e della dirigente gallaratese (in quota leghista). In aula si respira tensione per
una possibile spaccatura della maggioranza.
Il pranzo porta però consiglio al consiglio.
Risultato: finisce a tarallucci e vino con l’unificazione delle due mozioni in un testo che raccomanda
la censura scritta ai due dirigenti e raccomanda di inserire in futuro nei contratti dei manager una
clausola che vieti attività di campagna elettorale.
Tanto tuonò che… non cadde neppure una piccola goccia d’acqua.
I colpi bassi tra Lega e Pdl continuano, ma in aula il voto è sempre compatto.
Fino a quando durerà?
P.S.
In realtà oggi la Lega si è trovata isolata su un ordine del giorno da me presentato riguardo la
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legge sulle confraternite eno-gastronomiche nel quale chiedevo che la Giunta si impegnasse non
solo a sostenere le confraternite, ma tutti i soggetti che sul territorio si impegnano nella
promozione dei piatti tradizionali e dei prodotti tipici della terra lombarda. Niente di che, ma vedere
la Lega isolata e andare sotto in un voto in aula fa sempre un certo effetto.
Guarda il video

17 maggio 2011
Ora a Milano si può cambiare davvero
Bella sorpresa nelle urne milanesi.
I toni aspri della vigilia hanno lasciato spazio a un risultato che premia chi ha percorso in lungo e in
largo la città incontrando le persone e parlando dei loro problemi. Il primo turno ci dice che haperso
il centro destra, ma il centro sinistra deve ancora vincere. E dovrà farlo al secondo turno.
Il buon risultato del PD a Milano (un inatteso 28,6%) è un segnale importante: al maggior partito
del centro sinistra gli elettori chiedono di garantire un vero cambiamento con i piedi ben piantati
per terra.
Altri due dati meritano grande attenzione: la vittoria (questa definitiva) del centro sinistra in tutte le
9 zone di decentramento e i dati realtivi alle preferenze dei futuri consiglieri comunali (come avrete
visto in queste pagine, sostenevo Granelli e Fanzago che risultano entrambi nel novero degli eletti,
peccato per la Guida). Ottimo risultato anche per il capolista Boeri che si è generosamente e
lealmente speso per la causa del PD.
Complimenti, soprattutto, a Pisapia. Ha interpretato al meglio il suo ruolo di candidato di tutto il
centro sinistra. Si tratta ora di percorrere l’ultimo chilometro con lo stesso stile e senza l’idea di
aver già vinto. Grazie a tutti, ma non è ancora tempo di festeggiare.

18 maggio 2011
In campagna elettorale ogni mezzo vale
Riproduco qui di seguito (togliendo ogni riferimento che possa far riconoscere mittente e
destinatario) una mail di sollecito al voto per Letizia Moratti.
I toni ricalcano quelli dei manifesti che si vedono in giro per Milano.
Vi prego però di leggere con attenzione il testo fino alla fine.
Io sono rimasto senza parole… Ma forse è un problema solo mio.
In campagna elettorale ogni mezzo vale!
O forse chi avesse ricevuto personalmente la mail è meglio che la segnali a chi può indagare su
quanto accaduto.
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Ciao XXXXXXX,
domenica e lunedi si terrà il ballottaggio per il Comune di Milano,
se vince la Moratti sarò rieletto Consigliere Comunale.
Per cinque anni non ci sarà alcun aumento delle tasse e delle tariffe di competenza comunale;
verrano definitivamente chiusi tutti i campi nomadi abusivi, verrà raddoppiata l’assistenza agli
anziani a domicilio e inaugurate due nuove linee metropolitane. Inoltre per i giovani grazie all’Expo
si creeranno nuove opportunità di lavoro.
Non possiamo consegnare la nostra città in mano a questa sinistra che vuole legalizzare le
droghe, dare le case popolari agli immigrati irregolari, costruire la più grande moschea di Europa
con i soldi dei cittadini milanesi e che vuole far pagare 10 euro al giorno a tutti per girare con l’auto
a Milano.
Domenica 29 e lunedi 30 maggio vai a votare per Milano e metti una croce sul nome MORATTI.
Vinceremo tutti insieme per la nostra città.
un abbraccio affettuoso
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
NB. tutte le multe che mi sono state consegnate all’evento XXXXXXXXX del XX maggio
scorso sono state tutte pagate. per coloro che non avessero ancora ritirato la ricevuta possono
contattarmi al tel. XXX.XXXXXXX o via e.mail

19 maggio 2011
Pisapia e il mondo cattolico
Dietro il successo di Pisapia al primo turno non c’è solo il voto della tradizionale sinistra milanese.
Una parte significativa del mondo cattolico ambrosiano ha garantito il suo sostegno.
Lo si nota chiaramente dai molti voti di preferenza raccolti dai candidati che fanno riferimento a
quest’area.
Lo staff di Letizia Moratti tenta ora di sottolineare come Milano rischi di finire in mano alla sinistra
con buona pace dei cattolici “creduloni” e “anime belle” che hanno scelto Pisapia.
Che cosa accadrà al secondo turno?
Pisapia e la fiducia dei cattolici

20 maggio 2011
Pisapia e la fiducia dei cattolici
«I nostri elettori si sono fidati di queste persone perché sanno che cosa rappresentano e che
esperienza e valori portano. Servono però da parte di Pisapia dei segnali sui contenuti e sulla
squadra, in modo da poter rassicurare i nostri elettori».
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Questa e altre mie dichiarazioni al Corriere della Sera (clicca qui per l’articolo) stanno suscitando
molta apprensione all’interno dello schieramento che sostiene la candidatura di Giuliano Pisapia a
sindaco di Milano. Non spetta naturalmente al sottoscritto fare l’esegesi delle mie parole, ma mi
premeva precisare alcuni aspetti della riflessione che è stata rilanciata dal Corsera.
Prima di tutto, non è in discussione l’appoggio mio e dei cattolici vicini al PD a Giuliano Pisapia.
Vogliamo essere ancora più chiari? Non è in discussione l’appoggio a Giuliano Pisapia che ci
auguriamo con tutto il cuore che possa essere il nuovo sindaco di Milano.Le mie dichiarazioni
possono essere lette su un duplice versante: da un lato, l’invito a non sottovalutare l’apporto
cattolico all’inaspettata affermazione del candidato del centro sinistra al primo turno (basta
guardare alle preferenze espresse), dall’altro la chiara e conseguente affermazione che Pisapia
non è unicamente espressione della sinistra radicale, ma ha saputo ascoltare e rappresentare una
larga fetta di città.
Serviva proprio proclamare a mezzo stampa, a rischio di suscitare allarme, questa voglia di esserci
da parte dei cattolici?
Come ogni scelta, anche questa rientra nel campo dell’opinabile, ma provo a motivarla.
Sussurrare all’orecchio di Pisapia o dei suoi collaboratori che sarebbe stato opportuno dire
qualcosa di cattolico non avrebbe avuto lo stesso significato e lo stesso effetto. A forza di dare per
scontate le cose si rischia di non riconoscerle più e di lasciare campo libero a chi tenta di
convincere i milanesi che Palazzo Marino potrebbe diventare come il Leoncavallo. Riconoscere e
riaffermare il ruolo attivo e significativo del mondo cattolico nella corsa che tenta di portare Pisapia
in piazza della Scala diventa allora strategico, perché solo nella compiuta ricomposizione tra le
diverse culture che hanno fatto grande Milano questa città potrà ripartire davvero.
Da troppo tempo la metropoli lombarda è bloccata da un sistema ingessato che perpetua abitudini
e schemi che non hanno saputo rendere ragione delle ricchezze della città. In questo clima, la
voce e il contributo dei cattolici ambrosiani (fatte salve alcune realtà ben inserite nel centro-destra)
è stato sempre considerato un elemento quasi decorativo della città, di fatto incapace di entrare
realmente in dialogo con un’amministrazione che si è sempre rivolta al mondo cattolico con gli
occhi dolci e la voce flautata, ma si è anche sempre fatta gli affari suoi. Dando retta a preti e
parrocchie

solo

quando

potevano

fare

in

qualche

modo

comodo

o

immagine.

Pisapia può garantire un cambiamento di questa situazione? Sono convinto di sì e bisogna dirlo
apertamente esplicitando che la sua Milano non sarà una città in mano alla sinistra, ma una città in
cui tutti verranno ascoltati e valorizzati per quanto sono in grado di offrire. Le dichiarazioni di
Pisapia riguardo la necessità di porre fine alla spartizione partitocratica degli assessorati mi
sembrano in questo senso molto significative. Il mondo cattolico non farà eccezione e verrà
valorizzato per quanto di buono e di utile saprà offrire allo sviluppo di una città che finalmente potrà
liberare le sue energie.
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Milano ha vissuto gli ultimi anni ingabbiata dalla paura (alimentata più o meno consapevolmente).
E’ ora di passare oltre e di dire che o ci si muove o rischiamo di guardare solo da lontano, da molto
lontano le altre città d’Europa e del mondo. In questa sfida c’è spazio per tutti coloro che vorranno
essere protagonisti, cattolici in prima fila, purché non rimangano ancorati a un passato che non c’è
più.
Avete paura di una prospettiva di questo tipo?
Allora probabilmente avete votato per la Moratti

21 maggio 2011
Una scelta necessaria
In questi giorni ci si concentra inevitabilmente sul ballottaggio milanese.
Per offrirvi ulteriori elementi di riflessione e di discussione, vi linko (si dice così?) qui sotto il
numero speciale de Il Sicomoro.
Buona lettura.
Sicomoro maggio 2011 numero speciale sul ballottaggio

22 maggio 2011
Dentro la città con rispetto e coerenza
La Presidenza dell’Azione Cattolica ambrosiana ha diramato un comunicato con cui intende offrire
alcuni elementi di riflessione per l’attuale momento politico amministrativo e manifesta tutto il
sostegno possibile al cardinal Tettamanzi, oggetto di velenosi quanto vergognosi attacchi da parte
di alcuni organi di stampa.
Come ovvio e opportuno, l’AC non si spinge a dare alcun tipo di indicazione di voto, ma offre
interessanti spunti per poter maturare una scelta consapevole.
Mi pare che, prima di tutto, ci sia un invito esplicito a non cedere al clima litigioso ed esacerbato
che si va manifestando e, soprattutto, a non lasciarsi vincere dalla tentazione del disimpegno.
Lascio a voi la lettura e ogni altra considerazione e mi associo nell’attestazione di stima e sostegno
all’Arcivescovo.
Una Chiesa presente e solidale, anima della società
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23 maggio 2011

Bello spettacolo ieri in piazza Duomo a Milano, con la coloratissima e affollata manifestazione
“Vuoi la pace? Pedala”, organizzata dal Coordinamento intercomunale per la pace e dalle ACLI
milanesi. Una bella occasione di festa, tutto il contrario di quello che i media ci stanno
raccontando, ovvero una Milano come avviata al ballottaggio in un clima carico di tensione.
Francamente non mi capacito di questa lettura e, ma sicuramente è colpa mia, non riesco a
cogliere i segni di una città in preda all’estremismo. La tensione viene innalzata ad arte da chi
teme di perdere posizioni fino a qualche settimana fa date per acquisite e confermate. Avete
notato come Letizia Moratti sia sparita dai manifesti del centro destra? Abitualmente il ballottaggio
si gioca sulla competizione personale tra i candidati con i partiti che stanno un passo indietro, a
Milano, almeno per quanto riguarda il centro destra, sta accadendo l’esatto contrario. Si
esasperano i toni, si gioca la carta della paura, si tenta di toccare i milanesi su l’unica cosa che
accomuna davvero tutti, il portafoglio. Il risultato è a tratti grottesco e al limite del comico, ma
bisogna sempre essere cauti e chideresi quale possa essere l’effetto reale sui milanesi.
La città, al di là degli addetti ai lavori e dei cosiddetti militanti, mi pare abbastanza tiepida riguardo
l’esito del ballottaggio… Staremo a vedere.

24 maggio 2011
Un appello per Pisapia
Pubblico il testo di una lettera appello che ho sottoscritto assieme ad altri politici a vario titolo legati
alla comunità cattolica ambrosiana.
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E’, come si evince dal titolo, un convinto (e mi pare motivato) sostegno alla candidatura a sindaco
di Giuliano Pisapia.
Chi condivide diffonda, grazie.
Chi vuole sottoscrivere, me lo segnali.
lettera appello Pisapia – 24 mag 2011 (testo in pdf)

Caro amica/o,
le parole e i toni che stanno caratterizzando questi ultimi giorni prima del ballottaggio di Milano ci
paiono fuori luogo e fuori misura. Questo consiglierebbe un silenzio triste e preoccupato, ma il
tentativo di spaventare e influenzare l’elettorato milanese proponendo lo scenario di una città
abbandonata al disordine, all’arbitrio e all’illegalità in caso di vittoria di Giuliano Pisapia pare a noi,
che siamo parte della comunità cattolica milanese, così manifestamente fazioso e strumentale che
non possiamo tacere.
Siamo molto preoccupati per lo scarso rispetto per i ruoli istituzionali, piegati a interessi e
polemiche di parte con l’unico obiettivo di perpetuare posizioni di potere e nessun rispetto per la
libera capacità di scelta dei cittadini che hanno il diritto di essere informati sui diversi programmi e
non di veder denigrato e sbeffeggiato l’avversario, mal trasformato in una sorta di nemico della
civile convivenza.
Essere moderati oggi significa essere rispettosi degli altri e delle regole, rifuggendo dagli eccessi
verbali e dalle forzature ideologiche, come strumentalizzare le istituzioni ai fini di parte.
Abbiamo scelto con convinzione di appoggiare la candidatura di Giuliano Pisapia a sindaco di
Milano perché ci sembra, in questo momento, l’unico in grado di garantire il rispetto delle diverse
culture che hanno fatto e fanno grande la città di Milano. Una città che ha bisogno di un progetto
capace di dare risposte alle tante fragilità che la caratterizzano e di far diminuire le disuguaglianze
che rischiano di creare profondi fossati tra chi ha tutto e chi vive ai margini della metropoli. Alcuni
della destra tentano arbitrariamente di far credere che si voglia trasformare Milano in una sorta di
città “consegnata” all’invasione di chissà chi. Al contrario, si tratta di riconsegnare alla città la
capacità di includere e di pretendere il rispetto di regole che non servano solo ad escludere, ma
possano essere fatte rispettare in virtù di un’autorevolezza delle istituzioni riconosciuta e condivisa
da tutti.
Il programma e la campagna elettorale di Pisapia ci garantiscono riguardo la possibilità di costruire
una Milano in cui i diritti e la cittadinanza non sono una gentile concessione dall’alto, ma un
patrimonio comune da far crescere e custodire. Nel riconoscimento dei diversi ruoli e nella
promozione dei soggetti sociali necessari al futuro della città, prima fra tutti la famiglia.
Con Giuliano Pisapia e con i partiti che lo hanno sostenuto sono stati elette e lavoreranno persone
che hanno scelto di dedicarsi alla cura della città e non alla difesa di interessi di parte. Non c’è
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alcuna ragione di temere derive massimaliste o chiusure stataliste: temi come la sussidiarietà e la
valorizzazione della libera iniziativa non sono esclusiva di una parte politica, sono patrimonio
comune e condiviso anche per chi ha scelto di aderire al progetto che ha portato Pisapia alle soglie
di Palazzo Marino.
Non c’è un uomo solo al comando, c’è una parte consistente di milanesi che ha scelto di cambiare
la città e che rifugge dai toni aggressivi e denigratori che una precisa parte politica ha scelto di far
propri abdicando alla propria responsabilità di rappresentare e garantire tutti i cittadini.
Per portare a compimento questo progetto serve il contributo di tutti e non può mancare la convinta
adesione di chi ha maturato il proprio cammino e il proprio impegno all’interno del mondo cattolico
ambrosiano.
Milano non può perdere questa occasione. Noi abbiamo scelto di partecipare a questa avventura e
crediamo che sia indispensabile sostenere Giuliano Pisapia. Ti proponiamo di fare altrettanto.
Con amicizia e stima.

25 maggio 2011
Pisapia alle ACLI

Nell’ambito dei confronti programmatici con i candidati sindaco a Milano, le ACLI hanno ospitato
ieri Giuliano Pisapia. Vi propongo alcune clip audio dell’intervista condotta da Giuseppe Da Vicino,
mi limiterò ad alcuni stralci delle risposte di Pisapia (non me ne voglia l’amico Giuseppe).
Le donne in Giunta e la rappresentanza di genere – ascolta
i tempi della città – ascolta
Il valore della scuola – ascolta
il ruolo dei privati e del privato sociale – ascolta
un sogno per Milano – ascolta
La conclusione del presidente delle ACLI Gianni Bottalico con la difesa del cardinal Tettamanzi di
fronte agli attacchi di Sallusti - ascolta
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26 maggio 2011
A questo punto, votiamo più spesso
Per carità, in Italia si vota anche troppo. La mia affermazione nasce però dal fatto che il presidente
Formigoni ha annunciato ieri, con un tempismo a dir poco elettorale, il reintegro di più di 62 milioni
di euro su capitoli che vanno dall’assistenza ai disabili (ricorderete la manifestazione della scorsa
settimana) agli oratori (la legge specifica fin qui non era stata finanziata), dalle scuole materne
paritaria (recepita una mozione votata anche dal PD) all’incontro mondiale delle famiglie del 2012
(Formigoni ha promesso 2 milioni di euro). Se per recuperare fondi per nobili scopi servono le
elezioni…Nulla da dire sulle finalità e sulla necessità di mettere quattrini sui capitoli citati.
Restano due perplessità.
Lo straordinario tempismo elettorale e la provenienza dei fondi annunciati.
Scegliere di annunciare questo po po di elargizioni a tre giorni dai ballottaggi è testimonianza di
grande opportunismo e di scarso stile istituzionale.
Pazienza. Formigoni governerà per quattro lustri la Lombardia anche per la sua abilità in queste
faccende.
Riguardo la provenienza dei fondi, la domanda è: quali capitoli di bilancio rimarranno scoperti dopo
questa manovra?
Lo scopriremo solo… Discutendo l’assestamento di bilancio nel prossimo mese di luglio.

27 maggio 2011
La video campagna virale per Pisapia
Prima del silenzio elettorale pre ballottaggio, vi segnalo due video sugli ultimi fuochi della
campagna realizzato dall’attore lodigiano Dario Leone.
Stile e toni garbati per una situazione al limite del surreale.
Tra Zingaropoli e Gotham City
hIl favosloso mondo di Pisapie
Dopo mezzanotte fine alla campagna mediatica e via al passa-parola.

28 e 29 maggio 2011
Silenzio elettorale per ballottaggio

30 maggio 2011
Pisapia è sindaco di Milano
Un video realizzato da Marco Chiappa
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rUqp3JCpQRA#t=0s
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31 maggio 2011
La piazza di tutti i milanesi

Gran bella piazza ieri sera a Milano. Una piazza Duomo come raramente si era vista negli ultimi
anni. Tanta gente (plausibilmente tra i 60 e gli 80mila), molti sorrisi, una bella aria di festa senza
polemiche e con la sensazione di aver tutti contribuito a un risultato solo qualche settimana fa
impensabile: l’elezione di Giuliano Pisapia a sindaco di Milano. La festa, tra poco, lascerà spazio
alla necessità di non deludere le attese. E’ il difficile compito che i cittadini milanesi hanno
consegnato nelle mani del nuovo sindaco che ieri appariva un po’ intimidito e travolto da tutto
quanto lo stava avvolgendo. E’ bene essere timidi davanti allo spettacolo di folla offerto ieri da
piazza del Duomo, ma la timidezza deve fermarsi lì. Pisapia deve continuare con il profilo tenuto
fin qui: grande capacità di ascolto, voglia di tenere assieme i diversi, rapporti franchi e cordiali con i
partiti che lo hanno sostenuto. Che cosa chiedono i milanesi? Un cambio di passo.
Un’amministrazione meno chiusa a Palazzo Marino. Una squadra di persone vere e credibili,
senza i pesi e contrappesi tipici di una certa politica. Milano merita questo. Auguri, Giuliano. Un
grazie per la straordinaria corsa di questi mesi e una promessa: non permetteremo che il nuovo
sindaco di Milano sia “sequestrato” da una parte. Inizieranno ora i giorni delle trattative e delle
alchimie per la formazione della Giunta, li si deve affrontare senza perdere lo spirito civico di questi
mesi. Giuliano Pisapia nasce come sindaco della città (di tutta la città) e tale deve rimanere.
Vi consegno, oltre alla foto, altre due immagini della piazza di ieri sera.
Al centro tantissimi giovani, ai lati, quasi a volersi gustare lo spettacolo con un po’ di pudore, i
cittadini più attempati. Una metafora per quello che deve essere la Milano dei prossimi anni, una
città capace di mettere al centro chi può costruire il futuro.
Mentre la gente lasciva la piazza, una signora in bicicletta risaliva la corrente. Milly Moratti, la
cognata questa volta vincente. Poteva essere sul palco a godersi la vittoria, era invece in piazza a
raccogliere bottiglie e rifiuti. Una bella immagine della Milano che ha bisogno del piccolo contributo
di tutti per essere pulita e tornare grande.
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Un’ultima notazione. La piazza di ieri, per una casuale e strana associazione di idee, mi ha
ricordato la piazza della beatificazione di don Gnocchi. Non voglio mescolare il sacro con il
profano, ma l’aria era la stessa, quella di una città fatta di persone che scelgono di partecipare, di
stare assieme e di offrire il proprio contributo perché tutti si stia un po’ meglio. Speriamo non sia
solo un sogno ad occhi aperti.

1 giugno 2011
Legno liquido e design per un’idea che sa di futuro

Quando si vuole delineare il futuro delle nostre aziende, ci si riempie spesso la bocca di paroloni
come ricerca e innovazione. Salvo scoprire, con una rapida occhiata ai dati economici, che l’Italia è
cronicamente arretrata su questo fronte. Eppure, ci sono fior di piccole e medie aziende che
riescono a restare competetive sui mercati internazionali proprio grazie a intuizioni e ricerche che il
mondo ci invidia.
Il Lombardia ci sono tante piccole storie di potenziale successo che non sempre trovano la giusta
valorizzazione e rischiano così di non essere sfruttate a pieno.
Nel cuore della Valtellina, a due passi dal centro di Sondrio, nell’ambito di Politec
(www.politecvaltellina.it), una società cooperativa per l’innovazione e la ricerca, è nata
Greenlantern, un oggetto di design ad alto contenuto tecnologico.
Si tratta di una lampada realizzata in legno liquido.
Sfruttando un materiale sperimentale organico, un biopolimero ricavato dalla lignina (scarto della
lavorazione della carta), i ricercatori di Politec sono riusciti a sviluppare una tecnica che permette
di lavorare quello che a tutti gli effetti può essere chiamato legno come se fosse plastica. Si
possono attenere così oggetti dalle forme più svariate che mantengono però intatte le
caratteristiche del legno.
A quest’intuizione tecnologica si è affiancato il design ed è nata Greenlantern, un prodotto unico
nel suo genere che il Nude (Politec Design Department) ha scelto di mettere sul mercato.
Una piccola grande storia di innovazione e tecnologia che nasce nel cuore della Valtellina. Una
testimonianza dell’eccellenza di cui è capace la Lombardia e che troppo spesso non viene
riconosciuta, promossa e valorizzata.
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2 giugno 2011
La città di Pisapia
Milano, the day after.
Comincia il toto assessori, ma Pisapia, giustamente, se ne tiene fuori.
Che cosa dobbiamo aspettarci e augurarci?
La Milano di Pisapia

3 giugno 2011
Guardare con fiducia a un futuro non facile
In occasione della Festa della Repubblica, il presidente Napolitano è tornato a proporre importanti
riflessioni sul nostro Paese. Dopo una dura campagna elettorale, indipendentemente dagli esiti del
voto, chi intepreta un ruolo istituzionale ha il dovere di rappresentare tutti i cittadini.
Per fortuna che c’è Napolitano, perché il nostro premier Berlusconi, per il momento, si preoccupa
solo di trovare presunti responsabili per la sua sconfitta alle amministrative.
Il Presidente della Repubblica ha parlato ieri del l’Italia ha compiuto un lungo e travagliato
cammino e ha continuato: “Ci siamo sforzati di ripercorrerlo con spirito critico in occasione di un
così solenne anniversario, traendone motivi di lucida consapevolezza, di orgoglio e di fiducia.
L’Italia è profondamente cambiata, soprattutto da quando è risorta a vita democratica,
riacquistando libertà, unità e indipendenza dopo il ventennio della dittatura fascista e la tragedia
della seconda guerra mondiale”.
Napolitano ha poi invitato tutti noi a non sottovalutare il peso di problemi di fondo non risolti, di
contraddizioni non superate, di squilibri e tensioni persistenti nel tessuto economico e sociale del
paese. Ma ha voluto chiudere con una grande testimonianza di fiducia nel futuro di fronte alle sfide
mondiali che ci troviamo dinanzi: “Si tratta di sfide che sono dinanzi al nostro paese in quanto tale,
ma anche di sfide comuni che l’Europa unita e l’intera comunità internazionale debbono saper
raccogliere e vincere insieme”.
Se ascoltati e ben interpretati, i cittadini italiani sanno dare risposte significative. Basti guardare
all’entusiasmo con cui ieri sono stati salutati alcuni neo-sindaci di grandi città. La folla accorsa a
salutare Pisapia a Milano, De Magistris a Napoli o Zedda a Cagliari non era composta solo da
tifosi, ma da cittadini che credono che si possa, anzi, si debba guardare assieme con fiducia al
futuro delle nostre città lasciando alle spalle paure e divisioni.
Un’ampia sintesi dell’intervento di Giorgio Napolitano
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4 giugno 2011
Il vento è cambiato davvero

Il vento è cambiato davvero. Quello che tutti auspicavamo è diventato realtà. Milano,
Gallarate, Pavia, Desio, Arcore… Molte realtà locali hanno scelto i candidati del centro
sinistra come propri rappresentanti per i prossimi cinque anni.
La sorpresa più bella, senza nulla togliere agli altri neo amministratori, è arrivata da
Milano, dove Giuliano Pisapia ha ottenuto una convincente vittoria elettorale contro una
mal consigliata e bloccata Letizia Moratti, capace solo di esasperare i toni di una
campagna elettorale che ha segnato la sua distanza dai cittadini. Pisapia ha dimostrato di
saper ascoltare e di essere capace di entrare in sintonia con una Milano che ha sete di
normalità e di sobrietà. Lo straordinario spettacolo di piazza del Duomo, piena di oltre
70mila persone festanti, è lì a testimoniare l’entusiasmo che ha accompagnato gli ultimi
giorni della competizione elettorale milanese.
Il vento è cambiato davvero, ma bisogna attrezzarsi a prenderlo tutto per poter governare
senza cedere a facili entusiasmi, senza disperdere il patrimonio accumulato in questi duri
mesi di campagna elettorale e consapevoli che non sarà una sfida facile.
Ai complimenti e ai migliori auguri ai neoeletti sindaci e presidenti di provincia (la vittoria di
Daniele Bosone a Pavia è forse la sorpresa più grande e positiva) si aggiunge un enorme
grazie a tutti coloro che hanno creduto a questa avventura. Senza l’impegno di tutti coloro
che hanno regalato un po’ del loro tempo per sostenere i candidati, non si sarebbero
ottenuti questi risultati. Il Partito Democratico non si è tirato indietro e, anche nelle
situazioni più difficili, si è confermato forza affidabile e capace di interpretare il ruolo di
garanzia di un cambiamento possibile e concreto.
Il nostro impegno però non finisce qui. C’è ancora molto da fare. Passate le ore della
meritatissima festa, si tratta di costruire squadre credibili per governare città e territori
spesso maltrattati dal centro destra. All’orizzonte si affaccia, soprattutto, la sfida dei
referendum dei prossimi 13 e 14 giugno. Il fatto che la Corte di Cassazione abbia
confermato anche il quesito sul nucleare è un’ottima notizia che deve spingere tutti noi a
intensificare l’impegno affinché il quorum venga raggiunto e dal popolo italiano arrivino
segnali precisi in ordine alla volontà di non essere esclusi dai processi decisionali su
materie importanti come quelle proposte dai quesiti.
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Non è ancora tempo di riposo: il vento è cambiato davvero, ma ciascuno di noi deve continuare a
fare la sua parte perché quanto abbiamo vissuto in questi giorni si trasformi in una nuova e
duratura stagione di impegno civico e di partecipazione politica per il bene del nostro Paese.
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5 giugno 2011
Profughi: Formigoni non pervenuto
La Lombardia si avvia ormai ad accogliere sul proprio territorio 1500 profughi, ma continua la
gestione commissariale senza che si sia ancora individuata una governance a livello territoriale.
Da un mese arrivano i profughi e la Lombardia è l’unica regione italiana a non aver ancora stabilito
chi e come deve occuparsi della loro accoglienza e della sistemazione stabile.
In queste settimane la vicenda è stata gestita da un commissario prefettizio che si è preoccupato
di raccogliere le disponibilità di ospitalità sul territorio (nella metà dei casi si è trattato di strutture
alberghiere) e di iniziare la sistemazione stabile nelle strutture messe a disposizione da enti locali
o privato sociale. In tutta questa vicenda, fino ad ora, Regione Lombardia ha brillato per la sua
assenza. Il presidente Formigoni, forse per calcoli di opportunità elettorale o per le pressioni del
suo ingombrante alleato leghista, ha preferito rimanersene in disparte e la gestione
dell’accoglienza è toccata a un commissario prefettizio.E’ tempo che la Regione batta un colpo e si
prenda le sue responsabilità.
Il commissario ha svolto bene il suo lavoro, ma la sua gestione non può che essere a tempo e
questo tempo sta scadendo.
Ieri l’assessore La Russa ha partecipato a un incontro sulla questione affermando di non poter
assicurare che la regione interverrà.
Oggi gira voce che la Giunta sia sul punto di designare un proprio delegato per la faccenda.
Mi auguro che Formigoni e la sua Giunta decidano finalmente di prendersi carico di una vicenda
che in altre regioni è già stabilmente in mano agli enti locali.
Il Lombardia non mancano eccezioni positive: alcuni enti locali hanno già dato vita a un
coordinamento spontaneo sul territorio (è il caso delle province di Lecco e Sondrio e della zona di
Vimercate) tentando

così

di

gestire

l’arrivo

e

la

sistemazione

dei

profughi

in

loco.

Il ritardo della Lombardia è ormai evidente.?
La Regione proceda in tempi brevi, faccia la sua parte ed esca da un torpore che non è degno di
un territorio che ha dimostrato, senza clamori e senza alimentare tensioni, grande responsabilità
nell’ospitalità dei profughi. Serve ora una regia istituzionale alla quale Regione Lombardia non può
sottrarsi.
Formigoni segua l’esempio di tanti suoi colleghi presidenti che, in questo caso, hanno dimostrato di
essere più pronti, responsabili e concreti.
Ascolta una mia intervista sui profughi a Radio Marconi
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6 giugno 2011
Il nuovo arcivescovo di Milano

Continuano i rumors sul prossimo arcivescovo di Milano. I bene informati (a patto che lo
siano davvero) danno per molto probabile l’arrivo sulla cattedra di Ambrogio e Carlo
dell’attuale Patriarca di Venezia, il cardinale Angelo Scola.
Personalmente seguo un criterio ben preciso: il vescovo si accoglie, chiunque esso sia,
come dono dello Spirito e come pastore della propra chiesa locale offrendogli, da laici,
tutta la collaborazione e la corresponsabilità che ci è possibile.
Detto questo, visto che la domanda sul prossimo arcivescovo di Milano ha ormai superato
nella frequenza quella relativa alla collega consigliera che ha ottenuto la copertina del
mensile GQ di giugno, rilancio una riflessione che mi ha raggiunto via mail
“E’ mai possibile che il popolo di Dio di una diocesi non abbia la men che minima voce in capitolo
nella scelta del proprio pastore e tutto debba essere nelle mani del Pontefice? E’ vero: se così
fosse stato, probabilmente Martini non sarebbe mai diventato vescovo di Milano in quanto prelato
del tutto sconosciuto allora e totalmente al di fuori dell’ambito milanese. Ma era proprio questo che
dava senso a quella nomina: nonostante la giovane età e la poca pratica di questioni pastorali chi
lo scelse vide in Martini uno spessore che lo rendeva idoneo a reggere per un lungo periodo la
cattedra di Ambrogio. Se il nominato fosse Scola, ci troveremmo di fronte ad una situazione del
tutto diversa: un prelato più che maturo (70 anni), proveniente da una sede vescovile di grande
peso, molto caratterizzato in ambito ecclesiale per la sua vicinanza a CL, i cui trascorsi nella
Chiesa milanese non sono propriamente lusinghieri, visto che fu allontanato dai seminari milanesi
e venne poi ordinato nella diocesi di Teramo. Tutti questi fattori, a mio modo di vedere,
renderebbero tale nomina assai problematica poiché essa si porrebbe in totale discontiniutà
rispetto al percorso recente della diocesi milanese durante gli episcopati di Martini e Tettamanzi. In
particolare risulterebbe premiata quella vera e propria chiesa parallela costituita da CL. Mi pongo
questo quesito a ruguardo: se un vescovo a CL non piace, il movimento lo ignora in quanto ha la
presunzione di essere autosufficiente ed è strutturato in modo tale da poter prescindere da tale
figura, rivendicando magari un rapporto preferenziale col Pontefice; perché allora imporre ad
un’intera diocesi un vescovo strettamente legato a CL, se solo ben si conoscono le difficoltà che
esistono nelle relazioni tra questo movimento e il resto del popolo di Dio?
So che i miei dubbi sono quelli di molti, tanto preti quanto laici. E’ possibile che questo disagio
venga allo scoperto o, come mi ha consigliato un caro amico, bisogna solo pregare perché venga
fatta la scelta giusta e comunque avendo Scola già 70 anni il suo episcopato durerebbe solo 5
anni o poco più?”
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Preoccupazioni legittime e garbatamente esposte che nulla tolgono a quanto scrivevo riguardo
l’accoglienza da riservare al nuovo arcivescovo, ma che evidenziano una preoccupazione che
serpeggia a Milano e in tutta la Diocesi.
Penso che non si possa fare granché al di là di quanto suggeriva il caro amico dell’autore della
mail, ma penso anche che possa essere utile discutere apertamente di preoccupazioni e malumori
onde evitare che alimentino un malcontento serpeggiante e non detto che potrebbe creare non
pochi problemi nel prossimo futuro.
La mail che ha riprodotto (l’ho lasciata anonima, ma se l’autore crede provvederò a corredarla di
nome e cognome) proponeva anche due allegati che riproduco qui sotto. Sono ulteriori stimoli per
una riflessione comune che, come dicevo, mi parrebbe opportuna e stimolante.
Piero Stefani dal suo blog
Aldo Maria Valli su “Europa”
+7 giugno 2011
Quale Paese lasceremo ai nostri figli?
Ho letto con interesse una lettera aperta che il presidente del Forum delle Famiglie, Francesco
Belletti, ha voluto inviare al Governatore di Bankitalia Draghi dopo la sua ultima relazione annuale.
Il tema affrontato è quello della tassazione per le famiglie e mi sembra che le riflessioni di Belletti
colgano nel segno e vadano oltre qualla politica fatta di annunci e buone intenzioni che ha
caratterizzato gli ultimi anni.
Ringrazio Belletti per l’interessante provocazione e vi ripropongo la lettera aperta per rilanciare il
dibattito.
““Quale paese lasceremo ai nostri figli?” Questa è la domanda più radicale, a mio modesto parere,
posta nei giorni scorsi dal governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, verso la conclusione
delle sue considerazioni presentate all’assemblea ordinaria dei Partecipanti a corredo della
Relazione annuale sul 2010. Un testo più importante delle pur importanti consuete relazioni
annuali, perché è l’ultimo pronunciato da governatore dell’istituto centrale del nostro Paese, ma
subito prima della prossima nomina a presidente della BCE. Quindi, una sorta di “bilancio del
passato”, ma anche un primo “progetto per il futuro”, non solo italiano. Peccato che questa
domanda non abbia avuto eco nelle pagine dei giornali, che hanno percepito e comunicato una
rinnovata “sfida alla fiducia”, con un doppio richiamo all’ottimismo e alla responsabilità del rigore.
Questo ritorno alla crescita, nelle parole e nel tono complessivo delle Considerazioni di Draghi,
appare possibile, anche se le misure analiticamente descritte – su economia, mercato del lavoro,
previdenza, sistema bancario, spesa pubblica, ecc. – esigono certamente coraggio, coerenza e
concretezza. Ci permettiamo però di proporre, a questo riguardo, una riflessione “con voce di
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famiglia”, che riguarda la riforma del fisco “a misura di famiglia”. Il governatore Draghi, rispetto al
fisco, ricorda che “andrebbero inoltre ridotte in misura significativa le aliquote, elevate, sui redditi
dei lavoratori e delle imprese, compensando il minor gettito con ulteriori recuperi di evasione
fiscale, in aggiunta a quelli, veramente apprezzabili, che l’Amministrazione fiscale ha recentemente
conseguito”. Noi ci permettiamo di aggiungere che questa riduzione delle aliquote sui redditi dei
lavoratori dovrà perseguire “anche” l’equità fiscale nei confronti delle famiglie con figli, perché loro
per prime sono penalizzate, e perché restituire capacità di spesa alle famiglie con figli attraverso
una riduzione della pressione fiscale si tradurrà immediatamente in un rilancio dell’economia,
perché innescherà maggiori consumi, maggiore produzione di beni di prima necessità, nuova
occupazione, maggiore protezione della povertà familiare, con minori spese socio-assistenziali.
Ricordiamo poi che l’Italia presenta uno dei maggiori tassi di povertà minorile in Europa,
soprattutto per bambini in famiglie numerose e monogenitoriali. Riteniamo quindi che la nostra
recente

proposta

di

riforma

del

fisco

basata

sul

Fattore

Famiglia

(vedi

sul

sito,

www.forumfamiglie.org) sia in piena continuità con i richiami di Draghi, laddove ad esempio
sottolinea che “per ridurre la spesa in modo permanente e credibile non è consigliabile procedere a
tagli uniformi in tutte le voci: essi impedirebbero di allocare le risorse dove sono più necessarie;
sarebbero difficilmente sostenibili nel medio periodo; penalizzerebbero le amministrazioni più
virtuose… Occorre invece un’accorta articolazione della manovra”. Se occorre modulare con
sapienza ed equilibrio i tagli, a maggior ragione bisognerà modulare con ulteriore discernimento i
destinatari di una eventuale – e necessaria – riduzione della pressione fiscale! In effetti, sempre
Draghi evidenzia che “le dinamiche retributive sono da noi modeste … Le retribuzioni reali dei
lavoratori dipendenti nel nostro paese sono rimaste pressoché ferme nel decennio, contro un
aumento del 9 per cento in Francia; i consumi reali delle famiglie, cresciuti del 18% in Francia,
sono aumentati da noi meno del 5, e solo in ragione di una erosione della propensione al
risparmio”. Ma come far ripartire i consumi, se non investendo sulle famiglie, e soprattutto sulle
famiglie con figli? Proprio l’esempio della Francia documenta che questa è una via da percorrere.
Ovviamente investire sulla riduzione della pressione fiscale a favore delle famiglie con figli non
basta; occorre inserire questa manovra in una logica complessiva, che sempre Draghi ha
efficacemente tratteggiato: “Oggi bisogna in primo luogo ricondurre il bilancio pubblico a elemento
di stabilità e di propulsione della crescita economica, portandolo senza indugi al pareggio,
procedendo a una ricomposizione della spesa a vantaggio della crescita, riducendo l’onere fiscale
che grava sui tanti lavoratori e imprenditori onesti”. In questa cornice un esplicito, rigoroso e
graduale investimento sulla famiglia appare pienamente coerente e decisivo, e soprattutto urgente.
Perché non succede, oggi come per troppi decenni di storia del nostro Paese? Non vorremmo che
anche le politiche familiari restino intrappolate da quel nemico che anche il Governatore Draghi ha
segnalato con efficacia nella sua relazione: “Occorre sconfiggere gli intrecci di interessi corporativi
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che in più modi opprimono il Paese”. Denuncia forte (anche questa scarsamente ripresa dai
media), soprattutto in considerazione del ruolo, della posizione e dell’autorevolezza di chi l’ha
pronunciata. Le famiglie certamente non sono tra questi “interessi corporativi”, e forse per questo
attendono

ancora

giustizia

e

sostegno;

la

loro

pazienza,

però,

si

sta

esaurendo”.

Francesco Belletti

8 giugno 2011
Oltre il muro del carcere
Il carcere è un pianeta per molti misterioso e ingombrante. Inutile negarlo: per molti cittadini
mandare qualcuno in prigione è come cancellarlo definitivamente dalla lista della società e quello
che accade là dentro non è un problema. D’altronde… Se la sono cercata!
Al di là di questa vulgata, occuparsi di carcere significa prendere in esame un aspetto
imbarazzante ma decisivo della nostra vita sociale. La civiltà di un popolo, diceva già nel ‘700 un
grande milanese come Cesare Beccaria, si misura dal grado di civiltà che assicura nell’esecuzione
delle pene carcerarie.
Da questo punto di vista, il nostro Paese, Lombardia compresa, offre un pessimo spettacolo.
Il gruppo PD in regione ha proposto con convegno sul rapporto tra carcere, enti locali e
istituzioni.Un modo per avviare una riflessione e un impegno in questo campo. Forse poco efficace
in termini elettorali, ma decisivo in termini di civiltà giuridica e sociale.
Il testo del mio intervento al convegno: la percezione dei media e il ruolo degli enti locali
Un video di sintesi dell’incontro: http://youtu.be/2_jyGpyqy0k

9 giugno 2011
Votiamo per i referendum!
Si avvicina la scadenza dei referendum. Il prossimo 12 e 13 giugno saremo chiamati alle urne per
4 quesiti referendario (9 per i milanesi) che riguardano, come ormai saprete, la gestione
dell’acqua, il nucleare e il legittimo impedimento.
Solo negli ultimi giorni i media hanno offerto spazio all’informazione sui quesiti, ma il
raggiungimento del quorum è tutt’altro che scontato.
Vi offro alcuni testi per stimolare la vostra riflessione e per sollecitarvi a recarvi alle urne.
Dirò di più: è meglio, se vi è possibile, andare a votare domenica mattina per far sì che cresca la
percezione che il quorum è raggiungibile.
Intervento della Commissione Giustizia e Pace della diocesi Brescia
Sicomoro 8 giugno 2011- speciale Referendum
Un video con le ragioni del sì
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10 giugno 2011
Ecco la giunta Pisapia
Oggi pomeriggio a Palazzo Marino alle ore 16 è stata presentata la Giunta Pisapia.
Di seguito i componenti:
VICESINDACO – Maria Grazia Guida
SERVIZI CIVICI – Daniela Benelli
SPORT E BENESSERE – Chiara Bisconti
CULTURA E EXPO – Stefano Boeri
CASA E LAVORI PUBBLICI – Lucia Castellano
COMMERCIO E TURISMO – Franco D’Alfonso
URBANISTICA E EDILIZIA – Ada Lucia De Cesaris
SICUREZZA E VOLONTARIATO - Marco Granelli
POLITICHE SOCIALI - Pierfrancesco Majorino
MOBILITA’ E AMBIENTE – Pierfrancesco Maran
BILANCIO - Bruno Tabacci
LAVORO E UNIVERSITA’ – Cristina Tajani
Guarda il mio video commento
Leggi la biografia dei neo assessori

11 giugno 2011
Stradivari in regione
Cremona in tutto il mondo fa rima con Stradivari, ma in Lombardia rischiamo di non averlo ben
presente. Scommetto che pochi sanno che ancora oggi la scuola di liuteria cremonese è la più
prestigiosa nel panorama internazionale e vanta ben 150 botteghe attive sul territorio.
Con l’aiuto della Fondazione Cariplo, da un paio d’anni è nato il Distretto Musicale Cremonese che
tenta di mettere assieme le istituzioni pubbliche e private del territorio per sostenere il brand
Stradivari che rende unica Cremona.
La collaborazione che coinvolge tutte le istituzioni locali, al momento non vede la presenza della
regione, per questo, con il consigliere Alloni, ho organizzato l’audizione in commissione cultura dei
rappresentanti

del

Distretto

culturale della

musica

della

provincia

di

Cremona.

Poche e chiare le richieste: sostenere la candidatura del sapere liutario cremonese a patrimonio
immateriale tutelato dall’Unesco e dare vita a una sorta di accordo di programma per la
promozione organica e stabile del distretto.
In commissione si è dimostrato un grande interesse per la vicenda ed è nata l’idea di una
risoluzione del Consiglio che sostenga ufficialmente la candidatura UNESCO della città di
Cremona.?
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Ho anche chiesto che una delle prime sedute della commissione dopo l’estate si svolga proprio a
Cremona in occasione del Festival Stradivari. Un modo concreto per manifestare vicinanza e
sostegno a un’eccellenza lombarda troppo spesso dimenticata.

12 giugno 2011
Nebbia fitta in “Padania”
Non sono abituato a commentare negativamente quanto scrivono colleghi giornalisti, ma questa
volta devo fare un’eccezione, anche perché colui o coloro che hanno scritto sulla “Padania” le 10
domande al cardinal Tettamanzi mi pare siano andati oltre ogni etica e deontologia professionale
proponendo falsità vere e proprie.
Se il quotidiano della Lega immagina così facendo di poter infangare quanto fatto in questi anni dal
Cardinale o mettere in ombra l’affetto e il consenso di cui gode in diocesi e che ogni incontro sul
territorio continua a confermare, si sbaglia di grosso.
Mi pare proprio che dalle parti della redazione della “Padania” ci sia un nebbione fitto fitto che non
permette agli autori di questo vergognoso attacco di vedere la realtà che li circonda.
Il comunicato di solidarieta al cardinal Tettamanzi sottoscritto da un gruppo di politici locali
lombardi

13 giugno 2011
Il Parco delle Cave vale più di un centro commerciale
La Regione dice no e consiglia e il comune di Brugherio è ora costretto a tornare sui suoi passi.
Lo scorso 8 aprile con una delibera la Giunta comunale aveva stolto una parte delle aree del PLIS
(parco comunale di interesse sovra comunale) Parco delle Cave convertendola a uso
commerciale. Beneficiario del provvedimento sarebbe stata la Decathlon, che qui intende
realizzare

un

nuovo

polo. La

lettera

del dirigente regionale

competente,

datata

4

maggio, sembra aver però messo la parola fine al progetto. In essa si legge:
In un parco locale di interesse sovracomunale non possono essere incluse aree commerciali,
industriali ed artigianali. Per tale motivo i “Criteri per l’esercizio da parte dele Province della delega
delle funzioni in materia di Parchi Locali di interesse Sovracomunale” [...], stabiliscono che il
Comune, che intende modificare l’azzonamento prevedendo destinazioni incompatibili, modifichi il
perimetro, previa consultazione degli altri Comuni e della Provincia.
Dunque Brugherio non può fare da sola, pena il risarcimento danni a Comuni e Provincia che
abbiano investito precedentemente sul parco, continua la nota regionale, che precisa infine come il
“Piano Integrato di Intervento” (PII) cui fa riferimento la delibera della Giunta brughense, non sia lo
strumento urbanistico deputato a interventi di questo tipo. Una bocciatura, dunque, su tutti i fronti.
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Un tempo, forse, un intervento di questo tipo sarebbe stato autorizzato senza troppe difficoltà, ma
oggi è sempre più evidente come un parco sia una risorsa che meriti di essere tutelata ma
soprattutto

valorizzata. Investire

sull’ambiente oggi

può

essere

più

redditizio

che

realizzare l’ennesimo centro commerciale.
Ora attendiamo le nuove mosse del comune di Brugherio.
Giovedì 16 giugno alle ore 17, i consiglieri regionali del PD della commissione ambiente
parleranno anche di questo: sarà possibile vedere il dibattito in diretta e inviare in tempo reale le
proprie domande dal sito www.blogdem.it.
Il testo integrale del dirigente regionale
convegno web sui parchi: in diretta giovedì16 giugno alle ore 17

14 giugno 2011

Il significato dei referendum
Mentre i nuovi amministratori locali stanno mettendo a punto le loro squadre di governo,
auguri di buon lavoro a tutti, siamo ormai vicinissimi a un altro importante appuntamento
elettorale. Domenica e lunedì saremo chiamati alle urne per i referendum abrogativi.
Come saprete, il cammino per i quattro quesiti non è stato facile: il referendum sul
nucleare è stato più volte a rischio per il maldestro tentativo del Governo di evitare un
giudizio su una questione così delicata. Ora la parola passa agli elettori e, in tempi di
politica mediatica, questo è un vero toccasana per la democrazia.
Vogliamo ribadire con chiarezza che è importantissimo andare a votare per ottenere un
duplice scopo: non affossare definitivamente lo strumento referendario (da troppi anni
incapace di raggiungere e consentire ai cittadini italiani di esprimere la propria opinione.
L’astensione è, senza dubbio, una scelta possibile, ma è anche una scorciatoia troppo
facile per chi vuole nascondere il proprio imbarazzo o, peggio, vuole fuggire dal giudizio
libero e democratico del popolo italiano. Spiace constatare che chi negli ultimi anni ha
utilizzato il consenso popolare ottenuto con il voto per giustificare le proprie forzature
elettorali sia ora in prima fila nel promuovere il non voto, cioè la non scelta degli italiani.
Tutti alle urne dunque, per non perdere la possibilità di manifestare liberamente la propria
volontà e la propria legittima opinione.
Passando al dettaglio dei quesiti, l’invito del Partito Democratico è a segnare quattro sì
sulle schede. Non entriamo nel dettaglio tecnico formale dei quesiti, che potrebbero
lasciare effettivamente qualche perplessità, ma puntiamo con forza sul messaggio politico
delle consultazioni. La scelta, in questo senso, è chiara e forte.
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Votare sì al quesito sul nucleare significa dire no al piano proposto dal governo e solo
apparentemente accantonato. E’ bene far capire che gli italiani non si fidano.
Votare sì ai quesiti sull’acqua significa evitare che la privatizzazione diventi la regola per la
gestione dell’acqua pubblica e far sì che i singoli territori possano scegliere la via migliore per
gestire l’acqua dei cittadini. E’ bene dire con chiarezza che non si devono fare affari con l’acqua.
Votare sì al quesito sul legittimo impedimento significa ribadire con forza quello che abbiamo
sempre pensato essere un postulato del nostro ordinamento: i cittadini sono uguali davanti alla
legge. E’ bene dirlo con forza, perché c’è qualcuno, in questo Paese, che si ostina a pensare di
poter essere al di sopra di tutto e di tutti.
Ci pare ce ne sia a sufficienza per trovare il tempo di recarsi alle urne. E fatelo per tempo, perché
l’esperienza dice che più alta è l’affluenza nelle prime ore, più è probabile raggiungere il quorum.

16 giugno 2011
Sportivi dentro. Una speranza in carcere.
Duecento ore di allenamento, 25 detenuti coinvolti, tre allenatori volontari. Sono i numeri
dell’iniziativa “Sportivi dentro” che è riuscita a portare lo sport organizzato all’interno del carcere di
massima sicurezza di Opera.
La vicedirettrice della casa di reclusione, la dottoressa Maria Vittoria Menenti ha definito “Sportivi
dentro” un’esperienza eccellente e un’occasione fondamentale per promuovere la funzione
riabilitativa del carcere.In occasione di un quadrangolare che ha visto coinvolte la squadra dei
detenuti e tre squadre di “liberi”, ha fatto una visita al carcere di Opera anche Mauro Berruto, il ct
della nazionale maschile di volley. Berruto si è detto commosso ed emozionato perché è toccato
proprio alla pallavolo il compito di fare da apripista per lo sport in questo carcere e ha voluto
sottolineare come non sia banale, nel volley, l’impegno a non trattenere la palla e lo sforzo di
passarla e riceverla, perché è l’immagine di una relazione che va costruita passo dopo passo. Un
piccolo segno di speranza che lo sport porta in carcere.
Ho voluto essere presente alla giornata, con il collega consigliere regionale dell’UDC Enrico
Marcora, per ribadire come il carcere non possa essere considerato un luogo in cui isolare e quasi
eliminare le persone sgradite, ma come una vera e propria risorsa di futuro per la nostra società.
Ogni persona che ha sbagliato e che viene, dopo il carcere, restituita alla vita civile è una vittoria
sociale e una garanzia di maggiore sicurezza per tutti.
Guarda il video della giornata
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16 giugno 2011 - pomeriggio
Povero crocifisso
E’ arrivata in commissione cultura la proposta di legge della Lega che prevede l’obbligo di esporre
il crocifisso nei locali di Regione Lombardia.
Vi invito alla lettura della proposta che mi pare un monstrum dal punto di vista religioso, culturale e
giuridico: la trovate QUI.
Oggi in commissione mi sono subito espresso molto duramente contro la proposta.
Mi sono detto offeso come cattolico dalla volontà di ridurre il crocifisso a un mero simbolo culturale
(loro dicono per non offendere nessuno!!!).
Ho ribadito l’assurdità dell’obbligo di esposizione del crocifisso che è in contrasto con le sentenze
delle varie corti che hanno sancito il diritto di esporre il crocifisso e non hanno mai inteso proporre
un possibile obbligo.
I leghisti, per tentare una mediazione, hanno buttato lì l’ipotesi di trasformare l’obbligo in una
facoltà, ma allora, dico io, non c’è più bisogno di una legge.
Roba da matti!

17 giugno 2011
Si scrive acqua…

Si scrive acqua, si pronuncia democrazia. Questa frase di Franco Gesualdi, un allievo di
don Lorenzo Milani da tempo impegnato nella promozione di nuovi stili di vita, ben
riassume il significato dei referendum che hanno con successo sottoposto all’attenzione
degli italiani questioni importanti come l’acqua, il nucleare e l’uguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge.
Alla vigilia molti temevano il possibile non raggiungimento del quorum, un’eventualità che
avrebbe steso un velo quasi definitivo sull’istituto referendario e privato i cittadini di una
controversa ma efficace possibilità per dire la loro. Il risultato delle urne ha spiazzato per
l’ennesima volta i professionisti dei sondaggi e ha offerto un messaggio chiaro: i cittadini
vogliono partecipare e sono stanchi di una politica che è convinta di poter fare tutto da
sola, trascurando sistematicamente l’ascolto e il coinvolgimento degli elettori.
La furbata di chi voleva far cassa con il non voto acquisendo la quota ormai fisiologica di
astensionismo è stata spazzata via da una grande partecipazione ai referendum. Gli stessi
che davano per scontata e poco significativa una vittoria dei sì accampando la scusa di un
voto fortemente ideologizzato e strumentalizzato, devono ora inchinarsi di fronte a
un’evidenza: l’enorme percentuale raggiunta da coloro che chiedono l’abrogazione delle
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norme sull’obbligo di privatizzazione dell’acqua, sulla costruzione di nuove centrali nucleari
in Italia e sul legittimo impedimento per premier e ministri dice che non è stato un voto
interpretabile secondo i consueti e scontati canoni di destra e sinistra, ma è stato un
consapevole messaggio di cambiamento.
Sta ora ai partiti prendere sul serio questo segnale.
Berlusconi e il suo alleato Bossi dovrebbero arrendersi di fronte all’evidenza che la
maggioranza degli italiani ha dato segnali di insofferenza per la loro gestione del potere. Il
Partito Democratico, senza cedere a facili e pericolosi trionfalismi, deve assumersi la
responsabilità di rappresentare il disagio espresso dagli elettori e trasformarlo in una
rinnovata proposta politica capace di essere affidabile per la guida del Paese.
E’ quanto sui temi oggetto dei referendum ha fatto, negli ultimi mesi, il gruppo del PD in
Regione Lombardia.
Fin dallo scorso mese di dicembre ci siamo fermamente opposti alle fughe in avanti che la
Giunta voleva imporre sulla gestione dell’acqua. La nostra richiesta di attendere l’esito dei
referendum prima di mettere sottosopra una gestione locale in molti casi virtuosa si è
dimostrata plausibile e lungimirante. Vedremo ora se Formigoni, con un necessario bagno
di umiltà, prenderà atto del voto referendario o continuerà a pensare di essere l’unico
interprete autentico della volontà dei lombardi.
Anche sulle centrali nucleari il PD è stato chiaro e ha chiesto a più riprese chiarezza alla
maggioranza riguardo la volontà di ospitare un impianto in terra lombarda. Il voto di
domenica e lunedì scorsi ha spazzato d’un soffio tutti i tatticismi della maggioranza: i
lombardi non vogliono le centrali di Berlusconi.
Volge al termine una primavera davvero straordinaria per la politica italiana e lombarda. Si
tratta ora di avere la pazienza di attendere e raccogliere i frutti di questa fioritura. Il PD ce
la metterà tutta per non tradire le attese di chi ha dato chiari segnali di voglia di
cambiamento.
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20 giugno 2011
Il Governo non dimentichi le paritarie

Ottomila scuole dell’infanzia rischiano la chiusura. Se non venisse recuperata interamente entro
settembre la somma prevista dalla legge finanziaria 2011 (526 milioni) molte scuole materne
paritarie rischierebbero di non riuscire a far quadrare il loro bilancio e, quindi, di chiudere. La
situazione è particolarmente grave in Lombardia, dove la FISM associa 1500 scuole paritarie
dell’infanzia di ispirazione cattolica (su un totale di 1786). Il 57% dei bimbi lombardi vede garantita
la sua frequenza alla scuola dell’infanzia proprio grazie alle paritarie.Attualmente il contributo
promesso dallo Stato risulta ridotto del 50% e il completo reintegro è, al momento, vincolato ai
ricavi dell’asta per la vendita delle frequenze del digitale terrestre che non andrà però a buon fine
prima dell’autunno inoltrato.
Le scuole hanno urgenza di avere quei fondi che il Governo ha promesso. E hanno anche bisogno
di avere una prospettiva che vada oltre il 2011: senza una programmazione seria e responsabile
dei fondi statali, il rischio chiusura è molto alto.
Anche gli enti locali faticano ad erogare i contributi fin qui sempre assicurati: Regione Lombardia
(dopo una mozione bipartisan del Consiglio) erogherà anche per il 2011 gli 8 milioni e 600mila
euro del 2010, molti comuni faticano (data la situazione critica dei bilanci) ad assicurare quanto
stanziato fino all’anno scorso.
La scuola dell’infanzia paritaria fa parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione e
garantisce il servizio pubblico laddove la scuola statale non arriva.
I numeri parlano molto chiaro in questo senso: per ogni bimbo della paritaria lo Stato, fino ad oggi,
ha erogato 512 € all’anno, per ogni bimbo della statale 6100 €.
Chiediamo al presidente Formigoni di affiancare le scuole lombarde che sabato hanno manifestato
a Milano e di recarsi a Roma per perorare la causa di chi ha garantito una istruzione di qualità per i
bimbi lombardi e rischia di non poterlo più fare nel prossimo futuro.
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21 giugno 2011
Impianti sportivi: bando finanziamenti 2011
Anche se tardivamente, la Regione ha finalmente aperto un bando per la realizzazione o
ristrutturazione di impianti sportivi di uso pubblico. Il termine di presentazione delle domande è
stato fissato per il 20 ottobre 2011. Ecco lo schema del finanziamento:
Finalità: L’agevolazione consiste in contributi di abbattimento del tasso di interesse a valere
sull’importo di mutuo stipulato con l’Istituto per il Credito Sportivo.
Beneficiari: Enti pubblici, Federazioni sportive, Associazioni Sportive, Enti promozione sportiva,
Parrocchie, Centri di aggregazione giovanile, cooperative sociali, Proloco, gestori di impianti
sportivi di uso e proprietà pubblica.
Scadenza: 20 ottobre 2011
Invito tutti a diffondere il più possibile questa opportunità. I dettagli sono disponibili sul bollettino
regionale di mercoledì 15 Giugno 2011 alla pagina 15.
Per consultare il bando regionale clicca qui
Vi ricordo che tutti i bandi regionali sono online e accessibili dal link disponibile nella sezione
“opportunità di lavoro” del mio blog.

22 giugno 2011
Mozione sulle scuole paritarie
Come già scrivevo nel post di lunedì, le scuole paritarie sono in grande difficoltà. Per questo
motivo io, Sara Valmaggi e altri consiglieri abbiamo presentato una mozione (leggi il testo) che
chiede al presidente Formigoni di concordare con la Stato Nazionale maggiori risorse e di dare
concretezza, nel prossimo assestamento di bilancio, all’impegno preso di erogare i fondi regionali
spettanti alle scuole dell’infanzia. Non è la prima volta che noi dell’oppozione sollecitiamo la Giunta
su questo tema: evidentemente, al di là degli slogan e delle trovate propagandistiche, i più attenti
al mondo della scuola – paritarie dell’infanzia comprese – non sono né nel Pdl né nella Lega Nord.
Riporto qui sotto alcuni commenti a questo mio intervento, mi paiono molto interessanti e devono
far riflettere. Ovviamente manterrò l’anonimato dei mittenti. Mi pare però di aver toccato un nervo
scoperto.
“Ma chi ha inventato il Buono Scuola?
Chi ha inventato la Dote Scuola?
Il PD? Oppure il Presidente Formigoni?

Caro Pizzul lei è una delle poche voci del PD fuori dal coro: tutto il resto del suo partito non vede
l’ora di abolire questi “privilegi da ricchi”!
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Lei è attento alle scuole paritarie, ma questa è la sua posizione, non la linea del suo partito che se
fosse andato al governo della Regione avrebbe immediatamente tolto la Dote Scuola, anche con la
sua (eventuale) disapprovazione.
Perchè critica chi ha messo in opera il Buono Scuola da più di 10 anni e non scrive una parola
sugli esponenti del suo partito che si espongono contro le paritarie?”
“Rileggo solo ora questa sua frase:
“al di là degli slogan e delle trovate propagandistiche, i più attenti al mondo della scuola – paritarie
dell’infanzia comprese – non sono né nel Pdl né nella Lega Nord.”
Signor Pizzul, evidentemente le sfugge qualcosa…
Veramente, è imbarazzante leggere questa sua dichiarazione, visto quello che sta combinando
Pisapia a Milano concedendo fondi minimi alle materne paritarie (Giorgio dice 68€ a bambino).
Spero che abbia la dignità di scusarsi, perchè quella di Pisapia non è uno slogan: è un’iniziativa
concreta e molto forte contro le scuole dell’infanzia cattoliche.
Io l’ho sempre stimata, ma mi dà veramente fastidio che lei non abbia mai preso posizione davanti
a iniziative aberranti di esponenti del suo partito.
Comincio davvero a dubitare del suo lavoro, mi sembra che sia uguale a tutti gli altri (di destra e
sinistra) che seguono le direttive di partito senza colpo ferire.
Se no come spiega nessun suo intervento pubblico su quello che Pisapia sta facendo a Milano.”
“Fabio, Rileggo solo ora questa tua frase:
“al di là degli slogan e delle trovate propagandistiche, i più attenti al mondo della scuola – paritarie
dell’infanzia comprese – non sono né nel Pdl né nella Lega Nord.”
Fabio, evidentemente ti sfugge qualcosa…
Veramente, è imbarazzante leggere questa tua dichiarazione, visto quello che sta combinando
Pisapia a Milano concedendo fondi minimi alle materne paritarie (da quanto afferma giorgio
sembra 68€ a bambino).
Spero che tu abbia la dignità di scusarti, perchè quella di Pisapia non è uno slogan: è un’iniziativa
concreta e molto forte contro le scuole dell’infanzia cattoliche.
Io ti ho sempre stimato, ma mi dà veramente fastidio che non hai mai preso posizione davanti a
iniziative aberranti di esponenti del tuo partito.
Comincio davvero a dubitare del tuo lavoro, mi sembra che sia uguale a tutti gli altri (di destra e
sinistra) che seguono le direttive di partito senza colpo ferire.
Se no come spieghi nessun tuo intervento pubblico su quello che Pisapia sta facendo a Milano??
Sono a dir poco allibito…
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Fino a che punto si può vedere solo la parte di realtà che ci interessa (vale anche per molti politici
di destra)?
Ma questo è far politica per il bene comune???”
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VIAGGIO A GERUSALEMME

23 giugno 2011
Gerusalemme stupisce sempre
Gerusalemme è sempre capace di stupire. La città che ha visto nascere le tre grandi religioni
monoteiste e che ne rappresenta la culla identitaria, si presenta agli occhi di chi passeggia
all’esterno delle sue mura in una tarda serata di giugno come una laica metropoli capace di
strizzare l’occhio alla modernità e di stare a ruota con la movida di altre latitudini. Dietro ogni
angolo si respira però il sapore delle differenze e la necessità di rimanere aggrappati a una
tradizione che chi vive qui sperimenta come ineliminabile condizione di vita. Accanto a ebrei
ashkenaziti che ostentano la lo loro identità anche nel vestiario, passano ragazzini palestinesi che
non hanno nulla di diverso dai chiassosi coetanei italiani, oppure donne con il velo che non
nascondono il trucco e chiacchierano al cellulare, o ancora anziani che passeggiano
interrogandosi sul futuro di una città che ormai faticano a riconoscere come loro. Questo intreccio
di odori, tradizioni, fedi e modernità propone ulteriori elementi di stupore per chi arriva in città nella
presenza dei luoghi santi che, meta di pellegrinaggio per i cristiani, qui sono considerati come sede
di riti che a noi occidentali paiono routinari e ostentati e come memoria di una storia che non può
staccarsi dalle pietre di Gerusalemme. Nella suggestione di un Santo Sepolcro semi deserto e
aperto tutta la notte per la solennità del Corpus Domini, si coglie tutto il significato di un
cristianesimo vissuto con la serenità di chi sa di essere minoranza politicamente e socialmente
ininfluente, ma si percepisce come fondamentale per l’anima e il futuro di questi luoghi.
L’incontro con padre Pierbattista Pizzaballa, francescano Custode di Terra Santa, ci conferma
nell’impressione che la pace per questi luoghi sia ancora lontana, ma che il cambiamento non stia
lasciando indenne il Medio Oriente. Ad un Israele che non può che difendere con le armi in pugno
la propria esistenza, ma che si accorge preoccupato e impreparato che il vento della protesta
pacifica sta squassando il mondo arabo, fa da contrappunto una Palestina in cui la rassegnazione
sembra ormai prevalere sulla voglia di lottare. E il nuovo avanza, con giovani che si sentono
sempre meno legati alle tradizioni dei padri, anche dal punto di vista religioso, ma che crescono
nella consapevolezza (o nell’illusione) che l’odio reciproco debba essere una sorta di condanna
inevitabile.
Eppure Gerusalemme rimane una città che stordisce e affascina, una città in cui per i cristiani è
sempre più difficile vivere, ma che non può fare a meno di loro se non vuole perdere la propria
anima. Da lontano tendiamo a giudicare e a sputare sentenze, respirando l’aria di qui si coglie
come tutto sia più maledettamente complicato e come ciascuno di coloro che hanno la fortuna o la
condanna di vivere in questa città non possa che portare in sé tutte le contraddizioni che la
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animano. Il Custode sa che i cristiani che lui rappresenta sono ininfluenti dal punto di vista politico,
ma testimonia anche la necessità che continuino a vivere qui da minoranza fondamentale per la
storia, il futuro e, mi si passi il termine, il destino di Gerusalemme. Che si reca in questi luoghi,
qualunque sia la sua condizione e la sua intenzione, non può che calarsi nei panni del pellegrino e,
anche se distratto, non può che essere catturato dal fascino doloroso della città. E’ giusto che la
politica si faccia domande e cerchi compromessi, ma la forza misteriosa di Gerusalemme città
perennemente in bilico tra storia, spiritualità e modernità pare davvero molto più grande di
qualunque progetto umano.

24 giugno 2011
Ci sarà mai la pace a Gerusalemme?
Una domanda difficile, dal sapore quasi biblico, che torna ripetutamente alla mente di chi tenta di
entrare nei meandri delle opposte ragioni di israeliani e palestinesi. E’ quello che abbiamo tentato
di fare nella giornata di ieri nel corso del viaggio della delegazione del gruppo PD in regione
Lombardia.
Un’intensa giornata di incontri ha messo a dura prova la nostra fredda razionalità occidentale che,
di fronte all’ostinato legame mediorientale alla terra e alla storia, non si capacita di come israeliani
e palestinesi non possano capire che la pace dovrebbe essere l’unica strada logica per tutti.
La giornata si è aperta con il realismo pragmatico del console generale italiano a Gerusalemme
che ci ha parlato esplicitamente di una pace che è stata vicinissima con Olmert, ma che appare
ora molto improbabile per la scarsa volontà delle parti. Come dire, non c’è peggior negoziatore di
chi non vuol trattare. Il console ci ha parlato di palestinesi che non sono in grado di mettere in piedi
un’economia degna di questo nome perché è impedito loro di esportare qualsiasi prodotto e di
israeliani che non si sentono sicuri di fronte alla minaccia di un mondo arabo in subbuglio e a
rischio fondamentalismo. E così ciascuno si considera vittima e non muove un passo per uscire da
questa situazione.
Dopo un ceck-point con un solerte e giovane militare israeliano che ci ha fatto capire la
frustrazione di palestinesi che si sentono prigionieri in casa, ci ha accolti Ramallah, con la Mocatta,
quartier generale dell’Autorità Nazionale Palestinese e sede della tomba mausoleo di Yasser
Arafat. Qui, grazie al brillante consigliere politico di Abu Mazen Nimmar Hammad, ci siamo lasciati
coinvolgere nella frustrazione del popolo palestinese che si dice disposto a trattare con Israele, ma
vive anche la contraddizione di un governo che di fatto non esiste per l’incapacità di trovare un
accordo tra Abu Mazen e Hamas. Nelle vesti di imputato, il governo Netaniahu, che incentivando
gli insediamenti di coloni in terra palestinese e negando qualsiasi possibile trattativa su
Gerusalemme, rende impossibile ogni progresso.
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Un rapido passaggio dal ministro palestinese per i rapporti con gli enti locali che ci ha manifestato
la speranza di poter essere presente con un piccolo padiglione all’Expo di Milano, ci ha riportati
alla parte più religiosa della nostra visita con puntate al Santo Sepolcro e al Muro del Pianto.
Il vicario del Patriarca Latino mons. Shomali ci ha ricondotto a una realtà che parla di due popoli
che vivono da separati in una casa che li costringe a non ignorarsi. Il vescovo non ha offerto molte
speranze per una pace che non può essere immediata, ma che è inevitabile. Con i cristiani nel
ruolo di grandi protagonisti dello sviluppo economico della zona (senza il turismo e i pellegrinaggi
l’economia non potrebbe mai segnare il più 5% annuo del biennio 2009-2010), ma grandi assenti
dalla scena sociale e politica.
La giornata si è chiusa nella sinagoga italiana di Gerusalemme, con l’ex ambasciatore israeliano
Sergio Minerbi a raccontarci come Israele non possa far altro che difendersi dalle minacce di
popoli arabi che mettono quotidianamente a rischio la sua esistenza. Perché mai, ci ha spiegato
Minerbi, la sofferenza di un palestinese che sostiene (secondo lui a torto) di essere prigioniero in
casa, dovrebbe essere più degna di attenzione di quella di un israeliano che non può vivere sicuro
in casa propria? Un duro atto d’accusa nei confronti di una comunità internazionale, e un’Europa in
particolare, che gioirebbe nel vedere sconfitto Israele ci ha accompagnati a una sera in cui i punti
interrogativi si sono fatti sempre più fitti.
Da lontano è facile giudicare e proporre soluzioni zeppe di logica occidentale. E’ facile anche
essere tifosi più che osservatori.
Sul campo, mettendosi nei panni dei contendenti, ci si scontra con la fisicità orientale per la quale
ogni pietra è una questione di sopravvivenza e ogni simbolo, anche lontano nel tempo, vale più di
molte parole. Gerusalemme, i confini, i profughi, i coloni, la continuità territoriale, la sicurezza…
Tanti problemi che pare impossibile risolvere tutti assieme.
L’occidentale pensa in cuor suo che si potrebbe almeno cominciare da qualche piccolo passo
concreto e possibile, tanto per dimostrare la buona volontà delle parti. Dimentica che in oriente il
frammento è come il tutto e che la terra e la storia pesano come l’intero cielo.
Avrà pace Gerusalemme? La logica, dopo questi incontri vacilla, ma non possiamo dimenticare
che questa è pur sempre una terra di miracoli.

25 giugno 2011
Tre inviti alla santità
Ogni uomo è chiamato alla santità, diceva Giovanni Paolo II. Per questo, le beatificazioni
ambrosiane di domenica in Duomo, non sono solo un segno di testimonianza evangelica per cui
ringraziare il buon Dio, ma anche un invito a migliorare se stessi nella vita concreta.
Padre Vismara, missionario del PIME in Birmania, da seminarista fu chiamato al fronte durante la
prima guerra mondiale: la sua figura è un invito a un maggior impegno personale per la pace tra i
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popoli, indipendentemente dalle tensioni e dalle contraddizioni della realtà contingente in cui siamo
immersi.
Don Serafino fu parroco a Chiuso, un piccolo Sobborgo di Lecco: la sua ordinaria vita pastorale e
spirituale è un invito ad affrontare responsabilmente i propri doveri con particolare dedizione verso
i più poveri.
Suor Enrichetta è denominata l’angelo di San Vittore (guarda il video), il carcere dove operò con
umanità anche durante i terribili anni della seconda guerra mondiale: il suo impegno a tutela della
dignità dei detenuti è tema che ancora oggi deve scuotere le coscienze di tutti, a partire da quella
dei politici. Il sovraffollamento relega le carceri a una funzione detentiva, non rieducativa:
umanizzare oggi la vita dietro le sbarre, significa più sicurezza domani, significa affrontare le paure
e i fallimenti della nostra società anziché nasconderli (guarda il video delle iniziative Sportivi dentro
e Convegno sul carcere).
Anche in questo caso allego un commento, lascio il mittente anonimo, ma dico che è un abituè.
“Pisapia ha promesso ieri in PIAZZA DUOMO, al termine delle BEATIFICAZIONI di istituire il
registro delle unioni civili!!!! Intanto è un atto simbolico – dice Majorino (PD) – perché dà
l’occasione di celebrare l’unione alla luce del sole. La registrazione è la solennizzazione
dell’unione e si può pensare anche a una cerimonia”
“Adesso la «cerimonia» potrebbe ottenere una sua «ufficialità» anche se senza una legge
nazionale non avrebbe alcun valore. Invece, il registro potrebbe significare il riconoscimento
materiale di alcuni diritti relativi all’accesso ai servizi del Comune, come l’accesso del nucleo
famigliare alle graduatorie delle case popolari”
Tettamanzi ha fatto di tutto per aiutare Pisapia ad essere eletto: è solo una grazia di Dio se arriva
qualcuno di indirizzo completamente opposto a lui!!!
Pizzul, perchè non commenti queste iniziative? Sei bravo solo a fare commenti sugli avversari.
Perchè non commenti le iniziative fortemente anti-cattoliche dei tuoi compagni di partito?”

27 giugno 2011
Profughi: la regione se ne lava le mani
L’assessore Romano La Russa ha risposto in aula a un’interpellanza a risposta immediata
(question time) in cui si chiedeva ragione della sostanziale assenza di Regione Lombardia nella
gestione dei profughi provenienti dal Nord Africa.
La sintesi (da me raccolta con qualche licenza di sintesi) dell’intervento dell’assessore è la
seguente: Smettiamola di parlare di emergenza. A Lampedusa arrivano 1000 persone al giorno,
200 delle quali devono essere sistemate in Lombardia per accordi presi a livello nazionale. Ormai
questa è la normalità. La seconda ondata, ovvero quella di queste settimane, non è composta da
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libici o tunisini, ma dai prestatori d’opera dei pozzi di petrolio in Libia. Con quello che è successo,
ovvero lo sciagurato bombardamento (SIC!) che continuiamo a fare, la gente da là continua a
scappare. Regione Lombardia ha fatto sempre il suo dovere fin dal primo minuto. Regione
Lombardia ha nominato fin dal primo secondo il prefetto Lombardi che ha svolto egregiamente il
suo compito. Dopo qualche settimana Lombardi ha fatto un passo indietro e ha gestito tutto il
prefetto Gabrielli nella più assoluta efficienza. La collaborazione delle province e dell’ANCI non è
stata sempre fattiva, forse perché le comunicazioni non sono state efficaci, ma questo non è
imputabile a Regione Lombardia. Compito della protezione civile è stato solo quello di
accompagnare i profughi. Da una decina di giorni il nuovo soggetto attuatore indicato da Regione
Lombardia è nuovamente il prefetto di Milano nella persona del vice prefetto Russo. La cabina di
regia di cui fanno parte, in modo assolutamente paritetico, ANCI, API, Prefettura e Regione
Lombardia è affidata alla responsabilità della prefettura. Oggi finalmente le cose stanno
funzionando, funziona la cabina, sono stati attivati i tavoli provinciali che individuano i luoghi e da lì
si procede.
I comuni continuano a sentirsi scavalcati e non interpellati. Le province altrettanto. Ma la Regione,
per bocca di La Russa, dice che tutto è andato per il meglio. La Regione è stata interpellata per
ben 5 volte perché indicasse, o meglio, si assumesse il ruolo di soggetto attuatore (come accaduto
in tutta Italia, fatta eccezione per il Veneto – dove però i profughi sono raccolti in tre siti
centralizzati). Risultato: la regione non ha fatto che continuare a indicare come attuatore il prefetto
di Milano. Insomma, l’ente che si è sempre attribuito il titolo di paladino del federalismo, sceglie di
farsi rappresentare dal prefetto, la più centralista delle istituzioni, e nega ai comuni (che poi devono
gestirsi le rogne vere) e alle province la possibilità di essere interpellati e coordinati nella gestione
della vicenda profughi. Bell’esempio di federalismo! La Lega tace e acconsente? Complimenti!
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IL NUOVO ARCIVESCOVO DI MILANO

28 giugno 2011
Benvenuto vescovo Angelo!
Non suoni irriguardoso il titolo del mio post. E’ il saluto affettuoso di un fedele ambrosiano al suo
nuovo pastore.
Il cardinale Angelo Scola è dunque il nuovo Arcivescovo di Milano.
Dopo mesi di discussioni, il Papa ha firmato la nomina dell’attuale Patriarca di Venezia.
Una scelta annunciata che, al di là della storia personale del cardinal Scola, rappresenta un
grande riconoscimento per la Diocesi di Milano.
Nella storia della chiesa contemporanea nessun patriarca si era mai mosso dalla città dei Dogi se
non per diventare Papa. Il fatto che l’attuale pontefice abbia voluto puntare sul cardinal Scola per
la successione del cardinal Tettamanzi è indice del grande rilievo che la diocesi ambrosiana ha
ormai stabilmente assunto nel panorama ecclesiale.
Ho già avuto modo di scrivere su questo blog (scatenando le reazioni più varie) che il nuovo
vescovo si accoglie come un dono prezioso e non come un segnale di carattere politico o
ecclesiastico.
E’ lecito che i commentatori si esercitino in interpretazioni e speculazioni di vario genere.
Personalmente non sono appassionato da tutte queste chiacchiere e preferisco limitarmi a un
caloroso: “Benvenuto!”.
Come ebbe occasione di dire l’arcivescovo ormai bi-emerito, il cardinal Martini, nell’atto di
consegnare il pastorale che fu di San Carlo al suo successore cardinal Tettamanzi, il peso di una
diocesi come Milano non è indifferente. Il cardinal Scola, uomo di raffinata cultura e di provata
capacità, ha bisogno della collaborazione di tutti per guidare la chiesa ambrosiana. Il vescovo ha
un ruolo e un ministero prezioso che trova nella sintesi e nella composizione delle ricchezze della
chiesa locale la sua più compiuta espressione. Sono certo che il cardinal Scola saprà fare tesoro
del cammino fatto in questi anni dalla diocesi di Milano e saprà guidarla verso le sempre più
impegnative sfide che la realtà contemporanea propone.
E’ quanto ha fatto magistralmente in questi anni il cardinal Tettamanzi in condizioni oggettivamente
difficili e inedite. A lui va un grande ringraziamento.
Se scorriamo l’elenco dei vescovi ambrosiani dall’inizio del ‘900, ci accorgiamo di come la diocesi
di Milano sia stata gratificata della guida di personaggi di altissimo rilievo ecclesiale e cluturale: il
cardinal Ferrari, il cardinal Schuster, il cardinal Montini, il cardinal Colombo, il cardinal Martini e il
cardinal Tettamanzi.?
La nomina del cardinal Scola è, da parte del Papa, un indubbio e chiaro
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riconoscimento dell’importanza della chiesa ambrosiana e del grande ruolo svolto daisuoi vescovi.
Gli approfondimenti del portale della Diocesi di Milano

Moltissimi i commenti a questo post. Ne riporto alcuni qui di seguito, anche se molti hanno toni un
po’ troppo bruschi.
“Io non sono così ottimista, no non lo sono.
A me questa scelta non entusiasma affatto…”
“Ottima notizia!
Un grande uomo come Arcivescovo di Milano!
Pizzul, è comodo per lei non commentare dato che il precedente Cardinale di Milano ha sostenuto
l’elezione dell’uomo votato dal suo partito, Pisapia, che ha dato il patrocinio al Gay Pride, istituirà
presto il registro delle unioni civili e ha presentato, quando era parlamentare (2002), una proposta
di legge per legalizzare l’eutanasia; e non ha mai ritrattato il suo pensiero!!!!
Come può un cattolico sostenere un sindaco che presenta tali leggi?
Come può il Cardinale della Chiesa Ambrosiana sostenere un tale uomo che fa spregio di tutti i più
importanti valori cattolici?
Per fortuna Scola è uomo che difende la vita dal concepimento alla morte!
A differenza del suo predecessore che con le sue ultime uscite ha fatto l’esatto contrario! Milano
non lo rimpiangerà!”
“A chi se la prende con i precedenti arcivescovi” ricordo, esterefatto e anche un po’infastidito dalle
sue “sentenze” alcune citazioni/appelli del “predecessore” che spero lo facciano pensare e anche
un po’ ammorbidire nei suoi giudizi: 1) “…un interrogativo mi tormenta: io, come arcivescovo di
Milano, cosa posso fare? Chiedo a tutte le comunità cristiane di riflettere sulle conseguenze della
crisi economica, di prestare particolare attenzione alle famiglie in difficoltà a causa del lavoro, di
aderire con generosità al fondo famiglia-lavoro. Il mio appello si estende al mondo laico:
realizziamo, insieme, dei gesti concreti di soliarietà…” 2) E’ meglio essere cristiani senza dirlo che
proclamarlo senza esserlo! 3)”I diritti dei deboli non sono diritti deboli”. E quanto altro ancora si
potrebbe citare con ammirazione ed orgoglio. Caro Marco con te prego e festeggio per l’arrivo del
card. Scola, ma un grande arcivescovo, anzi grandi arcivescovi li abbiamo avuti già!!!! e Milano pur
con fiducia e speranza nel suo nuovo pastore, ti assicuro, li rimpiange.
“Ovviamente molte parole del Cardinal Tettamanzi sono condivisibili, come quelle citate.
Ma il fatto che l’Arcivescovo di Milano si esponga in prima persona e con forza per sostenere a
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livello politico un uomo, Pisapia, che è totalmente pro eutanasia, aborto, unioni civili, matrimoni gay
(come i primi giorni di governo di Milano hanno già fatto vedere) mi lascia indignato ed esterefatto.
Bastava leggere il programma di Pisapia per rendersi conto di quanto fosse lontano dalla difesa
del cattolicesimo.
Non bastano tutte le giuste frasi riportate se poi in politica si sostiene candidati e linee politiche
decisamente lontane dal cattolicesimo.
Per questo Milano non lo rimpiangerà: non rimpiangerà un uomo che predicava valori cristiani, ma
sosteneva persone totalmente ed apertamente contrarie ad essi.
Sinceramente mi sembra molto difficile che Scola possa sostenere politiche e persone così lontane
dalla difesa della famiglia e della vita”
“Attenti che la malafede e le bugie (Moratti docet) non pagano mai: vorrei capire, con la citazione
di atti e dichiarazioni circostanziati, quando e dove il cardinale Arivescovo “predecessore” si è
“esposto in prima persona e con forza” per sostenere a livello politico Pisapia. Per quanto riguarda
Pisapia quei “totalmente pro ….” mi sembrano giudizi massimalisti ed estremizzanti. Di “matrimoni”
gay non sta parlando nessuno, le unioni civili non mi tolgono il sonno soprattutto perchè penso che
si possa seriamente compiere passi rilevanti della propria vita evitando di usare gesti importanti e
sacri in cui non si crede. Io per questo ho invece voluto celebrare le mie nozze consacrandole col
sacramento del matrimonio cristiano grato a chi mi ha donato la fede e speranzoso nell’aiuto del
Signore che quel giorno ha benedetto l’unione con mia moglie. Mi irrita moltissimo sentirti dire
“Milano non rimpiangerà un uomo che predicava valori cristiani, ma sosteneva persone totalmente
ed apertamente contrari ad essi” Su temi come questo mi verrebbe voglia di iniziare una polemica
politica cominciando a parlarti di Berlusconi e di chi (spero non tu) si da un gran da fare per
difenderlo e sosterlo, ma mi voglio astenere e fraternamente ti saluto”.
“Caro Pizzul, sono pienamente d’accordo con Lei, ma da umile cittadino mi sento di doverLe dire:
Lei è un abile politico!
Spero però che non ci sia un’avanzata, o meglio occupazione, di CL! Sa, il nuovo Vescovo ne è
stato uno dei fondatori…!??!”
“Tettamanzi ha sollecitato tutto il clero milanese ha votare per Pisapia (come si è visto con Don
Colmegna).
Ha criticato la Moratti (in alcuni casi in modo corretto) esponendosi in prima persona contro di lei; a
precise domande sul programma anticattolico di Pisapia si è semplicemente rifiutato di rispondere!!
Il 2 giugno a S.Siro ha affermato che “la festa di Pisapia è l’inizio di una primavera per Milano”.
Mi aspettavo gli interventi su Berlusconi e qui sta la gigantesca differenza: berlusconi ha dei
comportamenti moralmente deprecabili, per non dire di peggio. Ma la politica del suo partito è
senza ombra di dubbio per la difesa della vita (si veda anche il caso Englaro) e del matrimonio
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uomo-donna.
Pisapia e molti altri di sinistra (non tutti, vedi Marrazzo, sircana…)sono moralmente molto meglio di
Berlusconi, ma le loro scelte politiche sono fortemente in contrasto con la difesa della vita senza se
e senza ma, e la famiglia basata sul matrimonio uomo-donna.
Certo che preferirei un premier moralmente ineccepibile, ma preferisco mille volte un uomo da
comportamenti anticattolici e politica fortemente in difesa del valori cattolici, che uomini
moralmente a posto con politiche fortemente anticattoliche.
E un Cardinale che difende la politica di tali uomini, sinceramente, non è affatto un guadagno per
la società e la pensione è un bel toccasana per lui e per noi”.
“Sono impressionato da tanta asprezza e malevolenza nei confronti del cardinal Tettamanzi da
parte di Marco che immagino non sia un fedele della Diocesi ambrosiana e che di conseguenza
non abbia mai avuto occasione di vederlo, ascoltarlo e incontrarlo. Tutti gli attacchi sono nello stile
dei “cattolicissimi” Feltri, Sallusti e Salvini. In quanto a Berlusconi sono perplesso nel sentir
affermare di preferire mille volte un uomo dai comportamenti anticattolici (sbrigativo come
concetto) che però è fortemente impegnato a difendere i valori cattolici (confuso come concetto!)
Prima che ci mettiamo il cuore in pace col “prodigioso” e “utile” pensionamento dell’amato
cardinale non posso fare a meno di ricordarealcuni concetti di cattolici “seriamente” impegnati in
politica: “…impegnarsi in politica non PER la fede, ma A CAUSA della fede…” sosteneva B.
Zaccagnini e inoltre: “…è il senso del servizio del prossimo, come ce l’ha indicato il Signore,
attuato

nelle

forme

più

larghe

della

solidarietà

umana,

SENZA

MENAR

VANTO

DELL’ISPIRAZIONE PROFONDA CHE CI MUOVE e in modo che L’ELOQUENZA DEI FATTI
“tradisca” la sorgente del nostro umanitarismo e della nostra socialità…” scriveva a un compagno
di partito A. De Gasperi. Solo per dire che preferisco che i “valori cattolici” siano difesi da gente
così”.
“Non

mi

interessa

chi

difenda

in

politica

i

valori

cattolici,

purchè

li

difenda.

Berlusconi moralmente è un pessimo esempio, ma si è mai visto che dal suo partito abbiano
proposto leggi a favore delle coppie di fatto, a favore dell’aborto, a favore dell’eutanasia, a favore
del gay pride?
A sinistra purtroppo ci sono chiarissimi esempi di questo: la questione englaro ne è l’emblema, per
non dire dell’aborto, dei Dico e mille altri esempi.
Continuo a ritenere che quello che fa Berlusconi nelle sue ville è pessimo, ma se poi la sua politica
permette di andare contro aborto, eutanasia, coppie di fatto, allora mi interessa poco cosa fa nel
suo letto.
Pisapia, che si presenta come un uomo sicuramente migliore di Berlusconi, ha proposto leggi
sull’eutanasia in parlamento, ha sostenuto il gay pride, farà un registro delle unioni civili.
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Come possono i cattolici sostenere un uomo così, che PUBBLICAMENTE e CON la SUA
POLITICA dispregia valori non negoziabili del cattolicesimo?
Vi sembrano concetti confusi?
Berlusconi nelle sue ville fa cose per nulla edificanti, Pisapia con la sua azione politica si fa beffe di
molti valori cattolici!
Tettamanzi ha dato il suo pubblico appoggio a Pisapia!!!
Faccio parte della Diocesi di Milano e ho visto e ascoltato tante volte Tettamanzi; ovviamente ha
detto molte cose giuste, ma è un uomo che ha detto e fatto scelte pazzesche: le sembra possibile
che non abbia mai preso posizione contro i Dico, a favore della vita di Eluana (ha detto: scelgano i
medici!!!!!!), contro le leggi presentate dalla sinistra sulla revisione della 194.
E, dulcis in fundo, ha sostenuto Pisapia, con tutto il suo bagaglio di politiche che asfaltano i valori
non negoziabili più volte espressi dal Papa.
Sinceramente non rimpiango affatto un Cardinale così e un cambio di indirizzo è più che
benvenuto per la diocesi tutta”.
“Di fronte alle granitiche certezze di qualcuno e all’invidiabile (?) sicurezza nell’analisi dei problemi
e dei comportamenti mi arrendo perchè penso che, pur sicuramente riconoscendoci fratelli nel
recitare in chiesa lo stesso Credo, abbiamo idee sulla vita e sul mondo completamente diverse.
Le confesso che il fatto che alcune mie incertezze e dubbi, che a suo dire sono assimilabili(non ne
sarei così convinto) a quelle di colui che è stato il nostro vescovo, mi conforta e mi consola un po’.
Non credo che il cardinale fosse così “disinvolto” sul caso Englaro; sicuramente però avrà pensato
con misericordia e compassione al padre di Eluana ormai privo di ogni speranza e probabilmente
privo dell’aiuto della fede. Sicuramente avrà pregato per lui e in ogni caso si è certamente astenuto
da giudizi tipo “si vuole liberare da un fastidio” (tralascio la fonte di tale giudizio perchè è di
persona a lei ben nota e in un certo senso a suo avviso “meritevole”). A tale proposito se andrà a
ricercare fatti raccontati tempo fà il “nostro” ha pure “rinunciato” alla nascita di un figlio perchè non
sano. Sarà stata sicuramente colpa della sua seconda ex moglie perchè lui con “..la sua politica
che permette di andare contro l’aborto ecc. ecc. ….” non l’avrebbe mai fatto o consentito.
Avevo detto mi arrendo e adesso mi arrendo davvero e mi scuso di questa specie di agressività
che deriva sicuramente un po’ dall’impossibilità che mi ritrovo di avere idee radicate e certe che
possano farmi sentire sempre sicuro e tranquillo. Una cosa però ho imparato in un certo mondo
cattolico ed è quella che la tolleranza non è indifferenza ai valori, ma capacità di credere in alcuni
valori sapendo che ne esistono altri, anch’essi rispettabili. Ora la saluto e chiudo veramente”.
“Complimenti ai talebani integralisti (ciellini e non) più papisti del Papa, che nemmeno si accorgono
di non essere neanche cristiani (cioè seguaci di uno meno granitico di loro), figuriamoci cattolici
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(cioè universali)… inutile perdere tempo a farli ragionare, ammesso ce l’abbiano “loro” la ragione
l’han chiusa in un cassetto. Amen”.
“Quant’è stucchevole la diatriba politico religiosa su Tettamanzi e Pisapia! Mi ricorda i tempi in cui
Giovanni XXIII era considerato un filocomunista per aver ricevuto in Vaticano il direttore
dell’Istvestzia Agiubei!
Ma che insegnamento quello di Tettamanzi quando, fermato dai giornalisti mentre si recava a casa
Englaro prima della morte di Eluana, rispose che non c’erano commenti da fare ma dimostrare la
propria vicinanza ad una famiglia nel dolore e soprattutto pregare!
Quindi penso sia meglio non accanirsi subito su CL, ma tenerci vicini a Scola e pregare lo Spirito
Santo per un compito difficilissimo”.
”Difficile chiedere alla politica di difendere un baluardo che da tempo abbiamo perso in termini
culturali…sarebbe bello invece poter lavorare per riscoprire positivamente i nostri valori,
affermandoli positivamente e proporre una lettura che sia di arricchimento della vita e non solo
mera interdizione di comportamenti…ma il discorso è lungo e complicato, e forse questa non è
neanche la sede adatta”.
“Non me ne voglia Fabio Pizzul, persona che stimo anche per averla conosciuta in ambiti estranei
alla politica, ma il suo articolo sulla nomina di Angelo Scola ad Arcivescovo di Milano mi pare
ispirato a quel grigio conformismo ecclesiale che oramai sta diventando uno dei peggiori tratti della
Chiesa, in particolare di quella italiana.
Sebbene il mio orizzonte di conoscenze all’interno della Chiesa milanese sia relativamente limitato,
mi è parso, nei mesi antecedenti la nomina, quando quello di Scola era solo uno dei diversi nomi
dei possibili successori di Tettamanzi, di cogliere, tanto nel clero quanto nel laicato, diffuse
perplessità, per non dire imbarazzo e fastidio di fronte alla prospettiva che fosse chiamato a
reggere la diocesi ambrosiana proprio il Patriarca di Venezia.
E tuttavia questo esteso disagio non è mai andato al di là del semplice mugugno e non è riuscito a
concretizzarsi in una solida presa di posizione in nome della parresia (libertà di parola) che oramai
non caratterizza più la vita della Chiesa, nella quale invece dovrebbe avere spazio tanto una
“opinione pubblica” sostenuta dal senso comune dei fedeli quanto una soggettività delle singole
diocesi in base ai propri percorsi pastorali e ai propri vissuti storico – sociali. Questo è tanto più
vero per una Chiesa come quella ambrosiana, non solo in ragione della sua storia e della sua
importanza, ma anche per il fatto che la nostra diocesi, attraverso le nobili figure dei suoi due ultimi
arcivescovi, Martini e Tettamanzi, ha espresso non di rado negli ultimi decenni una sensibilità
piuttosto difforme da quella manifestata dalla CEI e dallo stesso Vaticano sia in ordine alle
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problematiche intraecclesiali sia per quanto concerne il ruolo della Chiesa nella società e il modo di
testimoniare in essa il Vangelo.
Pizzul afferma in modo apodittico che “il Cardinal Scola saprà fare tesoro del cammino fatto in
questi anni dalla diocesi di Milano ”; al posto di questa affermazione porrei invece una domanda: “il
cardinal Scola vorrà fare tesoro del cammino fatto in questi anni dalla diocesi di Milano ?”. Perché
questo è lo snodo fondamentale che il nuovo cardinale dovrà affrontare, considerata la sua
formazione molto vicina, per non dire organica, a Comunione e Liberazione. Scola, già allontanato
dal seminario ambrosiano perché più incline a seguire gli insegnamenti di Don Giussani piuttosto
che quelli dei suoi superiori diocesani, arriva nella diocesi in cui CL si è nata in modo opaco e nella
quale spesso tale movimento gioca il ruolo di una sorta di “chiesa parallela” con la quale è assai
difficile dialogare. Certamente Scola nel momento del suo ingresso a Milano è uomo più che
maturo e dopo aver espresso nel suo ruolo di Patriarca di Venezia delle interessanti intuizioni
sull’ecumenismo e sul rapporto fra le diverse culture; tuttavia il dubbio che egli sia stato inviato a
Milano come normalizzatore di una diocesi troppo fuori linea resta, come persiste la questione se il
vero movente della nomina da parte di Benedetto XVI non sia la volontà da parte del pontefice di
dare una chiara indicazione sul proprio successore, una motivazione quindi estrinseca rispetto alla
situazione della chiesa milanese.
Ora a me pare che queste ed altre perplessità non si siano espresse in modo chiaro e manifesto,
cosa che costituisce un gravissimo limite, unitamente al fatto che non vi sia stata da parte del
Vaticano un’ampia consultazione della base ecclesiale della nostra diocesi nelle sue varie
articolazioni.
Purtroppo solo il gruppo “Noi siamo chiesa”, etichettato come progressista, ha avuto il coraggio di
manifestare (e di questo personalmente sento di doverlo ringraziare) in modo pubblico e
circostanziato i dubbi relativamente alla nomina di Scola, cosa che, a causa del generale silenzio,
fa pensare che essi siano espressione soltanto di alcune frange minoritarie della Chiesa
ambrosiana.
Una Chiesa nella quale il dialogo a tutti i livelli dovrebbe essere uno dei tratti qualificanti
meriterebbe altre prassi ed altre modalità, ben diverse da quelle che sono state impiegate per la
nomina di Angelo Scola ad Arcivescovo di Milano”.
29 giugno 2011
IL PD salva i parchi: in Consiglio la maggioranza va sotto e ritira la legge
Una mia video intervista con il collega Fabrizio Santantonio che ha guidato la strategia del PD in
aula: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mbAEjDEMcHQ#t=0s
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LA MAGGIORANZA SCRICCHIOLA

30 giugno 2011
Cercasi maggioranza

Cercasi maggioranza, disperatamente. Potrebbe essere il titolo di un annuncio economico
a firma Roberto Formigoni che ben fotografa quanto accaduto nei giorni scorsi in Consiglio
regionale. La travagliata legge sul riordino della gestione dei parchi di Lombardia si è
incagliata su un emendamento proposto dal PD che ha visto, con il voto a scrutinio
segreto, sfaldarsi la larga maggioranza che il voto aveva portato in dote a Formigoni. Già
alla vigilia del passaggio in aula il testo aveva creato più di qualche malumore, soprattutto
nella Lega, ma la maggioranza aveva deciso di tirare dritto, senza dare il minimo ascolto
alle proposte che giungevano dal Pd per una riconsiderazione di scelte che avrebbero
potuto cambiare i connotati di un’esperienza che dal 1983 è un vanto per la regione e per i
suoi enti locali.
Utilizzare il pretesto dell’obbligo di cancellazione dei consorzi di funzioni previsto dalla
legge finanziaria e dal Milleproroghe per mettere pesantemente le mani sul modello di
gestione dei parchi era parsa, fin dall’inizio, una forzatura, con tanto di malcelato tentativo
di inserire un controllo diretto dell’ente regionale su parchi che sono stati fin qui gestiti
soprattutto dai comuni. L’evidente voglia della Giunta di portare a casa il risultato pieno
con il minimo sforzo si è infranta contro il fuoco di franchi tiratori che probabilmente si
annidano nelle file della Lega, ma anche dello stesso Pdl. Ora il provvedimento torna in
commissione e ci si augura che la proposta del Pd di limitare il provvedimento all’obbligo
di cambiare la forma dell’ente di gestione rimandando a una legge organica il riassetto
globale della regole per le aree verdi lombarde venga presa seriamente in considerazione.
Ma torniamo per qualche istante alla disperata ricerca di una coesione all’interno della
maggioranza lombarda. E’, come spesso accade, la cronaca ad offrirci la metafora
migliore per descrivere quanto sta accadendo. La corda che si spezza durante il tiro alla
fune lombardo piemontese sulle rive del Ticino racconta meglio di tante parole il rischio
che corre la Lega con Formigoni. L’evidente empasse dell’attività consiliare, sottolineata
con durezza anche da alcuni organi di stampa, non è che la conseguenza di un’evidente
difficoltà a gestire i rapporti interni a una maggioranza che ha i numeri per fare ciò che
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vuole, ma continua a vivere un equilibrio precario solo parzialmente garantito dalla
suddivisione di poltrone e poteri.
E la Lombardia sta a guardare, con la strana sensazione di non poter contare su un
governo regionale in grado di portarla fuori dalle secche di una crisi economica che non
sembra aver alcuna intenzione di andarsene in tempi brevi.
Nella politica italiana non c’è nulla di più solido di un equilibrio precario. Ma la regione che
si considera la locomotiva del Paese può permettersi una situazione di questo tipo?
Attendiamo notizie dalla maggioranza. Il Pd, da parte sua, come ha dimostrato la legge sui
parchi, tenta di limitare i danni che una politica da basso impero può arrecare alla
Lombardia ed è pronto a dare il suo contributo a provvedimenti che guardino davvero al
bene dei lombardi.
1 luglio 2011
Alla faccia dell’eccellenza
Qualche settimana fa, Formigoni ha annunciato che la Lombardia sta per diventare l’area europea
più avanzata nel campo della banda larga e delle connessioni ad altissima velocità. Molto bene.
Nel cuore pulsante della Lombardia la situazione appare però ben diversa da come la dipinge il
celeste presidente. Vi racconto perché.
Una delle attività del consigliere regionale di minoranza è il cosiddetto sindacato ispettivo, ovvero
la verifica delle delibere che la Giunta settimanalmente adotta riguardo i temi più vari. Un lavoro a
tratti apparentemente noioso, ma fondamentale per capire come la Giunta decide di impegare le
risorse a sua disposizione.
Ebbene, da una settimana a questa parte è impossibile collegarsi al sito che dovrebbe garantire la
consultazione delle delibere. Noi consiglieri possiamo, dunque, venire a conoscenza delle
decisioni della Giunta unicamente leggendo i comunicati dell’agenzia di stampa ufficiale Lombardia
Notizie. Rimane, è vero, un’altra possibilità: ricevendo il sommario cartaceo delle delibere adottate,
abbiamo la facoltà di recarci presso gli uffici della Giunta e di chiedere una fotocopia della
delibera che ha scuscitato il nostro interesse. Capite però come si tratti di un’operazione piuttosto
complicata che porta, quasi regolarmente, alla rinuncia alla foga di sindacato.
Come se non bastasse, le condizioni di connettività dell’intero stabile del Consiglio e dell’aula
consiliare presentano continui piccoli, ma fastidiosi disservizi. Al punto che, per poter trasmettere
in diretta web il dibattito sui parchi, il gruppo del PD ha dovuto migrare in un’altra sede per evidenti
problemi di connettività.
Taccio, per carità di patria (o regione), delle miserevoli condizioni in cui sono costretti a lavorare i
giornalisti nella tribuna consiliare.
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Se poi un misero consigliere volesse collegarsi alla rete durante una seduta di commissione,
scoprirebbe che le prese di rete sono solo un espediente estetico, ma non funzionano.
Per non parlare del tentativo di proiettare (udite, udite!) un video da Youtube nel corso di un
convegno serale nell’auditorium del Consiglio. Operazione miseramente fallita per una
connessione che non riusciva a stare a ruota neppure ai giurassici 32 Byte al secondo di telefonica
memoria.
Da qualche mese, qui in consiglio, ci sentiamo ripetere che ogni intervento strutturale è rimandato,
visto che dopo l’estate verremo trasferiti al Pirellone…
In tempi di banda ultralarga, di connettività totale e di on-line H24, dall’eccellente Lombardia
francamente mi aspetterei qualcosa di meglio.

4 luglio 2011
Lo sciopero della Lega
Singolare iniziativa della Lega in regione.
I lumbard hanno scioperato non partecipando ai lavori delle commissioni previste per lunedì 4
luglio in segno di protesta contro il capogruppo Pdl Paolo Valentini che, dopo l’affossamento in
aula della legge sui parchi, li aveva bollati con l’epiteto di “inaffidabili”.
I leghisti hanno garantito il numero legale nelle sedute in cui si presentava l’assestamento di
bilancio, ma dopo pochi minuti si sono dileguati.
Le commissioni sono andate avanti nonostante la pesante assenza.
Come andrà avanti la maggioranza regionale?
Gli attriti sono ormai evidenti. Fin qui, salvo piccoli incidenti di percorso, Lega e Pdl sono sempre
stati compatti alla prova del voto. Credo che il passaggio di fine luglio sul bilancio di assestamento
non offrirà grosse sorprese, ma dopo la pausa estiva tornano in agguato la caccia in deroga e i
parchi, materie su cui negli scorsi mesi ne abbiamo viste davvero di tutti i colori.
Che cosa dice Formigoni di quanto sta accadendo?
Il celeste non pare preoccupato, ma il combinato disposto tra situazione nazionale e beghe locali
potrebbe prima o poi esplodergli in mano…

6 luglio 2011
Reddito minimo di autonomia: un impegno contro la povertà
In un consiglio regionale ormai dedicato prevalentemente a mozioni e interrogazioni, chiaro
sintomo delle difficoltà della maggioranza, ieri si è parlato anche di lotta alla povertà (guarda il
video).
Una mozione che mi vedeva primo firmatario chiedeva alla Giunta di prendere in esame possibili
nuovi interventi per contrastare l’aumento della povertà assoluta in Lombardia, complice anche la
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perdurantre crisi economica. Più nel dettaglio, la mozione chiedeva l’impegno ad attivare una
sperimentazione del “reddito di autonomia”, proposto dalla delegazione delle Caritas Lombarde
sulla scorta di uno studio dell’Università Cattolica, e a prendere in esame forme di microcredito per
sostenere famiglie che rischiano per eventi imprevisti di precipitare sotto la soglia di povertà (su
questo tema nei prossimi giorni il PD presenterà un progetto di legge).
Dopo una rapida consultazione con l’assessore alla Famiglia e alle Politiche Sociali Giulio
Boscagli, ho accettato di ritirare la mozione a fronte di alcuni impegni che l’assessore ha
ufficialmente preso di fronte all’aula.
In primo luogo, si organizzerà un’audizione e un approfondimento a cura dell’ORES (Osservatorio
regionale sull’esclusione sociale) per permettere a tutti i consiglieri di avere l’esatta misura di
quanto sta accadendo sul fronte della povertà in Lombardia.
L’assessore si è poi impegnato a dare vita a un tavolo che coinvolga il terzo settore e gli altri
soggetti interessati per prendere in esame i provvedimenti esistenti e possibili nuove iniziative per
il contrasto alla povertà.
Mi pare che possa essere un buon inizio e che, piuttosto che misurare con il voto una mozione, sia
più importante cominciare un percorso che possa portare la regione a rinnovare il proprio impegno
strutturale nei confronti delle fasce più deboli.L’assessore Boscagli ha rivendicato un grande
impegno già in atto da parte della Lombardia. E’ innegabile che la regione offra strumenti e
interventi migliori rispetto alla media del nostro Paese, ma pensare che il sostegno all’attività del
Banco Alimentare (1 milione l’anno) risolva il tema della povertà in Lombardia mi pare risuttivo. C’è
ancora da lavorare e il rapido dibattito di ieri in consiglio mi pare possa essere una buona
premessa.

8 luglio 2011
Maflow e Jabil: manovre pericolose sulla pelle dei lavoratori
La crisi di molte aziende lombarde non sembra avere fine.
In Consiglio regionale sono arrivate le preoccupazioni di Maflow, un’azienda che collabora con
BMW, e di Jabil, che fin qui ha lavprato con Nokia.
Le commesse delle due multinazionali ora paiono in discussione e con esse anche il futuro delle
aziende e, soprattutto, dei lavoratori.
Video: la protesta di Maflow e Jabil in regione
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13 luglio 2011
La memoria prolungata
Con grande disappunto della Lega, la commissione cultura del Consiglio regionale ha approvato
un paio di emendamenti alla legge di assestamento di bilancio che trasformano la legge sui 150
dell’unità d’Italia da episodica in stabile.
In pratica, Regione Lombardia potrà, compatibilmente con le esigenze di bilancio, continuare
anche nei prossimi anni a sostenere le iniziative di tutela del patrimonio storico risorgimentale. Un
atto che, nonostante i mal di pancia leghisti, conferma la volontà di non abbandonare le radici
risorgimentali così diffuse in Lombardia e di non farne oggetto di episodica propaganda politica. Al
momento non sappiamo se e quanto la regione potrà finanziare nei prossimi anni, ma la stessa
possibilità di investire sulla tutela della memoria comune mi pare una buona notizia. Ferme
restando, è ovvio, le priorità di bilancio che attualmente costringono a guardare altrove. Sperando
che anche in Lombardia non ci si limiti a tappare i buchi, ma si investa davvero sul sostegno alla
crescita e allo sviluppo. Ma di questo parleremo un’altra volta.

14 luglio 2011
La regione aumenta il costo dei trasporti
C’è aumento e aumento. Quello dei trasporti regionali di agosto è l’ennesimo in pochi mesi, a
fronte di un servizio che non è certo migliorato. Con i tagli imposti alle regioni, con l’aumento delle
tasse del Governo nazionale e con la crisi economica che riduce i redditi delle famiglie, l’aumento
dei costi dei biglietti rischia di diventare davvero insostenibile. La maggioranza sostiene che
aumentare i biglietti è l’unico modo per non diminuire la qualità (peraltro già discutibile) dei servizi.
Mentre in questi giorni si lavora sull’assestamento di bilancio regionale, però, è evidente che
manca una strategia che vada al di là del semplice ripetersi dei tagli lineari del Governo anche
nelle voci di spesa della Lombardia. Così facendo è evidente che gli aumenti continueranno.
Occorre porsi seriamente il problema di riorganizzare i servizi regionali in modo nuovo, non
limitarsi a ridurli per il patto di stabilità o aumentare le tariffe. Vorrei vedere traccia di scelte
innovative che permettano di far funzionare ferrovie e trasporti regionali con meno soldi, almeno
nel medio periodo. La sensazione è invece che al solito la maggioranza si affidi all’abile Formigoni
che, mentre fa la voce grossa in Lombardia ergendosi a paladino dei cittadini, a Roma viene
schiacciato nell’angolo e non ottiene mai quello che a noi dichiara essere un diritto. Occorre una
politica più coraggiosa nelle scelte strategiche, non nei proclami di corrente. Per queste ragioni, i
consiglieri regionali del Partito Democratico stanno in queste settimane volantinando nelle stazioni
della Lombardia contro l’ennesimo aumento che rischia seriamente di non essere l’ultimo. Martedì
19 luglio alle 13:30 è stata inoltre organizzata da noi consiglieri una diretta web tutta dedicata ai
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trasporti, durante la quale sarà possibile inviare messaggi e commenti (cfr. www.blogdem.it). Vi
aspetto online.Qui di seguito un video sugli aumenti di quest’anno e uno su quelli dell’anno scorso
Un video sui trasporti:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=InOn_be6Ezo#t=0s
Una mia dichiarazione video:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DnUhZasDtUU#t=0s

16 luglio 2011
La realtà supera la fantasia

La realtà supera ogni possibile fantasia. Ormai da qualche settimana su queste pagine vi
avevamo prospettato una situazione difficile all’interno della maggioranza regionale.
Quanto sta accadendo in queste ore conferma e aggrava le nostre preoccupazioni per il
ruolo e il funzionamento del Consiglio regionale.
Dopo lo stop alla nuova legge sui parchi sono volati gli stracci tra Lega e Pdl. Il
capogruppo pdiellino Valentini Puccitelli ha bollato di inaffidabilità i lumbard che, per tutta
risposta, hanno messo in scena un inedito sciopero delle commissioni. I colleghi leghisti, in
pratica, si presentano per firmare la presenza (e ottenere il diritto alla diaria) e subito dopo
abbandonano l’aula per marcare il loro dissenso politico nei confronti degli alleati. La
condizione per tornare a lavorare è chiara: il capogruppo del Pdl deve scuse pubbliche e
scritte per ritirare le accuse di inaffidabilità.
Quanto sta accadendo potrebbe essere derubricato a “tempesta in un bicchier d’acqua”, come fa
Formigoni, o essere ascritto a un’impuntatura del capogruppo leghista Galli, ma è l’ennesima spia
di una situazione che non possiamo che definire imbarazzante per l’intero consiglio. I numeri
parlano chiaro: nel 2011 il Consiglio si è riunito solo 13 volte, di cui 3 nell’ultima settimana, e ha
approvato solo 10 leggi. Poche anche le sedute di commissione, mentre la Giunta ha approvato
dall’inizio della legislatura 1940 delibere, contro le 2800 dello stesso periodo della legislatura
precedente.
Il Pd e le altre formazioni di minoranza hanno denunciato con forza questa situazione e chiedono
alla maggioranza di poter lavorare.
C’è una lunga lista di progetti di legge già depositati, ma la maggioranza si guarda bene dal portarli
all’attenzione delle commissioni. Chi governa ha tutto il diritto di privilegiare le proprie iniziative e i
propri atti legislativi, ma se non è in grado di proporre alcunché, perché non offre spazio alle
istanze dell’opposizione? Non pretendiamo che le nostre proposte vengano approvate, ma almeno
discusse sì. Far diventare il consiglio un semplice luogo di ratifica delle azioni di governo della
Giunta ci pare una scelta avvilente e poco rispettosa del ruolo legislativo che il nostro ordinamento
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affida all’assemblea regionale. E il caro presidente Formigoni faccia il piacere di non lasciarsi
andare a facili e inopportune ironie sulla scarsa produttività del consiglio affermando che è un bene
che vengano approvate poche leggi. Cominci, ad esempio, a presentarsi ogni tanto in aula e non
semplicemente a porre la propria firma sul registro delle presenze per poi rintanarsi nel suo ufficio.
Gli impegni istituzionali non si discutono, ma tra questi ci pare debba essere annoverato anche il
consiglio.
Siamo di fronte a un’evidente campagna contro i costi della politica che rischia di scivolare nel
qualunquismo e nell’antipolitica. La miglior risposta sarebbe il buon funzionamento del Consiglio.
Attendiamo fiduciosi buone notizie dalla maggioranza. O, almeno, un segnale di responsabilità e di
chiarezza: se l’alleanza Lega Pdl esiste ancora, si ricominci a lavorare, in caso contrario si prenda
atto di una crisi non componibile e si agisca di conseguenza.

17 luglio 2011
Sul web contro gli aumenti
Martedì 19 luglio, alle 13.30, il Gruppo regionale del Pd sarà di nuovo on line in diretta con i
cittadini su www.blogdem.it e questa volta per parlare di trasporto pubblico locale lombardo. Dopo i
parchi e il loro futuro, i consiglieri regionali del Partito democratico vogliono affrontare lo scottante
tema dei disservizi e dei disagi del trasporto pubblico, ma anche il nodo dell’aumento delle tariffe di
treni e bus, in vigore dal prossimo primo agosto.
Un confronto via web con i pendolari, dunque, per raccogliere da loro proposte, idee e
testimonianze, che contestualmente possono essere postate direttamente sul sito dove vedranno
dibattere l’argomento dai consiglieri che presidiano il tema.
L’incontro on line sarà anche l’occasione per tracciare un bilancio della campagna ‘No agli
aumenti’, lanciata dal Pd lungo tre direttrici: volantinaggi nelle 417 stazioni della Lombardia,
affissione di manifesti sul territorio e l’attivazione di un’apposita pagina web per i pendolari sul sito
Internet www.blogdem.it
L’obiettivo dell’iniziativa è esercitare una pressione sulla Giunta regionale affinché ritiri la delibera
con cui ha dato il via libera alla seconda tranche di rincari.

18 luglio 2011
Mazzolari: un lombardo tra i grandi dell’Africa
La morte ha colto, improvvisa, mons. Cesare Mazzolari, vescovo originario del bresciano da molti
anni in Africa e, in particolare, in Sudan.
Mons. Mazzolari ha legato il suo nome a varie battaglie degli ultimi anni, da quella per i bambini
soldato, vera e propria piaga dell’Africa, a quella per i diritti e l’autodeterminazione delle
popolazioni del Sud Sudan e dei Monti Nuba in particolare.
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Secondo il carisma proprio della sua congregazione, i comboniani, mons. Mazzolari ha voluto
condividere in tutto la condizione delle popolazioni che gli erano state affidate. Recentemente ha
preso parte, da vero protagonista, alla celebrazione per la nascita del nuovo stato del Sudan del
Sud. Un processo lungo e sanguinoso che non lo ha mai visto tirarsi indietro, fina dagli anni in cui
la sua sede episcopale era a Nairobi e lui esercitava il ministero episcopale in esilio perché il
governo ufficiale di Kartoum (capitale del Sudan) lo considerava persona scomoda e, spesso,
anche sgradita.
Mons. Mazzolari è stato stroncato da un attacco cardiaco mentre concelebrava una Messa.
Lascerà molti rimpianti e un grande vuoto, perché non ha mai voluto risparmiarsi in questi lunghi e
appassionati anni di missione africana.
Il popolo del sud Sudan ricorderà il vescovo bresciano come una dei padri della propria neonata
patria. Con la speranza che mons. Mazzolari possa ora continuare a vegliare sulla sorte di un
popolo che molto ha sofferto e che muove i primi non facili passi verso una autodeterminazione a
lungo sognata.
Mi auguro che la Regione sappia ricordare degnamente questo vescovo lombardo, magari
conferendogli, ormai alla memoria, il premio per la pace 2011.
Nei prossimi giorni presenterò una richiesta al proposito.
Il ricordo della rivista dei comboniani “Nigrizia”
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IL CASO PENATI

20 luglio 2011
Terremoto Penati
Vi lascio immaginare il clima che si è respirato oggi in consiglio regionale dopo l’arrivo della notizia
dell’avviso di garanzia al vide presidente Filippo Penati accusato di reati quali corruzione,
concussione e illecito finanziamento ai partiti.
Non si sa molto della questione, se non che è collegata alle aree Falk di Sesto San Giovanni e che
riguarda gli anni dal 2002 al 2009. Per il resto, non si conoscono neppure i nomi degli altri indagati,
fatta eccezione per quello di Giordano Vimercati, stretto collaboratore dello stesso Penati quando
era sindaco di Sesto e suo capo di gabinetto in provincia e l’attuale assessore al bilancio dello
stesso comune di Sesto San Giovanni.
La notizia è arrivata nel contesto peggiore possibile, ovvero quello della rivolta (giusta, ma con toni
eccessivi) contro la cosiddetta casta e del voto del parlamento per l’eventuale (e per me
necessario) arresto di Papa e Tedesco.
Che dire su Penati?
Totale solidarietà dal punto di vista umano. Speranza che possa chiarire tutto al più presto. Fiducia
nell’operato della magistratura.
Dopo queste prime convulse ore e con il clima che si sta respirando qui in consiglio, non si può
davvero dire altro.
Vi riporto due commenti, il primo è di un “cronico”, modo simpatico per definire un commentatore
abituale.
“Giustissimo il garantismo per Penati, finché non ci sono prove è da considerarsi innocente.
Ma perchè allora quando accade a un membro della parte politica opposta si grida subito allo
scandalo? Perchè non ho mai sentito esprimere commenti simili su Berlusconi da parte del PD?
Mi sembra che si usino proprio due pesi e due misure, a seconda della convenienza politica…”
“Che dire su Penati? Totale solidarietà dal punto di vista umano. Speranza che possa chiarire tutto
al più presto. Fiducia nell’operato della magistratura. FANTASTICO! A casa tutta la Casta! Rauss”.
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22 luglio 2011
Il crocifisso in regione: una vittoria leghista?
La commissione cultura del consiglio regionale ha approvato oggi il disegno di legge che prevede
l’esposizione del crocifisso in tutti gli stabili di Regione Lombardia. Nonostante le insistenze del
Partito Democratico e il parere critico del servizio assistenza legislativa e legale del Consiglio, che
hanno sottolineato i possibili problemi di costituzionalità e la non competenza legislativa della
regione in questa materia (riservata dall’art. 117 della Costituzione allo Stato), Lega e Pdl hanno
voluto approvare una legge che prevede che la Regione stanzi 2500 (duemilacinquecento) Euro
per l’acquisto di crocifissi da esporre in tutti gli stabili di proprietà della regione. L’obiettivo, si legge
nel testo, è di “riconoscere i valori storico-culturali e sociali e le radici giudaico-cristiane” di Regione
Lombardia.
Il fatto di vedere il crocifisso sui muri della regione personalmente non può che farmi piacere, ma le
modalità con cui si è voluto raggiungere questo obiettivo rischiano di non essere compatibili e
coerenti con le funzioni del consiglio regionale.
Sbaglierò, ma la strumentalizzazione del crocifisso, l’ostentazione simbolica dello stesso e
l’assoluta noncuranza dei possibili problemi istituzionali mi mettono una grande tristezza. Con la
sanzione della necessità di esporre un simbolo religioso (hanno almeno tolto la parola obbligo) che
fine ha fatto la laicità dello Stato che è garanzia per tutti di poter liberamente esprimere le proprie
convinzioni?
Sottolineando che la regione ha il diritto di esporre ciò che vuole nei suoi locali, come avviene per
la Rosa Camuna o altri simboli civili, la Lega ha inteso promuovere la presenza del crocifisso come
simbolo laico di fratellanza e tolleranza, spogliandolo di gran parte del suo significato religioso e
identificandolo come simbolo identitario e tradizionale. Per un credente è accettabile un’operazione
di questo tipo?
La sensazione è che ci sia stata una pervicace volontà di approvare una legge non necessaria, e
forse anche al di fuori delle competenze della regione, unicamente per marcare una primogenitura
nella difesa di valori che andrebbero vissuti più che solamente proclamati e che non possono certo
essere promossi con la semplice esposizione di quello che la legge rischia di trasformare in un
semplice elemento di arredo. Va anche sottolineato come non sia necessaria una legge regionale
per prevedere l’esposizione del crocifisso nei locali della regione, sarebbe bastata una circolare
della Giunta o della Presidenza del Consiglio , che evidentemente non avrebbe però avuto lo
stesso valore mediatico.
Al di là del fatto che l’esposizione del crocifisso non faccia del male a nessuno, rimangono tutti i
dubbi relativamente allo strumento e alla modalità scelte per portare a casa questo risultato: fin qui
lo Stato ha sempre agito con disposizioni regolamentari e il fatto che in Lombardia si sia scelto lo
strumento della legge crea più di un dubbio riguardo alla cultura istituzionale, al rispetto delle
395

Cronaca di una fine annunciata

competenze, al riconoscimento della laicità dello Stato e alla effettiva volontà di rispettare il
crocifisso più che di condurre una battaglia ideologico politica. Lo stesso inserimento della frase
“radici giudaico-cristiane” (della Lombardia!) nell’articolo 1 della legge è una spia di queste possibili
derive.
Il Pd ha votato contro al provvedimento in commissione per sottolineare il disagio rispetto alla
scarsa attenzione ai possibili problemi costituzionali e istituzionali e per evidenziare come una
generica definizione del crocifisso come simbolo storico-culturale rischi di depotenziarne il
significato e di trasformarlo in una sorta di suppellettile legato a una tradizione che non si è in
grado o non si vuole rendere attuale con l’unica cosa che davvero conta, ovvero la testimonianza
concreta dei valori che il crocifisso porta con sé e che, ci sia consentito di ribadirlo, non sempre mi
sembra siano stati presenti nella storia della Lega.
Per ulteriori (sconsolate) riflessioni, cliccate qui:
Crocifisso: simbolo che interroga e inquieta o suppellettile identitaria?

23 luglio 2011
Un fulmine a ciel sereno

Da mercoledì mattina in consiglio si respira un clima pesante. L’avviso di garanzia che ha
raggiunto il vicepresidente Filippo Penati ha colto di sorpresa un po’ tutti, compreso il
diretto interessato che ha voluto in questi giorni incontrare gli altri consiglieri del Pd per
condividere con loro quanto stava accadendo e per informarli delle sue decisioni.
Penati si è messo totalmente a disposizione della magistratura e, pur nell’indubbia
difficoltà del momento, non ha mai messo in dubbio la necessità e la possibilità di far sì
che i magistrati facciano il proprio lavoro in modo completo, trasparente ed efficace.
Da parte del gruppo regionale si è espressa immediatamente una piena solidarietà a
Filippo Penati che, dal punto di vista umano, sta vivendo un passaggio molto delicato, si è
manifestata la convinzione e la speranza che il vice presidente potrà chiarire la propria
posizione ed evidenziare la propria estraneità, si è ribadita la totale fiducia nell’operato dei
magistrati.
La scelta dello stesso Penati di autosospendersi dalla carica di vice presidente del
Consiglio regionale, passaggio né obbligato né necessario, è un segnale di grande rispetto
dell’istituzione ed evidenzia come sia possibile affrontare le vicende giudiziarie senza
arroccarsi nel proprio ruolo ed evitando ogni possibile imbarazzo all’intero consiglio.
Come accade spesso in questi casi, nonostante le necessarie precisazioni riguardo la
presunzione di innocenza, i media stanno già lanciandosi in analisi che propongono Penati
come implicitamente colpevole e, dunque, come ormai non più in grado di interpretare il
396

Cronaca di una fine annunciata

ruolo di leader politico. Di più. La sensazione è che la vicenda di Penati possa diventare
esemplare per chi intenda sostenere la totale inadeguatezza dell’attuale classe politica
nella gestione del delicato passaggio politico ed economico che sta vivendo il nostro
Paese. Per essere ancora più espliciti: se neppure chi si è presentato come novità, per
stile, contenuti e comportamenti all’interno del centro sinistra può ritenersi alieno dai guasti
della politica corrotta, questo significa che l’intero attuale sistema politico non è più in
grado di offrire risposte credibili. Nessuno può salvarsi. Un argomento molto popolare nel
clima anti casta che stiamo vivendo, ma anche molto pericoloso perché rischia di
trascinare con sé l’intero sistema istituzionale.
Si faccia luce su quanto è effettivamente accaduto. Si evitino indebite generalizzazioni.
Non servono a nessuno difese d’ufficio o improvvide accelerazioni giustizialiste.
A Penati auguriamo di recuperare e di mantenere la serenità che gli consenta di chiarire
totalmente la propria posizione su fatti accaduti ormai quasi dieci anni fa. Per quanto ci
riguarda, abbiamo apprezzato il suo atteggiamento in queste ore difficili e sappiamo di
poter contare sul suo prezioso apporto politico per le attuali e future sfide che ci attendono
in Lombardia.
24 luglio 2011
I sindaci per il futuro dei parchi
Giovedì prossimo il consiglio regionale discuterà nuovamente la legge per il riordino dei parchi.
Dopo meno di un mese, torna in aula un provvedimento molto discusso che rischia di stravolgere
la governance delle aree protette lombarde.
Per sollecitare maggiore attenzione alle istanze degli enti locali, il PD e le altre forze di minoranza
promuovono l’iniziativa
PORTIAMO I SINDACI IN AULA
CON FASCIA TRICOLORE
I Sindaci (o loro assessori) che intendono partecipare dovrebbero comunicare i propri dati
Nome e Cognome e carica – Comune
entro lunedì 25.07 ore 12,00 con una mail al gruppo consiliare PD.
L’ingresso all’aula sarà da Via Pirelli a cui i Sindaci (o assessori delegati) potranno accedere
previa esibizione di documento di identità.
Si è mosso anche il Coordinamento Associazioni Parchi Lombardi (ref. Arturo Calaminici
Consigliere PD Provincia di Milano) che ha promosso per l’occasione un presidio giovedi’ 28
luglio a partire dalle ore 09,30 in P.zza Duca D’Aosta. Invitiamo tutti a darne diffusione con
inviti su blog e social network (fb ecc.)!
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26 luglio 2011
Un bilancio compilativo e senza idee
In un clima stanco e vacanziero, il consiglio regionale discute di assestamento di bilancio.
I tagli statali sono pesanti, il patto di stabilità inflessibile, ma la regione non è stata capace di
individuare priorità e urgenze per andare oltre l’ordinaria amministrazione. Dalla Lombardia
dovrebbero arrivare segnali innovativi, ma qui non se ne vedono.
Ma forse è chiedere troppo a una Giunta che dipende dalle inevitabili fasi vitali del suo presidente.
Dalla fase creativa del primo mandato siamo passati a quella spiccatamente gestionale del
secondo e terzo mandato per vivere oggi la stanca stagione del manierismo amministrativo in
questo lungo e laborioso passaggio verso un futuro non ancora definito.
Il mio intervento in aula sull’assestamento di bilancio per il 2011
Intervento in aula in modalità video

28 luglio 2011
Solo ordinaria amministrazione
Il mio video commento sull’approvazione dell’assestamento di bilancio per il 2011.
Con questo provvedimento la Giunta ha distribuito i (pochi) soldi ancora a disposizione ai vari
assessorati.
Poco coraggio e poche scelte capaci di dare una prospettiva di sviluppo all’economia lombarda e
di sostegno alle fasce più deboli.
Un video-commento sulla manovra regionale

29 luglio 2011
Legge sui parchi: danni limitati grazie al PD
E’ stata approvata ieri, giovedì 28 luglio 2011, in Consiglio regionale (44 sì, 5 no, 20 astenuti), la
legge sulla governance dei parchi lombardi, con l’astensione del Gruppo del Partito democratico.
Una scelta di voto, lungamente ponderata, che è stata così spiegata dal capogruppo Luca Gaffuri:
“Ci siamo trovati a discutere della materia parchi in seguito alla decisione del Governo nazionale,
attraverso il decreto milleproroghe, di modificare la governance degli enti gestori, motivandola con
un risparmio di costi. Noi non abbiamo condiviso l’intervento del governo che ha costretto a questa
operazione. – ha detto il capogruppo –. In più, la Giunta regionale ha cercato di inserire articoli
aggiuntivi che tendevano a regolamentare altri aspetti della vita dei parchi”.
La legge votata è profondamente diversa rispetto alla proposta iniziale della Giunta e i
miglioramenti sono stati possibili solo grazie al ritorno della stessa in commissione dopo
l’approvazione in aula, tre settimane fa, di un emendamento del PD che cancellava la nomina
obbligatoria di un rappresentante della Giunta nel consiglio di gestione di ciascun parco.
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Nella discussione il PD è riuscito a ottenere l’eliminazione della possibilità di cambiare i confini dei
parchi e di concedere con più facilità deroghe per la costruzione di opere di pubblica utilità. In aula
si è anche ottenuto che il rappresentante della regione nominato nei consigli di gestione sia scelto
obbligatoriamente tra rappresentanti del territorio del parco.
Di particolare rilievo anche l’approvazione di due ordini del giorno proposti dal PD che impegnano
la Giunta ad istituire due nuovi parchi, quello regionale del basso Lambro e quello interregionale
del Po, e a mantenere invariate nei prossimi anni le risorse finanziarie a sostegno dei bilanci dei
parchi regionali.
Oltre a questi risultati, determinante, nella scelta del PD di astenersi, è stata anche l’approvazione
di una risoluzione che impegna la Giunta a presentare entro sei mesi una proposta di legge di
riordino complessivo della legge sui parchi che è datata 1983 e ha subito ben 15 modifiche nel
corso degli anni.
Nei lavori della commissioni e soprattutto del consiglio si è riusciti a intervenire su aspetti
fondamentali. La legge ne è uscita, dunque, modificata in senso positivo grazie a un prezioso
lavoro dei gruppi di minoranza e alla capacità di ascolto dell’assessore. L’approvazione della
legge, anche grazie all’astensione del PD, permette inoltre di evitare il commissariamento dei
parchi dopo l’entrata in vigore di quanto disposto dal Milleproroghe evitando di far precipitare i
parchi stessi in una situazione di incertezza.
Ci auguriamo ora, dopo la disponibilità dimostrata dal PD, che la maggioranza mantenga
l’impegno, di arrivare a una ridefinizione e una rilettura completa della realtà dei parchi lombardi
entro i prossimi sei mesi per dare a questi enti, che rivestono tanta importanza per la Lombardia,
ulteriori garanzie e impulso per il futuro.
Guarda il video
Quando si legge di un’astensione c’è sempre il dubbio, più o meno esplicitato, che si tratti di una
scelta poco chiara.
Provo a spiegare brevemente perché il PD ha scelto questa strada nella votazione finale della
legge sui parchi.
E perché Formigoni…
Premetto che personalmente nel breve (troppo?) dibattito interno che ha preceduto il voto mi sono
espresso per un voto negativo, soprattutto in considerazione del fatto che, nonostante i netti
miglioramenti, è una legge nata male (dal milleproroghe e dalla volontà della Giunta di infarcirla di
altre norme discutibili) che pone in discussione il modello fin qui utilizzato per la gestione dei parchi
e rischia di far sì che i comuni, non obbligati a far parte dei consorzi, possano tirare i remi in barca,
soprattutto in termini di finanziamenti.
Mi sono poi però convinto che l’astensione sia stata la scelta migliore. Vi spiego perché.
Prima di tutto per rispetto del grande lavoro fatto in commissione dai colleghi e dai tecnici che in
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oltre nove mesi di lavoro sono riusciti a svuotare la legge di gran parte degli elementi critici che
conteneva (dalla modifica dei confini alle possibili deroghe per opere di pubblico interesse alla
scelta del rappresentante – commissario? – della regione tra esponenti del territorio).
In secondo luogo, l’astesione è stata un segnale anche nei confronti della maggioranza e
dell’assessore Colucci che hanno voluto trattare (qualcuno dice “calare le braghe”) in un modo per
molti versi sorprendente. Lo stesso capogruppo del Pdl Valentini, nel suo intervento in aula, ha
voluto sottolineare come il segnale dell’astenzione non è passato inosservato e che è una buona
premessa per la discussione della legge di riordino globale della normativa sui parchi che dovrà
essere portata in consiglio entro i prossimi sei mesi sulla base di una risoluzione approvata
all’unanimità dal consiglio stesso.
Per i motivi che ho brevemente illustrato, penso che l’astensione sia stata una scelta corretta.
Aspettiamo ora al varco la maggioranza (data ultima 28 gennaio 2012) per poter discutere la
nuova legge di riordino dei parchi: dopo 28 anni e 15 modifiche la buona legge 86 del 1983 ha
bisogno di un tagliando. L’obiettivo deve essere però quello di rilanciare i parchi evitando ogni
rischio di disimpegno dei comuni e di strapotere della regione.
P.S.
Sono un po’ infastidito per l’atteggiamento del presidente Formigoni. Oggi sui giornali rilascia
dichiarazioni riguardo il buon lavoro fatto per la legge sui parchi e si fa bello per il fatto che la
regione così si pone, come sempre, all’avanguardia. Ieri il presidente non era in aula per un
impegno “istituzionale”: l’incontro con il neo responsabile del Pdl Angelino Alfano. Almeno la
decenza di tacere.

29 luglio 2011
Un fine luglio tra caccia e parchi

Le dimissioni di Filippo Penati dall’Ufficio di Presidenza, i parchi e la caccia hanno
dominato l’ultima settimana di attività pre-estiva del Consiglio regionale.
Molto attesa soprattutto la legge sui parchi, che la Giunta aveva già tentato di portare in
consiglio negli scorsi mesi. Il PD ha giocato un ruolo fondamentale nel migliorare una
proposta che, nata da un obbligo derivante dall’approvazione del decreto Milleproroghe,
che dispone l’eliminazione dei consorzi di funzione tra gli enti locali, si era trasformata in
una sorta di cavallo di Troia per modificare radicalmente le modalità di gestione dei parchi
stessi. Il lavoro del gruppo democratico ha portato a una legge che, adeguandosi alle
nuove disposizioni nazionali in tema di governance, non mette in dubbio la gestione dei
parchi e mantiene in capo agli enti locali la responsabilità di queste aree che
rappresentano un vero e proprio fiore all’occhiello di regione Lombardia. Il laborioso punto
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di equilibrio raggiunto in aula prevede anche l’impegno a mettere in atto, entro il limite
massimo di sei mesi, un progetto che riformi globalmente l’intera normativa sui parchi
lombardi che porta la data del 1983 e ha già subito oltre 15 interventi integrativi. I
miglioramenti ottenuti con il lavoro di commissione e di aula hanno permesso di sventare
la minaccia di un possibile percorso agevolato per la modifica dei confini e la concessione
di deroghe per la costruzione di opere nei parchi e hanno indotto la giunta a fare
sostanzialmente retromarcia sul fronte del commissario regionale nei singoli parchi: la
regione potrà individuare un proprio rappresentante, ma dovrà sceglierlo tra personalità o
amministratori del territorio di riferimento.
Il lavoro paziente e meticoloso dei consiglieri del PD ha trovato un sostanziale assenso da
parte delle varie associazioni ambientaliste che, preoccupate per le possibile derive del
progetto della Giunta, hanno potuto tirare un bel sospiro di sollievo.
Il consiglio in questa settimana ha anche approvato all’unanimità le dimissioni di Filippo
Penati che ha personalmente sottolineato in aula come il suo sia un gesto di profondo
rispetto per le istituzioni. Il gruppo PD ha apprezzato molto il senso di responsabilità di
Penati che in questi giorni, nonostante il turbinio di notizie e ricostruzioni anche fantasiose
che la stampa ha proposto, non ha voluto far mancare la sua presenza.
Merita qualche parola anche la vicenda della caccia: puntuale, come ogni estate si è
riproposta la vicenda delle deroghe per l’attività venatoria e della regolamentazione della
cattura dei richiami vivi. Il PD ha responsabilmente ricordato come da troppi anni ci si trovi
di fronte alla mancanza di provvedimenti chiari in materia da parte del governo centrale e
ha operato affinché la normativa approvata dal consiglio per quest’anno potesse essere
messa al riparo da possibili critiche e sanzioni da parte dall’Unione Europea. I cacciatori
bergamaschi e bresciani potranno quest’anno contare sulle deroghe, mentre per la cattura
dei richiami vivi si dovrà attendere il mese di settembre. Rimane tutto il disagio nei
confronti di una maggioranza che da oltre un decennio si affida a un precario e per molti
versi discutibile regime di deroga per dare una risposta alle esigenze dei cacciatori.
Ci si avvia ora verso la pausa estiva dell’attività consiliare.
Vi terremo continuamente aggiornati su eventuali novità in arrivo e vi auguriamo di poter
trascorrere un sereno mese di agosto in attesa di poter riprendere con nuovo entusiasmo
la normale attività. Buone vacanze!
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30 luglio 2011
Tre bandi da diffondere
Nel pieno della stagione estiva, la Giunta ha pubblicato tre bandi che mi sembrano molto
interessanti.
Riguardano il recupero delle memorie risorgimentali in occasione del 150° dell’unità d’Italia, la
digitalizzazione

delle

sale

cinematografiche

e

la

valorizzazione

dei

musei.

Qui di seguito i dettagli e le scadenze.
Bando L.r. 5/2011 – Progetti per attività di valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle
vestigia e delle memorie risorgimentali presenti nel territorio regionale (D.d.s. 6560/2011)
Finalità: cofinanziamento di attività per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del
patrimonio storico e culturale delle vestigia e delle memorie risorgimentali presenti sul territorio
regionale

nella

ricorrenza

del

centocinquantesimo

anniversario

dell’Unità

d’Italia

Scadenza: 30 agosto 2011 - Link:
http://www.regione.lombardia.it/shared/ccurl/254/568/ESTRATTO_BURL_SEO_29_22lug2011_ba
ndo_L5.pdf
Finanziamenti
Finalità:

per

contributi

la
per

digitalizzazione

delle

l’ammodernamento

sale
delle

cinematografiche
sale

(D.d.s.

cinematografiche

che

6769/2011)
intendono

ammodernare il sistema di proiezione con l’acquisto di apparecchiature digitali (comprese le
eventuali opere murarie necessarie) per un valore minimo di € 35.000,00 al netto dell’IVA.
La domanda, firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato purché dotato di idonei poteri
di firma e di assunzione di impegni di spesa, dovrà essere inviata alla sia per via telematica
all’indirizzo: digitalizzazionesale@regione.lombardia.it, sia in forma cartacea per posta o
consegnata allo sportello unico del Protocollo della Giunta o presso gli uffici di Protocollo
Regionale presenti in tutte le Sedi Territoriali
Scadenza: 29 settembre 2011 h. 16.30 qui il link per approfondimenti
Contributi per la realizzazione di interventi di sviluppo e valorizzazione dei musei e delle raccolte
museali
Finalità: potenziare la fruizione e l’accessibilità pubblica e migliorare gli standard di qualità dei
servizi museali lombardi
Beneficiari: musei e raccolte museali dotati di riconoscimento regionale; sistemi museali locali
formalmente costituiti; province lombarde, per le funzioni delegate di sviluppo di sistemi museali
locali; reti regionali di musei; musei e raccolte museali non riconosciuti da Regione Lombardia,
purché formalmente istituiti e – se di enti privati – non agenti in regime di impresa. I progetti
devono essere avviati entro l’anno solare 2011 e devono avere una durata non superiore a 12
mesi a decorrere dalla data di accettazione del contributo.
Scadenza: e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 settembre 2011 – qui approfondimenti
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1 agosto 2011
A proposito del caso Penati
Il Consiglio Regionale ha accolto all’unanimità, la scorsa settimana, le dimissioni di Filippo Penati
dalla carica di vice presidente.
E’ stato lo stesso Penati a chiedere che venisse rispettata la sua decisione con un voto in tal
senso.
Penati era presente in aula tra i banchi della minoranza e continua a svolgere il suo lavoro di
consigliere nonostante lo stillicidio di notizie giornalistiche.
Mi pare gli vada dato atto di non volersi nè nascondere nè sottrarre alla necessità di chiarire tutto
quanto gli viene addebitato.
Certo, quanto si legge sulla stampa non lascia nè sereni nè tranquilli, ma il miglior modo per
affrontare questo momento è l’invito alla magistratura ad andare fino in fondo per consentire a tutti
di conseguire i loro obiettivi: ai cittadini di veder chiaro, agli indagati di poter vedere riconosciute le
proprie ragioni, a chi è nelle istituzioni di poter rivendicare che non è vero che tutti sono uguali.
Mi pare che in questi giorni si stia facendo un gran minestrone in un calderone che è molto facile
riempire di vicende con valenza molto diversa.
Sull’opportunità politica di alcune scelte fatte in passato si può essere legittimamente più o meno
d’accordo, ma non si può mettere vicende, ripeto, oggetto di valutazione politica, sullo stesso piano
di fatti che potrebbero avere rilevanza giudiziaria.
E’ necessario quanto prima recuperare anche un profilo istituzionale più equilibrato e capace di
garantire i diritti di tutti.
L’arrivo di un avviso di garanzia si è ormai traformato in una certezza di condanna.
Su questo devono fare autocritica il mondo dell’informazione e quello della politica (centro sinistra
incluso) e l’intera opinione pubblica dovrebbe essere aiutata a non accettare di essere trascinata in
processi sommari o a mezzo stampa e TV.
Il confronto tra le idee e, dunque, la politica (vi risparmio la lettera maiuscola) sono i grandi assenti
di questo ultimo scorcio di vita italiana. Il rischio è che tutto si trasformi in gestione e che la
mediazione politica venga considerata come una perdita di tempo. Risultato: le istituzioni sono
state progressivamente gestite sempre più secondo criteri meramente aziendali con buona pace
del rispetto dei ruoli istituzionali e degli equilibri previsti dalla legge.
Se i guasti della politica sono, ahimé, evidenti, i guasti dell’aziendalismo lo sono altrettanto e
hanno dato il via a una vera e propria esplosione dei costi della politica e dei partiti. E i mezzi per
finanziare queste vere e proprie macchine mangiasoldi (e produci clientele) purtroppo non sempre
sono stati trasparenti. A patto di non avere un capo con mezzi enormi che garantisce e paga per
tutti.
Mi pare pertanto quanto mai attuale il tema di una regolamentazione della forma partito, della
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democrazia interna e delle forme di finanziamento (cfr. volume di In dialogo “Democrazia nei
partiti” qui la scheda). A questo proposito la normativa che permette di avere maggiori vantaggi
fiscali per la donazione ai partiti piuttosto che alle onlus mi pare sia quanto meno discutibile.
Ci vuole il coraggio di scegliere nuove regole e una maggiore trasparenza e non la semplice voglia
di difendere tutto ciò che si è fatto.
Fermo restando, senza voler scaricare nessuno, che la responsabilità è personale, le cattive
abitudini comuni possono aver aiutato e quasi indotto a certi comportamenti.
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UN’ESTATE NELLE CARCERI

5 agosto 2011
Tour nelle carcere Lombarde
Le carceri italiane patiscono da anni la cronica mancanza di risorse e investimenti. Quanto avviene
all’interno delle loro mura è talvolta oggetto di attenzione dei media e del cinema, ma quasi sempre
i ritratti che ne emergono sono stereotipati e incapaci di far comprendere ai cittadini la realtà delle
carceri italiane. La politica stessa, dal canto suo, si mostra spesso inadeguata nell’affrontare una
situazione che richiederebbe molto più coraggio.
In questi giorni, insieme ad altri consiglieri regionali del partito democratico, sto visitando le carceri
lombarde proprio per avviare un confronto serio con una realtà che contribuisce a determinare
la società in cui viviamo molto di più di quanto si pensi. Il carcere è infatti in un certo qual modo il
luogo dove ogni comunità umana rinchiude le proprie paure e i propri fallimenti. Questa settimana
abbiamo visitato il carcere di San Vittore, il carcere di Opera, il carcere di Bollate e il carcere
minorile Beccaria. Settimana prossima il tour si sposterà nelle carceri bresciane. Vi darò conto nei
prossimi giorni dei dati raccolti e delle iniziative di cui io e i miei colleghi consiglieri ci faremo
promotori.

7 agosto 2011
La cattiva coscienza dell’economia globale
“Seguo con viva preoccupazione i drammatici e crescenti episodi di violenza in Siria, che hanno
provocato numerose vittime e gravi sofferenze. Invito i fedeli cattolici a pregare, affinché lo sforzo
per la riconciliazione prevalga sulla divisione e sul rancore. Inoltre, rinnovo alle Autorità ed alla
popolazione siriana un pressante appello, perché si ristabilisca quanto prima la pacifica
convivenza e si risponda adeguatamente alle legittime aspirazioni dei cittadini, nel rispetto della
loro dignità e a beneficio della stabilità regionale. Il mio pensiero va anche alla Libia, dove la forza
delle armi non ha risolto la situazione. Esorto gli Organismi internazionali e quanti hanno
responsabilità politiche e militari a rilanciare con convinzione e risolutezza la ricerca di un piano di
pace per il Paese, attraverso il negoziato ed il dialogo costruttivo”.
Sono parole di papa Benedetto XVI che oggi al termine dell’Angelus ha voluto ricordare due
territori in cui la pace ormai è solo un ricordo.
Negli scorsi giorni il Papa aveva avuto modo di ricordare anche l’immane tragedia causata dalla
siccità nel Corno d’Africa.
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Sono solo alcuni dei focolai di guerra e di sofferenza che il nostro pianeta propone
quotidianamente.
Il rischio è che la grave situazione economico finanziaria finisca per togliere ogni attenzione da
queste vicende. Con buona pace delle centinaia di migliaia di esseri umani che vedono messa a
rischio la propria sopravvivenza.
Forse è tempo di un’economia meno preoccupata di difendere i castelli finanziari costruiti
nell’ultimo decennio e più realista nel considerare i possibili interventi in zone di crisi vera.
L’attuale situazione economica internazionale non consente a nessuno di sostenere una o più
guerre (si veda quanto sta accadendo agli Stati Uniti).
Abbiamo imparato negli ultimi anni che le spese militari sono stati un potente ricostituente per le
economie occidentali.
L’Italia non fa eccezione: se il bilancio del Ministero dell’Ambiente negli ultimi 3 anni è calato del
70%, quello del Ministero della Difesa è praticamente intatto.
E’ vero che la disponibilità italiana per le missioni all’estero accresce il prestigio internazionale del
nostro Paese, ma quanto più si potrebbe fare con una vera politica di promozione della pace e
della cooperazione?
Non è un problema solo italiano, ma forse è tempo di fare qualche considerazione seria e
lungimirante anche in questo senso.
Il Papa continua a levare la sua voce e a sollecitare riflessioni di questo tipo, ma la sensazione è
che venga sempre meno ascoltato.
Scusate il mio sfogo agostano, ma non vorrei che dietro il necessario e urgente impegno per
risolvere le turbolenze dell’economia internazionale si mettesse a tacere la cattiva coscienza su
tante zone di crisi che ancora attendono risposte.
Già che ci sono, vi segnalo due link per possibili donazioni per il Corno d’Africa.
Il momento economico è difficile per tutti, ma c’è sempre chi sta peggio di noi…

Caritas per la siccità
“Agire” per il Corno d’Africa
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9 agosto 2011
Tour nelle carceri: San Vittore

Cronica mancanza di agenti penitenziari, sovraffollamento, struttura fatiscente. Il viaggio nelle
carceri lombarde inizia dal cuore di Milano (guarda il video). San Vittore è tanto comodo per gli
avvocati quanto assurdo per chi ci lavora e ci vive.
E’ una casa circondariale, ovvero un carcere dove vengono rinchiusi gli arrestati in attesa del
processo o, se già condannati, coloro che hanno da scontare pene brevi. Chi viene condannato a
molti anni, in genere, viene trasferito in un secondo tempo in altre carceri. Quasi tutti coloro che
vengono arrestati in Provincia di Milano passano insomma, almeno qualche mese, a San Vittore.
Per reati di lieve entità o in attesa di giudizio in genere non si finisce in carcere ma agli arresti
domiciliari, per questo motivo le celle di San Vittore sono piene per lo più di stranieri senza
contratti di affitto regolari, oppure di tossicodipendenti e senzatetto spesso afflitti da critiche
condizioni di salute.
Dal momento che in genere si rimane a San Vittore per pochi mesi, è molto difficile avviare progetti
rieducativi e formativi. Il sovraffollamento cronico, che non permette di rispettare i diritti minimi dei
detenuti, favorisce anzi la percezione di una diffusa illegalità davanti alla quale lo stato appare
impotente e talvolta agli occhi dei carcerati persino responsabile. La struttura, modernissima nel
1879 quando fu inaugurata, richiede ingenti investimenti di ristrutturazione troppo a lungo rinviati.
In celle da sette metri quadri vivono in 6, con letti a castello a tre piani che coprono quasi tutto lo
spazio disponibile. Molti detenuti cucinano il proprio pasto da soli con un fornelletto a gas
sistemato in uno sgabuzzino dove è collocata anche la turca per i bisogni fisiologici. La polizia
penitenziaria è sempre sotto organico e fatica a difendere i diritti dei più deboli. Come è possibile,
mi chiedo, rieducare alla legalità nell’illegalità?
Eppure, nonostante tutto, il pasto caldo garantito, un po’ di compagnia e le cure mediche di base
per qualche detenuto sono privilegi che non sapeva dove trovare prima di entrare in carcere. E’
bene riflettere sulla società che stiamo costruendo, dentro e fuori le mura delle carceri, perché
sono legate più di quanto si pensi.
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10 agosto 2011
Profughi: il buon esempio di Milano
Qual è la prima cosa da fare quando arriva un profugo? Capire di chi si tratta, verificarne le
condizioni di salute e tentare di capire quale possa essere la struttura più adatta in cui accoglierlo.
Semplice, no? Quasi banale, potrà dire qualcuno. Eppure c’è voluto il Comune di Milano per
proporre la formula del centro di accoglienza e di orientamento dopo che per quasi quattro mesi i
profughi sono stati sistemati nelle strutture disponibili senza alcun tipo di filtro e di criterio di
smistamento.In realtà, il governo nel mese di aprile aveva attribuito alle regioni il compito di
coordinare l’arrivo e la sistemazione di chi arrivava sul nostro territorio a causa della crisi del Nord
Africa, ma Formigoni si è ben guardato dall’assumere un ruolo attivo di coordinamento delegando
la responsabilità alla prefettura di Milano.
Gli enti locali di qualche provincia lombarda avevano già messo in campo qualche forma di
coordinamento e la collaborazione con il privato sociale aveva garantito, non senza qualche
polemica e protesta del territorio, un’accoglienza tutto sommato efficiente e dignitosa. Ora il
Comune di Milano, presso il centro della Protezione Civile di via Barzaghi, tenta di fare il salto di
qualità garantendo, grazie alla collaborazione della stessa Protezione Civile con la Croce Rossa, il
Consorzio Farsi Prossimo e altre realtà del privato sociale la prima accoglienza (per 15 giorni) con
relativa procedura di identificazione, visite mediche, colloqui di orientamento e collocazione nella
struttura più adeguata. Un modo concreto per uscire dall’emergenza senza far spendere allo Stato
un euro in più di quanto fatto finora, visto che al Comune non verrà garantita altro che lo stesso
identico rimborso previsto per chi avrebbe ospitato i profughi negli stessi giorni. In più ci sarà un
intervento coordinato che garantirà maggiore sicurezza e una possibilità di avviare le persone
seguite verso il percorso a loro più congeniale.
Complimenti, dunque, agli assessori Majorino e Granelli che hanno escogitato con i loro
collaboratori questa innovativa forma di accoglienza che, mi auguro, possa venire imitata anche in
altre realtà della nostra regione.
Mi pare che questa vicenda dimostri come, lasciandosi alle spalle inutili polemiche e atteggiamenti
strumentalmente sospettosi, se non addirittura politicamente irresponsabili, si possa lavorare
concretamente per garantire la dovuta accoglienza ai profughi e la sacrosanta sicurezza ai
cittadini.
L’assessore regionale La Russa prenda nota e rifletta su quanto avrebbe potuto o addirittura
dovuto fare Regione Lombardia per evitare imbarazzi e disagi agli enti locali del nostro territorio.
Ma, si sa, di questi tempi è meglio tenersi alla larga da questioni che potrebbero creare imbarazzi
a una maggioranza in cui spesso e volentieri volano gli stracci.
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13 agosto 2011
La Lombardia faccia la sua parte!
Berlusconi si mette a fare lo statista e cala la scure sugli enti locali.
E la Regione Lombardia che fa?
Per adesso si lamenta sui giornali per bocca del suo presidente, ma forse qualche altro segnale
non guasterebbe di fronte a una manovra aggiuntiva che crea molte perplessità e che non
rassicura sulle reali possibilità di reazione del nostro Paese.Più di 14 miliardi di tagli dalle regioni in
giù, accorpamento dei “piccoli” comuni, eliminazione delle province al di sotto dei 300mila abitanti
(ma con eccezioni tutte da verificare)… L’era dei tagli cosiddetti lineari giunge alla sua apoteosi
con la manovra aggiuntica varata in pieno agosto.
Se fosse solo questione di numeri, per governare un Paese sarebbe meglio utilizzare un super
computer. Peccato che il futuro di uno stato non possa essere immaginato e costruito solo a suon
di algoritmi e somme algebriche.
La manovra suppletiva di mezza estate sembra essere stata costruita unicamente con il
pallottoliere per non fare brutta figura di fronte ai diktat dei banchieri europei. Per carità, è tempo di
sacrifici e di tagli per tutti, ma il rischio è di trasformare l’Italia nel regno dell’ordinaria
amministrazione e dei bilanci obbligati.
Basta leggere i commenti delle ultime ore per capire che non si riesce a intravvedere un disegno
strategico dietro la precipitosa inversione di marcia del governo. Forse l’unica strategia è quella di
sopravvivere in attesa di tempi migliori. Berlusconi si traveste da rigoroso custode del pareggio di
bilancio per non ricevere un calcione nel didietro dagli altri leader europei, proprio lui che negli
ultimi 30 anni è stato, con i suoi governi, il recordman della spesa pubblica improduttiva.
In tutto questo caos, si levano preoccupate le voci di molti sindaci e presidenti di regione, primo fra
tutti, ovvio se si tratta di finire sui giornali, il nostro Formigoni che recita una sorta di epitaffio
(peraltro ampiamente annunciato) sul mitico federalismo fiscale.
Il ragionamento di Formigoni non fa una grinza, ma allora proviamo a tirare qualche conseguenza
pratica.
Faccio tre esempi.
1) Il PD aveva chiesto e ottenuto alla fine di luglio un consiglio regionale straordinario sulle
conseguenze della manovra. Il consiglio è stato poi rinviato a dopo il 20 settembre. Visto quello
che è successo, perché non proviamo a dare un piccolo segnale di attenzione e non convochiamo
questa riunione straordinaria nei primissimi giorni di settembre?Non ce la facciamo proprio con il
consiglio tutto insieme? Proviamo almeno con un’audizione di Formigoni e dell’assessore al
bilancio Colozzi in I commissione.
2) Nel mese di luglio sono state depositate tre proposte di legge per la riduzione dei costi della
politica regionale. Perché non ci si impegna solennemente a unificarle, accorparle o qualcosa’altro
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del genere e ci si pone l’obbiettivo di approvare il tutto, non dico per la fine di settembre, ma
almeno per la fine di ottobre?
3) Da tempo si parla dell’istituzione dell’area metropolitana di Milano. Perché non si comincia
davvero a fare qualche passo? Se entro l’autunno anche qui si riuscisse a dare un segnale
concreto unitario (o, se preferite, bipartisan) con qualche atto formale del consiglio regionale e
della giunta, i parlamentari non potranno che darsi una mossa per creare davvero ’sta benedetta
area metropolitana. E magari una provincia la si potrà abolire davvero… E che provincia!
Non saranno certo queste tre iniziative a cambiare il triste destino dei tagli sulla Lombardia, ma
almeno il segnale che anche la più importante regione italiana si sta dando una mossa sarebbe
chiaro e forte.

14 agosto 2011
Tour delle carceri: il Beccaria di Milano

Non mancano gli spazi, nemmeno la passione degli operatori, ma i tagli di bilancio sono arrivati
anche in via Calchi Taeggi, dove, proprio accanto alla fermata MM di Bisceglie, sorge il carcere
minorile milanese dedicato all’illustre milanese fautore dei diritti civili, Cesare Beccaria.
Il carcere, dove in questi giorni è stato accolto il minorenne che a Socivo ha ucciso l’appena
18enne Lorenzo, ospita ragazzi dai 14 ai 21 anni. Le lezioni sono finite anche per loro, ma la
scuola di vita dentro le mura continua anche d’estate.
In ogni cella dormono in genere in tre. Accanto ai letti trovano posto un solo armadio a due ante e
un solo scrittoio. Di giorno di norma i ragazzi vivono negli spazi comuni divisi in gruppi – le sbarre
delle singole celle vengono aperte alle 8 e chiuse alle 20. Manca loro la libertà, ma non un progetto
educativo pensato per offrirgli strumenti di crescita, condivisione e studio. L’uso della biblioteca,
delle aree gioco e della palestra avviene sotto orari e regole ferree con la costante supervisione di
educatori e agenti della polizia penitenziaria, sempre presenti a tutte le ore del giorno e della
notte.La convivenza tra ragazzi di origini e caratteristiche diverse non è sempre facile, ma la
scommessa che è stata fatta dalla direttrice è di non creare gruppi di serie A e gruppi di serie B, in
modo che tutti si abituino ad andare d’accordo con chi è diverso da loro. Sono molti i ragazzi
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che potrebbero essere recuperati con un accompagnamento di questo tipo, ma al Beccarla i posti
sono limitati, tanto più ora che metà dell’istituto è in ristrutturazione.
Accanto al Beccaria c’è il centro di prima accoglienza per i minori che vengono arrestati. Qui
sostano una o due notti i minori in attesa che venga deciso dove mandarli. E’ dove sarebbe dovuta
venire Ruby la notte che fu arrestata in questura tanto per intenderci. Sulla porta di una delle celle
è stato inciso “scusa mamma”. Moltissimi sono i “Ti amo” seguiti o preceduti dai nomi della
persona amata. Sono scritte che testimoniano quanto gli affetti, in situazioni di disagio, diventino
fondamentali per il recupero di questi giovani e della società nel suo complesso.
E’ in corso una grossa ristrutturazione di buona parte del complesso che ospita il Beccaria, ma i
fondi in arrivo dal ministero non bastano mai, sia per le opere murarie, sia per il personale
educativo e amministrativo. E’ vero che la delinquenza minorile crea meno allarme sociale, ma la
possibilità di realizzare il dettato costituzionale che prevede la funzione riabilitativa del carcere non
può che iniziare da qui.

16 agosto 2011
Tour nelle carceri: Opera

Famoso perché vi sono rinchiusi i maggiori esponenti del crimine nostrano, quello di Opera è il più
grande carcere italiano: una città nella città, alle prese con la crisi economica, la burocrazia, la
sanità. Se a San Vittore arrivano per lo più gli arrestati o coloro che sono stati condannati a pene
brevi, a Opera vengono rinchiusi i condannati definitivi e che devono scontare pene lunghe. La
percentuale del numero di italiani rispetto agli stranieri è nettamente a favore dei primi e invertita
rispetto a quello delle case circondariali come San Vittore (cfr. post dedicato).
Un’area del carcere è destinata ai detenuti in regime di 41 bis: è il cosiddetto carcere duro o di
massima sicurezza, dove si trovano in isolamento individuale gli esponenti della criminalità
organizzata provenienti da tutte le parti d’Italia. Un’altra area del carcere è invece un attrezzato
polo ospedaliero gestito dal San Paolo. Per questa ragione spesso vengono mandati qui detenuti
malati provenienti da altre carceri italiane. Lo stesso si verifica per il polo psichiatrico. Ogni giorno
circa 80 detenuti vengono scortati dalla polizia penitenziaria al Palazzo di Giustizia a Milano, per
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presenziare ai processi. Ovviamente la logistica è assai complessa da gestire e assorbe molto
personale.All’interno del carcere di Opera alcuni detenuti lavorano nei laboratori di liuteria,
meccanica, cucina e grafica. Per ragioni burocratiche, nonostante uno dei laboratori interni sia un
panificio che vende pane all’esterno, la mensa del carcere è costretta a rifornirsi anche per il pane
da una ditta appaltatrice. Burocrazia a parte mancano i fondi per pagare i detenuti lavoratori e
concedere gli sgravi fiscali alle ditte che offrono loro commesse. Forse per qualcuno, in tempo di
crisi economica, dare uno stipendio e un’opportunità di lavoro a dei detenuti può sembrare un
privilegio ingiustificato, ma obbligandoli a un lavoro gratuito da un lato rovinerebbe il mercato delle
ditte concorrenti, dall’altro impedirebbe a queste persone di contribuire al mantenimento delle
proprie famiglie e di garantirsi una riserva di sicurezza che non li spinga a delinquere il primo
giorno di libertà per comprarsi da mangiare o per trovare un letto dove dormire. I lavori forzati e lo
sfruttamento di manodopera gratuita, non solo lederebbero i diritti dell’uomo, ma non sarebbero a
favore neppure della società. Creare occasioni di lavoro per il maggior numero di detenuti
possibile significa rendere concreta la possibilità di un loro reinserimento pieno nella società a
beneficio di tutti.
Il carcere di Opera è a pieno regime, ovvero non ha posti vuoti, anche perché ospitando detenuti
con condanne molto lunghe non può permettersi di mettere in ogni cella più di due persone. Senza
contare che i detenuti in regime di massima sicurezza necessitano celle singole. Il polo
ospedaliero e quello psichiatricosono costantemente pieni, anche perché qui arrivano detenuti da
ogni parte d’Italia. Una volta di più il tema del sovraffollamento delle carceri italiane ha le sue
ripercussioni anche qui.

17 agosto 2011
Una Lombardia poco sportiva
Numeri tristi in questo agosto 2011.
Ovvio che il pensiero vada subito alla manovra aggiuntiva con il suo corredo di tagli e tasse.
Non mancano però brutte soprese per la Lombardia anche nella più innocua classifica della
sportività delle province italiane pubblicata dal Sole 24 Ore.Per trovare una provincia lombarda
nella classifica vinta da Trento, bisogna scendere fino alla 19^ posizione occupata da Brescia. Per
trovare Milano, biosgna scendere ancora e fino alla 26^ piazza.
Il calcolo della sportività è piuttosto complicato (la sintesi della ricerca), ma incrocia numero di atleti
e praticanti sul totale della popolazione, strutture sportive, risultati delle squadre agonistiche,
tesserati…
Nonostante le brillanti prestazioni di molte squadre milanesi e lombarde, nel calcio e non solo, la
classifica parla chiaro: Milano e la Lombardia non riescono a competere con piccoli centri di
provincia che riescono a garantire migliori condizioni per la pratica di molte discipline. Il brillante
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risultato di Crema (prima tra i piccoli centri) non riesce a cambiare di molto la brutta classifica
globale per la Lombardia.
I numeri non sono tutto, lo sappiamo, ma devono far riflettere.
Il fatto che una città come Milano, con 27 impianti gestiti direttamente da Milano Sport (società del
Comune) e 105 in concessione esterna, non figuri decentemente nella classifica de Il Sole 24 Ore
la dice lunga sul reale utilizzo e sulla manutenzione degli impienti stessi.
Impianti vecchi, non polifunzionali, di gestione costosissima, sottoutilizzati, poco manutenuti… La
lista dei problemi potrebbe essere molto lunga e la buona volontà degli operatori non può fare
certo miracoli.
Inutile recriminare sui risultati dell’ormai abituale classifica. E’ ovvio che i numeri potrebbero
raccontare anche delle luci di cui Milano e la Lombardia sono capaci. Non lascerei però cadere il
segnale e, prima ancora di pensare a grandi impianti che la situazione finanziaria nazionale e
locale rende abbastanza improbabili, mi preoccuperei di far in modo che quelli che già esistono
possano essere utilizzati al massimo e al meglio delle loro possibilità.

20 agosto 2011
Tour nelle carceri: Bollate

Fa piacere, ogni tanto, poter parlare di esperimenti che funzionano. Anche nel mondo delle carceri.
Bollate è uno di questi e, dopo la visita, viene subito da chiedersi perché questa non possa
diventare la regola in un sistema penitenziario che troppo spesso rischia di costringere detenuti e
agenti penitenziari a vivere e lavorare in condizioni non degne di un paese civile. Nella casa di
reclusione di Bollate non si fa altro che applicare la legge, eppure sembra di vivere in un altro
pianeta. E non perché si conceda chissà quali privilegi ai detenuti, semplicemente perché si tenta
di accompagnarli davvero verso un possibile percorso di recupero. La struttura aiuta. I 1120
detenuti ospitati a Bollate sono leggermente al di sopra della capienza prevista (poco meno di
1000), ma gli spazi sono notevoli, visto che Bollate è il carcere con la superficie più ampia in
Europa. Il 3 agosto i numeri parlavano di 494 tossicodipendenti, 108 detenuti con un lavoro
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esterno, 109 in permesso premio. Gli agenti in servizio effettivo sono 403, più che sufficienti per le
caratteristiche di sorveglianza e detenzione previste dal carcere milanese.
La specificità di Bollate è il grande coinvolgimento del personale nella conoscenza dei detenuti e
questo garantisce grossi vantaggi per i percorsi di trattamento. La maggior parte degli ospiti
(consentitemi di definirli così) possono girare liberamente nella struttura e partecipano ad attività
culturali e lavorative. Un’eccezione nel panorama lombardo che, da questo punto di vista deve
ancora crescere. Il neo direttore Massimo Pagani (proveniente da Monza) può contare anche su
14 educatori effettivi che hanno la reale possibilità di seguire i progetti dei vari detenuti.
Tutto bene allora?
Rispetto ad altre carceri direi proprio di sì, ma anche a Bollate manca qualcosa perché il percorso
di reinserimento possa definirsi compiuto.
C’è la necessità di creare un sistema stabile di relazione con le realtà istituzionali locali e con il
Terzo settore del territorio per poter traghettare i detenuti in uscita verso un reinserimento sociale.
Non si tratta di fare favori a nessuno: il problema è far sì che per chi esce dal carcere ci sia una
effettiva chance di cambiare vita e non l’ineluttabile prospettiva di tornare dietro le sbarre.
Non sono mancati momenti significativi di collaborazione con i comuni del territorio, soprattutto
attraverso lo strumento dei Piani di Zona, si tratta però di renderli stabili, anche perché i tagli delle
varie manovre rischiano di mettere in seria discussione la possibilità di proseguire gli esperimenti
fatti in passato.
Ma Bollate guarda avanti e ha in progetto nuove iniziative anche per il personale, da un nido
aziendale aperto anche all’esterno a un giardino ricreativo, a nuovi spazi per lo sport, anche questi
parti alla fruizione degli abitanti del territorio.
sostenere l’esperienza del carcere di Bollate è compito di tutti, istituzioni in primis. Se dovesse
fallire o arretrare sarebbe una sconfitta. L’obiettivo è far sì che possa fare scuola e trascinare con i
suo esempio anche le altre case di reclusione lombarde.
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22 agosto 2011
Tour nelle carceri: Brescia

Dopo la positiva parentesi di Bollate, con Brescia rientriamo nello standard che purtroppo
caratterizza la maggior parte delle carceri di Lombardia.
Anche qui, però, con luci e ombre e, come al solito, un indefesso impegno di chi lavora che,
andando spesso ben al di là di quanto richiesto, garantisce un minimo di vivibilità in strutture che,
come nel caso del carcere di Canton Mombello, meriterebbero solo di essere abbattute e
ricostruite altrove.
Diversa è l’esperienza del carcere di Verziano che, soprattutto grazie ai piccoli numeri,
rappresenta una vera e propria oasi di dignità. Canton Mombello è sito nel centro di Brescia ed è
casa circondariale, il che significa che la stragrande maggioranza dei detenuti attende ancora un
giudizio definitivo. I numeri non lasciano spazio all’illusione di poter in qualche modo imitare il nuon
esempio di Bollate: al 9 agosto i detenuti erano 509 a fronte di una capienza massima di 298. La
direttrice non lamenta drammatiche carenze di organico per gli agenti penitenziari che sono
costretti però a lavorare in condizioni strutturali difficili, nelle quali il primo obiettivo diventa
necessariamente quello di garantire un minimo di dignità a detenuti che sono costretti a vivere
anche in 6 in 7/8 metri quadri. In questi giorni di gran caldo provate a pensare che cosa questo
possa comportare.
La struttura risale ai primi del ‘900 e mancano i fondi per qualsiasi intervento di ristrutturazione. Per
la stessa manutenzione ordinaria le risorse sono assolutamente insufficienti: se dovesse anche
semplicemente rompersi un tubo dell’acqua sarebbe difficile poter pagare l’intervento di un
idraulico.
Non è possibile garantire lavoro esterno ai detenuti e solo 40 persone a turno riescono ad essere
impiegate in lavori interni (il budget annuale per gli “stipendi” è di 9000 €) che garantiscono la
possibilità di guadagnare qualche decina di euro al mese anche a chi è completamente privo di
risorse proprie.
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La buona volontà di dirigenti e operatori ha permesso qualche piccolo ma significativo
miglioramente: negli ultimi mesi, ad esempio, è stata rinnovata l’area dei colloqui che ora si
svolgono in condizioni sicuramente positive.
L’urgenza è però rappresentata dalla gestione ordinaria quotidiana. La principale esigenza del
carcere di Canton Mombello è ora quella di trovare lenzuola: non ci sono soldi per comprarne e ci
si deve affidare alla generosità di qualche privato. Per fortuna il garante provinciale ne ha
procurate recentemenete circa 400, ma non basteranno per molto.
Molto diversa, per fortuna, la situazione del carcere periferico di Verziano, una casa di reclusione
che ospita pertanto detenuti che devono scontare una pena ormai definitiva. La struttura riasle agli
anni ‘80, ma richiede urgenti lavori di ristrutturazione (fino a qualche settimana fa pioveva in molti
dei corridoi). A proposito, varrà la pena di essere molto rigorosi nella verifica degli appalti e dei
lavori delle nuove strutture che il Piano Carceri prevede vengano costruite nei prossimi due anni
(Tremonti permettendo).
A Verziano i detenuti sono 127 e i 78 agenti possono tranquillamente gestirli nonostante qualche
buco nell’organico previsto.
Due sono gli educatori e solo 1 l’agente di rete (che può offrire solo 6 ore di lavoro alla settimana).
Quest’ultima è una figura molto importante, perché si deve occupare della rete dei rapporti con il
territorio per permettere un graduale reinserimento nella vita civile. Sei ore alla settimana non
bastano e c’è da sperare che possano essere aumentate, in questo sensa va un ordine del giorno
approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale nello scorso mese di luglio. Il problema, non solo
per Verziano, è ora quello di trovare le risorse per pagare un eventuale maggior impegno di questi
agenti di rete.
Il grosso problema del carcere bresciano è il lavoro. Attualmente una sola detenuta è impiegata
nella cooperativa interna Carpe Diem che fino a qualche anno fa riusciva a garantire anche 10
posti di lavoro. La speranza è che possano arrivare nuove commesse per la cooperativa e che
possano aprirsi anche possibilità di lavoro esterno per i detenuti. La crisi economica non aiuta; le
imprese fanno fatica a sopravvivere, figurarsi se metteno in cantiere l’ipotesi di dare lavoro a un
detenuto…
In quella che potremmo definire isoletta felice di Verziano manca dunque il lavoro e c’è da
sottolineare anche il fatto che c’è una copertura ambulatoriale di sole 12 ore. se un detenuto sta
male nel resto della giornata deve intervenire il 118 con tutti i problemi di custodia che questo
comporta.
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24 agosto 2011
Un sussulto di responsabilità e legalità
In questo caldissimo scorcio d’agosto, mentre si spendono tante parole (per il momento solo
quelle) sui possibili cambiamenti alla manovra economica, suonano come sempre importanti e
opportune le parole del presidente Napolitano che, durante la sua visita al Meeting di Rimini, ha
toccato molti temi importanti, dalla scarsa responsabilità con cui la classe politica ha affrontato la
crisi alla mancanza di crescita, dalla scarsa attenzione ai giovani all’emarginazione europea
dell’Italia.
Uno dei passaggi più taglienti del discorso di Napolitano è stato dedicato al tema dell’evasione
fiscale: “Anche al di là della manovra oggi in discussione, e guardando alla riforma fiscale che si
annuncia, occorre un impegno categorico; basta con assuefazioni e debolezze nella lotta a
quell’evasione di cui l’Italia ha ancora il triste primato, nonostante apprezzabili ma troppo graduali
e parziali risultati. E’ una stortura, dal punto di vista economico, legale e morale, divenuta
intollerabile, da colpire senza esitare a ricorrere ad alcuno dei mezzi di accertamento e di
intervento possibili”.
Parole chiare e nette che non lasciano spazio a esitazioni o dubbi. Troppo spesso negli ultimi anni
i tentativi di mitigare la piaga dell’evasione sono stati bollati con espressioni del tipo “stato di
terrorismo fiscale”. Lo stesso compianto Tommaso Padoa Schioppa fu oggetto di lazzi e sberleffi
quando si spinse a dire che i cittadini dovrebbero essere contenti di pagare le tasse.
Ora ci accorgiamo che una buona parte dei guai della nostra economia ha a che fare con la
“furbizia” (o disonestà?) di chi decide di avere il diritto di nascondere una parte dei propri legittimi
guadagni al fisco.
Ho però un dubbio: se anche chi ora predica giustamente la necessità di rimettere in sesto il
bilancio dello Stato in tempi non troppo lontani asserviva essere giustificata e legittima l’evasione
fiscale (http://www.repubblica.it/2004/b/sezioni/politica/cdlverifica2/incontro/incontro.html), come è
possibile pensare che di punto in bianco gli italiani cambino atteggiamento?
Ci vuole un sussulto di responsabilità e di legalità.
Responsabilità significa sapere dare risposte alle domande vere dei cittadini e non semplicemente
preoccuparsi di perpetuare il proprio potere facendo di tutto per rimanere aggrappati a poltrone che
non si è saputo gestire secondo criteri di equità e lungimiranza.
Legalità significa far sì che le leggi siano uguali per tutti e rispettate da tutti. Bisogna essere in
grado di ribadire ogni giorno e con ogni provvedimento che non esistono cittadini di serie A e di
seri B e che non esistono leggi da rispettare e leggi che si possono calpestare o che contano
meno delle altre (anche dal punto di vista morale).
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Al di là delle misure economiche che il Parlamento varerà, abbiamo assoluto bisogno di offrire
esempi virtuosi e coerenti per far sì che questo nostro Paese torni ad essere credibile in chiave
politico-economica, ma anche nel chiedere sacrifici ai propri cittadini.
Napolitano a Rimini ha voluto rivolgersi ai giovani, ma mi pare che le sue parole debbano essere
attentamente prese in considerazione soprattutto da chi ha responsabilità politica, a qualsiasi
livello.
Speriamo non cadano, ancora una volta, nel vuoto.
http://www.riminitoday.it/politica/napolitano-al-meeting-di-rimini-l-intervento-integrale.html

26 agosto 2011
Il dovere di chiarire
Non posso nascondere il mio disagio nel leggere gli ulteriori sviluppi della vicenda che vede
coinvolto Filippo Penati.
Queste mie stesse parole scontano il disagio cui ho appena fatto cenno e di questo chiedo scusa a
tutti voi.
Ogni indagato è innocente fino a prova contraria e fino a giudizio definitivo, anzi, ogni indagato può
essere estraneo ai fatti fino a quando non sopravvenga il rinvio a giudizio e il conseguente
dibattimento.
Mi auguro di cuore che Penati, come continua a dichiarare anche in queste ore, possa dimostrare
la sua totale estraneità ai fatti che gli vengono contestati. Rimane lo sconcerto nel leggere le
pesanti dichiarazioni di PM e Gip anche in ordine all’atteggiamento tenuto dagli interessati durante
il periodo delle indagini.
Molto

apprezzabile

e

tempestiva

la

scelta

di

Penati

di

autosospendersi

dal

PD.

Molto opportuna anche la convocazione della direzione provinciale del prossimo 30 agosto perché
i responsabili del PD si guardino in faccia e decidano quale strada percorrere per tutelare il partito
e per non tradire la fiducia di simpatizzanti ed elettori.
Non si tratta di scaricare nessuno, men che meno Penati, ma non si può neppure cadere nella
tentazione di minimizzare l’impatto di quello che sta accadendo. In politica la fiducia è tutto e il
rischio di disperdere quanto accumulato in questi primi anni di esistenza del PD è enorme.
Non basta affermare che il PD non c’entra con vicende ormai prescritte e accadute prima della sua
nascita.
I singoli si difendano e portino fino in fondo le proprie ragioni. Il partito abbia il coraggio di
sciogliere ogni possibile imbarazzo e di andare oltre ogni gestione opaca e clientelare e ogni
tentazione di perpetuare eventuali vecchie cattive abitudini.
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Su Repubblica oggi l’ex segretario Veltroni invoca un cambio di marcia del PD e l’inaugurazione di
una nuova stagione fatta di minori costi di struttura e di maggiore trasparenza. Mi paiono riflessioni
utili e importanti, anche se ancora molto generiche.
Non c’è da perdere altro tempo: ogni tentazione giustificazionistica e ogni opaca difesa d’ufficio va
abbandonata.
Per il futuro del PD, ma soprattutto per il futuro del Paese.
E, anche questa volta, un paio di commenti, anche se fuori tema.
“Signor Pizzul, quanto letto stamattina è un fatto che è assolutamente increscioso, per non dire
uno SCHIFO (mi perdoni il termine): nonostante le rassicurazioni di Tabacci, anche ieri il capo di
gabinetto di Pisapia ha confermato che non ci sono soldi per la visita del Papa del 2012,
incolpando la Moratti.
“Il capo di gabinetto del sindaco Pisapia, Maurizio Baruffi, dichiara: «La Curia non ci ha fatto
nessuna richiesta di supporto economico, e per questo non vediamo il motivo di stanziare fondi
spontaneamente». «La Moratti non ha lasciato in bilancio il milione di euro che aveva promesso
nella lettera inviata. Si rivolgano a lei – continua Baruffi – coloro che hanno critiche in questo
senso”. Ora, la Moratti ha fatto tanti bei danni, ma Pisapia in due soli mesi di lavoro ha mostrato la
sua concezione totalmente anticattolica della sua politica.
Con i pochi soldi a disposizione ha promesso le moschee ai musulmani, ma non trova un euro per
il Papa.
Io veramente mi vergogno tantissimo e sono a dir poco schifato di averlo votato, è una colossale
presa in giro per tutti noi cattolici.
E la cosa che più mi spiace è che nessun cattolico della sua giunta o del PD prenda seriamente
posizione contro queste politiche laiciste e distruttrici dei valori cattolici (si può anche aggiungere
patrocinio al gay pride, registro e finanziamenti alle coppie di fatto).
Le chiedo una presa di posizione forte, evitando perfavore discorsi generali, ma rispondendo alle
questioni precise da cattolico.
Mi scusi per lo sfogo, ma veramente quest’uomo e le sue politiche sono la negazione vivente di
quello per cui noi cattolici ci battiamo tutti i giorni.
Sono deluso, sconfortato e molto molto inc…ato per essere stato tratto in inganno, come molti altri
cattolici che condividono la mia opinione.
Chiedo scusa a tutti coloro che in parrocchia mi avevano messo in guardia, che ritenevano che
Pisapia non avrebbe mai fatto nulla a favore della Chiesa, anzi l’avrebbe combattuta
(intelligentemente) in modo subdolo e mai aperto.
Purtroppo io e tanti altri non gli abbiamo dato retta. Questi sono i vergognosi risultati.
La ringrazio per lo spazio concessomi”.
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“Non vorrei rincarare la dose, ma oggi l’assessore ALLE FAMIGLIE Majorino ha espresso opinioni
riguardo alla famiglia sulle quali non si può non prendere posizione.
“L’assessore del Pd Majorino presenta ai bambini degli asili milanesi il libro sulle avventure di
Piccolo Uovo, un volume sui diversi tipi di famiglia dove due pinguini maschi fanno da mamma e
papà. Majorino ha affermato:«Gli asili non sono mia competenza. Ma ho letto il libro a mio figlio e
da padre lo consiglio agli altri padri. Mi piacerebbe anche che i bambini potessero discuterne tra di
loro»
Mahjorino afferma inoltre di voler «trasmettere tali idee sulla famiglia ai bambini dell’asilo, così da
far percepire loro come naturali i cambiamenti che stanno trasformando la nostra società»” Pisapia
ha affermato pochi giorni fa:«La Costituzione afferma che la famiglia è fondata sul matrimonio. Io
la penso diversamente»
Nel giro di due mesi è almeno la decima affermazione e iniziativa che si mette in totale contrasto
con i valori della Chiesa Cattolica.
io non capisco cosa attendano i nostri politici cattolici a prendere una posizione forte nei confronti
di queste esternazioni.
Non vorrei, ma spero di sbagliarmi, che prevalga la logica di partito rispetto a quello in cui
crediamo.
Certo che questo silenzio da parte di tutti i politici cattolici che hanno sostenuto Pisapia mi
imbarazza e non poco. Ci rendiamo conto della gravità delle affermazioni di queste persone che
abbiamo sostenuto con grande forza?”

28 agosto
La vicende Penati e il futuro del PD

I giornali del mese di agosto hanno vissuto di rendita sulla vicenda Penati. Giorno dopo
giorno le notizie e le ricostruzioni, spesso anche molto fantasiose, su quanto sarebbe
accaduto negli ultimi quindici anni a Sesto San Giovanni e dintorni hanno guadagnato
spazio e rilievo su gran parte delle testate nazionali.
Non nascondiamo lo sconcerto, la fatica e, a tratti, anche l’incredulità con cui abbiamo
seguito gli sviluppi della faccenda, ma possiamo anche dire con chiarezza che il PD non è
stato inerte e ha reagito con fermezza e serietà a questa pesante vicenda. Gli organismi
dirigenti hanno da subito evitato di scagliarsi contro la magistratura e di gridare, come
spesso accade in questo nostro Paese, al complotto. C’è stata anche grande serietà nel
richiamare la necessità di tutelare il diritto a difendersi e di essere considerato innocente
fino a prova contraria per Filippo Penati. Il fatto che lo stesso Penati abbia scelto
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responsabilmente di separare la propria vicenda personale prima dall’istituzione Consiglio
Regionale, dimettendosi da vice presidente, poi dallo stesso PD, autosospendendosi dal
partito e uscendo dal gruppo regionale, ha contribuito a fare chiarezza riguardo
l’intenzione di non sottrarsi alla necessità di fare chiarezza e di confidare nella possibilità
di dimostrare la propria estraneità ai fatti. Di più. La lettera con cui Penati ha manifestato al
segretario del PD milanese e all’intera direzione provinciale l’intenzione di non avvalersi
dell’eventuale prescrizione per i reati di cui fosse accusato, è una chiara testimonianza di
serietà e di disponibilità a non utilizzare scappatoie che altri si sono voluti costruire su
misura.
Non è un momento facile per il PD che è chiamato però a dimostrare la sua affidabilità nel
difficile compito di costruire un’alternativa reale a livello nazionale e di confermare la
riscossa civica inaugurata a Milano e in tanti altri comuni nella scorsa primavera.
La vicenda Penati rischia di seminare sconcerto e sfiducia tra simpatizzanti ed elettori ed è
per questo che bisogna ripartire, dopo la breve pausa estiva, con rinnovato slancio e
maggiore consapevolezza delle sfide che ci troviamo dinanzi.
A livello regionale ci aspettano mesi non facili, soprattutto a causa dei tagli del Governo,
dei dissapori all’interno della maggioranza regionale e delle possibili manovre di Formigoni
sul proprio futuro politico.
In questo quadro complesso e contradditorio, il PD deve dare risposte chiare e convincenti
a livello politico e deve essere ancora più trasparente e rigoroso. Non si tratta di
aggrapparsi a presunte diversità genetiche, ma di rimboccarsi le maniche per restituire
quella fiducia e quella credibilità che meritano le tantissime persone che attraverso il PD si
pongono, spesso mettendoci del proprio, a servizio di questo nostro Paese.
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29 agosto 2011
La risorsa dell’Italia siamo noi

Oggi a Milano è sfilato il futuro dell’Italia (guarda il video). Un futuro che rischia però di essere
seriamente compromesso dalle attuali mosse del governo. Centinaia di amministratori locali
provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento al Pirellone per manifestare con forza la
propria rabbia nei confronti di una manovra finanziaria che mette seriamente a rischio i loro bilanci
e, di conseguenza, i servizi offerti ai cittadini. I comuni hanno confermato la loro disponibilità a
partecipare al risanamento della finanza pubblica e del Paese, a condizione che siano meglio
calibrati i pesi dei sacrifici all’interno della Pubblica Amministrazione: i tagli imposti agli enti locali in
questi ultimi due anni sono troppo duri rispetto a quanto previsto per l’Amministrazione Centrale.
Tra il 2010 e il 2013 sui comuni si sono abbattuti tagli per circa 7 miliardi di euro, pari alla metà dei
trasferimenti dello Stato ai Comuni. Una manovra che, secondo i sindaci (senza distinzioni di
colore politico), mette seriamente a rischio il federalismo e fa calare un enorme punto interrogativo
sulla possibilità di garantire i servizi essenziali ai cittadini.
A Milano non c’è però stato solo un secco NO alla manovra, sono arrivate varie proposte concrete:
dal dimezzamento dei parlamentari alla promozione delle gestioni associate tra i comuni stessi,
dall’istituzione delle Aree Metropolitane alla considerazione di possibile deroghe al Patto di stabilità
per i comuni virtuosi, dal rifinanziamente dei Fondi nazionali per le politiche sociali e la non
autosufficienza alla cancellazione del blocco delle assunzioni.
Si è percepita una grande determinazione e una grande frustrazione tra i partecipanti alla
manifestazione, tanto che di fronte au un’eventuale nuova chiusura da parte del Governo, i comuni
si sono detti pronti a forme di disobbedienza istituzionale con l’interruzione di tutte le attività di
servizio e collaborazione con lo Stato (ad esempio i servizi di anagrafe e le ordinanze urgenti).
Al termine del lento cammino per le vie del centro che ha condotto i sindaci dal Pirellone a Piazza
della Scala, un gruppo di amministratori ha intonato un coretto: “Siamo noi, siamo noi… La risorsa
dell’Italia siamo noi!”. La beffa è che Tremonti pare averlo già capito molto bene, al punto che la
maggior parte delle risorse per sanare il debito pubblico le sta chiedendo proprio ai comuni, alle
province e alle regioni.
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Il resoconto dell’incontro e le proposte dei comuni dal sito dell’ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani)
Documento ANCI 29ago2011

30 agosto 2011
Responsabilità educativa e culturale della politica
Oggi preferisco mettermi in ascolto, anzi, in lettura di parole che mi paiono centrate e appropriate
per suggerire un supplemento di riflessione a chi agisce in campo politico. Soprattutto di fronte alle
vicende giudiziarie che quotidianamente ci piovono addosso.
Vi invito a leggere insieme a me i passaggi finali dell’omelia che il cardinal Angelo Bagnasco ha
pronunciato ieri nella Messa della mattina in occasione della festa della Madonna della Guardia, un
discorso che per la città di Genova corrisponde a quello della vigilia di S. Ambrogio per Milano.
Ho letto e riletto e mi pare ci sia molto di che riflettere.
Spero possa servire anche a voi.
Se i giovani cercano dei punti di riferimento veri ai quali poter guardare con fiducia e, in qualche
misura, anche affidarsi davanti alla vita, comprendiamo quanto sia necessario e auspicabile che
l’intero corpo sociale diventi un soggetto affidabile e vero: e cioè un ambiente di vita, un orizzonte
di modelli, un clima respirabile di valori, un humus comune, dove l’apparenza, il raggiro, la
corruzione non la spuntano, e la disonestà non è la regola esibita e compiaciuta. Sappiamo che il
sentire profondo della gente non è così e reagisce: l’esempio della vita dura, onesta e dignitosa dei
propri avi è ancora vivo. Questo mondo fatto di gente semplice e vera esiste, reagisce spesso
disgustato, e resiste a fronte di stili non esemplari che, palesi e amplificati, sembrano
rappresentare la norma. Purtroppo i messaggi, che giungono prepotenti e insistenti nell’anima dei
ragazzi, ma anche degli adulti, lasciano il segno, creano reazioni e fragilità emotive, paure,
illusioni, rancori. E allora? Se la scuola – come giustamente si dice – deve essere una comunità
educante, anche tutta la società deve diventare una società educante. E’ quanto auspicavo a
Reggio Calabria all’inizio della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani nell’ottobre dello scorso
anno.
C’è bisogno, dunque, di una grande conversione culturale e sociale, e coloro che hanno particolari
responsabilità rispetto alla vita pubblica – in qualunque forma e a qualunque livello – ma anche
quanti hanno poteri e interessi economici, ne hanno il dovere impellente più degli altri, sapendo
che, attraverso il loro operare, propongono modelli culturali destinati a diventare dominanti. Anche
per questa ragione la questione morale in politica – come in tutti gli altri ambiti del vivere pubblico e
privato – è grave e urgente, e non riguarda solo le persone ma anche le strutture e gli ordinamenti.
Nessuno può negare l’impegno generoso e la rettitudine limpida di molti che operano nel mondo
della politica e della pubblica amministrazione, dell’ economia, della finanza e dell’impresa; a loro
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va rinnovata stima e fiducia. Ciò non di meno, la questione riguarda tutti come un problema non
solo politico, ma culturale ed educativo. Non si tratta in primo luogo di fare diversamente, ma di
pensare diversamente, in modo più vero e nobile se si vuole purificare l’aria, e i nostri giovani non
siano avvelenati nello spirito. So bene che il compito è arduo perché si tratta di intaccare
consuetudini e interessi vetusti, stili e prassi lontani dall’essenziale e dalla trasparenza, dal
sacrificio e dal dovere, ma è possibile perché la gente lo chiede e perché è giusto.
E’ noto anche che formare dei ragazzi senza ideali, e in preda ad un falso concetto di libertà –
intesa come fare ciò che si vuole senza altra regola di ciò che piace e comoda, senza il gusto delle
regole e dei limiti – significa farne degli insicuri, incapaci a giudicare le cose con criteri razionali,
affidati solo alle emozioni. Ma quale tipo di società ne verrà fuori? E soprattutto, saranno loro
felici? No di certo! Chi ha responsabilità pubbliche oggi e domani, ha questo primario dovere e
onore: mettere in movimento delle decisioni puntuali perché la “cultura della vita facile” ed egoista
ceda il passo alla “cultura della serietà“. Lo dobbiamo a loro, ma anche e noi stessi. La Santa
Vergine della Guardia ci benedica, e ci accompagni in questa impresa che non ammette ritardi e
pigrizie.
E un commento:
“A proposito di “cultura della vita facile”, per dirne una a caso: non ora, ma un bel po’ di anni fa
abbiamo ascoltato tutti in tv un premier sorridente e sornione, rivolto a una ragazza che gli
sottoponeva il tema della precarietà giovanile (generale), suggerirle, carina com’era, di sposare il
figlio di una persona ricca. Così avrebbe risolto il (suo singolo) problema. Non mi pare di aver
ascoltato – né allora né poi, quando il trend da sorridente e sornione si è fatto protervo e ossessivo
– parole così chiare. Lo dico con rammarico e preoccupazione profonda: speriamo che le parole di
oggi non siano fuori tempo massimo. Noi ci interroghiamo di sicuro, su queste parole. Ma una
qualche auto-interrogazione da parte di chi le pronuncia non mi sembrerebbe fuori luogo”.

31 agosto 2011
Brutta aria per la cooperazione internazionale
Se le cose vanno male è legittimo rinunciare a qualche lusso, ma almeno è il caso di ammetterlo.
Non mi pare sia stato l’atteggiamento seguito da Regione Lombardia che in questo 2011 ha, se
non altro, snobbato il mondo della cooperazione internazionale.
Ormai in Italia rischiamo di ricordarci che esiste la cooperazione internazionale solo quando
qualche cooperante finisce sui giornali perché incappa in una brutta avventura, magari un
rapimento da parte di estremisti.
Nell’ultima seduta prima della pausa agostana, la Giunta ha stanziato 2 milioni e 678mila euro e
rotti per il sostegno alla cooperazione, di questi 2 milioni saranno distribuito tramite bando, i
rimanenti saranno gestiti direttamente dalla regione. Ottima cosa. La Lombardia, nonostante la
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crisi e i tagli, no si dimentica di chi lavora a favore dei più deboli nelle zone più disastrate del
mondo. Occhio però alle date che, in questo caso, non sono un dettaglio trascurabile. I fondi in
questione saranno disponibili per il 2012 (sempre che non accada qualcosa in contrario da qui ad
allora). E il 2011?
I numeri parlano chiaro: la disponibilità per l’anno in corso è pari a 1 milione 48mila e 261 euro.
Meno della metà di quanto potrebbe arrivare nel 2012. Se, poi, ci vogliamo all’indietro, scopriamo
che nel 2010 i fondi a disposizione erano 5 milioni e 240mila euro, nel 2009 5 milioni 450mila e nel
2008 5 milioni e 300mila.
Penso che siano allora, quanto meno, inesatte le parole usate da Formigoni all’inizio di agosto per
spiegare il grande impegno di Regione Lombardia nel campo della cooperazione: “Forse qualcuno
– diceva Formigoni – potrà domandarsi se sia giusto, in tempi di difficoltà economica e di
scarsezza di risorse pubbliche, spendere un cifra ragguardevole nella cooperazione allo sviluppo.
La risposta mia e dell’intera Giunta è convinta: sì, ne vale la pena anche e forse soprattutto in un
periodo di difficoltà come quello che stiamo attraversando”. “Queste iniziative – spiegava ancora il
presidente – servono non solo a dare una mano a chi sta molto peggio di noi, come nei casi di
progetti per l’alimentazione e l’educazione a favore di popolazioni che ne sarebbero totalmente
sprovviste, ma servono a costruire e cementare rapporti di amicizia fortissimi con Paesi, Regioni e
popolazioni di tutto il mondo. Amicizia che diventa collaborazione sul piano economico e progetti
per investimenti futuri. Si tratta quindi di una visione lungimirante, che già ha giovato molto alla
Lombardia e ai suoi cittadini e continuerà a giovare in futuro”.
Il comunicato parlava poi dei 55 milioni di euro investiti in questo campo dal 2001 al 2010 e
dimenticava di dare conto di quanto accaduto in questo sciagurato 2011.
E’ vero che la cooperazione internazionale non vive solo grazie ai contributi di Regione Lombardia,
ma è anche importante ricordare come un buco di un anno nel sostegno possa rappresentare una
sorta di de profundis per molte realtà che fanno fatica a far quadrare i bilanci.
Come se non bastasse, la “distrazione” della Lombardia si somma a quanto stabilito a livello
nazionale la Legge di stabilità per il 2011 ha ridotto di un ulteriore 45% il contributo per la
cooperazione allo sviluppo, che per quest’anno raggiunge il record negativo di 179 milioni di euro.
Va bene che c’è la crisi e che, secondo un modo di pensare ormai molto diffuso, bisogna prima
pensare a noi stessi, ma la scure che si è abbattuta in questo 2011 sulla cooperazione
internazionale mi pare davvero difficile da giustificare. Il rischio è quello di distruggere molte
organizzazioni di un mondo composito e vario che ha consentito negli ultimi decenni al nostro
Paese di essere presente in tutto il mondo con progetti di solidarietà e di sostegno allo sviluppo. E’
questo che vogliamo? In teoria tutti direbbero di no, ma la pratica, ovvero le scelte politiche e di
bilancio, dimostrano esattamente il contrario.
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1 settembre 2011
Perché colpire le cooperative?
Le retromarce del Governo sulla manovra lasciano molto perplessi. Non che le misure annunciate
fossero entusiasmanti o condivisibili, ma vederle smentite dopo poche ore come se nulla fosse è
imbarazzante.
E’ vero che in politica le parole (e il relativo spazio sui giornali) contano spesso più degli atti
concreti, ma a tutto c’è un limite, soprattutto quando si tratta di offrire segnali di fiducia in una
situazione internazionale in cui l’Italia si trova sotto osservazione permanente.
Al di là di questa amara osservazione di carattere generale, mi pare che la manovra contenga
anche dei passaggi fortemente penalizzanti per parti importanti dell’economia e della cultura
sociale dell’Italia. Penso soprattutto al caso del sistema cooperativo.
Scagliarsi contro le cooperative è uno degli sport preferiti della pubblicistica di area centro destra.
Anche perché le cooperative vengono generalmente qualificate con l’aggettivo rosse e considerate
come una sorta di cassaforte per la politica di sinistra di questo Paese.
Si dimentica così che il sistema cooperativo rappresenta un mondo molto più articolato e
composito e, oltre a fornire lavoro vero a milioni di persone, offre un modello di crescita e di
coesione sociale alternativo rispetto a tutte le storture che ci hanno gettato nel baratro della crisi
internazionale che stiamo vivendo. Non capisco allora perché ci si debba accanire contro le
cooperative inasprendo di 10 (dieci) punti percentuali il trattamento fiscale nei loro confronti.
E’ pur vero che dietro la forma cooperativa si nascondono talvolta imprenditori che hanno l’unico
obiettivo di pagare meno e sfruttare i loro collaboratori, ma perché allora non provare a scovare
questi furbi piuttosto che penalizzare chi fa vera cooperazione?
Vedremo che cosa accadrà alla manovra con il passaggio parlamentare, ritengo e mi auguro che
sul fronte delle cooperative possa esserci un ripensamento. Non si tratta di fare favori a qualcuno,
rosso, bianco o verde che sia, ma di non mettere in seria difficoltà un patrimonio sociale ed
economico che ha molto contribuito alla crescita dell’Italia.
Il Sole 24 Ore del 1° set 2011 sulla manovra e le cooperative
Avvenire del 1° set 2011 intervista a portavoce Alleanza coop

4 settembre 2011
Una “Ferrari” da 100mila euro
No, tranquilli, non c’è nessun bolide di lusso nel garage di un politico. La questione riguarda la
Ferrari di Alonso e Massa. La crisi morde, ma la Lombardia trova 100mila euro per il Gp di Monza.
Forse e’ la tassa da pagare al circuito internazionale per evitare la migrazione della F1 a Roma,
ma di questi tempi ogni spesa ha il suo valore simbolico. I pochi soldi a disposizione dello sport
lombardo andrebbero forse meglio indirizzati, altrimenti il rischio e’ che piova sempre sul bagnato.
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Il ritorno d’immagine e l’indotto economico del Gp non si discutono, ma la responsabilita’ di chi
governa riguarda anche la scelta delle priorita’ di investimento. 100mila euro per la F1 sono poco
piu’ che simbolici. Per il resto dello sport lombardo sarebbero manna dal cielo. Le grandi scelte
politiche si misurano anche da quelli che possono sembrare solo dettagli.

5 settembre 2011
L’estate è finita, le polemiche no

La polemica sui costi della politica investe anche Regione Lombardia, o meglio, il
Consiglio regionale e le sue vacanze lunghe. A onor del vero, i consiglieri del PD non si
sono fermati neppure nel mese di agosto, tra visite alle carceri, interventi sulla manovra
economica aggiuntiva, interventi alle feste democratiche e proposte per tagliare i costi
della politica. I giornali non hanno comunque torto nel sottolineare che tra l’ultima seduta
estiva e la prima autunnale passeranno ben 53 giorni. Di fronte a una crisi che per l’Italia è
diventata drammatica, il Parlamento è stato convocato in pieno agosto, il Governo ha fatto
gli straordinari (con esiti discutibili e a tratti tragicomici), ma la Regione Lombardia ha dato
effettivamente l’impressione di starsene comodamente sotto l’ombrellone.
Si prospettano tempi difficili, con inevitabili tagli che si ripercuoteranno sui cittadini. Proprio
per questo chi governa e amministra deve dare il buon esempio contribuendo ai risparmi e
dimostrando di “essere sul pezzo”, ovvero di essere pronto a offrire risposte credibili,
tempestive e capaci di incidere su quanto è di propria competenza. Per questo ci sarebbe
parso opportuno che il Consiglio regionale proponesse qualche segnale di responsabilità.
Non a caso come gruppo PD avevamo chiesto a fine luglio una seduta straordinaria per
esaminare le conseguenze della manovra finanziaria. Dopo la manovra aggiuntiva di metà
agosto era davvero impossibile convocare il Consiglio, o almeno la Commissione bilancio,
per offrire il quadro di quello che sarebbe potuto accadere alla regione? Sta di fatto che la
prima seduta dopo le vacanze è stata confermata per il 20 settembre. Si è persa
l’occasione, magari anche solo simbolica, per offrire un segnale di responsabilità.
Chi non si lascia sfuggire, al contrario, neppure una delle opportunità offerte dai media è il
nostro presidente Formigoni che nel mese di agosto è stato prodigo di interviste e
dichiarazioni sulla crisi, sulla manovra, sul governo… Dimostrandosi molto interessato a
ritagliarsi uno spazio sulla ribalta nazionale, il Governatore ha un po’ trascurato di
presidiare le faccende della regione che, in materia di tagli non può permettersi solo di
guardare in casa altrui. La tanto efficiente Giunta lombarda, ad esempio, non si riunisce

427

Cronaca di una fine annunciata

dal 4 agosto e le decine di progetti di legge depositati dalle minoranze non arrivano
neppure all’esame delle commissioni consiliari.
In questa settimana ci ha lasciato un grande uomo politico lombardo, Mino Martinazzoli. Da
sindaco, ministro, parlamentare, consigliere regionale e in tanti altri ruoli, Martinazzoli ha sempre
vissuto con sobrietà e responsabilità il proprio servizio al bene comune. Se il suo stile fosse stato
condiviso e adottato da tutti, probabilmente non saremmo qui a sentir parlare di caste e di privilegi.
Da Mino ci arriva una lezione di sobrietà, rigore e responsabilità che di questi tempi sono beni rari,
preziosi e quanto mai necessari per rilanciare la credibilità e l’efficacia dell’azione politica.

6 settembre 2011
L’addio a un politico generoso

“Se ne è andato un grande uomo”. Questa frase che un amico mi ha sussurrato uscendo dal
Duomo di Brescia sintetizza bene il clima che si è vissuto durante il funerale di Mino Martinazzoli.
Le parole del sindaco Paroli e del vescovo Monari hanno contribuito, con stili e contenuti
ovviamente diversi, a tracciare il profilo di un politico per molti versi anomalo, ma sicuramente
capace di lasciare un segno profondo nelle vicende dell’Italia degli ultimi 40 anni. Il sindaco di
Brescia ha voluto ringraziare Martinazzoli per quanto ha saputo dare alla città e al Paese, con uno
stile sobrio, a tratti spigoloso, ma con grande generosità e rettitudine. Brescia ha amato
Martinazzoli, Roma lo ha rispettato e, forse, non capito fino in fondo.Mons. Monari ha definito
Martinazzoli un uomo degno della sua intelligenza che ben si rispecchia nelle beatitudini più che
nell’interessepolitico e di parte.
Mitezza e giustizia sono le parole che Monari ha sceltro per qualificare lo stile cristiano di
Martinazzoli, radicato in un cammino interiore che gli ha permesso di attraversare le contraddizioni
della politica. “La politica” ha continuato il vescovo ” è continua tentazione e non è facile tenere
desta la speranza di fronte all’egoismo individuale o di gruppo”.
Nell’ultima stagione della sua vita, Martinazzoli ha vissuto un continuo desiderio di coinvolgere i
giovani in un cammino di responsabilità sociale. I giovani hanno trovato in lui quello che cercavano
e quello di cui hanno estremo bisogno: persone credibili e umanamente autentiche. Poche,
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suggestive pennellate di una vita intensa spesa al servizio del bene comune e alla ricerca di
relazioni autentiche, anche in una politica che troppo spesso si trasforma in futile litigio.
Martinazzoli non era uomo facile e non ha mai amato i compromessi.
Due esempi tra i tanti. Uscì dal governo Andreotti di cui era ministro perché non era d’accordo
sulla forzatura della Legge Mammì (quella sulle frequenze televisive). Decise di non entrare nel
PD, pur non facendo mancare il suo contributo, forse perché temeva che la tradizione del
cattolicesimo democratico (che ha trovato in lui una felicissima testimonianza) potesse venire in
qualche modo offuscata o dimenticata.

7 settembre 2011
Digitale: il sogno può diventare incubo

Il sito di trasmissione di Valcava
Il passaggio al digitale terrestre è stato ormai metabolizzato dalle famiglie, nonostante le difficoltà
dei primi mesi, ma rischia di essere una sorta di via crucis per gli operatori televisivi lombardi. In
questi giorni avrete senz’altro sentito parlare di asta per le frequenze e di “beauty contest”. Si tratta
della redistribuzione di alcune delle frequenze che venivano utilizzate dall’emittenza televisiva
locale a favore, rispettivamente, degli operatori telefonici e delle TV nazionali. L’asta mette in
vendita tre gruppi di frequenze per consentire agli operatori della telefonia di sviluppare i nuovi
servizi cosiddetti a banda larga. Il “beauty contest” assegna ad operatori tv esistenti e nuovi alcune
frequenze che, secondo le normative europee dovevano rappresentare la cosiddetta riserva,
ovvero la possibilità di non fossilizzare il mercato agli operatori esistenti prima del passaggio al
digitale. L’asta ha avuto una base di partenza di 2,4 miliardi e il governo si augura possa superare i
3 miliardi. Queste risorse verrebbero redistribuite alle tv locali a mo’ di risarcimento per le
frequenze che hanno dovuto lasciare.
L’altra procedura prevede invece un’assegnazione gratuita. Viene da chiedersi perché fare un
favore del genere a soggetti tipo RAI e Mediaset. Non avevano già abbastanza canali? E perché
non approfittarne per fare un po’ di cassa per lo Stato?
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Ma veniamo a qualche altra considerazione sulle TV locali.
In Lombardia operano alcune delle Tv storiche dell’emittenza locale e alcune di queste compaiono
ormai stabilmente nella classifica dei canali più visti a livello nazionale. Il passaggio al digitale con
la moltiplicazione dei canali a disposizione e la contrazione del mercato pubblicitario dovuta alla
crisi stanno però mettendo in grave crisi l’intero comparto.
Paradossalmente sono proprio le TV regionali a pagare lo scotto più grande di questo passaggio.
Le Tv provinciali riescono a contenere i costi e a sopravvivere su un mercato pubblicitario
strettamente locale che offre ancora qualche prospettiva.
Le regionali hanno una struttura difficilmente comprimibile (per dipendenti, collaboratori e costi
fissi) e devono fare i conti con un mercato pubblicitario ormai fermo da molti mesi e per di più
oggetto delle scorribande di soggetti nazionali che con il moltiplicarsi dei canali riescono a offrire
spazi pubblicitari a prezzi un tempo possibili solo per le regionali. Se a un’azienda viene proposto
allo stesso prezzo uno spazio su una rete Mediaset o, che ne so, su 7Gold Lombardia, secondo
voi che cosa accadrà?
A questo aggiungete il fatto che gli investitori istituzionali, a causa delle ristrettezza di bilancio,
hanno eliminato gran parte delle risorse destinate alla comunicazione televisiva.
Di qui a qualche mese, se la situazione non cambierà (e nulla lascia presagire qualche svolta
positiva), c’è il rischio concreto che molte emittenti locali finiscano in crisi con gravi ripercussioni
sull’occupazione e sul pluralismo dell’informazione locale.
Siamo di fronte a una grande capacità trasmissiva o, per capire meglio, di un gran numero di
canali da riempire. Il problema è quello di trovare le risorse per produrre programmi e per
sostenerne i costi. Il modello della Tv commerciale secondo il quale la pubblicità pagava la
produzione e faceva pure guadagnare pare ormai al tramonto. Non si profilano però, almeno per il
momento, valide alternative economiche.
L’unico risultato possinile, a questo punto, è che i grossi mangino i piccoli. Rai, Mediaset, Sky e,
forse, La7 la faranno sempre più da padrone e, al più, possiamo aspettarci l’arrivo di qualche altro
operatore, magari dall’estero, per rastrellare quanto rimarrà delle attuali emittenti regionali e locali.
E’ la legge del mercato, direte, ma qualche problema di pluralismo e libertà informativa mi pare si
profili all’orizzonte.
Avvenire in agosto denunciava la “mattanza televisiva” delle piccole Tv che si vedranno private di
frequenze. In Lombardia nella rete potrebbero cadere pesci piuttosto grossi.
Affronteremo questo spinoso tema in un incontro previsto questa sera alle 21 alla Festa
democratica di Lampugnano a Milano. Sentiremo l’opinione di Paolo Gentiloni, uno dei massimi
esperti del settore in Parlamento, e di Sandro Parenzo, presidente di Madiapason (Telelombardia,
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Antenna 3 e Milanow). Mi auguro che dal dialogo possa emergere qualche idea per provare a
vedere meno fosco nel futuro dell’emittenza locale.
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STAFFETTA TETTAMANZI SCOLA

8 settembre 2011
Tettamanzi: un augurio di pace e di gioia a Milano
Una cerimonia gioiosa e commossa. Così Milano ha salutato il cardinale Dionigi Tettamanzi
nell’ultimo atto del suo ministero pastorale ambrosiano.
L’Arcivescovo ormai emerito ha risposto con grande affetto e commozione all’abbraccio della
Diocesi e ne ha approfittato per consegnare ai presenti una sorta di piccolo vademecum per il
futuro della chiesa ambrosiana.
Tettamanzi ha voluto citare e ringraziare i suoi collaboratori, ha avuto parole affettuose per i suoi
preti e di grande incoraggiamento per i laici, ma ha soprattutto evocato i tratti di una chiesa
trasparente, maestra e madre, esigente e comprensiva, pronta solo a servire e non a conquistare,
capace di annunciare Cristo e ad amare ogni uomo in quanto figlio di Dio. Il nostro Paese, ha
aggiunto, ha estremo bisogno di una chiesa così.
Come sottolineano i quotidiani oggi in edicola, il cardinale ha auspicato che la chiesa sappia
rinunciare a molte cose pur di non perdere ciò che è essenziale (l’anuncio del Vangelo) e ha
indicato nella vita sobria, nella solidarietà, nella giustizia e nel coraggio i punti cardinali del
cammino da percorrere.
Tettamanzi non lascerà la diocesi, visto che da sabato risiederà a Villa Sacro Cuore di Triuggio.
Avrà modo di stare vicino in altro modo alla comunità ambrosiana che ha bisogno di avere pastori
come lui.
Mi unisco volentieri al grazie corale che la diocesi gli ha tributato.
Ripercorrendo il suo ministero e il suo magistero si può essere confortati riguardo il fatto che lo
Spirito soffi ancora abbondante nonostante le fatiche e le omissioni di cui un po’ tutti siamo
responsabili.

9 settembre 2011
Un saluto corale a Tettamanzi (con molti distinguo)
Tanta gente in Duomo per il saluto al cardinal Tettamanzi e tanti commenti a quanto ho scritto ieri
sul blog. Ne riporto qualcuno.

“Effettivamente lei Pizzul omette sempre commenti, opinioni e giudizi sulle decisioni più
calde e assurde che sta prendendo il suo amico Pisapia e il suo entourage che si stanno
mettendo contro ogni valore o principio della Chiesa Cattolica.
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Mi piacerebbe sentire un bel commento a questa iniziative da parte sua e da parte dell’ex
Arcivescovo, che, anche lui, ben si guarda da commentare tali assurdità portate avanti da
un uomo che l’ex Arcivescovo ha sostenuto pubblicamente.
Tutti i cattolici vi ringraziano per l’elezione al soglio milanese del buon Pisapia!”
“Caro Fabio, si parla della tantissima gente (anch’io ero tra quella) che ieri sera, con filiale
gratitudine, orgoglio e consolazione si è riunita a pregare, festeggiare e salutare uno tra i suoi
migliori e apprezzati pastori che oltre al suo vastissimo insegnamento cristiano(…risplenda la
vostra luce…amate la vostra città….siate il sale della terra….ricercate la sapienza del cuore …
riscoprite la sobrietà e il servizio -mi vengono in mente questi richiami, ma ce ne sono tantissimi
altri-) si è speso con coraggio per la difesa e la solidarietà verso gli ultimi (valore e principio del
Vangelo di Gesù e della sua Chiesa)e c’è chi stanotte non avrà dormito perchè il Cardinale (e
anche tu) non ve la prendete con Pisapia! Vuoi mettere Albertini e la Moratti!!!!!”
“Gentili signori, spiace constatare i paraocchi con cui alcuni cattolici guardano al sindaco Pisapia.
Non credo che nessuno qui abbia mai detto che la Moratti fosse un buon sindaco (ci vuole tutta!),
ma sicuramente non ha fatto nessuna uscita o proposta pesantemente anticattolica.
Dobbiamo invece ricordare quelle di Pisapia, in soli 3 mesi?
- Patrocinio al Gay Pride
- Registro delle unioni civili, con cui qualsiasi coppia (comprese quelle omosessuali) potrà avere
diritto a case comunali e sostegni per le FAMIGLIE
- Rifiuto di concedere finanziamenti per la visita del Papa a giugno 2012 nell’ambito della giornata
mondiale della FAMIGLIA
- Affermazione per cui ritiene sbagliata la costituzione che afferma che l’unica famiglia è quella
fondata sul matrimnio tra uomo e donna
- Istituzione dell’assessorato alle FAMIGLIE (al plurale)
- Lezione del suo assessore alle famiglie majorino in asilo con presentazione di un libro per
bambini che mette sullo stesso piano tutte le unioni, con promessa di fare di tutto per diffondere
questa cultura.
Non metto le politiche sugli islamici perchè sono passibili di differenti interpretazioni e mi sembra
che di schifezze pisapiane ne ho già scritte molte… Ma vanno tenute d’occhio comunque.
Vi sembra poco? In soli 3 mesi? Chissà in 5 anni!!!!!!
Ma un cattolico in base a cosa deve votare se non per queste cose? Se non per candidati che
difendono i valori cattolici con il loro operato, per cosa votate?
Sul Cardinale non so, è evidente però a tutti che abbia sostenuto Pisapia.
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Ma un cattolico che difende ora l’operato di Pisapia è un cieco. Pisapia col suo potere sta facendo
di tutto per distruggere la Chiesa, non direttamente, ma riducendola a riti e lasciandone fuori i
valori da tutto l’ambito sociale.
La Chiesa predichi nelle chiese, ma lasci la guida della società a gente moderna: questa è la
sintesi del pensiero e della politica di Pisapia.
Io da cattolica sono veramente molto molto preoccupata.
E mi sconcerta che molti cattolici non prendano posizione davanti a queste assurdità (il suo
silenzio pubblico su questi temi, Pizzul, è imbarazzante) o addirittura neghino il problema, dicendo
che non esiste!!!”
“Da una persona così informata e documentata sulle “schifezze pisapiane” mi piacerebbe essere
informato e documentato sull’”evidente sostegno” dato a Pisapia dall’arcivescovo emerito
Tettamanzi.
Mi piacerebbe poi avere qualche indicazione sul nome di candidati che difendono i valori cattolici
(se possibile contemporaneamente anche cristiani) per farne tesoro in occasione di prossime
consultazioni elettorali. Dico sul serio: io ne ho in mente alcuni che ho anche scelto in precedenti
occasioni, ma sentendo dire “per cosa votate?” vorrei potermi eventualmente attrezzare in futuro.
Da ultimo, senza voler fare il suo avvocato difensore, di cui non ha assolutamente bisogno,
ringrazio Fabio Pizzul per il modo puntuale, tipico di chi è stato anche eccellente cronista, col quale
ha raccontato anche a quelli che non erano fra i numerosissimi presenti, una festosa cerimonia
che ha avuto il suo momento più importante nella solenne celebrazione della santa Messa e più
commovente

nel

“grazie”

gridato

al

suo

vescovo

da

una

gremita

piazza

Duomo.

Un saluto da un cattolico col paraocchi a cattolici “più cattolici” che il paraocchi l’hanno avuto nel
leggere una semplice e orgogliosa narrazione di un importante avvenimento che ha vissuto la città
di Milano”.
“Anch’io ero in Duomo giovedì sera a pregare e cantare e rendere grazie per il nostro ormai ex
arcivescovo: grazie, Fabio, per le parole che hai scritto che ben rendono quanto abbiamo vissuto.
Cioè di un tempo ricco di grazie.
Non capisco, quindi, e mi sono veramente lontani, quei commenti di chi vuol avere il primato del
supercattolico, dimenticando, forse, il Vangelo che da cristiani siamo chiamati a vivere e
testimoniare”.
“Meglio essere cristiano senza dirlo piuttosto che proclamarlo senza esserlo” Questa é la frase che
ha accompagnato nei nove anni alla guida della Diocesi, il Cardinale. Ha tenuto fede ed é stato
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esempio e conforto, nella continuità, sobrietà, appartenenza, vera e cristiana per tutti. Mi mancherà
la sua profonda semplice schiettezza che arriva direttamente al cuore e alla mente”.
“Nell’ultimo decennio la chiesa ambrosiana è stata aperta al dialogo tanto da far risaltare un
“pluriculturalismo”: Ravasi vicino alla borghesia “illuminata” milanese, don Rigoldi e Colmegna su
altre posizioni ad es. Coll’arrivo di Scola c’è pericolo che l’integralismo e fondamentalismo cattolici
cancellinio questa ricchezza di dialogo. C’è il pericolo che i cattolici vedano Scola in una posizione
antipisapia, non valorizzando lo sviluppo di una società multietnica e multiculturale che Pisapia,
dopo anni di “cultura leghista” cerca di ricostruire”.
“Pisapia è un ateo, uno statalista, un Anticristo!
Secondo voi cosa dovrebbe fare?
Fa benissimo a portare avanti quelle politiche, rispecchiano le sue idee!!!
Sono i cattolici che lo sostengono o non lo criticano a non aver capito la “violenza” delle sue azioni,
il -massacro dei valori cattolici- (come diceva qualche commento)che sta compiendo, con piccole
operazioni (non grandi manifestazioni di piazza) che creano cultura. Cultura dove tutto è uguale,
ha pari valore, purchè non si faccia del male a nessuno e si rispetti la libertà degli altri. Cattolici
sveglia!!! Si può essere di sinistra, ma non si può sostenere un Anticristo così!! Continuate pure a
eludere il vero problema: il relativismo che avanza anche in mezzo a noi cattolici!
Dove tutto è uguale, dove la fede è ridotta a discorsi, tranne, per grazia di Dio, in pochi casi
quando persone vive, cristiane e impegnate non hanno paura di testimoniarla nel loro vivere
quotidiano!
La fede vissuta tra le mura di una Chiesa non cambia il mondo: dobbiamo uscire e testimoniarla in
tutto: nel lavoro, in politica, in famiglia.
A costo di sostenere posizioni che il mondo definisce integraliste, che difendono la vita e la
famiglia tradizionale!!!!
Chisse ne frega se la società moderna sta andando da un’altra parte!
La società moderna si sta autodistruggendo e rovinando! E tutto questo sostegno inaudito a
Pisapia, uno dei più grandi relativisti che si siano mai visti, è solo un piccolo, disastroso segnale”.

11 settembre 2011
Dai privati ossigeno alla cultura lombarda
Finalmente qualcosa si muovo sul versante della cultura in Lombardia. La regione ha sottoscritto
con Intesa Sanpaolo e Banca Prossima due protocolli d’intesa per sostenere il cinema e la
cultura, attivando due fondi di rotazione. La firma delle due intese dà attuazione alla stipula
(nel 2010) di una convenzione tra Regione Lombardia e Banca Intesa per la gestione del servizio
di Tesoreria, che prevede appunto l’impegno da parte del Tesoriere di mettere a disposizione uno
o più fondi di rotazione per il finanziamento di interventi regionali a favore di programmi sociali e
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per lo sviluppo economico e strutturale del territorio lombardo. Il plafond complessivo disponibile è
di 500 milioni di euro, di cui la metà destinato al finanziamento di soggetti no profit.Per il momento,
viene attivata una prima tranche di finanziamenti rivolti ai soggetti no profit del settore Cultura (per
50 milioni) e del Settore Cineaudiovideo (per 10 milioni).
Per quanto riguarda il settore del cinema, i finanziamenti saranno indirizzati alla realizzazione di
nuove produzioni e progetti, ma anche a investimenti per le sedi e per la digitalizzazione delle sale
cinematografiche; mentre, per quello che riguarda la cultura, la Regione destinerà parte del
plafond messo a disposizione alla “realizzazione di nuove produzioni e progetti culturali e al
restauro di beni mobili e immobili”. I soggetti che potranno richiedere i finanziamenti, che devono
avere sede legale e/o operativa in Lombardia, sono rappresentati da enti, associazioni, fondazioni,
istituzioni, organizzazioni culturali, soggetti no profit.
In tempi di vacche magre per la cultura, mi pare un’ottima iniziativa. Giovedì l’assessore alla
cultura Buscemi sarà in commissione VII per darci qualche ulteriore dettaglio della collaborazione
con i privati.
Questo prestito agevolato e altri bandi attivati dalla regione sono occasioni da non perdere
soprattutto per le associazioni non profit.
Si tratta, sicuramente, di fare qualche piccolo sforzo burocratico e di rendicontazione, ma è bene
non lascirsi sfuggire queste opportunità.
Se avete bisogno di chiarimenti e/o suggerimenti, non esitate a interpellarmi.

12 settembre 2011
Non nominare invano il nome della Lombardia
Gent.le Sig.na, nell’ambito di un programma in linea con le esigenze di nuove figure professionali
emergenti nel settore dell’occupazione della Regione Lombardia…. Inizia così una lettera inviata a
giovani diplomate da un’agenzia che si occupa di selezionare ragazze per “offrir” loro
un’opportunità

formativa

di

avviamento

al

lavoro

come

hostess.

Una delle tante proposte che si concretizzano, per lo più, in corsi a pagamento che non
garantiscono nulla se non la possibilità di avere eventuali colloqui con tour operator che
patrocinano l’iniziativa. Ogni opportunità di formazione può essere positiva, ma il disinvolto utilizzo
del nome di Regione Lombardia (con tanto di maiuscole) mi pare rischi di essere unicamente uno
specchietto per le allodole non giustificato.
Ho perlustrato anche il sito Internet della suddetta agenzia e non mi sono imbattuto in alcun
riferimento alla regione e men che meno in un suo logo. Questo non può significare altro che
l’agenzia ha inteso evocare un inesistente legame con la Lombardia.
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Permettetemi un unico commento: le istituzioni non si trattano così. Se poi l’obiettivo è quello di
spillar soldi alla gente… La cosa diventa sgradevole e scorretta, al punto che Regione Lombardia
potrebbe

anche

considerarsi

parte

lesa

e

prendere

provvedimenti

di

auto

tutela.

Segnalerò la faccenda a chi si occupa di formazione in Giunta regionale.
13 settembre 2011
In Lombardia c’è tanto da pedalare…
Dal 2009 la Lombardia ha una legge regionale per la mobilità ciclabile. Un’importante occasione
per promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di locomozione alternativo. La legge, per gli
anni 2009 e 2010 ha visto lo stanziamento di 11 milioni e 300mila euro, una cifra molto importante
che è stata convogliata soprattutto per la valorizzazione dei grandi percorsi ciclabili extraurbani,
per collegare la rete lombarda alle grandi direttrici nazionali ed europee. Un progetto affascinante,
che permette di immaginare una rete di itinerari cicloturistici che possono portare alla scoperta
delle principali bellezze naturalistiche e artistiche della regione.
La legge prevede però un secondo campo di intervento che, secondo la relazione annuale della
Giunta sull’attuazione delle legge stessa, si può così riassumere: “migliorare la qualità della vita in
ambito

urbano,

considerando

prioritari

gli

aspetti

di

intermodalità

(spostamenti

casa

lavoro/scuola)”.
La relazione della Giunta prosegue con queste parole: “il lavoro fin qui svolto ha riguardato
soprattutto il punto 1 e quindi i grandi itinerari”.
La scelta fatta dall’amministrazione regionale è legittima, perché pone la Lombardia sulla scia dei
grandi progetti internazionali per il turismo ciclabile, non vorrei che finisse però per assomigliare
troppo alla brioche offerta quando c’è bisogno di un sostanzioso e meno raffinato panino al
salame. Mi spiego: favorire l’utilizzo della bicicletta nel tempo libero è sacrosanto, ma per cambiare
davvero le sorti della mobilità lombarda forse la scelta più coraggiosa avrebbe dovuto essere
quella di investire nella mobilità cittadina.
Niente è perduto, ovviamente, ma ritengo che la nuova strategia per la mobilità ciclabile debba
puntare decisamente sulla dimensione cittadina e metropolitana per incentivare l’uso quotidiano
della bici, unica strada per smuovere davvero la pessima e inveterata abitudine di utilizzare
sempre e comunque l’automobile.
Nel bilancio del 2011 i fondi sono nettamente calati assestandosi intorno al milione di euro per la
realizzazione di piste ciclabili, ma crollando a zero per quanto riguarda il contributo allo sviluppo
della mobilità ciclistica.
L’assessore Cattaneo, in sede di discussione di bilancio, ha promesso che ci saranno ulteriori
risorse nel momento in cui si discuterà dell’aggiornamento del Piano regionale della mobilità
ciclistica. Il provvedimento dovrebbe arrivare in Consiglio entro l’autunno. La manovra aggiuntiva
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estiva non fa ben sperare, visto che lo stesso Cattaneo ha dichiarato che, se verranno mantenuti
gli attuali tagli, in Lombardia rischiano di non poter circolare più del 40% dei treni. Se tanto mi dà
tanto, per chi vuole promuovere la bicicletta ci sarà ancora tanto da pedalare e in salita!

14 settembre 2011
Il difficile autunno della Lombardia
La Finanziaria è stata approvata e la Lombardia, con tutte le altre regioni e gli enti locali, osserva
attonita l’arrivo dell’ennesima onda anomala. Una volta di più, a farne le spese rischiano di essere i
cittadini che, per amore o per forza, scelgono di usare il treno per i propri viaggi quotidiani. Altro
che tagli alla Casta, qui si incide sui servizi che i cittadini giustamente si aspettano dall’ente
pubblico. L’assessore Cattaneo denuncia il rischio del dimezzamento del servizio, Formigoni
continua a tuonare contro una manovra centralista capace solo di uccidere in culla il federalismo. E
in Lombardia che succede? A quanto pare quasi nulla.
Lega e Pdl, come se niente fosse, si ostinano a tenere al guinzaglio un Consiglio regionale
costretto all’ordinaria amministrazione e, nonostante le insistenze della minoranza, mantengono un
ruolino di marcia degno di un’insignificante tappa di trasferimento da terza settimana di Giro
d’Italia. I media hanno così buon gioco nel denunciare i 53 giorni di vacanza e la vita comoda dei
consiglieri regionali. E’ vero che ormai da tempo in Lombardia tutto dipende dall’azione della
Giunta che ha confinato in un angolo l’assemblea elettiva, ma in una situazione così difficile i
consiglieri che, fino a prova contraria, rappresentano i cittadini, hanno il diritto di poter conoscere e
discutere le conseguenze di una manovra che cala come una mannaia sulle risorse delle regioni.
Formigoni in questo drammatico agosto 2011 ha avuto la capacità di occupare gran parte del
palcoscenico interpretando il ruolo del difensore degli enti territoriali. Il sospetto è che abbia però
giocato una partita personale più che voluto tutelare i propri cittadini. Se avesse davvero voluto
rappresentare gli interessi della Lombardia, di tutta la Lombardia, perché non ha coinvolto il
parlamento regionale per avere un mandato chiaro e forte nel proporsi come difensore autentico
delle istanze dei lombardi? Ma, ormai è chiaro, in momenti di confusione politica più del ruolo
istituzionale conta il posizionamento personale… Fa specie constatare che la Lega si è calata nei
panni scomodi del pompiere e continua a difendere una manovra che è tutto meno che rispettosa
di quel territorio che il partito di Bossi continua a dire di voler difendere. In un nobile esempio di
libertà e collegialità, i sindaci che hanno tentato di alzare la voce sono stati zittiti e costretti a
rientrare nei ranghi.
Il Pd, in questa difficile situazione, non si è sottratto alla responsabilità di far sentire la voce dei
lombardi. Ha presentato proposte chiare e concrete per la riduzione dei costi della politica, ha
chiesto per tempo che il consiglio discutesse delle conseguenze della manovra, ha informato i
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cittadini sui pericoli dei nuovi tagli, ha dato e darà voce al disagio degli enti locali. Un lavoro
quotidiano che, per il momento, non trova sponda in una maggioranza in evidente difficoltà.
Sarà un autunno duro per tutti. Il Pd non smetterà di stare dalla parte dei cittadini e del territorio
lombardo.

15 settembre 2011
Le domande del mondo carcerario
Questa mattina a Milano si sono riuniti i garanti dei detenuti di diverse regioni italiane e le principali
associazioni che si occupano di carcere.
Un’occasione per rilanciare l’attenzione su un pianata, quello carcerario, di cui ci si occupa solo
quando scatta qualche emergenza. Ma ormai l’emergenza rischia di essere l’abitudine.
Per rendere più efficace e più umano il carcere si possono fare piccole e grandi cose.
Il Parlamento, hanno sostenuto i partecipanti all’iniziativa, dovrebbe farsi carico di ridisegnare i
criteri per la custodia cautelare, di ampliare i reati per cui non si prevede la carcerazione, di attuare
davvero tutte le misure possibili per il reinserimento.
Piuttosto che parlare della costruzione di nuovi istituti (anche perché nel 2009 parevano necessari
17mila nuovi posti, oggi sembra ne bastino 6mila), secondo le associazioni sarebbe meglio
ragionare su come evitare che in carcere ci siano molte persone che potrebbero essere altrove.
Qualche esempio?
Gli stranieri che chiedono di poter scontare la pena nel loro Paese di origine. Da più parti si dice:
“vadano a casa loro!”. Ma poi nessuno si preoccupa di spedire davvero a casa, almeno quelli che
lo chiedono. Nelle carceri italiane abbiamo il doppio di stranieri rispetto a quelle francesi!
I detenuti con fine pena sotto i due anni, che rischiano di rimanere parcheggiati e dimenticati in
carcere, quando avrebbero diritto a essere accompagnati al reinserimento, soprattutto grazie a
economiche ed efficaci pene alternative. Su questo fronte si può essere anche innovativi: qualcuno
propone di chiedere lavoro (magari per sistemare le carceri decrepite) in cambio di libertà,
ovviamente controllata.
E poi le piccole cose concrete.
L’apertura delle celle per più ore al giorno (fatti salvi i casi di massima sicurezza).
La fine delle tristi speculazioni sul sopravvitto con l’introduzione di tessere per controllare la
regolarità dei pagamenti.
L’ampliamento delle possibilità di colloquio per chi se lo merita.
Dall’incontro di Milano sono emerse molte idee, anche molto concrete e fattibili. E una certezza:
bisogna agire in fretta.
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16 settembre 2011
Tagli sì, ma con calma
400mila euro all’anno per 4 sottosegretari, più di 50 giorni di vacanza, 300 uffici per ottanta
consiglieri…
In questi giorni abbiamo letto e sentito di tutto sui costi della Casta formato regionale.
Qualcuno si è spinto anche oltre il lecito scrivendo cose inesatte e scorrette, ma la politica
regionale effettivamente offre il destro a critiche.
Dalla prossima settimana le commissioni I e II esamineranno congiuntamente le proposte di legge
presentate quest’estate per ridurre i costi della macchina regionale. Speravo si riuscisse a porre un
termine perentorio per l’arrivo in aula di un provvedimento condiviso, ma ci si è limitati a dire che si
deve arrivare prima della fine dell’anno. Pazienza. Prendiamo per buono l’impegno a discutere e
rimbocchiamoci le maniche.
Guarda il video

17 settembre 2011
Qunado il sole aiuta il bilancio

Investire in energia pulita e dare una mano alle spese correnti. Questa l’idea che ha portato il
Comune di Carugate a costruire un impianto fotovoltaico da 715 Kw. L’impianto produce elettricità
sufficiente al fabbisogno di 200/250 unità abitative e garantisce un significativo risparmio di
emissioni di anidride carbonica (Co2) in atmosfera. Accanto a questi fondamentali aspetti
ambientali, l’operazione consente al comune di recuperare, grazie alla vendita di energia elettrica e
agli incentivi statali per la produzione di energia pulita, circa 300mila euro all’anno. Se a questi si
aggiungono i risparmi garantiti dal fatto che con l’arrivo di questi soldi l’amministrazione ha potuto
estinguere alcuni mutui, di fatto il comune avrà a disposizione per le spese correnti circa 550 mila
euro l’anno in più. Una vera e propria manna in tempi di tagli dei trasferimenti statali e di Patto di
stabilità. L’investimento complessivo per la costruzione dell’impianto è stato di oltre 2 milioni di
euro. Il comune aveva accantonato buona parte della cifra in vista della costruzione del nuovo
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Palazzetto dello Sport che, visti la situazione economica e i vincoli imposti dalle varie manovre
finanziarie, è stata rimandata a tempi migliori.

19 settembre 2011
Non violenza: una soluzione?

Domenica prossima si svolgerà la XIX edizione della Marcia Perugia Assisi, a cinquant’anni esatti
dalla prima edizione voluta, nel 1961, da Aldo Capitini. Il mondo da allora è cambiato radicalmente.
E’ cambiato anche il modo in cui si parla di pace e non violenza. Oggi pare che ci siano problemi
più importanti e urgenti per concedersi il lusso di parlare di non violenza. La pace pare dover
essere imposta con le armi.Solo cinque o sei anni fa sembrava che il movimento per la pace
dovesse travolgere il mondo, con manifestazioni imponenti che dicevano no alla guerra e sì alla
pace. In quei cortei c’era molta genuinità, ma anche una componente di strumentalizzazione o, se
preferite, legittima forzatura politica. Da quei tempi sembrano oggi passati decenni, non pochissimi
anni. Per la pace oggi non si levano molte voci. Di non violenza non parla quasi più nessuno.
Anche perché pare che per far sentire la propria voce sia necessaria una buona dose di arroganza
e violenza.
La non violenza andrebbe però riscoperta come occasione per riflettere su noi stessi, sulle
modalità con cui ci rapportiamo agli altri e sulle relazioni che stanno alla base della nostra
convivenza e, dunque, anche della politica.
La Perugia Assisi può essere un’occasione per tornare su questi temi, come fa argutamente
Christian Albini in un articolo su vinonuovo.it che vi invito a leggere. Per molti sarà impossibile
recarsi in Umbria domenica prossima (personalmente sarò a Milano per l’ingresso ufficiale del
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cardinal Scola in diocesi), ma per tutti è possibile tornare a riflettere su pace e non violenza. Mi
pare ce ne sia davvero bisogno.
I dettagli per la marcia Perugia Assisi

20 settembre 2011
Una persona e un politico per bene
Torno volentieri ad occuparmi di Mino Martinazzoli.
Oggi lo abbiamo ricordato in Consiglio regionale con un sentito minuto di silenzio preceduto da un
breve ricordo del presidente Boni e un affettuoso intervento del collega Gianni Girelli, eletto proprio
a Brescia. Con il suo permesso, vi invito a leggere il breve ricordo di Martinazzoli che ci ha
proposto questa mattina in aula.
commemorazione Martinazzoli 20 9 2011

21 settembre 2011
Spese, spesucce, ipocrisie varie

I conti della casta continuano a riempire le pagine dei giornali. A quanto ci viene raccontato, c’è chi
usa il pugno di ferro e chi pare invece tirare dritto imperterrito nelle sue abitudini. Il rischio è che la
virtuosità si misuri ormai a mezzo stampa, trascurando di assumersi fino in fondo le proprie
responsabilità istituzionali. Propongo due casi interessanti, anche in preparazione del convegno
che ho promosso per il prossimo 28 settembre alle 18.00 presso l’Auditorium del Consiglio
regionale proprio sui costi della politica.
“Libero” di ieri ha messo alla berlina due assessori regionali rei di aver “mangiato” più del dovuto
nei primi mesi del 2011. Il problema non riguarda la linea o la forma fisica di Monica Rizzi e
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Massimo Buscemi, ma le loro spese di rappresentanza (cene, pranzi…) che hanno già superato il
nuovo limite di 4000 € l’anno (prima era di 15000 €) previsto dalle direttive della Giunta. Il
presidente Formigoni, a quanto scrive “Libero”, recupererà le cifre spese in eccesso dai due
assessori trattenendole dalle loro buste paga. Non so se questo accadrà davvero, ma di sicuro
quello lanciato dal Presidente della Regione è un messaggio mediaticamente molto efficace in
tempi di polemica contro i costi della casta. D’altronde tirare le orecchie a due assessori è cosa
molto popolare ed è un piccolo passo concreto, anche se i veri costi della casta si nascondono in
altri anfratti.
Facciamo un altro esempio che riguarda da vicino, molto vicino, il Consiglio regionale.
Ieri l’aula, dopo una sparata dell’Idv, ha rispedito all’Ufficio di Presidenza per approfondimenti la
variazione al bilancio di previsione 2011 che prevedeva una maggiorazione di spesa di 1 milione e
182 mila euro.
La tesi esposta dal capogruppo dell’Idv Zamponi nel suo intervento in aula è che si fosse di fronte
a uno scandaloso aumento di costi ingiustificati in un momento in cui i cittadini devono tirare la
cinghia. Formula molto efficace, tanto che ha guadagnato ampio spazio sulle pagine locali dei
quotidiani di oggi.
Permettetemi però qualche precisazione.
Anzitutto l’atto amministrativo in questione non è altro che l’applicazione tecnica di una decisione
già presa dal Consiglio con l’Assestamento al Bilancio per il 2011. Per carità, il Consiglio è sovrano
e può cambiare idea, ma la sensazione è che ci sia molto di strumentale nella presa di posizione di
ieri.
Proviamo a entrare nel dettaglio.
La variazione prevede anche alcuni risparmi, ovvero:
250mila euro per le indennità dei consiglieri (nessu taglio, ma solo conguagli tecnici)
100mila euro sulle diarie (idem)
460mila euro sul trattamento economico e previdenziale del personale
Veniamo alle più “succulente” spese aggiuntive (cito solo i capitoli principali):
150mila euro per spese di trasporto e assicurative dei consiglieri (grande polemica di Zamponi sul
“risarcimento” per il non utilizzo delle auto blu da parte dei membri dell’ufficio di presidenza – si
risparmia rispetto a prima, ma qualche dubbio è legittimo…)
262mila euro di contributi previdenziali e IRAP per il personale delle segreterie politiche
(versamenti obbligatori solo spostati da altra voce)
250mila euro per congressi, convegni e patrocini (sono soldi che vanno per lo più ad associazioni
e gruppi del territorio)
173mila e rotti euro per le trasmissioni radio TV sull’attività del Consiglio (unico modo perché Tv e
radio parlino delle attività del Consiglio…)
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250mila euro per canoni di locazione (entro fine ottobre il Consiglio si trasferirà al Pirellone e
questa spesa non ci sarà più)
60mila euro per incarichi e consulenze (forse questa è una voce un po’ opaca)
Fin qui i numeri.
Vi confesso un certo disagio da un lato nel vedere operazioni di austerità costruite ad hoc per i
giornali col doppio fine di coprire sprechi assai più cospicui (vedi il “cazziatone” a mezzo stampa di
Formigoni ai suoi assessori), dall’altro nel constatare che le istituzioni vengano troppo facilmente
confuse con le rappresentanze politiche e i vizi dei singoli, generando commistioni di budget come
se ogni attività istituzionale fosse sempre attività di propaganda o clientelismo e mai occasione di
sviluppo e crescita per il paese.
Forse il problema vero non è sapere semplicemente quanto si spende o quanto si risparmia, ma
iniziare a dire con più trasparenza di bilancio come e dove si mettono i soldi, a vantaggio di chi e
con quali benefici provati per la collettività. Occorrerebbe insomma una seria e imparziale
operazione di verifica della spesa regionale e un’operazione di trasparenza che permetta di
confrontare le voci di bilancio anno per anno tra i diversi comparti della regione. E’ un progetto
ambizioso che il Consiglio Regionale potrebbe fare proprio mettendo per una volta sotto verifica la
Giunta, per evitare di farsi delegittimare sempre nelle sue funzioni di controllo a causa dei vincoli di
bilancio e dei tagli lineari che hanno imposto la paralisi anche da noi. Un supplemento di
attenzione sulla variazione al bilancio del Consiglio può essere opportuno e potrebbe anche
essere una sorta di investimento: occorre fare in modo che cittadini ed eletti possano valutarne
davvero il rapporto costi benefici senza che voci di spesa dal nome oscuro o interpretabile a
seconda delle convenienze lo impediscano. La rabbia verso certi politici è giustificabile, quella
verso le istituzioni nel loro complesso a prescindere dal merito delle questioni lo è assai meno.
22 settembre 2011
Lo spazio dell’etica in politicaMi ha fatto piacere leggere sulle pagine del Sole 24Ore un ampio
stralcio dell’intervento con cui il Cardinal Scola ha inaugurato la sessione estiva della scuola del
Marcianum, il centro studi promosso dal Patriarcato di Venezia. Il testo (Etica al centro di un nuovo
futuro) mi pare possa proporsi come uno stimolo a riflettere su che cosa debba significare oggi
occuparsi di economia e politica. Vi propongo alcune riflessioni a partire dalle parole del cardinal
Scola, anche in attesa del suo ingresso ufficiale previsto per domenica prossima.
Il Cardinale attinge abbondantemente alle riflessioni della “Caritas in veritate” di Benedetto XVI per
affermare come il lavoro di chi è impegnato in questi campi non possa essere neutro dal punto di
vista etico e valoriale. Pretendere di ridurre l’azione della politica e dell’economia a una semplice
dimensione tecnica e procedurale rischia di mettere in discussione la possibilità stessa di
perseguire il necessario raggiungimento del tanto evocato bene comune. Scola parla di una sorta
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di paralisi culturale che sembra aver ridotto i ragionamenti economici e politici alla semplice presa
d’atto che tutto debba funzionare secondo meccanismi economici e finanziari che sarebbero in
grado di autoregolarsi sulla base di elementi tecnico procedurali. Un atteggiamento del genere,
che potremmo banalmente identificare in una sorta di tecnocrazia, rischia di mettere nell’angolo chi
nel campo dell’impegno socio politico tenta di portare non semplicemente la propria competenza
tecnica, ma intende spingersi a proporre visioni e progetti capaci di promuovere una visione di
futuro che non si limiti al buon funzionamento meccanicistico della compagine sociale. Parlare di
allargamento della ragione economica e politica significa proporre l’assoluta necessità di tornare a
elaborare contenuti e proposte che siano capaci di disegnare un futuro plausibile e condiviso.
Significa andare oltre la mancanza di idee e di contenuti di una politica che rischia di consegnarsi
nelle mani di tecnici che non fanno altro che rinunciare a dare delle prospettive credibili e plausibili
per disegnare una società più giusta e meno diseguale. In tempi di diffusa antipolitica, il richiamo
del cardinal Scola mi pare un salutare invito a diffidare di chi ritiene che il futuro del nostro Paese
debba essere messo nelle mani di tecnici che, in modo neutro, possano farlo funzionare. Se
vogliamo ancora poter parlare di solidarietà e responsabilità, la politica è necessaria, purché non
vesta i panni ambigui della tecnocrazia e torni a mettere al centro le persone.

23 settembre 2011
A proposito di Palestina
Mentre l’Assemblea dell’Onu ha iniziato la discussione sul riconoscimento dello Stato palestinese,
il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione in cui impegna il Presidente e la
Giunta regionale a intervenire urgentemente presso il Governo nazionale affinché l’Italia esprima
voto favorevole alla richiesta di riconoscimento dello Stato palestinese e il conseguente diritto di
ingresso nell’Onu nella prossima Assemblea generale del 25 settembre. Il riconoscimento,
continua la mozione sottoscritta da Sel e da molti consiglieri regionali del Pd, non deve suonare
come una provocazione verso Israele, ma come una concreta occasione per indurre le parti a
stabilire tempi e modi certi per la ripresa dei negoziati. Oltre a manifestare tristezza per
l’atteggiamento della Lega (leggi più sotto), vorrei offrirvi un piccolo spaccato che mi pare dimostri
come sia difficile immaginare a breve un processo di pace che possa tornare a viaggiare spedito.
Video-intervista al prof. Sergio Itzhak Minerbi: la posizione israeliana
Video-intervista a Nemer Hammad: la posizione palestinese
Mi pare evidente che sia necessaria una forte pressione da parte della comunità internazionale.
Il dibattito e la decisione ONU sullo Stato palestinese potrebbe essere una tappa importante,
anche se non esclusiva e risolutiva.
Non deve umiliare nessuno, ma aprire prospettive nuove al dialogo.
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Il riconoscimento dello Stato palestinese da parte dell’Onu sarebbe il segno che la comunità
internazionale ha intenzione di dare una svolta reale all’eterno conflitto di questi decenni. I tempi e
le modalità concrete per dare seguito a questo atto formale saranno giustamente oggetto di
ulteriore contrattazione tra le parti, ma lo stallo in cui versa la diatriba tra israeliani e palestinesi
richiede un arbitro forte e coraggioso.
Il ruolo dell’Italia nella risoluzione del conflitto israelo-palestinese deve essere rilevante soprattutto
sul versante della cooperazione internazionale, del richiamo al rispetto dei diritti umani e del
necessario riconoscimento reciproco dei due popoli.
Il documento è stato approvato in maniera trasversale con un largo consenso tra le varie parti
politiche anche se spiace constatare come la Lega, che fa dell’autodeterminazione dei popoli il
proprio cavallo di battaglia, abbia votato no alla mozione. Suona inoltre come irriguardosa e
sconsiderata la modalità sprezzante con cui la Lega ha liquidato la questione affermando di essere
disponibile a un voto positivo solo in presenza di un’analoga richiesta di riconoscimento per la
Padania.

24 settembre 2011
Ancora sui costi della politica
Riporto un commento piuttosto polemico inviatomi dopo le considerazioni sui costi della politica e
la presentazione del relativo convegno. I 12.555 euro di cui parla chi mi ha inviato il commento, in
realtà per il sottoscritto sono stati ordinariamente circa 9000 fino a oggi e dovrebbero diventare
circa 8.200 una volta approvata la nuova legge regionale.
“Ma di che cosa stiamo parlando?
L’articolo espone considerazioni corrette, ma c’è un punto dolente gravissimo: caro Fabio, lo
stipendio di un consigliere regionale lombardo è di 12.555€!!!!!!! (comprese le indennità)
Ma vi rendete conto di essere fuori dal mondo????
Siete in 80, solo in Lombardia e guadagnate cifre astronomiche!!
Se poi si sommano tutti i vostri colleghi di altre regioni, più quelli nazionali, provinciali e dei grossi
comuni, la somma totale è stratosferica!
Ma vi sembrano compensi giustificati?
Ma lo sapete che un direttore di produzione (non dico un operaio), che fa andare avanti la fabbrica
(e questo paese) guadagna meno della metà??
Ma vi rendete conto che state portando la gente all’esasperazione?
Io sono di sinistra da una vita intera, ma su questa cosa destra e sinistra sono identiche: non
rinunciano a nessun privilegio o beneficio!
Ma vi sembra normale uno stipendio del genere?
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io non sono contro la politica, è una cosa importante, ma avere in Lombardia 80 consiglieri con
questi stipendi BASE (da aggiungere altre indennità per capigruppo, commissioni…) è una
vergogna!!
Parliamo di questo prima di tutte le giuste considerazioni che hai riportato.
Tutti noi tiriamo la cinghia, spesso con una laurea e 2.000€ lordi al mese, ma voi prendete 12.555€
al mese!!!!!
Certo che lavorate, il tuo blog dimostra quante cose fanno alcuni come te (purtroppo tanti altri
incassano e basta!), ma 12.555€ sono una cifra assurda!!!
A leggere queste cifre, la rabbia verso TUTTI i politici è giustificabile: siete troppi, con stipendi
assurdi.
Anche se lavorate tanto, uno stipendio del genere non si giustifica.
La politica serve, ma perchè non dimezziamo tutti i politici e tutti i loro stipendi? credi che ci
sarebbero ancora lotte nei partiti e lotte per le poltrone? Dubito molto… Perchè fare il politico
diverrebbe un buon lavoro, utile per servire il popolo. E solo chi ci crede veramente lo farebbe
perchè non sarebbe più un covo di privilegi.
E il fatto che voi guadagnate molto più dei rispettivi colleghi europei è un altro dato significativo di
come siano assolutamenti ingiustificati i vostri alti compensi.
Forse non vi rendete conto che siete sempre più lontani dalla gente: incontrate la gente, vi fate
carico dei loro problemi, ma state sempre lassù sul piedistallo dorato dei privilegi. Tutti, nessuno
escluso.
Perchè per fare il lavoro che fate (anche bene in carti casi) non potete pensare di meritare 12.555€
al mese!!!!!
E se non cambiate qualosa, ho paura che davvero certe teste calde, di destra e di sinistra (o ormai
antipolitici) diano sfogo a rivolte sociali.
La frase di Di Pietro “prima o poi ci scappa il morto” purtroppo la vedo profetica. E non basterà
togliere di mezzo Berlusconi.
Perchè tutti ci illudiamo che tolto lui, l’Italia riparta.
Ma chi lo sostituirà magari farà meglio, ma non rinuncerà a certi esosi privilegi.
12.555€ al mese, ma vi rendete conto????”

25 settembre 2011
Una stagione di responsabilità
Il Consiglio regionale ha un nuovo vice presidente, anzi, una nuova vice presidente: Sara
Valmaggi. Accolta con apprezzamento unanime, scontate le comprensibili e inevitabili manovre di
posizione dei diversi gruppi consiliari, Sara nel suo nuovo ruolo istituzionale porta l’esperienza
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maturata prima come amministratrice locale poi come consigliere regionale. Attiva, in particolare,
sui temi legati alla sanità e al sociale, la Valmaggi in questi anni di presenza in Consiglio ha saputo
guadagnarsi stima e rispetto che vanno oltre i confini delle coalizioni e dei partiti. Con la sua
elezione trova compimento una parte importante dello Statuto di Regione Lombardia che prevede
il rispetto della parità di genere in tutti gli organi di rappresentanza. Fin qui il Consiglio non aveva
avuto la possibilità (o la capacità) di ottemperare a questa regola condivisa e l’arrivo di Sara
Valmaggi nell’Ufficio di Presidenza rappresenta un segnale importante e atteso. Il suo non sarà un
compito facile. I rigurgiti di antipolitica si fanno sempre più evidenti e sguaiati e non possiamo
dimenticare anche il momento particolarmente delicato che il Pd lombardo sta vivendo di fronte
agli sviluppi mediatici e giudiziari della vicenda in cui è coinvolto l’ormai ex vice presidente del
Consiglio Penati, cui va un sincero ringraziamento per il ruolo di garanzia che ha svolto in questo
anno abbondante di vice presidenza. La comune origine sestese di Filippo e Sara non è un mistero
e, anche se la Lega ne ha subito approfittato per chiedere un dibattito consiliare su quello che ha
voluto definire come il “sistema Sesto”, non può essere considerata un elemento fondamentale per
formulare giudizi o ipoteche su chicchessia. L’elezione di Sara Valmaggi alla vice presidenza
rappresenta una grande opportunità per inaugurare una nuova stagione di collaborazione che
potremmo definire statutaria tra le diverse parti politiche presenti in consiglio. Tutti conosciamo la
situazione difficile che il paese sta attraversando dal punto di vista economico e politico. Dal
Consiglio regionale possono arrivare messaggi di responsabilità e di realismo. E’ però necessario
che si abbandonino le comode ma rischiose armi del populismo e della faziosità preconcetta e che
si smetta di trincerarsi dietro un’eccellenza lombarda che rischia di diventare una scusa per non
guardare in faccia alla realtà. Le occasioni per dimostrare una nuova volontà collaborativa non
mancheranno, a cominciare dalla legge sulla revisione del trattamento economico dei consiglieri
regionali il cui iter ha preso il via in questi giorni in commissione.
Il Pd non si tira indietro e assicura la sua massima collaborazione. Attendiamo risposte credibili e
concrete dalla maggioranza.

26 settembre 2011
Milano, città illuminata, operosa ospitale

Lo ha dimostrato anche ieri in occasione dell’ingresso del nuovo Arcivescovo, il cardinale Angelo
Scola.
448

Cronaca di una fine annunciata

Un vero e proprio bagno di folla ha accolto il Cardinale in piazza del Duomo dove ha scambiato un
affettuoso e commosso abbraccio con il suo predecessore cardinal Tettamanzi.
Il nuovo Arcivescovo ha scongiurato i fedeli ambrosiani di camminare con lui e ha espresso la
necessità che la Chiesa si apra alla società in una testimonianza coerente e coraggiosa del volto di
Cristo.
Scola, al termine della celebrazione eucaristica ha definito Milano “metropoli illuminata, operosa e
ospitale” e l’ha invitata con calore a non perdere di vista Dio. Risposta: un lungo e affettuso
applauso del Duomo e della piazza.
Il ministero ambrosiano dell’ormai ex Patriarca di Venezia non poteva cominciare meglio.
L’omelia del cardinal Scola ieri in Duomo
Un mio commento per Radio Marconi sull’ingresso del cardinal Scola

27 settembre 2011
A ben guardare, sotto le magliette…
Ieri pomeriggio al Pirellone il PD ha incontrato le parti sociali della Lombardia alla presenza del
vice segretario nazionale Enrico Letta.
Nelle oltre tre ore dell’incontro si è parlato dei problemi concreti del lavoro, delle imprese, dei
cittadini lombardi. Non solo lamentele, ma osservazioni e proposte precise per tentare di invertire
la china che vede la Lombardia scendere nel suo prestigio e nella sua posizione nell’economia
europea e mondiale. Che cosa è comparso oggi sui giornali di questo, mi pare, interessante
dibattito? Poco o nulla.
Evidentemente preferiscono le magliette, ma sotto le magliette…
C’è anche dell’altro e non quello che vorrebbero i paparazzi.
Personalmente non mi posso lamentare dei media, visto che un po’ di spazio riesco ad ottenerlo,
ma dobbiamo dirci molto onestamente che non è facile oggi far parlare di sè affrontando temi seri
e di prospettiva. Quelli che, forse, sarebbero più utili per il Paese in questo momento di
smarrimento.
Provo a riassumere rapidamente alcuni degli spunti emersi ieri. Forse a qualcuno interessano.
Cito solo alcune delle sottolineature emerse dai rappresentanti delle imprese e dei sindacati:
- individuare i settori produttivi strategici su cui puntare per un intervento concreto della regione
- scommettere su green economy, biotecnologie… (settori innovativi)
- accompagnare i comuni in una nuova governance per mettere in comune più servizi possibile
- andare oltre gli ammortizzatori sociali con qualche politica attiva di re-inserimento (riproporli tali e
quali dopo 3 anni non fa onore alla Lombardia)
- sostenere il credito alle medio piccole imprese (continuare a puntare sui Confidi)
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- avere il coraggio di scelte strutturali e lungimiranti
- intervenire sul costo dell’energia (30% più cara che altrove in EU), perché questo frena
l’attrattività per le imprese
- restare agganciati ai 4 motori dell’Europa sfruttando l’occasione di Expo
- rilegittimare la classe politica: il suo discredito è un problema per tutti
- rilanciare il Patto di Stabilità territoriale che può consentire ai comuni di liberare risorse per
investimenti
- rivedere il mix strategico delle imprese, abbiamo troppe imprese in settori fermi che non
cresceranno
Tanti punti, forse anche troppo sintetici e difficili da capire fino in fondo per chi non è un addetto ai
lavori. Mi pare però testimonino la volontà di collaborare a far sì che la Lombardia non si fermi di
fronte alla crisi.
Mi permetto di sintetizzare anche alcune delle conclusioni di Enrico Letta:
- c’è bisogno di guide politiche che guidino davvero e non siano distratte o assenti
- è necessario utilizzare il linguaggio della verità: l’Italia rischia di essere sempre più marginale e
trascurata dalle aziende internazionali
- superare la logica della spartizione tra tante piccole “bandierine” di settore o di corrente: sarebbe
bene indirizzare tutte le risorse disponibili su poche scelte forte e strategiche (no alla logica
dell’accontentare tutti, soprattutto se amici)
- alcune questioni urgenti: riforma fiscale, riforma istituzionale (no a duplicazioni), costo del lavoro
(per le aziende non può essere più conveniente quello precario di quello stabile), infrastrutture
(anche in questo caso devono essere individuate poche priorità e non promettere tutto a tutti),
tenere d’occhio debito e crescita senza limitarsi al controllo del deficit (ormai non basta, i mercati lo
hanno detto chiaramente)…
Un elenco, sicuramente incompleto, che dice però come non sia vero che in politica regna solo la
confusione e l’afasia.
L’unico modo per riacciuffare per i capelli un po’ di speranza nel futuro è tornare a ragionare di
questioni concrete e di proposte.
Ieri pomeriggio al Pirellone mi sembra che ci si sia messi proprio in quest’ottica.
I giornali non l’hanno raccontato. Pazienza.
Ogni occasione per rinsaldare i rapporti (sani) tra politica e operatori sociali ed economici è
preziosa per tornare a seminare un po’ di fiducia, bene raro e prezioso come non mai.
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I CAPRICCI DELLA LEGA

28 settembre 2011
Una lega fuori dalle righe
Mattinata tutta dedicata alla manovra economica nel Consiglio Regionale di ieri. Il partito
democratico e le altre opposizioni hanno denunciato l’incapacità della Lombardia nel negoziare
contenuti della manovra meno penalizzanti per la regione motore del paese e più dedicate allo
sviluppo. Pdl e Lega hanno invece difeso l’operato del Governo affidando la replica al sempre
puntuale assessore Colozzi che è tra i pochi a puntare davvero i piedi nei confronti di Roma.
Altro clima (e che clima!) nel pomeriggio.
La Lega ha sparato ad alzo zero contro Penati, Sesto, le cooperative…
Utilizzando le più bieche e trite argomentazioni della pubblicistica schierata e semplificatrice.
Il tema dei rapporti tra politica e affari meriterebbe grande attenzione, ma la Lega lo ha utilizzato
solo per fare polemica e con toni poco consoni a una sede istituzionale.
Operazione tutta e solo mediatica, dunque, da parte della Lega che, alla fine, ha persino ritirato il
suo ordine del giorno.
Un mio commento video sulla seduta di ieri

29 settembre 2011
La scure della crisi su Cassina de’ Pecchi
Dopo mesi di promesse, meline e mezze verità, emerge chiaro il destino della Jabil, ex Siemens di
Cassina de’ Pecchi: chiusura totale dello stabilimento entro il prossimo 31 dicembre.
La notizia è purtroppo ufficiale e Confindustria di Bergamo ha già inviato ieri la comunicazione
formale a INPS, sindacati e Agenzia regionale per il lavoro. E’ una notizia che getta nello sconforto
i 325 dipendenti e le loro famiglie e che getta una pesante ombra sulla gestione dell’intera vicenda.
Appena prima della pausa estiva erano state fornite notizie riguardo la possibilità di pervenire a
una soluzione non traumatica, ma il silenzio delle settimane successive è stato esiziale.
Oltre alle angosciose domande sul futuro dei lavoratori, si riaffacciano tutti i dubbi e le perplessità
sulla destinazione dell’area: a parole tutti sembrano convinti della necessità di mantenerne la
vocazione produttiva, ma i progetti per la trasformazione in area commerciale o edificabile a
questo punto cominciano a volteggiare come avvoltoi.
Questa sera alle 18.30 davanti allo stabilimento di Cassina ci sarà una manifestazione dei
dipendenti. A loro va tutto il sostegno possibile.
Chiederemo chiarimenti quanto prima agli assessori competenti in tema di attività produttive
(Gibelli) e politiche del lavoro (Rossoni).
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30 settembre 2011
Un’idea per una sanità più accessibile
Una visita specialistica a 26 euro senza dover aspettare lo sfoltimento di una lunga lista d’attesa?
A quanto pare è possibile. Anche a Milano.
Dal 17 ottobre prossimo la CISL milanese, in collaborazione con Medipertutti, propone esami
diagnostici e analisi a prezzi inferiori a quelli del ticket del Servizio Sanitario Nazionale. In tempi di
lunghe code per i pasticci sulle esenzioni, di ospedali a rischio fallimento e di tagli alla sanità
pubblica sembra impossibile pensare che possa esistere anche una sanità di qualità a prezzi
abbordabili.
Il “trucco” sta nell’aver immaginato un modello di impresa privata sociale in sanità. Le logiche che
sottostanno all’operazione messa in campo dalla CISL e dal Centro Medico Ambrosiano di via
Biondi a Milano sono quelle della sussidiarietà, della tutela del reddito e dell’aiuto ai soggetti più
colpiti dalla crisi economica e non così poveri da ottenere aiuti significativa. Insomma, parliamo del
famoso ceto medio.
Il progetto, ha spiegato in un incontro presso la CISL Carlo Bassi (presidente del Centro Medico
Ambrosiano), non si pone in contrapposizione con il Servizio Sanitario Nazionale ma vuole operare
in un’ottica di complementarietà. Una scelta per molti versi innovativa che la CISL ha scelto di
portare avanti nell’ottica della creazione di nuovi modelli di welfare locale che non siano solo
sinonimo

di

apertura

indiscriminata

di

spazi

a

privato

costoso

e

poco

sociale.

Ovviamente, il Centro medico Ambrosiano non fa beneficenza, ha obiettivi profit, ma riesce, a
quanto pare a coinugarli con una gestione di costi e personale tale da garantire prestazioni a
prezzi più che accettabili. La CISL si inserisce in questo scenario contribuendoi a garantire un più
significativo e completo utilizzo degli spazi con conseguenti risparmi “industriali”. Un modello che
potrebbe essere utilmente esplorato anche nella sanità pubblica, a patto che non continuino a
regnare altre logiche…
L’esperimento è interessante e non è l’unico, potrei citare, ad esempio, il Centro Medico S.
Agostino che ragiona con criteri molto simili.
L’impressione è che ci sia spazio per servizi di questo tipo e chissà mai che diano una scossa a un
sistema sanitario come quello lombardo che funziona meglio di altri, ma troppo spesso viene
proposto secondo un indistinto criterio di eccellenza che cela molte magagne.
Per approfondimenti
il sito della CISL di Milano
Il sito di Medicipertutti
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1 ottobre 2011
Irresponsabilità istituzionali
La Lega come Giano Bifronte. La Lega di governo continua a sostenere che la Lombardia non ha
nulla da rimproverarsi e, anzi, sarà in grado di fronteggiare adeguatamente la crisi soprattutto
pensando all’ormai “imminente” (così dicono loro) federalismo fiscale. La Lega di lotta si scaglia in
modo violento e scomposto contro Filippo Penati, la città di Sesto e il Partito Democratico
accusandoli di aver creato una sorta di inferno dantesco alle porte di Milano. Ma non basta: in un
ordine del giorno sulla manovra finanziaria, la Lega in premessa elogia l’operato del Governo che
continua a sostenere, salvo poi inserire come impegni per la Giunta azioni di mitigazione dei tagli e
di conseguente critica alla manovra Berlusconi-Tremonti degne della più dura delle opposizioni.
Nel frattempo, il Pdl sta alla finestra e, se guarda con evidente imbarazzo le mosse degli irrequieti
alleati, non fa nulla per ricondurre il dibattito a un confronto più civile e costruttivo.
La mezza seduta dedicata all’approfondimento sulle conseguenze lombarde delle manovre
governative è scivolata via senza particolari scossoni, secondo un copione che sembrava scritto
per non aver nessun impatto concreto sulle decisioni della Giunta e sugli umori dell’opinione
pubblica. L’obiettivo della maggioranza era unicamente quello di limitare i possibili danni di
immagine per una Lombardia che deve sempre e comunque essere presentata come l’unica
regione che ha puntato i piedi contro il Governo, l’unico territorio che ha metabolizzato i tagli,
l’unica amministrazione che non ha nulla da rimproverarsi sui fronte dei costi… Insomma, la solita
tiritera dell’eccellenza formigoniana.
Ma l’anima più becera della Lega è emersa, come si diceva, nel dibattito pilatescamente definito
“sui rapporti tra politica, imprese e sistema cooperativistico”. Unico obiettivo dei lumbard, che
hanno affidato al loro capogruppo un violento attacco al cosiddetto “sistema Sesto”, è parso quello
di gettare fa

ngo sul Pd presentandolo come un comitato di affari impegnato unicamente a

sfruttare il territorio per drenare soldi e creare affari. Affermazioni inaccettabili e ricostruzioni
fantasiose che non fanno onore al luogo istituzionale in cui sono state pronunciate e confermano lo
stile astioso e distruttivo che troppo spesso contraddistingue la Lega, nonostante continui ad
essere parte integrante della Giunta Formigoni. Da parte del Pdl solo qualche timida parola di
distinguo, suscitata più che altro dal fatto che l’Idv ha chiesto di allargare l’esame del rapporto tra
politica e affari anche alla galassia Compagnia delle Opere.
Una brutta pagina per il Consiglio regionale che si è conclusa con il ritiro del documento leghista
da cui nasceva il dibattito. Il Pd era disponibile a discutere dei rischi di rapporti poco chiari tra
politica e affari, ma le intenzioni della Lega erano altre: finire sui giornali attaccando Penati, Sesto
e il Partito Democratico.
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Davvero un bel modo di far politica. Davvero un bel modo di difendere gli interessi dei lombardi. In
tempi di scarsa credibilità della politica non possiamo che definire quanto accaduto un vero e
proprio atto di irresponsabilità istituzionale.

2 ottobre 2011
Un esperimento di sanità sostenibile e solidale
Una felice coincidenza temporale mi porta a parlare ancora di sanità.
Proprio ieri ha aperto i battenti a Milano il Poliambulatorio medico e odontoiatrico promosso dal
Consorzio Farsi Prossimo Salute e da Welfare Italia Servizi, due realtà collegate a Caritas
Ambrosiana.
L’obiettivo è di offrire servizi in tempi più rapidi del pubblico e a prezzi più contenuti del privato. A
parità di qualità, si potranno ottenere tariffe del 30% più basse rispetto alle medie sul mercato.
Il nuovo Poliambulatorio è in viale Jenner 73 a Milano.
Finalmente il viale della circonvallazione milanese non sarà associato unicamente alle polemiche
per la presenza del centro islamico…
Il centro del Consorzio Farsi Prossimo Salute offre prestazioni nell’ambito delle principali
specializzazioni: odontoiatria, cardiologia, ginecologia, medicina fisica e riabilitazione, fisioterapia,
oculistica, dermatologia, logopedia e medicina sportiva.
Il servizio è garantito da medici specialistici in contratto di libera professione e sarà attivo dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
Il poliambulatorio darà la possibilità ai suoi utenti di sottoscrivere una Carta Salute che perrmetterà
di accedere a ulteriori agevolazioni, ma soprattutto attiverà un Fondo di solidarietà. Ogni euro
versato volontariamente al Fondo verrà raddoppiato dal Consorzio Farsi Prossimo Salute e andrà
in un Fondo di solidarietà che pagherà le spese sanitarie di chi non è in grado di sostenerle per
comprovata povertà. Il sostegno alle persone in difficoltà sarà assolutamente anonimo: queste
persone avranno una Carta Salute come tutte le altre e non potranno essere riconosciute se non
dal sistema informatico. Verrà così garantita privacy e dignità.
Un modello innovativo che coniuga una proposta di servizi sanitari a portata dei ceti medi e
complementare con il SSN con un progetto di sanità sociale a favore delle persone in difficoltà.
Ovviamente più alto sarà il numero dei clienti paganti, più vasta sarà la possibilità di offrire esami e
visite per gli indigenti.
Assieme al Consorzio Farsi Prossimo Salute hanno creduto nell’operazione e l’hanno sostenuta
economicamente due fondazioni private del territorio milanese.
E’ un’esperienza sperimentale che mi sembra rilegga con grande spirito innovativo il meglio della
tradizione mutualistica, proponga una strada di nuovo welfare comunitario e si propone come una
sorta di terza via tra la sanità pubblica e quella privata.
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In Lombardia negli ultimi anni si è spesso enfatizzata una libertà di scegliere dove curarsi che
spesso è stata più virtuale che altro e ha finito spesso per privilegiare il privato e penalizzare il
pubblico. Il progetto nato in questi giorni in viale Jenner a Milano mi pare si proponga davvero
come occasione di libera scelta, per di più aperta a un’evidente dimensione solidale.
Il successo non è scontato. Vi invito a dare un’occhiata alla struttura (in Internet sul sito
welfareitalia.eu o direttamente sul posto e a prendere in considerazione di sostenere l’idea
utilizzandone concretamente i servizi.

4 ottobre 2011
Un nuovo stile di cittadinanza
In giorni non facili per il nostro Paese, mi pare opportuno rilanciare un bel comunicato diramato
dalla Presidenza Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana al termine di un incontro dei presidenti
diocesani che si è svolto nei giorni scorsi a Trevi. Parole chiare e pacate che invitano tutti a
prendersi la presponsabilità di aprire un cammino di speranza per l’Italia. Mi pare propizio anche il
giorno in cui proporle: oggi è la festa di S. Francesco, patrono d’Italia (e dell’Azione Cattolica).
“È sempre il momento giusto, opportuno e favorevole, per educarsi e per educare. Non c’è
stagione della vita che non abbia bisogno di attenzione educativa; ugualmente, ogni fase della
storia dell’ umanità richiede che le migliori risorse sociali e culturali siano investite nel compito
educativo.
L’Azione Cattolica Italiana si interroga nuovamente dinanzi alla delicata transizione che investe il
Paese. …l’AC intende ribadire il proprio impegno formativo, svolto in migliaia di realtà parrocchiali
e diocesane in tutte le regioni, avendo a cuore la costruzione di coscienze individuali orientate al
bene comune, pronte a porsi al servizio della Chiesa e della Comunità nazionale in spirito di
dialogo, di collaborazione, di solidarietà, portando nella vita pubblica il contributo motivato e fattivo
di chi crede nel Vangelo.
Dalla rassegnazione alla speranza. Il momento presente pone molteplici sfide all’Italia: dalla crisi
economica all’emergere di preoccupanti forme di egoismo sociale e di populismo, dai cambiamenti
demografici (invecchiamento della popolazione, migrazioni) alla disgregazione morale che intacca
le fibra della convivenza civile. Ugualmente gli scenari internazionali – in una dimensione di
accresciuta interdipendenza globale – pongono in evidenza le medesime sfide.
Al contempo non vanno trascurate, e tanto meno sottovalutate, le risorse di cui il Paese stesso
dispone, che invocano semmai maggiori attenzioni, cure, sostegni, investimenti: la famiglia, i
giovani, la scuola, il lavoro e il volontariato devono essere idealmente poste in cima a questa lista.
In tale scenario, ciascuno di noi è chiamato a compiere una scelta di fondo tra rassegnazione e
speranza; tra l’attesa passiva di tempi migliori e il lavorio incessante per costruire una nuova
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stagione sociale, civile, culturale, economica, politica. L’Azione Cattolica Italiana conferma pertanto
la propria fiducia nel futuro e il proprio impegno in questa direzione.
Politica e questione morale. Riteniamo opportuno sottolineare due specifiche priorità,
strettamente legate fra loro, anche in relazione alle cronache quotidiane che turbano la serenità
degli italiani.
Di fronte alle sfide che si profilano, occorre anzitutto un rinnovato e concreto impegno della politica
per dare futuro al Paese; per far crescere l’occupazione; per offrire nuove speranze ai giovani; per
garantire lo sviluppo del mezzogiorno; per dare un segnale forte sulla strada della legalità; per
promuovere la giustizia sociale. I mali dell’Italia, primi fra tutti la disoccupazione e il precariato,
sono anche figli di una diffusa mancanza di giustizia e di solidarietà. In una parola, occorre
un’attenzione non distorta alla promozione del bene comune.
In secondo luogo non è più rinviabile una riflessione – e un cambio di passo – comune e
trasversale tra politica, economia e società, sul nodo della questione morale. Sull’Italia intera
pesano nuovamente vicende giudiziarie che riguardano anche i vertici delle Istituzioni, oltre che
ampi settori della classe dirigente. Come ha sottolineato il cardinale Angelo Bagnasco, nella
prolusione alla recente sessione del Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana,
«la questione morale, quando intacca la politica, ha innegabili incidenze culturali ed educative»,
contribuendo «a propagare la cultura di un’esistenza facile e gaudente, quando questa dovrebbe
lasciare il passo alla cultura della serietà e del sacrificio, fondamentale per imparare a prendere
responsabilmente la vita». Si tratta «non solo di fare in maniera diversa, ma di pensare
diversamente: c’è da purificare l’aria, perché le nuove generazioni - crescendo – non restino
avvelenate».
Coscienza personale, coscienza comune. In tale contesto, una realtà educativa come l’Azione
Cattolica ha dunque il dovere non solo di denunciare senza omissioni, ma anche di indicare un
sentiero di crescita della coscienza comune, che non può prescindere dal paziente e costante
rafforzamento di quella personale. L’Azione Cattolica Italiana, fedele a se stessa e alla propria
missione, vissuta nell’ordinarietà della vita associativa e delle sue molteplici attività, crede che
esista una singolare sinergia tra le scelte personali e il sentire collettivo, e che dai territori, dalle
comunità, possa nascere uno stile nuovo di cittadinanza e di convergenza tra le forze sane della
nazione, capace di rinnovare nelle fondamenta l’intero Paese. Occorre – l’ACI non si stancherà
mai di ripeterlo – un nuovo patto educativo che leghi in modo indissolubile e verificabile i
comportamenti dei cittadini con quelli dei responsabili della cosa pubblica.
Un terreno comune di valori. Da un lato si avverte l’esigenza di una grande stagione di riforme, a
partire dalla legge elettorale (che va urgentemente modificata, attribuendo di nuovo al cittadino la
facoltà di designare i propri rappresentanti) e dal sistema dei partiti, che renda più controllabile e
meno esoso l’agire politico, che favorisca la gratuità del servizio pubblico e premi chi ha
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motivazioni autentiche, che alimenti la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte che riguardano
il bene di tutti, che si apra all’impegno personale degli uomini e delle donne “normali”.
Dall’altro istituzioni, famiglia, scuola, Chiesa, associazionismo, terzo settore, imprese, sindacati,
mondo della comunicazione e della politica hanno il dovere di ritrovarsi in un terreno comune di
valori e regole a sostegno della dignità della persona e della convivenza civile.
Anche in questo senso, il “decennio dell’educazione” proposto al Paese dalla Chiesa italiana viene
ad essere un’occasione propizia, provvidenziale, da non perdere se davvero si ha a cuore il futuro
dell’Italia”.
5 ottobre 2011
Idee per un Paese da ricostruire
L’Italia è un paese da ricostruire su più fronti.
Si è parlato anche di questo a Chianciano nel corso di una tre giorni di riflessione e confronto
organizzata dall’associazione Democratici Davvero che fa riferimento a Rosy Bindi.
Qui di seguito alcune riflessioni e un paio di battute della Bindi su costi della politica e cattolici e
politica.Ad aprire i lavori è stato Pier Luigi Bersani. Al segretario Rosy Bindi ha chiesto di aprire il
gioco e di intestarsene il risultato, senza preoccuparsi di chi tenta di indebolirlo.
Alessandro Profumo, già AD di Unicredit, e Massimo Mucchetti, del Corriere della Sera, hanno
messo a tema la crisi economica e abbozzato alcune proposte per affrontarla. Tra le riflessioni
emerse, la lotta ai privilegi e alle posizioni dominanti, la lotta all’evasione, la drastica riduzione
della burocrazia, la ricostruzione della coesione sociale perduta, la preoccupazione per il declino
demografico, la patrimoniale, la lotta al precariato, un maggior investimento nei servizi sociali
perché rendano tutti più liberi nel contribuire allo sviluppo del paese, la lotta alla criminalità
organizzata e al sistema malato degli appalti, la promozione di una maggior fiducia nel
sistema pubblico.
Al partito il compito ora di fare sintesi e, in un futuro non lontano, di prendere decisioni coraggiose.
Valerio Onida e Nando Dalla Chiesa sono stati invitati a parlare di costituzione e legalità e si sono
soffermati sulle sgrammaticature istituzionali che in questi anni si sono fatte largo e che hanno
ridotto la rappresentanza, la partecipazione, l’equilibrio di pesi e contrappesi del paese. A questo si
deve aggiungere il perpetuarsi di una scarsa trasparenza nei rapporti tra i gruppi di interesse e i
partiti.
Una sintesi a tutto tondo è stata l’intervista del vice direttore de “La Stampa” Massimo Gramellini
a Rosy Bindi, che ha chiuso la tre giorni.
Ve ne ripropongo alcuni stralci video.
Partiti e costi della politica
Berlusconi, vescovi e laicità
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6 ottobre 2011
Famiglia “costruttore” di futuro
Non c’è crisi che tenga. La famiglia per gli italiani rimane centrale come valore di fondo e come
ideale di tipo civico.
Lo conferma una ricerca presentata oggi e realizzata da Eurisko per Famiglia Cristiana e Centro
Marca, l’associazione che riunisce le principali marche dei prodotti di largo consumo (guarda il
video).
La famiglia tiene, dunque, anche di fronte alla crisi, ma chiede di essere valorizzata e sostenuta.
Il messaggio ha come principale destinatario, come potete immaginare, proprio la politica che,
nonostante le tante promesse, di famiglia pare occuparsi proprio poco.
Don Sciortino, il direttore di Famiglia Cristiana, ha ribadito con forza che la famiglia non è un costo
del Paese, ma è una risorsa per tutti e da qui bisogna ripartire. Il direttore ha proposto anche uno
slogan, che accompagna le celebrazioni per gli 80 del suo settimanale: “Rilanciamo la famiglia
Italia”.
La centralità della famiglia e il recupero di valori che superficialmente venivano considerati desueti
sono elementi che la stessa Centromarca reputa fondamentali per il futuro dell’economia del
nostro Paese. A tutti sono richiesti comportamenti virtuosi, responsabili e rigorosi per uscire dalla
crisi (come non leggere una tirata d’orecchie alla politica?).
Dall’indagine Eurisko emerge inoltre come la famiglia sia aperta al futuro e alla dimensione sociale
soprattutto quando ha dei figli che sono quasi da considerarsi come una felice occasione di
apertura e responsabilità sociale. Per il resto, la famiglia si conferma come prezioso ambito di
mediazione etico-valoriale, resiste come serbatoio di risorse economiche e finanziarie in mancanza
di forti risposte politiche e sociali e diventa soggetto forte per elaborare stili di vita responsabili.
Un’immagine dunque molto positiva e confortante della famiglia che non deve però essere
abbandonata.
Francesco Belletti, portavoce del Forum delle Famiglie, rivendica come ormai la famiglia sia sola
nel formulare progetti di lungo periodo. Il sistema politico e sociale deve generare valore attraverso
le famiglie e non semplicemente spremerle come è accaduto troppo spesso fino ad oggi. Se c’è un
soggetto che può inventare il futuro è proprio la famiglia, ma non dobbiamo farla soccombere sotto
pesi sempre più insostenibili.
Il messaggio è chiaro: le famiglie reagiscono alla crisi, ma fino a quando?

7 ottobre 2011
Il tempo che passa e le responsabilità

La storia ci ha insegnato che il temporeggiare spesso si è dimostrato una tattica vincente.
Ci sono però momenti in cui il fattore tempo non è così ininfluente e può determinare in
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modo decisivo l’esito di un intervento. Il perché di questo incipit che strizza l’occhio alla
filosofia della storia è presto detto: la Lombardia da troppi mesi si è calata nei panni di
Quinto Fabio Massimo, il temporeggiatore di latina memoria, nella speranza che la
tempesta passi e che tutto possa tornare come prima.
Formigoni pare prendere tempo sul proprio futuro e sulla necessità di cambiare marcia per
dare vere risposte alla crisi, la maggioranza congela di fatto i lavori del consiglio per
evitare imbarazzanti discussioni interne, la Lega predica prudenza sui tagli dei costi della
politica sposando l’idea che, prima o poi, l’opinione pubblica abbandonerà i feroci toni anticasta. La politica lombarda sembra aver tanta voglia di congelare il tempo, in chiave
calcistica diremmo “fare melina”, e poco coraggio di individuare le priorità per la propria
azione.
E in alcuni casi giungiamo al paradosso. In commissione Bilancio l’assessore Colozzi
racconta delle enormi difficoltà a far quadrare i conti a causa dei tagli della manovra e qual
è il primo provvedimento legislativo che andrà in porto dopo la pausa estiva (al netto delle
ormai puntuali decisioni sulla caccia)? La legge che prevede l’esposizione del crocefisso
nei locali di Regione Lombardia con una dotazione finanziaria di ben 2500
(duemilacinquecento) euro. E’ forse vero che, vista la situazione, faremmo bene ad
affidare il futuro dell’economia e del lavoro lombardo alla protezione di Domine Iddio, ma
alla politica ci pare spetti la responsabilità di individuare le priorità su cui agire o, almeno,
tentare di farlo. Lasciando da parte tentativi, più o meno esplicitati, di accattivarsi
strumentalmente le simpatie ecclesiastiche tirando in ballo obblighi e leggi che rischiano di
strumentalizzare il crocifisso per battaglie di parte.
L’assessore ai Trasporti annuncia il rischio di dover tagliare quasi la metà dei treni
lombardi? I fondi per l’assistenza precipitano quasi a zero? Per far stare in piedi la sanità i
cittadini devono mettere mano al portafogli? Tranquilli. Regione Lombardia ha la
coscienza a posto perché ha meno dipendenti e meno sprechi di qualsiasi altra regione
italiana e può quindi attendere tempi migliori gloriandosi delle sue eccellenze.
E così il Consiglio regionale diventa quasi una scocciatura per una maggioranza che non
deve far altro che consentire alla Giunta di andare per la sua strada, evitando di mettere in
discussione le scelte fatte e affidando la possibilità di chiudere decentemente il bilancio
alle trattative romane dell’efficiente assessore Colozzi che tenta di salvare il salvabile.
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E allora si continui così: a temporeggiare e a non individuare le priorità per una vera
strategia di sviluppo. Il risultato ci pare sia l’ulteriore allontanamento dei cittadini lombardi
dal palazzo e la loro perdita di fiducia nelle istituzioni.
Non è più il momento di temporeggiare. Individuiamo insieme le priorità e facciamo
ripartire una Lombardia che ci sembra un po’ imballata.
Potremmo ripartire da due cose concrete: approvare quanto prima la legge per la
riduzione dei costi della politica e varare misure concrete per il sostegno delle famiglie più
in difficoltà.
8 ottobre 2011
Ripartire dalla politica, ma insieme
Il cardinal Scola ha incontrato i politici milanesi e lombardi.
Ha promesso che non starà alla finestra, ma si giocherà fino in fondo per offrire il contributo della
Chiesa ambrosiana al bene della città. Senza timidezze e reticenze, ma nell’assoluto rispetto delle
competenze e dei ruoli.
Ha chiesto che anche chi fa politica faccia altrettanto, senza nascondersi dietro a ruoli e problemi.
Ma ha posto anche una condizione perché si possa davvero lavorare al bene comune: farlo
insieme, puntando sulla coesione e non sulle divisioni.
Un mio video commento
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LA CRISI COLPISCE DURO

10 ottobre 2011
Sull’hi-tech tante belle parole, ma intanto Jabil…
Non è rassegnazione, ma realismo.
Queste parole dell’assessore alle attività produttive di Regione Lombardia Gibelli sintetizzano bene
il punto in cui si è giunti nella vicenda della Jabil di Cassina de’ Pecchi: la regione non può far altro
che prendere atto della volontà dell’azienda di chiudere il sito produttivo a fine dicembre.
Per i 325 lavoratori la Regione può mettere in campo un’unica prospettiva: la cassa integrazione,
ovvero l’accompagnamento alla perdita del posto.L’audizione degli assessori Gibelli e Rossoni ha
lasciato un unico spiraglio: il Ministero dello Sviluppo ha comunicato di non condividere la
decisione comunicata dalla Jabil lo scorso 28 settembre riguardo la chiusura dell’attività di Cassina
e ha chiesto un nuovo incontro per approfondire la questione.
Gli stessi Rossoni e Gibelli hanno scritto la lettera all’azienda in cui chiedono un tavolo di confronto
finalizzato alla verifica del reale atteggiamento dell’azienda. “Regione Lombardia – hanno
affermato in una Nota congiunta – non condivide il piano presentato e ha invitato l’azienda a
rivedere la propria posizione, sottolineando la necessità di mantenere le professionalità e le
competenze delle unità presenti sul territorio lombardo”. “Regione Lombardia – proseguono Gibelli
e Rossoni – invita inoltre l’azienda a elaborare un piano che, nei prossimi mesi, metta in evidenza
l’apporto effettivo dell’impresa allo sviluppo del territorio”.
Mi pare però ci sia poco da verificare e da capire. Si faccia pure questo ulteriore tavolo, ma ci si
renda conto anche di un altro aspetto che la vicenda evidenzia in tutta la sua crudezza: se
un’azienda vuole chiudere, la Lombardia non può farci nulla.
La Regione si è, in realtà, dotata di vari strumenti per il sostegno alle aziende, dal RAID al tavolo
per la Banda Larga ai vari bandi sulla innovazione o sulla competitività, ma sono le aziende a
doversi fare avanti. In caso contrario, la Regione non può fare nulla, se non mettere in campo tutta
la sua autorevolezza morale. Un po’ poco per tutelare lavoratori e vocazione produttiva di interi
territori lombardi che si trovano a dover sopportare le scelte, spesso discutibili, di aziende che
preferiscono andarsene altrove.
La Jabil non pare avere nessuna intenzione di relazionarsi con la Regione che non ha dunque
alcuna chance di poter influenzare le scelte dell’azienda. La libertà d’impresa è un valore
indiscutibile e dobbiamo rassegnarci (anzi, prendere atto con realismo) al fatto che la Regione non
ha strumenti per intervenire su questa situazione di crisi. Alla faccia dell’attrattività e della politica
industriale di rilancio del territorio lombardo!
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In tutta la vicenda ci sono molti punti da chiarire, a partire dall’atteggiamento di Nokia che ha fatto
mancare a Jabil negli ultimi mesi le commesse prima garantite e ha, di fatto, messo l’azienda in
ginocchio. E’ poco chiaro anche il perché, come si apprende da fonti sindacali, Jabil abbia rifiutato
una commessa dalla Huawuei che le avrebbe garantito lavoro per almeno sei mesi.
Va bene il rispetto della libertà d’impresa, ma quando è in gioco il futuro di centinaia di lavoratori e
la vocazione produttiva di un’area fin qui considerata strategica, possibile che non si possa proprio
far nulla? La Regione potrebbe almeno prendere l’iniziativa di dichiarare come proprio impegno
prioritario il mantenimento dell’hi-tech in quella zona (che poi sarebbe proprio il distretto così
denominato). A fronte di una decisa presa di posizione politica, forse, le aziende potrebbero anche
avere un supplemento di riflessione o una revisione di strategia.
Dall’audizione sono emersi due piccoli elementi positivi, se così possiamo chiamarli.
Il primo è, come dicevo, il nuovo incontro organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico con
Jabil.
Il secondo è il fatto che, in base alla legge regionale 1 del 2007, l’area dove attualmente sorge
l’attività produttiva non sarà facilmente utilizzabile per altre destinazioni.
Come PD abbiamo chiesto formalmente che la commissione Attività Produttive dedichi una
sessione di lavoro al tema della banda larga e dell’hi-tech per capire se, oltre alle tante parole
spese fin qui, ci siano concretamente strumenti per dare un reale impulso al mercato, sostenere le
aziende e attirare investimenti.
Ai lavoratori, a questo punto, non resta che sperare… Ma dopo l’incontro di oggi il pessimismo
aumenta.

11 ottobre 2011
Salviamo Ville Turro
Mentre il tribunale di Milano deve pronunciarsi sulla richiesta di fallimento per l’ospedale San
Raffaele, rimane molto incerto il futuro di alcune strutture legate all’ospedale milanese. Una di
queste è Ville Turro, che negli anni è diventata un punto di riferimento importante per uno spicchio
significativo della città di Milano. La preoccupazione riguarda il futuro dei lavoratori e il destino di
un’area così appetibile. L’addio del San Raffaele appare scontato, ma il resto è ancora misterioso.
Il PD ha volantinato questa mattina proprio davanti a Ville Turro (il volantino distribuito a Ville
Turro). Ecco un video per spiegare l’iniziativa.
Il presidio all’ingresso dell’ospedale
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12 ottobre 2011
Va bene, va bene così

Non fosse irriverente, la Lombardia di questi tempi avrebbe già a disposizione un inno
perfettamente calzante con il suo atteggiamento politico. A dispetto di quanto i lombardi
stanno vivendo sulla propria pelle. “Va bene, va bene così” cantava Vasco Rossi nel 1984
e le parole sembrano riecheggiare, a quasi tre decenni di distanza, in un governo
lombardo che pare non rendersi conto di quanto i lavoratori, la società e le famiglie
lombarde vivendo. La crisi continua a mordere, se possibile in modo più subdolo di prima,
il lavoro per molti più che una certezza è una speranza, i trasporti sono vicini al livello di
guardia (se non altro per il rapporto qualità prezzo), la sanità prede i pezzi, a cominciare
dal pregiatissimo San Raffaele. E l’elenco potrebbe continuare. Per carità, in Lombardia si
continua a vivere molto meglio che altrove, ma non mancano segnali che non si fa fatica a
interpretare come preoccupanti per il futuro di quella che continua ad essere, nonostante
tutto, la locomotiva del Paese.
In questo panorama, la politica lombarda pare scimmiottare la tanto vituperata e
squalificata politica romana. Anzi, per essere più precisi, la politica lombarda guarda a
Roma per capire quello che deve fare.
Formigoni guarda a Roma per capire che cosa farà da grande (o da vecchio?). La Lega
guarda a Roma nella speranza che il federalismo non sia davvero finito sul più classico dei
binari morti. Il Pdl guarda a Roma per capire se esiste ancora o se deve rassegnarsi a una
balcanizzazione definitiva con Berlusconi nei panni di un maresciallo Tito sulla via del
tramonto (solo politico, s’intende).
Risultato? “Va bene, va bene così”. Almeno a giudicare dall’attività amministrativa di
Regione Lombardia, impegnata in una gestione ordinaria che condanna il Consiglio
Regionale a una sorta di limbo che, con motivazioni di vario genere, fa sì che nel mese di
ottobre si riunisca solo due volte e per provvedimenti di estrema urgenza, come la legge
per l’esposizione del crocifisso nei locali regionali.
Nel frattempo, alle porte delle istituzioni bussano lavoratori di aziende in crisi, famiglie e
pensionati che rinunciano alle cure per far quadrare il bilancio familiare, giovani che non si
iscrivono ancora tra le file degli “indignados”, ma nel loro futuro vedono solo tanta nebbia
(esattamente quella che pare ormai sparita dalla bizzarra meteorologia padana).
Ma la Lombardia può davvero permettersi oggi di cantare “Va bene, va bene così”. Noi crediamo di
no. E non perché sosteniamo che nella nostra regione vada tutto male e non funzioni nulla, ma
perché guardiamo con preoccupazione alla fragilità di un sistema economico e sociale che non sa
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offrire risposte credibili per il prossimo futuro. In questo clima è la politica a dover guardare un po’
più in là del suo naso per non farsi travolgere da una crisi che rischia di diventare sistemica. Se si
continua solo a guardare verso Roma, da questa crisi e da questa stasi proprio non si esce. E
allora, perché non girarsi un po’ dalla parte dell’Europa e perché non cimentarsi nell’immaginare
un futuro diverso per questa nostra regione? Noi del Pd siamo disposti a ragionare su questo
fronte. Chi continua a cantare “Va bene, va bene così” batta un colpo, se ritiene che sia possibile
farlo.

13 ottobre 2011
Se bastasse sognare…
La Commissione cultura del Consiglio regionale ha approvato oggi il Documento strategico
annuale per il 2012.
In teoria si tratta di un passaggio importante, perché individua le scelte fondamentali e le
conseguenti azioni che nei prossimi mesi la regione metterà in campo.
Nella pratica mi pare sia un documento generico e privo di una qualsiasi volontà di individuare le
priorità per i prossimi 12 mesi. Non basta: il DSA è stato approvato dalla Giunta a fine luglio,
quando ancora la manovra aggiuntiva di metà agosto non si poteva neppure ipotizzare. Bene. Da
allora non c’è stata alcuna correzione di tiro. Come dire: un documento che va bene comunque, fa
un lungo elenco di cose da fare (alcune molto condivisibili), ma non ha alcun riferimento reale alle
risorse a disposizione.
Il rischio è che sia un bel libro dei sogni e che poi la Giunta faccia quello che crede o quello che
può.
Per questo, come tutto il PD, in commissione ho votato contro il documento.
Il mio intervento in Commissione
P.S.
In commissione il mio è stato l’unico intervento, se si fa eccezione per quello della presidente
Ruffinelli che si è limitata ad annunciare il voto favorevole della Lega dicendo che ero stato poco
generoso nel non ricordare le tante cose belle fatte dalla Giunta.

14 ottobre 2011
La lezione dei paralimpici
Si dice spesso che lo sport regala grandi emozioni. Lo si è sperimentato anche ieri mattina in
piazza Città di Lombardia, nel cuore del nuovo palazzo della Regione. Protagonisti, una volta
tanto, non gli sportivi di grido, ma i ragazzi delle scuole e, soprattutto, i giovani atleti disabili del
Comitato Paralimpico Regionale. Esibizioni di basket in carrozzina, thorball, tennis tavolo,
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arrampicata, ciclismo… Hanno dimostrato come lo sport aiuti a superare tante barriere.
Vi suggerisco un paio di istantanee davvero emozionanti.
Gli oltre 2000 ragazzi delle medie presenti in assoluto silenzio per consentire ai giocatori di thorball
di sentire l’arrivo della palla contenente i sonagli. I giovani ginnasti disabili mentali che eseguono i
loro esercizi e corrono esultanti per esserci riusciti al meglio.
Immagini commoventi come l’impegno di coloro che, nonostante i pochi mezzi, consentono a
questi ragazzi di cimentarsi nello sport e stare insieme agli altri.
Video della manifestazione.

16 ottobre 2011
Una violenza che fa male a tutti
Sono ancora choccato dalle immagini delle guerriglia urbana di ieri a Roma.
La violenza bestiale, gratuita e folle che si è abbattuta sul centro della capitale mi lascia sbigottito.
Al di là del milione di euro abbondante di danni e del centinaio di feriti, resta l’amarezza per una
protesta pacifica e sacrosanta che è stata vanificata e sfregiata irrimediabilmente da un gruppo di
violenti alla sistematica ricerca di visibilità e contro tutto e tutti.
Ho apprezzato la condanna corale e sostanzialmente senza distinguo che si è manifestata in
queste ore.
Rimane una domanda: perché è accaduto solo in Italia?
Che cosa c’è di oscuro e non risolto nel nostro Paese che permette l’esplodere di queste fiammate
di violenza?
Chi e perché protegge questi violenti?
Perché non riusciamo a isolarli e a bloccarli?
Mi auguro che ci possa essere, anche in Parlamento, un confronto serio e scevro da
strumentalizzazioni per tentare di trovare una strada per evitare “spettacoli” come quello visto ieri a
Roma.
La prima strada, mi sembra, debba essere quella di dare risposte ai giovani riguardo il loro (che è
poi anche il nostro) futuro.
Perché ci sia sempre meno spazio per i violenti e per la violenza.
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18 ottobre 2011
Poltrone d’oro – diretta web

“Poltrone d’oro – La politica non stia seduta” è il titolo dell’evento in diretta web del Gruppo
regionale del Pd che si terrà domani, mercoledì 19 ottobre 2011, alle 17, su www.blogdem.it
L’incontro tra consiglieri regionali del Partito democratico e cittadini internauti si svolge nell’ambito
delle iniziative di comunicazione e contatto con i cittadini. Sul sito www.blogdem.it si può seguire il
dibattito in diretta e interagire, mandando domande e commentando, con i consiglieri presenti che
risponderanno prontamente.
Domani l’argomento sarà quello scottante dei costi della politica: il Gruppo regionale del Pd ha già
da tempo presentato un decalogo di proposte che porterebbero a un’immediata riduzione della
spesa. Dieci punti che anche i cittadini potranno conoscere durante la diretta.
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19 ottobre 2011
Il pluralismo televisivo in Lombardia

20 ottobre 2011
Il crepuscolo della buona politica

Sepolta dalle polemiche mediatiche sui mancati tagli alle auto blu, è passata inosservata
una mozione che ci pare sveli l’anima aggressiva e miope della Lega. Si parlava di
macellazione rituale islamica tentando di proibirla o limitarla a partire da presunte
necessità di igiene e tutela della salute pubblica. In presenza di precise regole già stabilite,
il sospetto che l’unica intenzione reale fosse quella di ostacolare la comunità islamica
diventa inquietante. E’ legittimo che ci si dichiari perplessi riguardo l’immigrazione o che ci
si venda come difensori dell’identità e della tradizione locale, ma da qui a spingersi fino a
evidenti discriminazioni di pratiche religiose con la scusa della tutela formale della legge
c’è una bella differenza. La mozione presentata dalla Lega aveva tutte le caratteristiche
per scivolare in questo campo, tanto che la stessa comunità ebraica milanese si era
dimostrata molto preoccupata da un’eventuale approvazione del provvedimento.
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Nonostante gli inviti della minoranza e di parti significative della stessa maggioranza, con
tanto di intervento del capogruppo del Pdl, la Lega ha tirato dritto e non ha sentito ragioni.
Risultato: mozione bocciata con i lumbard che, per evidente ripicca, hanno abbandonato
l’aula facendo mancare il numero legale per il voto su altri provvedimenti che avrebbero
meritato grande attenzione da parte dell’aula.
E’ così che si fa politica? E’ questo il modo di dimostrare attenzione per i temi che anche
chi non la pensa come noi propone per tutelare gli interessi dei cittadini? Non insistiamo
con le domande per non diventare troppo petulanti, ma la sensazione che il consiglio
regionale si sia trasformato in una tribuna per un populismo finalizzato a guadagnare spazi
su TV e giornali è sempre più concreta.
Lo ha dimostrato, come se ce ne fosse ancora bisogno, anche la già citata vicenda delle
auto di servizio dell’Ufficio di presidenza (UdP). Il capogruppo dell’Italia dei Valori ha
riproposto in aula una mozione per annullare una delibera che prevede una diversa
gestione delle auto di servizio con il riconoscimento di una somma in denaro per i membri
dell’UdP che rinuncino all’utilizzo della vettura con autista. Zamponi sostiene che questo
provvedimento si configuri come un evidente tentativo di incrementare i privilegi dei
membri dell’ufficio. Apriti cielo! Agenzie, giornali e Tv, di fronte alla bocciatura della
mozione, si sono scatenati contro la casta che non solo si rifiuta di applicare a se stessa il
rigore che impone ai cittadini, ma si permette addirittura di aumentarsi le prebende.
Peccato che, come potrete leggere in altra parte della nostra newsletter, il citato
provvedimento, alla fine, rappresenti un risparmio per il Consiglio regionale. Ma che
importa? L’obiettivo, peraltro pienamente centrato, era unicamente quello di conquistare
spazio sui media, con buona pace della responsabilità di fare davvero qualcosa che possa
essere utile ai cittadini.
La necessità di agire sui costi della politica è evidente, ma allora perché chi in consiglio fa
il capopopolo predica poi prudenza quando si tratta di accelerare il percorso delle proposte
di legge che mirano a tagliare stipendio, vitalizio e indennità di fine mandato dei
consiglieri?
21 ottobre 2011
Per fare un tavolo… Ci vogliono sei mesi.
Chi transita lungo la SS 11 nel territorio di Cassi de’ Pecchi da ormai molti mesi può vedere un
presidio. Sono i lavoratori della Jabil che tentano di difendere il proprio posto di lavoro. Dopo
promesse, lunghe attese, progetti solo annunciati, all’inizio di ottobre è arrivata la doccia fredda: lo
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stabilimento chiude, tutti a casa entro fine dicembre. E 325 lavoratori si trovano così in mezzo a
una strada.
Il Consiglio comunale di Cassina, lo scorso 8 aprile ha approvato una mozione del Pd e delle altre
minoranze che chiedeva l’istituzione di un tavolo di confronto sulla vicenda Jabil per tentare di
salvare il salvabile.
Udite, udite!
Il sindaco, nonché parlamentare della Lega, Claudio D’Amico ha convocato il Tavolo tecnico per il
suo primo incontro in data 24 ottobre. L’onorevole è certamente molto impegnato, ma sei mesi per
la convocazione di un tavolo…

la lettera di convocazione

L’impressione è che ormai i buoi siano scappati, ma ogni iniziativa (anche se tardiva) è degna di
sostegno e attenzione.
Ne approfitto per segnalarvi che, proprio a cassina, mercoledì 26 ottobre alle 21 si terrà un
incontro sulla situazione occupazionale dell’area della Martesana con la partecipazione del
responsabile economia del PD nazionae Stefano Fassina e del segretario provinciale Roberto
Cornelli.
Le note logistiche per l’incontro

23 ottobre 2011
Crisi e costi della politica
Altro messaggio sui costi della politica.
“Crisi, crisi, crisi e intanto la Casta (compreso te caro Fabio) aumenta le proprie spese.
Proprio ieri la Camera ha chiesto per i prossimi 3 anni le stesse risorse di quest’anno (tutti
d’accordo, maggioranza e opposizione!!!!), la diminuzione dei parlamentari è una chimera, gli
stipendi dei consiglieri regionali sono da 12.000 € al mese (netti!), per fare cosa?
Ma non vi rendete conto che siete su un altro pianeta?
che prima o poi davvero ci scapperà qualcosa di grave?
che non ce ne facciamo nulla delle vostre belle parole, quando poi siete i primi a non rinunciare a
un euro dei vostri assurdi stipendi?
Non è un problema di coerenza, è un problema di fiducia: come possiamo pensare che voi politici
possiate combinare qualcosa di buono per questo paese, quando tutti voi (e ripeto, tutti!!!!) fate la
vostra particina, incassate lautissime retribuzioni e non siete disposti a rinunciare a nulla dei vostri
schifosi priviliegi? Ma ci prendete per coglioni?”
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25 ottobre 2011
Tante parole e qualche impegno sulla crisi lombarda
Seduta particolare per il Consiglio regionale.
Su richiesta dei lavoratori di varie aziende in crisi, si è parlato della crisi industriale lombarda.
La speranza dei lavorratori era che giungessero segnali concreti di impegno per la soluzione delle
tante crisi aziendali.
La realtà è che in aula ci si è raccontati una volta di più che la crisi sta colpendo duro e che la
Lombardia sta facendo tutto quanto è nelle sue possibilità. Ma non è tutto, per fortuna.
In aula è apparso (cosa rara) anche Formigoni che ha proposto un’analisi della crisi classificando
le aziende in crisi secondo quattro tipologie: le aziende medio grandi che delocalizzano, quelle che
mettono in atto azioni spregiudicate e anche illegali, le vittime di deindustrializzazione dei poli
industriali e quelle colpite dalla crisi di ordinativi, pagamenti e risorse. In tutti questi casi, secondo
Formigoni, la Lombardia è intervenuta tempestivamente e con buoni risultati. Il presidente ha
concluso assicurando l’impegno della Giunta per il rafforzamento degli strumenti e dei luoghi
istituzionali per rilanciare il sistema produttivo lombardo.
Dopo Formigoni, sono intervenuti per più di due ore gli altri assessori Gibelli e Rossoni e il
presidente della Commissione Attività Produttive Mario Sala. Un modo per ribadire come la
Lombardia abbia fatto tutto il possibile.
Il resto della seduta è vissuto degli interventi dell’opposizione e di qualche consigliere della
maggioranza. La crisi richiederebbe qualcosa in più della semplice difesa di quanto fatto sin qui.
In conclusione, con un positivo sforzo comune, sono stati approvati all’unanimità tre ordini del
giorno che propongono alcune strade concrete per fare qualche passo avanti sul contrasto alla
crisi con misure di attenzione ai lavoratori di aziende in crisi e per un possibile rilancio industriale.
Il mio intervento in aula

26 ottobre 2011
Dalle parole… Alle parole

La crisi ha fatto irruzione nell’aula del Consiglio regionale, ma solo in extremis la
maggioranza ha dato qualche segnale di responsabilità. Fuori dal palazzo piovono uova
per finire sui giornali, ma soprattutto arrivano tanti lavoratori “indignati” per il rischio, ormai
sempre più concreto, di vedersi svanire il posto di lavoro. Dentro un dibattito forzato e
tante parole con cui la Giunta ha difeso il proprio operato.
Si è visto anche il presidente Formigoni che ha diligentemente letto una relazione in cui ha
voluto dimostrare di conoscere l’esistenza della crisi e ha però ribadito come la Regione
abbia fatto tutto il possibile per evitare conseguenze drammatiche, a livello sociale ed
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economico. Più battagliero il vice presidente Gibelli che ha con orgoglio (o forse è più
corretto dire arroganza) affermato che la Lombardia fa da sola. L’applauso dei leghisti non
ha fatto altro che evidenziare la frustrazione di chi vorrebbe rinchiudersi in un guscio
apparentemente dorato, ma che deve anche prendere atto di come il mondo ormai giri con
altre logiche. Per rimanere competitiva una regione come la Lombardia non può
continuare ad attuare politiche conservative e localistiche, deve decisamente accettare la
sfida dell’innovazione e dell’internazionalizzazione. Parole che vengono lette come fumo
negli occhi da chi sogna di poter costruire il futuro recintando il proprio orticello, ma che
diventano l’unico modo per sperare di superare una crisi che ci sta proponendo giorno
dopo giorno un mercato interno in evidente affanno.
Da sola la Lombardia non va proprio da nessuna parte. Lo dimostrano le previsioni di
crescita del PIL che ci pongono a grande distanza dalle altre regioni trainanti dell’Europa
(qui da noi non si arriva al 2 per cento, mentre altrove si viaggia oltre il 5,5%). E non
possiamo poi lamentarci se le multinazionali fanno spallucce e guardano altrove per i loro
investimenti. Ascoltando certe considerazioni sulla crisi lombarda, verrebbe da pensare
che chi oggi governa negli ultimi quindici anni sia stato all’opposizione…
Tante parole, dunque, che hanno scoraggiato anche i lavoratori presenti, usciti
mestamente dopo la quarta ora di sterile dibattito. Sul filo di lana c’è stato comunque un
sussulto di responsabilità con l’aula che ha approvato all’unanimità ordini del giorno che,
se non altro, impegnano la Giunta a non limitarsi a dire che ha fatto tutto e più del
possibile. Proroga degli ammortizzatori sociali, analisi seria e condivisa delle crisi in atto e
rilancio dell’impegno per i distretti possono sembrare poca cosa, ma, viste le premesse,
sono almeno il segnale che ci si vuole interrogare responsabilmente sui grandi limiti che gli
strumenti finora adottati stanno dimostrando.
E a proposito di parole, se ne stanno spedendo ancora troppe sul taglio dei costi della
politica. Siamo ormai a novembre e il progetto di legge del PD su questo tema è lì che
aspetta da ormai quattro mesi. Il comitato ristretto incaricato di varare una legge condivisa
avanza lentamente, ma molto veloci sono le parole regalate ai media da vari esponenti
politici che, a questo punto, pare tentino solo di guadagnare visibilità e scaricare le
responsabilità. E se questi atteggiamenti riguardano anche il massimo rappresentante
istituzionale del Consiglio (vero presidente Boni?), dobbiamo dirlo con chiarezza: qualche
problema c’è.
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27 ottobre 2011
Non dimentichiamo i lavoratori in crisi
Affollato incontro ieri sera a Cassina de’ Pecchi sulla crisi nell’area della Martesana.
Alla presenza del responsabile economia e lavoro del PD nazionale Stefano Fassina e del
segretario provinciale Roberto Cornelli, molti amministratori del territorio si sono confrontati
sull’attuale momento di crisi, a partire dalle situazioni difficili della Jabil di Cassina e della Thales
Alenia Space di Vimodrone.Hanno preso la parola anche i rappresentanti sindacali delle due
aziende che hanno espresso tutta la loro preoccupazione per un destino che, seppure con molti
elementi di diversità, sembra segnato per entrambe.
I 325 lavoratori di Jabil sono in mobilitazione permanente dopo che l’azienda ha annunciato di
voler

consegnare

a

tutti

il

prossimo

13

dicembre

una

lettera

di

licenziamento.

I dipendenti di Thales Alenia hanno già ricevuto notizia ufficiale dell’intenzione dell’azienda di
abbandonare il sito di Vimodrone procedendo al trasferimento presso altre sedi, da Gorgonzola a
L’Aquila.
Gli amministratori locali del PD, oltre a manifestare la propria solidarietà, hanno assicurato di
mettere in campo tutto quanto è nelle loro possibilità per evitare che si vada verso una deindustrializzazione del cuore di quello che, almeno sulla carta, rimane il distretto dell’hi-tech.
Il comune di Vimodrone ha già garantito vari contatti con l’azienda e intende continuare nel
tentativo di mantenere in vita il sito produttivo.
Il PD di Cassina, con l’esplicito sostegno del partito di zona e della provincia, si batterà per
garantire, anche in caso di chiusura dell’attività di Jabil, il mantenimento della destinazione
produttiva e industriale dell’area.
Si attendono sviluppi dal livello regionale e nazionale.
Il Consiglio regionale ha dato un segnale approvando all’unanimità un ordine del giorno nel quale
si chiede una verifica delle iniziative intraprese per il rilancio dei distretti, un monitoraggio costante
delle situazioni di crisi in stretto collegamento con le parti sociali e la proroga a tutto il 2012 degli
ammortizzatori sociali.
Non bisogna abbassare la guardia e ciascuno deve fare i passi che sono nelle sue possibilità,
Giunta regionale in testa.
Intanto un piccolo risultato ieri sera è stato raggiunto: i lavoratori si sono sentiti meno soli. Questo
non risolverà certo la loro situazione concreta, ma dimostra, se non altro, che c’è qualcuno che
tenta di occuparsi di loro.

472

Cronaca di una fine annunciata

28 ottobre 2011
La pace non fa più notizia
Cambiano i tempi e le priorità.
Nel 1986, quando Giovanni Paolo II decise di radunare ad Assisi i rappresentanti delle grandi
religioni mondiali, di parò di svolta storica e l’attenzione del mondo intero era concentrata sulla
cittadina di Francesco.
Oggi, a 25 anni di distanza, l’iniziativa di Benedetto XVI è salutata con interesse solamente dai più
attenti osservatori e fatica a conquistare la ribalta della cronaca.
Eppure, dopo il cambiamento di paradigma causato dall’11 settembre, l’iniziativa del Papa
dovrebbe essere considerata storica al pari di quella del suo predecessore.
Suona poi strano come i media abbiano dedicato spazi enormi per giorni al cosiddetto “caso
Ratisbona”, frutto di una sorta di colossale equivoco, ma non si scompongano più di tanto di fronte
alla coraggiosa riproposizione dell’iniziativa di Assisi.
Davvero incomprensibile e, lasciatemelo dire, miope.
Anche perché quanto detto dal Papa e dagli altri leader religiosi è estremamente importante per la
nostra convivenza.
Vi ripropongo, a questo proposito, un passaggio del discorso di Benedetto XVI:
“Come cristiano, vorrei dire a questo punto: sì, nella storia anche in nome della fede cristiana si è
fatto ricorso alla violenza. Lo riconosciamo, pieni di vergogna. Ma è assolutamente chiaro che
questo è stato un utilizzo abusivo della fede cristiana, in evidente contrasto con la sua vera natura.
Il Dio in cui noi cristiani crediamo è il Creatore e Padre di tutti gli uomini, a partire dal quale tutte le
persone sono tra loro fratelli e sorelle e costituiscono un’unica famiglia. La Croce di Cristo è per noi
il segno del Dio che, al posto della violenza, pone il soffrire con l’altro e l’amare con l’altro. Il suo
nome è “Dio dell’amore e della pace” (2 Cor 13,11). È compito di tutti coloro che portano una
qualche responsabilità per la fede cristiana purificare continuamente la religione dei cristiani a
partire dal suo centro interiore, affinché – nonostante la debolezza dell’uomo – sia veramente
strumento della pace di Dio nel mondo”.

29 ottobre 2011
La crisi in Martesana
Torno sulla vicenda Jabil di Cassina de’ Pecchi.
Mi pare uno dei simboli dell’attuale sviluppo della crisi: una multinazionale che fa le sue scelte,
centinaia di lavoratori che ne fanno le spese, un territorio che si depaupera.
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Vi propongo una bella cronaca redatta da Marco Gusti, coordinatore del PD di Cassina a cui va
uno speciale ringraziamento per il lavoro fatto sulla vicenda e per la grande vicinanza che sta
dimostrando ai lavoratori in crisi. Bravi! E’ così che si fa politica stando vicini alla gente.
A proposito di Jabili, vi segnalo anche un bell’articolo (non solo perché mi cita…) a firma di Diego
Motta, comparso oggi su “Avvenire”.

30 ottobre 2011
Nuove nubi sull’informazione lombarda
Continuano i colpi bassi all’informazione televisiva lombarda.
Questa volta tocca al TG5 che rischia di vedere scomparire la storica redazione milanese. I
giornalisti della testata Mediaset hanno proclamato nei giorni scorsi lo stato di agitazione, il ritiro
delle firme e un pacchetto di tre giorni di sciopero affidato al comitato di redazione. I giornalisti
protestano contro il progetto di Mediaset in base al quale si prevede lo smantellamento della
redazione milanese del Tg5 e delle redazioni romane del Tg4 e di Studio Aperto. Nel progetto – si
legge in un documento dell’azienda – è inclusa la decisione di trasferire i giornalisti interessati alla
testata News Mediaset per la creazione del canale all news, la cui partenza è prevista il 28
novembre. Qualcuno potrebbe anche esultare sostenendo che anche i giornalisti della TV del
premier Berlusconi finalmente piangono, ma non accetto una lettura di questo tipo che non rende
ragione della professionalità dei colleghi del TG5 e del loro impegno ad offrire un’informazione
quanto più possibile aderente alla realtà milanese e lombarda.
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La chiusura della redazione di Milano che esiste fin dalla fondazione del notiziario nell’ormai
lontano 1991 (ricordo bene quei mesi, visto che collaboravo a una delle redazioni Rti collegate al
TG di Mentana) è una perdita per l’intera Lombardia e contrasta con la necessità di dare sempre
maggiore spazio a quanto accade su un territorio che, anche in vista dell’Expo 2015, ha moltissimo
da dire all’intera comunità nazionale.
A quanto si legge in un comunicato dei giornalisti del TG5, l’azienda si è limitata a comunicare le
decisioni prese senza consentire neppure l’apertura di una reale trattativa sindacale. La
convocazione del sindacato per un incontro tra cdr e azienda per il 2 novembre, secondo i
giornalisti offre tempi e margini strettissimi per un confronto sindacale, mentre ad oggi ancora il cdr
(comitato di redazione, ovvero la rappresentanza sindacale unitaria dei giornalisti) e le redazioni
conoscono poco o niente del progetto che l’Azienda intende lanciare.
L’azienda ha tutto il diritto di fare le scelte che ritiene più opportune. I giornalisti non rischiano il
posto, ma il fatto che si intenda togliere un presidio informativo esplicitamente dedicato al territorio
milanese e lombardo mi pare non sia un bel segnale per la Lombardia.
In tempi di federalismo annunciato e poco praticato, l’ennesimo episodio di centralizzazione e di
scarso rispetto per le specificità territoriali, vera e propria ricchezza del nostro Paese.

31 ottobre 2011
La difficile carità
Dati allarmanti e una domanda di fondo.
Sono alcuni degli elementi emersi questa mattina durante la presentazione della decima edizione
dell’Osservatorio sulla povertà promosso da Caritas Ambrosiana.
I dati, raccolti nel volume “La difficile carità“, riguardano le famiglie fragili e i soggetti a rischio
povertà che sono aumentati sensibilmente con l’arrivo della crisi.
La domanda di fondo è: perché ci si deve rassegnare a un numero sempre maggiore di persone e
famiglie che scivolano verso la soglia della povertà?
In questa situazione difficile, spero che Regione Lombardia non lasci cadere la proposta del
Reddito Minimo di Autonomia che le Caritas lombarde hanno lanciato prima dell’estate.
IL MIO VIDEOCOMMENTO
Nel 2010 si sono rivolti ai Centri di ascolto e ai servizi di Caritas Ambrosiana 17.610 persone. Il
64% erano donne, il 73,6% stranieri.
Più di un terzo degli interessati ha meno di 35 anni e può quindi essare considerato giovane.
Il 63% di coloro che si rivolgono alla Caritas è senza lavoro, ma cresce anche la quota di coloro
che hanno un’occupazione full time fino a toccare quota 7,7%, il part time si assesta al 9,7%.
Anche chi lavora, dunque, non è al riparo dalla povertà.
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Cala in percentuale il numero di coloro che chiedono lavoro (59,4%), mentre cresce la richiesta di
beni e servizi (30%).
Sulla base di questi dati che ho voluto solo sommariamente accennare, emerge con evidenza un
elemento con cui abbiamo già avuto modo di confrontarci altre volte: la ricchezza è distribuita in
modo sempre più diseguale (a Milano il 49% delle disponibilità è nelle mani del 10% della
popolazione). A questo bisogna aggiungere il fatto che, se i poveri in Lombardia sono in
oercentuale meno che in altre parti d’Italia, questi “malcapitati” qui da noi rischiano di stare peggio
che altrove.
In Lombardia si spende molto per il sostegno alla povertà, ma si ha l’impressione che manchi uno
strumento flessibile per intervenire non sui singoli problemi ma prendendosi carico delle persone in
condizione di povertà per tentare di accompagnarle in un percorso di maggiore autonomia
economica e, dunque, sociale. Torna in questo senso di grande attualità la proposta del Reddito
Minimo di Autonomia presentata lo scorso giugno dalla Delegazione delle Caritas Lombarde.
L’assessore alla Famiglia e alla Solidarietà Sociale Boscagli, di fronte a una mia mozione sul tema,
si era impegnato a mettere a confronto le diverse proposte sul tema della povertà che giungessero
a Regione Lombardia. A mesi di distanza non se ne è fatto ancora nulla. Colgo l’occasione della
presentazione dell’Osservatorio delle povertà per lanciare un nuovo appello affinchè una proposta
come quella delle Caritas non venga lasciata cadere nel vuoto.
Una sintesi dei dati del Rapprto povertà 2011
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SUI COSTI DELLA POLITICA

1 novembre 2011
Fatemi pure i conti in tasca
Alcuni di coloro che ricevono settimanalmente il mio Report (se qualcuno fosse interessato, mi invii
una mail all’indirizzo posta@fabiopizzul.it) mi hanno richiesto chiarimenti in merito alla
composizione del compenso di un consigliere regionale.
Ricordandovi che nella sezione “Soldi” di questo blog potete trovare gli aggiornamenti sulle mie
entrate mensili, tento volentieri di dare soddisfazione alla legittima curiosità manifestatami nei
giorni scorsi.Tento di essere il più schematico possibile utilizzando le cifre relative al mese di
settembre 2011.
Le competenze sono così composte:
- Indennità consiliare: 9479,95
- Rimborso spese di trasporto (calcolato sui chilometri di distanza tra abitazione di residenza e
sede del Consiglio e dunque variabile da consigliere a consigliere): 354,87
- Trattamento di missione (per gli spostamenti dovuti alla propria attività – trattasi di cifra fissa):
3525,12
- Diaria (il 65% di quella dei parlamentari): 1897,50
- Nella colonna “competenze” figurano (in negativo) anche i contributi figurativi che sono tenuto a
versare per mantenere la mia posizione pensionistica presso l’INPGI, l’istituto previdenziale dei
giornalisti (anche in questo caso è una cifra soggettiva fissa mensile): – 448,69
Sulla base di questi dati, il totale lordo delle competenze per il mese di settembre 2011 ammonta a
14808,75 euro
Le ritenute sono le seguenti:
- Contributo obbligatorio (il famigerato fondo per vitalizio e indennità di fine mandato): 2369,99
- Contributo art. 8 LR 12/95 (contributo aggiuntivo per garantire il 50% del vitalizio a coniuge o figli
in caso di decesso): 237 euro
- Trattenute fiscali (con la detrazione di 62,48 euro per i 4 figli a carico!): 3444,73 euro (badate
bene, si calcolano esclusivamente sulla cifra dell’indennità consiliare, l’unica che viene conteggiata
ai fini della determinazione dell’imponibile)
- Addizionale regionale anno precedente: 91,69 euro
- Addizionale comunale anno precedente: 28,61 euro
- Acconto addizionale comunale anno corrente: 10,49 euro
Per un totale di ritenute pari a 6182,51 euro.
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Il netto delle competenze a me spettanti per il mese di settembre 2011, ovvero quello che mi è
stato accreditato in banca, è dunque pari a 8626,24 euro.
P.S.
Come potete verificare nella sezione soldi, ogni mese verso 1800 euro al Partito Democratico;
1000 al regionale e 800 al provinciale. A questo sono tenuti tutti i consiglieri regionali eletti nella
lista del PD.
Di mese in mese mi sono poi preso la libertà di versare altre cifre in beneficenza onde raggiungere
grossomodo la quota di 6000/6500 euro netti. In campagna elettorale, utilizzando come base i
12000 euro come stipendio per un consigliere, avevo dichiarato che sarebbe stata sufficiente la
metà. Con un conto forse un po’ cervellotico, come vedete, non mi discosto troppo da quella
“promessa”.
Nell’ultima parte della mia precedente e probabilmente futura vita (come giornalista professionista
e come consigliere di amministrazione di una banca del territorio) vi assicuro che non mi
discostavo molto da queste cifre, per di più senza sentirmi osservato come una sorta di
sanguisuga della collettività. D’altronde non sono certo entrato in politica per questione di soldi e
ritengo che un bel segnale di sobrietà per l’intera classe politica sia urgente e necessario. Lo
predico nel vento dall’inizio della legislatura, ma ora i tempi paiono maturi.

2 novembre 2011
A proposito di firme
Sorpresona ieri leggendo il Corrierone.
Due articoli di Andrea Senesi (puntuale cronista regionale del quotidiano di via Solferino) mi hanno
fatto sobbalzare sulla poltrona (quella di casa, s’intende…).
Nel primo ho scoperto che il nuovo sito del Consiglio mi aveva trasferito la residenza a Seveso,
cosa accaduta a tutti gli altri colleghi consiglieri.
Nel secondo (con occhiello mendace riguardo il record di presenze attribuito ad Alboni e Borghetti,
mentre presenti a tutte le sedute siamo stati in 19) ho scoperto invece che il presidente Formigoni
ha partecipato a 25 sedute di consiglio.
Com’è possibile, mi sono chiesto, dato che non devo averlo visto in aula più di 5 o 6 volte in tutto?
Vuoi che il buon Senesi abbia scritto una cosa completamente falsa?
Ma no! Andrea Senesi non ha fatto altro che pubblicare i dati ufficiali delle presenze registrate sulla
base delle firme dell’apposito registro collocato presso la reception del consiglio. La firma di
Formigoni compare per 25 volte, ma evidentemente il presidente si è poi perso nel tragitto tra la
reception e l’aula.
C’è qualcuno che proprio con le firme non riesce ad andare d’accordo.
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3 novembre
Volontariato, una risorsa per tutti
Torna a Milano una preziosa iniziativa che mette al centro dell’attenzione il mondo del volontariato.
Un motore che silenziosamente fa funzionare le reti di solidarietà e prossimità delle nostre città.
Un bel modo per celebrare concretamente l’Anno europeo del Volontariato che rischia di scivolare
via tra l’indifferenza generale.
PROGRAMMA II edizione de I Giorni del Volontariato

4 novembre 2011
Costruire speranze nell’autunno della politica

La breve settimana politica di inizio novembre ci offre molti spunti su cui riflettere e un
appuntamento importante: la manifestazione di Roma “Ricostruzione: in nome del popolo
italiano”.
Le riflessioni di questi giorni sono in linea con le previsioni meteo per il week-end: grigiore
diffuso, rischio di piogge battenti e allarme per possibili eventi alluvionali. Ci pare
un’efficace metafora di quello che sta accadendo in Italia negli ultimi tempi per
responsabilità di un governo che non è in grado di andare oltre una sterile e dannosa
volontà di perpetuare se stesso ad ogni costo. La situazione di stallo nelle vicende
politiche nazionali si ripercuote pesantemente sul piano territoriale con una Lombardia che
pare più impegnata a tenere i motori al minimo in attesa degli sviluppi di una crisi politica
latente che a costruire credibili vie d’uscita per una crisi economica che la vede tra le
realtà meno dinamiche nel cogliere eventuali segnali di ripresa.
Anche il fronte internazionale non è propizio per la squadra di un Formigoni in evidente
crisi di identità nonostante la scorpacciata locale di tessere di un Pdl sull’orlo di una crisi di
nervi. Il bond lombardo che porta in pancia un bel gruzzolone di titoli greci preoccupa un
po’ tutti e l’azione di autotutela promossa nei giorni scorsi da Regione Lombardia non
toglie nulla ai timori per l’andamento dei titoli sovrani greci e per il loro possibile default
che provocherebbe un deprezzamento tra il 40 e il 60% del loro valore. Il fondo speciale di
153 milioni di euro accantonato nel bilancio regionale unicamente per ragioni prudenziali
potrebbe essere davvero utilizzato con ulteriori problemi per un bilancio regionale già
ridotto ai minimi termini.
In questa difficile situazione, siamo tutti appesi al precario equilibrio di un governo che non
è in grado di offrire reali segnali di fiducia (a quanto pare neppure per se stesso) e che
tenta di elemosinare un appoggio internazionale che assomiglia più a una presa d’atto
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dell’incapacità a fornire risposte credibili che a un via libera alle misuricchie proposte da
Berlusconi.
La manifestazione del PD a Roma si colloca allora in un momento molto delicato e vuole
essere una mano tesa al Paese: l’obiettivo non è quello di dare una spallata al governo,
ma di proporre una sponda a tutti coloro che intendono offrire il loro contributo per la
ricostruzione dell’Italia. Non è il tempo della protesta, ma della proposta e il Partito
Democratico è pronto a collaborare, a Roma come in Lombardia, con chiunque abbia a
cuore il futuro delle istituzioni democratiche e intenda costruire percorsi credibili per uscire
da una crisi che rischia di diventare declino in mancanza di chiari segnali di cambiamento.
In questo grigio panorama di autunno della politica, il gruppo regionale del PD guarda
avanti e continua a proporre occasioni di riflessione costruttiva.
Nei prossimi giorni sul web parleremo di università e ricerca, in un seminario ci
occuperemo di tirocini e inserimento nel mondo del lavoro e in un convegno daremo
spazio ai temi legati all’autismo. Come dire, ripartiamo dai giovani e dai più deboli: la vera
capacità di dare un futuro alla Lombardia e all’Italia si misura sul modo in cui saremo
capaci di dare spazio ai giovani e di non abbandonare i più deboli.
5 novembre 2011
Sport e oratorio nel terzo millennio
Si può ancora parlare di sport nell’oratorio del terzo millennio?
Domanda ambiziosa che il CONI regionale lombardo ha voluto mettere al centro di un convegno
presso l’Università Cattolica di Milano.
Vi offro qualche spunto tratto dagli interventi dei relatori e un mio video commento.
Aldo Grasso (docente Università Cattolica ed editorialista Corriere della Sera)
L’oratorio deve abere il coraggio di ribadire che lo sport e cultura, fatta di tecniche e di regole
L’oratorio è un importante luogo di fisicità come antidoto alla virtualità digitale
Massimo Achini (presidente nazionale Centro Sportivo Italiano)
La sfida fondamentale è quella di educare.
Lo sport è strumento educativo purché metta al centro le persone.
Lo sport rappresenta il 53% del volontariato italiano.
professor Mondoni (docente di scienze motorie presso l’Università Cattolica)
Gli oratori hanno avuto il merito di risollevare lo sport italiano nel dopoguerra
Cardinaletti (commissario dell’Istituto del Credito Sportivo)
Il nostro mondo e il nostro tempo vanno amati e ascoltati.
Per ogni progetto il primo investimento è la capacità formativa di chi lo gestisce.
480

Cronaca di una fine annunciata

Se non si torna alla spontaneità non nasceranno mai nuovi grandi campioni.
La nuova frontiera delle nostre città è la riconversione allo sport delle aree verdi urbane (possono
gestire anche gli oratori).
don Alessio Albertini (responsabile pastorale dello sport – Diocesi di Milano)
Scopo dell’Oratorio è offrire ragioni di vita e lo sport è vita.
Obiettivo è far crescere, non solo costruire campioni o strutture.
La necessità prioritaria è quella di avere progetti educativi chiari.

7 novembre 2011
Finalmente qualcosa si muove!

Leggo sull’ANSA questa notizia:
L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha deciso di abolire con
effetto immediato i rimborsi ai suoi cinque componenti per il mancato utilizzo delle auto di
servizio. Ne da’ annuncio il presidente Davide Boni. La decisione e’ maturata oggi dopo
che i membri del Pd (la vicepresidente Valmaggi e il segretario Spreafico) avevano
informato lo stesso Boni di voler rinunciare al benefit dal primo gennaio prossimo.
Bene!
Finalmente un segnale concreto di taglio dei costi.
Ora si proceda celermente sulla legge per il taglio di stipendio, vitalizio e indennità di fine
mandato.
8 novembre 2011
Non si fa politica con il crocifisso
Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge della Lega che prevede l’obbligo di
esposizione del crocifisso nei locali di Regione Lombardia. Il PD è uscito dall’aula al momento del
voto. Ora la Lega vorrà far passare l’idea che il PD e tutto il centro sinistra sono contro il crocifisso.
Nulla di più falso: ben venga il crocifisso e la sua presenza, ma non la sua strumentalizzazione e
men che meno qualsiasi obbligo riguardo la sua esposizione.
Il mio intervento in aula
e un’altra dichiarazione (sempre in aula)
Mi pare davvero strano che nel dibattito che ha portato all’approvazione del progetto di legge
leghista in Consiglio regionale non si sia colta la differenza tra una facoltà di esporre e un obbligo
di farlo. Una cosa è affermare che il crocifisso non deve essere tolto, un’altra, mi pare, obbligare
qualcuno a esporlo. Le sentenze delle varie corti italiane ed europee sono intervenute in merito
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alla richiesta di togliere il crocifisso e non riguardo la possibilità di imporre per legge l’esposizione
dello stesso.
Contesto anche lo strumento usato.
Non bastava un regolamento? Non bastava una circolare?
Nessuno mi toglie il sospetto che si sia voluto utilizzare uno strumento più forte per, mi si passi la
metafora, marcare meglio il territorio e l’identità.
“La Croce di Cristo è per noi il segno del Dio che, al posto della violenza, pone il soffrire con l’altro
e l’amare con l’altro. Il suo nome è “Dio dell’amore e della pace”” (2 Cor 13,11). Benedetto XVI ad
Assisi, 27 novembre 2011.
La libera scelta di esporre il crocifisso (che nessuno ha il diritto di negare) è segno di
testimonianza, l’imposizione del crocifisso rischia di diventare segno di prevaricazione e, dunque,
di violenza.
L’ultimo film di Ermanno Olmi, “Il villaggio di cartone” inizia con una scena nella quale il grande
crocifisso che giganteggia sull’altare di una chiesa viene rimosso da un braccio meccanico e lo
stesso avviene per le immagini sacre delle pareti.
Un cristianesimo senza Cristo non può che ridursi a religione civile, a mistica sociale. Un vago
spiritualismo buono per tutte le stagioni che propaga una falsa idea di carità. Ed è pronto per
essere applaudito nei programmi di moda della televisione o nei templi della cultura laica. E’quello
che rischia di accadere anche al crocifisso spogliato del suo valore prettamente religioso.
Il crocifisso rischia di diventare «un simbolo di cartone»: per rendere attuale il sacrificio di Gesù
Cristo oggi, ha chiosato lo stesso Olmi, bisogna genuflettersi davanti a chi soffre, agli immigrati, ai
giovani devastati dalla droga a chi è senza casa. Il crocifisso senza la solidarietà non è nulla.
Il crocifisso non può essere utilizzato come simbolo esclusivamente identitario e non può neppure
essere imposto a qualcuno.
Associare un qualsiasi obbligo, seppure smorzato, al crocifisso mi sembra vada contro il significato
più autentico di questo simbolo che ha intrinsecamente a che fare con la libertà: la libertà di Cristo
di offrirsi come vittima di espiazione assumendosi il peccato degli uomini e vincendolo con la
Grazia, la libertà dell’uomo di accettare il dono e il rischio della fede.
La Lega esulta per aver ottenuto l’approvazione dell’obbligo dell’esposizione del crocifisso, il Pdl
osserva tra il compiaciuto e l’imbarazzato. Le minoranze hanno scelto di abbandonare l’aula e di
non partecipare al voto per marcare il dissenso nei confronti di un provvedimento largamente
strumentale. Pare difficile accettare lezioni sul crocifisso da chi, come la Lega, nella sua storia ha
spesso dileggiato i valori cristiani e nel suo agire politico utilizza costantemente temi lontani anni
luce dal Vangelo.
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10 novembre 2011
Scava, scava…
Potrà sembrarvi una questione molto tecnica o settoriale, ma voglio parlarvi di tariffe di
escavazione.
Martedì scorso il Consiglio regionale ha approvato, con l’astensione Partito democratico, l’aumento
delle tariffe di escavazione per i materiali utilizzati in edilizia e nei lavori pubblici.
Gli aumenti più significativi riguardano sabbia e ghiaia, portati da 0,44 euro a metro cubo a 0,70.
Meno di quanto aveva deliberato all’unanimità la Commissione ambiente solo un mese fa prtando
a 1 euro una tariffa per la ghiaia ferma dal 2008.
Le tariffe proposte dalla Giunta Formigoni e approvate dalla maggioranza sono distanti da quanto
aveva proposto il PD in commissione. L’aumento di 0,26 euro a metro cubo per il materiale piu’
utilizzato e di pochissimo per gli altri, dopo tre anni di tariffe bloccate, non può essere considerato
soddisfacente.
Il provvedimento approvato in consiglio è comunque un primo passo per garantire ai comuni
maggiori risorse e per favorire un nuovo modo di guardare al territorio con il criterio della riduzione
del consumo di suolo grazie al riciclo dei materiali inerti, come già avviene in altri Paesi europei.
Che cosa è accaduto nel “tragitto” tra la commissione e l’aula?
Non saranno mancate, di sicuro, le pressioni delle aziende legate al mondo dell’edilizia.
Dobbiamo però intenderci su un criterio generale: legittimo chiedere che non vengano penalizzati
operatori di un settore duramente colpito dalla crisi, ma fondamentale anche invertire una
tendenza che negli ultimi anni ha portato a una sorta di saccheggio del territorio. Un solo esempio
per dare l’idea di quello che accade: parecchi camion di ghiaia attraversano ogni giorno la frontiera
italo svizzera perché i costruttori elvetici (o italiani che lavorano in svizzera) hanno fin qui
approfittato dei prezzi italiani, evidentemente molto convenienti. Utilizzare qualche strumento per
disincentivare operazioni di questo tipo mi pare doveroso.
Una preoccupazione prima di dare spazio ai numeri: le aziende del settore dell’edilizia non
scarichino sui cittadini acquirenti finali delle case o sui committenti dei lavori pubblici i maggiori
costi che, pur se indubbi, non pare mettano a rischio una redditività che negli anni passati è stata
molto evidente.
Ecco le nuove tariffe (tra parentesi le vecchie):
sabbia e ghiaia 0,70 euro/mc (0,441)
argilla 0,55 euro/mc (0,50)
torba 1,65 euro/mc (1,522)
pietre ornamentali 5,30 euro/mc (3,532)
rocce a usi industriali 0,49 euro/mc (0,441)
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11 novembre 2011
L’Italia prima di tutto

Giorni drammatici per il nostro Paese, ma c’è chi pare guardare altrove. O, peggio,
unicamente al proprio interesse, che evidentemente è lontano anni luce da quello del
Paese. In politica è legittimo avere visioni diverse, ma ci sono momenti in cui il
“particulare” deve cedere il passo all’urgenza di tenere in piedi la casa comune. E’ vero
che l’Italia sembra sempre più uno stato in libertà vigilata, ma è giunto il tempo di guardare
in faccia la realtà e di costruire assieme le condizioni per un futuro meno incerto e non
appeso alle oscillazioni di indici che paiono lontani anni luce dai cittadini, ma che oggi
condizionano pesantemente la loro vita quotidiana. E tengono sotto scacco una politica
che ha coltivato l’illusione di poter far finta di niente, di poter pensare ad altro, raccontare
ancora altro ai cittadini e attendere che passasse “a nuttata”. Come spiegare altrimenti il
brusco risveglio della scorsa estate dopo mesi passati a sostenere che la crisi non
avrebbe mai varcato le Alpi? Come definire l’anacronistica volontà di continuare a marcare
il territorio spargendo illusioni identitarie all’insegna del “facciamo da soli”? E come
giustificare, infine, la spasmodica ricerca di un dubbio tornaconto elettorale o la pervicace
volontà di non perdere le posizioni conquistate di fronte a una situazione che giorno dopo
giorno si è fatta più difficile? Domande che ai più possono apparire retoriche, ma che
diventano urgenti e inquietanti di fronte ad atteggiamenti che richiamano il “tanto peggio
tanto meglio” che già tanti guai ha causato all’Italia in altre epoche storiche aprendo la
strada ad avventure folli e illogiche.
Chi fino a ieri pensava di potersela cavare con tattiche degne di uno scalcagnato
allenatore di terza categoria, deve oggi prendere atto che il tempo della finzione è scaduto.
Non è più possibile appellarsi alla volontà del popolo di fronte a una crisi economica e
politica che rischia di travolgere un intero paese.
Dopo la cocente bruciante in parlamento lo stesso Berlusconi sembra essersi accorto che
il tempo delle scommesse azzardate e dei bluff è scaduto e che l’Italia è all’ultima mano di
una partita in cui non c’è in palio qualche posto o qualche avanzamento percentuale di
questo o quel partito, ma la possibilità di rimanere agganciati a una treno di nome Europa
che può piacere o non piacere, ma che ci ha garantito un benessere e una stabilità che
solo qualche decennio fa non ci saremmo neppure immaginati. Tutte balle, dirà qualcuno,
ma è grazie a queste supposte fandonie che la Lombardia ha raggiunto il livello di
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eccellenza che il nostro presidente Formigoni ci continua a ricordare e che non è frutto
della protezione di qualche santo padano o della fortuna propiziata dal dio Po.
A proposito. Saremmo anche curiosi di sapere che cosa accadrà ora in Lombardia e come
si potrà mai realizzare anche una piccola parte di quei tanti sogni scritti nel Documento
strategico Annuale che il Consiglio ha approvato martedì scorso e che la Giunta regionale
ha compilato quando in Italia ancora ci si ostinava a dire che la crisi non ci riguardava e
che era affare di altri meno brillanti Paesi che non avevano saputo reagire in modo
tempestivo ed efficace come il nostro. Sul futuro politico di Formigoni si sprecano illazioni
e ipotesi. La Lombardia non può permettersi di essere considerata alla stregua di una
rampa di lancio per nuove avventure. La nostra regione non deve perdere la sua capacità
innovativa e propulsiva che è fondamentale per il futuro dell’Italia intera. Ma la sensazione
che lo sguardo dell’attuale maggioranza sia ormai inesorabilmente rivolto all’indietro è
sempre più netta.
Se l’espressione “L’Italia prima di tutto” qualche mese fa poteva essere considerata uno
slogan buono per celebrare i 150 anni dell’unità, oggi è diventata una questione vitale per
il nostro futuro.
Ci auguriamo di non essere soli nella sfida che ci assumiamo responsabilmente: un
piccolo passo indietro rispetto alla voglia di catturare qualche voto in più per garantire un
futuro all’Italia.
12 novembre 2011
Una buona lettura per il week end
Vi invito a leggere il nuovo numero de “Il Sicomoro” con interessanti spunti di riflessione sulla crisi,
sulla famiglia e su tanti altri argomenti.
Buona lettura.
Sicomoro 11 nov 2011

13 novembre 2011
Cercansi nuove regole per stage e apprendistato
Strumenti preziosi per l’orientamento e l’inserimento lavorativo dei giovani, stage e apprendistato
spesso sono stati utilizzati in questi anni come pure e semplici occasioni di risparmio e lavoro a
buon mercato da parte di troppe imprese.
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Ora, complice una piuttosto confusa normativa nazionale varata in piena estate (con sottrazione di
competenze alle regioni), siamo prossimi a una nuova regolamentazione. E’ importante però
vigilare affinché le nuove regole siano davvero efficaci.
Serve il contributo di tutti i soggetti interessati. Per questo, come gruppo PD in Regione
Lombardia, abbiamo proposto nei giorni scorsi un partecipato seminario.
Un mio video commento sul seminario.

14 novembre 2011
Un appuntamento per parlare di cooperazione

15 novembre 2011
Non lasciamo a piedi i disabili
Regione Lombardia stanzierà 2 milioni e mezzo di euro per il trasporto scolastico degli studenti
disabili.
Dopo varie sollecitazioni, ultima della serie un question time (interrogazione con risposta orale in
aula) del PD oggi in aula, l’assessore regionale Rossoni ha promesso che nel bilancio del 2012 si
stanzieranno fondi a questo scopo.
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Regione trasferirà i fondi promessi alle varie province lombarde che saranno chiamate a
compartecipare a loro volta al finanziamento. Entro Natale il consiglio dovrà approvare il bilancio di
previsione 2012, vigileremo sul mantenimento della promessa dell’assessore e faremo il possibile
perché la cifra sia incrementata.
A proposito di scuola, il consiglio ha approvato anche un altra mozione sul cosiddetto
“dimensionamento” scolastico. In pratica, il Consiglio regionale chiede una proroga dell’obbligo di
accorpare entro il 2011 tutti gli istituti scolastici che non raggiungano i 1000 studenti trasformandoli
in istituti comprensivi. La mozione chiede la possibilità di fare gli accorpamenti entro i prossimi tre
anni e di avere maggiore flessibilità nei limiti numerici.
La beffa è che nella Legge di stabilità con un colpo di coda bell’e buono, l’ormai ex governo ha
innalzato da 300 a 600 il numero minimo per gli istituti in zona montana.
Tenete conto del fatto che ben 14 regioni (non la Lombardia) hanno impugnato queste normative
del ministero perché, di fatto, intervengono su competenze che sono regionali.

16 novembre 2011
Cooperazione verso Expo 2015
Il video del convegno con Stefano Boeri, Emanuele Pinardi, Paolo Alli e Sergio Marelli.
Il video completo del convegno

17 novembre 2011
Riparatori di giustizia
Bel titolo per un bel convegno cui ho partecipato nei giorni scorsi.
Si parlava di educazione alla legalità contro tutte le mafie. Promotori Banca Etica, Fiba, la
federazione dei bancari della CISL, e Siulp, il sindacato di polizia della stessa CISL.
Una sorta di esortazione civile per suscitare energie, memoria e responsabilità sociale contro le
mafie.
Significativa la presenza dell’assessore al bilancio di Regione Lombardia Colozzi e del vice
sindaco di Milano Guida.
“Il primo passaggio per l’educazione alla legalità è l’esempio. Ogni volta che un, pur nobile,
interesse personale viene prima del rispetto della legge si apre un varco per la criminalità
organizzata. Il rispetto della legge viene prima di ogni gioco o schema politico. Quella della legalità
è una scelta che ciascuno di noi può fare quotidianamente” (Umberto Ambrosoli).
“La mafia vuole il vostro cuore, non i vostri soldi. La mafia toglie respiro, libertà, dignità. Se non si
capisce questo non si capisce nulla della mafia. Il problema più serio sono i nostri giovani: ormai la
mafia è in mezzo a noi, anche al Nord. I nostri giovani non hanno più futuro, se non ritorniamo a
guardare ai giovani siamo noi, è la politica a non avere futuro. E’ finito il tempo dei convegni e delle
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parole, dobbiamo passare al tempo delle proposte operative, che ci devono vedere impegnati nel
nome dei nostri figli. Le donne hanno un ruolo fondamentale in questa partita. Le banche aiutino i
giovani scommettendo sul loro futuro. Faccio un appello al presidente Monti: azzerate i mutui e
togliete le ipoteche sui beni confiscati alla mafia” (padre Antonio Garau, s.j.).
Bisogna creare un pool sociale contro le mafie. La legalità non è un concetto elastico e conviene
anche dal punto di vista economico, soprattutto in questo terribile periodo di crisi” (Battista Villa,
presidente Centro Studi Sociali contro le mafie Progetto San Francesco).
Regione Lombardia dall’inizio del 2011 si è dotata di due leggi regionali sull’educazione alla
legalità e sul contrasto alla criminalità organizzata e di una legge che regolamenta gli appalti.
Buone leggi che vanno però ora fatte funzionare e, soprattutto, finanziate. La presenza
dell’assessore Colozzi al convegno è stato un segnale di grande sensibilità, ora aspettiamo anche
qualche tangibile segnale di impegno economico. Anche in tempo di crisi è possibile e necessario
investire sull’educazione alla legalità e, dunque, sul futuro.

18 novembre 2011
Un nuovo clima da consolidare

Sarà un caso, ma il varo del governo Monti ha portato a una netta svolta del dibattito
politico italiano. E, sarà ancora un caso, ma il nuovo clima ha portato a un’accelerazione,
anche in Lombardia, per il cammino verso la riduzione dei costi della politica.
La grande maggioranza ottenuta dal nuovo esecutivo in Parlamento non è stata salutata
con toni trionfalistici, lo stesso giuramento dei neo ministri al Quirinale è stato sobrio e
misurato. Il dibattito politico sui media si è improvvisamente placato, quasi che
l’accelerazione politico istituzionale fortemente voluta dal presidente Napolitano avesse
avuto l’effetto di una sorta di doccia scozzese per una politica che viveva in una sorta di
tranche agonistica da baruffa continua. Non sappiamo quanto e se durerà, ma
l’impressione che si ricava in questi giorni è quella di un Paese che, magari anche solo per
la paura di non farcela, ha riscoperto parole e atteggiamenti all’insegna della
responsabilità e della serietà.
Il Partito democratico ha avuto un ruolo determinante nella svolta di questi giorni. Solo
grazie alla presenza e alla responsabilità del maggior partito dell’ormai ex opposizione il
Presidente della Repubblica ha potuto giocare una partita delicata e rischiosa come quella
dell’incarico a Mario Monti. Se da altre forze politiche sono arrivati dubbi e distinguo, il Pd
fin da subito ha manifestato la sua totale disponibilità a sostenere un’operazione che deve
essere letta come un gesto di forte responsabilità per il Paese. Se ci si fosse limitati a
guardare ai sondaggi di giornata, l’atteggiamento avrebbe potuto anche essere diverso,
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ma è prevalsa la consapevolezza che la posta in gioco era più alta e coincideva con il
futuro dell’Italia. Neppure i media, sempre inclini a sottolineare il minimo tentennamento e
anche la più piccola ombra di tensione interna, questa volta sono riusciti a rappresentare
un partito esitante o diviso.
I prossimi mesi non saranno facili, né per il Presidente del Consiglio, né per i partiti che
hanno deciso di sostenerlo. Il ruolo del Parlamento sarà decisivo, anche perché le
necessarie riforme istituzionali e strutturali non potranno che passare dalla sua
responsabilità. Il clima di questi giorni, che lo stesso Monti ha definito di “impegno
nazionale”, non è il frutto di una sospensione della democrazia (come tendenziosamente
qualcuno ha affermato), ma di una nuova consapevolezza delle necessità di creare un
futuro per l’Italia. Non a caso, chi ha vissuto per due decenni di polemiche, provocazioni e
minacce di secessione ha deciso di chiamarsi fuori da questa partita.
Servirà il contributo di tutti, a Roma e in ogni angolo del Paese.
Il segnale che giunge dalla Lombardia in queste ultime ore ci pare vada nella direzione
giusta. La commissione ristretta incaricata di costruire un progetto di legge per la riduzione
dei costi della politica, limitatamente al trattamento economico dei consiglieri regionali, ha
trovato un accordo di massima e, in anticipo sui tempi previsti, ha licenziato un
provvedimento che interviene su indennità, vitalizi e trattamento di fine mandato. Poca
roba, forse, dal punto di vista del risparmio in termini assoluti, tantissimo per manifestare
la determinazione di offrire un buon esempio di rigore e capacità di autoriformarsi. Ci pare
un bel modo per inaugurare la nuova stagione della politica italiana che molto si attende
dal governo Monti, ma molto chiede anche ai partiti che lo sostengono e che, guardando
oltre i necessari e indifferibili interventi sull’emergenza, devono dimostrare responsabilità
e lungimiranza. Equità, rigore e sviluppo: parole care al Pd che il presidente Monti ha
usato nel suo discorso al Parlamento e che sono affidate alla coerenza di tutte le forze
politiche. A Roma come in Lombardia. Non è tempo di conquistare consensi. E’ tempo di
costruire futuro.
19 novembre 2011
Un bel segnale per la cooperazione
Restituire un ruolo strategico alla cooperazione internazionale può essere una carta vincente per il
percorso che conduce ad Expo 2015. Su questo si sono trovati d’accordo tutti i relatori del
convegno promosso dal Pd mercoledì sera al Pirellone sul tema: “la cooperazione internazionale
verso Expo 2015″.
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L’intervista a Sergio Marelli (Focsiv) su ministero della cooperazione e cammino verso Expo
Stefano Boeri, assessore con delega della giunta Pisapia a Milano all’Expo ha introdotto i lavori
tracciando le linee di un cammino che deve vedere Milano capace di valorizzare fin da ora il
proprio ruolo di città internazionale coinvolgendo in un progetto di reciprocità con i Paesi di origine i
tanti nuovi milanesi già presenti in città. Secondo Boeri, la cooperazione internazionale può avere
un ruolo chiave anche nella costruzione del quadro dei contenuti di Expo. L’assessore milanese ha
parlato poi di tre movimenti che dovrebbero vedere la metropoli ambrosiana come protagonista nei
prossimi mesi: la costruzione di reti internazionali in collaborazione con la cooperazione, una
leadership mondiale sui temi dell’alimentazione e una valorizzazione del mondo che è già presente
in una città ormai cosmopolita come Milano.
Il convegno è stato anche l’occasione per salutare la scelta coraggiosa del neo premier Monti che
ha affidato al professor Andrea Riccardi l’inedito ministero della Cooperazione internazionale
dell’integrazione. Secondo Sergio Marelli, segretario generale di Focsiv e vero e proprio punto di
riferimento per le Ong italiane, quello offerto dal nuovo governo è un segnale importante riguardo
la determinazione di non tirare i remi in barca sul fronte della politica e della cooperazione
internazionale. I segnali degli ultimi mesi erano stati, secondo Marelli, molto preoccupanti con una
Legge di stabilità che aveva dato il colpo finale ai fondi della cooperazione, ridotti di un ulteriore
55% e ormai pari a una cifra, 86 milioni di euro, che consente unicamente di pagare la macchina
operativa ministeriale. In pratica, la cooperazione italiana è stata azzerata e rimangono solo le Ong
a tenere alto, con i propri progetti e le proprie risorse autonome, il nome e il prestigio
internazionale dell’Italia. Marelli ha anche ricordato che sono ormai alle porte almeno due
appuntamenti internazionali decisivi: la conferenza di Durban sui cambiamenti climatici a dicembre
e quella sullo sviluppo sostenibile a vent’anni da Rio a giugno. Due appuntamenti chiave per la
politica estera italiana, ma soprattutto perla cooperazione, anche perché la sfida è quella di
ripensare a un modello di sviluppo che possa davvero coniugare crescita, sostenibilità ed equità. Il
rischio, altrimenti, ha sottolineato ancora Marelli, è che si utilizzi la tanto decantata green economy
come una bella pennellata di verde su un paradigma di sviluppo ormai datato e insostenibile. Expo,
in questo senso, è occasione straordinaria.
Il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia Paolo Alli, dal canto suo, ha ribadito
l’impegno che ha visto la regione garantire alla cooperazione 56 milioni di euro negli ultimi 10 anni,
ma anche ammesso che i fondi ora scarseggiano e che e’ necessario trovare nuove modalità di
coinvolgimento di altri soggetti, prime fra tutte le fondazioni, che possano dare ossigeno e risorse
alla cooperazione tutta. a proposito di Expo, Alli ha ricordato gli oltre 200 progetti di cooperazione
avviati e ha sottolineato come il coinvolgimento dei paesi in via di sviluppo in diversi percorsi
tematici dell’esposizione è una strada innovativa su cui lavorare ancora. Il sottosegretario Alli ha
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concluso offrendola disponibilità della regione a ragionare con il mondo della cooperazione per
superare il momento difficile e costruire percorsi innovativi anche in vista di Expo.
Da Lele Pinardi, già presidente di Colomba, il coordinamento delle Ong lombarde, è giunto infine
un appello a costruire nuove relazioni tra istituzioni e soggetti della cooperazione: con la crisi,
secondo Pinardi, si è percepito un chiaro arretramento della politica sulla questione centrale della
lotta alla povertà e dello sviluppo internazionale. Il problema non è la sopravvivenza delle Ong, ma
quello dei loro partner in giro per il mondo, dei progetti iniziati e delle tante relazioni costruite che
hanno garantito un grande prestigio internazionale all’Italia. La cooperazione può contribuire a
ricostruire fiducia nel nostro Paese e i primi passi del nuovo governo sembrano andare in questa
direzione. Per quanto riguarda Expo, ha concluso Pinardi, deve essere l’occasione per trasformare
in atti concreti le tante pacche sulla spalla che la cooperazione ha ricevuto negli ultimi anni.
Un convegno denso di contenuti e di prospettive che rappresenta un primo importante passo di un
cammino che deve riportare al centro del dibattito pubblico e politico anche i temi internazionali. Lo
chiede con chiarezza una situazione internazionale che ha visto l’Italia sempre più emarginata e
snobbata. Quello della cooperazione internazionale, ha concluso Pizzul, non è un lusso, ma un
investimento strategico, tanto più per una regione come la Lombardia che ha sempre
rappresentato un ponte tra Italia e resto del mondo. La discussione sul bilancio del 2012 che è
ormai iniziata dovrà tenere conto anche di questi temi, perché, al di là delle necessarie
infrastrutture, Expo 2015 deve diventare anche una grande occasione per riflettere sui temi che la
cooperazione internazionale ha sempre presidiato e sostenuto.

21 novembre 2011
L’innovazione zoppa
In un’ipotetico campionato dell’innovazione, lo scudetto sarebbe assegnato d’ufficio all’EmiliaRomagna.
E la Lombardia? Non è messa male, a giudicare dai dati dell’indagine della SDA Bocconi, ma si
piazza seconda nell’indice di modernità ICT, solo sesta nel tasso di utilizzo ICT, terza nella
maturità dell’offerta e sempre terza nella preparazione tecnologica del territorio.
C’è dunque spazio per crescere e per salire in classifica. La crisi di tante aziende del comparto
Information and communication tecnology (ICT) potrebbe venire aggredita anche con qualche
iniziativa innovativa.
Il settore in Italia, si legge oggi sul CorrierEconomia, nel 2010 aveva un mercato da 60,2 miliardi di
euro e impiegava il 2% dei laureati del nostro Paese. Le piccole e medie imprese, vero tessuto
connettivo della nostra economia, investono in ICT se hanno sufficiente credito bancario e i
finanziamenti regionali e comunitari sono fondamentali per incoraggiarle a valorizzare le nuove
tecnologie nei loro processi produttivi.
491

Cronaca di una fine annunciata

La Lombardia non è all’anno zero su questo fronte e molti bandi regionali recano anche nel nome il
riferimento all’innovazione e alle nuove tecnologie, ma i dati citati all’inizio dicono che si può fare di
più.
La sfida più urgente è quella della banda larga e su questo Formigoni ha dimostrato di voler fare
(almeno a parole) sul serio.
Sarebbe però interessante dare un’ulteriore scossa al comparto con un programma di wi-fi
pubblico su larga scala (a proposito, ma lo sapete che negli uffici del consiglio regionale non lo
abbiamo e che i consiglieri hanno così a disposizione un I-pad a dir poco a mezzo servizio?) o
dare un’accelerata sul fronte dell’e-goverment, ovvero della gestione informatica e digitale di tutte
le procedure della burocrazia.
E’ chiaro che serve anche un cambio di ottica, troppo spesso, infatti, i processi di digitalizzazione e
informatizzazione

si

traducono

in

grandi

complicazioni

per

gli

utenti

e

i

cittadini.

La rivoluzione del social networking sta cambiando il mondo e il suo modo di comunicare, ma la
sensazione è che ci sia un mondo politico e amministrativo (anche in Lombardia) che fatica a
cogliere le potenzialità innovative di questo comparto. L’impressione è che ci si getti a capofitto su
questi strumenti solo quando servono per la campagna elettorale. In realtà dovrebbero essere
applicati alla vita quotidiana e al tessuto economico.
A proposito… Il progetto di legge sul software libero che sembrava ormai prossimo
all’approvazione prima dell’estate sembra ormai finito in congelatore. Non sarebbe anche questo
un bel segnale per l’innovazione in Lombardia?

23 novembre 2011
Si taglia! E non un nastro inaugurale.

E’ ufficiale: i consiglieri regionali lombardi si riducono lo stipendio e si eliminano vitalizi e
trattamento di fine mandato. Manca solo il passaggio definitivo in Consiglio, per il quale si
dovrà attendere il prossimo 6 dicembre, per i milanesi vigilia di sant’Ambrogio.
Il provvedimento è il punto di arrivo di un cammino che il PD ha iniziato nella scorsa
estate, dopo alcune sollecitazioni che, già nel 2010, erano andate a vuoto. Il progetto di
legge presentato a giugno dai democratici è stato seguito da altre iniziative simili da parte
di altri gruppi consiliari e da una mozione approvata in aula che aveva come primo
firmatario l’allora consigliere dell’Italia dei Valori Giulio Cavalli (ora è confluito in SeL).
In tempi di tante parole sulla necessità di tagliare i costi, mentre a Roma ci si affida a un
governo di tecnici, in Lombardia sono gli stessi politici a prendere l’iniziativa per varare i
tagli richiesti a gran voce dall’opinione pubblica. Se dovessimo guardare al semplice dato
numerico, l’impatto sulle casse regionali non sarebbe di dimensioni colossali, si calcola
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infatti che dal prossimo anno ci potrà essere un risparmio di poco inferiore al milione di
euro ogni 12 mesi. Di tutt’altra dimensione, invece, l’impatto simbolico e, permetteteci di
dire, esemplare della decisione presa all’unanimità dalle commissioni Bilancio e Affari
Istituzionali: taglio del 10% dello stipendio e abolizione di quelli che sono sempre stati visti
come veri e propri privilegi per gli ex consiglieri, ovvero vitalizio e indennità di fine
mandato.
Diciamo fin da subito che non intendiamo partecipare al gioco perverso del “si poteva fare
di più”. Il dato reale è che un’assemblea politica decide, finalmente, di tagliare qualcosa su
se stessa e non solo sugli altri. Il luogo comune secondo il quale non si può pretendere
che il tacchino prepari il pranzo di Natale, almeno questa volta, è stato smentito. Un
segnale, se volete piccolo, ma altamente simbolico riguardo la necessità che tutti si
prenda coscienza della difficile situazione nella quale versa il nostro Paese e ci si
rimbocchi le maniche di conseguenza.
In vista della discussione del 6 dicembre in aula, rimangono da definire alcune questioni
che potrebbero rendere ulteriormente efficace il provvedimento, dal contributo di
solidarietà a carico di coloro che, in quanto ex consiglieri, percepiscono già un vitalizio (si
parla di un 10%), all’innalzamento dell’età in cui inizia il trattamento, attualmente fissata a
60 anni.
Un segnale di responsabilità importante che andrà confermato con la prosecuzione
dell’attenzione ai costi della politica e ai possibili risparmi nella gestione della complessa
macchina regionale. A questo proposito, il consiglio sta pensando a una legge che
consenta di destinare alle zone colpite da calamità naturali o emergenze umanitarie gli
eventuali risparmi derivanti dalla gestione annuale delle attività dell’assemblea regionale.
Il gruppo del Partito Democratico sostiene con convinzione queste iniziative che danno un
contributo concreto al nuovo clima di responsabilità che il nostro Paese ha assoluto
bisogno di costruire in modo rapido ed efficace.
24 novembre 2011
Sempre connessi con la Martesana
Il gruppo consiliare del PD continua il tour per le province e le varie zone della Lombardia. Il 25
novembre tocca alla Martesana: si parte alle 7.00 con un volantinaggio nelle stazioni ferroviarie,
alle 10 visita al presidio della Jabil, alle 12 a Vimodrone per la Thales Alenia, nel pomeriggio
incontro con di direttore generale dell’Azienda Ospedaliera a Melzo e incontro con gli
amministratori locali a Cernusco.
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25 novembre 2011
Riconoscere a affrontare la crisi

La Regione si muova per non abbandonare i lavoratori della ex Nokia Siemens. Per
questo una delegazione di consiglieri del Pd (guarda il video) stamattina è arrivata sulla
Strada Padania superiore, fermata Cassina de’ Pecchi, al presidio costruito dagli operai
che hanno fatto fronte comune contro il licenziamento.
Le lettere arriveranno il 13 dicembre, per questo uno striscione accoglie i visitatori con la
scritta “Nokia mandante. Jabil killer” e poi si aprirà per loro il baratro della mobilità e della
disoccupazione. I lavoratori non vogliono lasciare l’area per nessun motivo.
Il Pd propone due strade.
Una è quella di far sì che l’azienda richieda alla Regione di essere affiancata nel rilancio
dello sviluppo dell’impresa con il nuovo strumento RAID. L’ altra, ben più incisiva, che il Pd
ha già chiesto alla Giunta facendo approvare un ordine del giorno in Consiglio regionale, è
la strada della richiesta di attestazione di “Area di crisi complessa”. Tutto il territorio che va
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da Vimercate a Cassina de’ Pecchi, dove ci sono diverse aziende in crisi, specie nel
settore dell’hi tech, potrebbe ottenere questo riconoscimento dal Governo.
26 novembre 2011
Far la spesa per i poveri
Olio, alimenti per l’infanzia, pasta, riso, tonno, pelati e sughi in scatola. Oggi, Sabato 26 novembre,
in tutt’Italia più di 120mila volontari della Fondazione Banco Alimentare Onlus, in circa 8.600
supermercati, inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione che saranno poi distribuiti alle
oltre 8.000 strutture caritative che aiutano quasi un milione e mezzo di persone in stato di povertà.
Se passate in uno dei punti raccolta, non giratevi dall’altra parte.

29 novembre 2011
Il braccino corto della regione
Troppi zeri nel bilancio di previsione 2012 in Regione Lombardia. E non certo perché le cifre siano
troppo alte. I soldi proprio non ci sono. Ieri in Commissione cultura è stato chiaro come scuola,
cultura e sport siano a secco.
Il bilancio presentato è di sole spese obbligatorie. E questo mette in crisi l’intera programmazione
per i settori formazione, istruzione, cultura e sport. Tutto ciò non può che si ripercuotersi sulle
realtà territoriali e sulla loro sostenibilità.
Il caso delle associazioni sportive dilettantistiche e amatoriali è solo uno dei tanti esempi possibili.
Lo stesso assessore ha affermato che lo sport lombardo subirà un contraccolpo mortale con una
manovra regionale così impostata, se non verranno reintegrati i fondi almeno pari allo scorso anno.
Anche la variabile tempo è fondamentale per chi opera sul territorio, perché avere la
consapevolezza di risorse da gestire può essere un elemento di programmazione e sviluppo.
Avere i soldi in ritardo e con incertezza blocca interamente il sistema di programmazione per
comuni, enti e associazioni.
La giunta per il secondo anno consecutivo ha scelto di presentare un bilancio di spese obbligate e
di collocare in fondi a disposizione della presidenza i soldi che tra qualche mese Formigoni elargirà
(bontà sua) per dare risposte alle proteste dei diversi soggetti che si trovano a secco. Facciamo un
paio di esempi eclatanti: secondo voi può la regione lasciare senza contributi le scuole materne
paritarie o può azzerare i fondi per il diritto allo studio? Logica e buon senso dicono che qualcosa
su questi fronti arriverà. E allora, perché non inserire a bilancio almeno una parte dei fondi che
dovranno per forza di cose essere trovati?
La Giunta va però in un’altra direzione e preferisce garantirsi libertà di manovra e visibilità
mediatica annunciando a 2012 inoltrato di avere trovato le risorse per questi capitoli.
Dal punto di vista di Formigoni una strategia efficace, perché non discrimina nessuno, o meglio,
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scontenta tutti, in fase di bilancio di previsione non scegliendo alcuna priorità e si fa bello nei mesi
successivi allungando “mance” ai settori più vari della realtà lombarda.
Quella della Giunta è una scelta legittima, ma non certo rispettosa delle esigenze di coloro che
devono portare avanti servizi e iniziative senza poter avere certezze riguardo i contributi regionali.
Faccio notare che, per stare su un esempio già citato, i fondi alle materie paritarie per il 2011 sono
arrivati a fine novembre.
In altri campi, come la cooperazione internazionale, con la “scusa” dei ritardi si è saltato addirittura
un anno di contribuzione.
Nessuno nega i tagli che anche Regione Lombardia deve sopportare, ma proprio per questo ci si
dovrebbe mettere a servizio delle realtà locali e non sopravvivere ritardando o centellinando i
necessari sostegni.

1 dicembre 2011
Il video della tappa del Tour della regione in Martesana.
Tra crisi, trasporti e città metropolitana
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LE INCHIESTE SI ALLARGANO

2 dicembre 2011

Ombre oscure sull’amministrazione lombarda
Giorni tristi per la politica lombarda. E non a causa di un bilancio preventivo che si sta
dimostrando ancora più magro e tirato di quanto si potesse ipotizzare.
L’arresto del vice presidente del Consiglio regionale Franco Nicoli Cristiani getta un’ombra
lunga e scura sull’intera macchina amministrativa lombarda e, più in generale, sulla
credibilità di una politica che, tra mille esitazioni, sta tentando di recuperare un rapporto
con i cittadini sempre più preoccupati ed esasperati dalla crisi economica.
A Nicoli Cristiani va tutta la solidarietà umana possibile. Vedersi privati della propria libertà
personale, seppure per prove a prima vista schiaccianti, è esperienza traumatica e
drammatica. Ma il politico bresciano non è un personaggio qualunque: ha attraversato da
protagonista buona parte della recente stagione amministrativa lombarda, prima come
assessore (all’Ambiente e al Commercio), poi, negli ultimi anni, da membro dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale in rappresentanza del maggior partito in Lombardia, il
Popolo delle Libertà. Seppure non formigoniano, Nicoli Cristiani è stato per almeno
quindici anni al vertice del potere lombardo.
Formigoni ha tutto il diritto di chiamarsi fuori e di sostenere a mezzo stampa che di questa
vicenda non sa e non poteva sapere nulla, ma ha anche il dovere di chiarire perché nel
cuore della sua amministrazione e in settori delicati come quelli che hanno a che fare con
l’ambiente siano potute circolare, e a quanto pare senza troppe remore, mazzette da
centinaia di migliaia di Euro.
Saranno le indagini, ancora in corso, e i magistrati a ricostruire quanto accaduto e ad
accertare le eventuali responsabilità penali, ma ascoltare gli inquirenti parlare ufficialmente
di un sistema consolidato di favori oliato da ingenti trasferimenti di denaro non tranquillizza
e, anzi, apre inquietanti punti interrogativi sulla gestione di partite delicate come i rifiuti e le
discariche in Lombardia. Vedere associato ai reati di corruzione e traffico illegale di rifiuti il
nome del coordinatore degli staff dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente) non può lasciare indifferenti. E’ per questo che il Pd ha chiesto che il
presidente Formigoni riferisca con urgenza in Consiglio su quanto accaduto in queste
ultime ore.
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Nicoli Cristiani e gli altri coinvolti nell’indagine hanno il diritto di poter chiarire la loro
posizione e di essere considerati innocenti fino al compimento dell’iter giudiziario, ma la
politica lombarda ha il dovere di interrogarsi sul perché nel 2011 possano ancora esistere
vicende come questa.
Il Consiglio regionale, non più tardi di dieci mesi fa, ha adottato all’unanimità e con grandi
proclami due importanti provvedimenti sull’educazione alla legalità e sul contrasto alla
criminalità. Ora si trova nell’occhio del ciclone per una vicenda che sembra tratta dalle
cronache di Tangentopoli. L’efficiente ed eccellente Lombardia pare dover lottare contro
un nemico che non arriva da chissà dove, ma vive e prospera all’interno di
un’amministrazione che è composta da persone capaci e competenti, ma che mostra tutti i
difetti e le incrostazioni tipiche dei sistemi di potere che non hanno conosciuto ricambi e
fisiologiche alternanze.
C’è molto da riflettere su quanto sta accadendo in questi giorni in regione.
Il segnale di sobrietà che il Consiglio lancerà martedì prossimo con l’approvazione della
legge che taglia indennità e vitalizi dei consiglieri è importante, ma non elimina l’ombra
lunga che si è distesa sui palazzi del potere lombardo. E quando le ombre si allungano e
si fanno più scure, significa che il tramonto è vicino.
5 dicembre 2011
Cantieri BreBeMi: per Formigoni non è successo nulla
Vi propongo una sintesi dell’intervento di Formigoni in Consiglio sulla vicenda Nicoli Cristiani che
non e’ stato minimamente citato.
“Intervengo per rispetto del consiglio regionale e per ribadire la trasparenza della gestione di
regione lombardia.Nessuna responsabilità e’ da attribuirsi alla Giunta che anzi ha sempre messo in
campo azioni di contrasto alla criminalità.I comportamenti emersi sono lesivi e contrari all’idea di
buona politica e amministrazione. Condanno i comportamenti emersi. Le responsabilità penali
sono personali.La giunta e’ pronta a fornire tutti gli approfondimenti e i dettagli sulla procedura
amministrativa che saranno chiesti dalla magistratura o da una commissione che venisse istituita
dal consiglio.E’ privo di fondamento il voler ricercare nella procedura di autorizzazione della
discarica di Cappella Cantone elementi di irregolarità. E’ tutto regolare.Le mie giunte hanno
introdotto il metodo della collegialità in queste decisioni amministrative, superando il costume
utilizzato fino al 1996. Prima decideva l’assessore alla partita che si assumeva in Totò la
responsabilità.Nessuna delle persone arrestate ha avuto un ruolo in questa procedura e nemmeno
il loro posizionamento istituzionale li poneva nelle condizioni di poter influenzare la procedura.Il
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dirigente Arpa, che da anni non e’ coinvolto in procedure di autorizzazione, e’ stato
immediatamente sospeso.
Per la Brebemi e i cantieri di Fara Olivana e Cassano d’Adda occorre considerare che nella
delibera CIPE si raccomando’ di utilizzare materiali da rifiuti inerti piuttosto che da cave. Questi
materiali devono essere trattati da aziende autorizzate. Gli inquirenti contestano l’utilizzo di
materiale non trattato o con codice contraffatto. Il controllo sui cantieri e’ in capo al general
contractor Bdm. Il controllo e’ stato appaltato alla ditta Locatelli, il materiale deve essere controllato
da Bdm. Brebemi svolge la funzione di alta sorveglianza e verifica il corretto operato. Cal ha
responsabilità complessiva di alta vigilanza generale. Regione Lombardia non ha responsabilità di
vigilanza, ma presiede un osservatorio istituzionale. Solo in caso di anomalie l’osservatorio
interviene. Regione Lombardia ha dato massima disponibilità alla magistratura e opera perché i
cantieri riprendano i lavori al più presto.Regione Lombardia e’ estranea e parte lesa. La
responsabilità e’ nella filiera di appalto e Cal e Brebemi sono estranee e parti lese.Ritengo utile
che in maniera urgente vengano chiarite le responsabilità e fatti riaprire al più presto i cantieri.
Arpa e’ stata istituita nel 1999 svolge attività tecnico scientifiche a servizio dell’attività istituzionale,
ma ha piena autonomia gestionale e funzionale. E’ guidata da un cda in cui sono rappresentate
anche le opposizioni.Il fatto che siano stati incrementati i contributi di RL ad Arpa dimostra
l’attenzione della regione al tema dei controlli e dell’ambiente.
Il tema del contrasto alla criminalità e’ sempre stato al centro dell’attività della regione, fin dal 1997.
Senza questa nostra azione la situazione sarebbe stata ben diversa.
Anche il sistema più rigoroso di controllo da solo non basta. Non e’ possibile eliminare il margine di
scelta di delinquere di una persona. Ben venga il ruolo della magistratura a cui sono grato per la
sua azione.Trovo infondate e pretestuose le critiche rivolte a Regione Lombardia che sono
diventate vere e proprie speculazioni. Credo sia stato messo in atto un’azione di governo
eccellente, una delle migliori in Italia, con un uso strumentale delle polemiche. Difenderemo
sempre il nostro operato, questa maggioranza e questo governo hanno ottenuto risultati
eccezionali, ne siamo convinti e proseguiremo su questa strada.

6 dicembre 2011
Legge regionale sui costi della politica, con qualche MA
Dopo un paio di mesi di discussione in commissione, il Consiglio ha approvato la legge che taglia i
costi della politica regionale. Spariscono (ma dalla prossima legislatura) vitalizi e trattamento di fine
mandato, si taglia del 10% lo stipendio e si eliminano i fondi a disposizione per i viaggi. Rimane
qualche ombra, ma il passo è impoetante.
I tagli sono legge, un mio video commento
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7 dicembre 2011
Crisi e travaglio all’inizio del Terzo Millennio
Un mio video comment sul discorso di Sant’Ambrogio del cardinal Scola
Il primo discorso alla città del nuovo Arcivescovo

8 dicembre 2011
Mosaici di Terra santa in Consiglio regionale
Dal 6 al 16 dicembre l’arte della Terra Santa fa tappa a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio
Regionale della Lombardia. La mostra dei mosaici di Gerusalemme, Nablus, Betlemme e Gaza è a
ingresso libero e aperta tutti i giorni dalle 10:30 alle 19. Sono previsti laboratori didattici sulla
tecnica

del

mosaico

per

le

scuole

(per prenotazioni:

tel.

02.67482525;

e-mail:

fossati@terrasanta.net).
Una mini video visita alla mostra

12 dicembre 2011
AAA cercasi umilità e fiducia per costruire il futuro

Nei prossimi giorni il Consiglio regionale è chiamato ad esaminare, o meglio, ad approvare
il bilancio di previsione per il 2012. Quella che dovrebbe essere, secondo la lettera e lo
spirito dello Statuto lombardo, un’occasione per confrontarsi concretamente sulle possibili
linee di sviluppo strategico della regione, si sta trasformando in una burocratica presa
d’atto di una situazione finanziariamente e politicamente bloccata.
La sessione di bilancio che condurrà il consiglio alla pausa natalizia verrà celebrata
secondo un copione in larga parte già scritto: Pdl a fare catenaccio secondo le indicazioni
dello stratega dei conti Colozzi, Lega a tentare di coniugare la rinnovata vena protestataria
e caciarona anti-Monti con un sempre più imbarazzato aplomb filo-formigoniano,
minoranze a provare a porre temi di discussione che verranno puntualmente accantonati
in nome delle compatibilità economico finanziarie.
L’approvazione scontata del bilancio di previsione non cancella dunque l’impressione di
una situazione di stallo, che vede la Lombardia nella poco comoda posizione di regione
condannata a proclamarsi eccellente, ma duramente provata da una crisi che si manifesta
con aziende che chiudono e lavoratori che protestano sulle torri e per le strade.
Non è facile, immaginiamo, per un Formigoni che da anni non fa altro che cantare le
magnifiche sorti di una regione modello tentare di spiegare perché la Lombardia fatica più
di altri a trovare risposte credibili a una crisi che non mostra segni di cedimento.
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Non è facile per il Pd e le altre minoranze trovare proposte spendibili di fronte al muro di
gomma di una maggioranza che continua a proporre documenti strategici, di indirizzo e di
bilancio generici e pieni zeppi di buone intenzioni che si infrangono puntualmente contro
gli scogli del patto di stabilità e le secche dei tagli romani.
Non è facile per la Lega tentare di perpetuare il mito della razza padrona lombarda di
fronte all’evidente affanno con cui anche il cuore della Padania fatica a immaginare una
strada per uscire dall’ombra di un declino recessivo e induce a tornare a irrealistici e
improbabili propositi secessionistici.
In questo palcoscenico pieno zeppo di ipocrisia, continuano a fare irruzione vicende
giudiziarie che rischiano di mettere ulteriormente in discussione la credibilità della politica
e che a stento possono venire esorcizzate invocando la responsabilità penale dei singoli o
il coraggio di provvedimenti che tagliano i costi della politica stessa.
Il Pd vorrebbe tornare a ragionare di politica per provare a costruire un futuro credibile per
la Lombardia, ma si scontra con la pervicace ostinazione di una maggioranza che continua
a proporre documenti più o meno strategici in cui si copiano e incollano affermazioni di
principio che fanno a pugni con la possibilità di offrire risposte umili, pragmatiche,
innovative e sostenibili.
In aula, nell’ormai prossimo dibattito sul bilancio, le proposte del Pd non mancheranno.
Vedremo se l’arrogante sicumera della premiata ditta Formigoni & c. lascerà spazio
all’ipotesi di costruire qualche percorso condiviso per il bene dei lombardi e per il loro
futuro.
L’umiltà, insegnano i maestri dello spirito, è la virtù dei forti, non degli arroganti, ma di
questi tempi pare merce rara, anche (o soprattutto) in Lombardia.
15 dicembre 2011
L’Italia sono anch’io
Perché sprecare risorse preziose in tempo di crisi?
Eppure in Italia siamo di fronte a un enorme spreco di risorse umane.
Come altro possiamo chiamare la pervicacia con cui ci ostiniamo a non voler riconoscere la
cittadinanza a chi e’ nato nel nostro Paese o, addirittura, e’ nato da un genitore che a sua volta e’
nato qui in Italia?
Sostenete anche voi la campagna “l’Italia sono anch’io”
Visita il sito della campagna
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Queste mie riflessioni nascono da un convegno cui ho partecipato questa mattina nell’ambito della
campagna “l’Italia sono anch’io” che sta raccogliendo le firme per due leggi di iniziativa popolare su
nuove norme per la concessione della cittadinanza e sul voto amministrativo agli stranieri.
Parlare di questi temi non significa perdere la propria identità nazionale o abbassare ogni difesa
nei confronti di una presunta invasione straniera. Significa piuttosto occuparsi di futuro e di si uzza.
Solo l’inclusione sociale genera infatti vera sicurezza e sviluppo. I diritti, infatti, non perdono ma
anzi aumentano di valore e di incisività quando sono equi e condivisi. L’identità di ciascuno si
forma attraverso la relazione con gli altri, per questo il confronto non solo non la indebolisce, ma è
il presupposto stesso della sua maturazione. Sono alcuni degli spunti emersi oggi a un
interessante convegno dal titolo … La strada da percorrere, culturalmente e socialmente, è ancora
molta, per questo è importante impegnarsi per rimuovere gli ostacoli e l’esclusione sociali,
soprattutto nell’attuale contesto di crisi economica che rischia di far esplodere frustrazione e
risentimento in chi si sente vittima di quella che, dopo anni di permanenza in Italia, di frequenza
nelle scuole italiane o dopo essere nato e cresciuto qui da noi, non possiamo che chiamare con il
nome di discriminazione strisciante.

17 dicembre 2011
Il futuro della scuola in Lombardia
Puntare sulla formazione è una scelta vincente.
Investire sui giovani significa soprattutto consentire loro di attrezzarsi per avere le caratteristiche
giuste per affrontare le incognite e le sfide del futuro.
Due affermazione, mi pare, largamente condivisibili, che devono però trovare una concreta
declinazione in sclete capaci di favorire e sostenere politiche che mettano al centro la formazione.
Se guardiamo a quanto è accaduto negli ultimi anni in campo scolastico, non possiamo certo
essere allegri.
La Giunta regionale ha approvato da poco il piano di azione fino al 2015 per la formazione,
l’istruzione, il lavoro e l’università.
Un documento troppo genrico e poco aperto al contributo dei diretti interessati.
Il testo della PDA N. 21: “Piano di azione 2011/2015 per la formazione, l’istruzione, il lavoro e
l’università
Di fronte a un titolo del genere mi sarei immaginato un percorso lungo, tante consultazioni,
approfondimenti… Invece poco o nulla e un coinvolgimento assolutamente marginale del Consiglio
e, soprattutto, delle varie parti sociali.
Il fatto che si siano programmate alcune audizioni in data 9 gennaio e, nella stessa seduta
congiunta delle commissioni IV e VII, l’approvazione del documento non mi pare indichi un
particolare interesse per l’approfondimento e il confronto.
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Vi allego qui sotto il documento integrale dell Giunta.
Fatelo girare e, se credete, inviatemi osservazioni. Mi pare che tocchi temi sui quali è importante
allargare la riflessione e raccogliere più contributi possibili.

18 dicembre 2011
Un segno di speranza a Kabul
Tra le tante iniziative umanitarie che, per fortuna, sono presenti in questo dicembre 2011, mi piace
segnalarvene una che ha come scenario l’Afghanistan e come destinatarie le donne.
La Fondazione Pangea, attiva da anni in quella martoriata porzione di mondo, ha lanciato una
scommessa: raccogliere i fondi necessari per la costruzione di una casa di accoglienza a Kabul.
E’ possibile contribuire all’iniziativa donando un mattone attraverso una sorta di gioco on line
attraverso il quale si può fare un’offerta e lanciare una dedica virtuale.
Una bella iniziativa per un progetto coraggioso.
Contribuisci alla costruzione della casa di Pangea a Kabul
Il sito di Pangea

19 dicembre 2011
Un bilancio fermo e poco coraggioso
Il mio intervento in aula per proporre tre parole sulle quali spero la Giunta e la maggioranza
vogliano riflettere nella discussione di un bilancio che e’ privo di scelte strategiche e si limita alle
spese obbligatorie.
Le parole: Priorità, Innovazione, Fragilità
Priorità
Bilancio di spese obbligatorie e’ scelta necessaria, ma suggerisce anche una qualche
considerazione riguardo l’atteggiamento tenuto su capitoli che vengono puntualmente considerati
come non strategici.
La giunta ha recuperato, durante il 2011, fondi per molte realtà che nel bilancio di previsione non
erano state inserite, ma rimangono evidenti problemi nell’utilizzo dei fondi stessi che sono arrivati
in grave ritardo o non sono neppure stati spesi.
Facciamo qualche esempio:
- le scuole materne paritarie hanno ricevuto i fondi solo a fine novembre, con inevitabili
ripercussioni sugli equilibri di bilancio e sulla liquidità di istituzioni già così fragili dal punto di vista
gestionale e così importanti per molti nostri territori. L’assessore Colozzi in commissione ha
assicurato che prenderà in considerazione le richieste di queste scuole non appena si apriranno
finestre di bilancio, non metto naturalmente in discussione la parola dell’assessore, ma ritengo che
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sia opportuno un atto politico del consiglio che rafforzi questa promessa e offra un segnale in
ordine alla priorità di questo intervento
- il secondo esempio riguarda la cultura che, oltre al netto taglio di fondi, deve assistere anche al
mancato utilizzo di una parte dei fondi stanziati durante questo 2011. Mi pare quasi una beffa per
chi attende risposte e opera con fatica sul territorio non per proprio vantaggio esclusivo, ma per
alimentare e custodire il patrimonio culturale della nostra regione. Da qui un ordine del giorno che
invita a inserire tra le priorità un’attenzione specifica a temi come quello della cultura che non può
essere considerata un lusso. Compatibilmente con le possibilità del bilancio, ci auguriamo che
anche queste realtà possano godere di qualche briciola e in tempi non troppo ritardati. Tenendo
anche conto della difficile situazione occupazionale in cui si trovano molti operatori dello spettacolo
e in particolare i giovani che faticano a trovare spazi e ormai neppure sognano una seppur
ipotetica e lontana stabilizzazione. In commissione abbiamo più volte sottolineato la necessita’ di
dare dei segnali tangibili a questo settore, ma al momento non abbiamo avuto alcun riscontro e il
bilancio che stiamo esaminando non fa che confermare questo silenzio.
- anche nel campo dello sport c’e’ stato qualche problema di finanziamento nel 2011 che permarrà
anche nel 2012. Il sostegno a un mondo importante come quello dello sport, e in particolare allo
sport di base, non può essere affidato esclusivamente a una sorta di trattativa privata tra giunta,
assessore e soggetti operanti sul territorio.
Insomma, la definizione delle priorità non può essere affidata esclusivamente all’obiettivo di dare
risposte dirette a chi urla più forte o manifesta con più efficacia il proprio disagio.
Ci piacerebbe poter discutere delle priorità per condividere o suggerire le possibili linee
strategiche.
Gli esempi che ho fatto non riguardano settori strategici, ma realtà che non richiedono investimenti
enormi e che meritano pero’ grande attenzione da parte della regione. Spesso più dei soldi
contano l’attenzione, il sostegno istituzionale e la possibilità di ragionare con prospettive e tempi
certi e tutte queste cose, al momento, non ci sono perché il bilancio che stiamo discutendo sembra
arrendersi all’obbligatorieta’ della spesa e non tenta neppure di delineare una strategia di risposta
credibile per guidare una possibile uscita dalla crisi.
Innovazione
Il collega Brambilla ha già sottolineato nel suo intervento come si respiri l’aria pesante di una
continuità amministrativa che e’ succube della necessita’ di continuare a definire tutto quello che si
sta facendo in Lombardia come eccellente. La nostra regione ha fatto e fa molte cose positive, ma
non può e non deve fermarsi. Se e’ vero che la Lombardia e’ la più virtuosa delle regioni italiani,
questo non può esimerla dal costruire nuove strategie di risposta al mondo delle imprese,
progettare nuove forme di welfare davvero attente ai bisogni emergenti e costruire ponti reali con
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una dimensione europea che troppe volte in quest’aula e’ stata de rubricata pura e semplice
scocciatura.
Ma di questo ha già parlato diffusamente il collega Brambilla.
Il bilancio che stiamo discutendo mi pare certifichi chela spinta innovativa che ha caratterizzato gli
inizi dell’amministrazione di Formigoni si sia ormai esaurita. La Lombardia ha bisogno di una fase
nuova all’altezza della sua storia.
Fragilità
Qualche parola anche su questo tema apparentemente lontano da una regione che continuano
definirsi eccellente.
In realtà la fragilità sta crescendo in modo allarmante. Fragili sono sempre più famiglie che faticano
a garantirsi un futuro tranquillo. Fragili sono troppi lavoratori che si trovano espulsi da moltissime
aziende in crisi o ormai chiuse. Il caso della Jabil già citato dalla collega Cremonesi e’ solo l’ultimo
di una serie lunghissima. Fragili sono i giovani che guardano al futuro con enormi punti interrogativi
e spesso poca speranza.
E, a proposito di fragilità, colgo l’occasione per illustrare un ordine del giorno in cui chiediamo di
puntare sulla cooperazione internazionale lombarda come elemento strategico in vista di Expo
2015.
La cooperazione internazionale si occupa di fragilità e lavora con essa. Negli ultimi 10 la regione
l’ha sostenuta e promossa, ma negli ultimi bilanci questa attenzione e’ mancata. Crediamo che
coinvolgere la cooperazione sia un modo concreto per costruire un’expo capace di declinare i temi
fondamentali dell’esposizione, ovvero la nutrizione e la sostenibilità. La cooperaZione e’ inoltre uno
straordinario biglietto da visita nel mondo per la nostra regione e anche grazie ad essa Milano ha
ottenuto l’assegnazione di Expo 2015.
A proposito di fragilità, chiudo dicendo che l’efficacia di un’amministrazione pubblica si misura
proprio sulla condizione dei più deboli. Se le azioni amministrative garantiscono una migliore
condizione ai più deboli, l’ente pubblico può essere soddisfatto della sua azione; se al contrario i
più deboli si troveranno penalizzai o non vedranno migliorate le proprie condizioni,
l’amministrazione dovrà fare un profondo esame di coscienza. Ecco perché bisogna riflettere molto
sulla natura di questo bilancio.

20 dicembre 2011
La cooperazione per l’Expo? No, grazie.
La maggioranza del Consiglio regionale ha respinto un ordine del giorno che chiedeva un
coinvolgimento concreto della cooperazione internazionale nel cammino di preparazione ad Expo
2015.
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Nell’ordine del giorno sottolineavo, in particolare, l’opportunità di promuovere i contenuti propri
dell’esposizione internazionale, ovvero nutrizione e sostenibilità, attraverso l’azione e i progetti
delle Ong che da anni sono uno splendido biglietto da visita perla nostra regione e per l’Italia
intera. Un ordine del giorno che non prevedeva in prima battuta alcun investimento economico, al
momento difficile se non impossibile per il bilancio della Regione. Un ordine del giorno che
avrebbe aperto, finalmente, un percorso concreto per dare corpo, al di la’ delle polemiche, a una
riflessione e a un impegno sui temi fondamentali di Expo che non può diventare esclusivamente
un’occasione per costruire pur necessarie infrastrutture.
Lega e Pdl non hanno ritenuto importante promuovere un coinvolgimento della cooperazione
internazionale. Ho la sensazione che ci sia stata una buona dose di superficialità, una parte di
assoluta non conoscenza della cooperazione e solo in minima parte una scelta contro la
cooperazione. Il risultato e’ chiaro: anche se Regione Lombardia negli ultimi 10 anni ha sostenuto
con continuità la cooperazione internazionale, da un paio d’anni ha diminuito drasticamente i fondi
e non pare intenzionata ora a coinvolgere davvero la stessa cooperazione nel cammino verso
Expo.
Mi auguro si tratti solo di un incidente di percorso e che le Ong possano presto venire coinvolte
nella costruzione di un’Expo sostenibile e credibile.
Certo e’ che dal Consiglio regionale, o meglio, dalla maggioranza che lo guida, non giungono
segnali di attenzione al mondo della cooperazione internazionale.

21 dicembre 2011
Tempo di bilanci personali e regionali

Ciascuno, di questi tempi, complici le festività di fine anno, si guarda indietro per capire
come ha vissuto un 2011 tutt’altro che facile. La regione è stata chiamata a guardare
avanti per definire come sarà il suo 2012.
Non servono molte parole per il bilancio personale, affidato a ciascuno di noi. Vale però la
pena sottolineare come il 2011 sia stato un anno economicamente e socialmente molto
difficile, come dimostrano le tante crisi aziendali che tutt’ora stringono d’assedio molte
famiglie lombarde. Ci siamo anche accorti che troppe cicale ciarliere ci hanno portato in
politica ed economia sull’orlo di un precipizio che stiamo tentando di evitare affidando le
sorti del Paese a un governo che ha il compito di proporre misure che i partiti che sono
stati al governo nel 2011 non sono stati in grado di immaginare e sostenere.
A livello regionale, il 2011 ha proposto una lunghissima fila di crisi aziendali, varie vicende
legate ad indagini della magistratura che hanno toccato maggioranza e opposizione e una
sensazione piuttosto netta: la situazione economica e politica è stagnante e un bilancio
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fatto solo di spese obbligatorie è lì a dimostrarlo. E, a quanto si evince dalla finanziaria
appena approvata in Consiglio, il 2012 non si presenterà molto diverso.
Che cosa augurarsi allora per l’ormai prossimo nuovo anno?
Ben sapendo che a livello economico e sociale ci aspettano mesi difficili, ci auguriamo che
possa avvenire un passaggio che sembra di poco conto, ma potrebbe essere davvero
rivoluzionario: ci piacerebbe si passasse dall’”io” al “noi”.
La sensazione è che troppo spesso, negli ultimi tempi, ciascuno si sia preoccupato più di
difendere quanto ha avuto la bravura o la fortuna di accumulare (a livello economico, ma
anche politico) che di far sì che quello che potremmo definire capitale individuale
diventasse capitale sociale condiviso.
La Lombardia ha conosciuto momenti storici in cui la dimensione comunitaria le ha
consentito di superare situazioni di enorme difficoltà. Gli ultimi anni, e il 2011 non ha fatto
eccezione, sono stati caratterizzati da un progressivo ripiegamento su un privato che si è
sempre più connotato secondo gli schemi di uno sterile individualismo. E’ una valutazione
necessariamente superficiale, che meriterebbe ben altro approfondimento, ma che ci pare
calzi a pennello anche per una politica che rischia di veder prevalere gli interessi personali
o di gruppo dimenticando che il suo obiettivo, se vuole essere credibile, non può che
essere quello di costruire politiche capaci di rafforzare i legami sociali e di costruire
opportunità per tutti. Per questo serve un cambio di passo anche in Regione Lombardia.
Passare dall’”io” al “noi” significa anche tentare di restituire credibilità a istituzioni che
talvolta (le vicende giudiziarie lo testimoniano drammaticamente) sembrano essere usate
più per vantaggi personali che per promuovere condizioni in cui tutti possano trovare una
risposta alle proprie domande di vita.
Vi auguriamo, dunque, di passare un sereno Natale in cui riscoprire personalmente la bellezza
dello stare assieme e di poter vivere un 2012 in cui si possano sperimentare i primi passi di uscita
dalla crisi. A una condizione: che lo si faccia assieme e tentando di non lasciare indietro nessuno.

22 dicembre 2011
Bilancio regionale, poche idee, qualche promessa
Un mio commento in video
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23 dicembre 2011
Qualche riflessione “natalizia”
Vi allego volentieri l’ultimo numero de “Il Sicomoro” con gli auguri di Natale e qualche riflessione
sull’attuale, non facile, momento politico a livello nazionale, regionale e locale.
Sicomoro 21 dicembre 2011

24 dicembre 2011
Un caro augurio con un video biglietto natalizio

29 dicembre 2011
Biglietto unico, finalmente si parte!
E’ una buona notizia.
L’avvio delle procedure per la realizzazione delle procedure che porteranno al biglietto elettronico
unico per l’intera Lombardia era atteso da anni.
Dopo promesse, annunci, sogni e delusioni, finalmente si fa il primo passo: l’accordo tra Regione,
Provincia di Milano, Comune di Milano, Trenord e Atm mette a disposizione 56,6 milioni per
realizzare l’infrastruttura e l’avvio del biglietto unico.
Il sospirato annuncio è arrivato. Per l’avvio del biglietto bisognerà però attendere ancora.
La fase sperimentale prenderà il via entro il 2012 tra Milano e la Brianza, nei due anni seguenti il
biglietto elettronico si espanderà ad altre zone della regione e sarà a regime nel 2014. Detto in
altre parole, speriamo sia pronto per l’Expo del 2015.
E, a proposito di speranze, mi sia consentito di esprimerne una: mi auguro che il nascendo
biglietto elettronico sia più versatile e “universale” della tanto decantata CRS (Carta Regionale dei
Servizi), meglio nota come card sanitaria. Costata, fin qui, 1 miliardo e mezzo di euro, la CRS al
momento serve per i servizi sanitari (acquisto medicinali, prenotazione esami e visite solo in alcuni
ospedali…), per poter acquistare le sigarette nei distributori automatici e come documento
identificativo per accedere ai palazzi regionali. Erano state promesse tante altre funzioni che però
ancora non si vedono e la compatibilità con la carta d’identità elettronica e altre card nazionali è
tutta da verificare. Per farla breve: speriamo che il nuovo biglietto unico nasca con tutte le
compatibilità e le funzioni necessarie per evitare di dover tenere in tasca un numero crescente di
card che non si “parlano” tra loro.
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30 dicembre 2011
Apprezzamento per il biglietto unico
Dopo l’annuncio dell’inizio della sperimentazione del biglietto unico, sperando che poi sia vero, mi
è giunto un commento da parte di uno dei responsabili delle associazioni dei pendolari. Lo
pubblico volentieri.
“Questa decisione è senza alcun dubbio positiva; esempi di questo tipo ne esistono in Europa già
a partire dagli anni ‘60 del secolo scorso.
Peccato che la velocità di realizzazione in Lombardia non sia una delle migliori.
Ufficialmente in Regione Lombardia l’argomento “integrazione tariffaria” nasce con la L.R. 22 del 2
novembre 1998; siamo nel 2012 e la sperimentazione durerà fino al 2014?
Altre città e Regione europee, pur partendo dopo di noi, sono in fasi più avanzate (dove non già
completate).
Avendo fatto parte per alcuni anni della Consulta Regionale Mobilità e Trasporti e del Conitato
regionale per l’Integrazione Tariffaria (per conto delle Associazioni di Utenti e Consumatori)
conosco un po’ la materia, e mi spiace constatare non solo la lentezza amministrativa su questi
argomenti, ma anche (almeno fin quando io ero nelle assemlee regionali) le forti resistenze create
in varie occasioni da Enti e Società.
Per la compatibilità occorre più la volontà che non la tecnologia.
Da numerosi anni in varie Regioni tedesche, ma anche in Olanda, l’integrazione tariffaria è
praticamente completa utilizzando semplicemente documenti cartacei (il classico biglietto) ed i
sistemi magnetici ed elettronici sono stati introdotti solamente con il trascorrere degli anni, come
naturale sviluppo ed ampliamento dei servizi”.
La ringrazio per l’attenzione
Cordiali saluti
Luigi Massari
Segretario regionale Associazione Utenti del Trasporto Pubblico

31 dicembre 2011
Tra 2011 e 2012
Qualche riflessione sui lasciti del 2011 e un tentativo di guardare verso i prossimi mesi.
Ciascuno farà i propri conti. E di certo non saranno conti allegri. Politicamente dobbiamo però
registrare una svolta difficilmente prevedibile fino a due o tre mesi fa: la staffetta tra Berlusconi e
Monti. Anche se l’ormai mitico spread non si mostra clemente, il clima politico e sociale del nostro
Paese è mutato radicalmente. Poco è cambiato per i bilanci familiari, ma la litigiosità cronica in cui
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parevamo essere ingabbiati e la nostra scarsa o nulla credibilità internazionale pare un ricordo del
passato.
Il 2011 ci lascia partiti in grande difficoltà, alle prese con una diffusa sfiducia da parte dei cittadini e
con la necessità di costruire proposte plausibili per il futuro. Il Pd si è assunto fino in fondo le
proprie responsabilità e pare aver messo da parte l’eccessiva rissosità interna. Il 2011 ci lascia un
indubbio protagonista: Giorgio Napolitano, vero garante dell’unità nazionale (suo il merito delle
belle celebrazioni dei 150 anni) e autentico difensore della Costituzione (la gestione della crisi ha
confermato la sua statura politica). A livello milanese e lombardo mi limito a segnalare due eredità
dell’anno che ormai se ne va: la vittoria di Pisapia che ora deve cambiare Milano e le inchieste
giudiziarie che rischiano di cambiare profondamente la geografia politica lombarda.
Il 2012 sarà un anno duro e difficile. Su questo mi pare ci siano pochi dubbi. A livello nazionale il
governo Monti promette riforme strutturali, ma deve anche tenere sotto stretto controllo spesa
pubblica e debito. C’è un gran bisogno di riforme strutturali e di significativi tagli alle spese
improduttive e ai costi di una macchina burocratica che sta continuando a frenare l’intero Paese. Di
questo dovrà occuparsi un Parlamento ampiamente delegittimato che deve recuperare credibilità e
autorevolezza e ha molte occasioni per poterlo fare. La Lega promette un 2012 di lotta, lasciandosi
alle spalle un ruolo di governo che le è sempre stato stretto. Vedremo che cosa significherà questa
nuova stagione leghista per una Lombardia che rischia di vivere la parabola discendente di un
Formigoni che fatica a immaginare il proprio futuro politico. Per il Pd si prospetta un anno
impegnativo. Non ci si improvvisa partito di governo (a Milano) e di responsabilità nazionale (a
Roma).

1 gennaio 2012
La pace nasce dal basso
Nella giornata che la Chiesa dedica alla pace, vi propongo un video su padre Raed, il parroco di
taybe, l’unico villaggio interamente cristiano in Palestina. Una storia che racconta le difficoltà dei
cristiani nella terra in cui visse Gesù. Una storia che regala speranza e indica una strada possibile
per costruire pace in un territorio tormentato e in una città simbolo per l’umanità: Gerusalemme.
Il video è un po’ lungo per gli abituali standard della rete.
Potete guardarlo anche a rate, ma vi assicuro che padre Raed lascia il segno e ci aiuta a guardare
con un po’ di ottimismo al 2012.
Buona visione e buon anno nella pace.
Padre Raed, un piccolo grande testimone di pace
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2 gennaio 2012
In ricordo di Marzotto Caotorta
Se ne è andato, tra Natale e Capodanno, Antonio Marzotto Caotorta.
Aveva 93 anni ed è stato per lunghi anni attivo nella vita politica italiana e milanese.
Negli ultimi tempi aveva via via rarefatto le sue partecipazioni ai convegni in cui è sempre
comparso puntuale e attento.
Fu deputato per la DC per tre legislature, dal 1972 in poi.
Marzotto Caotorta era tenacemente convinto della necessità che i cattolici portassero il loro
contributo originale alla vita sociale e politica.
Negli ultimi due decenni si è dedicato all’AIART, l’associazione degli ascoltatori radio televisivi
cattolici.
I suoi interventi (talvolta, a dir la verità, un po’ prolissi) scontavano un’impostazione forse ormai un
po’ vecchia (anche in campo mediatico) e qualche nostalgia dell’impegno unitario dei cattolici in
politica, ma testimoniavano un’encomiabile voglia di non tirarsi mai indietro e di dare un contributo
personale al bene della collettività. In questo penso proprio che Marzotto Caotorta sia stato
esemplare.
Ricordandolo con gratitudine per il suo impegno, lo affido alle braccia del Padre e mi permetto di
formulare un auspicio: mi auguro che possano nascere ancora tanti laici cattolici disposti a
“perdere” tempo per gli altri. C’è grande bisogno di gente che non pensa solo ai propri affari, ma
decide di mettersi a disposizione del bene comune.
Mi piace, sotto questo profilo, associarlo a un’altra grandissima figura scomparsa proprio nei giorni
scorsi: Maria Eletta Martini.
Se ne stanno andando, poco alla volta, molti dei protagonisti dell’impegno del laicato cattolico del
‘900.
Sapremo esserne degni?
Vi ripropongo anche un bel commento sulla figura di Marzotto Caotorta.
“Nobiltà.
Facevo la pendolare, Lentate-Milano-Lentate. Una sera nella mia stessa carrozza viaggiò un
signore distinto, dal volto sereno, tutto intento alla lettura. Chi fosse in realtà lo scoprii all’arrivo alla
stazione di Camnago, quando scese prima di me. Ad accoglierlo c’erano un ragazzo grande, chiavi
in mano, a dimostrazione che aveva parcheggiato l’auto e altri ragazzini più piccoli che in
contemporanea si buttarono tutti al collo dell’uomo, formando insieme un unico allegro abbraccio.
Quel signore distinto era Antonio Marzotto Caotorta e figli suoi i simpatici ed affettuosi ragazzini.
Nessuna dimenticanza: è stato volutamente tralasciato il titolo nobiliare stavolta, per dare spazio al
più semplice “babbo, o papà”. più appropriato ed importante in questo contesto.
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Questa una pagina del mio diario lentatese “Ri-conosciamo la nostra storia” E, a conferma del
detto che accanto a un grande uomo vi è sempre una grande donna, aggiungo, sempre dal diario
lentatese, il ricordo della moglie Contessa Giulia.
TESTIMONIANZA DI FEDE E DI COERENZA DI VITA
Nel periodo estivo non era insolito vedere in parrocchia ad assistere alla Santa Messa e accostarsi
alla balaustra per ricevere la comunione la Contessa Giulia Marzotto Caotorta Valdettaro, insieme
ai figli.
Schiva, ma non altera, semplicemente vestita, ma non inelegante, erano i figli gli unici gioielli che
esibiva: un bell’esempio di donna e di madre, per chi ha saputo cogliere.
Lentate non la vedrà più: se n’è andata via per sempre il 21 agosto 2010. Ora riposa nel cimitero di
Faltognano, in quel di Vinci (FI), non in una cappella gentilizia ma, in coerenza alla sua sobrietà,
nella nuda terra.
Il 28 settembre 2010, da Palazzo Marino a Milano, Antonio Palmieri l’ha ricordata così:
(L’intellettuale Giulia Marzotto Caotorta Valdettaro, medaglia d’argento nel 1993) Era esperta di
arte e cultura cinese, e ha dedicato la sua vita allo studio e all’approfondimento dell’immen- so
patrimonio di sapere orientale. Tra i primi studiosi a recarsi in Cina nel 1970, ha contribuito a
costruire ponti fra popoli e, grazie alle sue capacità divulgative, ha reso pià vicina a noi una realtà
geograficamente lontana con articoli, libri, mostre. Ha coniugato l’attività sociale a quella culturale,
come responsabile per l’Italia del movimento dei malati e sofferenti di Madre Teresa di Calcutta”.

3 gennaio 2012
La difficile situazione carceraria
Nel 2011 ci sono stati ben 74 suicidi nelle carceri italiane e le condizioni di molti istituti penitenziari
non sono davvero sostenibili.
Nonostante l’impegno encomiabile della polizia penitenziaria di cui si parla troppo poco. Gli agenti
sono spesso costretti a lavorare in situazioni molto difficili.
I dati in un articolo de “Il Fatto quotidiano”
La vigilia di Natale ero nel carcere di San Vittore per partecipare alla S. Messa natalizia presieduta
dal cardinal Scola e per far visita ad alcuni detenuti.
Vi riassumo alcune delle parole pronunciate dall’Arcivescovo di Milano davanti ai detenuti. Mi
sembrano un utile invito alla riflessione.
Amore e speranza vincono la solitudine.
Dovete avere la certezza che la pena può far risorgere, per questo vi invito ad accettare la pena e
a personalizzarla.
Nessun uomo può essere ridotto al suo reato.
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La dignità dell’uomo non è distrutta dal male commesso, ma questo impone una responsabilità.
Non possiamo accettare un concetto di pena e di espiazione che non sia per la rinascita dell’io.
Una società mostra il suo grado di civiltà da come tratta i suoi luoghi più difficili.
La crisi non deve pesare su coloro che sono gli ultimi nella società.
Condividere la vostra situazione è condizione perché giustizia e pace non siano parole vuote.
Bisogna guardare in modo nuovo alla pena e ai luoghi di espiazione della pena.
Non cedere dipende da te: chi rimanda il cambiamento a domani continuerà a non cambiare.
Usate bene questo tempo che vi è dato.
Frasi raccolte in modo non organico nell’ambito dei tre discorsi che il Cardinale ha fatto a San
Vittore, presso la sezione femminile, il reparto sanitario e la Rotonda (durante l’omelia della
Messa). Mi sembra che ci siano molti spunti su cui riflettere e un invito esplicito: non
dimentichiamoci delle carceri.
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UN ANNO DI TRANSIZIONE
4 gennaio 2012
Nuovi scenari lombardi

Pisapia lancia il sasso e chiede di cominciare a pensare alla corsa per il Pirellone.
Su “Repubblica” si comincia già a parlare di primarie e si fanno anche, in modo più o meno
interessato, nomi vari…
E se, invece, si cominciasse davvero a immaginare insieme quale regione vorremmo se
Formigoni…
Il Celeste si dice sicuro che i lombardi continueranno a votare il centro destra e si pavoneggia di un
63% abbondante di gradimento.
La Lega si fa gli affaracci suoi e insulta tutti, a partire da Napolitano.
La sensazione è che anche i lombardi siano un po’ stufi, ma che non si fidino di eventuali salti nel
buio.
Per questo è importante che tutti dimostrino serietà e facciano la loro parte. Il gruppo regionale del
PD, in questo senso, mi pare abbia dato in questi mesi ampi segnali di affidabilità. Al punto che c’è
chi comincia davvero a pensare che anche in Lombardia la prossima volta…
Molto dipenderà anche da Milano. Se la Giunta Pisapia confermerà con la buona amministrazione
la fiducia accordatele dai cittadini, sarà più facile costruire un percorso nuovo anche per la
Lombardia.
Bisognerà anche capire chi raccoglierà nel centro destra l’eredità di Formigoni che, da buon
lecchese, dovrebbe anche ricordarsi di quello che è avvenuto alle ultime amministrative nella sua
città. Anche i lecchesi hanno sempre votato centro destra…
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P.S.
Avrete notato che in questo mio post ci sono molti punti di sospensione.
Non è un caso: al momento c’è poco di definito e molto da costruire e nessuno (Formigoni
compreso, mi pare) sa esattamente quale possa essere il proprio futuro.

5 gennaio 2012
Vacanze di 27 giorni. E chi le ha viste?
Bene fa il bravo Andrea Senesi a scrivere sul Corriere di oggi che tra una seduta e l’altra del
Consiglio regionale passeranno almeno 26 giorni. E’ la chiara testimonianza della scarsa attività
istituzionale che sta caratterizzando gli ultimi mesi, complici un bilancio di sole spese obbligatorie
con il blocco di ogni possibile nuova legge che preveda spese e una situazione non certo idilliaca
nei rapporti interni alla maggioranza tra Lega e Pdl.
Da qui a dire che il Consiglio, e dunque (applicando la figura retorica conosciuta come
“sineddoche”) anche i consiglieri regionali, si facciano quasi un mese di vacanza, passa una bella
differenza.
Parlo per me.
E vi racconto le mie vacanze di Natale.
Fino al 24 dicembre non ho staccato (concludendo l’attività della Vigilia uscendo da S. Vittore alle
19.00 suonate).
Il 31 dicembre ho passato il pomeriggio (fino alle 20.00 circa) a Milano partecipando alle iniziative
di fine anno del cardinal Scola come rappresentante istituzionale.
Dal 2 gennaio ho passato un paio d’ore al giorno al Pirellone per smaltire un po’ di lavoro arretrato.
Negli stessi giorni ha spulciato una ventina di delibere di Giunta di lunghezza variabile tra le 11 e le
90 pagine. Vi assicuro che ci sono letture più amene…
In questi giorni, inutile negarlo, il Pirellone (sede del Consiglio regionale) è deserto, ma questo non
significa che tutti i colleghi consiglieri siano con la pancia al sole delle Maldive. Si lavora sul
territorio e da casa anche in questi giorni.
Io abito sufficientemente vicino al Pirellone per potermi permettere una capatina quotidiana, altri
lavorano, come si dice oggi, in remoto.
E’ possibile che ci sia poi anche chi ne approfitta per superare gli studenti nel record di giorni di
vacanza, ma non mi pare sia la regola.
Comunque, dal 9 gennaio qui si riprende a pieno regime.
Vi basti sapere che alle 14.30 di lunedì prossimo le commissioni IV e VII in seduta congiunta
incotreranno le parti sociali (che vuol dire Confindustria e Sindacati) sul “Piano di azione regionale
201112015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del
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sistema universitario lombardo” , in merito al quale, nello stesso pomeriggio, si confronteranno
anche con l’assessore Rossoni.
Bello sforzo, qualcuno dirà, ma in ogni caso le vacanze saranno davvero finite.

7 gennaio 2012
AAA volontari cercansi
Questa volta non parlo di politica, ma di città. E di ultimi degli ultimi in città.
Molti di voi ricorderanno lo storico rifugio di Fratel Ettore nei sotterranei della Stazione Centrale.
Dopo alcuni anni di chiusura, riapre i battenti, continuerà ad accogliere senza dimora e verrà
gestito da Caritas Ambrosiana che è alla ricerca di persone disposonibili a mettersi a servizio.
Il rifugio si trova nei pressi della Stazione Centrale, in via Sammartini 114, e si propone come
struttura di ricovero temporaneo in grado di accogliere 60 persone, solo uomini.
Il recupero è stato possibile grazie al sostegno di Ferrovie dello Stato, Enel Cuore e Fondazione
Milan, ma ora bisogna farlo funzionare.
La struttura sarà gestita da uno staff composto da un coordinatore, due educatori e cinque custodi
presenti a turno ventiquattr’ore su ventiquattro.
Servono però anche volontari che si occuperanno dell’animazione delle serate e dei colloqui con le
persone accolte.
Per informazioni e segnalazione di disponibilità: clicca qui o manda una mail a
giovani.ambrosiana@caritas.it

8 gennaio 2012
Caro malato, quanto mi costi
Appena prima di Natale Regione Lombardia ha emanato una circolare in cui si prevede che ai
malati venga comnicato, all’atto della dimissione dall’ospedale, il costo sostenuto dal Servizio
Sanitario per il ricovero.
Qui l’articolo del “Corriere della Sera” che spiega la questione.
Il presidente dell’AMCI (Associazione Medici Cattolici di Milano), che ringrazio, mi ha girato un
intervento del cardinal Ravasi con un passaggio molto pertinente e stimolante.
Ci aggiungo qualche mia riflessione. Per creare dibattito.
“Principio di autonomia e di sussidiarietà. Il principio di autonomia esprime distinzione, quello di
sussidiarietà, connessione. Lo spiego riferendomi alla celebre frase di Cristo – unico
pronunciamento sociopolitico esplicito e formalizzato dei Vangeli: “date a Cesare quel che è di
Cesare, date a Dio quel che è di Dio” (Marco 12,17). Analizziamo la dinamica di quell’episodio:
Gesù si fa portare una moneta. E chiede di chi sia l’immagine e l’iscrizione. I suoi interlocutori
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confermano l’appartenenza a Cesare. Allora, conclude Gesù “date a Cesare ciò che gli
appartiene”. Ma dov’è la “moneta” di Dio? La troviamo descritta in Genesi 1,27: «Dio creò l’uomo a
Sua immagine, a immagine di Dio lo creò». L’immagine di Cesare, impressa sulla moneta, ha la
sua autonomia, e va riconosciuta; dall’altra parte, però, è necessario riconoscere un’altra moneta,
l’uomo, il quale porta su di sé il sigillo di un altro Signore, Dio, quindi va consegnato a Dio nella sua
dimensione più profonda. Il soggetto rimane unico, anche se racchiude in sé una dimensione
storica, economica, politica inscindibilmente unita a quella trascendente. Ne consegue
l’affermazione del rispetto della dignità della persona, mai riducibile alla mera dimensione
economica. Si tratta di costituire un delicato equilibrio tra autonomia e sussidiarietà, evitando il più
possibile gli sconfinamenti delle aree di competenza”.
Card. Ravasi, Lectio magistralis al “COMITATO TECNICO SCIENTIFICO FORUM PERMANENTE
SUI VALORI DELL’IMPRENDITORIALITA’ ILLUMINATA DALLA FEDE”. Roma, 6 ottobre 2011
E’ ovvio che l’intenzione della Giunta lombarda, in ordine al risparmio delle spese sanitarie, è da
considerare positiva.
Non dobbiamo però dimenticare possibili derive.
Se la salute diventa in tutto e per tutto una sorta di prodotto da acquistare, non vorrei che
scattassero le dinamiche tipiche del commercio, dai saldi alle svendite, dal rinvio di un acquisto a
tempi migliori alla scelta di non procere proprio all’acquisto. Quando in questione è un televisore o
un paio di scarpe, tutto va bene, ma se c’è in ballo la salute…
A forza di buttare lì la questione, piano piano, si aprono varchi sempre più ampi e si abitua
l’opinione pubblica a considerare tutto in termini commerciali, con buona pace dei livelli essenziali
di assistenza.
E’ bene riflettere con attenzione su questi temi. Affidare un cambiamento del genere a una
semplice circolare mi pare azzardato.
E ancora. Può essere affidata a un semplice cittadino (per giunta in precarie condizioni di salute) la
responsabilità di decidere se i costi sostenuti sono stati adeguati? La sensazione è che si tenda a
scaricare la responsabilità sull’anello più debole della catena.
Forse chi deve controllare e darsi una regolata non è esattamente e solo il cittadino…

9 gennaio 2011
La piaga dei costi della sanità
Un paio di commenti sulla vicenda dei costi delle prestazioni sanitarie che la Giunta ha deciso di
scrivere sulle cartelle di dimissione dei pazienti.
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“Spero che il PD si faccia portavoce della situazione della sanità e dei relativi costi. Costi che in
alcuni casi sono gli stessi cittadini ad “incrementare” piu’ per timore che altro. Ho parlato con
diversi medici che si vedono “ricattati” dai pazienti che Pretendono” esami ed approfondimenti, a
spese del SSN, spesso costosi quanto inutili. Questi pazienti fanno presente che se succedesse
loro qualcosa…….la responsabilità (penale, aggiungo io) sarebbe del medico di base che ha
negato l’esame, a quel punto il medico cede. Così come spesso i pazienti pretendono a fronte di
autocertificazioni fasulle di non pagare prestazioni (mediche e medicinali), pesando su una sanità
costosa e a sua volta “malata”. Siamo nell’era dell’informatica non ci vuole molto per verificare i
dati e rilasciare le autorizzazioni a chi ne ha realmente i requisiti, se poi vogliamo anche informare
il cittadino dei costi sta bene, pero’ se l’informazione risulta completa e veritiera.
Un ultimo consiglio, che vengano previsti seri controlli sull’operato degli addetti alla sanità per
porre fine a lunghe liste di “falsi” invalidi che mai renderanno quanto percepito a scapito dei veri
invalidi che spesso ricevono molto poco rispetto alle loro reali necessità. Come? ritengo che
richiedere al falso invalido, in solido con il medico che ha rilasciato il certificato il danno, inteso
come quanto indebitamente percepito, possa produrre gli effetti desiderati.
buon lavoro!”
“Concordo con quanto scritto. Aggiungo che, sia da parte dell’operatore sanitario che da parte del
paziente, formulare una richiesta di esame/cura sia concordabile se l’esame serve. Ovvio? Non
sempre. Per ogni prestazione, è lecito dare l’ok anche in base al costo, ma principalmente in base
all’utilità (che si tratti di indagini, cure, farmaci, interventi chirurgici). E solo la ricerca, di cui già
possiamo andar fieri, può dirci se le varie prestazioni possono far raggiungere il risultato prefissato,
o se sono inutili. Tanto si è già provato, tanto è ancora da provare in medicina”.

10 gennaio 2012
Le famiglie nella città

E’ ormai iniziato il conto alla rovescia per l’Incontro mondiale della famiglie che vedrà la presenza a
Milano di papa Benedetto XVI tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Si sta movendo sempre più
velocemente la macchina organizzativa che ha l’ambizione di accogliere presso le famiglie della
Lombardia oltre 100.000 famiglie da tutto il mondo.
E’ anche tempo di riflettere sul ruolo della famiglia in una società sempre più complessa.
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Venerdì 13 gennaio alle 18.30 presso la prestigiosa Sala Alessi di Palazzo Marino (piazza della
Scala, 2 – Milano) l’Azione Cattolica propone un incontro dal titolo “Le famiglie nella città“.
Il saluto introduttivo sarà affidato al sindaco di Milano Giuliano Pisapia, il confronto successivo avrà
come protagonisti Mons. Erminio De Scalzi, vescovo ausiliario delegato a Family 2012, il sociologo
Mauro Magatti e il presidente dell’AC nazionale Franco Miano.
Mi sembra una bella occasione di approfondimento sul ruolo della famiglia in una grande città.
Per informazioni e dettagli sull’incontro clicca qui

11 gennaio 2012
Chi finanzia la regione
La legge regionale n. 50 dell’ormai lontano 1986 stabilisce i criteri con cui Regione Lombardia può
concedere patrocini e contributi a iniziative e manifestazioni di rilievo regionale.
L’articolo 8 della stessa legge recita: “La Regione può concedere contributi a enti, istituzioni,
associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, che
attengano alle finalità della presente legge, che non abbiano fini di lucro e non godano di altri
contributi regionali”. La domanda va indirizzata al Presidente della Giunta che provvederà poi a
proporre uno schema di assegnazione alla Giunta medesima che delibererà i contributi. E’ quanto
la Giunta ha fatto, per il 2011, con la delibera n. 252 che reca il titolo “DETERMINAZIONI IN
MERITO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA
SCOPO DI LUCRO CHE PROMUOVONO INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI RILIEVO
REGIONALE, ANCHE A CARATTERE INTERNAZIONALE”.
Nella delibera ci sono alcuni passaggi che vorrei sottolineare e commentare con voi.
Anzitutto il numero di richieste pervenute: 77 di cui 72 considerate ammissibili e 5 no.
Mi pare un numero basso per una regione che ha una grande mole di iniziative potenzialmente
meritevoli. E’ vero che, in questo modo, la regione può erogare un contributo significativo a tutti i
richiedenti, ciò non toglie il fatto che molti altri potrebbero richiederlo.
Il secondo commento riguarda la cifra complessiva erogata: 399.970,92. Una cifra consistente che,
se è vero che rappresenta un segnale importante per iniziative meritorie che farebbero fatica a
trovare i fondi loro necessari, è altrettanto vero che rappresenta un modo per “farsi bella” da parte
della Giunta.
Qualche considerazione, ora, in merito all’elenco delle iniziative finanziate.
Il numero totale è, come dicevo, 72. Contributo massimo 10.000 €, minimo 500 €.
Vi risparmio l’elenco completo e pubblico solo qualche nome:
2500 € al Ferrari club per il raduno delle Ferrari a Milano
10000 € all’associazione Passione cavallo per il concorso “disegna il tuo cavallo”
7000 € per il Raduno dei finanzieri in congedo
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3600 € per il Raduno della Polizia di Stato
10000 € per la Settimana di studi di storia religiosa euro-mediterranea
9000 € a Russia cristiana per un convegno dal titolo “Crisi dell’umano e felicità. Che cos’ha da dire
la Chiesa oggi?
10000 € al Centro Culturale di Milano per la Scuola di scrittura Flannery O’Connor
10000 € a Bergamo incontra per “Ciò che abbiamo di più caro”
10000 € all’associazione Calliope per le biografie degli ultimi 4 cardinali di Milano, Leonardo a
Milano e Marchi motociclistici e costruttori lombardi
10000 € al CAV Pavia per Cantiamo la vita 2011
9000 € alla Fondazione Bettino Craxi per Milano, capitale morale del socialismo riformista italiano
Non sono in grado di valutare, come avrà senz’altro avuto modo di fare la Giunta, l’effettiva
rilevanza regionale delle iniziative elencate.
Mi limito a un invito a tutti coloro che organizzano manifestazioni di questo genere sul territorio
lombardo: sfruttate l’opportunità che viene offerta dalla legge 50 del 1986 e presentate le vostre
richieste per tempo così che i fondi non vadano sempre ai soliti.
Qui trovate il testo della legge

12 gennaio 2012
Il carcere in Consiglio
Il Consiglio regionale dedicherà una seduta alla situazione delle carceri lombarde.
Le case di reclusione della Lombardia sono tra le più sovraffollate d’Italia e propongono tutti i
problemi di un sistema penitenziario da troppo tempo ormai vicino al collasso.
Martedì l’assemblea legislativa lombarda si interrogherà su quanto si sta facendo per rendere più
civile l’erogazione della pena in una regione che storicamente è sempre stata all’avanguardia nel
tentativo di proporre un sistema carcerario all’altezza delle leggi e di una società che voglia
definirsi civile.
Sarà un’occasione importante per parlare, tra l’altro, di carcere e lavoro, di agenti di rete, di pene
alternative e reinserimento e per tentare di far sì che Regione Lombardia abbia un interlocutore
unico per il tema carcere cui il sistema penitenziario e tutto il mondo che ruota attorno al carcere
possa far riferimento. Lo stesso ruolo di garante dei carcerati che la legge ha ora affidato al
Difensore Civico Regionale andrà potenziato e valorizzato.
Lettera di richiesta consiglio straordinario su carceri lombarde
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13 gennaio 2012
Palazzo di giustizia Lombardia

Il 2012 non sarà facile, ma è proprio questa consapevolezza che deve spingerci oltre il
piccolo cabotaggio per immaginare e creare una prospettiva credibile per il futuro della
nostra regione e del nostro Paese.
Il momento non è facile e lo testimonia, quasi ci trovassimo in una sorta di grande
apologo, la situazione paradossale di Palazzo Pirelli, nuova sede del Consiglio regionale.
Non vogliamo tediarvi con noiose disamine di carattere amministrativo, ma il succo della
questione è questo: il palazzo è di proprietà della Giunta e tutti i servizi dipendono da
contratti gestiti dalla Giunta stessa. Embè? Direte voi. Sta di fatto che dall'inizio del 2012,
a quanto pare per il malfunzionamento di un ripetitore di uno dei principali gestori telefonici
(a proposito, che aspetta la Giunta a sollecitare un intervento?), i cellulari e molti altri
apparati elettronici di cui sono dotati consiglieri e dipendenti funzionano a singhiozzo e
largamente al di sotto dei minimi standard comunicativi.
Quella appena raccontata, purtroppo, non è una storiella, ma è l'imbarazzante realtà con
cui dobbiamo fare i conti in questi primi giorni del 2012. Ma può essere anche letta come
un'efficace immagine per descrivere l'attuale stato del Consiglio regionale. Bloccata da
marcature a uomo sin troppo evidenti all'interno della maggioranza, l'assemblea regionale
si concede, almeno per la convocazione delle sedute plenarie, un'ampia pausa natalizia e
fatica a trovare argomenti su cui discutere, quasi che non riuscisse a connettersi con una
realtà esterna che chiederebbe un supplemento di impegno, realismo e capacità di
intervento.
Il Consiglio si rifugia così in una, peraltro assolutamente necessaria, discussione sul
sistema carcerario lombardo per mascherare la difficoltà a condurre a termine progetti di
legge o indirizzi amministrativi per una Giunta che non perde occasione per dimostrarsi e
dichiararsi autosufficiente e a tratti insofferente per qualsiasi indicazione che provenga dal
Consiglio. Si dimentica troppo spesso che non solo Formigoni, ma tutto il consiglio è eletto
dai cittadini ed è chiamato a svolgere un prezioso e necessario ruolo di controllo e
indirizzo.
In questo clima si andrà, nella prossima seduta, all'elezione di un nuovo vice presidente
del Consiglio, in sostituzione del dimissionario Nicoli Cristiani, ancora in carcere per una
vicenda legata a presunte tangenti sui rifiuti.
521

Cronaca di una fine annunciata

Come Pd dobbiamo anche prendere atto, in questi giorni, di un sentenza che stabilisce
l'ineleggibilità (e dunque l'immediata decadenza dal suo ruolo) del nostro Angelo
Costanzo, colpevole di essersi dimesso formalmente in ritardo dal consiglio di
amministrazione dell'Aler di Sondrio. La sua uscita dal Consiglio (verrà comunque
presentato un ricorso) è un trofeo dei radicali nella loro guerra contro l'illegalità che ha
come primo e sacrosanto obiettivo le firme false di Formigoni. Di fronte al «salvataggio»
giudiziario del generale Formigoni, i radicali si concentrano (o si accaniscono?) sul soldato
semplice Costanzo che, se in punta di diritto può essere considerato a tutti gli effetti
colpevole, nella realtà pratica può rimproverarsi al massimo un'imperdonabile leggerezza
dalla quale non ottenuto alcun vantaggio personale se non la conferma di un risultato del
tutto legittimamente maturato dalle urne. «Dura lex, sed lex», dicevano i latini, ma la
sensazione che la necessità di conquistare una visibilità mediatica faccia andare oltre il
rispetto delle reali dimensioni dei fatti è abbastanza netta.
Anche quest'ultima vicenda rende però bene l'idea del clima in cui si lavora oggi in
regione: macchine al minimo con la sensazione che le vere sorti dell'amministrazione
regionale si decidano altrove, magari proprio in sede giudiziaria.
13 gennaio 2012 - pomeriggio
+Europa, +Futuro

Segnalo che domani, sabato 14 a Milano, QUI IL PROGRAMMA, si terrà l’Assemblea Regionale
del Partito Democratico.
Inutile che vi sottolinei l’importanza di questo appuntamento: è la prima occasione di discussione
politica dall’insediamento del governo Monti, con tutto quello che ciò comporta per il nostro Paese,
a partire dalla nostra ritrovata credibilità internazionale.
Ed anche in questa ottica mi permetto di segnalarvi che la sessione mattutina dell’Assemblea sarà
dedicata

completamente

ai

temi

europei,

con
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Mi pare, dunque un’occasione preziosa per rilanciare una seria riflessione sul Paese e sul suo
ruolo in Europa.
I delegati all’assemblea regionale hanno l’obbligo – naturalmente morale
chi

fosse

interessato

all’argomento

(in

particolare

del

mattino)

– di esserci, ma anche
non

sarà

cacciato.

Vi aspetto!

14 gennaio 2011
Città della salute? Vedremo
Molti di voi ricorderanno che cos’é la Città della Salute. Un mega progetto che avrebbe dovuto
riunire, nell’area dell’attuale ospedale Sacco, l’Istituto dei Tumori, il Besta e lo stesso Sacco.
Il Pd, dopo quanto si é letto sui giornali nelle scorse settimane, ha deciso di chiedere chiarimenti
alla Giunta.
In Consiglio non ha risposto l’assessore alla sanità Bresciani, ma il sottosegretario Alli,
autorevolissimo perché vicino a Formigoni, ma meno istituzionalmente forte rispetto all’assessore.
Pazienza.
In questa vicenda, precisa Alli, non ci sono considerazioni di carattere sanitario, ma economico
finanziario.
I problemi riguardano la copertura finanziaria per la viabilità e i mezzi pubblici, c’è la richiesta di
misure compensative del comune di Novate e complicazioni idro geologiche. Il 18 gennaio sono
convocati i tavoli tecnici per affrontare le criticità che, se non risolte, faranno prendere in esame la
nuova proposta del Comune di Milano (area Rogoredo).
Il collegio di vigilanza sarà convocato entro fine gennaio. Se si deciderà il cambiamento di sede, ha
detto Alli, l’ospedale Sacco continuerà la sua attività e potenzierà la propria azione anche in
sinergia con il centro di ricerca di Nerviano.
Lo scioglimento del consorzio lo scorso 20 dicembre é legato, secondo il sottosegretario, alla
necessita di contenimento dei costi per gli enti locali, ma il progetto elaborato verrebbe confermato
anche in altra eventuale area. Regione Lombardia garantirà comunque l’intervento con un altro
soggetto non ancora individuato. I fondi sono confermati per quanto riguarda la parte che spetta
alla regione.
Alli ha concluso il suo intervento ribadendo che non viene messo in discussione il progetto, ma
deve essere valutata una serie di scelte diverse nell’interesse pubblico.
Della serie: grande incertezza su tutto.
Se qualcuno pensava di poter vedere iniziare i lavori a breve, temo debba mettersi il cuore in pace.
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15 gennaio 2011
Più chiarezza su formazione e lavoro
Lunedì le commissioni IV e VII in seduta congiunta esamineranno il “Piano di azione regionale
2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del
sistema universitario lombardo”.
Un documento che dovrebbe indicare come la Lombardia si attrezzarà nei prossimi anni per
rispondere alle grandi sfide del mondo della formazione e per collegarla al mondo del lavoro.
Come PD siamo un po’ perplessi di fronte a un piano molto generico, con linee generali
condivisibili, ma poca capacità di indicare obiettivi precisi e nessuno sforzo di indicare risorse
precise su cui poter contare.
Il documento sembra inoltre tenere poco conto dei reali dati congiunturali e degli utlimi interventi
del governo in questo settore.
Lunedì tenteremo in commissione di proporre contributi e integrazioni, forti anche delle molte
osservazioni pervenute dalle parti sociali.
Il testo della PDA N. 21, ovvero il Piano di azione regionale
Una prima bozza delle raccomandazioni che il PD presenterà in integrazione alla PDA 21
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ANCORA ARRESTI ECCELLENTI

16 gennaio 2012
Ancora manette in Lombardia. Tocca a Ponzoni
La Finanza torna negli uffici della Regione Lombardia.
E’ stato spiccato un mandato di arresto per Massimo Ponzoni, ex assessore regionale alla
Prevenzione, Protezione Civile e Polizia Locale ed oggi nell’ufficio di presidenza della Regione
Lombardia in qualità di consigliere segretario. Ponzoni sarebbe attualmente all’estero.
Con 11.069 preferenze, alle scorse elezioni regionali del marzo 2010, è stato il primo degli eletti
nel collegio provinciale di Monza e Brianza. Ponzoni era indagato per bancarotta fraudolenta per
un buco di 600mila euro nella bancarotta dell’immobiliare Il Pellicano. Nell’ambito della stessa
inchiesta sono stati arrestati Gian Paolo Riva, ex sindaco di Giussano, Antonino Brambilla, vice
presidente della provincia di Monza e Brianza, Rosario Perri, ex assessore provinciale e altri.

17 gennaio 2012
Ex Alfa di Arese rimandata a settembre
Sull’Alfa di Arese e sull’esito dell’accordo di programma a fronte delle prossime elezioni
amministrative di parte dei comuni interessati, Regione Lombardia, con un intervento in Consiglio
regionale del sottosegretario Alli, dichiara che si é proceduto a una variazione del progetto per
l’incremento delle aree di alcuni proprietari (Tea). In questi mesi si é lavorato per ridefinire il
progetto e ora ci saranno le prime ricadute concrete.
Il prossimo 23 gennaio il progetto verrà esaminato dalla segreteria dell’accordo di programma. La
definizione del nuovo progetto, secondo Alli, dovrebbe avvenire entro il mese di settembre. Nuovi
eventuali ingressi di soggetti istituzionali nell’accordo di programma comporterebbero ulteriori
ritardi, in un secondo tempo si potrà valutare possibili ingressi. Le istanze dei comuni limitrofi
potranno comunque rientrare nella fase di VAS (valutazione ambientale strategica).
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17 gennaio 2012 – pomeriggio
Il carcere al centro della società

Il Consiglio regionale ha meritoriamente deciso di dedicare una seduta al tema delle carceri.
Iniziativa importante per sottolineare la necessità che si parli sempre piú di sistema penitenziario
affinché cambi l’atteggiamento culturale che ritiene il carcere come un mondo a parte e una sorta
di buco nero società.
Vi allego il mio intervento in aula e, nella foto qui a fianco, una citazione del libro “Non é giustizia”
del cardinal Martini.
Intervento nel dibattito sulle carceri lombarde
Guarda il Video

18 gennaio 2012
Carcere, sicurezza e dignità in Lombardia
Il mio commento in video sulla seduta straordinaria dedicata al sistema carcerario lombardo
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19 gennaio 2012
Rettifica su “Ancora manette in Lombardia”
Nell’ambito della vicenda che ha portato in carcere il consigliere regionale Massimo Ponzoni, che
si è dimesso dalla carica di segretario del Consiglio Regionale della Lombardia, nei giorni scorsi
anche su questo mio blog è stata pubblicato un nome sbagliato.
Il politico implicato nell’inchiesta è l’ex sindaco di Giussano Franco Riva e non l’attuale
Sindaco della cittadina brianzola Gian Paolo Riva.
Mi scuso con l’attuale primo cittadino giussanese e gli auguro buon lavoro in un periodo non facile
per chi deve rispondere direttamente alle esigenze dei propri cittadini e si trova a dover subire tagli
nei trasferimenti dallo Stato, i vincoli del Patto di Stabilità e una strisciante sfiducia dei cittadini
nella politica.
P.S.
Non è certo una giustificazione, per chi (come me) ha il dovere di verificare le notizie prima di
pubblicarle, ma, a onor del vero, la fonte dell’errore in cui sono incappate varie testate, on-line e
no, è un lancio di un’agenzia di stampa…

20 gennaio 2012
Occhi aperti sui nuovi insediamenti commerciali
L’arresto del consigliere regionale Ponzoni apre molti interrogativi.
Il presidente Formigoni si è affrettato a sottolineare come i fatti contestati al suo ex assessore
siano esclusivamente personali e non riguardino la politica, ma qualche dubbio è non solo
legittimo, ma doveroso.
Come riferisce, tra gli altri, il quotidiano La Repubblica in un articolo pubblicato ieri, le indagini che
hanno condotto all’arresto di Ponzoni hanno toccato anche le procedure per la concessione delle
autorizzazioni alla costruzione di nuovi centri commerciali.
Nei giorni scorsi ho presentato un’interrogazione (ITR 2305) riguardo a una possibile nuova
struttura commerciale a Vaprio d’Adda e, guarda un po’, me la ritrovo citata nell’articolo che parla
delle indagini su Ponzoni.
Una citazione in un articolo non cambia nulla riguardo l’iter autorizzativo, ma credo che nei
prossimi passaggi la regione debba essero molto accurata nella valutazione della richiesta.
Questo elemento si va ad aggiungere alle osservazioni presentate da diversi soggetti del territorio
circostante il possibile nuovo insediamento commerciale che pare piuttosto difficile da giustificare,
almeno a giudicare dalle sollecitazioni che mi arrivano dal territorio.
E’ chiaro che, se tutto è in regola e se si ritiene plausibile e sostenibile il progetto, chi lo presenta
ha diritto ad avere una risposta positiva.
Personalmente mi sento però di sollecitare un supplemento di attenzione su questo e altri casi.
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21 gennaio 2012
Che cosa succede in Lombardia?

Mercoledì prossimo nuova diretta WEB del gruppo regionale del PD dedicata agli sviluppi della
vicenda Ponzoni e alle possibili conseguenze politiche.
Basta collegarsi a www.blogdem.it alle 17.00.
E’ possibile intervenire in chat.
Fate girare la voce.

22 gennaio 2012
Il grande assente

C’è un grande assente nella vicenda che vede Regione Lombardia incassare indagini,
arresti e sospetti vari.
Anzi, ci sono vari grandi assenti. Vediamoli con ordine.
Il primo grande assente pare essere stato Roberto Formigoni che ora, tardivamente,
ammette che forse c’è stata qualche leggerezza nell’aver candidato politici chiacchierati
come Nicoli Cristiani e Ponzoni, ma lo stesso si potrebbe dire per l’ormai condannato
Prosperini o per altri che omettiamo e affidiamo alla vostra perspicacia. Scaricare le colpe
esclusivamente sul partito pare difficile, se non altro perché questo finirebbe per proporci
un Formigoni ostaggio di una compagine che si divertiva ad affibbiargli personaggi
potenzialmente imbarazzanti. Risulta davvero strano che il presidente della principale
regione italiana possa aver ingoiato rospi di queste dimensioni senza aver avuto la
possibilità di obiettare alcunché. Se le recriminazioni di oggi sono plausibili, viene
automatica una domanda: dov’era Formigoni quando venivano fatte queste scelte? Era
imbavagliato in uno sgabuzzino scuro e non aveva modo di denunciare quanto stava
accadendo? Non ci pare, visto che in Lombardia da qualche lustro nulla si muove che
Formigoni non voglia.
La seconda grande assente è la retta e oculata amministrazione dei beni pubblici. Dietro la
scena luccicante di un’amministrazione lombarda efficiente e risparmiosa, che costa ai
cittadini meno di 8 euro pro-capite (sedici volte meno delle più spendaccione), si celano
inconfessabili metodi privatistici di gestione dei soldi. Formigoni si difende nervosamente
urlando ai microfoni che quelli contestati a Ponzoni sono fatti personali, che nulla hanno a
che fare con le sue funzioni di pubblico amministratore e che, di conseguenza, non
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gettano alcuna ombra su Regione Lombardia. Affermazione plausibile in un’arringa
difensiva di un principe del Foro, un po’ meno in una dichiarazione di chi, da presidente di
una regione, arriva a teorizzare una sorta di doppia morale. Fino all’estrema deduzione
che se amministri bene in pubblico, in privato puoi anche rubare. Una retta e oculata
amministrazione non può limitarsi alle funzioni strettamente collegate al proprio ruolo
pubblico. Se un politico utilizza il suo status per ottenere vantaggi privati la cosa non
riguarda solo la sua coscienza, ma l’interesse collettivo. Le indagini spettano alla
magistratura e non ci permettiamo di trarre alcuna conclusione giudiziaria, ma a forza di
invocare la distinzione tra pubbliche virtù e vizi privati rischiamo davvero di scivolare
sempre più in basso.
Manca all’appello anche la Lega e il suo silenzio pesa come un macigno sulle prospettive
di Formigoni.
Il vero grande assente ci pare però un altro: l’interesse dei lombardi. I cittadini guardano
attoniti a quello che sta accadendo nei palazzi della regione e giustamente si chiedono
come si possa lavorare in un clima così. La preoccupazione principale di chi governa in
Lombardia sembra però essere quella di difendere il proprio operato, di ribadire
l’eccellenza della propria amministrazione, di precisare che eventuali colpe di singoli non
possono gettare ombre sulla perfetta macchia regionale. Ma quale dovrebbe essere
l’obiettivo di chi guida una pubblica amministrazione? Giustificare il proprio operato
sempre e comunque o chiedersi piuttosto come mettere al centro della propria azione
l’interesse e il bene dei cittadini? Può sembrare una questione nominalistica, ma il fatto
che non si parli quasi più di interesse dei lombardi e ci si eserciti in veementi difese della
propria amministrazione è un preoccupante indice di chiusura nel palazzo.
L’interesse pubblico e, di conseguenza, i cittadini lombardi sono i grandi assenti in questa
vicenda. Nessuno pare preoccuparsi dei loro interessi. Meriterebbero qualcosa di meglio.
Se non altro un maggiore rispetto.
23 gennaio 2012
Va bene l’I-pad, ma almeno facciamolo funzionare
Bene ha fatto il collega consigliere regionale Gabriele Sola a “sfruttare” mediaticamente il suo
rifiuto dell’I-pad messo a disposizione dal Consiglio regionale. Per quanto mi riguarda, dopo aver
espresso tutte le perplessità possibili sulla scelta di dotare i consiglieri di siffatto strumento (ho
testimoni in grado di dimostrarlo), ho comunque scelto di ritirarlo, nella convinzione che avrebbe
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rappresentato un ulteriore strumento di lavoro, anche se non indispensabile. Il collega Sola lo
utilizzava già da tempo, avendolo evidentemente acquistato a sue spese.
Al momento, però, dopo quasi due mesi, devo dire che al Pirellone (sede del Consiglio) non lo
utilizzo quasi mai, preferisco usare il PC portatile.
Il problema è che non posso usarlo!
Manca infatti, fatta salva l’aula consiliare (e non senza problemi), una connessione Wi-Fi e la
stessa connessione 3G è francamente a livelli imbarazzanti. In queste condizioni, l’I-pad serve al
massimo per giocare…
Ho più volte sollecitato, anche con lettera formale, la presidenza del Consiglio affinchè ponesse
rimedio all’imbarazzante situazione, ma, almeno per il momento, tutto è come prima (preciso che
rientro oggi in ufficio dopo una settimana di blocco casalingo per un malanno alla schiena, quindi
magari ora funziona tutto).
Possibile che non ci si sia posti per tempo il problema del funzionamento della rete informatica
proprio nel cuore della potente e tecnologica Lombardia?
Aggiungo un particolare: la gestione dei servizi informatici e di telecomunicazione (compresi i
ripetitori telefonici che non hanno funzionato per un paio di settimane abbondanti) è in capo alla
Giunta. Scommettiamo che a Palazzo Lombardia avrebbero risolto tutto in un paio d’ore?
P.S.
La faccenda della “dematerializzazione”, personalmente l’ho presa sul serio: da settembre a oggi
ho stampato sì e no una decina di fogli. Peccato che sulla scrivania continuino ad arrivarmi in
copia cartacea le convocazioni delle commissioni e del consiglio. Niente di che, ma sono almeno
una ventina di fogli alla settimana che, moltiplicati per 80…

24 gennaio 2012
Falsa partenza sul San Raffaele
La Commissione d’inchiesta sul San Raffaele non parte con il piede giusto.
E’ stata rinviata al prossimo 31 gennaio la seduta di insediamento, presieduta dal Presidente del
Consiglio regionale Davide Boni.
Nella riunione tenuta oggi nella pausa dei lavori del Consiglio, non è andata a buon fine l’elezione
dell’Ufficio di Presidenza a causa di quella che non possiamo altro che definire un’imboscata o, se
preferite, una sortesia istituzionale della maggioranza.I Gruppi di minoranza (cui spetta per Statuto
la guida delle Commissioni d’inchiesta) avevano indicato come presidente Franco Mirabelli (Pd).
Prima della votazione il consigliere Udc, Enrico Marcora, ha avanzato a sorpresa la propria
candidatura condizionandola “ad una larga condivisione sul suo nome”.
L’esito della votazione segreta ha visto il consigliere Marcora raccogliere 52 preferenze, 26 sono
andate al consigliere Mirabelli, una la scheda bianca.
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A questo punto il consigliere Mirabelli ha dichiarato l’indisponibilità del proprio Gruppo a
partecipare alle sedute di Commissione seguito sulla stessa linea dal consigliere Giulio Cavalli
(Sel).
Enrico Marcora, riscontrata la “non ampia condivisione” sul suo nome ha rimesso subito il mandato
chiedendo la riconvocazione della Commissione per una nuova elezione dell’Ufficio di Presidenza.
Al parere contrario di Stefano Zamponi (capogruppo Idv) che riteneva di dar subito seguito ad un
nuovo scrutinio, Lega Nord e Pdl hanno abbandonato i lavori.
Constatando la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio regionale ha riconvocato
la seduta d’insediamento della Commissione d’inchiesta sul San Raffaele a martedì prossimo, 31
gennaio.
Come inizio non c’è male…
P.S.
La Commissione è composta da uno o due rappresentanti per ogni gruppo consiliare. Ne fanno
parte Stefano Carugo e Margherita Peroni per il PdL, Stefano Galli e Massimiliano Orsatti per la
Lega Nord, Gian Antonio Girelli e Franco Mirabelli per il PD, Stefano Zamponi dell’Idv, Enrico
Marcora dell’UdC, Giulio Cavalli per SEL. Filippo Penati, che era stato inserito automaticamente in
quanto unico rappresentante del suo gruppo consiliare, ha comunicato ufficialmente la sua volontà
di non partecipare ai lavori della commissione stessa.

26 gennaio 2012
La Lombardia in preda a una crisi di nervi
Il nervosismo della maggioranza pare ormai evidente.
Ne abbiamo parlato ieri nella diretta web (che ha disertato per un blocco della schiena in via di
risoluzione) mensile del gruppo regionale del PD.
Il video dell’incontro con Luca Gaffuri, Pippo Civati e Andrea Montanari di “Repubblica”

27 gennaio 2012
Il dovere della memoria
In occasione della Giornata della Memoria, che ricorda l’ingresso ad Auschwitz delle truppe
sovietiche, vi affido i brevi pensieri di due sopravvissuti, raccolti rispettivamente in due bei volumi
dell’Editrice Monti e delle Edizioni Paoline.
“La profonda sofferenza di tutti i prigionieri –
Ha detto Albert Camus – è quella di vivere con
una memoria che non serve a nulla”.
Bisogna avere il coraggio di ammetterlo:
il pericolo esiste. Ma non lo accettiamo.
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La memoria deve sopravvivere nel tempo.
Il tempo passato non può,
non deve essere un muro invalicabile.
Il messaggio deve andare lontano.
Nel tempo che verrà.
(Nedo Fiano, “Il coraggio di viveve”, ed. Monti, pg. 203)

“All’inizio abbiamo parlato molto della mia esperienza al Auschwitz, ma poi mi sono vigliaccamente
nascosta da me stessa, e non è un bisticcio di parole. Volevo vivere una vita normale, volevo
essere innamorata, volevo solo essere una giovane sposa e poi una giovane mamma, non una
sopravvissuta allo sterminio degli ebrei.
Certo, il ricordo del lager era sempre presente, bastava un accenno, la vista del fumo o del fuoco,
un cane lupo, un rumore e tac, ecco le vecchie immagini e la paura affioravano potenti.
Ma per tanti anni ho accantonato la memoria. Desideravo liberare la mia vita da quell’impronta
tanto grave e nera, per renderla semplicemente normale.
E invece, da grandi, i miei figli mi hanno rivelato: “No, mamma, tu credevi che la tua esperienza
fosse rimasta fuori dalla porta di casa; invece è stato sempre tutto permeato da questo argomento.
Tu credi di non averne parlato. In realtà bastava il tuo numero a richiamare tutto quello che avevi
passato. Dal tuo numero non si può prescindere”.
(E. Zuccalà, “Sopravvissuta ad Auschwitz – Liliana Segre, fra le ultime testimoni della Shoah”, ed.
Paoline, pg. 116)
Esercitare la memoria è compito di tutti noi.

28 gennaio 2012
La luce si sta spegnendo

Per chi non l’avesse capito, Bossi ha ripetuto per l’ennesima volta in una settimana che la
Lega è pronta a staccare la spina della Giunta Formigoni.
Can che abbaia non morde? Formigoni ne pare convinto, ma i dubbi e le domande si
accumulano.
Viene da chiedersi, anzitutto, a che cosa miri davvero il leader padano con le sue reiterate
e non troppo velate minacce. La Lega, pensa forse Bossi, potrebbe trarre vantaggio da
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elezioni anticipate in Lombardia in virtù della sua fiera opposizione a un governo Monti che
sta colpendo un po’ tutti con le sue misure impopolari. Visto che a livello nazionale il
governo tecnico pare destinato a durare e che la Lega non potrà andare avanti all’infinito
con le proprie grida, tanto vale provare a incassare qualcosa nella regione più importante
e più ricca.
Formigoni, dal canto suo, ostenta sicurezza dicendo che la Lega non può permettersi di
far cadere un governo che ha fatto tanto bene alla Lombardia. Nel frattempo si è però
scatenato in interviste, soprattutto su testate amiche, che mirano a rincuorare e
tranquillizzare i propri sostenitori e a spargere ottimismo riguardo le possibilità di tenuta di
una maggioranza che accusa sinistri scricchiolii. Lo stesso rimpasto di Giunta, ormai a più
riprese annunciato, pare destinato a creare malumori più che a consolidare la compagine
di governo formigoniana. La parola d’ordine dei fedelissimi del presidente è una sola: va
tutto bene, non c’è nulla da temere dalla Lega. A forza di ripeterla, forse, si spera che
questa affermazione diventi realtà.
Non sta zitto (quando mai?) neppure il presidente del Consiglio regionale Boni che affida
alla rete un messaggio un po’ sconnesso che trascriviamo: “rumors..ho un pensiero che
gira..se la Lega dovesse decidere di togliere l'appoggio a Formigoni, visto che Berlusconi
tiene in piedi Monti a Roma,un diavoletto mi fa pensare, visto quello che succede a Roma
insisto, il Pd e l'udc appoggerebbero loro..Formigoni...con la scusa della crisi...pensiero
malefico..ma che ci volete fare...dovevo dirlo..e' solo un pensiero...che pensiero stupido
eh? Mah?...e' solo un pensiero...adesso lo scaccio... Mahhh”.
Della serie: creiamo più fango possibile, tanto io in quello ci sguazzo!
Questi i tratti salienti del dibattito politico degli ultimi giorni.
Ma, ci sia consentito, di che cosa stiamo parlando?
E’ possibile che chi guida la Lombardia, in giorni cruciali per provare a individuare una via
d’uscita dalla crisi, sia unicamente impegnato a puntellare il proprio traballante castello di
potere?
Sembra impossibile che un politico di grande esperienza come Formigoni si sia cacciato in
un vicolo così buio. O forse era inevitabile, viste le premesse con cui è partita una
legislatura in cui la maggioranza sembra aver davvero poco da dire. L’eccellenza
lombarda assomiglia ormai a una scenografia impolverata all’interno della quale non c’è
nessuno che sappia realmente quale parte deve recitare, men che meno l’attore
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principale, leggasi Formigoni, che sembra aver perso la memoria e smarrito persino il
copione.
Ripetiamo: di che cosa stiamo parlando?
Non certo del futuro della Lombardia, meno ancora dei problemi dei lombardi.
Basta! In Lombardia è arrivato il momento di cambiare e di guardare in faccia a una realtà
che parla chiaramente di un’amministrazione occupata a farsi gli affari propri e non più in
grado di entrare in sintonia con i cittadini.
Non sappiamo se la Lega staccherà davvero la spina, di certo la luce ai piani alti di
Palazzo Lombardia si sta già spegnendo.
29 gennaio 2012
Il caso serio dell’università
Centododici (112) euro per l’università italiana
Nel 2012 le università italiane costeranno a ogni cittadino 112 euro all’anno, esattamente quanto il
canone della RAI, parola di Stefano Paleari, rettore dell’Università degli Studi di Bergamo. In questi
ultimi anni in Italia gli investimenti dedicati all’università e alla ricerca sono diminuiti, a fronte di un
aumento del numero di studenti, soprattutto in Lombardia – si calcola che siano 250.000 i giovani
che attualmente stanno studiando nella nostra regione.
La mancanza di risorse economiche impedisce alle università italiane di competere alla pari con
quelle degli altri grandi paesi, impedendo loro di assumere premi nobel, di dotarsi di strumentazioni
tecnologiche all’avanguardia per la ricerca, di investire in capitale umano. Il rapporto tra numero di
studenti e numero di ricercatori nei migliori atenei del mondo è di 1 a 10 mentre in Lombardia è di
1 a 30.
Per comprendere a fondo le difficoltà delle università italiana, tuttavia, bisogna considerare anche il
territorio in cui si inseriscono, perché è anche in base alla qualità della vita, al costo degli alloggi e
alle opportunità d’inserimento lavorativo che i giovani scelgono dove studiare e i docenti dove
andare ad insegnare. Ebbene, la Lombardia e le sue realtà produttive, se fin qui sono state in
grado di attrarre sia studenti residenti che studenti provenienti dal centro e dal sud Italia, mostrano
alcuni segni di cedimento che non sono stati colmati sufficientemente dalla capacità di attrarre
capitale umano proveniente dall’estero, docenti compresi. Le ragioni sono molte, ma è evidente
che, tra queste, è soprattutto alla Regione più ricca del paese che spetta in questo momento la
responsabilità di investire maggiormente in ricerca e formazione (solo l’1,4% del PIL della
Lombardia è dedicato a questa voce) e di favorire attivamente la competitività delle proprie
imprese, specialmente in quelle a più alto valore d’innovazione.
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Sarà un caso, ma l’unico intervento non applaudito alla conferenza annuale di Eupolis è stato
quello di Formigoni, tutto incentrato sull’autoincensazione della sempre sbandierata eccellenza
lombarda.
Che i tempi stiano davvero cambiando?
Di sicuro deve cambiare il nostro atteggiamento nei confronti dell’università perché diventi davvero
un motore per l’intero sistema Paese e regione e perché i giovani che impiegano lì alcuni dei
migliori anni non si trovino poi a vedere frustrato il loro investimento formativo o abbiano come
unico sogno quello di fuggire all’estero.

30 gennaio 2012
Pensieri sul sistema universitario
Vi ripropongo alcuni commenti sul tema dell’università giunti dai lettori del blog.
“Argomento veramente serio, specie perchè riguarda i giovani e la loro preparazione per affrontare
il mondo del lavoro e un po’ la vita in generale.
So che Monti sta facendo miracoli, ma il fatto che pensi che i giovani non si debbano ‘annoiare’ nel
lavorare con posto fisso, o che sia necessariamente vergognoso arrivare alla laurea a 28 anni, fa
pensare che finora -coloro che sono arrivati al posto fisso e alla laurea velocemente-siano stati tutti
dei santi iperbravi e studenti- modello. Non so se è proprio stato così per tutti. Chi approfitta di
alcuni ‘posti fissi’ è anche in parlamento…e non sono così giovani: come fanno a parlare ai giovani
in questa maniera? Ma non sanno che se non ci sarà posto fisso per i nostri figli,sarà soprattutto
per gli errori fatti dalla nostra generazione o da quella scorsa? I giovani già sanno le fatiche che
dovranno fare! Tanto vale aiutarli già in università e in generale nella scuola, come spesso
sottolinei giustamente tu, Fabio. Scusa il banale allacciamento al governo, ma vedere banalizzato
l’argomento laurea/lavoro giovanile mi fa pensare che sia giusto investire invece sulla cultura dei
giovani: dando più risorse di quelle che diamo (inutilmnte) alla RAI…”
“Tra le eccellentissime università lombarde c’è la Cattolica, che praticamente non riceve
sovvenzioni statali.
Ma nonostante la chiara matrice cattolica, il buon Pizzul non si degna nemmeno di citarla…
Ora che il suo amico tettamanzi non c’è più, anche la Cattolica è diventata degli amici di
Formigoni? Sono invece d’accordissimo sullo sperpero di risorse per la Rai”.
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31 gennaio 2012
Ancora sull’università
“Io apprezzo molto il fatto che Pizzul non abbia parlato della sola università Cattolica, ma abbia
fatto un discorso più ampio, che riguarda anche gli studenti delle altre università. Una
precisazione: l’Università Cattolica è certamente un’eccellente università, non solo lombarda.
Come tale, lecitamente, gode anche di sovvenzioni pubbliche, erogate dalla Regione sulla base
dei trasferimenti ricevuti dallo Stato per il diritto allo studio. Il suo numero di studenti e la qualità
della sua didattica in molti settori scientifici le garantiscono in Lombardia il più alto traferimento
pubblico erogato a un’università privata. Proprio per questo è evidente che le politiche regionali e
nazionali dedicate all’università sono determinanti anche per la cattolica e le università private in
generale.
Ebbene, come mi pare intenda sottolineare Pizzul, si può certamente fare di più per le università
lombarde, non tanto per quanto riguarda la qualità didattica, quanto per la capacità di competere
alla pari con Oxford o Yale per numero di studenti e docenti stranieri, per numero di docenti premi
nobel, per numero di brevetti scientifici, etc. Ovviamente, perché ciò sia possibile, la Regione tanto
eccellente di Formigoni, dovrebbe avere un piano strategico da concordare con le università, e fare
anche molto di più sul piano dei servizi collaterali al percorso di studi (vedi politiche vere di
inserimento lavorativo per i giovani – altro che stage e partite iva -, incentivi alle imprese più
innovative perché non abbandonino la Lombardia, piani di edilizia convenzionata per studenti,
convenzioni per i trasporti, eliminazione di corporativismi e raccomandazioni, etc.). Non è il
momento di accontentarsi, la Lombardia deve poter diventare un polo attrattivo di quanto c’è di
meglio in termini internazionali, non la semplice espressione di qualche eccellenza locale, perché o
l’Italia riparte da qui o non si salva”.
“Il problema, a mio modesto parere, sta nell’eccessivi proliferare di Università che disperde i
finanziamenti e non giova alla qualità degli insegnamenti impartiti. Centododici università sono
un’enormità: è chiaro che oramai essa è concepita come una prosecuzione degli studi superiori,
dove parcheggiare i giovani nell’attesa che si collochino nel mondo del lavoro. Una scelta miope
sia per l’università che per gli studenti. Bisognerebbe piuttosto rafforzare l’istruzione tecnica
postdiploma, allo scopo di creare delle professionalità reali, piuttosto che creare fucine di futuri
disoccupati che però possono fregiarsi del titoli di laureati”.
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2 febbraio 2012
Questione di fiducia

La vicenda del tesoriere della Margherita Lusi, reo confesso di aver sottratto 13 milioni al
partito, deve far riflettere e non può lasciare indifferenti.
La prima reazione potrebbe essere quella del silenzio imbarazzato o della rabbia, più o
meno ostentata, ma bisogna andare oltre e tentare di trovare una via concreta e
costruttiva per ricucire un rapporto di fiducia all’interno dei partiti e tra partiti e cittadini.
Siamo in un tempo in cui parlare di soldi significa toccare sul vivo cittadini che hanno la
sensazione (e non solo quella) di vedersi sfuggire certezze che, dal punto di vista
economico, fino a pochi anni fa erano assolutamente scontate: la cosiddetta classe media
sta sempre più precipitando verso la temuta soglia della difficoltà a sostenere le spese
principali per la propria famiglia. Sulla stessa parte finale della vita, quella che un tempo
era caratterizzata dal “godersi” la pensione, si addensano nubi dense di incertezze
numeriche e temporali. Anche l’età della speranza e della creatività, quella in cui i giovani
si affacciano al mondo del lavoro, si sta trasformando in una sorta di incubo.
Di fronte a una gelata così rigida e improvvisa, che cosa fanno politica e istituzioni?
Danno la sensazione di chiudersi al calduccio dei loro palazzi nel tentativo di giustificare,
con interventi che sanno più di maquillage o, peggio, di chirurgia estetica, la possibilità di
andare avanti come se nulla fosse. Parliamo di trasparenza nella gestione dei partiti, che
rischiano di soccombere sotto una valanga di dubbi riguardo la provenienza e la
destinazione di fondi che, secondo le regole, dovrebbero garantire la democrazia, ma
paiono spesso diventare, nella migliore delle ipotesi, strumenti per mantenere chi è
costretto a vivere di politica o, peggio, occasioni di arricchimento personale.
Parliamo però anche di istituzioni (e il pensiero va alla Giunta lombarda) che, nel tentativo
di difendere ostinatamente il proprio potere, si lanciano in improbabili operazioni di ritocco
di compagini amministrative in evidente difficoltà di consenso e progetti.
Urge un cambio di marcia per evitare che il tarlo della sfiducia travolga definitivamente
anche quello che rimane del delicato castello di una democrazia che si regge sulla
possibilità di ottenere un consenso da parte di cittadini che si sentano rappresentati e
tutelati da chi li governa.
Non basta più dire che la Lombardia è la migliore regione italiana e che se tutti si
adeguassero ai suoi standard avremmo un Paese in grado di lasciarsi dietro le spalle la
crisi e la maggior parte dei competitor internazionali. Limitarsi a difendere, anche in modo
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arrogante, quello che si è fatto fin qui è miope e pericoloso. Anche peggio è sostenere che
ce la possiamo fare da soli.
La crisi è certo crisi finanziaria ed economica, ma è anche e sempre più crisi politica: non
possiamo sostenere che siamo arrivati al gelo solo perché le condizioni esterne sono state
particolarmente sfortunate. Chi ha governato in tempi di vacche grasse non è riuscito a far
sì che una realtà solida e competitiva come la Lombardia, al di là dei proclami e delle
promesse, potesse imitare i Paesi che stanno mettendo la testa fuori dal tunnel della crisi.
Occorre dunque risalire una china che assomiglia sempre più a un piano inclinato
ghiacciato e scivoloso.
Servono umiltà, trasparenza e capacità di catalizzare le migliori risorse di una società che
rischia di sentirsi abbandonata a se stessa e lontana da una politica che si è sentita
autosufficiente ed è diventata autoreferenziale.
E’ questa la sfida che il Pd vuole giocare, fin da ora, per restituire fiducia e futuro a una
Lombardia che ha tante carte da giocare, ma ha anche bisogno di uscire da una stagione
che assomiglia sempre di più a un autunno grigio e ventoso con foschi presagi invernali.
Perché il gelo non prevalga, servono idee nuove e capacità di alimentare e valorizzare
risorse che esistono, ma che in questi lunghi anni pare abbiano contribuito più a scaldare i
palazzi di pochi che a offrire un po’ di tepore a vantaggio di tutti.
3 febbraio 2012
Gelo a Vimercate (e su tutto l’hi-tech)
Il maxi tamponamento di ieri sulla tangenziale est a Vimercate (fortunatamente con conseguenze
più che altro a carico delle autovetture) mi pare una triste metafora di quello che sta accadendo
proprio in quella zona, alle aziende del settore hi-tech.
Nella mattina di ieri, giovedì 2 febbraio, i lavoratori di Alcatel-Lucent di Vimercate si sono fermati
per un’ora per protestare contro i tagli nello storico stabilimento brianzolo. Su un totale di 2080
occupati, Alcatel ha annunciato di voler eliminare 490 persone, di cui 400 proprio a Vimercate.Il
comparto più colpito dalla ristrutturazione è il settore di ricerca e sviluppo con un
ridimensionamento che rischia di essere l’inizio della dismissione della multinazionale dall’Italia. I
lavoratori chiedono che il sito, eccellenza nel comparto Optics di Alcatel-Lucent in Italia, non si
trasformi in un semplice presidio commerciale, come sta accadendo ad altre aziende del ramo, si
pensi, ad esempio, alla Siemens.
Anche le istituzioni possono svolgere un ruolo di tutela perché il Paese non perda eccellenze e
avanguardia in un mercato cruciale come quello delle telecomunicazioni.
L’interrogazione presentata dal PD in Consiglio provinciale a Monza
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IL DECLINO DI FORMIGONI

4 febbraio 2012
Formigoni perde amici?
Nei giorni scorsi hanno fatto molto scalpore sui media le parole con cui il cardinal Scola, di fronte ai
giornalisti milanesi riuniti per la celebrazione di san Francesco di Sales, sembra aver preso le
distanze da Roberto Formigoni, affermando di non frequentarlo assiduamente da almeno una
ventina d’anni. Qui il resoconto de Il Giornale
Qualche maligno mi ricordava come da Patriarca di Venezia nel marzo 2009 il cardinal Scola abbia
tenuto la lectio magistralis alla convention di “Rete Italia” promossa dallo stesso Formigoni a Riva
del Garda. Francamente non mi interessa andare a fare il conto di se e quante volte l’Arcivescovo
abbia incontrato Formigoni. Non è quello il problema.
Mi pare più interessante riflettere sul rapporto tra aggregazioni ecclesiali e politica.
E’ quello che fa, ripercorrendo la storia milanese degli ultimi quarant’anni, l’amico Giovanni
Colombo in un articolo scritto per “Il Margine”.
Lo ripropongo qui di seguito. Al netto di giudizi taglienti e del tutto personali, come è volutamente
anche il titolo da me scelto per questo post, quello di Giovanni mi pare un interessante tentativo di
ricostruire pagine importanti di storia ambrosiana.
Mi interessa sapere che cosa ne pensate, senza che vi arrabbiate troppo, naturalmente.
La “scelta religiosa” di Comunione e Liberazione
“Non è povera voce di un uomo che non c’ è, la nostra voce canta con un perché”. La voce dei
diecimila presenti risuonò commossa nel Duomo di Milano il 24 febbraio 2005, a conclusione dei
funerali di don Luigi Giussani (di seguito: il Gius) , fondatore di Comunione e Liberazione, celebrati
dall’ allora Cardinal Joseph Ratzinger. Ora, a sette anni di distanza, mentre sta per iniziare il
processo di beatificazione del prete carismatico, la voce che risuona pubblicamente è quella
delle due guide spirituali attualmente più importanti per il movimento: il Cardinale Angelo Scola,
neo-arcivescovo di Milano – va da sé che il Cardinale, cresciuto col Gius e per questo motivo
ordinato prete lontano dalla diocesi di Milano, ritornatovi da sommo pastore, oggi rappresenta ben
più di Cl – , e don Juliàn Carròn, il prete spagnolo di 62 anni successore del Gius. Entrambi, nell’
arco di un mese, sono stati intervistati dal Corriere della Sera (Scola il 23 dicembre, Carròn il 16
gennaio) e nelle due interviste, raccolte dallo stesso giornalista, Aldo Cazzullo, hanno ripetuto le
medesime affermazioni. Segno di una strategia concordata? Credo di sì, la loro voce canta con
un perché.
Cl come l’Ac?
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Sia Scola sia Carròn spingono per un chiaro riposizionamento del movimento. Cl è educazione
(Scola: “Credo che Cl sia un fenomeno educativo ecclesiale formidabile, in cui ha primaria
importanza la trasmissione tra le generazioni di una modalità persuasiva e vitale di essere
cristiani ” ; Carròn : “Siamo una realtà educativa, con tantissimi ragazzi che, affascinati dall’
incontro cristiano, hanno scelto di rischiare…”) che non deve essere mischiata con la politica
(Scola:
“Gli uomini che si sono giocati in politica portano lì la loro faccia e su questa base sono stati e
saranno valutati dai cittadini.” ; Carròn: “Non esistono candidati di Cl, non esistono politici di Cl.
Questa cosa, prima si chiarisce, meglio è.”) . Queste parole son musica per le mie orecchie. Sento
quarant’ anni dopo quelle distinzioni introdotte nella Chiesa italiana post-conciliare dall’ Azione
Cattolica ai tempi del nuovo Statuto del 1969 e della cosiddetta scelta religiosa (o educativa, tutti
e due i termini erano usati dai dirigenti di allora per spiegare la svolta epocale). Ma non fu proprio
l’ accesa contrarietà a quelle scelte da parte del Gius il motivo principale della ferma decisione del
Card. Colombo di sancire nel 1971 la fine del percorso unitario dell’ associazionismo cattolico
ambrosiano, fine che portò alla nascita ufficiale di Comunione e Liberazione? Carròn era allora un
seminarista spagnolo che non aveva ancora incontrato il movimento e quindi non può ricordare
quei tempi. Ma chi come me è intorno alla cinquantina ed è cresciuto nella diocesi di Milano non
può dimenticare cosa ne seguì, la dura, rovente contrapposizione tra Cl e Ac protrattasi per un
ventennio e (soc)chiusa per sfinimento reciproco: le parole di fuoco che volarono durante le
assemblee ecclesiali, le liste divise nelle scuole e nelle università, i furibondi attacchi del giornale
fondamentalista Il Sabato (dove scrivevano, tra gli altri, la penna delicata di Alessandro Sallusti e il
futuro spione Renato Farina alias Betulla mentre Maurizio Lupi era l’ addetto al marketing) alla
presidenza Monticone e alla memoria del professor Giuseppe Lazzati, che innestò anche un
processo davanti il tribunale ecclesiastico di Milano, le critiche feroci alla Presidenza della Cei per
l’ impostazione data ai convegni ecclesiali di Roma e di Loreto. E ora che succede? Cl sta
diventando come l’ Ac? E quarant’ anni dopo sarà di nuovo un Cardinale di Milano a sanare la
frattura del 1971 e a

promuovere la riunificazione del laicato cattolico? Chissà cosa si sta

decidendo lassù nelle alte sfere del cattolicesimo italiano, intanto, a me che son quaggiù nella
bruma padana, par di capir questo: Cl sta tentando di staccarsi da Cl. Non è la prima volta. E già
successo esattamente vent’ anni fa, con la chiusura del Movimento popolare.
Il popolo canta la sua liberazione
Ve lo ricordate l’ Emmepì, e la canzone – inno di Claudio Chieffo, “Il cantastorie ha cominciato a
raccontare, il tessitore ha cominciato a dipanare … il popolo canta la sua liberazione…”?
Fin dall’ inizio Cl si impone per la sua proposta fin troppo integrale, che non accetta le distinzioni
conciliari tra fede e impegno politico. Da questo punto di vita il Gius ripropone, anzi indurisce lo
schema tradizionale della cristianità lombarda. Non a caso, il giorno successivo alla sua morte, La
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Croix che è il giornale ufficiale della Chiesa cattolica in Francia, come lo è Avvenire in Italia
scrisse che “incarnò l’ integralismo”. Per Cl esperienza ecclesiale e esperienza sociale e politica
sono le due facce della medesima medaglia. Da una parte il libretto delle ore jaca book, dall’ altra i
volantinaggi davanti alle scuole. Da una parte la scuola di comunità, dall’ altra la CUSL
(Cooperativa Universitaria Studio e Lavoro). Se sei di Cl, sei sempre di Cl, nessun indebolimento
dell’ identità è ammesso. Ho fatto il liceo a Desio, nella patria del Gius, compagno di classe per
cinque anni del nipote del Gius, e lì nessuno mi ha mai detto: non esistono candidati di Cl, perché
l’ impostazione era esattamente quella contraria: votalo perché è del movimento. Così è sempre
successo, prima, nelle scuole, e poi, dal novembre 1975, con la nascita del Movimento Popolare,
in politica. Mp non si è mai presentato formalmente come Cl, ma nessun ciellino ha mai fatto
esperienza politica fuori da Mp. E non conosco nessun militante ciellino che abbia votato
candidati diversi da quelli sponsorizzati da Mp.
Il leader politico indiscusso è sempre stato lui, il barbuto di bella presenza che vien da Lecco,
Roberto Formigoni, il novello Parsifal – “Parsifal, Parsifal non ti fermare, non fermarti alla corte
delle anime nane…”, parole e testo del solito Chieffo -. Aspetta fino al 1984 a scendere
direttamente in campo ma quando lo fa è subito boom.Viene eletto al Parlamento Europeo con il
record delle preferenze. Nel 1987 entra anche nel Parlamento italiano. Nel 1989 bissa il successo
alle Europee. Ovunque si candidi sono tonnellate di preferenze. In effetti il Movimento dà il meglio
di sé durante le campagne elettorali trasformandosi in una straordinaria macchina da guerra. Il
meccanismo delle preferenze multiple permette di eleggere i ciellini doc e di volta in volta i
candidati giudicati affini. Il tutto è perfettamente oliato. A mia memoria, si inceppa solo una volta,
nelle elezioni politiche del 1987, nel collegio Milano Pavia. Per sostenere Franco Piga, potente
andreottiano, ex Presidente della Consob, restano esclusi i doc Alberto Garocchio e Vincenzino
La Russa (fratello maggiore del più famoso Ignazio). Poco male: si rimedia alle successive elezioni
amministrative sistemando i due a Palazzo Marino.
Mp, che fin dal suo inizio piazza uomini da tutte le parti (ad esempio, nelle elezioni politiche del
1976, elegge in Parlamento, collegio Genova Savona Imperia La Spezia, tale Marco Mazarino De
Petro… chi è costui? Lo ritroviamo trent’ anni più tardi condannato per le tangenti degli affari
petroliferi “Oil for food” con Saddam), cresce prepotentemente negli anni Ottanta scegliendo come
nume tutelare Giulio Andreotti e alleandosi con i pezzi più compromessi della Dc. Poi, con lo
scoppio di Tangentopoli, la triste fine. A Milano i candidati eletti alle Regionali - Antonio Simone,
Luigi Martinelli, Vigilio Sironi vanno tutte e tre in galera e vengono condannati; a Roma finisce
davanti ai giudici il gruppo della Cascina, guidato da Marco Bucarelli e dal prete milanese don
Giacomo Tantardini e legato a doppio filo con lo squalo Sbardella. Cl allora decide di staccarsi da
Cl. Il presidente del Mp in quel momento è Giancarlo Cesana, il laico più importante nella
gerarchia ecclesiale ciellina, attuale presidente della Fondazione Policlinico di Milano. Cesana,
541

Cronaca di una fine annunciata

nel dicembre 93, chiama i giornalisti e dichiara ufficialmente chiusa l’ esperienza. La presenza si
riorganizza, sul versante sociale e economico, attraverso la Compagnia delle Opere e, sul
versante politico, direttamente attorno a Formigoni.
Roberto, uno di noi
Roberto e i suoi amici (questa è la formula inizialmente adottata che si è poi trasformata in una
sigla, Rete Italia) scelgono Forza Italia e ottengono da Silvio la guida della Regione Lombardia.
Roberto, uno di noi (questo è lo slogan dell’ ultima campagna elettorale) attira come il miele tutte le
presenze cielline di tutti i settori della vita civile e economica. Vengono anche da fuori: da Rimini
giunge Nicola Sanese, già deputato per cinque legislature, a cui viene affidato il ruolo strategico
di segretario generale della Regione, e da Cesena Romano Colozzi, a cui tocca il posto altrettanto
cruciale di assessore al bilancio. A questo mondo così compatto che assomiglia quasi a una setta
si agganciano tanti altri soggetti economici e imprenditori, specie nel settore d’oro della sanità.
Due nomi per tutti: il San Raffaele di don Verzè che in questi anni si è avvalso ampiamente dei
servigi di Pierangelo Daccò, amico di barca di Roberto, finito in carcere nell’ inchiesta sulla
bancarotta dell’ ospedale - e quello del nuovo acquirente del San Raffaele, Giuseppe Rotelli,
che, regnante Roberto, espande notevolmente i volumi del suo gruppo ospedaliero San Donato:
possiede 17 ospedali in Lombardia e 1 in Emilia, e con il San Raffaele diventerà il primo
operatore privato italiano nel settore della sanità. Arrivano pure frotte di faccendieri e affaristi e
malavitosi. Negli ultimi 10 anni è un ‘escalation di inchieste giudiziarie: nell’ ultima, che ha portato
all’ arresto di Massimo Ponzoni, ex assessore regionale pupillo del Presidente, e di Antonino
Brambilla, ciellino della prima ora, vicepresidente della Provincia di Monza (Brambilla è la terza
volta che va in prigione negli ultimi vent’ anni e sempre per gli stessi motivi!), compaiono addirittura
i voti e le pressioni dell’ ‘ndrangheta. Ma Roberto non fa un plissé. Continua a negare l’ esistenza
di una questione morale. Denuncia un complotto della sinistra. Insiste a battere il mea culpa sul
petto degli altri (voi di sinistra avete Penati!). Non smette di coltivare sogni di gloria (vuole le
primarie nel Pdl per battere Alfano e succedere a Silvio). Cambia a ripetizione giacche e scarpe.
Fa la diva pazzerella. A 65 anni è uno spot vivente allo jogging e alle creme antirughe. Da Parsifal
a Dorian Gray, chi l’ avrebbe mai detto?
Regnavit a ligno
Credo che non serva aspettare altri interventi della magistratura per capire che il mondo politico
formigoniano ha ormai preso una deriva che ripropone, in grande, tutte le caratteristiche negative
dell’ ultima fase di vita del Movimento popolare. Quindi si può ben capire la strategia preoccupata
delle guide spirituali del movimento. Cl riuscirà a staccarsi di nuovo da Cl? Forse sì, forse no.
Questa volta la metastasi è molto più estesa che vent’ anni fa e minaccia l’ intero organismo. L’
esito felice non è per nulla garantito. Del resto chi conosce la storia della Chiesa sa che è già
successo in passato che movimenti di origine religiosa, diventati fiorentissimi, siano decaduti
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travolti da eccesso di potere e di ricchezza. A Milano c’ è il precedente famoso dell’ Ordine degli
Umiliati . Quindi molto, quasi tutto dipenderà dalla volontà dei dirigenti (il movimento ha sempre
avuto un’ organizzazione piramidale).
L’ exit strategy non può non prevedere, innanzitutto, un minimo di critica e di autocritica sul
recente passato. Invece nelle due interviste le risposte alla domande di attualità sono sconfortanti,
così mosce che neanche il miglior Forlani sarebbe riuscito a dir meglio. Berlusconi? Scola : “E’
presto per dare un giudizio complessivo. La mia attenzione è puntata sul compito della Chiesa e
degli uomini di Chiesa quindi su ciò che mi riguarda personalmente su quello che la grande
tradizione chiama il bonum ecclesiae…” ; Carròn: “Non ho gli strumenti per dare un giudizio
globale. Nella sua vicenda vedo aspetti positivi che hanno fatto bene all’ Italia e aspetti negativi”. Il
San Raffaele? Scola: “Mi mancano troppi elementi per formulare un giudizio che ora si baserebbe
solo su quanto apprendo dai media.” ; Carròn: “Lo vedo dall’ esterno. Non conosco la vicenda
giudiziaria. Ma ricordiamoci che si tratta di una grandissima istituzione. ”
Se l’ approccio resta questo, alla camomilla, dubito che l’ operazione salvataggio riesca. Se
invece le autorità del movimento intendono fare quel che dicono e riconcentrarsi finalmente sull’
essenziale, si apre un altro scenario: revisione dell’ impianto educativo, introduzione di alcune
sacrosante distinzioni quella ad esempio tra peccato e reato – , modifiche del linguaggio, rinuncia
a una serie di ricchezze, richiesta di comportamenti coerenti. La scelta religiosa, quando è fatta
fino in fondo, è rigenerativa. Ma è scelta a caro prezzo, “spezza le veni nelle mani, mischia il
sangue col sudore se ne rimane” (questo non è Chieffo, è Fossati ne La costruzione di un amore).
Arrivato a questo punto della mia vita, stagionato da un trentennio di esperienza sul campo, esito
addirittura a consigliarla, visto che essa, a differenza di quanto hanno continuato a pensare i suoi
detrattori, inchioda a criteri di vita molto esigenti, quasi impossibili. Nelle scelte mondane il
credente dovrà correre il proprio rischio senza utilizzare la Chiesa. Dovrà tener conto del criterio di
affinità: sarà suo quello che è affine o più affine (il comparativo dice meno del semplice positivo)
alla logica del Vangelo. Dovrà ricordarsi in ogni istante che ci sono soggetti più biblici di altri: i
poveri, i malriusciti, gli affamati, i puri di cuore, i perseguitati, tutti soggetti delle beatitudini. E
soprattutto dovrà accettare la verità più dura di tutte: che il fatto cristiano incontra solo
tangenzialmente e per pochi istanti il successo di questo mondo. Regnavit a ligno, non dai bordi di
uno yacht.
Giovanni Colombo
per “Il Margine” – Gennaio 2012
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5 febbraio 2012
Per riflettere assieme
Vi invito alla lettura dell’ultimo numero de Il Sicomoro che contiene, tra l’altro, contributi sulle
politiche per la famiglia, sull’avvio dell’area C e sul governo Monti.
Buona lettura.
Sicomoro 30 gennaio 2012

6 febbraio 2012
Ancora su Formigoni e CL
Dopo la pubblicazione dell’articolo di Giovanni Colombo sulla cosiddetta scelta religiosa di CL, mi
sono giunti vari commenti che mi pare interessante riproporre.
“Quando Scola dice di avere due peccati originali dice il vero. Non si dimentichi che Scola fu
allontanato dai seminari milanesi perché più propenso a seguire le indicazioni di Don Giussani
piuttosto che quelle dei suoi superiori diocesani. Non si dimentichino poi le oscure vicende che
portarono alla nascita di GS e in seguito di CL. E’ chiaro che se torni a Milano da Vescovo dopo
questi trascorsi, ti poni in una situazione non facile, visto che a Milano CL ha costituito una vera e
propria chiesa parallela che ha sempre interloquito con grandissima difficoltà con il resto del
popolo di Dio. Non capisco quindi di che cosa si lamenti Scola; poteva rimanersene a Venezia
(città che ha dato alla Chiesa tanti papi quanti Milano nel secolo scorso), senza cercare questa
assurda rivalsa sulla diocesi che l’aveva giudicato inidoneo a diventare proprio prete.
Nel momento in cui ha accettato la nomina ne deve portare gli onori e gli oneri, anche quelli più
scomodi.
Quanto agli attuali rapporti con Cl al nostro arcivescovo sarà cresciuto il naso lungo, visto che oltre
alla citata presenza alla kermesse di Reteitalia, si segnalano diversi interventi negli ultimi anni al
Meeting di Rimini, appuntamento ufficiale del movimento (anche se lorò dicono che non è del
movimento ma di persone del movimento, giochino che onestamente ha stancato un po’). Quindi
non ce la racconti: il legame con CL c’è ed è forte come si evince anche da quel affettuso termine
“marachelle” riferito a Formigoni e soci. Altro che marachelle!
Quanto all’ntervento del sempre brillante Giovanni Colombo mi sembra che abbia colto nel segno.
Anzi, si può andare oltre. Come sostenuto da Franco Monaco in un bell’articolo su Repubblica, la
Chiesa italiana dovrebbe rendere conto delle proprie disastrose scelte strategiche fatte negli ultimi
vent’anni, a partire da tutto il credito dato ai movimenti in luogo di una seria pastorale che
valorizzasse i semplici battezzati”.
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“Ogni cà l’è fada de sas, e ogni cà g’ha ul so fracas”. In sintesi non sarebbe ora di guardare in
casa propria invece che in quella degli altri? Il clamoroso caso del cassiere della Margherita,
integerrimo direttore generale Agesci dovrebbe insegnare qualcosa.Continua a fare il bravo
predicatore Pizzul, che sta in politica dalla stessa parte di Vendola e Pisapia.
Insulta pure… del resto finchè non si vive il cristianesimo come presenza, ma solo come politica,
quello riportato è il giudizio massimo cui si può arrivare.
ma vivere la fede e la presenza di Cristo è un’altra cosa…
Quando farai davvero un incontro con la fede, allora cambierai idea. Spero per te che ti accada
presto”.
“Riporto quanto scritto sull’argomento da Mirella Camera sul blog “a latere”
Nel tradizionale incontro coi giornalisti della diocesi, il card. Angelo Scola ha citato L’introduzione
alla vita devota di san Francesco di Sales: «Occorre seguire l’interpretazione più benevola del
fatto. Bisogna agire sempre in questo modo, Filotea, interpretando sempre in favore del prossimo;
e se un’azione avesse cento aspetti, tu ferma sempre la tua attenzione al più bello…». «L’uomo
giusto quando non può scusare né il fatto né l’intenzione di chi sa per altre vie essere uomo per
bene, rifiuta di giudicare, se lo toglie dallo spirito, lascia a Dio solo la sentenza… Quando non ci è
possibile scusare il peccato, rendiamolo almeno degno di compassione, attribuendolo alla causa
più comprensibile che si possa pensare, quali l’ignoranza e la debolezza».
Il primo brutto pensiero che spunta subito come un diavoletto è la forma di “precetto ad personam”
che queste parole prendono nell’attuale contesto politico e giornalistico. Nel quale, marginalizzato
per il momento Berlusconi, saltano fuori ogni giorno i malefici effetti della sua pratica politica,
grazie a cui furbetti d’ogni specie hanno prosperato senza ritegno a danno dei cittadini.
Numerosi, attualissimi e molto “pesanti”, politicamente parlando, quelli intorno al Governatore della
Regione lombarda Roberto Formigoni, ciellino doc, grande amico di Scola. Rispetto alle notizie
sempre più pressanti che assalgono questo fratello, dunque, la citazione del cardinale serve a
chiederci di “interpretare” i fatti col massimo della benevolenza e della compassione?
Ma i brutti pensieri vanno respinti – esorta Scola – e quindi bisognerà affrontare altrove il senso di
straniamento e di stonatura che questo antico testo produce nel contesto dell’oggi e cercare di
capirne l’origine.
Secondo me il busillis sta nella sovrapposizione che la Chiesa contemporanea compie
continuamente fra privato e pubblico, fra religioso e civile e, in ultima analisi, tra fede e mondo.
Invece di tenere i due poli in costante, se pur difficile, dialettica (“dare a Cesare ciò che è di
Cesare, a Dio ciò che è di Dio), la teologia integralista che si è imposta negli ultimi trent’anni pensa
che l’ambito religioso debba “occupare” il più possibile quello civile, al fine di trasformarlo in una
sorta di “civitas Dei”.
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E’ la strategia quasi demografica che il movimento di don Giussani ha sempre messo in pratica fin
dal principio: “occupare” tutti gli spazi possibili, scuole e università, parrocchie e associazioni e,
infine, la politica.
Siccome poi è chiaro a tutti che questi luoghi conquistati alla santa causa non sono affatto pezzi di
paradiso ma mantengono pari pari tutte le contraddizioni umane tipiche del “mondo” , ecco pronta
la giustificazione: l’uomo è peccatore, non possiamo pretendere più di tanto, l’importante è che in
questi luoghi – siano gruppetti giovanili o grosse parti dell’amministrazione pubblica – sventoli la
bandierina della Chiesa. E qui entra in gioco l’altra strategia complemetare, quella identitaria.
La conseguenza più eclatante di questo modo di pensare è che alcuni comportamenti che per
l’etica civile sono reati, in questo contesto diventano peccati.
E’ un di più o un di meno? Sicuramente è un’altra cosa: i peccati riguardano la coscienza, al
massimo gli organi giuridici della Chiesa (vedi pedofilia), si confessano e, generalmente, non si
espiano mai. Hai mai sentito un prete che non dà l’assoluzione a un truffatore se prima non
restituisce il maltolto? Anzi, si possono reiterare, perché l’uomo è debole. Tanto, alla fine, te la vedi
con Dio.
L’etica civile ha un altro modo di regolare la faccenda: se sbagli, paghi adesso. Te la vedi con la
Giustizia umana. Qui, non nell’Al di là. Con tutta l’imperfezione che sappiamo, naturalmente, e che
il cittadino deve sforzarsi di correggere. Ma è la legge di Cesare, sotto la quale tutti, pure, abitiamo.
La Chiesa ha sempre fatto fatica a riconoscere questo ambito indipendente, per lei il peccato è
sempre prevalente sul reato e come tale cerca di trattarlo, soprattutto quando avviene in quei
famosi luoghi dove sventola la sua bandierina, siano essi conventi, seminari, uffici curiali, grandi
ospedali, banche, enti locali, partiti o Governi. Ed ecco che la citazione di Scola trova,
magicamente, il suo perché”.

8 febbraio 2012
Immigrazione e cittadinanza, tra pregiudizi e normalità
Ieri in Consiglio regionale è stata bocciata una mozione, proposta da SeL, che chiedeva di
sollecitare il Parlamento a riprendere l’iter della legge per passare dallo Ius sanguinis allo Ius soli,
ovvero procedere alla riforma delle modalità con cui un immigrato può accedere alla cittadinanza
italiana. Al di là del fatto che il provvedimento avrebbe avuto un valore più politico e simbolico che
sostanziale, la discussione ha fatto emergere posizioni molto distanti tra i diversi partiti. In aula ho
ascoltato parole colme di pregiudizi e barriere ideologiche (alcuni interventi leghisti in particolare,
per un esempio clicca qui).
Per fortuna, il dibattito culturale è molto più avanzato a livello sociale, come dimostra anche un bel
convegno organizzato nei giorni scorsi dalla Fondazione culturale Lazzati a Milano.
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Ve ne propongo una breve sintesi curata da Marco Chiappa.L’immigrazione in Italia è un
fenomeno strutturale, non di passaggio. Non a caso è divenuto un tema ricorrente sul quale tutti
noi siamo abituati a ragionare, sollecitati dai media, dalla politica e anche più semplicemente dalla
vita di tutti i giorni. Un interessante convegno organizzato la scorsa settimana dalla Fondazione
Lazzati, ha posto al centro del dibattito sull’immigrazione il tema della famiglia, nella
consapevolezza che è all’interno di essa che si gioca il legame con le proprie origini da un lato e la
sfida dell’integrazione dall’altro. Molti degli immigrati che popolano oggi l’Italia hanno un concetto
di famiglia diverso dal modello occidentale contemporaneo. Essa appare innanzitutto regolata da
alcune gerarchie ben definite e dal principio del rispetto per l’autorità – del capo famiglia, dei
genitori, degli anziani. Spesso considerano parte della famiglia ristretta anche parenti da noi
considerati di secondo o terzo grado, nei confronti dei quali mantengono obblighi di aiuto
economico reciproco anche molto profondi. I figli, una volta usciti di casa e resisi indipendenti,
devono contribuire al sostegno economico dei genitori per ripagarli di quanto hanno ricevuto da
piccoli.
A fronte di queste dinamiche, è bene non cadere in facili stereotipi. Le famiglie migranti, non sono
né tutte coese e unite, né tutte soggiogate dal padre monarca. Più spesso, dati alla mano, le
famiglie migranti condividono i medesimi problemi e le medesime dinamiche che si determinano
nelle nostre, con qualche differenza più sostanziale in base al paese di origine e allo status
sociale.
L’integrazione delle famiglie migranti si gioca soprattutto con le seconde generazioni, dette anche
“generazioni ponte” o “generazioni del sacrificio”. Spesso sono i figli i mediatori culturali dei genitori
migranti, grazie alla padronanza della lingua italiana e all’educazione scolastica. E’ soprattutto
attraverso la seconda generazione che anche le nostre famiglie si interfacciano con le famiglie
migranti, attraverso la scuola o le parrocchie prima e attraverso i matrimoni misti dopo. E’ qui,
all’interno di questi contesti, che si gioca la sfida vera per noi non migranti: quella di passare dalla
semplice disponibilità all’assistenza al ben più complesso atteggiamento di piena accoglienza.
L’accogliere l’altro come pari, senza la superiorità morale e l’afflato di bontà che caratterizza chi
assiste nei confronti di chi è assistito, è segno di piena integrazione. E questo vale anche per lo
Stato e il dibattito pubblico, spesso più propensi a dispensare aiuto che a riconoscere diritti
secondo giustizia.
Non è facile, ma non è più di quanto ci compete per cultura e civiltà.
10 febbraio 2012
Formazione e lavoro: binomio vincente?
Vi propongo l’intervento che ho proposto martedì scorso in consiglio regionale durante il dibattito
che ha portato all’approvazione dell’atto di indirizzo per la formazione e il lavoro di qui al 2015.
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Il voto del Pd é stato negativo per la scarsa capacità di immaginare un futuro innovativo per la
formazione e il lavoro in Lombardia.
Nel mio intervento sottolineavo la pessima scelta con cui il consiglio ha separato in due
commissioni le competenze su lavoro e formazione. Il consigliere del Pdl Sala ha ammesso la
criticità della scelta, ma ha sottolineato come la Giunta abbia invece accorpato le due competenze.
Peccato che, due giorni dopo, la Giunta ha pensato bene di dividere l’assessorato prima affidato a
Rossoni, lasciandogli il lavoro e affidando a Valentina Aprea la formazione. Alla faccia del passo
avanti!
“Per conquistare il futuro bisogna essere capaci di sognarlo e di costruirlo insieme. A partire da
questa considerazione, vorrei proporre alcune brevi riflessioni sul documento che oggi arriva
all’attenzione del Consiglio.
La prima riguarda il modo in cui il provvedimento è stato proposto ed è stato discusso in
commissione. Personalmente ho avuto la sensazione che la maggioranza avesse molta fretta di
approvarlo. Ricordo come nella prima riunione congiunta delle commissioni attività produttive e
formazione si volesse accelerare i tempi dell’approvazione, considerando quasi superflua (o forse
sgradita) ogni ulteriore osservazione da parte dei commissari e non necessario il ricorso alle
audizioni delle parti sociali. L’iter ha poi dimostrato come il dibattito fosse opportuno e necessario,
anche a giudicare dal numero delle audizioni richieste ed effettivamente realizzate in data 9
gennaio. Mi si permetta, in questo senso, una piccola notazione anche sullo stile delle audizioni:
l’intervento dell’assessore Rossoni in apertura di quella sessione, nel ripetere sostanzialmente
quanto l’Atto di indirizzo già proponeva e nel togliere dunque spazio agli auditi, ha dato
l’impressione simbolica di una Giunta poco propensa all’ascolto e impegnata unicamente a
rivendicare la bontà di quanto aveva pensato e proposto. Grazie soprattutto al presidente Sala, c’è
stata poi la possibilità di allargare il confronto e di tentare una timida operazione di integrazione del
“sacro testo” della Giunta.
Seconda notazione. Non è facile immaginare quello che accadrà da qui a tre o quattro anni, ma
proprio per questo l’Atto di indirizzo avrebbe dovuto andare oltre la pura e semplice riproposizione
di quanto fatto finora. Non la faccio lunga: il documento che stiamo discutendo ci pare finalizzato
più a giustificare e perpetuare l’esistente che a cercare strade, anche innovative, per far fronte a
una evidente crisi del rapporto tra formazione e lavoro. Nella discussione in commissione si è più
volte sottolineata la necessità che i bulloni che legano tra questi due mondi vadano stretti e,
magari, sostituiti, ma la sensazione è che ci sia ancora moltissimo da fare e, forse, anche da
inventare. Per questo continuiamo a ritenere che la scelta di scorporare tra due commissioni le
competenze sulla formazione e sul lavoro sia stata improvvida, intempestiva e, di fatto, dannosa.
Aggiungo anche che le leggi lombarde hanno molti elementi positivi, costruiti con la collaborazione
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di tutte le forze politiche nelle scorse legislature, ma questi non vengono valorizzati e applicati con i
necessari coraggio e lungimiranza.
C’è un altro evidente ostacolo che ci si trova di fronte nel momento in cui si deve guardare al futuro
di formazione e lavoro: la valutazione del lavoro fin qui svolto. L’Osservatorio previsto dalla legge,
il valutatore indipendente, un sistema oggettivo di valutazione del lavoro fatto e dei risultati ottenuti
sono rimasti a livello di buoni propositi. Questo rende difficile capire che cosa davvero ha
funzionato e su che cosa poter puntare per il futuro, se si vuole davvero uscire dalla sindrome dei
miti di Orfeo e di Narciso. Il primo non riuscì a restituire la vita alla sua bella Euridice perché non
vinse la tentazione di guardarsi indietro, invece che di guardare avanti, il secondo si perse e perse
la propria vita perché troppo intento a contemplare la propria bellezza. Ebbene, mi pare che anche
in questo provvedimento si indulga troppo in un percorso solitario, senza aver davvero l’intenzione
di coinvolgere altri soggetti, se non per confermare quanto già si è progettato. La solitudine e la
troppa presunzione della bontà dei propri progetti è una strada pericolosa anche in politica, per chi
ha la responsabilità di pensare al futuro di tutti. Risulta difficile costruire tutto questo senza la
disponibilità di elementi che portino a valutare oggettivamente (e non ideologicamente) il cammino
fatto e senza il coraggio di rivolgersi umilmente a chi su queste cose ha prodotto studi e
approfondimenti significativi, penso, in particolare, al mondo accademico. In caso contrario c’è il
sospetto che ci si trovi di fronte unicamente alla volontà di regolare, nella migliore delle ipotesi, il
mercato della formazione.
Molto dibattito ha creato, in quest’ottica, il tema dell’accreditamento. Nell’atto di indirizzo si esprime
la volontà di aprire la possibilità di ricevere fondi pubblici anche a soggetti non accreditati.
L’affermazione lascia molte perplessità. Chiederemmo, piuttosto, che venga precisata, in casi
molto delimitati, una forma particolare di accreditamento, senza andare a mettere in discussione
una formula che ha come obiettivo quello di offrire garanzie alle istituzioni, agli utenti e ai soggetti
che erogano servizi. Non esiste un modello che funzioni sempre e comunque, ma quello
dell’accreditamento ci pare ovviare meglio di altri ai numerosi inconvenienti e alle tante tentazioni
presenti nel campo della formazione.
Chiudo con una notazione sulla necessità di promuovere davvero la libera scelta dei soggetti
protagonisti della formazione (che sono i destinatari e non gli erogatori). Molti degli auditi hanno
sottolineato il rischio dell’asimmetria dell’informazione e l’opportunità di creare una sorta di
tutoraggio per i soggetti meno attrezzati o in condizioni di maggiore fragilità (si pensi a chi è
espulso dal lavoro senza possedere particolari qualifiche). Su questo c’è ancora molto da fare,
perché quello della libera scelta non sia solo uno slogan, ma diventi realmente un’opportunità per
chi si trova a volere o dovere investire in formazione.
Per conquistare il futuro, dicevo all’inizio, bisogna essere capaci di sognarlo e di costruirlo
assieme. Se il futuro che attende la formazione lombarda è quello delineato nel documento che
549

Cronaca di una fine annunciata

oggi discutiamo, mi pare difetti di coraggio e di umiltà e risponda alla necessità di difendere un
modellino di cui ci si è innamorati, ma che non pare in grado di rispondere, se non in piccola
misura, alle formidabili sfide che ci attendono”.

12 febbraio 2012
A Erba per parlare di costi della politica
Domani sera alle 21 sarò ad Erba per un convegno dedicato ai costi della politica.
Parteciperanno Sergio Rizzo del Corriere della Sera, i colleghi consiglieri regionali del PD Luca
Gaffuri e Carlo Spreafico e il sindaco di Lecco Virginio Brivio.
Qui sotto le indicazioni logistiche e il programma dettagliato della serata:
I Costi della politica – le proposte del PD

14 febbraio 2012
Politiche per la famiglia

15 febbraio 2012
Formigoni – Lega 1 a 1. E si sono portati via la palla.
Pareggio. Questo il risultato fortemente voluto dalla maggioranza al termine della più lunga seduta
di Consiglio regionale dall’inizio della legislatura. Al termine della seduta notturna, la maggioranza
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(senza minoranze in aula) ha approvato la legge che prevede l’introduzione parziale e
sperimentale di un meccanismo definito Fattore Famiglia per il pagamento delle prestazioni socio
assistenziali. Questo il punto segnato dal Pdl, ma in particolare dall’assessore Boscagli e dal
presidente Formigoni, non a caso presente in aula fino oltre mezzanotte. In precedenza, la Lega
aveva portato a casa, nonostante l’ostruzionismo dell’opposizione, la legge Harlem, che ostacola
la presenza di negozi etnici. La disponibilità a discutere realmente di Fattore Famiglia e di rilancio
del commercio, almeno da parte del Pd, c’era tutta, ma le logiche che hanno accompagnato i due
provvedimenti sono state altre.
Come PD abbiamo fatto il possibile per sottolineare le contraddizioni di due provvedimenti che
rischiano di essere delle bandiere più che innescare dello politiche realmente utili ai cittadini
lombardi.
Per poter arrivare all’approvazione delle due leggi nella stessa seduta, elemento fondamentale per
blindare una maggioranza che ha più volte mostrato segnali di nervosismo, il presidente del
Consiglio Boni ha forzato il regolamento facendo proseguire la seduta oltre il limite previsto della
mezzanotte senza aver preventivamente convocato i capi gruppo. Peccato veniale e solo formale,
dirá qualcuno, ma il rispetto del diritto della minoranza é sostanza e non solo forma. È legittimo
che la maggioranza faccia valere la forza dei numeri, ma c’é modo e modo di farlo e quanto si é
visto ieri in aula é sembrato più un affannoso tentativo di mantenere fragili accordi Lega Pdl che un
reale sforzo di venire incontro alle esigenze dei lombardi. D’altronde, lo si é capito da tempo,
Formigoni ha l’assoluta necessitá di recuperare smalto, autorevolezza e stabilitá e le grandi
manovre di ieri sono servite soprattutto a dare l’idea, tutta da dimostrare, di una maggioranza
solida e di un governatore ancora capace di offrire prospettive credibili per il futuro della
Lombardia.

16 febbraio 2012
Alcatel fa utili, ma annuncia esuberi
Un mio video commento sulla manifestazione dei lavoratori Alcatel in regione
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17 febbraio 2012
OPG Castiglione, un patrimonio da custodire

Confesso di avere avuto più di un preconcetto prima della visita all’Ospedale Psichiatrico
Giudiziario di Castiglione delle Stiviere.
Il dibattito degli ultimi giorni sulla chiusura degli OPG definiti come veri e propri lager mi avevano
indotto a pensare che Castiglione non facesse eccezione. Come spesso accade, la conoscenza
diretta della realtà fa cambiare opinione e sorprende.
E’ accaduto anche a me dopo la visita di sabato scorso a Castiglione delle Stiviere in compagnia
dei colleghi Pavesi e Girelli.
L’OPG mantovano non solo non va chiuso, ma dovrebbe diventare una sorta di punto di
riferimentoda cui partire per la necessaria riforma della psichiatria giudiziaria.

Già dal primo impatto, la struttura di Castiglione è completamente diversa da qualsiasi altra
struttura che faccia riferimento al pianeta carcere. Un grande parco molto ben curato conduce nei
pressi di una struttura circondata da una recinzione studiata appositamente per non dare l’idea di
reclusione e separazione. Il cancello d’ingresso è, come accade in tutti i penitenziari, a comando
elettrico, ma qui non c’è traccia di agenti: quello di Castiglione è un vero e proprio ospedale in cui
non esiste sorveglianza armata. Il primo pensiero è che chiunque possa fuggire quasi indisturbato,
ma allontanamenti o evasioni non sono all’ordine del giorno.
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La struttura può ospitare a regime 220 persone, ma attualmente gli internati sono 310. Castiglione
è l’OPG di riferimento per gli uomini di Piemonte e Lombardia e per le donne di tutta Italia. Il
sovraffollamento anche qui è un problema quasi cronico e il fatto che da poco non arrivino più
internati dal Veneto ha solo parzialmente ridotto le dimensioni del problema.

Tutti gli internati di Castiglione sono a carico del sistema sanitario della Lombardia, visto che
l’ospedale dipende dall’Azienda Ospadaliera Carlo Poma di Mantova. Un costo significativo per la
regione che però, dice qualcuno, se l’è un po’ andata a cercare quando non ha posto ostacoli a
che Castiglione avesse un bacino che comprendeva Piemonte e Veneto, oltre naturalmente alla
Lombardia.
Le strutture dell’OPG, nonostante il sovraffollamento, mi sono sembrate curate e ben manutenute,
molti i laboratori e gli spazi per le attività comuni, dignitose le stanze che, non fosse per le sbarre
alle finestre, sembrerebbero camere di una RSA o di un ospedale.
I duecento operatori hanno accumulato un’esperienza molto significativa e mi hanno dato
l’impressione di saper ormai gestire gli internati con le docute competenze, tenendo soprattutto
conto del fatto che qualsiasi azione di contenimento viene realizzata con interventi relazionali e
non con la forza.

L’età media degli internati è di soli 42 anni e la loro permanenza media è di circa 3 anni, anche se
ci sono persone che a Castiglione vivono da oltre dieci anni e vivono una sorta di “ergastolo
bianco”, perché nessuno sa dove mandarli.
Sulla base di un emendamento al decreto Svuota carceri approvato al Senato, entro il 31 marzo
2013 i 7 Ospedali Psichiatrici Giudiziari dovranno chiudere. Provvedimento sacrosanto per almeno
6 strutture, ma per Castiglione mi pare proprio si debba operare in un’altra direzione.
L’ipotesi per superare gli OPG è quella, assolutamente condivisibile, di creare strutture più piccole,
di 20/30 persone. Castiglione si presterebbe a una ristrutturazione in varie piccole strutture
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residenziali e potrebbe garantire l’utilizzo comune delle tante strutture ormai rodate e apprezzate.
Se si riuscisse a convogliare verso il Piemonte i circa 90 internati da là provenienti, i numeri
potrebbero giocare a favore di quest’ipotesi, magari accompagnata da una nuova piccola struttura
da realizzare in un’altra parte della Lombardia, magari nei pressi di Milano, da dove proviene la
gran parte degli internati. In pratica, Castiglione potrebbe funzionare come una sorta di villaggio
polifunzionale per la psichiatria giudiziaria.

Nel patrimonio accumulato in questi anni dalla struttura mantovana, vanno annoverati anche il
buon rapporto con il territorio e la proficua collaborazione con la magistratura di sorveglianza
mantovana che mostra di fidarsi della gestione degli operatori e manifesta grande apertura e
flessibilità per le uscite e le attività degli internati.
Regione Lombardia ha già in carico i 200 operatori che, in caso di chiusura andrebbero ricollocati
nell’ambito di altre strutture sanitarie, ma questo significherebbe disperdere un grande capitale
umano. Anche dal punto di vista economico, la Lombardia potrebbe attingere alle risorse del DAP
(Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria) per sviluppare i nuovi progetti e risistemare
Castiglione.

Quelle che vi ho proposto sono solo alcune impressioni e alcune possibili prospettive per l’OPG di
Castiglione che non può essere liquidato assieme alle altre strutture italiane.
L’istituenda commissione speciali per le carceri del Consiglio regionale dovrà occuparsi anche di
questo.
Se prima della visita ero a disagio pensando a quello che avrei visto, ora sono preoccupato per la
prospettiva che il grande e bel lavoro fatto a Castiglione delle Stiviere possa venire disperso.
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18 febbraio 2012
Commenti su Castiglione delle Stiviere
Il mio resoconto della visita all’OPG ha sucitato parecchie reazioni contrastanti tra loro.
“Ho avuto modo di ricevere mail da persone che ,in permesso,mi scrivono le loro considerazioni
sull’OPG di Castiglione e non la pensano come lei carissimo Fabio.E cosa non secondaria, io da
almeno 4 anni ,frequento il suddetto OPG, e la pulizia dei giardini ecc..ecc..,cosa importante,non è
la priorità…A Castiglione manca ,come negli altri OPG psicoterapia,perchè 2 psicologi per 300
persone sono un po’ pochini,conviene con me,vero signor Fabio?Pensare che le persone in un
futuro potrebbero sempre delinquere..e quindi prorogare di 6 mesi in 6 mesi per anni è
disumano,non le sembra?Certo la struttura è buona, è moderna ma mancano le cose piu’
importanti .I sopralluoghi non si annunciano ,si improvvisano e se ne fanno molti,molti di
seguito:parola degli abituè.Non me ne voglia”.

Ed ecco la mia risposta:
Considerazioni utili e importanti le sue. Verificheremo, anche perchè le risorse non soo mai
abbastanza. Resta comunque il fatto che, rispetto agli altri 6 Opg italiani a Castiglione qualcosa di
diverso esiste. Il problema è che non rimanga isolato e che non si butti via quanto, magari poco, di
buono c’è. L’impegno di tutti deve andare nella direzione di valorizzare l’esistente per trovare
soluzioni migliori per tutti. Oltre ogni possibile semplificazione. Grazie. Ogni segnalazione è
preziosa.

19 febbraio 2012
Ancora su Castiglione…
Sulla vicenda dell’OPG mi sono giunte diverse testimonianze che ho scelto di raggruppare in
questo post omettendo qualsiasi riferimento che possa rendere riconoscibili le vicende e i
protagonisti. Sono, a tratti, parole dure che devono far riflettere sulla difficile condizione di molti
internati e sul difficile lavoro di chi li segue.
Ogni giudizio spetta naturalmente alla magistratura competente.
“Sono una mamma di una ragazza di 27 anni che da 7 è in opg di castiglione tra alti e bassi, tra
uscite in comunità e poi rientri in opg sono trascorsi 7 anni. Il percorso che ha fatto è abbastanza
buono, ha la psicologa una volta la settimana ma quello che io lamento sono le poche uscite
esterne, le restrizioni anche su l’unica telefonata a casa in settimana, troppe regole che si
potrebbero modificare”.
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“Faccio presente che i sopralluoghi che ci sono stati sono tutti stati annunciati perciò esiste una
cooperazione in questo senso e tutto appare a posto ma chi vive la realtà di un ricoverato conosce
tanti retroscene che non sono come appaiono ma purtroppo ci sono cose da nascondere e da non
far vedere… non è tutto ora quel che luccica ci sarebbe molto da dire ma soprattutto da fare!!”
“Sono un internato presso Castiglione e le cose non sono come gliele hanno fatte vedere! Non ci
sono agenti penitenziari é vero ma ci sono le cosidette squadrette che picchiano la gente
soprattutto i più deboli assisto ogni giorno a scene di violenza tanti tornerebbero volentieri in
carcere perchè c’é più umanità e gli agenti rispettano di più i carcerati. Molti sono arrivati dall’ opg
di Montelupo fiorentino e ci tornerebbero di volata perché potevano farsi la spesa il caffé stare a
letto quanto volevano e le attività che a tanto pubblicizzato non sono altro che lucciole per allodole.
La piscina é una pozza i bagni sono tutti rotti nel reparto virgilio e non si possono fare la doccia
mentre negli altri reparti non funziona l’aria condizionata e gli operatori non fanno nientr’altro che
rubare lo stipendio alle volte fanno due lavori, ecc, ecc.”
“Castiglione delle stiviere oltre ad esser un ottimo ospedale psichiatrico giudiziario e anche un
posto dove chi ci lavora si fa il mazzo, qui ci si fa rispettare le regole senza nessun abuso,
d’altronde senza regole nn si riuscirebbe a gestire un luogo come questo pieno di persone con
problemi psitici, poi nn trovo giusto persone che fanno commenti negativi e sputtanano gli operatori
che qui ci mettono l’anima ed il cuore per far funzionare al meglio questo opg, è facile parlar male
degli operatori ma nessuno al di fuori di queste mura sa come è difficile lavorare in un ambiente
del genere e quanta pazienza ci vuo, nessuno parla delle aggressione subite dagli operatori, e
quanti operatori rischiano la vita tutti i giorni, sicuro nn è tutto ora ció che luccica ma di buono e
positivo ce l’amore e la passione di tutto il personale nel far si che Castiglione delle stiviere sia il
polo d’eccellenza della psichiatria Forense a livello europeo”.
“In questo OPG di Castiglione delle Stiviere,vi è rinchiusa una ragazzina di soli 23 anni, il suo reato
è quello di essere scappata da una comunità, dove era stata rinchiusa a causa del suo stato di
tossicodipendente. Ha soggiornato per quasi due anni,tra alti e bassi,tra rifiuti e accettazioni,i
giudici ritennerò opportuno applicarli la misura di prevenzione della libertà vigilata per mesi
sei,finito il periodo dei sei mesi la ragazza si è allontanata volontariamente dalla comunità,non
avendo nessun obbligo giudiziario…….Viene ritrovata e riportata a casa dai carabinieri,in stato di
libertà…….dopo 10 giorni viene prelevata di notte da casa alla madre e rinchiusa in OPG,su
provvedimento del magistrato di sorveglianza… Mia figlia non ha spaccato nessuna casa. l’avevo
denunciara ( e poi ritirato denuncia) al fine di farla entrare in comunità.l’hanno inviata in una specie
di canile che ha chiesto ed ottenuto con false dichiarazioni una libertà vigilata decaduta ad aprile
dello scorso anno.il 4 agosto mia figlia è tornata a casa da persona libera per le forze dell’ordine.
556

Cronaca di una fine annunciata

tre notti dopo l’hanno internata: grave violazione della libertà vigilata. naturalmente ho sporto
denuncia contro la comunità, potendo provare in modo inconfutabile il loro falso in atto pubblico…
Si vergogni signor giornalista. non doveva entrarci come professionista,semmai in incognito
fingendosi un parente. Avrebbe udito come io ho udito le urla disumane dei reclusi (fui allontanata
perchè rimostrai presso gli adetti). Mia figlia non ce la fà più. E’ ingiustamente detenuta da agosto
ed ho poche speranze di rivederla viva. Si vergogni. Ho materiale sufficente per far aprire più di
una inchiesta su quanto accaduto a mia figlia. Le interessa? Non credo. Lei è un prezzolato
sicuramente al servizio di qualche medico o pseudo tale in carriera in quell’infame posto”.
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COMINCIAMO A PENSARE IL FUTURO

20 febbraio 2012
Per la Lombardia di domani
In un incontro organizzato presso il salone Clerici delle Acli milanesi l’associazione LibertàEguale
ha messo attorno a un tavolo i leader regionali dei partiti che oggi si pongono all’opposizione
rispetto a Formigoni.
Si ragiona della crisi del modello Formigoni e delle prospettive future per la Lombardia. C’é la
consapevolezza che l’esperienza del Celeste sia ormai al tramonto, ma anche la percezione che
non ci sia ancora una reale alternativa.
Durante il dibattito ci si é a più riprese chiesti se i partiti siano in grado di intepretare in modo
credibile e potenzialmente vincente l’attuale momento di transizione in Lombardia.
In vista dell’incontro, ho preparato una breve riflessione scritta. Ve la propongo qui di seguito.

PER LA LOMBARDIA DI DOMANI

Parlare di crisi del modello Formigoni ormai non è più un tabù. Le vicende giudiziarie degli ultimi
mesi e le continue frizioni all’interno della maggioranza regionale sono lì a dimostrare come il
sistema che ha retto da più di quindici anni la regione più ricca d’Italia mostri crepe evidenti e un
ormai cronico deficit di trasparenza e credibilità.Lascio ad altri un’analisi più approfondita delle
cause e degli effetti di una crisi ormai conclamata e mi concentro su possibili prospettive che
possano restituire alla Lombardia il ruolo che le compete e ai lombardi un po’ di fiducia in un futuro
che pare sempre più nebbioso e incerto.Mi limiterò a tre suggestioni che possono, a mio giudizio,
rappresentare tre nuclei interessanti per costruire una diversa idea di Lombardia.
UNA LOMBARDIA IN RETE
Occorre superare un modello centralistico che ha visto la regione calarsi sempre più nel ruolo di
gestore di politiche abbandonando le funzioni regolatrici e di coordinamento che le erano state
affidate nel disegno costituzionale. I ricorrenti conflitti tra istituzioni di diverso livello, la cronica
incapacità di mettere in campo soluzioni condivise e la difficoltà a promuovere un reale
protagonismo degli enti locali hanno frenato le potenzialità di una regione come la Lombardia che
può vantare straordinarie esperienze di buona amministrazione locale, ma fatica a metterle a
sistema. Ragionare in una logica di rete significa far sì che la regione si trasformi in un
catalizzatore delle forze operanti sul proprio territorio e possa, in una logica di programmazione
che non mortifica, ma semmai valorizza, la libera iniziativa e indica strade di un possibile sviluppo
sostenibile, condiviso e innovativo. Una Lombardia davvero in rete potrebbe andare oltre la logica
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centralistica che vede la regione gestire ingenti risorse senza che però da queste nascano effettive
occasioni di reale valorizzazione di territori che diventano sempre meno attrattivi anche in termini
economici. Va da sé che la logica della rete può garantire significativi guadagni in trasparenza e
coesione territoriale, a patto che venga giocata in termini di apertura (tecnologica e culturale), di
inclusione (attenzione particolare all’accompagnamento delle fragilità) e di facilità di accesso. La
stessa macchina amministrativa regionale ha enormi margini di miglioramento e dovrebbe
superare l’ormai sclerotica visione verticistica di un controllo piramidale che si è sempre più
trasformato in una sorta di culto dell’eccellenza o della personalità del presidente.
UNA LOMBARDIA SOSTENIBILE
Il futuro deve fare necessariamente i conti con le risorse, siano esse umane, naturali o
economiche. La sostenibilità umana di un territorio passa dalla possibilità che chi vive in esso
possa trovare opportunità adeguate per mettere a frutto le proprie capacità, per sviluppare
relazioni significative e per costruire condizioni di benessere individuale e sociale. La sostenibilità
naturale passa da un corretto utilizzo del territorio (il consumo di suolo è un tema critico e centrale)
e da una gestione equilibrata delle fonti energetiche e delle altre risorse naturali. La sostenibilità
economica poggia sulla capacità di creare lavoro, di attirare investimenti e di riequilibrare
diseguaglianze che rischiano di minare alla radice qualsiasi possibilità di costruire una società
all’insegna delle opportunità e non delle paure o delle chiusure. E’ una partita da giocare su più
fronti, al di fuori di ogni logica di decrescita, ma nella consapevolezza che solo individuando
priorità e punti di non ritorno sarà possibile creare le condizioni per uno sviluppo reale che non sia
puro e semplice sfruttamento di quelle risorse che non sono infinite e che rappresentano un bene
pubblico da tutelare. Non stiamo ovviamente in questa sede giá ragionando in termini di politiche di
gestione, ma di prerequisiti da garantire per costruirle assieme.
UNA LOMBARDIA GENERATIVA
Per una regione ricca di storia, di tradizioni e di opportunità la sfida non può che essere quella di
rinnovarsi per generare le condizioni di un nuovo che sappia consegnare al futuro i beni costruiti
nel passato. Per la Lombardia questo impone una scelta prioritaria per i giovani, gli unici in grado
di ragionare e vivere in termini generativi e non conservativi. Consegnare alle giovani generazioni il
patrimonio accumulato in secoli di sviluppo è l’unica prospettiva credibile per una regione che
voglia davvero vincere la sfida della crisi. Questo significa liberare risorse in sede di formazione e
di relazione, aprirsi a collaborazioni con altri territori secondo una logica di solidarietà nazionale ed
europea (nel senso di impegnarsi assieme per creare nuove opportunità di scambio e crescita),
incrementare un patrimonio sociale che non può avere come unico obiettivo il raggiungimento di
un utile di carattere economico. Costruire condizioni di generatività significa anche andare oltre la
pur fondamentale logica dei diritti individuali per sostenere e promuovere l’impegno di chi
costruisce percorsi e occasioni di crescita di un patrimonio sociale che rimetta in circolo forze
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nuove e risorse ad alto valore relazionale. I temi della demografia, della corretta relazione tra
diverse generazioni e della gestione del fenomeno migratorio sono in quest’ottica decisivi e vanno
gestiti con coraggio e lungimiranza.
UNA LOMBARDIA PER TUTTI
Solo due parole per dire che bisogna andare oltre i piccoli grandi interessi di gruppi più o meno
consolidati per aprire davvero le istituzioni regionali all’interesse dei lombardi.
Sono solo alcuni spunti di riflessione, ancora lontani da una possibile declinazione programmatica.
Spero possano essere utili e stimolanti, almeno per costruire la possibilità di un dibattito costruttivo
alla ricerca di una proposta che possa sostenere l’idea di una Lombardia in grado di guardare oltre
il ventennio formigoniano.

21 febbraio 2012
Una giustizia vicina ai cittadini

Lunedì 20 febbraio presso il municipio di Legnano si è tenuto un incontro che ha visto la presenza
di parlamentari, consiglieri regionali e provinciali ed esponenti delle forze sociali del territorio.
I sindaci di Rho, Legnano e Cassano d’Adda, le tre sedi dei presidi, si sono fatti portavoce della
netta contrarietà alla chiusura, anche perché un unico presidio per 3 oltre milioni di abitanti non
sarebbe nè logico nè razionale. Il sindaco di Legnano Lorenzo Vitali, facendo gli onori di casa, ha
sottolineato come la chiusura dei distaccamenti metterebbe in difficoltà lo stesso Tribunale di
Milano che dovrebbe sopportare un carico aggiuntivo di moltissime pratiche che andrebbero ad
aggiungersi alle già molte in arretrato.

22 febbraio 2012
Le idee del PD per la nuova Lombardia
La maggioranza scalda i muscoli per un’altra sterile prova di forza in consiglio. Questa volta si
parlerà di casa e di sviluppo con evidenti forzature in ambito urbanistico e peripezie procedurali
che sembrano avere come unico obiettivo la progressiva esautorazione dell’assemblea elettiva per
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concentrare nelle più fidate e controllabili mani della Giunta la possibilità di varare norme che
meriterebbero maggiore prudenza e oculatezza. In nome dello sviluppo e dell’occupazione si
spiana la strada a nuove costruzioni e, in campo ambientale, si mettono in discussione procedure
che hanno fin qui garantito il rispetto del territorio.
Il Pd discuterà nel merito le misure proposte e tenterà di migliorare o rendere meno dannosi i
provvedimenti della Giunta, ma guarda anche oltre e comincia a costruire i presupposti per una
nuova Lombardia.
Nelle prossime settimane ragioneremo di consumo di suolo e nuovo welfare in due appuntamenti
che metteranno attorno al tavolo i diversi soggetti che stanno approfondendo queste importanti
materie che riguardano la vita quotidiana di tutti noi.
Parlare di welfare integrativo significa costruire le condizioni perché i lombardi si sentano meno soli
e possano guardare con più fiducia a un futuro che si prospetta gravido di cambiamenti e povero di
risorse. E’ urgente immaginare e costruire un nuovo welfare plurale che metta al centro la persona
e coinvolga attivamente il mondo delle imprese, il privato sociale e un pubblico che non può
abdicare alle proprie funzioni di regolazione e programmazione.
Il territorio è un bene sempre più prezioso e scarso. Il suolo libero in Lombardia è ormai sceso
sotto il livello di guardia: infrastrutture e nuovi insediamenti abitativi e produttivi devono poter
convivere con un ambiente che trova nel rispetto e nella valorizzazione delle risorse naturali una
sfida ineludibile.
Su questi fronti in Lombardia non si è fatto abbastanza, così come su un altro tema su cui il Pd
proprio in questi giorni ha presentato un proprio progetto di legge: la dipendenza dal gioco
d’azzardo che in diverse province della nostra regione ha raggiunto livelli record.
Il fragile equilibrio tra Lega e Pdl sta logorando l’istituzione e mettendo a dura prova la competenza
di funzionari chiamati a forzare norme e regolamenti per seguire le acrobazie della maggioranza.
Il tempo che viviamo chiederebbe grande responsabilità istituzionale e disponibilità a collaborare
con chi, a livello nazionale, si è accollato il compito di trascinare l’Italia fuori dalle secche della crisi
e del debito. Dalla Lombardia arrivano invece forzature e conflittualità.
Abbiamo più volte affermato che è necessario voltare pagina: il Pd si rimbocca le maniche e inizia
a porre le basi per una proposta alternativa a quella che Formigoni e la sua maggioranza si
ostinano a presentare come l’unica strada possibile per una regione ormai affaticata e ripiegata su
se stessa.

23 febbraio 2012
Famiglia è sviluppo
Garantire l’indipendenza dei giovani, delle donne, degli anziani attraverso un welfare adeguato
significa favorire lo svilippo. Le politiche familiari non sono quel di più che in tempi di crisi non può
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essere garantito, ma un motore rilevante dell’economia. La tanto sbandierata flexsecurity richiede
asili nido, scuole aperte anche il pomeriggio, affitti calmierati, pari opportunità per le donne. Senza
crescita demografica non ci sarà né crescita economica né futuro. Milano e la Lombardia
necessitano di politiche nuove e più attente alla famiglia.
Ne abbiamo parlato ieri sera a Milano nel convegno “Quali politiche per la famiglia in una grande
città“.
Presente, tra gli altri, Cecilia Carmassi che si occupa di welfare nella segreteria nazionale del PD.
Vi propongo una sua intervista in attesa di altri approfondimenti
Parliamo di famiglia con Cecilia Carmassi

24 febbraio 2012
Stazioni: il miracolo di CanegrateNel novembre 2010 denunciavamo il degrado della stazione di
Canegrate.
Qui il video
Oggi festeggiamo il suo recupero grazie ai fondi del comune e alla collaborazione con RFI e
Regione Lombardia.
Un esempio di come stimolare le istituzioni sia utile e di come sia possibile vincere l’incuria e
l’abbandono.
Il video sulla stazione recuperata

28 febbraio 2012
L’importanza di essere in Europa

Precisione nei tempi, rigore nei contenuti e programmazione di lungo periodo a Bruxelles sono la
regola. Reduce da due giorni di visita istituzionale alle istituzioni europee con la Commissione
Bilancio della Regione Lombardia, posso testimoniare come da quelle parti il clima sia davvero
diverso da quello cui siamo stati abituati in Italia negli ultimi anni. La competenza dei funzionari è
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notevole e si parla con una prspettiva temporale che guarda già al 2020 e oltre.
Qui di seguito alcuni dati che fanno riflettere e un’interessante intervista.
Quasi l’80% delle leggi e dei provvedimenti nazionali sono attuazione e recepimento delle direttive
e delle leggi europee. Per questo avere un confronto costante con l’Europa è di vitale importanza
per la Lombardia e il suo sviluppo. Attivare con regolarità frequenti relazioni con parlamentari e
funzionari europei è un buon modo per uscire dal chiacchiericcio nostrano e inserirsi a pieno titolo
nel panorama internazionale che deciderà anche il nostro futuro.
Il Consiglio regionale ha da qualche mese un ufficio presso la delegazione di Regione Lombardia a
Bruxelles, un osservatorio importante e conveniente, visto che solo essendo fisicamente presenti
nel cuore dell’Europa è possibile acquistare autorevoezza politica e capacità di intercettare i fondi
che l’UE mette a disposizione.
Pensate che l’Italia contribuisce al bilancio comunitario con 15 miliardi euro all’anno, teoricamente
se ne vede assegnare 9, ma ne usa, di fatto, solo poco più di 4,5. Anche questi semplici e banali
numeri dimostrano come si debba guardare con molta più attenzione a Bruxelle e Strasburgo.
Vi propongo un’intervista che ho realizzato a Bruxelles a Michele Pasca Raimondo, alto
funzionario UE ormai in pensione, sui rapporti tra Italia ed Europa.

L’intervista
1 marzo 2012
Lo spread della Lombardia
Lo spread è ormai entrato a far parte della nostra vita quotidiana. L’indicatore del differenziale tra il
tasso d’interesse dei titoli di stato tedeschi e italiani sta, per fortuna, scendendo a livelli meno
allarmanti di quelli che hanno accompagnato il passaggio tra il 2011 e il 2012, ma non è il solo
spread di cui dovremmo occuparci. In Lombardia, infatti, pare esserci un differenziale ormai
cronicamente fisso su livelli di allarme: lo spread tra le politiche della maggioranza e le necessità di
una regione che per molti versi gira al di sotto delle sue potenzialità e accumula disagio lavorativo,
economico, sociale e culturale.
Il provvedimento manifesto di questa situazione è l’ormai arcinoto progetto sviluppo, crescita e
occupazione.
Il tema è centrale e centrato, come hanno sottolineato le molte associazioni di categoria ascoltate
in questi giorni nelle varie commissioni, lo svolgimento è però lacunoso, spesso abborracciato e a
tratti anche di dubbia consistenza. I 64 articoli del Pdl 146 spaziano dalla formazione al lavoro, dal
cinema ai fanghi, dai lavori nel sottosuolo alla banda larga e l’elenco potrebbe continuare. Qualche
snellimento amministrativo è apprezzabile, qualche enunciazione di principio si limita a ripetere
quanto previsto dalle leggi nazionali, alcuni passaggi forzano la mano più per necessità di
propaganda che per reali esigenze di rinnovo del sistema lombardo. Ne esce una raccolta di
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interventi, si badi bene, a costo zero per la Regione e buoni più che altro a riaffermare come la
Lombardia non possa essere considerata seconda a nessuno, tanto meno a un governo tecnico
che non farebbe altro che raccogliere i suggerimenti di Formigoni e dei suoi collaboratori.
Che altro è questo atteggiamento se non l’indice di uno spread allarmante tra il pragmatismo del
governo dei tecnici e la politica degli annunci dell’amministrazione lombarda?
Come se non bastasse, il differenziale tra provvedimenti concreti attesi dai cittadini e priorità di
discussione della maggioranza emerge in modo quasi tragicomico nella vicenda che vede Lega e
Pdl confrontarsi a forza di progetti di legge sulla questione della bandiera della Lombardia. La
sostituzione della Rosa camuna con la croce del Carroccio pare essere diventata questione
centrale e dirimente, tra un’accusa di neofitismo politico e una appassionata quanto formale difesa
di nastri tricolori.
Anche il questo caso lo spread tra il Palazzo e la vita dei cittadini rischia di superare il livello di
guardia.
Lo scenario diventa ancora più inquietante se ci mettiamo a confronto con l’Europa.
Nel corso di una recente e breve missione istituzionale a Bruxelles ci si è resi conto di come lassù
si ragioni in un orizzonte temporale che ha come obiettivo il 2020 e oltre; solo guardando così
lontano è possibile agire oggi in modo non avventato o episodico. Qui da noi ci preoccupiamo
tutt’al più di capire se la maggioranza reggerà alle bizze leghiste o se un negozio può esporre o
meno un’insegna in una lingua diversa dall’italiano. Il termometro dello spread, in questo caso,
rischia addirittura di andare in tilt.
Che fare per invertire la tendenza?
Il Pd scommette sulla possibilità di costruire politiche di più lungo respiro sul fronte del welfare, del
lavoro, dell’ambiente e delle infrastrutture sostenibili. Lo testimoniano i tanti seminari e convegni in
programma in quest’inizio di primavera e la ostinata perseveranza con cui tutti i consiglieri
democratici presidiano lavori di commissione e d’aula che rischierebbero altrimenti di diventare
una burocratica e formale conferma di quanto la Giunta annuncia e dispone continuando ad
allargare lo spread con i cittadini.

2 marzo 2012
Patto di stabilità, Imu e bilanci comunali
Un mio video sul delicato temna della scarse risorse a disposizione dei comuni

3 marzo 2012
Suolo, tra occupazione e consumo
Le esigenze abitative e lavorative dell’uomo portano inevitabilmente a un utilizzo del suolo, ma c’é
una bella differenza tra occupazione e consumo.
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Occupare significa utilizzare il territorio per attività necessarie e nei limiti di una sostenibilità che
porti a non sprecare suolo per insediamenti non funzionali a un reale sviluppo della collettività.
Consumare porta al contrario a mangiare terreni per attività che sconfinano nella speculazione o in
una non razionale corsa a costruire edifici a uso industriale, commerciale o abitativo che rischiano
poi di rimanere inutilizzati.
La Lombardia ha un consumo di suolo 7 volte maggiore rispetto alla media nazionale.
Il PD, durante un convegno tenutosi oggi presso la Sala Gaber del Pirellone, ha rilanciato la
riflessione sull’uso del suolo in Lombardia, sulla scia dell’iniziativa di legge popolare promossa da
Lega Ambiente sul consumo di suolo.
Obiettivo del Pd é l’inserimento di norme vincolanti e obbligatorie (al collega consigliere Prina
piace definirle “cogenti”) che portino i comuni a cambiare il proprio atteggiamento sull’uso del
proprio territorio. I sindaci, negli ultimi tempi, tendono troppo spesso a fare cassa attraverso gli
oneri di urbanizzazione e questo non é più sostenibile.
Non bastano i generici buoni auspici ora contenuti nelle normative regionali, servono ulteriori passi
avanti per giungere a una normativa precisa e vincolante.
Per questo, come Pd, auspichiamo quattro passaggi concreti:
- una misura oggettiva del consumo di suolo per rendere chiaro ai cittadini che cosa si intende
fare: si dovrebbe arrivare a una Carta del consumo di suolo per ogni singolo comune;
- obbligo del riuso delle aree dismesse prima di prevedere occupazione di nuovo suolo;
- sistema di incentivi e premialità per comuni virtuosi nella manutenzione e cura del territorio e
negli investimenti per rendere più efficienti gli edifici dal punto di vista energetico;
- un sistema premiale (magari sull’IMU) per i comuni che non usano i proventi degli oneri di
urbanizzazione per la spesa corrente.
Di solito, su questi temi c’é un grande consenso teorico, ma quando si passa alla pratica le cose
cambiano e tutti, gli amministratori come i cittadini, tendono a massimizzare un utilizzo di suolo
economicamente conveniente e, molto spesso, inevitabilmente finiscono per incrementare il
consumo di suolo.
Per questo é importante un’iniziativa politica che introduca norme cogenti: lo stesso assessore
regionale al territorio Belotti ha confermato che su questo fronte Regione Lombardia é in forte
ritardo.
A livello nazionale é anche peggio, visto che la normativa vigente in materia di urbanistica é del
1942.
Peccato che l’Europa abbia già emanato varie direttive e che in Italia non si sia mai adeguata. In
uno scenario del genere, le regioni hanno legiferato in modi molto diversificati. La legge lombarda
(la famosa 12) enuncia principi condivisibili a cui ispirarsi, ma questi non vengono poi declinati
negli articoli della legge stessa.
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7 marzo 2012
Terremoto in Ufficio di presidenza
L’intervista con il segretario del Consiglio Carlo Spreafico

8 marzo 2012
A proposito di 8 marzo e dintorni
Vi propongo il nuovo numero de “Il Sicomoro” con spunti di riflessione sull’8 marzo, sulla famiglia e
su Area C.
Buona lettura.
Graditi, ovviamente, commenti e reazioni.
Sicomoro 8 marzo 2012
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TEMPO SCADUTO

9 marzo 2012
La forma è sostanza
L’ennesimo caso giudiziario ha scatenato un nuovo assalto dei media al Pirellone. Martedì scorso
la seduta in cui si discuteva del piano casa si è trasformata in una sorta di grande fiction con un
protagonista in contumacia: il presidente del consiglio Boni, raggiunto da un avviso di garanzia,
assente dall’aula, ma protagonista assoluto di dichiarazioni, trattative e interviste.
Nulla di nuovo, direte voi, visto che, come hanno sottolineato siti e giornali, dell’Ufficio di
presidenza di inizio legislatura il solo Carlo Spreafico è rimasto fuori dall’indirizzario delle procure,
ma questa volta siamo di fronte a un diverso atteggiamento di partiti che paiono avere come unico
obiettivo la propria sopravvivenza.
Boni, al momento, ha pensato bene di non dimettersi dalla carica di Presidente del Consiglio,
dimenticandosi senza troppa fatica le parole di fuoco con cui aveva sottolineato la necessità che
chi in passato era stato raggiunto anche da un semplice avviso di garanzia tutelasse l’onorabilità
dell’istituzione con un responsabile passo indietro. Nessuno chiede, si badi bene, le sue dimissioni
da consigliere, il fatto però di poterlo ancora considerare come elemento di garanzia per l’intera
assemblea risulta molto problematico. Lo è ancora di più dopo l’atteggiamento scelto dalla Lega
che si è arroccata in difesa di uno dei suoi principali rappresentanti istituzionali con un
atteggiamento che propone un mix di sfida e di arroganza. Lo stesso Boni ha dichiarato che lui non
obbedisce a nessun altro che alla Lega e che ciò che decidono Bossi e gli altri boss è l’unica cosa
che conta.
Se è bene ricordare che dal punto di vista giudiziario un avviso di garanzia non può mai essere
considerato neppure lontanamente una condanna, è opportuno anche ribadire come l’unica strada
per chiarire la propria posizione sia quella del rispetto dei ruoli e della forma (che in questo caso è
anche sostanza) delle istituzioni democratiche. Pensare che un diktat di un vertice di partito possa,
di fatto, autorizzare un esponente politico a farsi un baffo del necessario rispetto dell’istituzione
democratica è grave e preoccupante. Emerge una volta di più quello che pare essere un
atteggiamento costante della Lega: il bene prioritario da salvaguardare è quello del Partito (forse è
meglio ormai scriverlo con la “P” maiuscola) che prevale sempre e comunque su qualsiasi altra
considerazione, non importa se relativa alle istituzioni o ai cittadini. L’arroganza con cui diversi
esponenti del partito di Bossi, sulla scia di un capo che troppo spesso dimostra di aver perso ogni
freno inibitorio, si scagliano contro avversari (vedi le inaccettabili frasi su Monti) e istituzioni non
può lasciare tranquilli. In democrazia, ripetiamo, la forma è sostanza e vantarsi di non rispettare
quelle che si considerano solo vecchie liturgie in nome di appelli al buon senso o a un mitico volere
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del popolo (meglio se padano) ha un solo significato: voler perpetuare il proprio potere e i propri
privilegi considerati come beni non negoziabili.
In questo senso, e, si badi, solo in chiave politica e simbolica e non certo in campo giudiziario, le
strade di Boni e Formigoni ci paiono assolutamente parallele. Indisponibilità a mettersi in
discussione, gestione personalistica di un ruolo istituzionale, mix di alterigia e arroganza nei
rapporti politici e grande amore per la propria immagine oltre che per l’esposizione mediatica sono
caratteristiche sintetiche formali di un modo di far politica che tende sempre più ad allontanarsi dai
problemi e dalle esigenze dei cittadini. In Italia come in Lombardia. Come si diceva, in democrazia
la forma è sostanza. Ecco perché ci pare opportuno ribadire come sarebbe bene che entrambi
facessero un passo indietro.

11 marzo 2012
Tempo scaduto

Vi segnalo anche il mio nuovo report sull’attività regionale
Report n. 88 dell’11 marzo 2011
Se volete riceverlo ogni settimana direttamente al vostro indirizzo e-mail, fatemelo sapere.
Sul mio blog www.fabiopizzul.it trovate l’archivio completo dei report.
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14 marzo 2012
Boni, the day after

La seduta di ieri ha segnato una netta cesura per l’attività del Consiglio regionale della Lombardia.
Il faccia a faccia tra maggioranza e opposizione ha assunto toni da guerra fredda, con il presidente
di turno dell’assemblea, il vice Carlo Saffioti, nel ruolo di garante di un equilibrio solo
apparentemente saldo nei rapporti tra Lega e Pdl.Il “casus belli” è la mozione unitaria delle
minoranze che invitava il presidente Boni, a seguito dell’avviso di garanzia ricevuto in relazione a
presunti fatti di corruzione in quel di Cassano d’Adda, a prendere in considerazione l’ipotesi di dare
le dimissioni dall’Ufficio di presidenza.
Il diretto interessato, dopo aver annunciato l’intenzione di intervenire in aula, affida il suo pensiero
a una breve lettera inviata a tutti i consiglieri regionali nella quale si dichiara estraneo ai fatti e
ribadisce la sua volontà di rimanere presidente. Boni decide comunque di essere presente in aula,
ma si siede tra i banchi della Lega, in mezzo tra il capogruppo Galli e Renzo Bossi. Immagine
evidente di come il partito intenda fare quadrato attorno a lui e sostenerlo fino in fondo. Il
messaggio simbolico mi pare ancora più pesante: la Lega non si tocca e Boni è cosa della Lega,
quindi rimane al suo posto. Viene però da chiedersi, a questo punto, come faccia a interpretare il
ruolo di garante di tutti. Certo è che in questo modo la Lega è riuscita nell’intento di riportare nei
ranghi uno dei più esposti e intraprendenti dei propri uomini che aveva raggiunto livelli di visibilità
considerati forse un po’ fastidiosi nel movimento.
Veniamo al Pdl.
Presente in forze in aula, affida gli interventi all’abile capogruppo Valentini che mostra di avere un
unico obiettivo, far sì che la mozione non venga neppure discussa. Anche in questo caso
permettemi un piccolo pensierino cattivo: il Pdl sostiene sì Boni, ma non fino al punto da volerlo
rafforzare con un esplicito voto di conferma. L’impressione è che al Pdl sia convenuto e convegna
tenere alta la questione per lasciare “sulla graticola” l’ingombrante alleato. Non si spiega altrimenti
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la strategia adottata. Non sarebbe stato meglio votare e bocciare in una manciata di minuti la
mozione delle minoranze?
Qualche parola su Formigoni, presente in aula solo finché si è “discusso” (forse è meglio dire
litigato) su Boni.
Il presidente ha schierato la sua giunta al gran completo, fatto che non si ripeteva dal momento
dell’insediamento. Il messaggio pare chiaro: “io sto qui, non intendo muovermi e nessuno può dirmi
nulla”. Lasciatemi fare qualche piccola notazione sull’atteggiamento del Celeste. In aula era
evidentemente teso e nervoso e ostentava tranquillità con risatine forzate e proponendo battute ad
alta voce nel corso del dibattito (cosa inusuale per chi si sente forte e saldo). Durante la lunga
pausa dei lavori per la Conferenza dei capigruppo, Formigoni è stato lasciato solo e isolato in aula
a leggere il giornale, consultare il telefonino e aspettare la ripresa dei lavori. Fino a qualche tempo
fa sarebbe stato letteralmente attorniato dai “suoi”. So che è poca cosa, ma mi pare una piccola
metafora della solitudine del leader. Anche il back-stage raccontato dai giornali con le battute, al
solito, un po’ arroganti e i complimenti al capogruppo Udc Quadrini per un intervento che in aula
era suonato contro la maggioranza, mi pare raccontino di un Formigoni alla ricerca di punti di
appoggio. Vorrai mica che, se continua a buttare male con la Lega, pensi a una sorta di
operazione “Monti” in Lombardia? Pensiero, mi sia consentito il commento, fuori da ogni logica.
Non mi sottraggo a qualche riflessione anche sulle minoranze, a partire dal PD.
L’impatto della mozione e la dinamica della seduta sono andati al di là di ogni attesa. Buona la
gestione dell’aula di fronte a una folla di giornalisti e telecineoperatori quale mai si era vista prima
in Consiglio regionale. Anche questo è un segno (non necessariamente positivo) dei tempi che
stiamo vivendo. Tra i commentatori ha lasciato qualche dubbio l’epilogo della vicenda, con Idv e
SeL usciti subito dall’aula e Pd e Udc che lo hanno fatto solo dopo l’approvazione (peraltro con la
loro presenza dichiaratamente silenziosa in aula) del Pdl 143 sulla semplificazione amministrativa.
Molti si sono lasciati andare a discettazioni varie sulla difficoltà a creare atteggiamenti unitari, a me
pare che l’unità ci sia stata, ma che permangano con tutta evidenza stili e obiettivi diversi
nell’azione politica che devono essere approfonditi soprattutto nell’ottica della proposta di una
credibile alternativa a Formigoni in vista di prossimi appuntamenti elettorali (magari non troppo
lontani). Personalmente ritengo che non si debba partire dalla quadratura del cerchio sulle
alleanze, ma da un serio ragionamento sui contenuti programmatici e sulla regione che vorremmo.
Prima di tutto all’interno del Pd. Poi si potrà aggregare, ma a partire da un progetto comune (con
Pd in ruolo centrale) e non da alchemiche alleanze.
Ho già abusato eccessivamente della vostra pazienza.
Chiudo proprio attingendo alla citazione ciceroniana che ho appena inderettamente evocato: “quo
usque tandem?”, fino a che punto, cari colleghi della maggioranza, ci condurrete nella difesa
pervicace di una amministrazione che pare ormai avere poco da dire e da dare alla Lombardia?
570

Cronaca di una fine annunciata

15 marzo 2012
Oltre la strategia dello struzzo
La sconcertante contabilità giudiziaria del Consiglio regionale non si ferma. Ogni consigliere
regionale fa in questi giorni l’esperienza di essere oggetto di battute più o meno pesanti riguardo lo
stillicidio di avvisi della magistratura che planano sul Pirellone con una regolarità ormai
imbarazzante. Nei corridoi si percepisce anche una sorta di fatalismo o di impotenza di fronte a
una frana che pare non fermarsi e che, come insegnano i geologi, in mancanza di provvedimenti
adeguati, rischia di trascinare tutto con sé. E’ solo questione di tempo.
Eppure a livello istituzionale e politico pare che tutto debba continuare come se nulla stesse
accadendo. Si continua a ballare a bordo del Titanic senza rendersi conto che la rotta è ormai fuori
controllo e l’impatto con la catastrofe è sempre più vicino. Con il dovuto rispetto per la triste
memoria delle vittime, si potrebbe anche utilizzare una metafora più vicina nel tempo e nello
spazio, citando la terribile vicenda della Concordia e proseguendo anche con scivolose
considerazioni su chi debba interpretare lo scomodo ruolo del comandante Schettino. Le lasciamo
alla fantasia dei lettori.
Viene però da chiedersi perché in consiglio si debba assistere a una sorta di commedia
dell’assurdo degna di Samuel Beckett. Le parti in commedia sono chiare, ma non si capisce quale
possa essere l’approdo di una situazione in cui l’unica preoccupazione della maggioranza pare
essere quella di dimostrare che sia tutto a posto e che le vicende giudiziarie siano da ascrivere a
personalissime faccende che non hanno nulla a che fare con l’azione del Consiglio e della Giunta.
La naturalezza e la pervicacia con cui ci si appiglia a formalmente legittime questioni procedurali
pur di far finta che niente sia successo fa letteralmente a pugni con la sensazione che la credibilità
dell’istituzione regionale si stia riducendo di giorno in giorno in modo irrimediabile. Non deve
essere la magistratura a decidere le sorti della politica. Quando questo accade, sarebbe
necessario chiedersi perché si è finiti in questa situazione. C’è chi sostiene che da qualche parte
qualcuno abbia deciso che la Lombardia deve cadere, ma piuttosto che esercitarsi in sterili e
consolanti dietrologie sarebbe opportuno pensare a come far sì che la frana si arresti prima che sia
troppo tardi.
Di fronte a tutto questo, fa sorridere la scelta di Formigoni di affidare a un magistrato la
responsabilità di vigilare sulla correttezza e la trasparenza dei propri atti amministrativi. Caro
presidente, come dice il proverbio, i buoi sono ormai scappati: affermare ora che le belle vetrate di
Palazzo Lombardia sono trasparenti e impermeabili a qualsiasi tentazione pare tardivo e
velleitario.
I cittadini lombardi e l’Italia intera hanno bisogno di una Lombardia che non sia impantanata, ma
sappia essere propositiva, trasparente e trainante.
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Il Pd rimane convinto che l’unica strada plausibile per lasciarsi alle spalle tutto questo siano le
elezioni. Non per questo si sottrarrà alla responsabilità di partecipare attivamente all’attività
legislativa e istituzionale, nella speranza che l’unica strategia della maggioranza non sia quella
dello struzzo: cercare un bel buco in cui infilare la testa per evitare di vedere quello che sta
accadendo.

16 marzo 2016
La difficile transizione delle TV locali
Il 97% degli italiani si informa ancora quasi esclusivamente attraverso la televisione. Può sembrare
un dato retrò, di fronte alla crescente fortuna e diffusione di Internet, ma é quanto propone oggi il
menu mediatico dell’italiano medio. In questo panorama, il ruolo delle Tv locali é molto significativo
perché rappresentano spesso l’unica fonte di informazione su quanto accade nel territorio.Il
passaggio al digitale terrestre ha messo però in grossa difficoltá le emittenti lombarde che vivono
un grave momento di incertezza e faticano a vedere prospettive certe per il futuro. Se ne è parlato
nel corso di un convegno promosso dal Corecom della Lombardia che ha coinvolto i principali
operatori del settore. Dalle emittenti é arrivata una richiesta molto chiara: le istituzioni non devono
abbandonare le Tv locali.
Un mio video commento

17 marzo 2012
Costi della politica: grazie al PD qualcosa si muove
Tra tante promesse e parole, arriva anche qualcosa di concreto sul fronte dei tagli ai costi della
politica. In Lombardia i consiglieri regionali non avranno più vitalizio e indennità di fine mandato. La
nuova legge nasce da un iniziativa del Pd ed é anche una piccola soddisfazione personale, visto
che accoglie quanto chiedevo in un ordine del giorno che presentai nell’autunno del 2010 (e che
allora fu bocciato con distratta supponenza).
Guarda lo spot con la descrizione della legge

19 marzo 2012
Formigoni style
Un video che documenta il nervosismo e l’arroganza del presidente

20 marzo 2012
Dobbiamo difendere le istituzioni e la politica
Vi propongo il testo dell’intervento che ho appena fatto in Consiglio regionale su una mozione che
chiede ai consiglieri indagati a fare un passo indietro da funzioni di rappresentanza istituzionale.
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Comincio con l’evocare quelli che, penso, siano obiettivi di tutti:
Difendere le istituzioni
Garantire credibilità alla politica
Far sí che i cittadini possano fidarsi dell’ente pubblico
Restituire un ruolo alla Lombardia
Non possiamo voltarci dall’altra parte e far finta di non vedere.
Le questioni personali non possono prevalere sull’interesse collettivo.
Qual’é la priorità? Il proprio interesse e la propria carriera politica o il servizio a istituzioni che
garantiscono pari opportunità e tutela dei diritti di tutti.
Se vogliamo davvero che questa nostra regione torni a essere trainante, anche dal punto di vista
morale, non possiamo rimanere inerti.
Servono gesti di responsabilità da parte di noi tutti, ciascuno secondo il ruolo e la funzione che
svolge.
Un passo indietro é necessario per chi riveste ruoli di garanzia, garanzia per tutti e non per se
stessi.
Non c’é nessun obbligo, ma c’è un’enorme questione di opportunità che non passa inosservata
agli occhi di cittadini che si sentono sempre più lontani da questi palazzi.
Ci sono i tempi dei media, i tempi della magistratura, ma anche i tempi della politica che sta in
mezzo, ovvero deve essere capace di non ritirarsi in una torre o in un palazzo e di dare risposte a
cittadini che chiedono di sapere se possono ancora fidarsi di noi.
Non basta un illustre esponente della magistratura per garantire la trasparenza e, anzi, questo
assomiglia molto come una tardiva ammissione di difficoltà a controllare ciò che accade davvero
nel sistema di potere lombardo che sta diventando sempre più opaco.
Ciascuno deve confrontarsi con la propria coscienza, ma il ruolo che ricopriamo non ha a che fare
solo con essa, ha una rilevanza pubblica che ci chiede di rispondere non solo delle nostre singole
azioni, ma anche delle conseguenze che esse hanno sull’istituzione che rappresentiamo.
É legittimo avere stili e modi diversi di fare politica, non mi pare però possibile pensare di giocare
con le regole e le istituzioni che garantiscono tutti.
Se poi i singoli finiscono per diventare anche ostaggi dei partiti che stabiliscono quanto sia giusto
che essi facciano, questo non fa altro che aggravare la situazione e gettare ulteriore discredito su
politica e istituzioni.
La mozione invita i consiglieri destinatari di avvisi di garanzia per reati specifici a distinguere la loro
condizione dall’esercizio di funzioni di rappresentanza.
É un invito, non un impegno.
Non é in gioco la posizione personale di un consigliere, al consiglio chiediamo di esprimersi sulla
necessità che questa assemblea possa dimostrare che le stanno più a cuore le sorti delle nostre
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istituzioni che le posizioni personali di singoli consiglieri o assessori che hanno tutto il diritto di
essere considerati innocenti e di difendersi, ma non quello di trascinare con sé le istituzioni stesse.

21 marzo 2012
In ricordo di Giorgio Ambrosoli
Un’intervista con Francesca Ambrosoli e Francesco Pisa

22 marzo 2012
Informare e non essere: la triste situazione del free-lance

Meno di 5 euro a pezzo (quando va bene), tetto di articoli sotto il quale non scatta neppure il
compenso, pagamenti a tre mesi e più... Sono alcune delle costanti del mondo dei giornalisti
precari o, se preferite, con termine più romantico, dei freelance.
Per non parlare del lavoro nero che sta diventando una vera e proprie piaga anche in un mondo
editoriale e giornalistico che, per reggere i colpi della crisi, spesso scarica i tagli sulla parte più
debole della filiera produttiva. Tanto un qualche giovane di belle speranze disposto a lavorare
quasi gratis nella speranza di aprirsi qualche prospettiva lo si trova sempre...
Altro che casta dei giornalisti! A fronte di un numero sempre più ristretto di professionisti di "serie
A" si va allargando sempre più la fascia di coloro che non hanno nè garanzie nè prospettive. E il
web per molti rischia di essere più un'illusione di libertà di iniziativa e di informazione che una reale
opportunità professionale.
Negli ultimi mesi sono nate varie iniziative politiche a sostegno della difficile situazione dei
freelance. Su suggerimento della collega Sara Valmaggi, ho presentato una mozione che impegna
la Giunta regionale ad attivare varie iniziative per tentare di offrire delle risposte a chi fa
informazione, ma si trova in condizioni professionali difficilmente assimilabili a quelle delle
professione giornalistica.
Il testo della mozione sottoscritta dal colleghi di diversi partiti
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23 marzo 2012
Formigoni, tempo scaduto
Non passa giorno senza un ulteriore segnale del nervosismo e della debolezza di chi guida da
ormai troppo tempo la Lombardia.
Roberto Formigoni da “uno di noi”, come recitava lo slogan della sua ultima campagna elettorale, è
passato ad essere sempre più solo e isolato, in preda a un nervosismo che non si addice a chi ha
il compito di guidare la più grande regione italiana.
L’ultima settimana ci ha consegnato altri episodi che confermano la sua progressiva involuzione.
Perdere le staffe è umano e possibile, il modi e i toni con cui Formigoni ha inveito contro il
capogruppo dell’Idv in Consiglio regionale gettano però un grosso punto interrogativo sulla sua
leadership e, nonostante gli applausi di rito in aula, seminano imbarazzo tra molti esponenti della
stessa maggioranza.
Tra una corsa (rigorosamente documentata mediaticamente) e l’altra, il Presidente ha trovato
anche il tempo per smentire se stesso riguardo l’istituzione dell’Osservatorio sulla legalità che, se
qualche giorno fa era stato da lui fortemente voluto, in una recente intervista radiofonica pare
addirittura essergli sconosciuto. Gaffes che possono capitare, per carità, ma quando si innestano
su un tronco già sfibrato ed esausto rischiano solo di produrre frutti rinsecchiti, se non avvelenati.
E di questo, lo sappiamo, la Lombardia non ha proprio bisogno.
Dicevamo delle perplessità della stessa maggioranza, che affiorano puntualmente nell’ordinaria
attività consiliare che è costellata di piccoli incidenti come la difficoltà a garantire il numero legale
nelle commissioni. Più che legato alle troppe vicende giudiziarie, questo malessere ha a che fare
con la difficoltà a immaginare i tempi e i modi di galleggiamento della nave formigoniana.
Di fronte a una situazione del genere, il Pd ha già da tempo affermato che il tempo di Formigoni è
scaduto e che è urgente individuare tempi certi per restituire la parola agli elettori.
Lo diciamo in tutti gli interventi istituzionali e con gli strumenti che l’attività consiliare ci consente, lo
ribadiamo chiaramente anche all’opinione pubblica con una campagna di affissioni che
raggiungerà nei prossimi giorni tutti i territori della Lombardia. Saremo anche in cento piazze della
nostra regione, per dire che le “pirlate” di Formigoni (si badi bene, non è un insulto, almeno
secondo il Celeste) non possono essere liquidate con una risata o un’alzata di spalle, ma devono
essere fermate quanto prima per il bene della Lombardia. Il clima da basso impero che stiamo
vivendo da qualche mese garantisce molto materiale ai giornalisti, ma non fa altro che alimentare
incertezza e sfiducia in una regione che dovrebbe essere alla testa di una possibile ripresa del
nostro Paese.
Il tempo è scaduto, non ci servono supplementari o rigori, il risultato è già abbastanza chiaro: la
Lombardia ha bisogno di aprire una nuova fase economica e politica e Formigoni non è in grado di
gestirla. Caro Presidente, il tempo è scaduto. E’ tempo di cambiare.
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26 marzo 2012
Libertà di culto e cittadinanza

Da qualche tempo non si parla più esplicitamente di conflitto di civiltà, ma sottotraccia continuiamo
a pensare con sospetto all’influsso che le diverse religioni possono avere sulla nostra società.
Il rischio è quello di costruire una cittadinanza asettica, che separa e divide, nasconde le differenze
e fa crescere così la diffidenza. In un clima del genere c’è il rischio che si faccia larga un
fondamentalismo che cova sotto la cenere, si riempie di rancore e lascia spazio alla violenza.
L’iniziativa che vedete qui a fianco mi sembra un’ottima occasione per fare qualche passo avanti
verso una più compiuta considerazione di come le diverse appartenenze religiose possano
contribuire a costruire la cittadinanza.
Oltre ogni esclusione e senza minacciare nessuno.
27 marzo 2012
Cambio della guardia alle ACLI milanesi
Da qualche giorno le ACLI di provinciali di Milano, Monza e Brianza hanno un nuovo presidente.
Si tratta di Paolo petracca, attivo già da molto tempo nell’associazione, Paolo ha sempre
dimostrato grande attenzione alle tematiche sociali del territorio e ha seguito con grande
competenza il mondo cattolico milanese. Ho avuto modo di collaborare con lui in parecchie
iniziativa e di apprezzare il suo entusiasmo, la sua attenzione alle persone e la sua competenza.
Sono certo che con il suo contributo le ACLI sapranno rispondere con coraggio e lungimiranza alle
grandi sfide che il tempo presente continua a proporre.
Colgo l’occasione per ringraziare Gianni Bottalico, presidente uscente, che negli ultimi anni ha
guidato con intelligenza e passione le ACLI garantendo loro di diventare un significativo punto di
riferimento per l’intera realtà milanese (non solo cattolica) in ordine a temi delicati come il lavoro e
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l’attenzione alle persone più fragili. Basti pensare alla preziosa collaborazione che le ACLI hanno
offerto al Fondo Famiglia e Lavoro fortemente voluto dal cardinal Tettamanzi.
Il passaggio di consegne alle ACLI e le modalità democratiche con cui è maturato confermano
come il mondo associativo è trasparente e coerente nel gestire i ruoli di servizio e responsabilità (a
tempo) di quanto non lo sia la politica. I partiti hanno moltissimo da imparare e molta strada da fare
in questa direzione.
Il comunicato ufficiali della ACLI per la nomina di Paolo Petracca e una sua breve biografia
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SEDIE DA LIBERARE

28 marzo 2012
Storie parallele in regione
Un titolo che evoca il grande storico greco Plutarco per raccontare una strana giornata del
Consiglio regionale.
In Consiglio si collabora per la legge sul trasporto pubblico, mentre fuori esplode la protesta degli
insegnanti precari e inizia la mobilitazione del centro sinistra per chiedere un reale segno di
discontinuità a una giunta Formigoni ormai alle strette.La nuova legge sul trasporto pubblico locale,
lungamente attesa e pazientemente costruita nel lavoro di commissione, ha suscitato un clima di
grande collaborazione, con la maggioranza che ha accolto buona parte dei quasi 100
emendamenti presentati dalle minoranze, nessuno escluso.
Si è assistito così a un’insolita votazione unanime con tutti i gruppi consiliari che hanno detto sì alla
nuova legge che, tra le altre cose, divide la Lombardia in cinque zone per l’affidamento dei servizi
di trasporto pubblico, introduce il concetto di stazioni multimodali, incentiva la mobilità dolce (quella
in biclicletta) e stabilisce l’obbligo di costruire corsie riservate ai mezzi pubblici accanto a eventuali
nuove tangenziali o circonvallazioni.
Tanti spunti positivi che vanno però ora confermati con una reale applicazione della legge.
Troppe normative sulla carta buone in Lombardia non hanno poi trovato un reale seguito
amministrativo.
Fuori dal Pirellone suonava un’altra musica.
Quella degli insegnanti precari che protestavano contro l’ipotesi di reclutamento diretto degli
insegnanti che si nasconde dietro la sperimentazione sui concorsi di istituto prevista dall’articolo 8
della legge “CresciLombardia” e quella delle opposizioni che hanno dato il via alla campagna
“Formigoni, tempo scaduto” che animerà nelle prossime settimane 100 piazze della regione.
Le storie parallele raccontano di un Formigoni isolato e impegnato a difendere il fragile equilibrio
della sua maggioranza e di un consiglio che, quando si trattano temi di spessore e interesse
generale, è capace di collaborare e di trovare strade condivise nell’interesse dei lombardi. Peccato
che le occasioni per raccontare questa seconda e più costruttiva storia siano sempre più rare di
fronte a una maggioranza che pare più preoccupata di sopravvivere che di rilanciare una strategia
politica ormai smarrita e appiattita sulla gestione di un improbabile equilibrio tra separati in casa
(Lega e Pdl).
Quanto durerà tutto questo?
Il Pd si augura che possa essere fatta presto chiarezza e vengano evitate anche strane
scorciatoie, quali il tentativo di Formigoni di trasformarsi in un Monti di rito lombardo.
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La giornata di ieri ha dimostrato che il Pd è pronto a collaborare su provvedimenti che mettano al
centro l’interesse dei lombardi, ma non ha alcuna intenzione di fare sconti a una maggioranza che
punti solo a vivacchiare e a puntellare un sistema di potere sclerotizzato e opaco.

29 marzo 2012
Tra pendoli impazziti e sedie da lasciare
Tra timori di nuovi avvisi di garanzia e ostentata normalità istituzionale, una settimana
schizofrenica ha consegnato agli atti regionali l’immagine di una maggioranza stile pendolo
impazzito, ondivaga, tentennante, ma determinata ad andare avanti come se nulla fosse.
Il Consiglio regionale, dopo aver distrattamente timbrato il cartellino della sessione comunitaria, si
è concentrato sulla nuova legge per il trasporto pubblico locale (TPL) che ci ha proiettati in un
tempo sospeso di concordia e collaborazione. A forza di emendamenti e ordini del giorno
dell’opposizione approvati anche dalla maggioranza, si è giunti al voto unanime su una normativa
che segna un importante passo avanti nella gestione del servizio di trasporto pubblico, aprendo la
possibilità di significativi miglioramenti a vantaggio degli utenti. Un inedito clima di concordia
istituzionale che ha fatto sarcasticamente esclamare al capogruppo della Lega che forse sarebbe
stato il caso di riportare la legge in commissione e che deve far riflettere chi sostiene che le
minoranze non hanno alcuna intenzione di collaborare. La realtà è ben diversa e racconta di una
Giunta arroccata e difesa da Lega e Pdl che non hanno alcuna intenzione di porsi in un
atteggiamento dialogante e costruttivo. L’approvazione della legge sul TPL è la dimostrazione della
disponibilità dell’opposizione a ragionare su progetti seri e concreti, scevri da ogni propaganda e
forzatura.
L’illusione di un Consiglio regionale in cui poter discutere realmente di politica e provvedimenti utili
ai cittadini è durata però solo qualche ora, visto che i lavori della Commissione IV sul Pdl
CresciLombardia hanno prontamente riproposto una maggioranza che tira dritto per la sua strada,
senza minimamente preoccuparsi delle notazioni di chi intende semplicemente evitare che
provvedimenti pasticciati e frettolosi vengano improvvidamente trasformati in leggi, al prezzo di
forzature del dettato costituzionale e rischiose semplificazioni. Ma se, come pare ormai chiaro,
l’unico obiettivo è quello di approvare il prima possibile il provvedimento per poter sostenere
ancora una volta che la Lombardia è la prima della classe, si comprende il motivo di tanta fretta e
della sostanziale insofferenza con cui sono stati accolti osservazioni ed emendamenti del Pd e
delle altre minoranze.
Altro che bon ton istituzionale, l’unico obiettivo di Formigoni e della sua maggioranza è quello di
rimanere in sella ad ogni costo, in attesa dell’esito delle elezioni amministrative di maggio che
misureranno i rapporti di forza tra Lega e Pdl. Il sospetto è che solo sulla base di quei risultati si
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deciderà come e se continuare l’esperienza di un governo lombardo che ha ormai poco da dire ai
cittadini.
Perché il presidente Formigoni non ha il coraggio di prendere atto di una situazione ormai vicina al
collasso? Sarebbe meglio per tutti dare un termine certo e anticipato alla legislatura, senza correre
il rischio di vedere ulteriormente colpite la credibilità e la dignità delle istituzioni lombarde.
Il Pd dice con grande chiarezza che non c’è più tempo da perdere e che sarebbe utile per tutti che
chi da troppi anni governa la Lombardia lasci la sedia e affidi ai cittadini la responsabilità di
indicare il futuro di questa regione che merita ben altro da chi la governa.

30 marzo 2012
Un ritorno al passato
E magicamente apparve un “accordo” sulla legge elettorale.
Ma siamo proprio sicuri che sia la strada giusta per rilanciare la credibilità dei partiti e portare il
Paese oltre la necessità di un governo tecnico?
Rilancio volentieri le dure riflessioni che Franco Monaco ha affidato a una lettera aperta apparsa
ieri su “Europa”.
Il dibattito è aperto.
La lettera aperta di Franco Monaco a Bersani

2 aprile 2012
Tutti in carcere
Lo so. Il titolo si presta a fin troppo facili ironie. Vi chiedo di superarle per fare un viaggio assieme
nel pianeta carcere. La guida é autorevole e l’esperienza sicuramente provocatoria. Parola di
Caritas ambrosiana.
Quest’anno alla fiera “Fa la cosa giusta” la Caritas ha rinchiuso i visitatori del suo stand in una
cella carceraria. Realizzata con l’aiuto dei detenuti di Bollate, la cella rappresenta un fedele facsimile della realtà in cui vivono i detenuti, sovraffollamento compreso. 6 visitatori alla volta,
rinchiusi per qualche minuto in pochi metri quadrati con bagno a vista. Un’esperienza certamente
utile a comprendere perché in una situazione di illegalità di questo tipo sia difficile poter educare
alla legalità. Detenzioni che si protraggono mesi, quando non addirittura anni, in celle di questo
tipo non permettono alcun recupero. Se la società viole difendersi realmente da chi delinque, forse
la strada non é solo questa, perché situazioni del genere accrescono il disagio di queste persone
senza insegnar loro che un’altra vita è possibile. Per questo il carcere deve diventare l’extrema
ratio, non l’unica pena possibile.
Il video della visita allo stand
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3 aprile 2012
A ciascuno la sua Pasqua

Tra timori di nuovi avvisi di garanzia e ostentata normalità istituzionale, una settimana
schizofrenica ha consegnato agli atti regionali l’immagine di una maggioranza stile
pendolo impazzito, ondivaga, tentennante, ma determinata ad andare avanti come se
nulla fosse.
Il Consiglio regionale, dopo aver distrattamente timbrato il cartellino della sessione
comunitaria, si è concentrato sulla nuova legge per il trasporto pubblico locale (TPL) che ci
ha proiettati in un tempo sospeso di concordia e collaborazione. A forza di emendamenti e
ordini del giorno dell’opposizione approvati anche dalla maggioranza, si è giunti al voto
unanime su una normativa che segna un importante passo avanti nella gestione del
servizio di trasporto pubblico, aprendo la possibilità di significativi miglioramenti a
vantaggio degli utenti. Un inedito clima di concordia istituzionale che ha fatto
sarcasticamente esclamare al capogruppo della Lega che forse sarebbe stato il caso di
riportare la legge in commissione e che deve far riflettere chi sostiene che le minoranze
non hanno alcuna intenzione di collaborare. La realtà è ben diversa e racconta di una
Giunta arroccata e difesa da Lega e Pdl che non hanno alcuna intenzione di porsi in un
atteggiamento dialogante e costruttivo. L’approvazione della legge sul TPL è la
dimostrazione della disponibilità dell’opposizione a ragionare su progetti seri e concreti,
scevri da ogni propaganda e forzatura.
L’illusione di un Consiglio regionale in cui poter discutere realmente di politica e
provvedimenti utili ai cittadini è durata però solo qualche ora, visto che i lavori della
Commissione IV sul Pdl CresciLombardia hanno prontamente riproposto una maggioranza
che tira dritto per la sua strada, senza minimamente preoccuparsi delle notazioni di chi
intende semplicemente evitare che provvedimenti pasticciati e frettolosi vengano
improvvidamente trasformati in leggi, al prezzo di forzature del dettato costituzionale e
rischiose semplificazioni. Ma se, come pare ormai chiaro, l’unico obiettivo è quello di
approvare il prima possibile il provvedimento per poter sostenere ancora una volta che la
Lombardia è la prima della classe, si comprende il motivo di tanta fretta e della sostanziale
insofferenza con cui sono stati accolti osservazioni ed emendamenti del Pd e delle altre
minoranze.
Altro che bon ton istituzionale, l’unico obiettivo di Formigoni e della sua maggioranza è
quello di rimanere in sella ad ogni costo, in attesa dell’esito delle elezioni amministrative di
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maggio che misureranno i rapporti di forza tra Lega e Pdl. Il sospetto è che solo sulla base
di quei risultati si deciderà come e se continuare l’esperienza di un governo lombardo che
ha ormai poco da dire ai cittadini.
Perché il presidente Formigoni non ha il coraggio di prendere atto di una situazione ormai
vicina al collasso? Sarebbe meglio per tutti dare un termine certo e anticipato alla
legislatura, senza correre il rischio di vedere ulteriormente colpite la credibilità e la dignità
delle istituzioni lombarde.
Il Pd dice con grande chiarezza che non c’è più tempo da perdere e che sarebbe utile per
tutti che chi da troppi anni governa la Lombardia lasci la sedia e affidi ai cittadini la
responsabilità di indicare il futuro di questa regione che merita ben altro da chi la governa.
4 aprile 2012
Mafia: emergenza nazionale
Si sente parlare sempre più spesso, e senza distinzioni territoriali, di infiltrazioni mafiose e di
contatti pericolosi tra organizzazioni criminali e mafie.Lo sconcerto e la necessaria indignazione
non bastano. Bisogna agire per cambiare una situazione in cui gli spazi per il malaffare sembrano
farsi sempre più ampi e inconfessabili.Per questo mi pare meritoria e lungimirante l’iniziativa che
ha portato la CISL a dar vita al Centro Studi Sociali contro le Mafie denominato San Francesco. La
sede é a Cermenate, in provincia di Como, in una villetta sequestrata alla mafia e intiolata all’avv.
Giorgio Ambrosoli.Proprio a Cermenate, questa sera ci sarà un incontro che vede la
partecipazione del figlio di Ambrosoli, Umberto e che segna un ulteriore passo del percorso
“Dialoghi contro le mafie”.
Per maggiori informazioni sul progetto www.progettosanfrancesco.it

5 aprile 2012
Sviluppo e crescita: chi li ha visti?

Se lo sviluppo della Lombardia è affidato al progetto di legge approvato oggi da PDL e
Lega temo ci attenda una crisi ancora lunga.
Ben lungi da disegnare un progetto complessivo di rilancio delle attività economiche e
sociali, esso si configura piuttosto come un insieme di specchietti per le allodole. Ci sono
norme condivisibili, ma anche disposizioni molto problematiche. Una su tutte quella sulla
scuola, che come presentato in origine dovrebbe permettere la chiamata diretta e
independente degli insegnanti da parte delle scuole statali. L’insistenza del PD ha reso più
chiaro il fatto che questa sperimentazione debba essere subordinata a un preciso e previo
accordo con il Ministero, debba essere circoscritta e debba essere valutata in modo
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trasparente. Troppo poco per un pasticcio che rischia di minare la legittimità stessa di tutta
la legge approvata oggi, ma Lega e PDL evidentemente non la pensano così.
Stralciato invece un articolo che prevedeva norme molto blande in tema di compensazione
ambientale per le grandi infrastrutture.
Le imprese chiudono, il lavoro cala, le famiglie si impoveriscono e mentre il Governo tenta
faticosamente, non senza errori, di fare qualcosa, la Giunta Formigoni va avanti a suon di
slogan. Il Pd ha dimostrato di essere disponibile a collaborare su provvedimenti concreti
ed efficaci, ma, di fronte a una maggioranza che si compatta per i comuni guai giudiziari e
pensa solo a difendere il proprio fortino di potere, sembra esserci poco da fare. Guarda il
mio video commento.
Un mio video commento

6 aprile 2012
Sui soldi ai partiti, a margine del caso Bossi
Esprimo grande solidarietà ai militanti leghisti sul territorio che devono assistere allo show-down
del cerchio magico leghista. La rabbia e lo sconforto di chi ha impiegato tempo e soldi per una
battaglia politica (che personalmente non condiviso, ma tant’è) sono legittimi di fronte a quanto sta
emergendo nella gestione dei soldi arrivati al movimento di via Bellerio. Evidentemente la vicenda
CrediEuronord non ha insegnato nulla e la pseudo-barzelletta dei fondi investiti in Tanzania
sembra ampiamente superata dalla realtà. Bossi e Calderoli hanno il diritto di difendersi e di
proclamarsi vittime di un complotto di Roma ladrona, ma quanto sta emergendo mi pare debba
portare a usare l’imbarazzante aggettivo anche a latitudini più nordiche.
Non nascondo anche il mio disagio per come, negli ultimi 8 anni, sia stato usato Bossi come icona
della Lega. Possibile che non si sia riusciti ad andare oltre un uomo, carismatico fin che si vuole,
ma evidentemente debole e in condizioni precarie? Evidentemente era interesse di qualcuno (leggi
cerchio magico) tenerlo lì dove è stato. Il problema è che lo abbiamo avuto anche come ministro
della Repubblica… Si badi bene, dico questo con grande rispetto umano e compassione (nel
senso nobile del termine) nei confronti di Bossi.
Fatta questa premessa di attualità, aggiungo alcune riflessioni sul sistema di finanziamento dei
partiti e sull’utilizzo dei fondi arrivati nelle casse degli stessi.
Personalmente non ricevo (e ci mancherebbe!), ma do soldi al partito, il Partito Democratico. Più
precisamente, ogni mese verso 800 € alla federazione milanese e 1000 € al Pd regionale. Queste
cifre risultano come erogazioni liberali ai partiti e godono di un trattamento fiscale molto più
favorevole rispetto alle offerte alle Onlus. Credo che sia una disparità di trattamento che vada al
più presto affrontata.
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In più, sostengo occasionalmente altre attività del partito, in sede locale o provinciale: contributo
straordinario per le primarie, contributo per elezioni di Milano, piccoli contributi a candidati sul
territorio, altri contributi per le attività della federazione provinciale.
In cambio ricevo comunque dei servizi che vanno dalla stampa di volantini e manifesti
(promuovono il Pd, ma anche indirettamente chi è eletto nelle sue liste) all’organizzazione di
attività politiche sul territorio. A onor del vero, nella campagna elettorale del 2010 ho ricevuto in
omaggio dal partito, in quanto capolista milanese, due campagne di affissione su tutta la città di
Milano per complessivi 5000 (cifra non verificabile) manifesti che sono stati sì e no visibili per
qualche ora, viste le selvagge abitudini affissorie attualmente in uso. Questo quanto mi riguarda
direttamente.
Se andiamo sul territorio e d esaminiamo quanto accade nei circoli del Pd, troviamo una situazione
agli antipodi di quello che leggiamo sui giornali a proposito dei finanziamenti ai partiti.
I circoli versano l’intera quota raccolta per le iscrizioni al provinciale e ricevono in cambio solo
pochi servizi. Per il resto, gli iscritti e i simpatizzanti si autotassano o si inventano tante piccole
iniziative per raccogliere soldi a sostegno delle attività ordinarie, dal pagamento dell’affitto della
sede a volantinaggi o piccoli fogli informativi locali. Ed è esattamente quello che accade anche per
altri partiti (Lega compresa, Pdl non so).
A fronte di questa situazione, leggere delle vicende di tesorieri alla Belsito o alla Lusi fa davvero
molto male a chi ha scelto di impegnarsi in un partito condividendone le battaglie politiche.
Urge una riforma del sistema di finanziamento dei partiti che è diventato una sorta di bancomat
istituzionale sine die, visto che ne beneficiano anche sigle ormai defunte. Il fatto che i partiti
abbiano funzionato anche in presenza di abbondanti distrazioni di fondi per uso privato, non fa che
confermare che i soldi di cui beneficiano sono troppi. Non credo si debba andare verso un modello
statunitense, fatto esclusivamente di elargizioni da parte di privati (trasparente, ma troppo
schiacciato sul mercato delle lobby). Mi parrebbe opportuno e serio, però, recuperare lo spirito con
cui nel 1993 il 90% dei votanti al referendum approvò l’abolizione del finanziamento. Nel 1994
vennero introdotti i rimborsi elettorali che, però, hanno causato le distorsioni che vediamo in questi
giorni.
Mi sembrerebbe sensato andare verso un sistema di rimborsi elettorali a cui faccia riscontro una
trasparente rendicontazione dell’utilizzo dei soldi ricevuti, il tutto certificato e controllato, magari
dalla Corte dei Conti.
Se un partito è così bravo da spendere di meno, restituisca i soldi allo Stato e lo si dichiari
pubblicamente.
Andrebbe al più presto approvata anche una legge sulla democrazia interna ai partiti: niente regole
chiare e trasparenti, niente contributi. Ne parlammo in tempi già sospetti, ma non come gli attuali,
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in un convegno proprio in regione presentando il libro di In dialogo “Democrazia nei partiti” (qui la
scheda del libro).
Se i partiti non vogliono essere travolti dalla frana che ha già da tempo cominciato a muoversi,
devono muoversi al più presto.

7 aprile 2012
Commenti sui soldi ai partiti
Pubblico qui alcuni commenti al proposito.
“Caro Fabio,
condivido completamente la tua nota. Aggiungo che sarebbe opportuno imporre per legge che i
soldi dei rimborsi elettorali essendo pubblici dovrebbero arrivare anche ai circoli locali. Non è forse
merito anche dei militanti locali e della loro credibilità attraverso il vero contatto diretto con la gente
che il PD ( ma tutti i partiti ) riescono a guadagnare consenso e a volte a ridurre le percentuali
dell’astensionismo?”
“Firmerà il nuovo referendum per abolire il finanziamento pubblico?
Mi sembra che sperare che la riforma la facciano i partiti che hanno affossato il precedente sia
come sperare che Al Capone faccia una riforma contro la criminalità organizzata”.
“Sarò un illuso, ma spero che davvero che i partiti facciano qualcosa al più presto sul
finanziamento. Altrimenti per loro la faccenda si fa davvero grama”.

8 aprile 2012
Buona Pasqua
Il mio videoaugurio

9 aprile 2012
Una speranza per la Palestina
Vi propongo una gita di Pasquetta virtuale.
In Palestina.
Per celebrare l’adesione della stessa Palestina ad Expo 2015 e per sottolineare come questa
martoriata terra racchiuda in sè bellezze e tesori culturali pressoché sconosciuti e non
adeguatamente promossi.
Riguardo l’adesione all’Expo, mi pare sia un passo importante che può consolidare il cammino
verso una possibile convivenza tra due popoli in Medio Oriente: la presenza all’esposizione
universale di Israele e Palestina suggerisce (e ci fa auspicare) proprio questo.
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L’adesione ad Expo non era scontata: nello scorso giugno ne parlavamo a Ramallah proprio con il
ministro del turismo palestinese che sottolineava tutte le incognite e le difficoltà di questo
cammino. Oggi, per fortuna, compiuto.
Nel video “Sulle orme dei crociati” vi propongo un breve viaggio in un villaggio palestinese che
nasconde una storia millenaria e propone interessanti cammini di integrazione e riscatto
economico.
Video: Sulle orme dei crociati

10 aprile 2012
Partiti, allarme rosso
Per farmi un po’ del male e contribuire al grigiore della giornata, mi sono letto stamattina il
Rapporto sulla trasparenza del finanziamento ai partiti italiani, pubblicato una decina di giorni fa dal
Greco, il Gruppo di Stati contro la corruzione, promosso dal Consiglio d’Europa. Da segnalare
come l’Italia abbia siglato i protocolli relativi alla corruzione e alle leggi contro la criminalità
rispettivamente nel 1999 e nel 2003, ma non li abbia ancora ratificati.
Il testo completo del rapporto GRECO
La lettura del Rapporto suscita un misto di rabbia e sconforto e che inchioda i partiti italiani alla
necessità di dare al più presto un chiaro segnale di rinnovamento e di trasparenza dei meccanismi
con cui prendono soldi dallo Stato.
Provo ad offrirvi qualche piccolo saggio di quanto è racchiuso nelle trentadue pagine del rapporto.
Al punto 132 del documento, dopo pagine di ampia descrizione sulle regole vigenti in materia, si dà
conto dell’ammontare delle somme erogate ai partiti italiani tra il 1994 (anno dell’entrata in vigore
dell’attuale normativa) e il 2008. La cifra globale è di 2.253.612.233 €, a fronte di spese effettive
dei partiti beneficiari fissate in 570.000.000 €. La differenza, a favore delle casse dei partiti (o di chi
aveva le chiavi della cassaforte), è pari a 1.674.612.233 €. Avete letto bene. Si parla in miliardi.
Cifre da capogiro.
A fronte di queste cifre non spese e finite chissà dove, nella migliore delle ipotesi in investimeni
patrimoniali, sapete che cosa é accaduto in termini di controlli e sanzioni? Praticamente nulla. Al
punto 119 il Rapporto racconta come dal 1997 al 2009 ben 91 partiti siano stati trovati in posizione
irregolare in base alle normative vigenti, ma solo 6 di questi sono stati effettivamente sanzionati
con la sospensione dei rimborsi. Gli altri se la sono cavata, nella maggior parte dei casi, perché
scomparsi.
Anche sul fronte dei controlli della Corte dei Conti non è che si possa stare più allegri. Dal 1996 ha
dato avvio a 17 procedimenti di infrazione, solo 9 dei quali sono arrivati a conclusione con
ammende per complessivi 51.645 €. Un solo procedimento è stato avviato per finanziamento
illecito di campagna elettorale e ha portato all’astronomica multa di 5.146 €.
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Fin qui la descrizione di quanto è successo dal 1994 a oggi.
Il Rapporto si spinge poi ad offrire alcune raccomandazioni all’Italia in ordine all’adeguamento delle
regole per il finanziamento ai partiti.
Eccole in sintesi per come compaiono al n. 154 del documento:
- modificare le leggi sul finanziamento con particolare attenzione a: figura giuridica dei partiti,
obblighi durante le campagne elettorali, trasparenza, controllo e sanzioni paragonabili a quelli di
altri paesi europei (almeno per le elezioni europee), quadro legale chiaro e comparabile per l’intera
materia;
- diminuzione della soglia per l’anonimato delle donazioni (attuale 20.000 per singoli candidati e
50.000 per partiti é ritenuto troppo elevata);
- stabilire regole più stringenti per la compilazione dei bilanci dei partiti anche a livello di
emanazioni locali e di gruppi parlamentari;
- elaborare un approccio coordinato per la pubblicazione dei dati relativi ai bilanci e alle campagne
elettorali dei partiti con numeri chiari e verificabili;
- introdurre regole chiare per un audit indipendente sui conti dei partiti;
- creare un’autorità indipendente con reali poteri di controllo e sanzione;
- rivedere le attuali sanzioni perché diventino effettive, proporzionali e dissuasive.
Il Rapporto termina dando tempo all’Italia fino al 30 settembre 2013 per offrire al GRECO una
dettaglia relazione riguardo ai provvedimenti presi per tenere fede alle raccomandazioni.
Ginettaccio Bartali avrebbe commentato con il suo “tutto sbagliato, tutto da rifare”.
Il panorama è davvero sconsolante. E’ necessario però muoversi in fretta per evitare che la fiducia
nei partiti arrivi a toccare quote ancora più basse del già allucinante 14% rilevato nelle scorse
settimane.
Se i partiti vogliono sopravvivere alla frana, si dia subito corso alle promesse di cambio delle
regole sul finanziamento arrivate in questi giorni a mezzo stampa.
Per rispondere davvero a GRECO nei tempi stabiliti.

11 aprile 2012
Evasori, fantasmi e malcostume
Vi invito quest’oggi alla lettura di un articolo comparso su “Il Mattino” di Napoli lo scorso 30 marzo.
L’autore è Mario Di Costanzo, già assessore alla casa del Comune di Napoli. Lo conosco e
apprezzo da anni per la comune esperienza in Azione Cattolica: oltre che essere stato presidente
diocesano a Napoli, Mario è stato consigliere nazionale. Al di là dei numeri che Mario propone e
che potrebbero dar luogo a qualche intemerata leghista (penso però che i lumbard abbiano oggi
altro a cui pensare), mi pare che le amare riflessioni contenute nel suo articolo possano, anzi,
debbano far riflettere tutti noi. Gli evasori e la sconfitta del welfare – Il Mattino 30 mar 2012
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LA STAGIONE DELLE AMMINISTRATIVE

12 aprile 2012
Ripartiamo dai comuni: Cernusco sul Naviglio
La buona politica nasce dal territorio. Lo dimostrano le tante amministrazioni comunali che sanno
proporre progetti innovativi e vicini ai cittadini, nonostante le ristrettezze economiche del momento.
Fra un mese si vota in molti comuni lombardi, un appuntamento che può essere l’occasione per
riappropriarsi del valore della partecipazione e per dare nuova linfa alle istituzioni. Sul mio blog
pubblicherò nei prossimi giorni, sia in home page che in una sezione apposita, le interviste con
alcun candidati sindaco alle amministrative del 6 e 7 maggio. Non fate mancare il vostro supporto
a chi si spende con onestà e trasparenza per il bene comune. E’ il modo migliore per iniziare a
cambiare questa nostra Italia. Siamo tutti chiamati ad essere protagonisti.
Il viaggio nelle amministrazioni locali inizia da Cernusco sul Naviglio.
Nel principale centro della Martesana si ripresenta il sindaco uscente Eugenio Comincini.
Qui di seguito un suo video elettorale e il link per accedere al suo sito, oltre, naturalmente alla mia
intervista di sostegno che siete invitati a far circolre il più possibile.
Il sito di Eugenio Comincini
Video – Meglio questa Cernusco 2012
Intervista al cnadidato sindaco Eugenio Comincini

13 aprile 2012
Una farsa chiamata Lombardia

Avanti, signori, c’è posto per tutti, lo spettacolo non è ancora finito. Un imbonitore di infima
categoria potrebbe interpretare così quello che sta accadendo in regione. Uno spettacolo
che sconfina nella farsa e rischia di trasformarsi in tragedia per delle istituzioni che
vacillano in credibilità sotto i maldestri ma terribili colpi di chi le ha scelte come
palcoscenico per il proprio personale tentativo di sistemare se stesso e famiglia. E, come
vuole la tradizione farsesca, quelli che non sono altro che personaggi patetici o ridicoli
vengono poi trasformati in eroi o esempi da seguire. Basti pensare al coro unanime di
apprezzamento per le dimissioni di Renzo Bossi, indicato come esempio di coerenza e
rettitudine per essersi dimesso (o costretto a farlo) al termine di una storia che in una
regione seria non avrebbe mai neppure dovuto iniziare. Lo stesso Formigoni si cala
perfettamente nei panni di capocomico (alla stregua di “pirla” è definizione tecnica e non
giudizio di merito) quando elogia la decisione del Trota e non si pone minimamente il
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problema di come abbia potuto in questi due anni far finta di nulla di fronte all’evidente
inadeguatezza di un ragazzo che, entrato in consiglio da leader, se ne va con le pive nel
sacco e la sensazione di aver abboccato all’amo avvelenato di una vita al di sopra delle
proprie possibilità anagrafiche e personali.
La farsa/tragedia ha altri illustri interpreti che paiono però recitare su un copione rigido e
deciso altrove. Come spiegare altrimenti l’atteggiamento del presidente del consiglio Boni?
Rimasto con ostentazione al suo posto sostenendo di poter continuare a garantire la
dignità di tutti i consiglieri, rischia di veder svanire la sua dignità quando confessa di
essere rimasto attaccato alla poltrona non tanto per convinzione personale, quanto per
obbedienza al diktat del proprio partito. Eh sì, la Lega… Un partito in cerca d’autore, si
potrebbe dire continuando nelle metafore teatrali, ma anche un movimento in preda a
convulsioni preoccupanti dopo aver scoperto che la ragione sociale originaria, ovvero la
tutela dei sacrosanti interessi del Nord, si è via via trasformata nella meno nobile ed
edificante attività di coltivazione di interessi personali e/o familiari. Con buona pace
dell’impegno e dei sacrifici dei tanti che hanno creduto che fosse in grado di cambiare
davvero la storia di questo nostro Paese. Anche in questo caso il genere farsesco ben si
attaglia a quello che stiamo vedendo, compreso il tentativo di salvare baracca e burattini
da parte di un Maroni che si cala, con ciò che resta del partito, nei panni di colui che nulla
sapeva (siamo sicuri che sia così per uno che è stato per tanti anni Ministro dell’Interno?)
e che si deve appoggiare all’ormai debole figura di Bossi, un patriarca in disarmo
trasformato, secondo copione, in vittima.
Abbandoniamo per un attimo il palcoscenico su cui si sta rappresentando la farsa e
proviamo a metterci dalla parte del pubblico in sala, ovvero dei cittadini lombardi. Non ci è
difficile immaginare come il goliardico godimento che spesso accompagna la prima parte
di ogni farsa si sia ormai trasformato in rabbia o tristezza per l’esito tragico della
rappresentazione. E, se molti manifestano la legittima ma sbagliata intenzione di
abbandonare anzitempo la sala e rifugiarsi in un disperato astensionismo, altri si chiedono
fino a che punto arriverà la farsa/tragedia lombarda.
Il Pd non ha mai inteso recitare in questa triste rappresentazione. Che cosa ha fatto in
questi due anni? Ha garantito con grande responsabilità il funzionamento dell’intera
baracca, sobbarcandosi la fatica oscura del lavoro dietro le quinte, in commissione e in
aula, per limitare i danni e far sì che le istituzioni lombarde potessero mantenere la propria
credibilità. E’ finito però il tempo di questa finzione. Il nobile (e ormai un po’ decaduto)
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teatro Lombardia non può più permettersi di mettere in scena il genere farsesco: bisogna
cambiare programma. Da parte nostra siamo pronti a farlo, ma il sipario deve calare.
ì
14 aprile 2012
Ripartiamo dai comuni: Cantù
Roccaforte leghista per anni, Cantù ora può aprirsi al cambiamento.
Molti progetti incompiuti, uno sviluppo disordinato, molto consumo di suolo e una cronica carenza
di mezzi pubblici.
Da qui parte la sfida di Antonio Pagani, con tanto entusiasmo, idee chiare e voglia di mettersi a
servizio della sua città.
Il sito di Antonio Pagani
Intervista ad Antonio Pagani

16 aprile 2012
Ripartiamo dai comuni: Vimodrone
I vecchi riti della mala politica hanno affossato poche settimane fa il sindaco di Vimodrone Dario
Veneroni che per 10 anni ha riscosso crescenti consensi tra i cittadini.
Ora si torna alle urne e la coalizione “Vimodrone sei tu” rilancia la necessità di offrire continuità al
lavoro fatto in questi anni.
Il candidato sindaco è Antonio Brescianini.
Una scelta di orgogliosa continuità con l’amministrazione precedente: sostenibilità ambientale e
attenzione ai giovani sono al centro del programma, insieme alla centralità dei servizi sociali e
della cultura.
La parola d’ordine è per tutti l’ascolto del territorio e dei cittadini, per una città più bella e solidale.
Il sito della lista di coalizione che sostiene Brescianini: Vimodrone sei tu
Intervista ad Antonio Brescianini

17 aprile 2012
Boni cede, Formigoni rilancia
Davide Boni ha rassegnato le dimissioni da presidente del Consiglio regionale della Lombardia.
Dopo più di un mese le richieste del Pd e delle altre opposizioni sono state accolte. L’ormai ex
presidente rimarrà, legittimamente, consigliere, ma non avrà più l’onere e l’onore di rappresentare
tuti i consiglieri.
Al passo indietro di Boni corrisponde però un rilancio (l’ultimo?) del presidente Formigoni.
Quello di Boni é un gesto di responsabilitá nei confronti dell’istituzione. Un gesto che, seppur
giunto tardivamente, ripristina un po’ di credibilità per un ufficio di presidenza già duramente messo
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alla prova da altre vicende giudiziarie. Compresa, lo so, quella di Penati che peraltro aveva
rassegnato per tempo le sue dimissioni dallo stesso ufficio.
La Lega ha prima costretto Boni a rimanere al suo posto e ora lo “licenzia” e mette in evidenza
con ancora maggior enfasi le difficoltà della maggioranza.
Formigoni presenta oggi un altro rimpasto di giunta: fuori Rizzi e Maullu (sport e commercio),
dentro Ruffinelli e Peroni. Immutati i pesi tra Lega e Pdl, molto indebolita l’immagine di efficienza e
solidità della compagine di governo.
La logica mi farebbe parlare di un Formigoni sempre più solo e in bilico, il linguaggio della politica
parla però di un estremo tentativo per puntellare la maggioranza e garantirne la navigazione
almeno fino al 2013.
Avanti dunque come se nulla fosse e come se i lombardi non si fossero accorti di nulla. Più il
tempo passa e più quanto accade in Lombardia sta trasformandosi in una farsa che rischia di
trasformarsi in tragedia. Per gli interessi e i bisogni dei cittadini.

18 aprile 2012
Burrasca in consiglio
Un mio commento video: Boni si dimette, Formigoni fa il secondo rimpasto

19 aprile 2012
Santo subito e se si va al voto…
Scusate, ma non riesco a trattenermi. Leggete, ve lo consiglio, l’articolo del direttore di “Tempi”
Luigi Amicone. Riguarda il presidente Formigoni e le vicende che toccano Regione Lombardia. Ma
riguarda, soprattutto, il futuro della regione. L’impressione che ne ricavo é di una sorta di
rassegnazione al voto, probabilmente nel 2013, ma le prospettive delineate da Amicone… Beh,
queste vorrei lasciarle ai vostri commenti.
Buona lettura!
Leggete qui!

20 aprile 2012
Rilassati, nessuno è indispensabile

Clima pesante in Lombardia. E non solo per le stranezze metereologiche di un aprile che
più freddo e piovoso non si era mai visto. Quando alzano gli occhi verso il cielo, i lombardi
vedono nubi cariche di pioggia e piani alti dei palazzi del potere regionale avvolti da una
nebbia che non consente di distinguere a dovere i contorni e capire se e che cosa stiano
facendo i loro illustri inquilini.
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dell’amministrazione regionale, con rispetto e timore, e forse anche con l’invidia che si
deve ai luoghi in cui vengono prese le decisioni che contano e che possono indirizzare la
vita di tutti. Potevano essere d’accordo o meno con la linea politica di chi sedeva lassù,
potevano aver appoggiato o meno con il loro voto l’amministrazione in carica, ma
l’atteggiamento nei confronti di chi governava non veniva messo in discussione, così come
il rispetto per l’istituzione. Siamo però costretti a usare il passato.
Oggi le cose sono radicalmente cambiate e lo sguardo rivolto al Pirellone o a Palazzo
Lombardia è carico di altri sentimenti. Al rispetto e al timore si è sostituita la rabbia per una
politica che pare più impegnata a leccarsi le proprie ferite che a curarsi dei problemi della
gente. L’invidia nei confronti di chi può determinare le sorti di una regione e ne persegue
l’utilità comune si è trasformata in sfiducia verso un sistema che pare aver sostituito la
tutela dell’utile personale (o di gruppo) al bene dei cittadini.
Sbaglieremo, ma abbiamo l’impressione di essere di fronte a una strada senza uscita e
con un unico senso di marcia, quello che ci porta verso un muro contro il quale tutti
rischiamo di schiantarci.
Si può anche far finta che non stia accadendo proprio niente e che tutto sia orchestrato da
magistrati maligni o giornalisti prezzolati da chissà chi, ma la realtà, almeno nella
percezione e nel vissuto dei cittadini, è ben chiara: chi governa in Lombardia non è in
grado di offrire risposte e prospettive credibili.
Gli stessi buoni risultati di un’amministrazione (non parliamo di eccellenza, per favore)
quando vengono utilizzati per giustificare ogni tipo di atteggiamento e leggerezze più o
meno allegre e confessabili, vengono coperti da una patina di sfiducia e sospetto. Potrà
anche essere vissuto come ingiusto, ma è quanto sta accadendo oggi in Lombardia. In
nome della difesa di un modello intangibile e della propria immagine scintillante si finisce
per voltare le spalle ad amici e collaboratori, per andare al di là di ogni possibile limite nel
difendere se stessi e i propri interessi.
In un clima del genere non bastano piccoli aggiustamenti di rotta o dimissioni fatte ingoiare
amaramente a qualcuno. Queste tardive e pasticciate operazioni non paiono in grado di
fermare l’onda di sfiducia e rabbia nei confronti dell’istituzione regionale.
Non basta aspettare che le nuvole lascino spazio al sole se non ci si preoccupa di fare in
modo che l’infida umidità di questa strana primavera non faccia danni permanenti alle
strutture delle istituzioni lombarde. In ballo non c’è il destino personale di chi, dopo troppi
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anni di potere dorato, deve trovare una via d’uscita plausibile e gratificante. In ballo c’è il
presente e il futuro della Lombardia che richiede un supplemento di responsabilità
istituzionale affinché dietro di sé non vengano lasciate solo macerie. Considerazioni
disfattiste e apocalittiche? Può essere, ma per smentirle c’è una sola via: dimostrare che
Regione Lombardia non è una proprietà personale e che l’istituzione non dipende dalle
sorti di una persona. Non ricordiamo esattamente dove, ma alla fine di agosto, in un
affollato consesso sulle rive dell’Adriatico, è comparsa una maglietta con una frase che,
non sappiamo perché, ma ci torna alla mente proprio in questo frangente: “Dio esiste, ma
non sei tu. Rilassati”. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
21 aprile 2012
Ripartiamo dai comuni: Magenta
Rilancio dei quartieri e delle frazioni, coinvolgimento delle associazioni nei processi decisionali,
investimenti sul risparmio energetico e il verde. Questi alcuni dei punti principali che caratterizzano
il programma di Marco Invernizzi per Magenta, un programma costruito insieme a tanti cittadini
esterni ai partiti, molti dei quali sono oggi candidati consiglieri.
Intervista al candidato sindaco Marco Invernizzi

22 aprile 2012
Formigoni e Bindi, due mondi a confronto
Formigoni ha sempre bollato la Bindi di statalismo e immobilismo esaltando la trasparenza del
modello lombardo.
Bindi, ancora ieri, ha sempre sottolineato come il modello Formigoni faccia un grosso favore ai
privati e non solo.
I due non si sono mai amati e le vicende di questi giorni, con gli scandali della sanità lombarda,
offrono ulteriori occasioni di confronto.
In questo post propongo un piccolo esercizio di memoria e vi segnalo un incontro che si terrà
lunedì sera a Milano “Il paziente non può attendere, oltre gli scandali della sanità lombarda”.
Leggo da “Una rivoluzione possibile” libro edito da Mondadori nel 2005 e scritto da Paolo Del
Debbio e Roberto Formigoni: “Sempre la Bindi, su “Repubblica”, nel 1999, sosteneva che “le
pressioni dei privati hanno fatto breccia” e così spiegava la riforma voluto da Formigoni che apriva
alla possibilità per i pazienti di farsi curare anche in strutture private, a spese dello Stato. “Ma la
sanità è una materia troppo importante per essere abbandonata a questo mercato selvaggio”.
“Il nostro obiettivo” rispondeva Formigoni “è quello di mettere il malato al centro dell’attenzione,
lasciandogli la scelta di chi dovrà curarlo: il soggetto pubblico o privato a parità di costi”.
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E ancora Formigoni tuonava così: “La riforma sanitaria che il Consiglio regionale sta votando lascia
libera scelta al cittadino di rivolgersi agli ospedali pubblici e privati. E questo la Bindi, intollerante,
arrogante, quintessenza dello statalismo, non lo manda giù” (pgg. 27-28).
E ancora: “Lo disse bene Formigoni in un’intervista del ’99 al “Giornale”: “ Non è una battaglia
personale. Non si tratta di Formigoni contro la Bindi. E’ lo scontro tra due diverse filosofie politiche
e due modi di vedere la società: noi siamo per la centralità del malato e questo è un punto di vista
irrinunciabile. Deve essere il malato a decidere chi lo deve curare. Per la Bindi esiste solo la
centralità del sistema: vietato sgarrare dal percorso del ministero”, cioè dello Stato” (pg.28).
Di più: “Si è rotta una “cittadella fortificata” che – chiusa com’era – finiva per fare male a tutti quelli
che vi operavano e a quelli che, sia pure per brevi periodi, si trovavano a viverci: gli utenti del
servizio. Non è credibile, infatti, che una struttura chiusa tenda a rimanere chiusa, cioè protetta,
dove tutto praticamente è deciso al suo interno, sia capace di auto correggersi per offrire servizi di
maggiore qualità. E’ naturale che una struttura chiusa, cioè protetta, cioè lontana da possibili
soggetti che la mettano in crisi, che la delegittimino agli occhi degli utenti e dei cittadini in generale.
Rompendo questo assetto si provoca un vero e proprio sconquasso. E’ il terremoto che porta con
sé la concorrenza laddove le è permesso di svilupparsi” (pg. 33).
Parole che, rilette oggi, fanno sorridere amaramente.
Rivoluzione e terremoto ci sono effettivamente stati, anzi, sono in corso, ma la centralità del
paziente mi pare ormai solo una bella e lontana intenzione.
Quanto alla polemica con la Bindi, le parole pronunciate ieri a Milano dall’attuale presidente del
Partito Democratico sanno molto di un bel sassolino che esce dalla sua scarpa: “Credo che
Formigoni abbia messo su un impero che penso sia orientato alla corruzione e all’annidamento
delle speculazioni”.
Parleremo di tutto questo in un incontro dal titolo “Il paziente non può attendere”, lunedì sera
presso l’EnergoLab di via Plinio a Milano su iniziativa del circolo PD Milano02 (qui i dettagli e le
indicazioni logistiche).

23 aprile 2012
Ripartiamo dai comuni: Abbiategrasso
Trovare una nuova vocazione per Abbiategrasso. Questo l’ambizioso obiettivo di Gigi Arrara,
candidato sindaco per il centro sinistra nel principale centro sul Naviglio tra Milano e Vigevano.
Rilanciare l’economia recuperando le troppe aree dismesse, riqualificare il centro storico e
promuovere la partecipazione dei cittadini tra i principali punti del programma di Arrara.
www.gigiarrara.it/
Intervista a Gigi Arrara
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24 aprile 2012
Ripartiamo dai comuni: Arese
Interrompere la cementificazione speculativa degli ultimi anni, rilanciare il centro sportivo e
investire sul trasporto pubblico sono alcuni dei punti al centro del programma di Giuseppe
Augurusa, candidato sindaco ad Arese. Il comune, decimo per reddito procapite in Italia, in questo
momento è commissariato a causa di vicende giudiziarie che hanno coinvolto la precedente
amministrazione di centrodestra. La gloriosa storia degli stabilimenti Alfa ha lasciato purtroppo il
posto a una grande area dismessa, che richiede scelte oculate per essere gestita con trasparenza
e nell’interesse della collettività.
Intervista a Giuseppe Augurusa

25 aprile 2012
Un 25 aprile di speranza
Non solo memoria, doverosa, ma impegno per un’Italia diversa e degna del sacrificio di coloro che
ce l’hanno riconsegnata libera dopo la guerra. Questo è il 25 aprile. Al di là di ogni divisione e oltre
qualsiasi tentativo di rileggere una storia che non può vedere eliminati valori e giudizi.
Una lettera del segretario del Pd Pierluigi Bersani può aiutare a riflettere e a cogliere un possibile
orizzonte di impegno proprio a partire dal 25 aprile. Una lettura utile per chi guarda con simpatia al
partito, ma più in generale per chiunque abbia a cuore le sorti dell’Italia.
Buon 25 aprile.
Lettera Bersani

26 aprile 2012
Ripartiamo dai comuni: San Donato
Un percorso lungo e condiviso che ha fatto tappa alle primarie.
Una storia personale di impegno del volontariato e nel sociale.
Un gruppo di giovani che sta riattivando relazioni e interesse in città.
Queste alcune delle caratteristiche che accompagnano la corsa di Andrea Checchi verso le
elezioni amministrative del 6 e 7 maggio.
Una sfida nata quasi per caso potrebbe cambiare il volto di uno dei più importanti centri
dell’hinterland milanese.
Il sito della campagna di Andrea: www.checchixsandonato.it
L’intervista ad Andrea Checchi
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27 aprile 2012
Ripartiamo dai comuni
Città del Carroccio, con tanto di monumento dedicato ad Alberto da Giussano in una delle piazze
principali, Legnano negli ultimi anni è stata una roccaforte del centro destra, ma negli ultimi mesi
qualcosa è parso muoversi.
La forza gentile e pacata di Alberto Centinaio ha coinvolto, grazie all’ascolto e alla partecipazione,
settori inaspettati di una città che da troppo tempo sembrava assopita.
I partiti del centro sinistra si sono aperti alla collaborazione con due liste civiche per un progetto
che mira a far tornare Legnano un punto di riferimento per un alto Alto Milanese capace di lavorare
in rete nel cammino verso la città metropolitana.
Il sito della campagna elettorale di Alberto: www.ioamolegnano.it
L’intervista ad Alberto Centinaio
27 aprile 2012 – pomeriggio
A proposito di libertà e opportunità

Chissà come avrà vissuto la Festa della Liberazione il presidente Formigoni…
No, non osiamo pretendere risposte, visto che non tollera che gli siano fatte domande
sulla propria “irreprensibile e specchiata” vita privata. Pensiamo, però, che il giorno in cui
si è fatta memoria della riconquistata libertà del nostro Paese possa aver suscitato più di
qualche pensiero a chi negli ultimi 20 anni ha progressivamente occupato le stanze del
potere lombardo. Pensieri che potrebbero riguardare la scivolosa china mediatica in cui si
trova (e non certo solo per la malignità di quei cattivoni dei giornalisti) e pensieri che
dovrebbero abbracciare anche la gestione del potere in Lombardia.
Questo è il punto. Non è in questione lo stile di vita (tanto meno le camicie) di Formigoni. I
lombardi vogliono avere risposte riguardo punti fondamentali del governo della regione
che sono stati toccati, anche solo marginalmente, da vicende giudiziarie. Se fioccano
indagini e avvisi di garanzia su rifiuti, discariche, sanità e corruzioni varie, siamo proprio
sicuri che chi ha governato la Lombardia negli ultimi 17 anni non abbia nulla da spiegare e
da rimproverarsi?
Non basta affermare che Regione Lombardia e il suo presidente pro tempore (forse è
bene ricordarlo) non hanno fatto nulla di illegale. Chi guarda con smarrimento e magari
anche con pizzico delusione all’attuale politica lombarda si chiede perché si sia giunti a
questo punto.
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Se ci sono imprenditori che speculano sui rifiuti e che creano strani business sulle
discariche, può anche darsi che le carte regionali siano ineccepibili, ma rimane il fatto che
questi traffici, più o meno loschi, siano prosperati regnante un certo governo lombardo.
Lo stesso si può dire per la sanità. Gran bella cosa la libertà di scelta dei cittadini, così
come la possibilità di creare una competizione virtuosa tra pubblico e privato, quando però
emergono centinaia di milioni di buchi e fondi neri nella sanità privata, chi ha scritto le
regole del sistema può chiamarsi fuori dicendo che sono solo questioni private? Non basta
affermare che altri avrebbero dovuto controllare: le regole stesse possono creare
condizioni più o meno favorevoli a che si verifichino situazioni imbarazzanti e opache.
L’aver promosso una competizione selvaggia invece che una proficua collaborazione tra
strutture sanitarie è proprio ininfluente sul panorama che stiamo scoprendo?
Chi fa politica deve certo preoccuparsi di non violare le leggi (e questo sta alla base di
tutto), ma non può fermarsi lì. Deve essere anche in grado di interrogarsi sull’opportunità
delle sue azioni e sugli effetti che queste producono. A Formigoni non contestiamo stili di
vita

o

abitudini

private:

questi

sono

affari

suoi

ed

eventualmente

dei

suoi

sostenitori/elettori. Al Presidente della Lombardia chiediamo l’onestà intellettuale e politica
di riconoscere che qualcosa si è inceppato, che il suo modello di Lombardia ormai non è
più in grado di offrire risposte credibili e che la sua stessa maggioranza sta in piedi per
garantire interessi consolidati più che per rispondere alle necessità dei cittadini.
Non ci interessa parlare di camicie e vacanze caraibiche, vogliamo sapere perché in
questi anni in Lombardia c’è stato qualcuno più uguale degli altri nel campo sanitario, in
quello della gestione delle bonifiche e dei rifiuti, nell’erogazione di servizi formativi o
imprenditoriali… Tutto secondo la legge, fino a prova contraria, ci mancherebbe, ma i
cittadini non sono magistrati e attendono risposte chiare anche sul versante
dell’opportunità e della responsabilità politica. Non escluse quelle che hanno a che fare
con la vicenda delle firme false per le quali il presidente della Provincia di Milano è stato
raggiunto da un avviso di garanzia per falso ideologico.
I cittadini, dicevamo, attendono risposte chiare per essere liberi di giudicare senza
pregiudizi e condanne preventive di chi osa pensarla in modo diverso.
28 aprile 2012
Ripartiamo dai comuni: Como
Consumo di suolo ai limiti del tollerabile, mancato recupero di aree dismesse, un lungolago
“murato”, una città che fatica a individuare un proprio ruolo per il futuro, a dispetto della
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straordinaria posizione e di una storia che hanno fatto, in anni passati, di Como un punto di
riferimento per l’economia e il turismo lombardo e italiano.
Restituire a Como il suo futuro, è la sfida lanciata da Mario Lucini, lanciato dalle primarie del centro
sinistra e chiamato a interrompere la tradizione di un’amministrazione di centro destra litigiosa e
poco attenta all’ascolto dei cittadini.
Il sito della campagna di Mario Lucini: www.mariolucini.it
L’intervista a Mario Lucini

29 aprile 2012
Toniolo: beato e profeta di un’economia etica
Oggi Giuseppe Toniolo viene dichiarato beato.
Un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo dei laici cristiani nella società e nell’economia.
Toniolo fu uno dei protagonisti, forse meglio dire, il protagonista del pensiero cattolico sociale di
fino Ottocento, contribuendo alla riflessione che portò papa Leone XIII a pubblicare, nel 1891, la
“Rerum

novarum”

enciclica

che

diede

inizio

alla

Dottrina

sociale

della

Chiesa.

Toniolo fu tra i primi, fin dagli anni ‘80 dell’Ottocento, a intuire come l’economia non possa
permettersi di fare a meno della dimensione etica. Intuizione quanto mai attuale.
Molti suoi scritti conservano una grande rilevanza spirituale e sociale, cosí come la sua figura di
laico pienamente impegnato nel servizio alla comunità cristiana e civile.
Rilancio, per suggerire a chi e abbia voglia qualche ulteriore approfondimento, due brevi citazioni
su Toniolo e rimando al sito www.giuseppetoniolo.net pee ulteriori letture e indicazioni.
ATTUALITA’ DI TONIOLO
Attuale ed efficace la sua azione nel sollecitare i cattolici italiani, in un momento di disorientamento
ma anche ricco di potenzialità, a fare la loro parte, vivendo in pienezza una fede incarnata e la
laicità cristiana, offrendo, attraverso lo studio, la lettura culturale delle situazioni e un generoso
impegno nella politica, un servizio al Paese.
(Ernesto Preziosi)

IL PROGRAMMA DI MILANO
Giuseppe Toniolo interessa a noi milanesi, perché a lui dobbiamo il cosiddetto Programma di
Milano o – più precisamente – Il programma dei cattolici di fronte al socialismo, che egli propose
all’assemblea dell’Unione Cattolica del 2-3 gennaio 1894. Esso intendeva essere una risposta
concreta, un’attuazione intelligente dell’enciclica di Leone XIII, la Rerum Novarum, che dopo le
prime reazioni tra l’entusiasta e lo stupito, sembrava caduta sotto la coltre di un interessato
silenzio. Il Programma di Milano era per certi versi rivoluzionario: distingueva tra il «socialismo
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dottrinale» e il movimento operaio, che andava apprezzato anche dai cattolici per l’impegno al
miglioramento delle condizioni sociali del «popolo», il quale era stato troppo spesso oppresso e
sacrificato dalla «rivoluzione borghese». Inoltre, denunciava – condividendo quindi le posizioni dei
«socialisti» – la miseria in cui erano precipitate le «genti della campagna» e proponeva
coraggiosamente – visto il clima duramente anticlericale dominante in Italia – che si ricostituissero
quei «patrimoni collettivi» degli enti morali, delle opere pie, delle corporazioni religiose, che erano
sempre stati ritenuti «il tesoro riservato del popolo» e per questo erano sempre stati sostenuti nei
secoli. Accanto ad essi – con intuizione moderna – si sarebbero dovuti porre i terreni e le proprietà
degli enti civili – comuni, province, Stato – che avrebbero dovuto «fruttare a beneficio pubblico o (si
sarebbero dovute cedere) per la coltivazione ai proletari». Non solo: il Programma proponeva una
riforma agraria a favore dei contadini; la partecipazione agli utili delle imprese da parte degli
operai, superando il concetto del puro «salario». Infine, sosteneva la necessità di associazioni
operaie cattoliche, che tutelassero i diritti degli operai di fronte allo sfruttamento dei padroni: «Noi
non abbiamo alcuna intenzione – scriveva Toniolo – né sentiamo il bisogno di puntellare un ordine
sociale, che, appunto perché anticristiano, crolla da ogni parte».
(card. Dionigi Tettamanzi)

30 aprile 2012
Ripartiamo dai comuni: Erba
Balzata alle cronache nazionali per vicende che poco hanno a che fare con la politica, Erba è il
capoluogo del Triangolo lariano, una zona che ha sempre rappresentato un microcosmo unito e
capace di creare un buono sviluppo economico.
La crisi e la gestione del centro destra hanno però messo a rischio gli equilibri socio economici
tradizionali e incrinato quanto il buon governo delle amministrazioni precedenti aveva portato.
Michele Spagnuolo, forte della sua lunga esperienza amministrativa, intende chiudere questa
parentesi e riportare il centro sinistra alla guida di Erba.
L’intervista a Michele Spagnuolo
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1 maggio 2012
Un Primo maggio per sentirsi meno soli

Ombrelli e striscioni in piazza della Scala
Poca gente in corteo, complici i frequenti e cattivi scrosci di pioggia.
Un po’ più di partecipanti al momento conclusivo in piazza della Scala per un 1° maggio all’insegna
della speranza di un lavoro che sembra essere sempre più sfuggente e precario. Anche per chi,
fino

a

qualche

tempo

fa,

pensava

di

poter

riposare

su

certezze

consolidate.

Tante storie si rincorrevano questa mattina per le strade di Milano.
Quelle di stranieri che, grazie al lavoro, si sentivano sulla via dell’integrazione e ora ripiombano in
un’incertezza priva di futuro.
Quelle dei cosiddetti “esodati”, costretti in un limbo colmo di rabbia per una situazione che non
hanno cercato e che ora ruba loro anni di stipendio o pensione.
Quelle di giovani che non riescono a capire come i lunghi anni di formazione possano trasformarsi
in un percorso lavorativo degno di questo nome.
Quelle di cassintegrati e lavoratori in mobilità che non vedono, in fondo al tunnel, se non la
prospettiva di un lavoro che non c’è più.
Quelle di precari che dall’entusiasmo della sfida sono ormai passati all’incubo di un’instabilità che
non è solo lavorativa, ma abbraccia tutta la loro vita.
Accanto a queste e tante altre storie le bandiere di sindacati e partiti che tentano di costruire
percorsi e risposte per un mondo del lavoro che sta cambiando in modo vorticoso e per il quale si
faticano a trovare soluzioni che possano far pensare a una stabilità ormai perduta.
E, se all’ingresso di corso Venezia sembrava di essere tornati alla Stalingrado di metà Novecento,
con più bandiere rosse e inni proletari che persone per strada e con fogli informativi dai nomi
nostalgici, man mano che ci si avvicinava a piazza della Scala comparivano, sotto i cappucci e gli
ombrelli i volti e le domande di chi vive tutte le incertezze dell’oggi, da lavoratore o da
rappresentante politico e sindacale.
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Dal palco i segretari confederali hanno affidato alla piazza le loro proposte e le richieste a un
governo che oggi i pochi cori scanditi durante la manifestazione proponevano come distante e
tendenzialmente nemico. Più concilianti e comunque propositivi gli interventi dei segretari, a partire
dal segretario della Camera del Lavoro Onorio Rosati che ha chiesto: “Una politica industriale,
perché senza non si va da nessuna parte; un fisco che sia vicino a lavoratori e pensionati, i cui
redditi sono ridotti al minimo; un piano straordinario per la disoccupazione giovanile visto che
abbiamo ormai circa 2,2 di giovani senza lavoro e che non studiano”. E ancora: “La situazione è
drammatica e rischia senza risposte di diventare ancora più grave. Monti ha fatto una manovra
senza equità e ha colpito i soliti noti. Fra l’altro queste misure rischiano di non avere alcun effetto”.
In piazza della Scala campeggiava anche uno striscione di una comunità evangelica che ricordava:
“Dio non ti licenzierà mai!”. Un certezza, senza dubbio, alla quale però non possiamo fermarci.
L’obiettivo è che nessuno si senta abbandonato anche dalla politica e dalle istituzioni che hanno,
certamente, meno poteri del “Principale” di cui prima, ma devono mantenere una grande
responsabilità, soprattutto nei confronti di chi è ai margini del mercato del lavoro.
2 maggio 2012
Ripartiamo dai comuni: Binasco
Una lista nata dal basso, Binasco più.
Un candidato che fa rima, Benvegnù.
Al di là dei banali giochi di parole, a Binasco, comune del sud Milano, si respira un’aria di
partecipazione che va molto al di là dei consueti perimetri della politica e dei partiti.
E il Pd si è messo a servizio di questa novità.
Il sito della campagna: www.binascopiu.com
Intervista a Riccardo Benvegnù

3 maggio 2012
La solitudine del numero primo

In matematica, un numero primo è un numero maggiore di 1 che sia divisibile solamente
per 1 e per se stesso. In politica un numero primo è un presidente che è sempre più solo e
ormai fa fatica a trovare altri politici con i quali condividere un’esperienza di governo che
pare sempre più autoreferenziale e che si allontana progressivamente dalla vita quotidiana
dei cittadini.
Il riferimento alla vicenda lombarda si colloca in una stagione in cui il vento dell’antipolitica
soffia forte e trova molte fessure per incunearsi anche nel cuore dei palazzi della Regione.
Saranno pure, al momento, vicende personali di singoli esponenti, più o meno legati alla
dimensione istituzionale oggi o in tempi passati, sarà pure compito della magistratura
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stabilire che cosa davvero si possa addebitare a chi al momento risulta solo indagato, sarà
altresì da ribadire l’innocenza fino a prova contraria di chi non è stato giudicato o neppure
ancora rinviato a giudizio. Saranno tutte queste sacrosante cose, ma nell’opinione
pubblica si va sempre più diffondendo l’immagine di una regione ostaggio di vicende
giudiziarie che allungano una fosca e densa ombra sull’intera istituzione. E tutti ne pagano
le conseguenze, al punto che qualsiasi cosa facciano il Consiglio o la Giunta viene ormai
commentata da un “sì, va bene, ma degli indagati che ci dite?”. E chi ha un ruolo pubblico
(magari anche da più di 17 anni) sa bene quanto conti la reputazione e il consenso, che
non si possono certo recuperare dando mandato ai propri legali di fare la faccia cattiva
contro chi potrebbe mettere in cattiva luce il tuo nome.
In questo clima, arriva una robusta razione di elezioni amministrative che ci racconta una
Lombardia diversa. Una Lombardia, per stare nella metafora matematica, che assomiglia
molto alla folla dei numeri composti che si lasciano dividere e scomporre. Una Lombardia
che ha voglia di condividere e di lasciarsi contaminare dalla passione per la cosa pubblica.
Non sono certo atteggiamenti che riguardano la maggioranza dei cittadini, più inclini e
permeabili a sentimenti che hanno a che fare con l’anti-politica o con una pervasiva
insofferenza/indifferenza, ma l’avventura di molti candidati che si sono spesi in una
campagna elettorale non facile racconta della possibilità di appassionarsi ancora della
politica quando ci si accorge che crea partecipazione e passione per i problemi della
gente.
Respirando questo clima sul territorio sembrava, in questi giorni, di essere lontani anni
luce dalle vicende che riguardano il palazzo del potere lombardo.
E allora sfruttiamo l’occasione e la sfida delle amministrative. Da queste consultazioni può
arrivare un segnale chiaro anche alla Lombardia che, indipendentemente dalle vicende
giudiziarie, merita di poter fare un passo avanti rispetto alla palude in cui pare essere
finita. Non bastano infatti le quotidiane e ormai velleitarie affermazioni di eccellenza o il
confronto impari con altre aree del nostro Paese per superare una situazione di stallo
ormai evidente.
In bocca al lupo a tutti i candidati che hanno avuto il coraggio di spendersi in prima
persona in un impegno che, anche per chi risulterà eletto, non sarà certo foriero di onori
quanto semmai di fatiche e sacrifici.
Ogni momento in cui i cittadini possono esprimersi con il voto è un’occasione importante
per andare oltre la propaganda e le polemiche. Dalle amministrative può arrivare un chiaro
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segnale per la Lombardia che rischia, ai propri vertici, di vivere sempre più da presso, e
non ce ne voglia Paolo Giordano se sfruttiamo il titolo del suo fortunato romanzo, una
sindrome potenzialmente distruttiva, “la solitudine dei numeri primi”, o meglio, del numero
primo.
4 maggio 2012
Un appello ai politici: fate saltare il banco!
Ho ricevuto ieri una lettera da un amico elettore del centro sinistra. Non so come definirla, se non
un appello a muoversi, a fare qualcosa prima che la situazione sfugga totalmente di mano. Mi pare
ben si sposi con quanto scriveva Gramellini sulla Stampa di oggi (vedi mio tweet odierno). Una
riflessione amara, ma non rassegnata che mi pare opportuno condividere.
P.S. Ho omesso firma e riferimenti che potessero in qualche modo permettere di identificare
mittente e destinatario, ma penso che quanto leggerete abbia una valenza generale, al di là del
contesto concreto in cui é maturati lo sfogo.
Ecco il testo (non integrale).
…L’astensionismo è al 50%. I risultati delle prossime amministrative saranno “casuali”:
dipenderanno da “quale 50%” andrà a votare. Quel che secondo me si può dire con certezza è che
nessuno voterà VOLENTIERI in modo convinto, tutti voteranno quello che secondo loro è il male
minore, dicendo dentro di sé “tanto i politici sono tutti uguali, tutti rubano alla stessa maniera”
(citazione da De Gregori).
Questo per te, per voi/noi che ci crediamo, è molto brutto, è la cosa peggiore. A che serve vincere
in questo modo? a parte il fatto che il PD è talmente masochista che riuscirebbe a perdere anche
così…
Serve un salto di qualità. Bisogna che qualcuno salti sulla sedia, sulla poltrona che occupa, e dica
BASTA. Politici, dovete capire che il vostro tempo, il tempo di accaparrarvi tutto e decidere tutto, è
finito. Ora è il tempo in cui la politica deve cambiare passo, accettare di essere UNO degli elementi
che “governano” il mondo, insieme all’economia (e non certo lasciando tutto all’economia, ci
mancherebbe!) ma anche insieme a qualcosa di più bello e più grande che è “il mondo che
vogliamo”: il mondo dei cosidetti corpi intermedi, del sociale, del volontariato, della finanza etica, di
tutti coloro che cercano giustizia, solidarietà, pace, prospettive per i giovani, equità sociale, rispetto
per l’ambiente e le risorse, investimento sulla formazione… Sembrano parole astratte (io rifuggo
fortemente dai cosidetti “valori”, tantomeno quelli “non negoziabili”!), ma si può colorarle di
concretezza, basta volerlo.
Vogliamo LAVORO o GUADAGNO? sono due cose ben diverse! Se manca il lavoro e mancano i
soldi, possiamo fare una settimana corta di 4 giorni togliendo a tutti (a tutti!) il 20% di stipendio ma
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lasciando A TUTTI il lavoro, oppure possiamo togliere AD ALCUNI il lavoro lasciando tutto lo
stipendio a tutti. Si tratta di scegliere. Ma perché ad es l’idea della settimana corta, già proposta
all’estero diverse volte, da noi è sempre passata sotto silenzio?
Abbiamo bisogno di soldi? possiamo tassare tutti coloro che già pagano le tasse, o tassare i
patrimoni dei ricchi che non le pagano: è una scelta. (La moglie di Gaber – che si rivolta nella
tomba - è riuscita a chiedere “chi di voi non è mai andato in vacanza in barca?”: ci rendiamo conto
del punto in cui siamo precipitati?) Non si può sempre dare un colpo al cerchio e uno alla botte: a
volte bisogna prendere posizione, a costo di smenarci qualcosa, ma conservando la dignità di
guardarsi allo specchio senza arrossire di vergogna.
Il cambio di legge elettorale, e soprattutto il dimezzamento del numero dei parlamentari e tutte le
forme di riduzione dei costi della politica tra cui l’accorpamento delle province sono misure
URGENTI (erano urgenti vent’anni fa: oggi cosa sono?) e indifferibili. Ma il dimezzamento dei
parlamentari lo devono votare i parlamentari! Ti rendi conto che la gente sa benissimo che MAI i
parlamentari si voteranno il proprio dimezzamento? Ma questo provoca odio, rigetto, sarcasmo di
“tutti noi” verso “tutti voi”, indipendentemente da quanto bravi, fedeli, attenti, operativi siete. E’ il
vento dell’antipolitica. Sbagliato finché vuoi, ma comprensibilissimo. (Ma allora perché non vi
votate l’autodimezzamento? cosa aspettate?)
E allora la domanda è semplice: caro Bersani, ma queste cose tu & your friends proprio non le
capite? come facciamo a farvele capire? serve la marcia su Roma? non c’è un metodo più
democratico?
Mi fermo qui. Spero sia chiaro che io, dentro di me, apprezzo moltissimo il servizio che tu e tanti
altri svolgete e avete svolto in politica, animato dalle migliori intenzioni e supportato da una solida
formazione (oggi ahimé perduta per i più giovani). Ma credo che oggi questo modo di essere e di
agire in politica non basti più. Credo che anche a voi/noi ora tocchi qualcosa in più. Forse è ora
che chi può (i parlamentari, ad es.) faccia SALTARE IL BANCO, prima che lo faccia il vento
dell’antipolitica.

5 maggio 2012
Appello al voto
Il 6 e 7 maggio 2012 si vota in molti comuni della Lombardia.
Per rinnovare la classe politica e i partiti è necessario sostenere chi sul territorio si batte per il bene
comune con onestà, dedizione e competenza.
Più del voto di protesta, può essere utile un voto di responsabilità, quello a favore dei candidati
migliori.
Attraverso le primarie e un percorso partecipato, il Partito Democratico si è messo in gioco, ha
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dialogato coi cittadini e sostenuto con convinzione le scelte emerse dalla volontà dei cittadini,
anche quando inattese.
Per questo, con le amministrative, si può rinnovare la struttura locale stessa del partito che più di
tutti ha scelto di allargarsi alla società civile fin dalle fondamenta. Perché questa rigenerazione si
rafforzi e la partecipazione di tutti i cittadini, nessuno escluso, si allarghi sempre più, vi invito a
partecipare al voto e a premiare chi ha saputo dimostrarsi capace di ascoltare i bisogni della
propria città e di promuovere un reale coinvolgimento di tutte le forze che intendono spendersi per
un’amministrazione a servizio dei cittadini e, in particolare dei più fragili. In quest’ottica mi pare si
siano mossi tutti i candidati che il centro-sinistra ha sostenuto in questa campagna elettorale.
Buon voto, dunque e… passate parola.
Le mie interviste ad alcuni dei candidati di queste amministrative

6 maggio 2012
Scusate, ma i politici cattolici non sono solo questo (almeno spero)
Due

articoli

comparsi

sulla

stampa

il

5

maggio

non

possono

lasciare

indifferenti.

Il primo ha guadagnato la prima pagina del Corriere della Sera e porta la prestigiosa firma di
Ernesto Galli della Loggia (Il maso chiuso dei cattolici) il secondo occupava la prima pagina de “Il
fatto quotidiano” con la firma di Marco Lillo, sempre ben informato di faccende vaticane (Cl, cerchio
magico intorno al Papa).
Proverò a sviluppare qualche breve riflessione.
L’editoriale di Galli della Loggia propone una lettura univoca e superficiale della realtà del
cattolicesimo italiano e del conseguente impegno dei cattolici in politica. Le uniche vicende dei
cattolici in politica degne di qualche nota sembrano essere quelle legate all’esperienza di CL che
riassumerebbe paradigmaticamente gliatteggiamenti di tutti i cattolici. Quando Galli della Loggia
scrive “la sindrome del “maso chiuso” che, ben lungi dal riguardare solo Cl riguarda però, più o
meno, l’intero cattolicesimo politico italiano” mi pare non renda giustizia di una realtà che va ben
oltre l’orizzonte ciellino. Possibile che non si abbia la minima percezione delle centinaia, se non
migliaia, di cattolici impegnati a vari livelli nelle istituzioni senza essere rappresentanti di una
qualche filiera o gruppo di pressione? Può rientrare nella definizione del “maso chiuso”
l’esperienza e la generosità di chi accetta di giocarsi in politica “da” cattolico e non “in quanto”
cattolico e prova a rendere concreto e quotidiano l’invito a spendersi per il bene comune, uno dei
cardini della Dottrina Sociale della Chiesa?
Certo che se il cattolicesimo è interpretato solo in un’ottica politica, o meglio, politicista, come mi
suggeriva in una mail Franco Monaco, l’interpretazione di Galli della Loggia diventa plausibile.
L’esperienza del cattolicesimo in politica è molto di più anche se, forse, non mancano
responsabilità interne alla realtà ecclesiale. Negli ultimi anni una parte del mondo cattolico (o forse
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sarebbe meglio scrivere della gerarchia) ha preferito affidarsi a logiche di contrattazione con il
potere più che a meno garantiti, ma più responsabili, percorsi di responsabilità e di fiducia nei
confronti di chi da cattolico aveva deciso di giocarsi in politica. Non possiamo lamentarci poi se
prevalgono logiche che hanno poco a che fare con una politica ispirata al bene comune e
scivolano verso, pur legittime, tutele di interessi particolari.
Quanto all’articolo di Lillo, lascio sullo sfondo la tesi del complotto vatican-ciellino per la
successione al Papa. Anche in questo caso, la realtà ecclesiastica rischia di essere riletta secondo
canoni troppo politicizzati. Alcuni passaggi meritano però qualche riflessione, segnatamente quelli
in cui si riporta il contenuto di una lettera di don Carron riguardo la scelta del successore del
cardinal Tettamanzi come Arcivescovo di Milano. La missiva non è un’iniziativa personale del
leader di Cl, ma rientra nelle consultazioni che il Nunzio apostolico in Italia opera in vista della
decisione riguardo il nuovo arcivescovo. Anche il presidente dell’AC e molti altri rappresentanti
ecclesiali sono invitati ad esprimere il loro parere attraverso una lettera che deve mantenere il
segreto canonico, ovvero non va pubblicizzata. A parte questo particolare, quanto scritto da don
Carron mi pare davvero eccessivo: parlare di unilateralità degli interventi della chiesa ambrosiana,
di collateralismo con una sola parte politica e di conseguente poco incisivo contributo educativo
della Chiesa al bene comune, all’unità del popolo e alla convivenza pacifica è poco rispettoso della
realtà, ingiusto nei confronti di chi ha speso se stesso per la chiesa ambrosiana e francamente
eccessivo da parte di chi guida un movimento che voglia definirsi ecclesiale. L’indicazione del
nome dell’attuale arcivescovo è legittima e corretta, anche se definirla l’unica possibile per una
questione di coscienza…
Capisco che, sotto la garanzia del segreto canonico, uno tenda ad esprimersi con grande sincerità
e schiettezza, ma questo mi preoccupa ancora di più: personalmente interpreto l’appartenenza
ecclesiale con molta più libertà e umiltà, nella consapevolezza che è più opportuno operare il
discernimento e lasciare il giudizio e l’eventuale condanna a chi è più capace di misericordia. Non
credo che quella che emerge dalla lettera sia la strada migliore per costruire quella comunione
ecclesiale che tutti invocano e, a quanto pare, pochi intendono praticare.
Spero di essere presto smentito e che le citazioni che stanno alla base dell’articolo de “Il Fatto
quotidiano” possano essere smentite e smontate.
Permettetemi però di essere un po’ sconsolato.
Due letture del genere in un solo giorno mettono davvero a dura prova, ma chiedono anche un
profondo esame di coscienza: che cosa non sta funzionando nell’impegno dei cattolici in politica?
Perché si presta il fianco a queste letture e queste derive?
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7 maggio 2012
Sui politici cattolici
Qualche commento sul mio sfogo di ieri.
“Ciao, magari si potrebbe provare a distinguere gli ambiti, come diceva qualcuno.
In politica chi si adopera per il bene comune, e quindi anche chi lo fa da cristiano, non può che
collaborare a costruire un’ALTERNATIVA CREDIBILE ad una stagione di arroganza, di
individualismo, di strumentalizzazinoe del fatto cristiano e forse anche di ruberie. Lasciate perdere
i vari editorialisti distratti, che distratti “ci sono o ci fanno”. Lasciateli alla carenza della loro analisi
un po’ troppo “materialista” o all’interesse a fare gli anticlericali. D’altra parte l’anticlericale fa
antipolitica perchè il clero troppo spesso ha fatto politica, nel senso che è sceso a patti con il
potere, non nel senso di un richiamo profetico alla giustizia sociale, che quello cara grazia che
qualcuno l’ha fatto.
Nella Chiesa invece sarebbe bello lasciare che lo Spirito Santo faccia emergere la verità storica di
questi anni (decenni), nel dialogo sincero e fraterno tra i cristiani e con le realtà civili. Certa
arroganza e faziosità prima o poi non può che emergere come stomachevole, o quanto meno
estranea alla costruzione della comunione ecclesiale”.
“Ma caro Pizzul, come puoi pensare che si abbia la percezione di tutti i cattolici impegnati in
politica?
CL non cede un millimetro sui valori fondamentali della vita, che piaccia o no. Questa è la
differenza!
Come si fa a riconoscere nell’operato di tanti in politica la loro matrice cattolica se, come te, ci dite
per esempio che Pisapia è il vento nuovo?
Pisapia: un abortista, difensore delle coppie di fatto, che ha sempre operato contro ogni proposta
forte della Chiesa.
E tu pensi che dopo aver lanciato la sua candidatura, la gente possa ancora percepirti come
politico che opera per la fede cattolica?
Ti rendi conto della pretesa che hai?
Purtroppo in questo Galli della loggia ha perfettamente ragione.
torniamo ai veri valori cristiani, sosteniamo persone che davvero li rappresentano e forse rifiorirà
un vero cattolicesimo anche in politica!”
“Caro Fabio, conoscendo la tua competenza e il tuo impegno, leggendo il tuo commento a Galli
Della Loggia mi sono rincuorata. Io l’ho sentito dire cose fuori della grazia di Dio a Vicenza,
chiamato, lui, a discettare di cattolici e unità d’Italia e senza adeguato contraddittorio, come se non
esistessero in Italia pensatori e storici esperti del cattolicesimo democratico.Stendo un velo pietoso
607

Cronaca di una fine annunciata

su come ha considerato i cattolici impegnati nella costituente, ma davvero per tutto l’incontro l’ho
sentito utilizzare il termine cattolico per indicare tutt’altro da quello che io vivo e conosco.
Umilmente ho provato a far notare a chi ne sa e conta più di me queste contraddizioni, ma mi
dicono che non capisco nulla…”
“Proviamo a vedere i cattolici, oltre le famose battaglie delle coppie di fatto e dell’aborto. perchè
vede purtroppo, noi veniamo da un governo nazionale di almeno 10 anni, che sulla carta si
professava cattolico e unico paladino, e difensore di quei valori che a noi cattolici stanno a
cuore…si ma sulla carta, perchè se vediamo la realtà, è completamente diversa. Non sono riusciti
a cambiare la legge 194, non sono riusciti a fare una legge sul testamento biologico, hanno
azzerato praticamente i sussidi alle famiglie, tralasciando gli atteggiamenti del ns amattissimo ex
presidente del consiglio, che di cattolico non aveva proprio neinte. Quindi cerchiamo di vedere
oltre i grandi temi, (mi riferisco ad aborto e coppie di fatto) che interessano solo ad alcuni, in certi
periodi elettorali (vedi Moratti a Milano). La dottrina della chiesa se applicata non è solo aborto e
coppie di fatto. cioè io mi dovrei fidare per esempio del berlusca che si è contro le coppie di fatto
(pur lui essendo stato sposato 2 volte) si è contro l’aborto (pur avendo lui fatto abortire una volta la
sua prima moglie) e poi si scopre che lui organizzi festini di burlesque con giovani avvenenti????
ma melgio pisapia 1000 volte…”
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UN NUOVO PRESIDENTE… DEL CONSIGLIO

8 maggio 2012
Il consiglio ha un nuovo presidente (per quanto?)
Da oggi il consilio regionale della Lombardia ha un nuovo presidente: il leghista Fabrizio Cecchetti,
originario di Rho, alla sua seconda legislatura, noostante la giovane età (classe 1977).
Nel suo discorso di insediamento, Cecchetti si é tolto qualche sassolino dalla scarpa.
Il Palazzo, ha detto il neo presidente, deve aprirsi rompendo la logica dell’auto-celebrazione (forse
che pensasse a Formigoni?). E ha proseguito: é ora di un bagno nella realtà per dire che la politica
non é sconnessa dal mondo esterno (l’espressione del Celeste si é rabbuiata). E avanti: il
Consiglio non può avere solo un ruolo di ratifica delle decisioni della Giunta.
Cecchetti ha poi elencato alcuni punti di impegno per l’assemblea:
- legiferare per sostenere le famiglie
- sbloccare il Patto di stabilità
- avviare una riflessione sulla riforma federale
- difendere l’autonomia di Regione Lombardia con il Consiglio che se ne faccia garante;
le regioni (nessuna esclusa, sic!) non stanno sfruttando a pieno gli spazi aperti dalla riforma del
Titolo V della Costituzione
- potenziare rapporti con regioni mitteleuropee e con 4 motori dell’Europa.
Auguro buon lavoro al nuovo presidente, nella consapevolezza che il suo non sarà un ruolo
semplice e che potrebbe non durare a lungo, non per questioni sue personali, ma per l’oggettiva
crisi politica dell’attuale maggioranza lombarda che esce malconcia dal turno elettorale
amministrativo.

9 maggio 2012
Caldaie e crisi economica
Quando il meglio rischia di essere nemico del bene e, soprattutto, della realtá.
In Consiglio regionale si é discusso della complicata e per molti versi paradossale vicenda degli
impiani di riscaldamento centralizzato nelle case di Lombardia.
Alla fine, é stato raggiunto un compromesso che dovrebbe evitare situazioni problematiche.
Purché la Giunta si muova in fretta e con realismo.
Entro il I agosto di quest’anno molte famiglie della Lombardia avrebbero dovuto installare delle
manopole con regolatori e contabilizzatori di calore su ogni calorifero del proprio appartamento.
Ottima l’idea di far risparmiare e consumare meno, ma imporre tempi cosí stringenti in periodo di
crisi rischia solo di mettere in difficoltà molte famiglie. Chi resta a lungo a casa, come gli anziani,
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chi non ha sin qui rinnovato la caldaia perché in difficoltà a sostenere una spesa così esosa –
magari perché disoccupato – rischia di andare seriamente in crisi. Con un rischio in più per i
condomini piccoli, perché se gli altri condomini non riescono ad anticipare la spesa in attesa che
l’appartamento del cittadino insolvente venga messo all’asta, ad andare in mora è l’intero
condominio, il che comporta la messa all’asta di un appartamento a sorteggio per ripianare il
debito, con la possibilità che ad essere estratto sia quello di un condomino che ha regolarmente
pagato la sua quota. Un caso limite, ma realmente esistente. Il provvedimento riguarderà solo
pochi cittadini, ha minimizzato l’assessore Raimondi. La mozione presentata dall Udc e sostenuta
dal PD non aveva alcuna intenzione di sconfessare il necessario cammino verso impianti di
riscaldamento meno inquinanti, aveva l’unico obiettivo di non trasformare il provvedimento in una
pesante tegola per troppe famiglie lombarde. Concedere una proroga pareva utile e sensato,
proprio per evitare ulteriori sofferenze sociali.
Dopo un dibattito non facile, con l’assessore Raimondi che faticava a capire come nessuno
volesse mettere in discussione la bontà teorica della legge, ma come fosse necessario fare i conti
con la dura realtà, l’aula ha dato il via libera alla mozione che impegna la Giunta a concedere una
proroga alle scadenze coinvolgendo gli enti locali e utilizzando criteri meno penalizzanti per gli
impianti giá passati a un combustibile più ecologico.
Il mio intervento in aula.
Qui il video

10 maggio 2012
Complimenti ai neo-sindaci

Il primo turno delle amministrative ha fornito indicazioni interessanti in molti comuni
lombardi.
Il Pd ha ottenuo un buon risultato con i candidati che appoggiava e che vanno sostenuti
con forza anche al secondo turno per poter traformare in vero e proprio capitale politico
quanto ottenuto al primo turno.
Il massiccio non voto deve far riflettere e deve stimolare i partiti a un profondo
rinnovamento di stile e di proposta. Il Pd, comunque, esce molto meglio di altri.
Consentitemi, prima di ribadire nei prossimi giorni il sostegno ai candidati ancora in corsa,
di fare i complimenti ai sindaci già eletti riproponendo le loro interviste.
A chi ha corso fino in fondo, ma non é approdato al ballottaggio un sincero grazie per
l’impegno profuso.
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11 maggio 2012
Talenti in fuga
Perché molti giovani italiani hanno dovuto andare all’estero per essere inseriti nel mercato del
lavoro? Come è possibile invertire questa tendenza? Come fare in modo che l’Italia possa attrarre
a sua volta talenti dall’estero? Come valorizzare l’esperienza di coloro che hanno avuto successo
in altri paesi, anche qualora decidessero di non tornare in Italia? E infine: qual è il ruolo che
possono giocare in tutto questo gli enti locali? Ne ho discusso questa mattina in diretta web con
l’on. Guglielmo Vaccaro (Deputato del PD), Alessandro Alfieri (consigliere regionale PD), Daniele
Marconcini (presidente del portale lombardinelmondo.it), Vittorio Giovannelli (imprenditore e
Responsabile Ufficio Stampa di Connect Talent) e Renato Galliano (direttore del progetto
Welcome Talent del Comune di Milano).
Di seguito la registrazione video della diretta (perdonate i primi 3 minuti di audio non impeccabile
dovuto a problemi col collegamento in esterna)
Il video dell’incontro

12 maggio 2012
Un voto che fa primavera

Il primo turno della amministrative ha dato chiari segnali di cambiamento in Lombardia.
Non sono messaggi univoci, come vedremo, ma segnano in modo evidente un cambio di
stagione che va rafforzato con il ballottaggio e con un rinnovato impegno sui temi che
stanno provocando disagio e paura tra i cittadini.
La tornata elettorale ci consegna un Partito Democratico in salute, capace di assorbire
molto meglio di altri i colpi dell’astensionismo e della cosiddetta anti-politica. Un buon mix
tra la scelta delle persone giuste, la presenza sul territorio e la partecipazione ha
consentito di conquistare consenso anche in zone fino a ieri considerate roccaforti di voto
del centro-destra. Solo qualche mese fa un risultato del genere era difficile da ipotizzare,
ma c’è ancora tanto lavoro da fare.
La primavera evocata dal titolo è stagione di cambiamento e di contraddizioni. Chiede la
fatica di svegliarsi dal torpore dell’inverno e porta con sé rischi di acquazzoni e brusche
discese della temperatura. Metafore che ci suggeriscono la necessità di lasciare ad altre
stagioni l’esultanza e la possibilità di godere di risultati stabili e consolidati. Si tratta ora di
costruire le condizioni perché dal ballottaggio arrivino segnali coerenti con il cambiamento.
Si tratta, soprattutto, di fare in modo che l’apertura di credito dimostrata dagli elettori si
trasformi in convinto sostegno all’alternativa in Lombardia. Si parte dai comuni, dove la

611

Cronaca di una fine annunciata

buona amministrazione paga ed è spesso più forte della protesta, per arrivare, in un tempo
plausibilmente non lontano, alla regione.
Ci sono però segnali da non trascurare.
Il primo è la crescente percentuale di astensionismo. Segnale di stanchezza e disillusione
nei confronti di un sistema politico che viene considerato incapace di offrire risposte alla
crisi, a partire dall’autoriforma dei partiti stessi. Il non voto non riguarda solo gli altri,
interroga anche il Pd che non può permettersi di fare spallucce dicendo che le
conseguenze le deve tirare più che altro il centro destra. Servono chiari segni di inversione
di tendenza e, laddove sono state ben organizzate, le primarie hanno dimostrato una volta
di più di essere un grande strumento di partecipazione e rinnovamento.
Il secondo dato eclatante è l’affermazione del Movimento 5 stelle che fa riferimento a
Beppe Grillo. Difficile capire dove arriverà la sua corsa. Il risultato ottenuto non può però
essere bollato con l’etichetta della protesta fine a se stessa, porta con sé una voglia di
partecipazione dal basso che deve essere considerata un’opportunità importante e una
provocazione per tutti i partiti a saper essere più capaci di coinvolgere i cittadini che non
vogliono essere considerati solo utili elettori (il termine poteva essere anche un altro), ma
chiedono di essere ascoltati.
Terzo segnale. Il voto dei lombardi è un chiaro messaggio di disagio nei confronti del
centro destra, ma non è detto che sia definitivo. Per trasformare l’avviso nello sfratto
esecutivo di colui che in questi anni ha rappresentato la sintesi politica del centro destra
dai piani alti del Pirellone c’è ancora tanto lavoro da fare. La coalizione che sostiene
Formigoni esce molto indebolita dal voto, ma paradossalmente la posizione del Celeste è
quasi rafforzata dalla doppia debolezza di Lega e Pdl che non possono permettersi di
perdere la presidenza della regione.
Godiamoci, allora, le prime belle giornate della nuova primavera lombarda, ma
rimbocchiamoci le maniche per cominciare a raccogliere le primizie con il ballottaggio e
lavorare affinché il raccolto di un’estate che non sappiamo ancora quando potrà arrivare
sia abbondante.
In chiusura, consentiteci un grande grazie a coloro che hanno sostenuto il Pd in questa
campagna, agli elettori, ma soprattutto ai candidati che si sono generosamente messi a
disposizione della non facile sfida amministrativa.
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14 maggio 2012
Gli abiti di Formigoni
Torno sulle vicende che tanto hanno fatto infuriare il presidente Formigoni (che ora pare però aver
scelto un atteggiamento meno aggressivo) rilanciando un articolo che Giovanni Colombo ha scritto
per la rivista “Il Margine”.
L’amico Giovanni, come sua abitudine, non le manda a dire e propone un’interessante lettura del
rapporto tra fede e politica, anzi, più precisamente tra fede e vita. Non si tratta di gettare la croce
addosso a qualcuno, ma di riflettere a fondo sul modo in cui si può fare politica da cristiani. Tema
interessante, soprattutto in un tempo di anti-politica e protesta: quale deve essere l’atteggiamento
del cristiano di fronte al potere? Lo stile evangelico è solo forma o anche sostanza dell’agire
politico? L’identità è schermo luccicante dietro cui nascondere debolezze (e tentazioni) a cui si
sceglie programmaticamente di non resistere o tesoro da custodire e accrescere in un dialogo
costante e fecondo con altre posizioni?
Domande che vanno al cuore delle ragioni che fondano l’impegno politico del cristiano e che non
vanno eluse in nome della (presunta) bontà dei risultati del proprio agire. Machiavelli è uno dei
pensatori più geniali della storia italiana, ma per chi vuole dirsi e tentare di essere cristiano non
può che venire dopo il Vangelo. O no?
Ringrazio Giovanni per lo stimolante contributo che spero possa aprire uno stimolante dibattito e
vi auguro buona lettura.

Gli abiti di Formigoni
A gennaio, prendendo spunto da due interviste di don Carròn e del
cardinal Scola, m’interrogavo sui sommovimenti in corso in Comunione
e Liberazione. Finivo il mio articolo con una frase ad effetto:
“regnavit a ligno, non dai bordi di uno yacht.” Me la prendevo
con Roberto Formigoni, per una sua foto estiva apparsa sui giornali.
Ora, tre mesi dopo, sappiamo sia il nome dello yacht, MiAmor, sia il
nome del suo proprietario, Pierangelo Daccò. Chi è costui? Ciellino di
Lodi, mediatore d’affari, è in carcere dal novembre scorso per
l’inchiesta sul crac del San Raffaele con l’accusa di avere
distratti fondi dell’Ospedale.
Subito dopo Pasqua nei suoi confronti è stato spiccato un altro
mandato di cattura. Con altri cinque arrestati, è accusato di
associazione a delinquere finalizzata a riciclaggi, appropriazione
indebita, frode fiscale, emissione di fatture. Secondo la procura di
Milano, 56 milioni di euro della Fondazione Maugeri, proprietaria di
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molte cliniche in tutta Italia, sono finiti in società lussemburghesi
e maltesi di Daccò grazie a finti contratti di consulenza e di ricerca
– come quello per verificare “la possibilità di vita su Marte”.
Parte di questi fondi neri sono arrivati – tramite altre società
estere – sui conti personali di Antonio Simone. Chi è Simone? Leader
degli universitari ciellini nella Cattolica degli anni Settanta, enfant
prodige del Movimento popolare eletto in Regione Lombardia a 26 anni
nel 1980, è stato assessore alla Sanità fino allo scoppio di
Tangentopoli. Arrestato, uscito dai processi con due assoluzioni e una
prescrizione, ha dismesso i panni del politico e si è dedicato agli
affari in giro per l’Europa. Secondo l’accusa, Daccò e Simone sono
stati pagati dalla Fondazione Maugeri perchè avevano moltissima
influenza sull’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia guidato anch’esso da dirigenti ciellini – e quindi erano in grado di
risolvere problemi su rimborsi e finanziamenti.
Daccò e Simone da molti anni sono amici intimi del governatore
Formigoni. Insieme hanno fatto battaglie politiche. Insieme hanno fatto
cene e vacanze. E chi pagava per Roberto? Nel mirino della procura è
finito il Capodanno del 2009. Il governatore partecipò a un soggiorno di
gruppo nel resort più esclusivo del mondo, l’ Altamer di Anguilla, nei
Carabi, e dagli estratti conto risulterebbe un unico pagamento a carico
del Daccò. Formigoni dice di aver rimborsato la sua parte, ma ha
buttato via le ricevute. Male, molto male, perché se questo aspetto
non venisse acclarato, i giudici potrebbero ipotizzare il reato di
corruzione.
Questa inchiesta, con questi particolari, aveva già messo in allarme
tutta Comunione e Liberazione quando il 19 aprile scorso è scoppiata la
“bomba”. Chiamo così la lettera pubblicata dal Corriere di Carla
Vites, la moglie di Antonio Simone. Una lettera stile Veronica Lario.
Parole irate che accusano “Robertino” di aver tradito il suo
migliore amico e di aver perso la testa per il lusso, di divertirsi (e
tanto!) in un turbine di vacanze e di serate a 5 stelle. La Carla tira
in ballo direttamente il movimento: “Cl, a mio avviso, deve avere un
sussulto di gelosia per la propria identità, per quello che Giussani
pensava al momento della fondazione. ” “Robertino” è costretto
rispondere con una lettera agli amici di “Tempi”: “Le spese
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anticipate da Daccò me le sono pagate con il mio stipendio… La Lombardia
è la Regione meglio amministrata d’Italia…Cosa si deve giudicare: le
mie camicie o miei atti di governo, le mie giacche o le mie leggi?
Giudicatemi sui fatti”. Chiude con un perentorio “Non mi dimetterò!
Sarebbe da irresponsabili piegarsi al ricatto dei calunniatori e dare
soddisfazione a lobby a cui interessa soltanto la mia poltrona per i
loro affari di potere“. Poi corre a Rimini per gli esercizi
spirituali predicati da don Carròn.
Che dire di quel che sta succedendo? Un altro cerchio magico si spezza
e le sue schegge vanno a colpire il cuore di Comunione e Liberazione,
ovvero il suo metodo educativo, il suo essere “fenomeno educativo
ecclesiale formidabile” (così il Cardinal Scola nell’intervista al
Corriere della Sera del 23 dicembre scorso). Certo, le responsabilità
sono personali, chi va in politica si assume il proprio rischio ma se i
frutti son discutibili perché non discutere anche della pianta, della
sua impostazione, della sua eventuale potatura?
Confesso che ogni volta che vedo “Robertino” con la giacca gialla
(“orrendamente gialla” dice la Carla) mi viene in mente un passaggio
della Prefazione di don Dossetti al libro “Le querce di Monte Sole”
di don Luciano Gherardi sugli abiti virtuosi (la Rosa Bianca li mise a
tema della scuola estiva del 1987, “Il politico e le virtù”, Il
Margine 3-4 del 1988). Don Dossetti scrive nel 1986, avendo sotto gli
occhi i guasti della DC e della Prima Repubblica: “Bisogna
riconoscere che gli esiti non brillanti delle esperienze dei cristiani
nella vita sociale e politica non sono tanto dovuti a malizia degli
avversari e neppure solo a proprie deficienze culturali (che certo
spesso li hanno resi subalterni a premesse dottrinali non omogenee al
Vangelo) ma anche e soprattutto a deficienze di abiti virtuosi adeguati,
la mancanza di sapienza della prassi … quella sapienza che – supposte
le essenziali premesse teologali della fede, della speranza e
dell’amore – richiede in più un delicatissimo equilibrio di
esercitata prudenza e di fortezza magnanima; di temperanza luminosa e di
affinata giustizia individuale e politica; di umiltà sincera e di mite
ma reale indipendenza di giudizio; di sottomissione e insieme di
desiderio verace di unità, ma anche di spirito di iniziativa e di senso
della propria responsabilità; di capacità di resistenza e insieme di
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mitezza evangelica”. Queste parole – così come molte altre di don
Dossetti – sono ancora di straordinaria attualità e , a mio avviso,
interpretano in profondità anche le tristi vicende lombarde. Il problema
principale di un’autentica formazione politica cristiana sta nella
formazione di abiti virtuosi, di una sapienza della prassi. Prima che
sulle soluzioni concrete dovremmo interrogarci su questi “abiti”.
Purtroppo io non ho mai trovato un ciellino che concordasse con questa
impostazione. Che mettesse al primo posto la lotta alle tre
concupiscenze (potere, godere, possedere). Che ritenesse essenziale
imparare a governare se stessi. Che si facesse aiutare in questo dalla
Parola, dai libri sapienziali. Che sottoscrivesse le parole di Guardini
(che pure per un certo periodo e’ stato uno degli autori preferiti del
movimento): “mai nulla è diventato grande senza ascesi…dobbiamo
nuovamente imparare che il dominio del mondo presuppone il dominio di
noi su noi stessi.” Per i ciellini parlare di abiti virtuosi è
insopportabile moralismo e perdita del cristocentrismo. “Noi abbiamo a
cuore l’Avvenimento e viviamo l’appartenenza” , quante volte me lo
sono sentito ripetere. E se enfatizzare identità ed appartenenza sviasse
dalla retta via? E se l’impostazione educativa di Cl (ma non solo di
Cl) non favorisse il necessario passaggio dal cristocentrismo al
cristoformismo, arrivando alla fine a giustificare doppiezze e
ipocrisie? Le vicende lombarde dimostrano che c’è stata, come minimo,
un’eccessiva distrazione sulle opere. Per i cristiani le opere sono
decisive. Il cristianesimo non ha atteso l’undicesima tesi su
Feuerbach – “I filosofi hanno interpretato il mondo in modi diversi;
il compito è quello di trasformarlo “ – per sapere che è “falso”
quel modo di vivere che non “fa” la verità (2 Gv 1, 3-4). La verità
nel senso biblico è prassi, azione, fedeltà; non è come quella greca,
puro fatto teorico, dell’occhio e del vedere. Quindi è richiesta la
massima attenzione sulle nostre opere. Perché, va da sé, le opere non
sono tutte uguali. Quando la cristianità era un popolo (tema molto caro
a Cl) l’esercizio quotidiano del suo credo erano le opere di
misericordia, antiche, anche nella dizione, com’è antico il
cristianesimo. Sette per il corpo e sette per lo spirito. Sette è il
numero della quantità perfetta, sette è il numero della pienezza
qualitativa. Ora che la cristianità non c’è più (ed è una fortuna),
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delle opere di misericordia si è perduto anche la memoria del nome (e
questa invece è una sciagura!). E se il futuro avesse radici antiche? E
se, dopo aver chiuso i conti con la giustizia terrena, pensassimo
finalmente a quella Celeste? Dar da mangiare agli affamati, dar da bere
agli assetati eccetera eccetera eccetera : su questo, alle fine, saremo
tutti interrogati da Colui che è Sommo Giudice e Sommo Amore (Mt 25,
31 – 46).

15 maggio 2012
Che cosa ci dice Macao?
Questa mattina a Milano é stato sgomberato Macao.
Detto altrimenti, é stato restituito al legittimo proprietario uno stabile, la Torre Galfa, che sabato
scorso era stato occupato da un gruppo di “giovani” che si autodefiniscono “lavoratori dell’arte” e
che hanno già dato vita ed esperienze simili in altre città d’Italia.
Al di là del metodo scelto, evidentemente al di fuori della legalità, dall’esperienza di Macao
arrivano anche alcune provocazioni e alcune domande interessanti.
Il fatto che qualche centinaio di giovani continui a occupare via Galvani (e a quanto pare lo farà
fino almeno a stanotte) deve far riflettere sulla domanda di spazi e di possibilità di espressione che
ne emerge.
Ho voluto verificare di persona che cosa stesse accadendo e, aggirandomi davanti al distributore
all’angolo con Melchiorre Gioia (chi ripagherà il povero benzinaio che oggi avrà lavorato ben
poco?) mi sono subito reso conto che non ero di fronte alla “solita” iniziativa dei centri sociali. Chi
ha scelto di passare qualche ora prima nella Torre Galfa, poi in via Galvani non cerca lavoro, ma
spazi e opportunità. Accanto a giovani artisti di varie discipline ci sono ricercatori e docenti
universitari che sostengono la richiesta di spazi e tempi per poter esprimere e condividere la
propria creatività e la propria voglia di sperimentare nuovi linguaggi espressivi.
Ci sono sedi appropriate, potrà obiettare qualcuno, ma la necessità di interrogarsi sul perché ci sia
questa gran voglia di condividere e di raccontarsi agli altri é sicuramente presente. Il rischio é che
troppi giovani si vedano chiusa la possibilità di mettere a frutto la loro voglia di esprimersi e di
condividere che non può esaurirsi nel sogno (o illusione) di potersi cimentare su un palcoscenico
virtuale e commerciale stile “Amici” o “X Factor”.
La provocazione di Macao mi sembra chiara: quali spazi le nostre città offrono alla creatività
giovanile e alla voglia di condividere gratuitamente una lettura altra della realtà metropolitana?
In via Galvani oggi non si respirava disagio o antagonismo, ma, ripeto, voglia di condividere e di
esprimersi. Le facce erano le stesse che ho visto davanti al palco del concertone di sostegno a
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Pisapia nella campagna elettorale dello scorso anno o in piazza Duomo durante la festa arancione
dopo il ballottaggio.
Non ho visto nessuna bandiera di partito o movimento, nessun atteggiamento violento o
provocatorio, ma ho ascoltato una domanda: c’é spazio per noi in questa città o dobbiamo
rassegnarci a spegnere la nostra voglia di esprimerci nel percorso precario che il mondo del lavoro
ci propone?
Le stesse forze dell’ordine stavano lì, sul marciapiede a chiacchierare tranquillamente, senza il
minimo segnale di tensione.
Non so come e se possa continuare l’esperienza di Macao che, seppure secondo canoni molto
lontani da quelli a cui sono abituato, segnala un tema fondamentale, quello della partecipazione e
della costruzione condivisa di spazi e occasioni di espressione artistica e culturale. Su questo
fronte molte città europee sono molto più avanti di Milano e dell’Italia.
Mi auguro che nessuno approfitti della visibilitá di Macao per mettere in scena strumentalizzazioni
di vario genere o, peggio, per infiltrarsi con azioni violente.
Mi auguro che si apra un confronto costruttivo per tentare di capire come si possa non lasciare
cadere queste domande e, con regole certe e sostenibili, lavorare perché il “bene pubblico” (così lo
definiva uno striscione di Macao) dell’espressione artistica possa farci riflettere e crescere in
relazioni e idee.
Mi pare che in questa esperienza ci sia un pezzo di città che non possiamo permetterci di perdere
e che dobbiamo ricondurre nell’ambito della legalitã e del rispetto degli altri (scusate, ma come
simbolo di chi subisce innegabili danni e disagi, penso ancora al benzinaio di via Galvani).
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MILANO E LA FAMIGLIA

16 maggio 2012
Convegno: tempi e servizi per la famiglia
Fate girare l’invito. Mi pare una bella occasione per ragionare assieme di quello che si può
concretamente fare per la famiglia. Il dibattito sui massimi sistemi può appassionare, ma non aiuta
in nulla le famiglie nella loro vita quotidiana.

17 maggio 2012
Tra ballottaggi e Family 2012
Di questi temi si occupa il nuovo numero de “Il Sicomoro” che vi segnalo, in barba a ogni ritegno
per il fatto di essere autore dell’articolo di apertura.
Buona lettura.
Sicomoro 16 maggio 2012
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18 maggio 2012
TV locali, il malato si aggrava
Gli operatori delle televisioni private lombarde si sono dati appuntamento questa mattina al Circolo
della Stampa di Milano per fare il punto sul sistema televisivo a ormai quasi un anno e mezzo dallo
switch-off che ha segnato il passaggio definitivo al digitale terrestre.
Il sottotitolo dell’incontro organizzato da Ordine e sindacato dei giornalisti recitava “problemi e
opportunità“, ma vi assicuro che ci si è concentrati quasi esclusivamente sui primi.
Da qui a qualche mese, come ho già avuto modo di scrivere in questo blog, varie emittenti
rischiano di chiudere.
La strada pare essere solo quella tematica, ovvero la capacità di offrire prodotti informativi, culturali
e di intrattenimento strettamente legati e riferiti al territorio. Ma le risorse (soprattutto quelle
pubblictarie calate di oltre il 50% in meno di due anni) sono scarse.
Nelle prossime settimane varie emittenti lombarde cederanno le loro frequenze allo Stato per
ricavarne risorse economiche da reinvestire in qualche nuovo progetto o da utilizzare per ripianare
debiti pregressi. Varie aziende del settore hanno già tagliato i collaboratori e potrebbero far partire
la cassa integrazione.
Un panorama nero, frutto di scelte legislative nazionali che non hanno mai considerato le emittenti
locali come imprese strutturate da sostenere e promuovere nell’ottica della garanzia della pluralità
dell’informazione.
Sono discorsi già fatti, me ne rendo conto, ma il momento in cui vedremo sparire dai nostri
teleschermi alcuni canali a cui ci eravamo abituati o anche affezionati rischia di avvicinarsi sempre
di più.
Che fare?
A livello regionale ritengo si debba mettere mano alla normativa sull’informazione televisiva locale
per dare maggiori certezze e stabilità anche in termini di contributi.
A livello nazionale si dovrebbe cambiare la politica che ha sempre portato a chiedere alle tv locali
di sacrificare frequenze per la telefonia, la banda larga o il possibile ingresso di nuovi soggetti
nazionali.
A livello economico c’è da augurarsi che passi la crisi (ma questo è più un auspicio che altro) e che
gli editori non soccombano di fronte a costi crescenti non coperti da adeguati ricavi.
Potremmo criticarle finché vogliamo, ma le Tv locali mi pare che ormai rappresentino un patrimonio
culturale e informativo della nostra regione. Perderle sarebbe davvero un peccato.
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19 maggio 2012
Dai comuni lo slancio per la nuova Lombardia

Ultimi fuochi (si fa per dire) di campagna elettorale per il ballottaggio della amministrative.
Tra i comuni lombardi che devono scegliere il sindaco, senza nulla togliere agli altri, hanno
un grande valore simbolico Como, Monza e Sesto San Giovanni. I tre candidati sostenuti
dal Pd da mesi hanno battuto le città via per via, suscitato partecipazione civica e
testimoniato come sia ancora possibile buttarsi con passione al servizio della propria
comunità locale. A Como, Mario Lucini punta a un’affermazione che sarebbe storica in una
città da decenni territorio privato del centro destra; a Monza, Roberto Scanagatti ha il
compito di archiviare la parentesi leghista e recuperare lo spirito che il centro sinistra ha
già saputo regalare al capoluogo della Brianza; a Sesto, Monica Chittò porta sulle spalle
una tradizione che va rinnovata e rilanciata per costruire la città del futuro. Un grazie a loro
e a tutti gli altri candidati e un grande in bocca al lupo in vista dell’ultimo sprint.
Di sprint ne abbiamo visto davvero poco, invece, nelle ultime settimane di attività del
Consiglio regionale. Eletto con sufficiente tempestività il nuovo presidente della
commissione Bilancio, in sostituzione del neo presidente del Consiglio Cecchetti, siamo al
contrario ancora in attesa di sapere chi prenderà il posto nelle commissioni Sanità e
Cultura di Peroni e Ruffinelli entrate in Giunta ormai da un mesetto. Un cambio della
guardia così lento non si può spiegare se non con l’ormai conclamata difficoltà a comporre
le diverse anime presenti nella maggioranza, con una Lega che ostenta sicurezza e un Pdl
alle prese con correnti interne ad alto tasso centrifugo.
Da questa situazione di stallo, per paradosso, Formigoni esce più saldo di prima, forte (si
per dire) della debolezza dei partiti che lo sostengono che non possono permettersi altro
che di vivacchiare in attesa di tempi migliori. Arriverà in aula, comunque, nelle prossime
settimane la mozione di sfiducia firmata dal Pd e dalle altre forze di opposizione e il
Presidente avrà il suo bel daffare per mascherare le fragilità e i malumori di una
maggioranza che, a livello puramente numerico, dovrebbe marciare più che spedita e che
si trova invece lì ferma nel pantano.
Qualcosa pare però muoversi, visto che la Conferenza dei Capigruppo ha messo in
calendario per la metà di giugno la discussione in aula della nuove legge elettorale,
passaggio importante in vista di un possibile ritorno alle urne che continuiamo a ritenere
urgente.
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Proprio per questo, al di là del toto nomi scattato a mezzo stampa, il gruppo consiliare del
Pd ha messo in cantiere un workshop sul futuro della Lombardia. A metà giugno, in tre
giorni di intenso lavoro, gruppo e partito si confronteranno con i rappresentanti delle parti
sociali e dei diversi mondi associativi e produttivi della nostra regione per cominciare a
delineare i contorni e le urgenze di nuove politiche regionali. Un’iniziativa nel segno
dell’ascolto e della partecipazione per ribadire come lo stile utilizzato durante la campagna
elettorale per le amministrative, a Milano e negli altri comuni, può diventare un’utile
provocazione anche per la dimensione regionale. Civismo, rinnovamento e partecipazione
sono i primi passi per un cammino che ci potrà condurre là dove Formigoni e i suoi non
hanno saputo arrivare, fuori dalla crisi verso un nuovo protagonismo lombardo.
22 maggio 2012
Un voto che cambia la Lombardia

Il secondo turno delle amministrative ci consegna una Lombardia inedita. Comuni
importanti saranno governati dal centro sinistra, mentre Lega e Pdl, salvo poche eccezioni,
arretrano e devono cedere posizioni che fino a qualche mese fa parevano inespugnabili.
Alle amministrative, soprattutto con l’attuale sistema elettorale (che funziona bene), conta
chi vince e basta, ma qualche riflessione non mi pare inutile. Senza la pretesa di essere
particolarmente originale o acuto.
Calano nettamente i votanti. Anche in una consultazione che tradizionalmente aveva
pagato dazio meno delle altre all’astensionismo. Un segnale di disagio nei confronti dei
partiti (soprattutto di centro destra). Non é un bel segno per chi ha il compito di interpretare
il ruolo di mediazione tra cittadini e istituzioni. Soprattutto in vista del cambiamento di
marcia necessario per andare oltre la parentesi del governo tecnico.
Il dato dell’astensione in Lombardia dice come ci sia una maggioranza di cittadini che non
si riconosce nell’attuale proposta politica locale e regionale.
La domanda che Schiavi pone oggi sul Corriere mi pare centrale: dove finirà la prossima
volta quel blocco silenzioso che domenica non é andato a votare?
Qualcuno, e mi auguro possa essere il Partito Democratico, deve farsi carico di dare
risposte anche a questi cittadini che hanno scelto di trasformarsi in fantasmi elettorali.
Secondo dato: la scomparsa di fatto del centro destra in Lombardia. Un dato
elettoralmente inoppugnabile che però non penso possa essere immediatamente traslato
sulla dimensione lombarda. Il voto (o non voto) evidenzia il disagio di chi non si sente più
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adeguatamente rappresentato dalla proposta politica pidielleghista. Formigoni si affretta a
comunicare (via twitter) che “nei prossimi giorni dal Pdl arriverà una novità che costringerà
tutti a confrontarsi e porterà un cambiamento di fase politica”. Vedremo. Intanto
consiglierei al presidente di confrontarsi con le fibrillazioni della sua maggioranza e con il
responso delle amministrative lombarde.
Paradossalmente la poltrona di Formigoni potrebbe ora anche essere più stabile per la
debolezza delle forze che lo sostengono, ma che cosa possono aspettarsi i cittadini
lombardi da una maggioranza che non può far altro che arroccarsi in difesa delle proprie
posizioni? Dobbiamo, anzi, devono (i cittadini) rassegnarsi a una lunghissima fase di
basso impero regionale che non saranno certo i Barbari sognanti a trasformare in nuova
età dell’oro? Spero che Formigoni e suoi alleati non si accontentino di questo e che
abbiano il coraggio di guardare in faccia a una realtà che li vede in evidente difficoltà.
Andare fino alla fine della legislatura in queste condizioni non serve a nessuno.
Ultima notazione. I partiti non bastano più. In molti comuni lombardi si é visto chiaramente
come la spinta decisiva per la vittoria sia arrivata dalle esperienze civiche che hanno
saputo suscitare partecipazione e consenso in tempi in cui sembrano prevalere
individualismo e disimpegno. Fare politica oggi chiede sempre di più la capacità di
interpretare e rappresentare le diverse sensibilità di territori ed esperiemze spesso molto
diversi tra loro. Non bastano più le appartenenza, peraltro sempre più deboli; serve il
coraggio di ragionare su contenuti e proproste credibili e praticabili, che possano aprire
una speranza di futuro per cittadini sempre più bloccati dalla paura di non farcela.
Servono per questo anche persone in grado di raccontare, con la propria esperienza e con
il proprio comportamento, un modo diverso di fare politica. Al di fuori di logiche di potere,
con l’unico obiettivo di porsi a servizio delle cose di tutti e di un rinnovato patto di
cittadinanza. L’esperienza politica non va rottamata a prescindere, ma non può neppure
trasformarsi in una sorta di contratto a tempo indeterminato senza alcun limite
pensionistico.

Le spinte di rinnovamento (Cinque stelle compreso) sono salutari

provocazioni, ma i partiti sono ancora imprescindibili per la costruzione di qualsiasi
alternativa. Purché non si ritengano autosufficienti e si aprano alla collaborazione con tutti
coloro che intendono spendersi per la propria comunità, piccola o grande che sia.
Un grazie a tutti coloro che generosamente hanno costruito e sostenuto la bella avventura
di queste elezioni amministrative. Un grande in bocca al lupo a tutti i sindaci eletti. Che
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possano davvero vivere questa loro esperienza amministrativa con l’unico obiettivo di
mettere al primo posto l’interesse dei propri concittadini.
23 maggio 2012
Perché il Consiglio vota su Brindisi
Ieri in Consiglio regionale é stata approvata all’unanimità una mozione di solidarietà alla famiglia di
Melissa e di auspicio che “venga ritrovata unità tra tutte le forze politiche e sociali per recuperare il
senso di appartenenzaalla comunità civile che possa battere da subito il clima, pericoloso e
confuso, vuoto di contenuti e valori, preoccupante premessa della disgregazione sociale e a una
nuova stagione di violenza”.
Può sembrare un atto di circostanza, ma penso che rivesta un significato non banale.
Tento di spiegarvi perché.
Finora nessuno si era mai permesso di toccare la scuola in questo modo, con un atto che oltre ad
essere assassino e criminale è vigliacco e vergognoso.
Colpire la scuola vuol dire colpire il futuro di un paese, la speranza di costruirne uno migliore.
Colpire la scuola vuol dire colpire la democrazia, colpire il futuro e la speranza che i piû giovani
possano costruirsi un futuro migliore.
La scuole é spesso l’unico luogo di aggregazione e di socializzazione, un liogo in cui incontrare le
diversità, accettarle e trasformarle in relazioni possibili e plausibili.
La violenza omicida che ha colpito la scuola di Brindisi ha colpito tutti noi e, soprattutto, le basi su
cui costruire una convivenza reale.
Un attentato vile, vigliacco, che nega i fondamenti della nostra stessa convivenza e rappresenta un
attacco alle nostre stesse istituzioni.
In questi giorni in tutta Italia si è parlato di Brindisi e delle nostre scuole. Ma lo si é fatto con un
velo di paura. Non può essere questa la risposta alla morte di Melissa, la paura non può essere
uno strumento di controllo di un territorio e di un paese stesso. É piuttosto uno strumento che
uccide le relazioni e ci fa piombare in una disperazione che é l’esatto contrario di quello che la
scuola tenta quotidianamente di costruire.
Non si può parlare di scuola e di Brindisi solo quando scoppiano le bombe.
Molti sono scesi spontaneamente in piazza non solo per semplice solidarietà, ma perché tutta
l’Italia non deve dimenticare quello che è successo, un fatto che é frutto avvelenato di un contesto
sociale caratterizzato da una cultura violenta e individualista, dall’assenza di politiche di tutela del
territorio, dalla precarietà dilagante che attanaglia le vite e il futuro delle nostre giovani generazioni.
Non conosciamo i motivi e gli autori di questo assurdo e folle attentato.
Conosciamo però bene il rischio che si spalanca di fronte a noi se non sapremo reagire con forza e
tutti assieme a episodi come questo.
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Il silenzio e la solidarietà che Mesagne, Brindisi, ma tutto il Paese hanno testimoniato sono un
elemento importante da cui poter ripartire, ma c’é chi non può permettersi di tacere e tra questi ci
sono le istituzioni che rappresentano tutti i cittadini, anche dal punto di vista simbolico, ovvero della
necessità mantenere uniti i cittadini di fronte a inaccettabili attacchi alla civile convivenza.
Lo sgomento e il dolore devono trasformarsi in indignazione civile per la barbarie che ha colpito
Brindisi e tutti noi.
Per questo é importante che questa nostra assemblea si esprima con un atto formale e simbolico
che possa riaffermare la certezza che nessuno sarà lasciato solo di fronte alla violenza cieca ed
assassina.
Lo dobbiamo ai nostri figli, ai nostri giovani e a tutti coloro che ci hanno consegnato un Paese in
cui é possibile essere liberi e sognare e costruire un futuro migliore con e per gli altri.

24 maggio 2012
Caloriferi bollenti
Ieri la Giunta ha rinviato al 2014 l’obbligo d’installazione – su tutti i caloriferi collegati a impianti di
riscaldamento centralizzati – di manopole per la termoregolazione degli ambienti e la
contabilizzazione autonoma del calore. La dilazione non riguarda gli impianti più inquinanti. Su
iniziativa delle minoranze e contro il parere iniziale dell’assessore Raimondi, il Consiglio Regionale
l’8 maggio aveva approvato una mozione di mediazione che invitava la Giunta “ad istituire un
fondo finalizzato ad aiutare i cittadini lombardi nel sostenere le spese per la contabilizzazione e la
termoregolazione degli impianti e a diminuire sensibilmente le sanzioni amministrative per gli
inadempienti”. Il testo di mediazione proseguiva poi come segue: “Nel caso non sia possibile
sostenere economicamente i cittadini lombardi, invita altresì, la Giunta regionale a valutare, anche
mediante il coinvolgimento degli enti locali competenti, modalità opportune, che tengano conto
delle specifiche condizioni ambientali locali, per dilazionare nel tempo l’applicazione della norma
anche valutando la tipologia di impianto” (leggi il testo integrale). Com’è purtroppo prassi in questa
legislatura la Giunta non è riuscita a reperire le risorse chieste dal Consiglio a supporto delle
famiglie, ma almeno i tempi troppo ravvicinati per adeguarsi alla nuova normativa sono stati
dilazionati nella gran parte dei casi (leggi la delibera). In città come Milano, sostituire le caldaie più
inquinanti e rendere sostanzialmente autonoma casa per casa la regolazione del calore e la
relativa bolletta del riscaldamento, è un’operazione certamente meritoria che contribuisce a ridurre
l’inquinamento, ma occorre farlo senza mettere in seria difficoltà molte famiglie, già provate dalla
crisi. Ogni manopola di termoregolazione costa tra i 200 e i 300 euro, una sorta di Imu a calorifero.
Uno sforzo in più andava fatto per istituire un fondo di sostegno per le categorie più deboli – che
spesso sono anche quelle che restando più tempo a casa trarranno meno risparmio dalle
manopole di termoregolazione. In molti condomini i lavori per l’adeguamento degli impianti, dalle
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manopole al cambiamento totale delle caldaie più vecchie, sono già iniziati e la tardiva dilazione
dei tempi decisa ieri rischia di non essere efficace per molte famiglie in difficoltà. Chi non avrà i
soldi per pagare l’impresa che ha installato l’impianto e le manopole, si ritroverà con procedure
giudiziarie aperte, il rischio di messa all’asta dell’appartamento e l’obbligo degli altri condòmini di
anticipare la somma dovuta. La tutela dell’ambiente dev’essere un’opportunità per tutti, fatta in
modo serio e con adeguati investimenti pubblici, non un business che reca danno ai più deboli.
Il mio post precedente sul tema

25 maggio 2012
Far finta di essere sani

Zitti e avanti come se nulla fosse. Questo pare l’ordine di scuderia impartito
silenziosamente nel centro destra lombardo dopo l’esito dei ballottaggi. Se i media si sono
affrettati a sottolineare come nessuno abbia vinto, Lega e Pdl, usciti malconci dal secondo
turno, fanno finta di nulla e tentano di rilanciare un’azione amministrativa che nelle ultime
settimane, con la scusa del voto, avevano ridotto al lumicino.
Far finta di essere sani, come cantava Giorgio Gaber, non è il modo migliore per curare gli
acciacchi e le malattie più o meno conclamate della regione. Gli elettori lo hanno capito
molto bene, lanciando un chiarissimo segnale di insofferenza verso una politica
dell’eccellenza proclamata a mezzo stampa e Tv a cui pochi ormai credono ancora, colpiti
come sono da una crisi che non conosce confini di tempo e di spazio.
Ma la maggioranza regionale ha deciso di non guardare in faccia alla realtà e va avanti
come nulla fosse, senza preoccuparsi del fatto che la finzione, alla lunga, fa ancora più
danni, perché fa sedimentare i problemi e li aggrava, allontanando le possibili (anche se
non facili e scontate) soluzioni. Il presidente Formigoni, non sappiamo con quanta
convinzione, è il primo interpreta di questa finzione e prova a presentarsi come innovatore
e fustigatore di cattive abitudini politiche, dimenticando come da anni in Lombardia
qualsiasi iniziativa ha dovuto passare dal suo placet. A far finta di essere sani, nella
situazione in cui ci troviamo, ci vuole un bel coraggio o, se preferite, una bella faccia tosta.
Ma anche in questo il nostro caro presidente non ha rivali, capace com’è di sostenere
davanti ai microfoni, con una sicumera che il mondo gli invidia, le tesi più improbabili,
suffragate da numeri e proclami.
La sensazione, allora, è quella di trovarsi su un grande palcoscenico su cui si recita a
soggetto tentando di far credere a ormai attoniti spettatori presenti in sala (i cittadini
lombardi) che la realtà sia un bel sogno da cui è bene non svegliarsi. Il capocomico, però,
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accusa segnali di stanchezza e rimane aggrappato al suo ruolo come se stesse recitando
per la prima, nonostante abbia ormai sulle spalle diciassette anni di repliche. In questa
rappresentazione, bontà sua, Formigoni ha ritagliato un ruolo anche per i rappresentanti
dell’opposizione, definiti non più tardi di qualche giorno fa “buffoncelli”. Troppa grazia. In
teatro tocca infatti spesso a buffoni e giullari di varia umanità il compito di svelare l’inganno
e di riportare gli spettatori a una più disincantata e realistica visione delle realtà,
ricordando che la vita non è un sogno e che per evitare che diventi incubo è necessario,
prima o poi, uscire dalla finzione e dal teatro e tornare alla meno gratificante vita reale.
I buffoncelli, caro presidente, da un po’ le stanno dicendo che, per il bene suo e dei
lombardi, sarebbe opportuno smetterla di far finta di essere sani e cominciare a rendersi
conto che non basta dire che la Lombardia sta meglio delle altre regioni. Serve il coraggio
di guardare fino in fondo dentro una crisi che continua a colpire migliaia di lavoratori e
famiglie e che togli futuro ai giovani.
Noi, buffoncelli lombardi del Pd, non abbiamo mai smesso di credere che sia possibile
costruire qualcosa di nuovo e diverso in questa regione.
Ci dia ascolto, presidente, è necessario cambiare rappresentazione e smetterla di far finta
di essere sani: le elezioni amministrative ci hanno detto con chiarezza che gli elettori
lombardi sono ormai stufi e che la platea rischia di rimanere vuota.
Sarebbe un danno per tutti. Non possiamo permettercelo.

26 maggio 2012
Famiglia, custode di speranza
A pochi giorni dall’inizio del VII Incontro Mondiale delle Famiglie a Milano, si parla di famiglia in
molti modi e con molte iniziative.
Al di là dell’invito a partecipare a qualcuna tra le numerose attività previste nei prossimi giorni a
Milano, ma un po’ in tutta la Lombardia, mi sembra utile suggerire la possibilità di fermarsi per un
piccolo spazio di riflessione.
Vi suggerisco, a questo scopo, l’ultimo numero del periodico “Quaderni per il dialogo e la pace”,
promosso dal Centro Ecumenico Europeo per la Pace, vicino alle ACLI di Milano. Nel fascicolo
“Famiglia, custode di speranza” ci sono molti spunti di approfondimento sul ruolo e il futuro della
famiglia. Troverete anche un mio contributo sulla famiglia e i mass media, ma vi autorizzo a
saltarlo se mi promettete di leggere attentamente gli altri articoli.
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Scherzi a parte, mi sembra che il quaderno contenga molte idee interessanti su cui poter costruire
percorsi utili per non lasciare senza seguito Family 2012.
Vi allego il fascicolo in formato PDF, buona lettura
Famiglia, custode di speranza

28 maggio 2012
Da Milano un futuro per la famiglia
“La famiglia è un valore sociale che non siamo riusciti a trasformare in valore politico. Siamo
arrivati al punto che, considerandola una sorta di valore naturale indiscutibile e scontato, stiamo
ammazzando la famiglia”.
Sono solo due dei tanti spunti offerti dal professor Magatti nel corso del convegno “Famiglia
insieme” promosso nei giorni scorsi a Milano dalla rivista “Vita”.
Il rischio è che in Italia si parli tanto di famiglia, ma si faccia poco per la famiglia.
In Italia la famiglia é stata crocevia di processi economici, sociali e politici fondamentali, ma ora
pare in difficoltà.
Family 2012, che il cardinal Scola ha ufficialmente inaugurato ieri con il Pontificale di Pentecoste,
ha un grande valore simbolico per Milano e l’intera Lombardia: può offrir loro la spinta per
ricollocarsi in una storia antica che li ha visti come loghi in cui la famiglia ha funzionato molto
meglio che altrove. Lo stesso Magatti ha avuto modo di sottolineare come qui siano stati più
potenti che altrove gli aspetti generativi della famiglia.
Saremo in grado di renderli attuali?
La politica giustamente in questi giorni sta alla porta per garantire una serena celebrazione del VII
Incontro mondiale delle famiglie, ma è urgente che si occupi di politiche per la famiglia, oltre e al di
lá di ogni sterile contrapposizione ideologica.
Occupiamoci di famiglia – intervista con Donatella Bramanti, Centro Studi sulla Famiglia
dell’Università Cattolica
Il video dell’intervista
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29 maggio 2012
Frammenti di un discorso amoroso

Frammenti di un discorso amoroso 1
Frammenti di un discorso amoroso 2
Frammenti di un discorso amoroso 3
Frammenti di un discorso amoroso 4
Frammenti di un discorso amoroso 5

31 maggio 2012
Famiglia, oltre la logica del consumo
Siamo ormai nel pieno di Family 2012.
Un primo merito dell’incontro é quello di aver messo al centro del dibattito pubblico la famiglia, al
punto che anche chi cerca visibilità per le proprie proposte di bandiera (vero Pisapia?) sceglie di
sfruttare lo spazio di discussione sulla famiglia.
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Si torna anche a parlare di genitori e figli, ruoli imprescindibili per qualsiasi società che voglia
guardare al futuro con speranza, ma troppo spesso scomparsi in un’apparente efficientismo
all’insegna del consumo e della fretta.
Mi paiono molto interessanti, nell’ottica delle dinamiche relazionali della famiglia, alcune delle
riflessioni offerte dal professor Luigino Bruni chiamato a riflettere sui temi fondanti l’incontro, il
lavoro e la festa.
Il professore ha voluto parlare di etica delle virtù, sottolineando come lo stesso stipendio non
possa essere considerato solo come il prezzo del lavoro, ma come una sorta di dono per il lavoro
ben fatto.
Il denaro, ha sostenuto Bruni, non può essere l’unico perché del lavorare. La cultura dell’incentivo,
ormai largamente condivisa e diffusa, avvicina pericolosamente il lavoro a una mercificazione che
può sconfinare nella servitù, se non nella schiavitù.
Una cultura che apprezza solo ciò che ha un valore di mercato, ha ribadito Bruni, rischia di non
capire più il vero valore delle cose. In questo contesto, il rischio che il consumo e la finanza
perdano contatto con il lavoro e divengano sempre più e quasi solo speculazione ed edonismo.
L’ideale per il mercato capitalistico è avere adulti-bambini e bambini già adulti, queste sono le
figure più recettive ai possibili stimoli consumistici.
Non comprendendo il vero significato del lavoro, secondo Luiio Bruni, l’attuale cultura fatica anche
a capire la festa. La festa ha bisogno del lavoro, perché senza lavoro non si può far festa, come
sano bene coloro che vivono oggi difficoltà occupazionali.
La festa é anche occasione preziosa per valorizzare le persone che nel lavoro sono ritenute meno
efficienti e sono dunque potenzialmente emarginate.
La famiglia rischia di non accompagnare i giovani alla comprensione autentica del lavoro e della
festa. I più piccoli raramente entrano a contatto con la dimensione del lavoro, confrontandosi quasi
esclusivamente con il consumo. Un bambino che scopre il mondo dal carrello di un ipermercato,
ha affermato provocatoriamente Bruni, quale concezione potrà avere del lavoro?
Provocatorie anche le conclusioni del professore.
I bambini sono troppo preziosi per lasciarli soli ai giochi del profitto. Allora, perché non pensare a
una moratoria per la pubblicità rivolta direttamente ai bambini. O ancora, più in generale, perché
non proclamare una moratoria anche per la pubblicità dei giochi d’azzardo?
Provocazioni forse irrealizzabili. Riflessioni su cui mi pareperò importante fermarsi almeno un
attimo.

1 giugno 2012
Messaggi da Family 2012
Riflettiamo sulla famiglia con don Antonio Mazzi tra gli stand di Family 2012
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2 giugno 2012
A proposito di fiducia

Minimizzare, negare, parlare d’altro, tentare di passare per vittima, attaccare gli avversari.
Sono alcune basilari tecniche di comunicazione politica che ricorrono molto di frequente
nelle ultime settimane in Lombardia. Protagonista indiscusso di questi tentativi di orientare
la comunicazione mediatica è Roberto Formigoni, alle prese con un fuoco di fila di
rivelazioni che giungono dritte dai verbali di interrogatorio di quel Piero Daccò che da più
di un decennio è principe incontrastato delle grandi manovre legate alla sanità lombarda.
Il presidente ci aveva raccontato non più di qualche settimana fa che le sue vacanze di
gruppo con Daccò erano un’eccezione in una vita all’insegna della moderazione e della
sobrietà. Giorno dopo giorno emergono però particolari che mettono in discussione la sua
versione e raccontano di amicizie quanto meno ingombranti.
Nulla di penalmente rilevante, come continuano a ricordare in coro Lega e Pdl, ma non è
questo il punto. Come può il presidente della Lombardia considerare irrilevante il fatto di
avere ricevuto favori o, se preferite, graditi omaggi vacanzieri (magari non richiesti) da un
personaggio che per sua stessa ammissione ha ottenuto decine di milioni di euro da uno
dei più importanti gruppi della sanità privata lombarda in cambio dei suoi buoni uffici
presso la struttura regionale?
Nulla di penalmente rilevante, ripetono in coro Lega e Pdl, preoccupati come sono di
mantenere in vita un’esperienza di governo che ha consentito loro di gestire un sistema di
potere che ha pochi eguali in Italia.
Nulla di penalmente rilevante, abbiamo capito il ritornello.
E ci mancherebbe anche che spuntassero delibere a favore dei protetti di Daccò o altri
documenti ufficiali che dimostrassero il mancato rispetto delle regole. Sarebbe il
tradimento definitivo della fiducia dei lombardi con conseguenze difficilmente immaginabili
per la credibilità di istituzioni già messe a durissima prova da quanto sta accadendo in
questi mesi. Rimangono comunque troppe ombre sul modo di gestire la delicatissima
politica sanitaria con regole che esaltano la libertà di scelta dei cittadini e si trasformano
poi in straordinarie fortune per i principi della sanità privata. Davvero niente da
rimproverarsi?
La magistratura non fa politica, tenta di smascherare e perseguire eventuali azioni illecite.
La politica si nutre invece di consenso, di credibilità e di opportunità. Ebbene, pensiamo
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che ormai questi siano abbondantemente al sotto del livello di guardia e che senza di essi
sia ben difficile immaginare di poter governare una regione come la Lombardia. Non basta
trincerarsi dietro il voto della primavera del 2010: la realtà è cambiata e la fiducia nei
confronti di Formigoni pare finita sotto le suole delle scarpe. Possibile che non si abbia il
coraggio di prendere atto di una situazione ormai sull’orlo del collasso? Fare finta di niente
pensando di poter superare un momento di crisi passeggero non è realistico nè rispettoso
delle istituzioni e dei cittadini.
Per le ragioni che abbiamo fin qui esposto, abbiamo presentato una mozione di sfiducia a
Formigoni che verrà discussa la prossima settimana in Consiglio. L’esito appare scontato,
visto il ritornello di Lega e Pdl, ma chi governa questa regione dovrà spiegare ai cittadini
perché dovrebbero fidarsi ancora di un presidente che pare più impegnato a difendere se
stesso che a costruire la Lombardia di domani.
Nulla di penalmente rilevante, ma tanto, troppo di politicamente ed eticamente
inopportuno. E non sono solo fatti suoi. Sono problemi di tutti i cittadini lombardi che
hanno il diritto di poter tornare a far sentire la propria voce.
3 giugno 2012
Che cosa rimane dopo Family 2012
Non voglio tracciare un bilancio, per quello c’é tempo e serve più riflessione.
Vi propongo però qualche considerazione a caldo.
1 – Il nostro tempo ha ancora bisogno di simboli e momenti unificanti. Il Papa e gli eventi che
hanno accompagnato la sua visita lo testimoniano con chiarezza. In momenti in cui tutto sembra
individualizzato e frantumato, c’é grande bisogno di idenificazione e condivisione simbolica non
effimera.
2 – La famiglia rimane un punto di riferimento per tutti. La si veda come si vuole, ma la famiglia é
luogo di relazioni fondamentali e fondamento del vivere comune. Va riproposta come strada bella e
possibile. É un compito culturale e pastorale, prima ancora che politico.
3 – La famiglia non va strumentalizzata o utilizzata come argomento per creare consenso. La
famiglia va riconosciuta come ricchezza, non imposta. Occorre eliminare gli ostacoli che si trovano
di fronte a chi intende creare e vivere la famiglia. Non servono privilegi, basterebbe non ci fossero
penalizzazioni.
4 – Milano e i milanesi (e tutti i lombardi) rispondono adeguatamente quando sono chiamati a
mettersi in gioco per sfide grandi. I nemici più grandi per Milano e la Lombardia sono la mediocrità
e l’assenza di sfide (o sogni) impegnative. Ciascuno é disposto a mettere il suo piccolo mattoncino
o a fare il suo piccolo sacrificio se lo vede collocato in un progetto grande e condiviso.
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5 – Non dobbiamo rassegnaci al declino. Possiamo recuperare risorse insospettate anche laddove
tutto sembra fermo. Possiamo creare valore e lavoro se non ci limitiamo a difendere gelosamente
quanto abbiamo, ma ci mettiamo in un’ottica di relazione e apertura. La politica non deve garantire
privilegi, ma sostenere e promuovere opportunità.
6 – É urgente recuperare la capacità di far festa assieme, di sorridere per qualcosa di cui tutti
possiamo essere contenti, di gioire per quello che riusciamo a costruire assieme più che per
quanto che abbiamo da soli. Bisogna riscoprire o ricostruire una sorta di pedagogia sociale della
festa.

4 giugno 2012
Quasi un bilancio di Family 2012
Un paio di commenti sulla mia sintesi di ieri.

“Sono assolutamente d’accordo con i tuoi punti chiave. Ne aggiungerei un sesto fatto di
desiderio: l’ascolto, l’accoglienza per tutte le famiglie che lo sono anche senza sacramento
(perchè non possono o non vogliono): quelli che si sentono famiglia, che hanno bambini,
che hanno fra di loro relazioni salde e generose e ospitali verso la vita…ci sono tante
famiglie e tutte costituiscono ricchezza e risorsa. Non serve isolare, serve includere”.
“Con l’entrata dell’ Italia nella Comunità Europea, i veli sono crollati, lasciando intravedere passo
dopo passo la nudità del Bel Paese. Da vent’anni a oggi, le rappresentanze politiche che si sono
contesi gli scranni in Parlamento non hanno fornito un buon servizio alla Nazione. Da primi siamo
diventati ultimi in tutte le classifiche europee. Un liberismo sfrenato senza regole, la nostra
Costituzione Italiana appesa al chiodo hanno fatto sì smembrare anno dopo anno l’istituto della
Famiglia, unica risorsa naturale per il ricambio generazionale. Il grande pericolo è imminente, la
politica ha utilizzato il guadagno facile e non il giusto servizio reso alla nazione. Chi ha permesso
di entrare nella CE, lo ha fatto solo per creare ulteriori distanze dal benessere. Oggi, ignorando i
richiami di Bruxelles, abbiamo un debito pubblico di 2000 miliardi di euro. In dieci anni, potevamo
vivere con più dignità prendendo esempio da altri paesi europei, questo non è dirigeribile più
questo andazzo. Speravamo nel Governo Monti quale figura coraggiosa e ininfluente, lontano dalle
lobby e potentati egoistici, assitiamo miseramente a manovre finanziarie a scapito dei soggetti
deboli, le famiglie italiane, in particolare quelle monogenitoriali che aumentano anno dopo anno.
Cosa c’è ancora da sperare, dopo gli innumerevoli avvisi e suonate di trombe proveniente da
migliaia di sentinelle che da anni sono rimaste inascoltate? Fino a un certo punto si può dare la
colpa alla recessione, alla globalizzazione, ma dove eravamo intanto, rispetto ad altri paesi europei
che come formichine hanno risparmiato distribuendo la ricchezza in modo equo e solidale? Serve
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un bagno di riflessione e di umiltà sociale, per poi serrare i ranghi ricambiando la squadra politica.
Se il grillismo è nato è per la politica che non ha svolto seriamente la propria attività a tutela del
popolo. L’augurio che ci facciamo è quello che dagli antipodi la famiglia è stata l’istituto di
formazione e sviluppo di generazioni, oggi lo è ancora, investire sulla famiglia significa dare motore
alla crescita e al benessere sociale, solo da lì si può partire. Abbiamo ascoltato tutti i venditori di
buone parole, siamo stufi, è ora di passare dalle parole ai fatti, L’italia può farcela, guardando e
sistemando al suo interno le zozzure che ha, per poi presentarsi al grande matrimonio con il
Mondo, per essere non ultimi ma primi in tutto”.
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LA SFIDUCIA A FORMIGONI
6 giugno 2012
Perché Formigoni deve dimettersi

Pubblico di seguito il mio intervento in Consiglio Regionale di oggi in occasione della
mozione di sfiducia a Formigoni.

Perché mai Formigoni si dovrebbe dimettere?
Dimettendosi, hanno sostenuto importanti personalità contattate da un settimanale molto
vicino al nostro presidente, creerebbe un pericoloso precedente istituzionale che porrebbe
il ruolo più alto dell’amministrazione regionale in balia dei capricci dell’opposizione o di
parte della sua maggioranza, rendendolo, di fatto, ricattabile.
Provo a ragionare su queste affermazioni che mi paiono formalmente ineccepibili, ma
sostanzialmente tartufesche e, chiedo scusa per il giudizio forse un po’ secco, quasi
ipocrite.
In questione non c’è alcun obbligo per il presidente Formigoni che legittimamente può
continuare a esercitare (ammesso che lo stia facendo pienamente, come insinua anche il
neo segretario lombarleghista Salvini) il suo ruolo istituzionale.
La politica, e Formigoni ben lo sa, non é fatta solo di obblighi, ma soprattutto di scelte, di
opportunità e di segnali simbolici.
É su questo piano che vorrei proporvi qualche considerazione.
Caro presidente Formigoni, in questo momento lei non ha scelta, non può scegliere:
pare obbligato a rimanere al suo posto da un singolare incrocio del destino composto dalla
debolezza dei partiti che lo sostengono e dall’irrisolta questione di un suo personale ruolo
politico oltre l’esperienza lombarda che, ormai da tempo, pare volgere al termine.
A proposito dei partiti della maggioranza, l’impossibilità di scegliere pensando solo al bene
dei lombardi per lei, caro Formigoni, ha molto a che fare con la guerra fredda che
serpeggia tra i banchi della maggioranza consiliare. Compatti nel voto in aula, leghisti e
pidiellini di varia osservanza, la costringono, Presidente, a inediti equilibrismi per non
scontentare nessuno e proseguire la faticosa marcia della maggioranza. Come altro
possiamo interpretare i dispetti tra assessorati che affiorano qua e là nei lavori di
commissione?
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Che il nostro presidente avesse poca scelta, d’altronde, lo abbiamo capito fin dall’inizio di
questa legislatura con la discussa (anche nei tribunali) questione del listino a lui collegato.
Caro Formigoni, non può far altro che navigare a vista, con buona pace della sua
autorevolezza e della sua immagine di presidente dinamico e pronto all’assalto con tanto
di fioretto in mano.
Veniamo alla seconda caratteristica cardine di una buona politica: l’opportunità.
Niente di male nel concedersi brevi pause di relax a bordo di lussuose barche, anche se
questa, checché qualcuno sostenga, non è esperienza così comune e diffusa tra i cittadini
lombardi. Ma a cose e camicie comuni il nostro presidente, giustamente, non é molto
avvezzo. Il fatto però che il titolare della lussuosa barca in questione e il compagno delle
brevi e occasionali vacanze coincidano con un importante personaggio del sistema
sanitario che ruota attorno alla regione che non fa mistero della propria influenza e dei
vantaggi che gliene derivano, mi permetta, signor presidente, va molto al di là
dell’opportuno. Non ci sono stati vantaggi per il signor Daccò a seguito di questi gentili e
non richiesti omaggi? Le crediamo, presidente, ma possibile che non si ponga il minimo
dubbio relativamente alla opportunità politica e istituzionale di simili situazioni?
Questa leggerezza ci preoccupa e preoccupa molti lombardi che pure le hanno garantito
grande consenso e fiducia in questi anni. E lei sa che quando si incrina la fiducia, qualche
problema affiora.
E non veniteci a raccontare che la vita privata non ha nulla a che fare con il ruolo pubblico
che si ricopre. É vero che l’indole mediterranea e cattolica che ci caratterizza è più
indulgente rispetto a nordici e più rigorosi scrupoli protestanti, ma l’opportunità politica
chiede l’esercizio di una virtù quale la prudenza che non è timidezza o pavidità, ma
capacità di interpretare correttamente il ruolo pubblico che si ricopre.
Mi pare che a questo livello ci siano molti elementi su cui riflettere. Non sono dettagli
insignificanti, caro presidente, perché proprio lí si annidano le tentazioni più grandi e le
insidie più subdole. Nessuno intende fare i conti con la sua coscienza, questi sono affari
suoi ed eventualmente del suo confessore, ma sulla rilevanza pubblica di alcuni
atteggiamenti ci permettiamo di eccepire e di sottolinearne l’assoluta inopportunità che ci
pare elemento sufficiente per suggerirle di prendere in seria considerazione l’ipotesi di un
passo indietro.
E veniamo al terzo ordine di considerazioni che riguarda, come anticipavo, la dimensione
simbolica.
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I simboli hanno la preziosa funzione di unire, di tenere assieme diverse istanze in nome di
un progetto comune, di sfide o percorsi che riguardano tutti. Lei, presidente, ha scelto
legittimamente di caricarsi dell’onere di essere il simbolo della Lombardia. Con la sua
indubbia abilità politica e mediatica ha portato lustro alla nostra regione. Bisogna
ammetterlo, condividendo o no le scelte che lei e la sua maggioranza avete legittimamente
fatto. Questa sua sovraesposizione non é però simbolicamente neutra o priva di
conseguenze. Chi si carica di questo ruolo deve sapere che si deve poi assumere le
responsabilità conseguenti. Un simbolo non può limitarsi a rispettare le regole e ad
ottemperare ad obblighi più o meno espliciti, deve avere il coraggio di leggere la realtà e di
capire quando il suo ruolo si è esaurito ed è opportuno farsi da parte. Oltre questa soglia,
il simbolo può diventare ingombrante e dannoso, corre il rischio di dividere, se non
frantumare, quanto fino a poco prima era stato capace di unire. Con la massima stima e
un grande rispetto, caro Presidente, affermo che quella soglia mi pare che sia stata ormai
superata: quello che è stato un ruolo propulsivo e positivo per la regione rischia ora di
tramutarsi rapidamente, o di essersi già tramutato, in un ostacolo o in un danno.
Ripeto: la dimensione simbolica ha un valore fondamentale e non può essere misurata in
termini di obblighi o doveri.
Potrà confutare queste mie considerazioni, o forse é meglio dire che le potranno confutare
i colleghi della maggioranza, appellandosi alla volontà popolare e al fatto che gli elettori
che le hanno dato il voto poco più di due anni fa si sentirebbero traditi. Mi limito ad
osservare che in questi due anni é cambiato il mondo e che dovere della politica è anche
quello di interpretare e guidare i cambiamenti, anche, e forse soprattutto, prima che si sia
obbligati a farlo.
La preoccupazione di creare pericolosi precedenti mi pare finisca in secondo piano
rispetto alla necessità di interrogarsi seriamente su quello che é il bene della Lombardia e
dei lombardi in questo delicato momento storico.
Non vada avanti per inerzia, caro Presidente, e non ceda soprattutto alla tentazione
peggiore, ovvero quella di ergersi a ultimo baluardo di un sistema di potere e di poltrone
che si preoccupa di tutto meno che dei cittadini lombardi.
Mi sono rivolto soprattutto a lei, caro presidente, con il massimo rispetto per il ruolo
istituzionale che ricopre da ormai molti anni e che mi preme venga salvaguardato da ogni
speculazione. Ovviamente la parola passa ora a questa nostra assemblea che ha il potere
e il dovere di rappresentare le diverse sensibilità dei cittadini lombardi che mi pare, siano
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sempre più sfiduciati e perplessi per quello che sta accadendo. Non allontaniamoci
ulteriormente da loro.
7 giugno 2012
Bilancio di una fiducia che non c’è
Un mio video commento

9 giugno 2012
Sopravvivere contro

L’istinto di sopravvivenza prevale su qualsiasi altro comportamento. Quando un organismo
si trova in pericolo di vita, raccoglie le ultime forze a disposizione e le concentra sull’unico
obiettivo possibile, andando oltre abitudini consolidate, mettendo in secondo piano regole
e comportamenti e travolgendo con una forza apparente le minacce o le debolezze che
rischiavano di farlo soccombere. L’istinto di sopravvivenza si manifesta però quando non
c’è alcuna via d’uscita, quando ogni altra scelta è impossibile.
Ci paiono queste le condizioni in cui si è trovata ad operare la maggioranza capeggiata da
Formigoni martedì scorso in Consiglio regionale. Di fronte alla mozione di sfiducia
sostenuta da tutte le forze di opposizione (cosa non scontata fino a qualche settimana fa),
Lega e Pdl non hanno potuto far altro che provare a mettere da parte le proprie divisioni
per gettare il cuore oltre l’ostacolo che avrebbe significato la fine della legislatura.
La strategia difensiva di Formigoni è parsa chiara: negare qualsiasi addebito e accusare
stampa e magistratura di complotto contro l’eccellenza e il buon governo della Lombardia.
In questo il Celeste è stato spalleggiato da una lunga serie di interventi (mai in questa
legislatura avevano parlato così numerosi) di esponenti della sua maggioranza che hanno
snocciolato numeri, numeri e ancora numeri allo scopo di certificare come la Lombardia
funzioni

così

bene

da

rendere

assolutamente

irrealistica

qualsiasi

ipotesi

di

comportamento poco limpido o al di fuori delle regole.
Di fronte a un diluvio di cifre e numeri, è parsa quanto meno singolare l’assenza del
custode del bilancio regionale, l’assessore al Bilancio Romano Colozzi che da inizio
legislatura predica prudenza e ammette che le risorse sono scarse e sufficienti per le sole
spese obbligatorie. Forse per lui è stato meglio così, perché nella sua onestà intellettuale
mal avrebbe digerito molti dei trionfalismi sentiti in aula.
Ma è un’altra assenza ad aver fatto grande clamore. Quella, peraltro annunciata e
programmata da tempo, del nostro capogruppo Luca Gaffuri che, dopo un intensissimo
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periodo di impegno per la campagna elettorale delle amministrative e per costruire le
condizioni per la presentazione unitaria della mozione di sfiducia, ha ritenuto necessaria
una piccola pausa per dare ossigeno alla propria dimensione personale e familiare. Apriti
cielo! Il capogruppo della Lega, con il suo solito stile, ha dato fuoco alle polveri aprendo il
suo intervento in aula accusando di ipocrisia un’opposizione che fa le pulci a Formigoni
per le vacanze e ne imita poi i comportamenti con il capogruppo del proprio maggior
partito. Una notizia troppo ghiotta perché i giornali non le saltassero addosso, con in
risultato che il problema della Lombardia pare essere in questi giorni diventato Luca
Gaffuri. Abili, non c’è alcun dubbio, Lega e Pdl a cogliere al volo questo pretesto,
dimostrando però per l’ennesima volta una irrefrenabile tendenza a mistificare e
manipolare la realtà in nome, come si diceva, della propria personale sopravvivenza al
potere.
E’ chiaro che sarebbe stato meglio avere il nostro capogruppo in aula, ma ci sono
momenti in cui è necessario rispettare scelte di carattere personale che, evidentemente,
non erano più differibili. Questo dicono il buon senso e la buona educazione, ma
l’arroganza di Formigoni e della sua maggioranza ci ha abituato a questo ed altro…
Il centro destra canta vittoria e Formigoni si proclama più saldo che mai, ma la sensazione
è che si tratti di una grande mistificazione e che la polvere della crisi sia solo
momentaneamente finita sotto il tappeto.
Il PD non si ferma e rilancia fin da subito il suo cammino tranquillo e determinato per il
futuro della Lombardia con due iniziative concrete: “Eccellente” e “E se avessimo
ReGIONE noi?”. Prendere coscienza di come realmente sono impiegati i soldi dei
lombardi nell’era formigoniana ormai al tramonto e dialogare con le forze vive della nostra
regione sono i migliori punti di partenza per un progetto che ci condurrà a guidare il
cammino della nuova Lombardia, andando oltre l’osceno spettacolo di un governatore e
una maggioranza che tentano di sopravvivere a se stessi.
12 giugno 2012
Qualche sassolino sul caso Gaffuri
Ieri il gruppo del PD in regione Lombardia ha rinnovato pienamente la fiducia al proprio
capogruppo Luca Gaffuri che, dopo le polemiche seguite alla sua assenza dall’aula martedí
scorso, aveva chiesto di disxutere con serenitá e schiettezza sul suo ruolo. Preciso che nessuno lo
ha mai messo in discussione e che fa specie il can can mediatico che la sua (inopportuna)
assenza ha provocato. Un consigliere ha il dovere di essere presente alle sedute del consiglio, ma
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esiste il diritto a scelte che dicano come la politica non é il tutto e non può spadroneggiare sulla
vita delle persone.
Mi permetto anche di togliere qualche piccolo sassolino che in questi giorni mi é entrato nelle
scarpe.
Come mai fino alla settimana scorsa la stampa degnava di pochissima attenzione Gaffuri e, nel
giro di poche ore, é diventato fondamentale per la politica regionale? Possibile che prima nessuno
si fosse accorto del fatto che ha sempre adeguatamente rappresentato il PD in aula, senza cedere
a sensazionalismi o a populismi e conquistandosi una stima generale in consiglio?
In quale considerazione vengono tenuti i rapporti e il rispetto personale tra chi fa politica? Ci si
lamenta dell’assalto alla vita privata, salvo poi utilizzare in modo sgradevole e violento questioni
che garbatamente (e forse ingenuamente) erano state poste, comela possibilità di anticipare o
posticipare di qualche giorno la discussione della mozione per un problema di caratte personale.
Quale idea, infine, hanno della politica e della sua funzione alcuni di coloro che simsono esercitati
nel commentare senza freni la vicenda? Ma vi pare possibile sostenere che la passione politica
deve andare oltre ogni privato interesse e persino affetto?
Gaffuri ha sbagliato, sottovalutando l’impatto della sua assenza, la notizia era sicuramente ghiotta,
ma i toni utilizzati e le reazioni (anche interne al Pd) registrate mi paiono davvero spropositati.
Indice del fatto che per chi fa politica e per chi parla di politica c’è urgente bisogno di rivedere toni,
linguaggio e modalitá con cui proporsi. In caso contrario, penso che il 6% di fiducia che ancora
rimane per i partiti calerà ancora. E poi… A fare la parte del demolitore e del populista il più bravo
é Grillo. Vogliamo anche noi lavorare solo per lui?
Non me ne voglia Alberto Stadera, stimabile commentatore di Repubblica, ma l’articolo che vi
allego (forse perché ultimo in ordine di tempo) é tra quelli che mi hanno dato più fastidio, anche
umanamente. Chi scrive ha la funzione di cane da guardia della democrazia, ma se finisce per
sbranare le persone, facendo solo caricature poco verosimili, e in un certo senso la democrazia
stessa, a che serve?

13 giugno 2012
Stop al dimensionamento scolastico
La sentenza della Corte costituzionale numero 147 del 7 giugno 2012 ha dichiarato illegittimo
l’articolo 19 della legge statale 111 del 2011, quello che prevede il dimensionamento degli istituti
scolastici sotto i 1000 studenti, emanato con la manovra estiva dell’anno scorso. Una norma che
aveva creato parecchie proteste in Lombardia, con la Regione che da un lato spingeva per
accorpare anche oltre le richieste della legge e il mondo scolastico che lamentava un’imposizione
considerata assurda se applicata senza tenere conto delle particolaità dei vari territori.
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Non possiamo che prendere atto della sentenza della Corte costituzionale, ma chiediamo uno stop
agli ulteriori accorpamenti in corso. In Lombardia i piani di dimensionamento sono stati approvati
fra polemiche di istituzioni scolastiche, famiglie e sindacati. Dobbiamo dire che, per l’ennesima
colta, la Lombardia ha esagerato, accorpando molti più istituti di quanto veniva richiesto.
Ora é difficile e forse anche inopportuno tornare indietro senza causare problemi ulteriori, é però
chiaro che l decreto con cui Regione Lombardia ha varato gli accorpamenti potrebbe essere
impugnato da chi si sentisse danneggiato da una decisione che nonnha un fondamento legislativo
corretto.
Il testo dell’articolo recita: “Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso
ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la
conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da
direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi, per acquisire
l’autonomia, devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site
nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità
linguistiche”.
Con questa normativa sono stati imposti tagli generalizzati a tutte le Regioni, non valutando la
necessità di interventi mirati condividendo con gli enti locali le decisioni. Ciò ha spinto alcune
Regioni (Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata) a presentare
ricorso, ritenendo la norma sul dimensionamento scolastico lesiva. E il ricorso è stato, appunto,
accolto dai giudici, proprio per violazione degli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,
poiché si interviene su una competenza, quella del parametro per costituire gli istituti comprensivi,
da concertare con le Regioni.
Come Pd avevamo avanzato e approvato una mozione risalente a ottobre dell’anno scorso, nella
quale si impegnava la Giunta a monitorare costantemente la situazione scolastica regionale,
soprattutto alla luce dei criteri proposti dalla Conferenza Stato-Regioni. Cosa che non è avvenuta.
Ma ora la sentenza di mi pare dia ragione alla nostra impostazione e rende sempre più urgente un
chiarimento delle attribuzioni Stato-Regione in materia scolastica. Auspichiamo che la Conferenza
se ne occupi il prima possibile per evitare ulteriori imbarazzi”. Abbiamo, infine già preparato
un’interrogazione urgente all’assessore all’Istruzione in cui si chiede “come intenda comportarsi
Regione Lombardia alla luce di questa importante novità”.
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14 giugno 2012
Regione e ragioni, con buona pace di Formigoni

E se avessimo regione noi? Titolo non poteva rivelarsi più azzeccato.
Nel bel mezzo della tre giorni promossa dal gruppo regionale del PD per dialogare con i
protagonisti della vita lombarda nei settori di più diretta competenza regionale, è piombata
su Palazzo Lombardia l’ennesima vicenda giudiziaria. Questa volta non si tratta di ex
assessori o di persone vagamente vicine al palazzo, le indagini hanno puntato al cuore del
sistema sanitario regionale, portando all’emissione di avvisi di garanzia nei confronti del
direttore generale della Sanità Lucchina e di altri importanti esponenti del sistema
regionale. Al centro delle indagini i finanziamenti per progetti di innovazione tecnologica e
diverse altre partite su cui i magistrati vogliono vederci chiaro.
La coincidenza della nuova bufera giudiziaria con il lancio dell’e-book di Formigoni risulta
particolarmente fragorosa. Il Presidente nelle 68 pagine del suo saggio politico propone
una sommaria lettura personale della seconda repubblica, offre qualche ricetta per il futuro
di un centro destra oggettivamente in difficoltà, ma si lancia soprattutto in una accorata
difesa del suo modello lombardo che definisce sotto attacco militaresco. Formigoni scrive:
“quel che è impressionante nel gigantesco attacco in corso, è l’elusione del merito: cioè
l’assenza di un’analisi concreta dell’azione di governo della Regione Lombardia. Si chiede
la mia testa, ma nessuno entra nel merito di quello che abbiamo fatto”.
Le assicuriamo, caro Presidente, che intendiamo eccome entrare nel merito di quello che
ha fatto, come peraltro ci pare stia facendo la magistratura. Ma il nostro mestiere è un
altro, ovvero quello di sottolineare come “se avessimo regione noi” le cose cambierebbero
un pochino e i dialoghi di questi giorni con la Lombardia che silenziosamente continua a
vivere e a lavorare nonostante la crisi sono lì a dimostrarlo.
Formigoni, agitando un oscuro rimescolamento di poteri di stampo consociativo a suo
danno, scrive nel già citato libello elettronico: “L’attacco alla mia giunta e a me
personalmente è inquadrabile per molti versi come un altro esempio di liquidazione dei
centri di resistenza all’omologazione, come regolamento dei conti con una realtà da
normalizzare per rendere governabile “dall’alto” l’Italia. (…) C’è chi vorrebbe un ritorno di
quel clima consociativo con le sue opacità”. Le uniche opacità che stiamo vedendo da anni
ci paiono in realtà quelle dell’attuale amministrazione che, quella sì dall’alto, ha tessuto la
sua tela su molti campi della Lombardia. Fa sorridere che chi da 17 anni suonati controlla
il governo e i poteri lombardi evochi attacchi e complotti.
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Ma poco ci importa. Preferiamo dialogare con chi vuole guardare al futuro e non ci accodiamo a
chi intende limitarsi a difendere quanto ha costruito o accumulato in questi anni.
“E se avessimo regione noi?” è un’iniziativa che dice lo stile del PD e racconta di quanto sia miope
ostinarsi a credere che il meglio sia quello che ci siamo lasciati alle spalle. I dialoghi di questi giorni
ci hanno riconsegnato una Lombardia ricca di risorse, idee e talenti. E’ su questi che vogliamo
puntare per costruire una regione che non abbia paura e sappia aprirsi a un cambiamento che
l’attuale crisi, economica, sociale e politica non consiglia, impone.
15 giugno 2012
Detenuti, un garante “sulla carta”
Sulla base della legge regionale 18 del 2010 le competenze del garante sei detenuti sono state
trasferite al Difensore civico. Le competenze riguardano intervento su materie specifiche in ordine
a eventuali inadempimenti su competenze regionali. Ma il potere reale in ordine alla tutela dei
detenuti é davvero esiguo. Il garante non ha una struttura e del personale dedicati ai carcerati.
Fino alla sxorsa legislatura esisteva almeno un sottosegretario al carcere. La presenza del
sottosegretario, secondo il garante, era positiva e garantiva un coordinamento e un punto di
riferimento unico oggi assente. In termini funzionali era sicuramente più produttivo. Servirebbe un
referente interno in ogni carcere per raccogliere le denunce. Lo stesso rapporto con i garanti
provinciali é improvvisato perché non sono definite esattamente le funzioni di questi garanti. Pare
allora difficile capire come il garante possa intervenire concretamente sul sistema carcerario, il suo
campo di intervento é limitato alle competenze regionali. Talvolta il garante interviene anche fuori
dalle competenze, ma unicamente con poteri di moral suasion. Per di più, i detenuti non
conoscono l’esistenza del garante: nel 2011 si sono ricevute appena un centinaio di istanze e con
le condizioni in cui versano le carceri lombarde, mi sembra davvero pochino. Se la figura del
garante é solo un adempimento di legge, forse si potrebbe anche risparmiare qualcosa… Ma forse
sarebbe meglio, anche per una questione di civiltá, farlo funzionare davvero.
Il sito del Garante dei detenuti

16 giugno 2012
Un assestamento magro magro
Pochi spazi di manovra e poche risorse aggiuntive in un Bilancio di Assestamento per il 2012 che
contiene poco più che le spese obbligatorie.
Allego le tabelle globali (144 pagine).
Ne discuteremo in commissione la prossima settimana per poi arrivare in aula il 9 e 10 luglio.
Se qualcuno ha voglia di dilettarsi nel dar loro un’occhiata, accetto suggerimenti su possibili
emendamenti e sono a disposizione per chiarimenti.
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18 giugno 2012
Generazione web: le tecnologie a scuola
É stato pubblicato il bando regionale “GeneraOone web” che offre alle scuole lombarde la
possibilità di ottenere finanziameni per l’acquisto di strumenti informatici di nuova generazione a
supporto della didattica. Stiamo parlando di Lim o tablet per i singoli studenti. I criteri di
assegnazione dei contributi prevedono regole che non tutti gli istituti saranno in grando di
rispettare, ma vi incito comunque a dare un’occhiata al bando di gara per non sprecare una
possibile occasione in tempi in cui le risorse a disposizione delle scuole sono davvero scarse.
Rimane anche una domanda: meglio sostenere l’excellenza di alcuni, magari isolati, istituti o
creare le condizioni perché tutti, anche se più lentamente, si muovano verso il rinnovameno
tecnologico?
Link al bando regionale per l’acquisto di materiale informatico

19 giugno 2012
Terremoto e sport
Oggi in consiglio regionale abbiamo discusso della situazione dei comuni del mantovano colpiti dal
recente terremoto. Gravi i danni in tutta la zona, nonostante un sostanziale silenzio dei media, tutti
concentrati sull’Emilia.
Abbiamo sentito l’intervento di Formigoni che ha raccontato il tempestivo intervento della
Protezione civile lombarda e i primi provvedimenti a sostegno delle popolazioni e dell’economia
mantovana.
Il consiglio ha votato una risoluzione e vari ordini del fiorno che impegnano la Giunta a rendere
ancora più significativi ed efficaci gli interventi.
Vorrei però concentrarmi su un altro settore che il terremoto sta mettendo a dura prova: lo sport.
Il CONI, in collaborazione con Protezione civile sta procedendo alla verifica della situazione
dell’impiantistica sportiva.
Può sembrare un lusso o un’azione superflua, ma sarà uno dei passaggi fondamentali per il
difficile ritorno alla normalità.
Secondo quanto mi ha riferito il presidente del CSI mantovano Giancarlo Zanafredi,
Nel mantovano ci sono 104 chiese toccate dal sisma di cui una decina che sicuramente dovranno
essere abbattute.
I comuni coinvolti, come dall’allegato al decreto della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Protezione Civile sono 14, con le relative frazioni. A questi si aggiungono altri
30 comuni interessati in modo molto più lieve.
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Sono una trentina le società del CSI (solo Comitato di Mantova) coinvolte alle quali é necessario
dare un segnale di ripresa.
Molti gli impianti sportivi parrocchiali o di Enti locali sono stati toccati e questi saranno sicuramente
gli ultimi immobili che verranno resi agili o quantomeno riparati.
Tutto ciò influirà sulla ripresa dell’attività sportiva.
Avremo società che non potranno partecipare all’attività vuoi per la necessità di cercare impianti
sportivi agibili, vuoi anche per un discorso occupazionale delle persone che in certe situazioni
hanno perso non solo la casa, ma anche il lavoro.
Il CSI si muoverà sul fronte delle attività ludico-sportive che si organizzeranno durante l’estate a
sostegno dei grest parrocchiali come servizio ai bambini e alle famiglie in difficoltà. Il tutto per
accompagnare le realtá di quei territori fino a che non saranno in condizione di uscire dall’attuale
stato di emergenza assoluta e di gestire nuovamente la normalità.
Per questo mi pare opportuno fare un paio di proposte:
- creare la possibilità di sostenere attività ludico- sportive, soprattutto a sostegno dei più giovani
che hanno di fronte a sé una lunghissima estate; perché non pensare a collocare nei diversi
comuni colpiti la struttura mobile che il CONI sta utilizzando per promuovere le discipline olimpiche
e che nello scorso week end é stata ospitata dal centro di Milano? Servirebbero soldi per
spostamento e montaggio, non credo sia una cifra impossibile.
- gli enti di promozione sportiva si stanno già attivando con gemellaggi a sostegno delle realtà
sportive colpite dal terremoto. Come può attivarsi RL? Perché non pensare a un gruppo di esperti
che verifichi la situazione degli impianti e favorisca, laddove possibile, un recupero di agibilità
rapido?
Ho già sottoposto queste idee all’assessorato allo sport, vedremo se si riuscirà a fare qualcosa.

21 giugno 2012
Terremoto e sport: l’impegno della Regione

Nel mio post precedente sottolineavo i disagi cui va incontro lo sport mantovano a causa
del terremoto, che ha colpito inevitabilmente anche le strutture ricreative e sportive della
zona.
L’assessore allo sport Luciana Ruffinelli ha riferito in aula riguardo le attività già messe in
campo. Ve le riporto qui di seguito, auspicando che l’attenzione dell’assessorato arrivi
anche alle realtà di base e che si crei una concreta collaborazione con chi (come gli enti di
promozione sportiva) sta tentando fin d’ora anche attraverso lo sport di rendere meno
pesante l’estate dei giovani della provincia di Mantova.
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Mi auguro anche che, magari proprio grazie all’interessamento dell’assessorato, si possa
trovare il modo di far girare in quelle zone per qualche settimana il play-ground che il
CONI sta utilizzando per promuovere la spedizione italiana alle ormai imminenti Olimpiadi
di Londra.
L’Assessorato Sport e Giovani a fronte dei recenti eventi sismici che hanno interessato
l’area del Mantovano si è attivato come meglio di seguito specificato:
in collaborazione con la sede territoriale competente è stata realizzata una prima indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione degli impianti che hanno subito danneggiamenti a
vario titolo. Di seguito si elencano i 13 comuni ed i relativi impianti interessati i cui danni,
come specifica ed importo, verranno quantificati indicativamente entro 60gg:
CARBONARA DI PO
Bocciodromo comunale
CASTEL D’ARIO
Palestra scuola secondaria
DOSOLO
Palestra comunale
MAGNACAVALLO
Palestra
MARCARIA
Palestra comunale
OSTIGLIA
Palazzetto dello Sport
POGGIO RUSCO
Palazzetto dello Sport
RONCOFERRARO
Palestre
SAN BENEDETTO PO
Piscina comunale
Palazzetto dello Sport
SUZZARA
Palestra
VIRGILIO
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Palazzetto dello Sport (CERESARA)
Palestra scuola media (CERESARA)
VIADANA
Piscina comunale
MOGLIA
Palestra scuola elementare
Palestra scuola media
Tribune campo sportivo
Al fine di sottolineare l’impegno dell’Assessorato a favore delle aree interessate dal
sisma nel Documento Strategico Annuale 2013, in fase di redazione, è stato indicato
quale ambito di attenzione quello delle “Agevolazioni per il recupero di infrastrutture
sportive colpite dal terremoto”
In tale prospettiva si sta provvedendo a sensibilizzare l’Istituto per il Credito Sportivo, con
il quale Regione Lombardia ha una convenzione in essere, chiedendogli di voler riservare
provviste straordinarie per interventi urgenti a beneficio degli impianti coinvolti dal sisma.
Ad integrazione degli interventi succitati è in fase di approfondimento la possibilità di
inserire, nell’ambito di un futuro bando a sostegno dell’impiantistica sportiva, criteri per
possano agevolare progetti di recupero di strutture inserite nell’elenco di cui sopra.
22 giugno 2012
Calma piatta in Lombardia

L’afa e il caldo di metà giugno hanno raffreddato i bollenti spiriti della politica lombarda.
Dopo le polemiche delle scorse settimane, la navigazione della Giunta Formigoni (ogni
riferimento a yacht o simili è lasciato alla vostra malignità) pare essere tornata tranquilla.
Ma è una tranquillità che somiglia molto alla bonaccia che in mare è presagio di possibili
tempeste all’orizzonte.
In attesa di quella perfetta che potrebbe assestare il colpo definitivo a un governo
regionale che ha bisogno di organizzare manifestazioni di sostegno per sentirsi ancora
saldo, in regione si affrontano con superficiale indifferenza passaggi tutt’altro che banali.
Ci riferiamo in particolare al bilancio di assestamento e agli interventi per l’emergenza
terremoto nella zona sud della provincia di Mantova.
Il dibattito consiliare sul sisma padano, al di là della significativa presenza dei sindaci dei
comuni colpiti, si è rivelato l’ennesima occasione sprecata. Buon senso avrebbe suggerito
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un dibattito sobrio e partecipato, con una posizione comune concentrata sulla necessità di
individuare tutti gli spazi possibili per un’azione tempestiva ed efficace a sostegno delle
popolazioni colpite, delle attività produttive e del patrimonio cultural-monumentale. Il
dibattito si è invece trasformato nell’ennesima conferma dell’ormai spasmodica necessità
di distinguersi che serpeggia tra le fila della maggioranza e segnatamente della Lega. Un
possibile pronunciamento comune è scomparso dietro la necessità di marcare il territorio e
di segnalare la presunta vitalità di un movimento in evidente affanno, alla ricerca di buoni
motivi per continuare a sostenere Formigoni con un occhio rivolto però al sempre meno
certo consenso popolare. Ne è nato un dibattito che, dopo il doveroso omaggio alle
popolazioni colpite e ai loro rappresentanti istituzionali, è scivolato via indolente come le
acque del Po nella lattiginosa foschia di questi giorni.
L’andamento lento sta caratterizzando anche il dibattito sul bilancio di assestamento che
sta interessando le varie commissioni prima di arrivare in aula entro il 10 luglio. Il tempo di
crisi che stiamo vivendo suggerirebbe qualche slancio o qualche scelta strategica capaci
di suscitare una scossa che possa spingere verso una sempre più ipotetica ripresa. Nulla
di tutto questo, ma solo un diligente tentativo di tenere a bada i conti con l’obiettivo
dichiarato di tirare i remi in barca per giungere senza scossoni all’appuntamento con
l’obbligo del pareggio di bilancio per il 2014. Tecnicamente nulla da dire. Politicamente,
però, limitarsi a seguire il corso della corrente rischia di portare la nostra regione ad
incagliarsi definitivamente nelle secche di una crisi che ha sempre più le sembianze della
recessione. Se la strategia della Giunta è quella di attendere tempi migliori, ci pare che
tempi e modi siano in netto contrasto con quelle che sono le necessità dei lombardi. Ne
abbiamo avuto conferma nel corso dell’intensa tre giorni “E se avessimo regione noi?” che
come PD abbiamo promosso la scorsa settimana. Tanti settori produttivi e sociali della
Lombardia attendono con ansia risposte che non arrivano. E guardano con perplessità
all’azione di un governo regionale che colleziona figuracce annunciate, come
l’impugnazione da parte di un governo non certo nemico della cosiddetta legge
CresciLombardia ha efficacemente testimoniato nei giorni scorsi.
Il meteo annuncia temporali che dovrebbero scacciare, almeno momentaneamente, caldo
e afa. Chissà che non diano anche una scossa alla sonnacchiosa e indolente politica
lombarda.
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23 giugno 2012
Se ne è andato Giuliano Giovetti, l’artista del calcio

Un disegno del novembre 2003
Pochi

di

voi

sapranno

chi

è,

ma

moltissimi

avranno

apprezzato

i

suoi

disegni.

Per anni ha illustrato i gol del campionato sulla Gazzetta o ha realizzato strips per le più famose
riviste a fumetti.
Ma fu proprio con il calcio che Giuliano Giovetti trovò la sua dimensione, prima come talentuoso
attaccante (giocò anche nel Torino), poi come geniale illustratore delle azioni più belle in tempi in
cui la computer grafica era ancora una sorta di sogno fantascientifico.
Giovetti se ne è andato ieri, venerdì 22 giugno, a Milano.
Voglio ricordarlo così, per il suo garbato, silenzioso egentile contributo alla cultura sportiva del
nostro Paese, quando non ci si accapigliava in trasmissioni sempre più sguaiate, ma si apprezzava
la bellezza del calcio, proprio quella che Giovetti ebbe la capacità di fissare nelle sue tavole.
Lo ricordo riportando il testo di un’articolo di Claudio Romiti comparso oggi sulla “Gazzetta di
Modena”, nella terra in cui, nell’ormai lontano 1927, a Spilamberto, Giuliano Giovetti nacque.
Se n’è andato un uomo dal tratto gentile e di classe, nel calcio come nell’arte. Dopo una malattia, è
morto ieri mattina a Milano, dove viveva, Giuliano Giovetti. Lascia la moglie e tre figli. Le esequie,
al momento in cui scriviamo non sono ancora noti giorno e ora, si terranno nel capoluogo
lombardo. Nato a Spilamberto il 17 gennaio 1927, la sua passione per il calcio lo aveva portato
nelle giovanili del Modena, trampolino di lancio di una bella carriera, che ricordiamo qui di lato.
Carriera abbandonata però a soli 28 anni, anche per il richiamo fortissimo di un’altra passione, il
disegno. Pur non avendo frequentato scuole ad hoc (aveva studiato ragioneria), il talento innato,
proprio come nel calcio, sbocciò immediatamente. La Ghirlandina e il Marc’Aurelio, giornali
satirico-umoristici, furono tra i primi a ospitare i suoi disegni, le vignette che ne rivelavano appunto
una mano dal tratto felicissimo e originale. Giovetti non disdegnava nemmeno la pittura, ma la sua
strada pareva segnata ed era quella dell’illustrazione. In questa veste, l’ex centravanti del Modena,
stabilitosi a Milano, fin dal 1957 cominciò a lavorare per le maggiori case editrici, Rizzoli e
Mondadori. Affermatosi ormai come uno dei disegnatori più bravi nel panorama nazionale, Giovetti
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dispiegò un’attività sempre più multiforme. Tanto da attirare su di sè anche le attenzioni della
Disney, per la quale alla fine degli Anni Sessanta disegnò molti episodi della serie di Zorro. Una
decina d’anni durò la sua feconda collaborazione con la rivista “Novella”, che prima di diventare il
tempio del gossip (anche se ancora non si usava questo termine) con il nome “Novella 2000”,
ospitava firme importantissime della narrativa rosa, quali quelle della Gasparini e di Liala. E le
illustrazioni delle novelle di queste scrittrici erano in gran parte proprio di Giuliano Giovetti. Che
collaborò pure a un’altra tra le riviste più amate dall’altra metà del cielo, ovvero “Amica”,
dividendosi tra queste e le pubblicazioni di “Lanciostory”, che negli Anni Settanta andavano per la
maggiore. Nel campo dei fumetti, iniziò la serie “Bob Kent” su “Il Giornalino” e per la rivista di
fumetti Skorpio disegnò le avventure del personaggio Lime Face, cioè Faccia di calce, una serie
molto bella per la qualità grafica, ma di non grande successo per la costruzione della storia. Come
ricorda il fratello Glauco, pure lui ex calciatore (giovanili gialloblù, Carpi, Arezzo e Ternana) e
disegnatore, soprattutto alla storica Paul Film. Le due passioni di Giuliano, calcio e disegno,
trovarono la loro sintesi negli schizzi che disegnò prima per il Guerin Sportivo e per il “Giornalino”,
poi, dal 1978 per la Gazzetta dello Sport: erano suoi i disegni delle azioni dei gol e delle moviole
ante litteram sulla rosea. Dopo qualche contrasto con il direttore Cannavò, passò a Tuttosport, per
tornare poi alla Gazzetta. Giornalista anche di Famiglia Cristiana, ha redatto insieme con Bruno
Pizzul il libro “Il manuale del Calcio moderno: dal giovane al campione” e “Il gioco del calcio a
fumetti”. Era socio anche della società “Vivai Giovetti”, tra le più attive nella risistemazione del
verde pubblico e privato a L’Aquila.
25 giugno 2012
Milano e le generazioni che verranno
Presentato a Milano l’ormai tradizionale Rapporto sulla città, promosso dalla Fondazione
Ambrosianeum. La XX edizione della ricerca, curata da Rosangela Lodigiani dell’Università
Cattolica, mette al centro della riflessone il tema della crisi demografica e del rapporto tra le
generazioni.
Quello che si propone è un tentativo di lettura che vada oltre il luogo comune del conflitto tra le
generazioni e la tesi che basti allungare il tempo del lavoro per risolvere il problema
dell’invecchiamento attivo.
A Milano non mancano i problemi, dalla questione abitativa alla cura delle fragilità alle acrobazie
cui sono costrette le famiglie nella loro vita quotidiana, ma esistono anche grandi risorse su cui
puntare per creare prospettive di sviluppo.
La curatrice Rosangela Lodigiani ha evidenziato come sia sempre più necessario chela città si
occupi delle familie, si ponga in una prospettiva intergenerazionale, prenda atto del contesto
plurale e promuova politiche generative.
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Il presidente della Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti ha evidenziato come il criterio di fondo
da cui partire sia la coesione sociale e ha sostenuto che senza adeguate risorse pubbliche non si
possano affrontare i problemi legati alla dimensione sociale, la sussidiarietà non può essere
trasformata in supplenza.
Il sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha ribadito, dopo una rapida illustrazione dei principali
provvedimenti sociali della sua Giunta, la suaprofonda convinzione che Milano può farcela e può
tornare ad essere punto di riferimento per il Paese intero soprattutto grazie alla sua capacità di
“Farsi prossimo” (cita esplicitamente il cardinal Martini) e alla possibilità che i cittadini milanesi
pensino più agli altri che a se stessi.
Ha concluso la presentazione il cardinal Scola che ha voluto sottolineare la preziosa funzione degli
anziani con il loro patrimonio di gratuità nell’accudimento dei nipoti e di sapienza educativa e la
necessità di recuperare il senso di ogni vita nella città. Anche le esistenze apparentemente più
fragili, come quelle degli anziani, hanno la responsabilità di custodire e testimoniare il senso della
vita da offrire ai più giovani come elemento che edifica una società che non emargina nessuno. Il
dono più bello che un anziano può fare alla città, ha concluso l’Arcivescovo, è la risposta a una
domanda fondamentale: perché vale la pena vivere. È quanto ha raccontato il cardinal Martini nella
sua postfazione al XX rapporto Ambrosianeum.
Mi pare ci siano molti spunti da approfondire a far diventare oggetto di riflessione per la politica
locale.

26 giugno 2012
Una bella giornata per le donne e non solo
Giornata da segnare sul calendario per il Consiglio regionale della Lombardia: oggi, 26 giugno
2012, è stata approvata all’unanimità la legge contro la violenza sulle donne. Dopo un lungo
cammino in commissione, sulla spinta di una proposta di legge popolare, finalmente anche la
Lombardia si è dotata di una legge che riconosce il lavoro fatto in questi anni dai centri
antiviolenza, dalle case delle donne e da tutte le associazioni attive a vario titolo sul territorio
regionale. La nuova norma impegna anche la regione a sostenere le attività di formazione e a far
sì che possano essere finanziate strutture protette per accogliere le donne vittime di violenza. Un
buon risultato, ma soprattutto, lo si è sottolineato anche in aula, un punto di partenza per un
cammino che deve portare la nostra regione in prima fila nella battaglia, prima di tutto culturale,
contro la violenza sulle donne, ancora troppo diffusa e nascosta.
Vi allego il
Comunicato stampa ufficiale del Consiglio
e
Il testo della legge (non ancora ufficiale, perché in aula ci sono state alcune piccole modifiche)
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VERSO LA NUOVA LOMBARDIA

27 giugno 2012
Il PD e le prospettive di Regione Lombardia

C’è una domanda ricorrente, quando ci si trova a parlare di Regione Lombardia: quanto riuscirà
ancora a reggere Formigoni? C’è anche la versione da simpatizzante del centro-sinistra: quando
fate cadere Formigoni?
L’attualità ci propone un presidente che si considera sotto attacco e che fatica ormai a proporsi
come guida credibile della più importante regione italiana.
Non sono in grado di dare risposte plausibili alle domande appena evocate; forse bisognerebbe
chiedere alla Lega, l’unico soggetto politico, assieme a Formigoni stesso, che ha in mano le chiavi
per risolvere il rebus regionale.
Il Pd non sta però fermo e, come ha dimostrato l’intensa tre giorni di metà giugno “E se avessimo
regione noi?”, si propone decisamente come alternativa credibile per la Lombardia prossima
ventura. Lo fa, come ha sottolineato il segretario regionale Martina, aprendosi alla società civile
con una sorta di Patto civico per la ricostruzione della Lombardia, ma non deve cominciare da
zero.
Il Pd lombardo, soprattutto grazie al lavoro del gruppo regionale, ha idee molto chiare sul futuro
della regione e intende metterle in gioco in un rapporto virtuoso di dialogo e di collaborazione con
le forze vive della Lombardia, economiche, civili, sociali e politiche.
La partita per il dopo Formigoni (indipendentente da quando questo inizierà) non si può che
giocare a partire dalla Lombardia con la consapecolezza che non ci si può limitare a una gara
costruita all’interno del perimetro dei partiti variamente configurato a seconda delle alleanze.
Non basta fare catenaccio, è necessario uno schema di gioco che abbracci a tutto campo le
principali sfide della regione e arrivi a valorizzare tutte le risorse dei diversi territori che non
possono affacciarsi in regione solo quando c’è qualche problema da risolvere o quando c’è da
prendere atto delle iniziative della Giunta.
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In questo scenario il Pd gioca un ruolo centrale, da vero e proprio regista offensivo alla Pirlo, direi.
Il suo compito è sì di mettersi a servizio di un nuovo progetto aperto, ma è anche (e forse
soprattutto) quello di garantire idee e progetti che si basano sull’esperienza maturata in questi anni
e che non intendono cancellare quanto di buono è stato fatto in Lombardia, anche durante la
gestione Formigoni.
Provo allora a declinare qualche contenuto di questo progetto a guida PD. Senza alcuna pretesa di
esaustività.
1 – Oltre il secessionismo leghista. La Lombardia deve tornare a unire e a creare inclusione,
al di là di ogni tentazione isolazionista.
2 – Per superare l’appiattimento esclusivo su voucher e società regionali. Deve rinascere
una feconda collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, al di là delle tentazioni
centralizzatrici di una regione che gestisce più che coordinare.
3 – Per un welfare plurale e sostenibile. Vanno ricreati percorsi di accompagnamento per le
persone fragili e le famiglie attraverso le comunità locali, oltre la frantumazione
individualistica cammuffata da mercato e da libertà di scelta.
4 – Per una Lombardia che riparte. É necessario superare interventi appiattiti sugli
ammortizzatori sociali (pur necessari) per garantire condizioni di sviluppo a imprese profit
e non profit a partire da un radicale snellimento delle procedure burocratiche da
agevolazioni fiscali per chi reinveste e non immobilizza risorse e da una rinnovata capacità
di attrarre investimenti.
5 – Per un corretto rapporto pubblico-privato. Occorre rideclinare il giusto principio della
sussidiarietà secondo uno schema comunitario e solidale che vada oltre ogni supplenza e
arretramento della funzione pubblica delle istituzioni.
6 – Oltre il centralismo milanese. Vanno valorizzati i diversi territori secondo una visione
multicentrica che può trovare nell’area metropolitana di Milano un utile catalizzatore per
aprirsi all’Europa giocando la funzione di cerniera con l’intera area mediterranea.
Solo alcuni spunti di riflessione che intendono andare oltre un ormai sclerotico modello
formigoniano senza negarne gli aspetti positivi.
Su questi e altri temi il Pd è pronto ad aprire un dialogo costruttivo con tutti coloro che ritengono
importante e possibile offrire il loro contributo a una nuova Lombardia.
Le parole per la Lombardia raccolte durante l’iniziativa “E se avessimo regione noi?” mi sembrano
un ottimo esercizio preliminare. Provate a cimentarvi anche voi.
Ogni ragionamento su primarie, nomi e alleanze non può che venire dopo, quando si sapranno con
esattezza tempi e scenari della sfida per la nuova Lombardia.
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28 giugno 2012
In attesa di un bel temporale

Ogni tanto anche in Consiglio regionale si respira una bella aria fresca di collaborazione e
concordia.
Martedì scorso l’assemblea legislativa lombarda ha approvato all’unanimità la nuova legge
contro la violenza sulle donne. Non è stato un cammino semplice, con parecchi mesi di
lavoro in commissione, audizioni, pause di riflessione, interventi un po’ bruschi da parte
della Giunta, qualche dubbio sui finanziamenti… Alla fine la legge ha avuto il via libera del
consiglio dopo una discussione in cui è prevalsa la responsabilità e la consapevolezza di
dover dare un segnale importante e comune su una vera e propria emergenza come la
violenza, subdola e diffusa, contro le donne.
Un ottimo risultato che colma il ritardo accumulato dalla Lombardia in questo campo (quasi
tutte le regioni avevano già legiferato in materia) e rende meno complicata l’azione dei
tanti gruppi, di donne e non, che da anni stanno meritoriamente tentando di presidiare e
arginare il fenomeno. Una legge non basta, serve un lungo cammino sociale e culturale, in
questo però anche la legge ha un ruolo importante di stimolo e indirizzo.
L’aria fresca della seduta di martedì è stata però ben presto sopraffatta dall’afa e dalla
calura soffocante in cui siamo ripiombati, non solo meteorologicamente, da mercoledì in
poi. Il barometro politico lombardo è tornato a segnare livelli di allarme non solo per l’ormai
dichiarata guerra tra Formigoni e i media sulle imbarazzanti e inquietante vicende legate
alla sanità, ma anche per lo stanco cammino verso l’approvazione dell’assestamento di
bilancio per il 2012.
Il passaggio in commissione di quello che è tradizionalmente sempre stato il
provvedimento con cui liberare qualche risorse per i settori più penalizzati dalla manovra di
previsione di fine anno, ha questa volta deluso praticamente tutti, giungendo persino a
tagliare le già magre risorse assegnate globalmente ai vari assessorati. La direzione
programmazione e bilancio, su indicazione del guardiano dei conti, l’assessore al bilancio
Romano Colozzi, si è limitata a qualche spostamento di quattrini tra i vari assessorati con
l’obiettivo finale di limare ancora qualcosa per potersi sempre più allineare alle normative
nazionali che prevedono per il 2014 la necessità di proporre un bilancio in pareggio, senza
alcun disavanzo coperto da debito. Risultato dell’operazione: calma piatta, sia sul versante
degli investimenti, sia su quello delle possibili politiche per dare qualche segnale di fiducia
in campo economico. La tanto sbandierata virtuosità dei conti lombardi si trasforma così in
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una sostanziale inerzia nel lasciarsi trascinare quasi con indolenza da una corrente che
pare avvitarsi ormai su se stessa come quei gorghi che nei fiumi non fanno avanzare, ma
trascinano verso il fondo. Sarà anche vero, non lo neghiamo, che la Lombardia sta meglio
di tante altre regioni italiane, ma abbiamo la netta sensazione che, avanti di questo passo,
il confronto (quello che più ci deve interessare) con altre regioni europee e mondiali non
sarà più possibile e apparterrà unicamente all’album dei ricordi dei bei tempi passati in cui
la nostra regione poteva davvero dirsi trainante per l’intero Paese.
Di fronte a quest’afa opprimente che pare avvolgere e bloccare ogni attività, gli sbuffi di
aria condizionata che ogni tanto Formigoni e la sua giunta propongono con annunci di
scintillanti iniziative di innovazione e sviluppo sono sempre più rari e rischiano di rendere
ancora più insopportabile la sensazione di opprimente spossatezza.
A questo punto, c’è solo da augurarsi che il vento fresco e gradevole proposto
dall’approvazione della normativa contro la violenza sulle donne e i lampi e i rimbombi di
tuono politico giudiziari che si percepiscono dalle nubi che si addensano su Palazzo
Lombardia si trasformino presto in un bel temporale che possa riconsegnare ai cittadini
lombardi una regione in cui tornare a respirare a pieni polmoni.
29 giugno 2012
Emergenza continua nel carcere di San Vittore
Visita lampo oggi pomeriggio al carcere milanese di San Vittore dopo la segnalazione di uno
sciopero della fame in corso da parte di un gruppo di detenuti per segnalare le difficili condizioni in
cui si vive nelle celle del carcere di piazza Filangeri.
Parecchi e ormai cronici i problemi che si accentuano con l’arrivo del caldo.
Proveremo a trovare qualche fondo nell’assestamento di bilancio, se non altro per far fronte alle
emergenze più evidenti.
Ve ne racconto qualcuna qui di seguito.
In compagnia dei colleghi della Commissione carceri Carugo (presidente, del Pdl) e Marcora
(dell’Udc) abbiamo visitato in particolare tre piani del V raggio, una delle parti del carcere che non
ha avuto in tempi recenti lavori di ristrutturazione.
Accompagnati dalla comandante degli agenti del carcere Manuela Federico, abbiamo potuto
verificare come la temperatura delle celle e le condizioni di sovraffollamento siano davvero al limite
della sopportabilità (in alcuni casi anche ben oltre).
A questo si aggiunge un problema che in questi giorni di caldo è particolarmente pesante: l’acqua
arriva a intermittenza nelle celle, nei bagni e nelle docce comuni. Il problema pare risiedere nei tubi
dell’impianto che denunciano parecchie perdite. Il tentativo di aumentare la pressione dell’acqua
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per farla arrivare fino al terzo piano non fa che aggravare le perdite e danneggiare i tubi ormai
usurati dal tempo.
Condizioni davvero difficili che si accompagnano alla necessità di smontare le ante delle finestre
per garantire una qualche areazione (con la conseguente libera circolazione di insetti e animali
vari), gli spazi angusti delle celle in cui i detenuti non possono neppure stare in piedi tutti assieme
e le condizioni davvero pessime delle docce. Io farei fatica anche solo ad entrarci e lì devono
lavarsi (acqua permettendo) decine di persone a doccia ogni giorno.
Le celle, soprattutto per l’impossibilità di avere 150 detenuti in giro per un singolo corridoio,
rimangono chiuse per 21 ore al giorno e anche nell’ora d’aria l’unico spazio a disposizione è un
cortile in cemento battuto dal sole.
Aggiungo un paio di note che riguardano gli agenti di polizia penitenziaria e che danno
ulteriormente l’idea di che cosa significa oggi vivere e lavorare a san Vittore.
Durante l’ora d’aria i detenuti (circa 500 a turno suddivisi in vari cortili) sono sorvegliati da pochi
agenti, uno in mezzo a ciascun cortile, un altro all’interno della garritta che sovrasta i cortili sotto il
sole e senza neppure la presenza di un ventilatore che possa mitigare l’effetto forno. Gli agenti che
prestano questo e altri servizi non hanno neppure un telefono mobile di servizio per comunicare
con i colleghi, si usa la voce, o meglio, le urla.
All’inizio di giugno, come potete vedere dalle immagini di un video amatoriale ripreso dal
Corriere.it, è scoppiato accidentalmente un incendio in un magazzino del carcere accanto al quale
erano ammassate alcune decine di bombolette del gas. Il fumo ha preso invaso una parte del
carcere dalle celle della quale sono stati fatti uscire circa 500 detenuti che si sono poi ammassati
in corridoi dove entrava copiosa l’acqua utilizzata dai vigili del fuoco per domare le fiamme. Fumo,
urla, confusione totale hanno regnato per almeno un’ora e più. Sapete quanti agenti hanno gestito
la situazione? Quattro che, meglio ripeterlo, hanno tenuto a bada, senza che nessuno subisse
conseguenze, 500 detenuti. I numeri si commentano da soli.
Usciamo da questa visita molto impressionati dall’ormai cronica insostenibilità della vita interna al
carcere di san Vittore.
Andrebbe abbattuto e ricostruito, ma nessuno ha il coraggio e le risorse per farlo.
Nei prossimi giorni con i colleghi della commissione carceri tenteremo di recupera qualche decina
di migliaia di euro dal bilancio della rgeione per offrire qualche intervento tampone (ventilatori,
rubinetti per le docce, telefoni per garantire la comunicazione tra gli agenti…). Non sarà facile,
anche perché le competenze della regione non abbracciano direttamente la gestione delle carceri,
ma qui, ci pare, si tratta di vera e propria emergenza igienico sanitaria e su questo, forse, qualcosa
spunteremo.
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30 giugno 2021
Un commento sul carcere
Dopo il resoconto della visita di ieri, ho ricevuto un bel commento. Eccolo.
“Ciao Fabio,
ti ringrazio per l’attenzione che avete prestato al carcere di s. Vittore, al quale si contrappone
quello di Bollate, un carcere modello, ove le condizioni di vita dei detenuti e del personale
carcerario sono decisamente “UMANE”.
Come ho già ribadito in passato, solo la riforma della giustizia puo’ rendere la condizione delle
carceri migliori. Infatti a S. Vittore rimangono prevalentemente i detenuti in attesa di giudizio e ben
sappiamo quanti giorni devono trascorrere prima di giungere al termine del 1^ grado.
Ti invito a coinvolgere tutti i ministeri competenti : giustizia, salute……..perchè il problema non
tocca un solo ministro bensi’ tutti, i carcerati sono una comunità nella comunità, con tutti gli
annessi e connessi.
Le carceri sono in condizioni disastrose e paradossalmente, costano alla comunità moltissimo,
proprio per i continui “rattoppi”, non sarebbe il caso di trasformare le parole in termini concreti?
magari per la nuova costruzione utilizzare gli stessi detenuti, o le cooperative che operano nelle
carceri? sarebbe un modo per alleggerire i costi, educare i detenuti che alla fine collaborerebbero
per un miglioramento delle loro stesse condizioni di vita. Ero a Bollate quando il ministro Severino
ha proposto di utilizzare alcuni detenuti per la ricostruzione dell’Emilia, erano favorevoli.
Spero che tu con il PD ed altre forze politiche vi facciate carico di un problema annoso e
vergognoso per uno Stato che si definisce civile”.
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1 luglio 2012
Open Government in Lombardia
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3 luglio 2012
Dietro le sbarre di Canton Mombello
Oggi c’è stata la prima uscita ufficiale della Commissione Carceri del Consiglio regionale della
Lombardia.
Come promesso, ci siamo recati al carcere bresciano di Canton Mombello, da dove giungevano
notizie di uno sciopero della fame dei detenuti per protestare contro le difficili situazioni di
detenzione.
Mattinata intensa, con visita a un paio di raggi e incontro con i responsabili del carcere, del
tribunale di sorveglianza e dell’ASL seguito da un ulteriore incontro con il comitato dei detenuti.
A fronte delle pessime condizioni logistiche, con una presenza di detenuti più che doppia rispetto
alla capienza regolamentare, abbiamo apprezzato l’impegno del direttore e di tutto il personale per
rendere meno pesante una situazione oltre il limite della decenza.All’ingresso di Canton Mombello
siamo stati accolti da un piccola manifestazione messa in scena dal “Comitato per la chiusura del
carcere lager di Canton Mombello” accompagnati da alcuni parenti di detenuti.
I toni accesi del presidio e la presenza della quasi totalità delle testate giornalistiche locali
bresciane ci hanno subito segnalato l’urgenza del problema.
Durante i colloqui e la visita abbiamo potuto constatare le difficilissime condizioni logistiche, ma
abbiamo anche avuto modo di apprezzare la grande dedizione degli agenti penitenziari e di tutto il
personale che, come ci ha spiegato la direttrice, deve fare i conti con budget di spesa praticamente
ridotti a zero e con la necessità di rendere meno gravose possibili le condizioni dei detenuti.
Rispetto a quanto ho visto circa un anno fa (qui il post della visita del 2012), le condizioni
rimangono critiche (i detenuti sono aumentali) ma c’è da segnalare anche l’impegno profuso dalle
istituzioni locali e da tutti coloro che vivono o lavorano nel carcere bresciano. Sono stati sostituiti
tutti i materassi, quasi tutte le celle dispongono di un frigorifero e sono state allestite docce in ogni
cella. Condizioni che altrove si sognano, come raccontavo a proposito di San Vittore a Milano. A
questo c’è da aggiungere la tinteggiatura delle aree comuni realizzata dai detenuti che hanno
partecipato ai corsi garantiti dalla dote formazione regionale che ha fatto arrivare 146 mila €
nell’ultimo anno a Canton Mombello.
Nonostante queste note positive, la situazione del carcere bresciano rimane insostenibile e l’unica
soluzione possibile appare quella della costruzione di un nuovo edificio carcerario. Il Comune di
Brescia con l’approvazione del PGT ha individuato un’area disponibile nella zona dell’altro carcere
di Brescia, Verziano.
Il comitato dei detenuti ci ha poi consegnato una lettera (qui potete leggere il testo integrale) nella
quale si denuncia con chiarezza le condizioni del carcere e si lancia un appello a una radicale
riforma del sistema giudiziario carcerario a partire da due provvedimenti come l’amnistia e l’indulto
che , almeno a giudizio degli ospiti di Canton Mombello, potrebbero dare un significativo impulso
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all’alleggerimento delle condizioni detentive a Brescia e altrove. L’appello dei detenuti si è poi
concentrato sull’abuso della detenzione preventiva e sui tempi inaccettabili delle decisioni del
Tribunale di Sorveglianza in merito a permessi e pene alternative.
Al

termine

della

visita,

come

Commissione

carceri,

abbiamo

preso

alcuni

impegni:

- la presentazione di un ordine del giorno al bilancio per reperire alcuni fondi da mattere a
disposizione di piccoli interventi urgenti nelle carceri lombarde
- l’approvazione di una mozione per sollecitare l’inserimento del nuovo carcere di Brescia tra le
opere prioritarie del Piano Carceri
- l’approvazione di una mozione in cui recepire le istanze presentate dai detenuti di Canton
Mombello, indulto e amnistia compresi, per sollecitare il Parlamento ad agire in tal senso
- ci siamo infine impegnati a tornare tra qualche mese a Brescia per verificare la situazione dei
detenuti.
Un’ultima considerazione: le condizioni del carcere bresciano sono davvero difficili e non
garantiscono il rispetto della dignità dei detenuti, ma parlare di “lager” mi pare davvero poco
rispettoso del lavoro di chi ci opera e del tentativo di rendere meno pesante possibile la
detenzione. Almeno questo va riconosciuto alla direttrice e a tutti i suoi collaboratori.
L’articolo del “Giornale di Brescia” e quello del “Corriere di Brescia”

5 luglio 2012
Open data, un antidoto alla politica virtuale
Avanti con grande libertà e con altrettanta prudenza.
É quanto é emerso dal convegno sull’opengovernment in Lombardia che si é tenuto ieri sera al
Pirellone.
Serve un grande salto culturale per far sì che la pubblica amministrazione superi lo scoglio della
carta e si converta definitivamente a un nuovo modo di comunicare coni cittadini.
Tutto quanto ha a che fare con il software libero o open source aiuterebbe molo in queso
passaggio, non solo per considerazioni di carattere economico, ma soprattutto per i meccanismi di
partecipazione e condivisione che sarebbe in grado di innescare.
Quando si affrontano i temi legati alla democrazia digitale il rischio che ci si limiti ad evocare
scenari di ampio respiro o applicazioni futuribili, senza però mettere mano a piccole azioni di
cambiamento con le quali effettivamente è possibile innescare una nuova mentalità nella pubblica
amministrazione.
L’esempio più eclatante é quello della Carta Regionale dei Servizi: invesimenti enormi (1 miliardo e
mezzo di € in meno di dieci anni) per vederla attivata in tutte le sue potenzialità da 190.000
lombardi su 10 milioni.
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Se vogliamo fare davvero innovazione, anche e soprattutto nella pubblica amministrazione, questa
deve essere diffusa e condivisa, così da creare i presupposti perché ci sia un reale cambiamento
di mentalità e di abitudini.
Ci sono amministrazioni locali da anni molto avanti nella sperimentazione di soluzioni innovative,
ma rischiano di incrementare il digital divide, il fossato tecnologico tra le diverse amministrazioni
locali e centrali. Non servono dunque fughe in avanti o annunci roboanti e ad effetto. É più utile un
lavoro quotidiano di sensibilizzazione e accompagnamento.
Elemento chiave dell’intera questione dell’open government é la questione degli Open, ovvero i
dati in formato aperto, leggibile e riutilizzabile da chiunque. Facciamo un esempio: i dati
sull’inquinamento atmosferico in Lombardia. Provate a pensare quali prospettive e applicazioni
potrebbero nascere dalla messa a disposizione in tempo reale dei dati delle centraline di
rilevazione sparse sul territorio. Questi dati, magari integrati con altre misurazioni o altri parametri,
potrebbero portare a una gestione più tempestiva ed efficace dei provvedimenti anti inquinamento.
La Giunta lombarda ha già lanciato una app per I-pad e Android con la possibilità di avere
indicazioni su musei, biblioteche e farmacie aperte. Un’esemplificazione interessante, ma ancora
molto limitata. Il portale dati.lombardia.it mette a disposizione basi dati riguardo i diversi settori
della Lombardia. Si tratta ora di trasformarli in applicazioni utili ai cittadini.
Si sono fatti alcuni passi interessanti, ma il difficile viene ora e consiste in una reale politica di
promozione di diffusione di un nuovo modo di trattare e dialogare con la pubblica amministrazione.
Il che significa anche che si deve essere disponibili a trasparenza e rendicontabilità effettiva delle
proprie azioni e decisioni.
Per questo ci permettiamo di continuare ad insistere sull’opportunità di una o più leggi regionali
sull’utilizzo e la promozione di software libero e open data. La buona volontà della Giunta é
positiva, ma la crescita diffusa delle buone pratiche ci sembra debba passare anche (e forse
soprattutto) da atti istituzionali espliciti che si possono trasformare anche in leggi.
Attendiamo allora con fiducia che l’impegno dell’assessore Maccari su questo fronte possa
trasformarsi anche in un via libera da parte della Giunta e della maggioranza alla discussione sulle
proposte di legge in materia che ancora giacciono in consiglio.
Anche perché la politica virtuale non può sostituirsi a quella reale: l’open government é una
splendida occasione che deve innestarsi su una reale capacità di governare e di favorire il
coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini.
Non basta una politica virtuale o mediatica. Abbiamo già dato.
Video del Convegno – prima parte
Video del Convegno – seconda parte
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7 luglio 2012
Regione noi
Dopo il seminario del gruppo del PD sulle prospettive del governo regionale, “E se avessimo
regione noi”, un mio commento sul futuro prossimo della Lombardia.
Ecco il video

8 luglio 2012
Una crisi di credibilità per la Lombardia

Un Formigoni particolarmente silenzioso sta attraversando questi giorni di aspra trattativa
con il governo in tema di tagli. Ricorderete come negli anni scorsi il Celeste fosse alla
testa dei presidenti regionali impegnati a evitare che la scure statale si abbattesse su
trasporti, sanità e altre voci del bilancio regionale. In questi giorni lo vediamo invece in
mezzo al gruppo degli altri governatori, senza la vis polemica e l’autorevolezza che i
colleghi hanno sempre riconosciuto al presidente della più popolosa e dinamica regione
italiana.
Intendiamoci, non che il buon Roberto non abbia presenziato a Roma agli incontri con il
governo o che non abbia fatto presente il disagio e il disappunto dell’amministrazione
lombarda per tagli che, nonostante le promesse e gli accordi, rischiano di essere
comunque lineari e dunque particolarmente penalizzanti per una regione come la nostra
che è sempre stata in grado di mantenere un sostanziale equilibrio nei conti. Il problema
riguarda la credibilità e l’autorevolezza del nostro presidente. Se nelle precedenti tornate
di trattative con il Governo Formigoni veniva considerato, nei fatti, come il leader dei suoi
colleghi, ponendo la Lombardia in un ruolo trainante, oggi abbiamo la netta sensazione
che le cose siano cambiate. Formigoni ha perso lo smalto dei giorni migliori, o meglio,
pare aver indirizzato, nelle ultime settimane, la gran parte delle sue energie a difendere la
propria posizione personale più che a tutelare gli interessi della Lombardia. Sul piano
politico, poi, il presidente dà la sensazione di essere ormai ostaggio di una Lega a cui non
par vero, in un tempo di trambusti interni che denunciano tutta la sua debolezza, di potersi
calare in Lombardia nel ruolo del burattinaio che ha in mano i fili per condizionare le
mosse del Governatore.
E la Lombardia accusa il colpo. Sarà anche solo questione di immagine e di scelte
giornalistiche, ma si vive la netta sensazione che la principale regione italiana sia rientrata
nel gruppone delle altre anche a causa di alcune forzature che hanno caratterizzato gli
ultimi mesi. Dalla legge Harlem alla caccia in deroga, dal reclutamento diretto al presunto
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Fattore Famiglia, non sono mancate le occasioni di scontro con Roma su temi che hanno
marcato con tutta evidenza un atteggiamento istituzionalmente poco accorto della
maggioranza che guida la regione. Quando ci si preoccupa più di seguire il consenso dei
propri sostenitori che di percorrere strade politicamente e istituzionalmente responsabili, si
finisce per logorare la propria azione di governo e di mettere in discussione la propria
autorevolezza. E tutto questo, in tempi di governo tecnico e di pesante discredito della
politica, risulta ancora più evidente e pesante.
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TEMPO DI BILANCI, ANCHE PER FORMIGONI

9 luglio 2012
Un bilancio per chi?

Consiglio Regionale del 9 Luglio 2012 - Fabio Pizzul
Il mio intervento in aula in occasione del dibattito sull’assestameno del bilancio 2012. Parlo di
criteri generali per la stesura di un bilancio, ovvero per chi lo si compila, di cultura, di sport e di
scuola. Con poche speranze di attenzione…
Con i numeri, quindi con il bilancio, si possono avere diversi approcci o atteggiamenti.
Si può compilare un bilancio pensando solo a se stessi, nel tentativo di capitalizzare, finché c’é
tempo, quello che il ruolo consente.
Si può scrivere un bilancio pensando a gruppi specifici, territoriali, di pressione o di interesse, per
mettere in sicurezza il consenso in vista di possibili nuove elezioni o per recuperare terreno di
fronte a imprevisti e rovinosi rovesci.
Si può anche, ma é operazione temeraria, costruire un bilancio pensando all’interesse di tutti i
cittadini, magari mettendo in secondo piano propri e di propri amici.
Nulla di tutto questo. La sensazione é che il bilancio che noi stiamo discutendo sia andato oltre o,
forse è meglio dire che si sia fermato ben prima: é un bilancio che, mi si passi l’espressione, si
nasconde dietro alla dimensione puramente tecnica dei numeri. Con l’affermazione, corretta ma
non esaustiva, che possiamo permetterci solo spese obbligatorie e con l’ammissione, a mezza
voce, che possiamo unicamente e mestamente prepararci all’obbligo di pareggio di bilancio
previsto ormai in costituzione: un appuntamento che ci attende, anche se non conosciamo ancora i
dettagli, per il 2014.
Sotto i numeri abilmente e correttamente gestiti dal sempre puntuale assessore Romano Colozzi e
dalla competente ed efficiente struttura della direzione programmazione e bilancio, che colgo
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l’occasione per ringraziare per il prezioso lavoro in un tempo non semplice per la pubblica
amministrazione, sotto i numeri, dicevo, é difficile capire quali delle scelte fondamentali che ho
enunciato all’inizio si possa intravvedere.
Il problema é proprio questo: non si coglie una strategia, ma il puro e semplice tentativo di
sopravvivere a se stessi costruendo provvedimenti finalizzati a garantire una navigazione di
piccolo cabotaggio, in balia di bonacce improvvise o altrettanto fulminee burrasche.
Manca una visione di lungo respiro e si va avanti (per quanto nessuno lo sa) con l’illusione di poter
gestire con gli stessi strumenti e con le stesse politiche che potevano forse funzionare in tempi pre
crisi una nuova situazione economica e sociale che non potrà certo tornare quella di prima.
Insomma, va di moda proporsi come tecnici, o forse travestirsi da tecnici, ma quando questo serve
solo a mascherare una sostanziale impossibilità (a causa di veti reciproci) a porre in atto un
cambiamento radicale delle politiche regionali, questo é chiaro indice che stiamo tirando a
campare.
La sensazione é che ciascuno, in questi tempi di proclamata e non sempre praticata austerità,
abbia come maggiore preoccupazione quella di giustificare il proprio operato e di difendere l’utilità
o quanto meno la non inutilità del proprio ruolo. Non dico altro e ricordo che forse dovremmo
preoccuparci dei problemi dei cittadini, unico modo per giustificare la nostra funzione e
disinnescare pericolose derive populiste.
Qualche breve noterella sulle politiche di competenza della VII commissione.
Sport: non consideriamolo un lusso. Per la prevenzione, la coesione sociale e la cura del territorio
lo sport é un elemento fondamentale. Il drastico taglio delle risorse allo sport non é un bel segnale
anche in vista della discussione della legge di riordino della normativa relativa allo sport che, nelle
intenzioni della commissione competente e, mi auguro, anche della Giunta, dovrebbe servire a
rilanciare l’attenzione per lo sport e soprattutto per lo sport di base. Senza risorse, i miracoli non si
fanno.
Solo una battuta e un auspicio per l’istruzione. La battuta riguarda la destinazione di 4 milioni di
euro che sono stati sottratti all’edilizia scolastica e che sono ricomparsi nel bando Generazione
web per garantire la possibilità di dotare gli studenti lombardi (2000, se non ricordo male) di tablet
e altri strumenti informatici.
Mi auguro che le assicurazioni dell’assessore relativamente al prossimo arrivo di nuovi fondi per
l’edilizia scolastica possano presto venire confermate, perché sono tante le situazioni lombarde
che richiederebbero interventi che comune e province non sembrano in grado di garantire.
L’auspicio é relativo invece alla bozza di accordo proposta nella Conferenza Stato Regioni
sull’attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, un accordo necessario anche per
chiarire il panorama delle risorse finanziarie che le regioni possono disporre per gestire, con
maggiore trasparenza ed efficienza il sistema scolastico. L’auspicio é che Regione Lombardia
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metta in campo tutta la sua forza politica per far sì che l’accordo diventi definitivo e si possa
davvero inaugurare questa nuova fase con il giugno 2013. Ma questo auspicio sarà anche oggetto
di una specifica mozione.
Infine la cultura. A onor del vero, questo settore con l’assestamento recupera qualche risorsa in più
rispetto agli altri di cui ho parlato, ma queste cifre non fanno altro che consentire la prosecuzione
minima delle attività culturali fin qui sostenute da Regione Lombardia. Grazie a questo rendiconto,
solo per fare un esempio, la Lombardia onora i propri impegni nei confronti delle Fondazioni di cui
é parte a livello societario, ivi compresa quella Scala oggetto di particolare attenzione da parte del
presidente Formigoni nelle scorse ore. Dover attendere fino a luglio per avere la certezza di questi
fondi non é un bel segnale per queste importanti realtà regionali.
Rimane poi tutto e solo sulla carta il buon proposito di coinvolgere strutturalmente soggetti privati
per il sostegno alla cultura e soprattutto allo spettacolo dal vivo. Attendiamo notizie concrete in
proposito, ma le attendono soprattutto gli operatori culturali e dello spettacolo lombardo, i giovani
in particolare, ma su questo ci sarà uno specifico ordine del giorno.
Così come per il cinema, di cui pertanto non parlo.
Abbiamo presentato qualche emendamento, più per ragioni simboliche che per convinzione di
poter modificare l’inerzia di questo bilancio.
Rimangono, pertanto, molti punti interrogativi su questi capitoli di bilancio che non ci rassicurano
per il prossimo futuro dello sport, della scuola e della cultura della Lombardia.
10 luglio 2012
La Lega abbaia, il Pdl tace
Un video commento sulla seduta del Consiglio in cui si è preso in esame l’assestamento di bilancio
per il 2012.
Tensioni in aula sul bilancio

11 luglio 2012
Bilancio: le sollecitazioni del Consiglio alla Giunta
Regione

Lombardia

ha

dunque

il

suo

bilancio

definitivo,

o

quasi,

per

il

2012.

Definitivo perché, secondo l’ordinamento regionale, l’unica modifica possibile al bilancio di
previsione è proprio quella di luglio.
Quasi perché, con l’avvio della spending rewiew e l’arrivo effettivo dei tagli del Governo, non è
detto che non sia necessario qualche ulteriore aggiustamento.
Ho già avuto occasione di scrivere che si tratta di un bilancio magro, limitato a poco più che le
spese obbligatorie: numeri in perfetto ordine, con addirittura il debito in calo (cosa rara in Italia), ma
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regione sostanzialmente ferma con pochissime idee e soprattutto quattrini per offrire qualche
segnale di reale sostegno a famiglie e imprese.
In questi due giorni si è assistito a un dibattito piuttosto deludente. Nessun intervento della
maggioranza in discussione generale, se si fa eccezione per quello obbligatorio del relatore e per
le repliche di qualche assessore alle osservazioni delle minoranze.
Per notare qualche segno di vita e di dibattito politico che non fosse monologo del centro sinistra
abbiamo dovuto attendere questa mattina con l’illustrazione degli ordini del giorno collegati
all’assestamento di bilancio.
Ne sono stati approvati parecchi e penso che possa essere interessante conoscere gli argomenti
che hanno affrontato. Nel sommario elenco che sto per proporvi segnalerò anche chi ha
presentato il singolo odg così da darvi l’idea dei temi caldi (si fa per dire) del dibattito politico in
regione.
Sono stati presentati in tutto 41 odg: uno è stato ritirato, 26 sono stati respinti e 24 approvati. Mi
concentrerò unicamente su questi ultimi, segnalando solo che tra gli odg respinti compare anche
quello in cui il PD chiedeva di utilizzare le somme recuperate dall’evasione fiscale per
l’abbassamento dei ticket in sanità.
Ma veniamo alle proposte approvate di cui vi fornirò un breve sommario precisando anche che la
Giunta ha chiesto che tutti gli “impegni” diventassero “inviti”.
ODG 659 (IDV) – per reperire risorse per la promozione turistica in Lombardia
ODG 669 (PDL) – per promuovere l’attività sportiva degli over 60
ODG 670 (PDL) – per rilanciare il piano territoriale di Malpensa
ODG 673 (UDC) – per costruire e ristrutturare alloggi per le forze dell’ordine
ODG 674 (UDC) – per velocizzare i finanziamenti alle scuole paritarie dell’infanzia
ODG 675 (UDC) – per favorire gli stage presso aziende per gli studenti dell’ultimo anno delle
superiori
ODG 677 (PDL-LEGA-PD) – per far fronte agli eventuali maggiori costi della Pedemontana in
Brianza
ODG 678 (PD) – per la valorizzazione e il sostegno dell’apprendistato
ODG 679 (PD) – per aderire alla campagna “Sulla fame non si specula” in vista di Expo
ODG 682 ((PD) – per favorire l’arrivo ai comuni interessati dei ristorni dei lavoratori frontalieri
ODG 683 (PD ) – per ottenere garanzie di copertura per tutti i lavoratori esodati e per realizzare
politiche attive per i giovani artisti lombardi
ODG 685 (PD) – per monitorare le difficoltà dei comuni nel rispetto del patto di stabilità e reperire
nuove disponibilità nel patto di stabilità regionale
ODG 687 (LEGA) – per trovare risorse per finanziare i piani di contenimento delle nutrie
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ODG 688 (LEGA) – per garantire risorse adeguate alla programmazione del Piano di sviluppo
rurale 2007/2013
ODG 689 (LEGA) – per sollecitare il Governo a stanziare maggiori fondi per la zootecnia e la
Giunta a sostenere le attività di tenuta dei libri genealogici
ODG 690 (PDL-SEL-UDC-PD) – per reperire risorse straordinarie per l’emergenza carceri con
particolare riferimento a San Vittore (MI) e Canton Mombello (BS)
ODG 697 (SEL) – per approvare una normativa regionale che limiti il consumo di suolo e
promuovere la conoscenza del Rapporto 2012 sul consumo di suolo
ODG 698 (SEL) – per rifinanziare gli interventi a favore della mobilità ciclistica
ODG 699 (PDL-LEGA-PD) – per reperire risorse per il cinema per sostenere iniziativa di
divulgazione e festival
ODG 700 (UDC) – per posticipare al 1° agosto 2014 l’obbligo delle valvole di contabilizzazione e
termoregolazione per tutti gli impianti di riscaldamento “a colonna” (l’assessore Colozzi ha
polemicamente affermato che la Giunta non intende ottemperare a questa indicazione!)
ODG 702 (PDL) – per prolungare le licenze di prelevamento di acqua pubblica da corpi idrici
superficiali
ODG 703 (firmato da tutti i gruppi) – perché vengano emanati al più presto bandi sul tema della
violenza contro le donne
ODG 704 (LEGA) – per la tutela dei lavoratori esodati lombardi
ODG 705 (firmato da tutti i gruppi) – perché la Giunta intervenga presso il governo per scongiurare
i tagli sul trasporto pubblico locale
Temi talvolta molto tecnici che rendono però l’idea degli argomenti a cui il bilancio appena
approvato non ha prestato la necessaria attenzione.
Entro la fine della settimana verranno pubblicati i testi ufficiali degli ordini del giorno approvati. Li
potete trovare sul sito del Consiglio o, se preferite, potete anche chiedermeli direttamente.

14 luglio 2012
Scuola e università nelle delibere di Giunta
Un post un po’ tecnico per segnalare due recentissime delibere della Giunta.
Riguardano il cosiddetto dimensionamento scolastico e i contributi per il diritto allo studio per le
università lombarde.
Con la delibera sul dimensionamento si intende porre rimedio al pasticcio dell’accorpamento delle
scuole che è finito anche sotto i riflettori della Corte Costituzionale per l’invasione di campo del
Governo (quello vecchio) nei confronti delle regioni per l’obbligo del numero di scuole (o
autonomie) da “eliminare”. Con la delibera la Giunta intende definire i criteri di accorpamento e
sanare le scelte già fatte. Non so se sia sufficiente, stiamo valutando la presentazione di un
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progetto di legge per definire con più precisione e correttezza istituzionale i criteri con cui
procedere alla creazione di nuovi istituti comprensivi o aggregazioni di scuole.
dimensionamento scolastico
Per l’Università, la Giunta ha pubblicato i criteri con cui distribuire i contributi per il diritto allo studio
alle diverse università lombarde. Un testo importante perché stabilisce i fondi a disposizione e i
criteri per la loro distribuzione agli studenti.
diritto allo studio universitario 2012

17 luglio 2012
Tre banalità e un’idea per il PD
Tre idee banali e scontate che mi piacerebbe che il PD sapesse comunicare:
- non siamo contro le preferenze, anche se preferiamo i collegi uninominali
- non siamo capaci solo di litigare, ma sappiamo discutere e decidere
- Vogliamo guidare il Paese e non ci accontentiamo di condizionarlo, come pare intenzionato a fare
Berlusconi che dà l’impressione di voler correre più per non perdere potere che per governare
l’Italia. Ma peferisco guardare all’interno del PD: servono i contributi di tutti e la capacità di non
escludere i diversi, semmai di valorizzarli. Ciascuno deve portare il suo pezzettino di consenso per
costruire un cammino largo e convincente, attraverso una mediazionemche ci faccia crescere e
convincere fasce sempre più vaste degli elettori della affidabilità del PD.
E ora, una piccola proposta per la Lombardia.
Facciamo capire che siamo pronti.
Costruiamo fin da subito un Regolamento e strumenti per le primarie, cosí da farle scattare senza
ritardi ed esitazioni appena arriverà il tempo.
Ed ecco qualche cenno per una proposta: primarie del PD aperte (con albo dei votanti) e collegi
pluriprovinciali (4 in tutta la Lombardia) da far votare in fasi successive.
Scegliamo il candidato del PD e, se le altre forze della coalizione ce lo chiedono, presentiamolo
alle primarie di coalizione che saranno in un unico turno regionale.
Potremo entrare nel dettaglio quanto prima, ma accenno a qualche possibile passo: albo votanti
elettronico e temporaneo, voto on line con password da casa o nei circoli, candidati del PD o della
società civile con raccolta firme.
Di nomi si parlerà quando sarà tempo. Ora proviamo a costruire un percorso che dimostri come fin
da subito noi siamo pronti, che si voti nel 2013 o quando sarà.
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18 luglio 2012
Un consiglio da avanspettacolo

Se dovessimo giudicare il lavoro del Consiglio regionale da quanto è stato raccontato dai
media riguardo l’ultima seduta di martedì scorso, dovremmo davvero preoccuparci. Una
vistosa e chiacchierata ragazzotta che punta i piedi e non vuole dimettersi nonostante le
ingiunzioni dei leader del suo partito, una neo-consigliera che chiede gli arretrati di due
anni, una rappresentante della più piccola formazione presente in aula che sventola la
bandiera per far sapere di esistere, il capogruppo di uno dei partiti di minoranza che
rispetta il suo turno di ferie, il massimo rappresentante istituzionale con un abbinamento
cromatico che neppure a Carnevale… Ce ne sarebbe abbastanza per dire che la terza
assemblea legislativa del Paese si è trasformata in una sorta di grande carrozzone da
avanspettacolo. Il problema è che sui giornali si è letto davvero tutto quanto vi abbiamo
riassunto in poche righe e, a essere sinceri, anche qualcosa di più.
Colpa dei media, come si affretta a precisare Formigoni a proposito delle vicende che lo
riguardano, minacciando querele per quelle che definisce inaccettabili e fuorvianti
riproposizioni dei verbali degli interrogatori di Daccò che lo tirano in ballo più o meno
direttamente?
Non possiamo farla così facile.
Se giornali, agenzie e TV si sono buttati a pesce sulle vicende lombarde non è certo
perché han deciso che è giunto il tempo di far fuori Formigoni. Una tesi che il Governatore
legittimamente sostiene, ma che ci pare parziale e funzionale a una poco credibile
autodifesa di se stesso e del suo sistema.
Lasciate dire, piuttosto, che l’amministrazione lombarda, Giunta e Consiglio assieme,
stanno offrendo in questi mesi troppa materia ghiotta per un’informazione che è a caccia di
pretesti per screditare una classe politica ritenuta sempre meno difendibile e credibile.
Quelli che qualche anno fa potevano essere peccati veniali o incidenti di percorso che, al
limite, potevano occupare qualche riga di colore negli articoli politici sono così diventati il
contenuto principale delle cronache regionali, con buona pace di coloro che, in Giunta e in
Consiglio, lavorano quotidianamente in buona fede, magari sbagliando, per portare avanti
il ruolo istituzionale loro affidato.
In questo clima a metà tra l’avanspettacolo e il circo Barnum, scompaiono quasi del tutto i
contenuti dell’azione politica e hanno buon gioco coloro che accusano maggioranza (ma
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soprattutto opposizione) di essere già in vacanza o di pensare solo a raggiungere
l’agognato vitalizio trascinando la legislatura almeno fino alla fine di ottobre.
Passano così in secondo piano le contraddizioni della Lega che, pur di non mandare tutti a
casa, dà solo un buffetto a Formigoni su Expo ed esalta un federalismo fiscale che non è
stata in grado di ottenere quando comandava a Roma. Passano sotto silenzio anche gli
imbarazzi di Formigoni che è costretto a ingoiare un simil “commissariamento” leghista su
Expo, raccontando che il cammino verso l’esposizione universale è praticamente una
marcia trionfale. Passano sotto silenzio anche gli interventi e le proposte della minoranza,
PD in testa, che non si è limitata a dire che tutto va male su Expo o fisco locale, ma ha
portato in aula proposte concrete e plausibili.
Vedremo che cosa accadrà martedì prossimo, quando verranno approvate importanti
novità sullo smaltimento dell’amianto. L’impressione è che potrà più una smorfia di una
collega in procinto (forse) di lasciare il consiglio di un qualsiasi provvedimento a favore dei
lombardi.
Lamentarsi non serve però a nulla. Giova più l’interrogarsi sul perché si sia giunti a questo
che rischia di essere un punto di non ritorno per l’attività e la credibilità del Consiglio.
Il PD da mesi sostiene che l’unica strada possibile e plausibile si quella che gli informatici
definirebbero “ctrl+alt+canc”, ovvero un bel reset della situazione con ritorno alle urne per
porre fine a una legislatura disgraziata. La maggioranza, ed è legittimamo, la pensa in
modo diverso, ma vien da chiedersi dove ci condurrà.
19 luglio 2012
Nuovo cinema Milano
La Commissione cultura ha effettuato un’interessante visita all’ex Manifattura Tabacchi, sede della
scuola e del museo del cinema.
La mia video cronaca

24 luglio 2012
Cimeli storici alla lombarda
Da oggi la Lombardia ha una nuova legge: riguarda la tutela e la valorizzazione di reperti e cimeli
storici non appartenenti al periodo della Prima Guerra Mondiale.
L’obiettivo é quello di far sì che i collezionisti lombardi che ritrovino reperti o cimeli storici possano
vedere riconosciuto il loro impegno dopo aver segnalato l’oggetto da loro posseduto al sindaco
affinché provveda a inserirlo nell’apposito registro regionale dei reperti e cimeli.
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Ma non c’é giá il registro nazionale dei beni culturali?
Che bisogno c’é di una regionalizzazione della tutela di cimeli e reperti?
E secondo quale logica i comuni dovrebbero, nelle condizioni in cui sono, sobbarcarsi anche
l’onere di gestire questa catalogazione?
Domande che potrebbero continuare e che fotografano, almeno in parte, le motivazioni che hanno
portato il PD ad esprimere un voto negativo per una norma pasticciata e di dubbia utilità. La
sensazione é che si voglia introdurre una sorta di registro dei beni culturali “in minore” non tanto
per tutelare la meritoria opera dei cultori della storia locale, quanto per offrir loro una sorta di
salvacondotto rispetto alla più vincolante normativa nazionale. Non voglio arrivare a definire la
nuova legge una sorta di sanatoria per “tombaroli”, ma qualche sospetto…
Insomma, nella migliore delle ipotesi é una legge inutile che crea adempimenti burocratico
amministrativi in barba alla tanto declamata semplificazione normativa.
Per questo non ha avuto il mio voto.

25 luglio 2012
Energia in Lombardia. Qualche buona idea.
Non pare la cosa abbia interessato molto i media, ma ieri il consiglio regionale ha approvato gli
indirizzi per il nuovo piano energetico regionale. Un documento che fornisce alla Giunta le
indicazioni per la compilazione del piano energetico vero e proprio. Il Pd ha ottenuto
l’approvazione di alcuni ordini del giorno sulla promozione del risparmio energetico, sulla
definizione di regole più precise per le energie rinnovabili e sullo sfruttamento delle pompe calore
per produrre energia dai laghi. Il PD si é astenuto riguardo il provvedimento globale, ma apprezza
quanto vi é contenuto nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi europei per il 2020, ovvero la
strategia 20-20-20 (20% in più di risparmio, 20% da energie rinnovabili, 20% in meno di gas serra).
Come al solito, la Giunta é molto brava nell’enunciare principi, ma manca di coraggio nel
trasformarli in azioni e in conseguenti scelte economico/finanziarie
Il testo completo delle linee guida sull’energia

25 luglio 2012
Non possiamo tacere
Il tanto annunciato e smentito avviso di garanzia a Formigoni é arrivato.
Che cosa cambia questo ulteriore tassello della vicenda giudiziaria che ha travolto la Lombardia?
Sostanzialmente non c’é nulla di nuovo, perché l’avviso a comparire non fa altro che confermare
quanto abbiamo letto con dovizia di particolari sui principali organi di informazione da qualche
mese a questa parte.
Formalmente, però, siamo di fronte a un evidente salto di livello.
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Formigoni non più tardi della settimana scorsa minacciava querele ai giornali che osassero mettere
il suo nome in relazione con episodi di malaffare, tuonava contro ricostruzioni artificiose,
proclamava la sua estraneità assoluta alle indagini.
Ora il quadro cambia e il Celeste entra ufficialmente nell’inchiesta sulla Maugeri con un’accusa
pesante: corruzione con aggravante della transnazionalità.
Formigoni avrà finalmente la possibilità di chiarire la sua posizione (ammesso che possa farlo) e di
spiegare come tutta la gestione dei fondi della sanità lombarda sia immune da qualsiasi possibile
addebito. E potrà farlo senza dover far acquistare dai partiti che lo sostengono pagine intere di
quotidiani nazionali (i gruppi regionali di Pdl e Lega pare abbiano speso 90 mila € per le pagine
acquistate ieri).
Nella sostanza non cambia neppure l’atteggiamento delle minoranze: dimissioni per tornare al più
preso al voto.
Era la posizione di un paio di mesi fa, non può che esserlo oggi.
Formigoni non é obbligato a prendere in considerazione questa ipotesi. Può continuare a guidare
la regione, ma ogni giorno che passa la sua credibilità e l’opportunità dei suoi comportamenti si
fanno meno sostenibili.
Pur se convinto, come legittimo, della sua totale estraneità a quanto gli viene addebitato, viene da
chiedersi come possa continuare a guidare la Lombardia.
Personalmente sono molto preoccupato per le istituzioni lombarde che rischiano di diventare teatro
di una battaglia campale per la sopravvivenza di un modello e di una maggioranza che si stanno
sgretolando pezzo dopo pezzo.
Che cosa dovremmo fare?
Tacere e attendere rassegnati che arrivi la scadenza naturale della legislatura (nel 2015, per chi
non se lo ricordasse).
Non possiamo tacere. Ne va della credibilità della regione e della possibilità che rappresenti
adeguatamente gli interessi di tutti i cittadini e non solo gli affari di qualcuno.

26 luglio 2012
Sull’avviso di garanzia a Formigoni
Un paio di commenti sull’annunciato e infine arrivato avviso di garanzia al presidente. Da parte mia
nessuna condanna preventiva, ci mancherebbe, ma un invito a ragionare sull’opportunità di
continuare un’esperienza di governo ormai esausta.
“Dopo aver fatto il bello e il brutto tempo per ormai 20 anni (ricorda qualcosa?) ora che e’ indagato
il formigoni ha il coraggio di dire che in procura andra’ in tempi a lui comodi!! che schifo, se lo fa un
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cittadino normale viene subito prelevato. Basta con questi personaggi, dall’ormai lontano 1993 ne
abbiamo piene le tasche di ciarlatani”.
“Un avviso di garanzia non è prova di colpevolezza.
Se

sarà

dimostrato

che

è

colpevole

sicuramente

Formigoni

si

dimetterà.

E’ troppo comodo chiedere le dimissioni per un avviso di garanzia: non vi sembra che sarebbe un
uso distorto della magistratura?
Cioè, basta trovare qualche giudice connivente, che emetta avvisi di garanzia (per i quali, ricordo,
non c’è bisogno di prove certificate) per far dimettere un presidente? Vi sembra un’idea corretta di
giustizia?
Persino il mitico Corriere, che ha attaccato Formigoni in lungo e in largo in questi mesi, ammetteva
candidamente che con leprove ora a disposizione è un’impresa provare la sua corruzione e
addirittura sembra difficile rinviarlo a giudizio!!!!
E si dovrebbe dimettere sulla base di quali fatti?
La politica si fa in aula o nei tribunali?
Formigoni è stato rinivato a giudizio 11 volte e per 11 volte ha vinto.
Se dessimo retta ai ragionamenti che proponete non si sarebbe mai dovuto candidare 20 anni fa,
perchè indagato.
Mi spiace per voi, ma avviso di garanzia non è uguale a condanna.
Volete attendere che i giudici facciano il loro lavoro? Ma di quale credibilità stiamo parlando?
Se per 11 volte le accuse si sono dimostrate illazioni, vi pare così assurdo che anche questa volta
non ci sia nulla di penlmente rilevante?
Potete anche non essere d’accordo, ma chiedere a una persona di dimettersi per un avviso di
garanzia (sia esso di destra, centro o sinistra), vuol dire usare la magistratura come arma.
Qualcuno ha chiesto a Vendola o Errani di dimettersi?
Lo sapete che sono nella stessa condizione di indagine?
Perchè nessuno ne parla in prima pagina?
Lo sapete che nessuno di centro o di destra ha chiesto a loro due di dimetttersi? Perchè? Perchè
non si può fare della giustizia un’arma!!!
Volete attendere che la giustizia faccia il suo corso o lei caro Pizzul vuole ergersi a giudice? MA
non faceva mica il giornalista?
Mi sa che come tutti gli italiani oltre al suo lavoro vuole fare anche il CT della Nazionale e il giudice
supremo.
Che schifo vedere usata la magistratura così!!!!”
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28 luglio 2012
Formigoni furioso e i suoi strani alleati

Farisei, ipocriti capaci solo di prendere ordini da Roma. Gazzettieri al servizio della
procura.
Il Formigoni furioso ne ha avute davvero per tutti nelle scorse ore, dopo che il tanto
annunciato e smentito avviso di garanzia gli è stato recapitato dalla procura della
Repubblica di Milano. Chi si aspettava qualche tentennamento o, almeno, un silenzio
(breve, per carità) di riflessione, si è dovuto immediatamente ricredere di fronte a una
conferenza stampa in cui Formigoni ha ostentato sicurezza, ma forse è meglio dire ha
sciorinato arroganza, e manifestato tutta la sua vis polemica contro i giornalisti presenti.
Se fino a un paio di giorni fa il Celeste li accusava di scrivere falsità, ora cambia registro e
afferma di non aver letto nulla di nuovo nell’atto ufficiale della procura, perché aveva già
saputo tutto dai giornali. Ma allora i gazzettieri non avevano poi scritto tutte queste
falsità…
Il Presidente non ha risparmiato le sue contumelie neppure al PD, reo di usare due pesi e
due misure con lui e i suoi colleghi emiliano-romagnolo e pugliese. “Se non si dimettono
Errani e Vendola, perché mai dovrei dimettermi io?” continua a ripetere Formigoni.
Proviamo, a costo di essere noiosi, a ricordargli come la sua vicenda lombarda sia piena
zeppa di imbarazzanti opacità e si inserisca in un quadro dove le accuse si rincorrono su
piani diversi e intrecciati che hanno intaccato, fin dalla triste vicenda delle firme false, la
credibilità della sua maggioranza. Formigoni non ha l’obbligo di dimettersi, ma dovrebbe
avere almeno il buon gusto di riconoscere che la sua situazione è più ingarbugliata e
imbarazzante di qualsiasi altra. Non a caso la nostra richiesta di dimissioni non ha atteso
l’arrivo dell’avviso di garanzia, lo ha ampiamente anticipato. Il tema non è giudiziario, è
tutto politico e ha a che fare con la credibilità delle istituzioni e l’opportunità di
comportamenti e scelte che hanno accompagnato, se non assecondato, quello che non
possiamo che definire il sistema di potere lombardo.
Comprendiamo perfettamente come Formigoni ormai non abbia scelta e debba rimanere lì
dov’è per non prendere atto del suo fallimento e per conservare una maggioranza che non
può permettersi la prova del voto per l’annunciata e ineluttabile erosione del consenso a
cui andrebbe incontro. Ma qual è il prezzo che per questo dovrà pagare tutta la
Lombardia?
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Nel frattempo, la vita politica regionale va avanti e la consigliera Nicole Minetti continua ad
occupare il suo posto, a dispetto degli annunci e delle ingiunzioni del Pdl, finalizzate a un
lifting politico per il figliol prodigo Berlusconi e il suo scudiero lombardo Formigoni.
In aula abbiamo esaminato e approvato vari provvedimenti, prima fra tutti la nuova legge
sull’amianto, fortemente voluta dal PD e, pur se con poche risorse finanziarie, destinata a
cambiare profondamente l’approccio a una questione che ormai è diventata una vera e
propria emergenza sanitaria e sociale. Sono passate in aula anche le linee per il piano
energetico regionale che sono state accompagnate da vari ordini del giorno di casa PD
che promuovono risparmio energetico, energie alternative e forme innovative di
produzione energetica come quella legata alle pompe di calore da utilizzare nelle acque
dei laghi lombardi. Non sono mancate anche le ormai consuete forzature leghiste con uno
strano provvedimento sul prolungamento del periodo di addestramento dei cani da caccia
che sa tanto di surrettizio allungamento della stagione venatoria, in barba agli accordi
bipartisan che stabilivano la necessità di una revisione complessiva e condivisa della
legge sulla caccia.
E tutto questo mentre da Roma, con la spending review, arrivano ulteriori tagli agli enti
locali.
A parole, Formigoni e la maggioranza lombarda sono in prima linea nel tentativo di evitare
che la scure del governo si abbatta contro la virtuosa Lombardia. Nei fatti, paiono più
impegnati a conservare il loro potere evitandosi possibili brutte sorprese. Con buona pace
dei lombardi.
1 agosto 2012
Acqua, carceri, unioni civili. Ma Formigoni dov’è?
Un mio video commento sui lavori del Consiglio e sull’assenza politica del Presidente

2 agosto 2012
Rappresentanti pendolari nella Conferenza del TPL
Vi segnalo l’opportunità di segnalare candidature per la Conferenza regionale del TPL che è stata
istituita dalla legge approvata nel marzo di quest’anno e prevede la partecipazione dei
rappresentanti dei pendolari.
Come potete leggere dalla lettera inviata ai consiglieri dall’assessore Cattaneo, sono giunte poche
candidature. Mi pare opportuno far circolare l’informazione.
lettera per proroga termini
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dgr n.3594 _Definizione dei requisiti minimi dei rappresentanti dei viaggiatori

Cari Consiglieri,
a causa dell’esiguo numero di candidature presentate da parte dei rappresentanti dei viaggiatori
per la partecipazione all’assemblea che dovrà eleggere i 5 rappresentanti che siederanno alla
Conferenza regionale del Trasporto Pubblico Locale – come previsto dalla Legge di Riforma del
Trasporto Pubblico Locale votata all’unanimità lo scorso 28 Marzo 2012 – ho ritenuto opportuno
riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Qualora riteneste opportuno diffondere questa informazione a rappresentati e utenti del Trasporto
Pubblico nei territori di riferimento Vi allego di seguito la comunicazione predisposta dagli uffici
dell’Assessorato con i dettagli necessari alla presentazione delle candidature e la dgr n.3594 del
6.6.2012 relativa alla “Definizione dei requisiti minimi dei rappresentanti dei viaggiatori partecipanti
alla Conferenza regionale del trasporto pubblico locale”.
Vi segnalo che pertanto il nuovo termine fissato per la presentazione delle candidature scadrà alle
ore 12.00 di martedì 4 settembre 2012.
Certo che questa mia comunicazione potrà favorire una maggiore adesione all’assemblea dei
rappresentanti degli utenti,
Vi saluto cordialmente,
Raffaele Cattaneo

4 agosto 2012
Nuovi fondi per gli Oratori: preparate le domande
E’ stato riaperto il Fondo di rotazione (FRISL), ovvero il fondo che offre contributi in danaro per
realizzare nuove strutture a servizio dell’attività degli oratori, compresi gli impianti tecnologici.
Obiettivo del fondo, che la Giunta ha rifinanziato dopo l’approvazione in consiglio di una proposta
partita dal PD, è quello migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle strutture esistenti attraverso la
ristrutturazione, il recupero conservativo, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a
norma degli impianti nelle strutture esistenti negli oratori, compresi gli impianti tecnologici.
Le domande possono essere presentate dalle 12 del 4 settembre (e fino al 4 dicembre), ma è bene
che chi è interessato prenda immediatamente visione dei criteri per evitare di arrivare a presentare
la domanda quando i fondi saranno esauriti (vale la data di presentazione e non la bontà del
progetto).
bando 2012 oratori
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5 agosto 2012
Possiamo dire buone vacanze?

Dopo l’ultimo consiglio, vissuto soprattutto sulla mancata partecipazione di Formigoni,
impegnato in attività istituzionali e in un pranzo ad Arcore, verrebbe voglia di dire “buone
vacanze”, ma anche questo augurio verrebbe considerato come offensivo e beffardo.
Almeno per un presidente che proprio su vacanze più o meno di gruppo e affini pare
essere scivolato e finito nel mirino della procura.
Non possiamo dire “buone vacanze”, allora, ma l’impressione è che non si possa dire
quasi nulla senza suscitare le reazioni piccate di una maggioranza che tenta
disperatamente di attaccare l’opposizione e le sue (presunte) contraddizioni per
mascherare un’ormai cronica incapacità di progettare politiche che guardino al futuro e al
bene dei lombardi più che alla propria autoconservazione.
In aula si discute di servizi idrici (gestione dell’acqua e della sua distribuzione)?
Nonostante un positivo e condiviso confronto in commissione, la Giunta fa di tutto per
accusare l’opposizione di voler solo denigrare l’operato dell’assessore. Si passa all’Expo?
Anche in questo caso i “Formigoni boys” alzano il tono contro le osservazioni dei partiti di
minoranza. Parliamo di province e spending review? Giù bordate alla minoranza (PD in
testa) colpevole di appoggiare un governo che sta portando l’Italia nel baratro. Passi per la
Lega, smemorato movimento alla ricerca di un consenso ormai smarrito, ma sentirlo dire
da esponenti del Pdl ci pare proprio eccessivo.
La sensazione è che si vada in vacanza (breve, quest’anno, per evitare strali mediatici)
con una strana rappresentazione politico amministrativa.
La Lega che si proclama custode/meccanico di Formigoni, promette tagliandi, ma pare
non aver ancora trovato attrezzi e libretto delle istruzioni, preoccupata ormai solo di
sopravvivere a se stessa. Formigoni che cincischia, cambia avvocati, scruta il suo futuro e
sembra perdere per strada un po’ delle certezze che lo hanno portato ad attaccare
l’universo mondo in nome della propria buona condotta. Il Pdl che gioca su più tavoli, nel
tentativo di non farsi troppo male e di tenere unite, in nome del “buon governo”
formigoniano, anime ormai separate in casa, all’insegna di nostalgie identitarie pre e post
berlusconiane.
Come PD rimaniamo convinti che prima si andrà alle urne meglio sarà per i lombardi.
Siamo pronti a un confronto aperto e libero con tutti coloro che ritengono ormai conclusa la
lunga stagione formigoniana, a livello politico, sociale ed economico. Non ci preoccupiamo
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tanto di definire perimetri di alleanze possibili, ma, come dimostrano i lavori d’aula e di
commissione, ci concentriamo sull’elaborazione di contenuti e idee capaci di aprire la
strada a un nuovo modo di governare la regione.
Si va verso una pausa estiva con poco relax e tanti punti interrogativi per il prossimo
futuro.
C’è chi nelle prossime settimane sarà preoccupato di difendere se stesso e il proprio
potere e chi, come il PD, sarà libero di pensare al domani dialogando con tutte le forze che
hanno a cuore le sorti della regione.
Ci permettiamo, allora, di augurare a tutti voi “buone vacanze”, con buona pace per chi
quest’anno non le passerà su yacht o lussuosi resort adeguatamente attrezzati per gruppi
e con un pensiero a chi non le passerà sereno perché alle prese con crisi economiche ed
aziendali. Il nostro impegno, dopo la breve pausa agostana, si concentrerà soprattutto sui
loro problemi, problemi nostri e di tutta la Lombardia.
7 agosto 2012
L’agosto di Formigoni
Un mio video augurio per l’agosto di Formigoni, senza dire, naturalmente “Buone vacanze”

11 agosto 2012
La povertà non va in vacanza

Una mattina di agosto a Milano, via Toscana.
La coda davanti alla sede del “Pane quotidiano”, dove si distribuiscono pasti gratuiti, è tale quale,
se non più lunga di quella che si può vedere in tutti gli altri giorni dell’anno.
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La povertà non va in vacanza e interpella tutti coloro che si occupano della cosa pubblica. Gli
strumenti attivati finora dall’amministrazione pubblica rischiano di non raggiungere tutti coloro che
chiedono aiuto. La fascia grigia di coloro che rischiano di non farcela aumenta.
Le risorse sono quelle che sono, è vero, ma urge rivedere i criteri e le modalità della spesa sociale.
In Italia siamo ai minimi europei di efficacia della spesa sociale stessa.
Regione Lombardia continua a puntare sui voucher.
Credo sia opportuno valutare anche altri strumenti, come il Reddito di autonomia proposto qualche
mese fa dalle Caritas lombarde.
I dettagli della proposta del Reddito minimo di autonomia
14 agosto 2012
Sport in carcere
Video: perché promuovere lo sport in carcere è lungimirante
Sul carcere potete trovare altri miei commenti ai seguenti link:
Tutti in carcere
Carcere, sicurezza e dignità in Lombardia
Tour nelle carceri milanesi
Sportivi dentro
L’angelo di San Vittore

20 agosto 2012
A proposito di Meeting e di Lombardia
E’ iniziata la solita liturgia riminese di fine agosto.
Da iniziativa legata all’esperienza ecclesiale di Comunione e Liberazione, il Meeting di Rimini è
ormai diventato l’appuntamento politico mediatico di fine estate, miscelando sapientemente (ma
leggetelo pure come sinonimo di furbescamente) temi culturali, politici e (ormai sempre meno)
spirituali.
Con lauti finanziamenti da parte di Regione Lombardia che sostiene essere quella del Meeting una
formidabile occasione di contatto con i cittadini per promuovere l’immagine della regione.
Il Meeting è un grande spettacolo che offre ai partecipanti la possibilità di sentirsi protagonisti di un
evento che nasce da una forte istanza identitaria e piano piano si trasforma in occasione di
misurare un presunto soggetto collettivo (genericamente definito popolo di CL) con i protagonisti
del mondo politico e culturale che paiono quasi sottoporsi a una sorta di esame di fronte a una
platea che applaude, ma di fatto non partecipa a dibattiti che sono tutti rigidamente diretti dal
palco. La partecipazione è affidata al clima di grande familiarità e complicità che fa sentire tutti

680

Cronaca di una fine annunciata

“padroni di casa” e tutti dunque protagonisti di un qualcosa che assomiglia ormai sempre più a uno
spettacolo mediatico che a una effettiva occasione di partecipazione.
Stando a Rimini, i giovani e meno giovani ciellini, hanno la sensazione di essere al centro del
proprio mondo, rassicurante, coerente, semplice (o semplificante), capace di mixare senza farsi
alcun problema grandi schermi con filmati spirituali e stand delle principali aziende (pubbliche e
private) del nostro Paese che promuovono i loro prodotti. Non a caso l’AD di Trenitalia Moretti
proprio a Rimini ha presentato il nuovo Freccia Rossa capace di collegare Milano e Roma in 2 ore
e venti.
Se a questo aggiungete l’ormai massiccia presenza mediatica dovuta al fatto che il Meeting è
l’unico appuntamento politico-mondano di fine agosto, il “miracolo” è fatto e la macchina spiritualpolitico-pubblicitaria targata CL funziona a meraviglia (o quasi).
All’ascesa dell’evento ha dato il suo robusto contributo anche la chiesa italiana, che non ha mai
nascosto, soprattutto Ruini regnante, un certo debole per la grande visibilità mediatica e la liturgia
politico diplomatica del Meeting.
I politici, evidentemente e naturalmente, non potevano che adeguarsi, visto che un passaggio a
Rimini negli ultimi anni può venire ormai assimilato a uno a Cernobbio (Forum Ambrosetti) o a
Santa Margherita (Giovani industriali).
Quanto a Regione Lombardia, se la motivazione del robusto e assiduo finanziamento al Meeting (2
milioni di € in dieci anni o giù di lì) è quella che si legge nelle delibere, ovvero la possibilità di
contattare un numero ingente di persone per promuovere l’immagine della Lombardia,
francamente mi scappa da ridere. Le regole del marketing dicono che i contatti più preziosi sono
quelli inediti e che la promozione dell’immagine deve rivolgersi a potenziali nuovi interlocutori.
Esattamente il contrario di quello che avviene al Meeting, dove da trent’anni la “clientela” è
uniforme e selezionata secondo criteri noti e collaudati (se giri per i padiglioni della fiera, sai
perfettamente chi incontrerai). Sarebbe meglio allora che la regione smettesse di nascondersi
dietro alla neutralità tecnica di un investimento in comunicazione formalmente suffragato da numeri
asettici (e sempre uguali) per dire a che cosa serve davvero la partecipazione al Meeting.
Provo a ipotizzarlo: annuale bagno di folla per il Governatore, consolidamento di relazioni con
esponenti della politica e dell’economia in un contesto “affettivamente” caldo e avvolgente,
sostegno alla filiera economico clientelare (non in senso deteriore, ma tecnico) della Compagnia
delle Opere, stage motivazionale intensivo per chi durante l’anno avrà il compito di seguire le
faccende o gli affari (anche qui in senso tecnico) della brigata ciellina. Il tutto inserito nello schema
amici/nemici, secondo il quale chi viene invitato e passa al Meeting non potrà poi che essere
considerato un amico, chi ne resta lontano, di conseguenza…
Personalmente non amo molto queste manifestazioni fortemente identitarie e poco inclini a un
confronto che possa realmente far crescere gli interlocutori. Resto però sempre profondamente
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colpito dalla capacità del Meeting di intercettare sponsor e risorse cospicue: una bella macchina da
guerra, non c’è che dire.
Quanto a Regione Lombardia, fermo restando che non è dato sapere a quanto ammonti il reale
contributo al Meeting negli ultimi due decenni abbondanti (abilmente nascosto tra partecipate e
aziende varie della galassia regionale), mi pare che gli elementi per riconsiderare con un po’ più di
attenzione l’abituale sostegno economico ci siano tutti. Perché, di abitudine in abitudine, mi
sembra che in Lombardia ci siano troppe spese che vengono considerate obbligatorie e che tali
potrebbero non essere davvero.
In conclusione: il Meeting è una manifestazione ben organizzata e ormai super rodata, capace di
rinnovarsi di anno in anno seguendo le regole della comunicazione e del business, ma dovrebbe
stare in piedi con le proprie gambe senza avere stampelle garantite “a prescindere” dalle casse
pubbliche.

21 agosto 2012
Qualche reazione… Sul Meeting
Dopo il mio commento di ieri, inevitabili e graditi alcuni commenti.
“Lascia a Cesare cio’ che e’ di Cesare, lascia a Dio cio’ che e’ di Dio, sono completamente
contraria, la chiesa si fa complice dei politici…il nome di Dio rimarra’ solo con il gruppo chiuso e
crede di essere l’Eletto!”
“…non capisco…ma CL non aveva preso le distanze da Formigoni?! Perchè dovrebbe prendere
soldi dalla Regione Lombardia, anche se ’solo’ per il Meeting?
“Caro Fabio,
non condivido molto di quel che dici rispetto al Meeting, conosco la tua sincerità e lealtà, caratteri
che ti riconosco sempre, perciò mi piacerebbe che tu potessi uscire da alcuni stereotipi mediatici
nel valutare questa iniziativa. Ciò non toglie che possa essere inadeguato scegliere di fare attività
di comunicazione istituzionale in questa circostanza, ma ciò è altro rispetto alla sostanza del
Meeting. Io credo, per esperienza, che il Meeting sia una di quelle (rare ma quanto mai
fondamentali) occasioni in cui si va alla radice nel rapporto con la realtà, senza censurare nulla,
certo i media faticano a documentare questo aspetto, ma ti assicuro che questo è il Meeting”.
“Politica?
Questo è quello che fa vedere la TV rispetto al Meeting.
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Il tuo giudizio è proprio da ignorante, colui che ignora le cose, forse consapevolmente…
Basterebbe prendere il programma del meeting per vedere quanto spazio è dato alla politica e
quanto alla cultura e alla fede.
Certo, se il Meeting si guarda in TV è ovvio che sembra solo politica!
Rileggiti tutti gli articoli di Cazzullo riguardo al Meeting: Cazzullo è tutt’altro che ciellino ed è
rimasto folgorato da quanto ha visto al meeting. E non è rimasto certo folgorato dalla dimensione
politica!
Io penso che a te i ciellini stiano proprio sulle palle non tanto per Formigoni, (il suo tempo sta per
finire, mese più mese meno), quanto perchè sono rimasti gli unici cattolici in Italia a organizzare
grandi eventi e a portare ogni volta fiumi di persone alle loro iniziative. E la gente ci va, a dispetto
dei tuoi discorsi moralisti e con dietrologia, perchè vede che la proposta corrrisponde ad un vero
cammino di fede. Le tue considerazioni politiche valgono per pochi, la “massa” segue perchè vive
una fede vera, reale! La tua cara azione cattolica è rimasta indietro di 50 anni: esprime concetti
ovviamente giusti, ma non offre nessuna proposta interessante ai giovani; non è più di nessun
interesse, perchè è slegata dalla realtà.
Però tu continua pure a giudicare CL solo per la dimensione politica: poverino, ti perdi il meglio!”

23 agosto 2012
Appunti e idee per la ripresa

In un paese con un alto debito pubblico, ma con famiglie mediamente poco indebitate, le
riforme messe in campo sin qui dal Governo Monti sembrano voler parzialmente invertire
questo binomio. Mentre le spese per ogni singola famiglia aumentano e chi non ha messo
risparmi da parte si trova in seria difficoltà e tacciato da colleghi e amici, spesso a torto ma
a volte anche a ragione, di esser stato una cicala, la promessa è quella di veder migliorare
i conti dello Stato e l’avvio di una politica che non insegua il semplice rigore ma un
programma di sviluppo serio e sostenibile per gli anni a venire. La Lombardia, tra le regioni
italiane con i conti più in ordine, sta facendo la sua parte?
Quali provvedimenti ha adottato per eliminare le rendite di posizione dei suoi colossi e
favorire l’aumento di nuovi investimenti e di innovazione? La rete infrastrutturale e
viabilistica ha registrato numerosi errori di programmazione in questi anni, basti pensare
alla gestione di Malpensa o ai treni dei pendolari di molte zone della regione. Aziende
importanti come quelle del distretto Hi-Tech della Martesana stanno chiudendo,
preferendo delocalizzare in paesi più competitivi, non sempre più economici o meno
avanzati, anzi. La sanità, considerata il fiore all’occhiello della gestione formigoniana, è
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investita da scandali che mettono a nudo i limiti di un modello troppo generoso nei
confronti dei privati disinvoltti, a scapito del pubblico e di quei privati che si sono fatti carico
delle esigenze dei cittadini e del territorio e non solo di quelle dei loro conti. Un panorama
non proprio florido, aggravato dalla considerazione che la Lombardia è la regione italiana
che fa pagare i ticket sanitari più alti ai suoi cittadini e senza distinzione di reddito.
L’evasione fiscale, i blitz della guardia di finanza lo testimoniano, è ben presente anche in
Lombardia, così come lo sono anche gli affari della malavita organizzata.
Occorre ripensare questa regione se vogliamo contribuire alla ripartenza del Paese ed
esserne protagonisti. Durante la tre giorni intitolata “E se avessimo Regione noi?”
organizzata dal gruppo consigliare del PD in Regione Lombardia nello scorso mese di
giugno, sono emerse molte idee grazie a importanti interlocutori. Il lavoro di elaborazione
di quei contenuti è avviato e le iniziative già da settembre saranno molte.
Dal punto di vista istituzionale, nelle prossime settimane saremo chiamati ad esaminare e
discutere il Documento Strategico Annuale per il 2013, che propone le linee guida della
Giunta regionale per i prossimi 12 mesi. Tante belle parole, ma una sostanziale continuità
con quanto fatto negli anni scorsi, senza una vera strategia per uscire dalla crisi.
Vi allego il DSA 2013.

Scarica qui il testo

Se qualcuno vuole impiegare un po’ del suo restante tempo di vacanza per leggerlo, mi
farebbe poi piacere avere sollecitazioni e commenti che potranno essermi molto utili nel
dibattito delle prossime settomane.
24 agosto 2012
Pagheremo in Lumbard?
Il “Lumbard” (complimenti per la fantasia) continua la sua lenta marcia verso un possibile debutto
nella prossima primavera. Sotto la tutela del vicepresidente leghista Gibelli, le grandi manovre per
varare una “moneta” locale territoriale sembrano entrate ormai nella fase operativa. Ne scrive oggi
su “Avvenire” Davide Re sottolineando giustamente il parallelo con il “WIR” la valuta locale già da
tempo utilizzata dalle imprese in una porzione della Confederazione Elvetica e della Germania. Al
di là delle possibili considerazioni folkloristiche, mi pare che ci si debba concentrare su un aspetto
fondamentale per l’intera partita: la fiducia. Ogni sistema economico per poter funzionare ha
bisogno di un solido rapporto di fiducia tra coloro che decidono di rischiare in proprio investendo
tempo, denaro e altre risorse personali. Il tema dei costi del sistema è importante, ma arriva solo in
seconda battuta.
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Il ”WIR” svizzero ha fatto la sua fortuna negli anni della Grande Crisi proprio perché si basava
sull’assunto che il “noi” (WIR, appunto) territoriale potesse dare più garanzie di fiducia rispetto ai
lontani, oscuri e poco padroneggiabili meccanismi della moneta nazionale. L’iniziativa nasceva, per
così dire, dal basso, dall’accordo tra diversi imprenditori che si sceglievano sulla base di rapporti
stabili e fiduciari.Il tema centrale mi pare allora proprio quello della fiducia.Quando si parla di
monete ufficiali la fiducia viene garantita (per quello che è possibile e credibile) dall’intera
istituzione statale o, nel caso dell’Euro, continentale. Nel caso del “Lumbard” su che cosa si
fonderebbe? Sull’istituzione regionale? Sull’appartenenza a un gruppo specifico, magari molto
connotato in termini territoriali o ideologici? Sull’adesione a un circolo? Sulla sottoscrizione di un
codice etico particolare? O, ancora, sulla valutazione specifica dei singoli imprenditori con cui
entrare in affari?Questioni complesse, difficilmente risolvibili facendo appello ad altre esperienze
già in atto.Il denominatore comune delle diverse esperienze è però la nascita dal basso,
difficilmente una moneta complementare funziona se pensata e “imposta” dall’alto. La dimensione
cooperativa, che presuppone una fiducia già esistente, mi pare elemento fondamentale per la
fortuna di un’esperienza come questa.
Nel caso lombardo mi pare ci sia il rischio di cominciare dalla parte sbagliata. Con il rischio di
creare una moneta parallela con tutte le debolezze di un sistema nel quale la fiducia non si può
dare per scontata, ma deve essere costruita, con tutti i costi (non solo economici) che questo
comporta.
Esperienze come il “WIR” o il “Sardex” in Sardegna sono nate dal basso e non sono state imposte
per scelta politica.
La regione, dal mio punto di vista, farebbe bene a valorizzare quanto è già in atto sul territorio per
non correre il rischio di dover costruire artificiosamente un sistema di fiducia che non può basarsi
esclusivamente sulla garanzia di un ente pubblico. In questo caso quale sarebbe la differenza con
la moneta ufficiale, se non il diverso riferimento territoriale?
Per concludere.
Non

ho

preclusioni

di

sorta

nei

confronti

di

un’eventuale

moneta

complementare.

Mi piacerebbe però che il ragionamento partisse da un diverso modo di guardare alle dinamiche
sociali ed economiche. Voglio essere ancora più esplicito. Viviamo in una regione che ha fatto
dell’individualismo e della libera scelta nel mercato dei totem, mi pare che la moneta
complementare non possa basarsi solo su questi elementi e abbia bisogno di una dimensione
cooperativa, comunitaria e fiduciaria che in questi anni non è stata certo promossa (se non in
cerchi ristretti e privati).
Se ragionare del “Lumbard” significa andare oltre i modelli seguiti fin qui in Lombardia, siamo
pronti a farlo.
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Se si tratta solo di una tattica per recuperare consensi identitari e territoriali, abbiamo altro a cui
pensare.

25 agosto 2012
Sulla moneta parallela lombarda
L’idea del “Lumbard” pare non aver lasciato indifferenti. Qualche commento.
“Buongiorno Fabio. C’è da dire che la Lega non manca di fantasia.
La moneta aggiuntiva, ma che nome orribile, funziona sulla fiducia di chi la adopera, come tu
osservi.
Dopo il fallimento della Banca padana e lo scandalo che ha coinvolto la famiglia di Bossi, non
pensi che avrebbe possibilità di utilizzo solo se cambia la rappresentanza, in altri termini una
moneta leghista senza i leghisti al comando?
Prima della primavera ci sono l’autunno e l’inverno…”
“ L’ IDEA PUò ESSERE VINCENTE , L’ AVEVO PROPOSTA ANCH’IO TEMPO FA MA SU
SCALA NAZIONALE , BISOGNA PERO’ TROVARE UNA GROSSA E SOLIDA BANCA CHE NE
GARANTISCA IL CAMBIO CON RISERVE AUREE E DI CAPITALE SOLVIBILE E PROTETTO DA
ALTRI IMPIEGHI , UTILIZZANDO E INTEGRANDO L’ APPARATO GIURIDICO-NORMATIVO IN
TOTALE TRASPARENZA E PULIZIA , QUANTO NECESSITA PER CREARE FIDUCIA IN UNA
MONETA PARALLELA A CIRCOLAZIONE LIMITATA AD UN AREA LOCALE O NAZIONALE .
RICORDATE I MINIASSEGNI CHE CIRCOLARONO IN ITALIA PARECCHIO TEMPO FA ?
OVVIAMENTE ANDREBBE STABILITO UN RAPPORTO DI CONCAMBIO CON LA MONETA
PRIMARIA CIRCOLANTE E APPROFONDITI TUTTI GLI ASPETTI TECNICO-GIURIDICI”.

26 agosto 2012
Forza Minetti
Sì, ma quella giusta. Almeno in ottica paralimpica.
Un mio video.

29 agosto 2012
Allarme presidi nella scuola lombarda

Nuova tegola sulle scuole lombarde che dovranno fare a meno di nuovi dirigenti scolastici
ancora per un po’. Il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di sospendere il blocco sul
concorso per dirigenti scolastici in Lombardia, confermando di fatto il sospetto che
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durante quel concorso siano avvenute delle irregolarità. Al di là del legittimo sconcerto di
coloro che erano risultati vincitori del concorso stesso e in attesa della sentenza definitiva
fissata per il 20 novembre, la decisione del Consiglio di Stato costringe l’Usr (Ufficio
scolastico regionale) ad assegnare altre centinaia di reggenze nelle scuole lombarde. Una
situazione molto difficile che rischia di compromettere il buon funzionamento di istituti
scolastici già sotto pressione per la carenza di organico e di risorse. Un vero e proprio
pasticcio che non potrà che ripercuotersi pesantemente su studenti e insegnanti.
E le motivazioni proposte dalla sentenza del Consiglio di Stato – il nome dei candidati
sarebbe stato leggibile, senza garanzia di anonimato durante la correzione degli scritti a
causa dell’utilizzo di buste trasparenti che avrebbero permesso l’identificazione degli autori
dei compiti prima dell’assegnazione del voto – lasciano preludere per novembre il
possibile definitivo annullamento del concorso per la Lombardia. Fatto che metterebbe una
serie ipoteca sui prossimi anni della scuola lombarda. Non posso che prendere atto delle
decisioni dell’organo della giustizia amministrativa, ma auspico che nelle prossime
settimane si apra una riflessione a livello politico e amministrativo per tentare di ipotizzare
qualche soluzione all’ormai evidente emergenza dei dirigenti scolastici in Lombardia.
Anche l’ipotesi fatta per un concorso con procedura d’urgenza è se non altro da esplorare,
ma pensare che si possa semplicemente prendere atto dell’eventuale annullamento
dell’intero concorso attendendone uno futuro e al momento lontanissimo, non mi sembra
logico né lungimirante. Il nuovo anno scolastico, a questo punto, non può che aprirsi con
un ulteriore e significativo aumento delle reggenze, ma una situazione del genere non è
sostenibile per i prossimi anni. Non si può attendere la sentenza del 20 novembre, bisogna
muoversi al più presto.
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L’ADDIO AL CARDINAL MARTINI

31 agosto 2012
Un testimone autentico della Parola
Si è guadagnato le aperture e i primi dieci minuti di tutti i Tg nazionali di oggi. Eppure ha fatto la
scelta di ritirarsi in silenzio, come diceva lui, “nel bosco”, in attesa dell’abbraccio, temuto e
desiderato insieme, con la morte. Carlo Maria Martini, gesuita, biblista, arcivescovo emerito di
Milano, se ne è andato a 85 anni, fiaccato da quel morbo di Parkinson con cui ha dovuto convivere
per più di 15 anni.

Non appena mi è giunta la notizia della morte del cardinal Martini, poco dopo le 16 di oggi, mi sono
istintivamente affacciato dal mio ufficio guardando verso Gallarate, proprio dove si nota una sorta
di fascio grigio chiaro scendere dalle nubi, e ho scattato questa foto. Mi è venuta in mente una
frase del Vangelo: “Ci fu una nube che li avvolse e venne una voce dalla nube: «Questi è figlio
mio, quello amato: ascoltatelo!» Mc 9,7.
Il cardinal Martini è un uomo che non ha lasciato indifferenti, ha segnato profondamente la storia
della chiesa e della società ambrosiana degli ultimi 32 anni.
Leggendo i tanti commenti che si rincorrono sui social network e sui diversi mezzi di
comunicazione, mi convinco sempre più di quanto abbia lasciato a Milano e ai milanesi questo
sacerdote, apparentemente schivo e distaccato, ma capace di toccare il cuore e l’anima di cattolici
e non.
Martini, quasi senza volerlo, si è caricato sulle spalle una città smarrita e le ha indicato la strada
per un possibile riscatto. Ha attraversato gli anni bui del terrorismo, ha anticipato quasi
profeticamente le crisi che oggi viviamo, ha indicato sempre e con coerenza una strada, quella
della Parola di Dio, come riferimento per una lettura libera e profonda della realtà che ci circonda.

688

Cronaca di una fine annunciata

Impossibile riassumere in poche parole il suo ricchissimo magistero, basato su una profonda
conoscenza biblica, attento alle sfumature più nascoste della realtà quotidiana e mai reticente
nell’affrontare le domande più scomode e inquietanti.
Martini ha toccato nel profondo tutti coloro che hanno scelto di ascoltarlo e ha sempre indicato,
attraverso il primato della Parola, la necessità di non fermarsi a certezze precostuite e di costruire
giorno per giorno la propria strada per credere il Dio e negli uomini.
Martini ci ha aiutato a guardare il mondo con gli occhi di Dio, anche quando sembrava che Dio non
parlasse

o

scomparisse

in

situazione

difficili

da

accettare

e

da

comprendere.

Martini ha saputo indicare l’essenziale, fin dalle sue due prime lettere pastorali “La dimensione
contemplativa della vita” e “In principio la Parola”: sembravano lontane anni luce dall’indaffarata e
frenetica Milano, ma conservano ancora oggi, a trent’anni di distanza, un’enorme carica di profezia
e novità.
Martini ci ha aiutati a pensare e a credere, in modo mai scontato e sempre aperto all’ascolto umile
e attento delle idee degli altri, anche (e soprattutto) se non la pensano come noi. Per creare quella
convivialità delle differenze che ha sempre indicato come necessità della nostra società se non
vuole spegnersi in sterili chiusure.
Martini ci ha insegnato l’obbedienza alla chiesa, la docilità alla parola e la libertà nelle relazioni,
suggerendoci e testimoniando uno stile che trova efficace sintesi in una sua espressione riferita
alla chiesa “lieta, coraggiosa, leggera e anima della società“, ma efficacissima anche per il
cristiano nel mondo.
Martini ci ha consegnato se stesso attraverso un amore per la Parola che lo ha portato ad andare
al di là di quello che poteva sembrare conveniente e opportuno per aprirsi davvero alla perenne
novità del Vangelo.
In queste mie sommarie considerazioni ho volutamente usato la prima persona plurale perché
sento di aver condiviso con molti il cammino accanto a Martini. Lui stesso, d’altronde, ci ha sempre
indicato nella dimensione comunitaria l’unica strada possibile per l’ascolto della Parola e per la
testimonianza del Vangelo.
Speriamo di esserne degni.

2 settembre 2012
Il sogno di Martini per la Chiesa
In queste ore, mentre prosegue ininterrotto il grande abbraccio di Milano al cardinal Martini in
Duomo, tornano alla mente tante occasioni di incontro e passano davanti agli occhi anche tanti
interventi dei suoi 22 anni ad arcivescovo e non solo.
Vi propongo uno dei passaggi conclusivi del discorso della vigilia di S. Ambrogio del 1996 intitolaro
“Alla fine del millennio lasciateci sognare”.
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Martini ricorda il sogno sulla Chiesa che aveva provato a delineare a un anno dal suo ingresso in
Diocesi.
Il tema del sogno è tornato più volte e in contesti molto più impegnativi, basti pensare il Sinodo dei
vescovi nel 1999 (collegialità) o alla riunione dei cardinali che ha preceduto l’ultimo Conclave
(come hanno raccontato in questi giorni, tra gli altri, Luigi Accattoli o Alberto Melloni), mi pare però
che le parole che seguono abbiano, nella loro semplicità una freschezza e una profezia che può
aiutare davvero tutti noi a riflettere.
“Mi viene in mente quel sogno di Chiesa capace di essere fermento di una società che espressi il
10 febbraio 1981, a un anno dal mio ingresso in Diocesi, e che continua ad ispirarmi:
- una Chiesa pienamente sottomessa alla Parola di Dio, nutrita e liberata da questa Parola- una
Chiesa che mette l’Eucaristia al centro della sua vita, che contempla il suo Signore, che compie
tutto quanto fa “in memoria di Lui” e modellandosi sulla Sua capacità di dono;
- una Chiesa che non tema di utilizzare strutture e mezzi umani, ma che se ne serve e non ne
diviene serva;
- una Chiesa che desidera parlare al mondo di oggi, alla cultura, alle diverse civiltà, con la parola
semplice del Vangelo;
- una Chiesa che parla più con i fatti che con le parole; che non dice se non parole che partano dai
fatti e si appoggino ai fatti;
- una Chiesa attenta ai segni della presenza dello Spirito nei nostri tempi, ovunque si manifestino;
- una Chiesa consapevole del cammino arduo e difficile di molta gente oggi, delle sofferenze quasi
insopportabili di tanta parte dell’umanità, sinceramente partecipe delle pene di tutti e desiderosa di
consolare;
- una Chiesa che porta la parola liberatrice e incoraggiante dell’Evangelo a coloro che sono gravati
da pesanti fardelli;
- una Chiesa capace di scoprire i nuovi poveri e non troppo preoccupata di sbagliare nello sforzo di
aiutarli in maniera creativa;
- una Chiesa che non privilegia nessuna categoria, né antica né nuova, che accoglie ugualmente
giovani e anziani, che educa e forma tutti i suoi figli alla fede e alla carità e desidera valorizzare
tutti i servizi e ministeri nella unità della comunione;
- una Chiesa umile di cuore, unita e compatta nella sua disciplina, in cui Dio solo ha il primato;
- una Chiesa che opera un paziente discernimento, valutando con oggettività e realismo il suo
rapporto con il mondo, con la società di oggi; che spinge alla partecipazione attiva e alla presenza
responsabile, con rispetto e deferenza verso le istituzioni, ma che ricorda bene la parola di Pietro:
“E’ meglio obbedire a Dio che agli uomini” (At 4,19)”.
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7 settembre 2012
Presidi lombardi: una situazione kafkiana
Continua l’incredibile vicenda del concorso per i dirigenti scolastici della Lombardia.
Quattrocentosei neo presidi (li vogliamo definire così) che erano stati selezionati tramite prove
impegnative durate più di un anno si sono visti annullare di fatto il concorso per un vizio di forma:
le buste utilizzate sarebbero state trasparenti avrebbero potuto inficiare l’anonimato delle prove.
Una beffa procedurale che mette a rischio il risultato ottenuto dai candidati e trascina in enorme
difficoltà la scuola lombarda in cui mancano oltre 500 dirigenti. Sarà il Consiglio di Stato a
pronunciarsi il prossimo 20 novembre sulla vicenda, ma ci pare di essere di fronte a una vera e
propria vicenda kafkiana: come è possibile che centinaia di professori si vedano negare un diritto
acquisito a prezzo di studio e impegno solo per il sospetto che una busta trasparente possa aver
favorito qualcuno, senza peraltro che sia stato concretamente accertato alcun dolo?
Sarà la magistratura amministrativa a stabilire il destino del concorso, ma ci permettiamo di
sottolineare come la vicenda metta sempre più a rischio la già precaria credibilità delle istituzioni:
può un vizio di forma gettare nel caos la scuola lombarda? Qualsiasi sia la sentenza del Consiglio
di Stato (e ci auguriamo che, alla fine, il concorso sia dichiarato valido) andrà rispettata, ma siamo
di fronte a una vicenda che ha davvero dell’incredibile.
In Consiglio regionale abbiamo approvato ieri due mozioni presentate dalla Lega (con astensione
di Idv) e PD (all’unanimità).
Non c’è accordo totale su quano scritto nei testi (alcuni punti di quella leghista sono davvero
acrobatici), ma abbiamo voluto far prevalere la sostanza e con la rapida e larga approvazione dei
due atti abbiamo dato ampio mandato a Formigoni e all’assessore Aprea a fare tutto il possibile
affinché venga riconosciuta la regolarità del concorso e vengano limitati al massimo i disagi per la
scuola lombarda.
Ci auguriamo con tutto il cuore che venga riconosciuta la regolarità del concorso e che si possa
davvero parlare di giustizia e non solo di formalismo giuridico e questo deve essere il primo e
principale obiettivo. Dobbiamo però fin d’ora preoccuparci di far sì che i disagi per le scuole
lombarde siano ridotti al minimo, da qui l’impegno a reperire nuove risorse di personale per
supportare il gravoso lavoro dei presidi reggenti, in attesa che arrivino tramite concorso i titolari dei
posti ora vacanti.
Può sembrare incredibile, ma una busta considerata trasparente a Milano e non a Bologna sta
sconvolgendo le vite di 406 persone e l’intera organizzazione della scuola lombarda.
Il testo della mozione presentata dalla Lega
La mozione del PD
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8 settembre 2012
In ricordo del cardinal Martini
Inizia oggi il nuovo anno pastorale della Diocesi di Milano.
Il pontificale in Duomo vedrà la presentazione della nuova lettera pastorale del cardinal Scola e il
saluto a mons. Redaelli che il prossimo 14 ottobre prenderà possesso della sua nuova diocesi di
Gorizia.
Mi piace però pensare che quello di oggi sia anche l’inizio del primo nuovo anno pastorale per il
cardinal Martini nella sua nuova diocesi, quella di tutti i santi al cospetto di Dio.
Abbiamo voluto ricordarlo con il nuovo numero de “Il Sicomoro” che vi allego.
Sicomoro 8 settembre 2012

9 settembre 2012
Il ministro Profumo sul concorso per i presidi
Nell’ambito della Festa del PD di Osnago un intervento del ministro dell’Istruzione Profumo ha
toccato anche la questione del concorso per dirigenti scolastici.
Un video sulla serata

10 settembre 2012
Si riprende, ma nulla si muove

Riprende l’attività regionale dopo un’estate in cui non c’è stata la temuta bufera sui mercati
finanziari, ma il barometro non ha certo segnato bel tempo sul versante politico. Se a
livello nazionale si fatica a trovare la quadra sulla legge elettorale e lo stesso PD non ha
ancora individuato la strada più lineare verso le primarie, a livello regionale sembra esserci
bonaccia, in attesa di sviluppi regionali che potrebbero accelerare anche gli eventi
lombardi, ormai da troppo tempo bloccati. Nulla si muove. Neppure la consigliera Minetti.
Al centro dell’attenzione c’è però inevitabilmente colui che da ormai più di diciassette anni
guida la nostra regione. Formigoni si è concesso il consueto bagno (di folla) riminese con
la partecipazione a un Meeting che negli anni è costato piuttosto caro ai cittadini lombardi
e ha dovuto anche difendersi dai progressivi affondi della Lega, non ultimo quello
pesantissimo di questa settimana in Consiglio sul flop della Carta Regionale dei Servizi.
Proseguono anche le grane giudiziarie e, se Formigoni non ha ancora avuto tempo di
recarsi dai giudici che pure lo hanno convocato ormai un mese e mezzo fa, si è aperta la
vicenda del Nerviano Medical Center di cui la Regione potrebbe aver pesantemente
sottovalutato la situazione finanziaria procedendo a un necessario, ma forse anche
incauto e azzardato salvataggio.
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Il Governatore continua però a sottolineare come abbia fermamente deciso di resistere fino alla
scadenza naturale del suo mandato, il lontanissimo 2015. Ne prendiamo atto, ma continuiamo a
pensare che alla Lombardia serva quanto prima un salutare ritorno alle urne per uscire da
un’imbarazzante situazione di impasse.
Accanto a tutto questo si è aperta a fine agosto anche l’incredibile vicenda del concorso per i
dirigenti scolastici della Lombardia. Quattrocentosei neo presidi (li vogliamo definire così) che
erano stati selezionati tramite prove impegnative durate più di un anno si sono visti annullare di
fatto il concorso per un vizio di forma: le buste utilizzate sarebbero state trasparenti avrebbero
potuto inficiare l’anonimato delle prove. Una beffa procedurale che mette a rischio il risultato
ottenuto dai candidati e trascina in enorme difficoltà la scuola lombarda in cui mancano oltre 500
dirigenti. Sarà il Consiglio di Stato a pronunciarsi il prossimo 20 novembre sulla vicenda, ma ci
pare di essere di fronte a una vera e propria vicenda kafkiana: come è possibile che centinaia di
professori si vedano negare un diritto acquisito a prezzo di studio e impegno solo per il sospetto
che una busta trasparente possa aver favorito qualcuno, senza peraltro che sia stato
concretamente accertato alcun dolo? Sarà la magistratura amministrativa a stabilire il destino del
concorso, ma ci permettiamo di sottolineare come la vicenda metta sempre più a rischio la già
precaria credibilità delle istituzioni: può un vizio di forma gettare nel caos la scuola lombarda?
Qualsiasi sia la sentenza del Consiglio di Stato (e ci auguriamo che, alla fine, il concorso sia
dichiarato valido) andrà rispettata, ma siamo di fronte a una vicenda che ha davvero
dell’incredibile.
Nella prima seduta post estiva il consiglio ha anche brevemente ricordato il cardinal Martini,
scomparso lo scorso 31 agosto: alla Lombardia servirebbero molto il suo coraggio e la sua libertà.
Ci mancherà.
11 settembre 2012
TV locali sul lastrico: Telereporter la prima a saltare
Il collega consigliere Enrico Marcora dell’UDC ha organizzato un convegno sull’emittenza locale
lombarda, un settore sempre più in crisi, per questioni di mercato, ma anche per una
regolamentazione non adeguata.
Un’intervista con Paolo Nizzola di Telereporter

12 settembre 2012
Le reazioni all’annuncio chiusura di Telereporter
Qualche commento… Non sempre di buon gusto.
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“Grave perdita per tutte le emittenti regionali, o nazionali, considerate secondarie, ma molto
importanti per le notizie locali e per i dibattiti che vengono trasmessi. La Regione faccia di tutto
perché non chiudano”.
“Concordo, bisogna assolutamente fare qualcosa”.
“Sono una dipendente del gruppo Profit ed RSU ringrazio la solidarietà e teniamo sempre accesa
la fiaccola dell’informazione, spegnere una voce è andare sempre più verso l’appiattimento”.
“Era ora! macchine succhiasoldi!”

14 settembre 2012
Rimettiamo il carcere al centro della città
Seduta congiunta, a Palazzo Marino, delle commissioni carcere del Consiglio Comunale di Milano
e del Consiglio regionale. Un’importante occasione per fare il punto sul sistema carcerario
milanese. Augurandoci che non ci si fermi alle parole.
Un video sull’incontro

17 settembre 2012
Una TV chiude, ma noi continuiamo a pagare
Ne ho già parlato qualche giorno fa, ora arriva la conferma ufficiale: Odeon- TeleReporter
comunica la cessazione di fatto dell’attività televisiva con la cessione di tutti i canali di
trasmissione.
I lavoratori chiedono l’apertura di un tavolo di confronto con la Regione e il Governo, perché
ritenono che l’intera operazione abbia come obiettivo il tentativo di riscuotere i contributi pubblici
per poi utilizzarli in attività diverse da quella della comunicazione. Riporto qui di seguito ampia
parte del comunicato della RSU dell’azienda.
“Il gruppo Profit, in barba alla promessa fatta , prima della pausa estiva, di affrontare il momento di
crisi , garantendo l’occupazione e mantenendo viva l’informazione e le produzioni televisive,
sceglie deliberatamente , dopo aver rottamato le frequenze lombarde , di cessare ogni attività
editoriale e produttiva, licenziando i giornalisti e tecnici che lavorano nel settore editoriale.
L’azienda, che già aveva annunciato 35 esuberi, causa crisi del settore delle tv locali, intende, con
questa operazione , raddoppiare il numero degli stessi , che passerebbero da 35 a 70
coinvolgendo l’80 % del personale .Intanto va all’incasso dei soldi derivanti dalla rottamazione
delle frequenze (22mln di euro), dei contributi Corecom, fondi pubblici da parte dello stato a
sostegno dell’editoria locale (1mln e mezzo di euro, derivante dal lavoro giornalistico-informativo
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per l’annno 2010) e , nel futuro , quando giornalisti e tecnici saranno già tutti licenziati,
continueranno ad incassare i contributi Corecom per gli anni 2011 e 2012, sempre derivanti
dall’attività di informazione del lavoro giornalistico.
Riteniamo , come lavoratori, che tale operazione vada fortemente contrastata , perché , in un
momento di forte crisi del settore , dovuto al passaggio al digitale terrestre ,ed al calo della
pubblicità, sarebbe facile, per gli editori, essere tentati da questa operazione di ristrutturazione
sull’esempio del gruppo profit: mantenere il marchio legato alla testata giornalistica, svuotarla dei
suoi dipendenti assunti tutti a tempo indeterminato e, un domani, assumere giovani giornalisti il cui
costo è sicuramente inferiore rispetto ai precedenti . E’ in atto una deriva nel mondo del lavoro, di
cui noi dipendenti del gruppo Profit siamo solo la punta dell’iceberg, che prevede il licenziamento
dei contratti a tempo indeterminato, gente qualificata e professionale, che pertanto costa
all’azienda, a favore di giovani free-lance sottopagati, disposti a tutto pur di lavorare.
la storia
Il gruppo Profit , nato nel 1986, è presente nel settore della televisione come proprietario di alcuni
marchi storici dell’emittenza locale. E’ editore , in lombardia di TELEREPoRTER ,
TELECAMPIONE e della syndacation nazionale ODEON TV cui si aggiungono, nel resto d’italia, ,
le emittenti telegenova( liguria) , telereporter roma ( Lazio). Dal 2009 il Gruppo possiede anche
emittenti in Toscana, (Canale 10 Firenze, e Arezzo tv) Sardegna ( Sardegna DTT) , Lombardia dtt
(Lombardia) Telereporter Sud (Calabria). Alcune sono state cedute nel corso degli ultimi anni.
la crisi
la crisi del Gruppo Profit scoppia nella primavera 2009 quando viene presentato un piano di
ristrutturazione del debito che delinea per profit un futuro non più da editore televisivo con
creazione propria di contenuti , ma da canale di trasmissione di prodotti esterni indipendenti dal
gruppo. La crisi del gruppo si e’ poi aggravata con il passare dei mesi a causa di:
- calo pubblicitario televisivo,
- investimenti per il passaggio al digitale terrestre ( switch off nell’autunno 2010) ,
- calo degli ascolti a causa della frammentazione dell’offerta televisiva ,
- instabilita’ societaria legata alle vicende giudiziarie dell’editore
- difficoltà generalizzata ad accedere al credito bancario.
Al momento dello scoppio della crisi, il Gruppo Profit contava , in tutta Italia, circa 250 dipendenti,
la maggior parte dei quali concentrati su milano. Oggi i dipendenti rimasti , tutti su Milano perché
le altre altre emittenti sono state cedute per ripianare i debiti, sono 97. Di questi l’80% sarà
interessato da una procedura di mobilita’ che l’azienda intende aprire a fine settembre
Come si e’ giunti ad oggi
Per far fronte alla situazione debitoria l’azienda , attraverso diversi dirigenti che si sono succeduti
in questi anni , ha tentato:
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1) dapprima un piano di ristrutturazione del debito con conseguente piano
idustriale e rilancio ( 182 bis) che le banche hanno bocciato. in questo piano
l’azienda intendeva già dismettere la parte editoriale e produttiva ,
mantenere solo le frequenze e affittare spazi a produttori di contenuti
esterni.
2) pressata dai creditori e a rischio fallimento, l’azienda ha pertanto costituto
una newco detta fleming su cui avrebbe riversato le società operative del
gruppo ,( quelle legate alle frequenze televisive e all’obbligo di trasmettere, a
cui vanno i contributi pubblici) , meno indebitate rispetto alla capogruppo
profit. per la Capogruppo Profit l’intento era quello di avviare una procedura
di fallimento concordato ( concordato preventivo)
2) 3) Il 12 aprile 2012 l’azienda comunica , a sorpres , di aver partecipato al
bando, per il rilascio delle frequenze sui canali 61-69, emanato dal ministero
dello sviluppo economico. A fronte di un cospicuo indennizzo, gli editori
potevano

cedere

le

frequenze

in

alcune

regioni

ammesse

dalla

rottamazione. Una vera e propria dismissione di quello che e’ sempre stato il
core business di questa azienda, ovvero la produzione editoriale.
Nonostatnte l’evidente conseguenza sul destino dei lavoratori e sul piano
occupazionale , l’azienda si e’ impegnata con le ooss e le rsu, a garantire, in
futuro,

la

produzione

editoriale

,

affittando

banda

,

presente

abbondantemente in un mercato in crisi.
3) il 5 luglio 2012 il tribunale di milano emette una sentenza di fallimento di
Profit group spa
4) il piano che prevedeva la dismissione di tutto con il conseguente
licenziamento del personale si e’ affinato con un’altra operazione: la fusione
per incorporazione di tutte le società(Telereporter, Teleliguria, Sardegna dtt,
Lit, Telereporter Roma , Eurotelevision) in un’unica societa’ , Bravo
Produzione televisive.
5) il 3 settembre 2012, l’azienda ha comunicato alle rsu, l’intento di cedere il
ramo d’azienda (svuotato dei suoi dipendenti) che riguarda: l’autorizzazione
di fornitore di contenuti rilasciata a Telereporter per il marchio telereporter
shopping ; la determina del ministero dello sviluppo economico per
l’assegnazione dell LCN13 per la Lombardia; il marchio Telereporter
shopping. La società interessata all’acquisto del ramo d’azienda e’ Primarete
S.P.A con sede legale in Cremona , che ha già espresso l’intenzione di non
voler assorbire personale giornalistico. Questa ultima operazione di vendita
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dell’ lcn 13 , il canale 13 del digitale con cui i programmi di informazione
potevano essere riconoscibili e visibili , svela la pianificazione di una
strategia che portava SOLO, ESCLUSIVAMENTE, alla dismissione e alla
vendita di tutto quello che era possibile, per diventare una tv commercial, di
televendite) nessuna volontà di garantire, anche minimamente, i livelli
occupazionali, già ridotti drasticamente negli anni.
I lavoratori denunciano la gravita’ di questa operazione speculativa fatta sulla loro pelle. In questi
ultimi anni i lavoratori del gruppo profit hanno sopportato gravi sofferenze e dimostrato una
dedizione al lavoro, nonostante i gravi ritardi nel pagamento degli stipendi (fermi ad aprile 2012, ,
rimborsi spesa e ticket fermi al 2010). Tutto questo perché l’azienda ha sempre promesso di voler
cercare tutte le soluzioni possibili per garantire un buon livello occupazionale”.

Potete ben capire la preoccupazione e il livello di tensione dei dipendenti, ma il rischio è anche un
altro: aprire la strada a che anche altre emittenti locali, in grossa difficoltà per la crisi, si mettano
nell’ottica di dismettere le attività editoriali continuando ricevere contributi pubblici che serviranno
unicamente per ripianare le perdite e cessare l’attività.

18 settembre 2012
Autonomia, vero futuro della scuola
Un interessante incontro nell’ambito della Festa democratica mi permette di tornare sul tema
dell’autonomia scolastica.
Il video

21 settembre 2012
Possiamo ancora sognare la pace?
Si celebra oggi la giornata internazionale per la pace istituita dall’ONU. Oggi si parla sempre meno
di pace e, di conseguenza, si lavora sempre meno per essa. La sensazione che il detto latino “si
vis pacem para bellum” oggi sia più attuale che mai e nessuno pare metterlo in discussione. La
sicurezza personale viene letta esclusivamente secondo il criterio della lettura dell’altro come un
possibile nemico. La prudenza non é mai troppa, d’accordo, ma se non considero l’altro come un
possibile amico o alleato, la pace non crescerà mai. Buonismo ingenuo? Almeno oggi, in
occasione di questa giornata, diamoci il lusso di riflettere su questi temi e di sognare unaa strada
possibile.
Un sito per riflettere
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22 settembre 2012
Piove sul bagnato, in Lazio e Lombardia

Piove sul bagnato. Anzi, diluvia. La vicenda delle spese allegre del consiglio regionale del
Lazio atterra pesantemente su una politica regionale già abbondantemente delegittimata,
agli occhi dell’opinione pubblica, da vicende che poco hanno a che fare con le
competenze dei parlamenti regionali. Fin troppo facile citare le vicende Bossi (per fortuna
ormai archiviata) e Minetti, per stare nella nostra Lombardia. Certo, la colossale
malversazione di fondi pubblici dai contorni boccacceschi (senza offesa per il grande
scrittore certaldese) che si sta profilando nel Lazio nulla ha a che fare con le istituzioni
lombarde che, dal punto di vista della gestione dei fondi a disposizione del Consiglio,
mettono in atto procedure e controlli molto più rigorosi e trasparenti. Il gruppo PD, in
questo senso, non ha nulla da nascondere ed auspica ulteriori forme di vigilanza e verifica.
L’utilizzo delle istituzioni per scopi privatistici rischia però di manifestarsi anche alle nostre
latitudini, con contorni più sofisticati e toni meno buzzurri e burini. Come altro vogliamo
definire il sistema che ha garantito rimborsi plurimilionari a una sanità privata che
sembrerebbe aver avuto l’unico merito di muovere le persone giuste nei propri rapporti con
la regione? Sarà la magistratura a stabilire se e come in tutta questa vicenda ci siano stati
vantaggi personali e diretti del presidente Formigoni e dei suoi amici/collaboratori, ma il
fiume di denaro che è affluito nelle casse di realtà come Maugeri e San Raffaele è una
realtà che inchioda a responsabilità politiche precise di chi ha creato in questi anni in
Lombardia un sistema che ha piegato a vantaggi privati le risorse di una pubblica
istituzione. Ci si sente dire che la regione non ha potere di controllo sui privati e men che
meno sugli IRCCS, ma il sistema che ha portato a clamorosi vantaggi per alcuni dei
protagonisti della sanità privata lombarda non è certo stato pensato e approvato su Marte
o su qualche altro pianeta. A meno che non si voglia confermare l’inquietante ipotesi che
le delibere in oggetto siano state scritte o dettate direttamente dai destinatari di quei fondi.
Tutte invenzioni e ricostruzioni fuori dalla realtà, tuona Formigoni, ma i numeri sanno
essere duri e spietati e chiedono risposte credibili, non solo vaghe attestazioni di buona
fede ed eccellenza.
Non c’è paragone tra Er Batman e il Celeste: lo stile vaccinaro e pecoreccio con cui si
sono utilizzati i fondi pubblici nel Lazio è lontanissimo dall’ostentata efficienza
mitteleuropea di Palazzo Lombardia, ma la sostanza rischia di essere pericolosamente
simile: quando l’interesse dei privati, siano essi persone fisiche o società, finisce per
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prevalere sull’interesse di tutti per le istituzioni è allarme rosso. Tra una toga e una camicia
a fiori rischia, alla fine, di esserci poca differenza se non ci si mette con urgenza nelle
condizioni di riportare al centro dell’azione politico amministrativa l’interesse dei cittadini. E
questo non può che passare attraverso gesti di responsabilità da parte di chi ha contribuito
a creare queste imbarazzanti situazioni, foss’anche “semplicemente” per non essere stato
in grado di vigilare o prevenire quello che stiamo vedendo. Attendere che sia la
magistratura, in punta di diritto, a dire l’ultima parola rischia di essere troppo tardi. Per tutti,
ma soprattutto per istituzioni che si stanno pericolosamente allontanando dai cittadini.
25 settembre 2012
Primarie siano festa democratica della partecipazione
Un mio auspicio per le primarie in un video registrato a margine dell’intervento di Bersani alla festa
democratica di Milano

26 settembre 2012
Religione a scuola: siamo seri

Le dichiarazioni del ministro Profumo sull’Insegnamento della Religione Cattolica (Irc)
nelle scuole hanno creato molto clamore. Mi permetto di sottolineare come l’intervento del
ministro, ben lungi dal poter essere considerato (come hanno scritto alcuni giornali) una
guerra di religione, é semplicemente approssimativo e intempestivo.Una cosa é la
necessità di fornire agli studenti i fondamentali elementi di conoscenza delle diverse
religioni, altro é mettere in discussione l’insegnamento della religione cattolica che
rappresenta indiscutibilmente un elemento costitutivo della tradizione e della cultura del
nostro Paese. Proprio per questo l’ora di religione andrebbe fatta meglio, non eliminata dai
programmi scolastici. L’Irc rientra poi nell’ambito degli accordi concordatari tra Stato e
Chiesa e proprio per questo non é una materia obbligatoria, ma chi intende avvalersene
deve esprimere esplicitamente la propria volontà al proposito.
Siamo d’accordo con il ministro sulla necessità che ci sia una più compiuta attenzione
della scuola nei confronti delle diverse tradizioni religiose che si affacciano in modo
sempre più significativo nei nostri territori, ma questo non può trasformarsi in una messa in
questione dell’Irc che, tra l’altro, nei suoi programmi prevede anche un’attenzione per le
altre confessioni cristiane e altre religioni.
Sarebbe più opportuno interrogarsi su come possano i programmi scolastici generali
trovare spazio per la cultura religiosa e, magari, inserire indicazioni che possano garantire
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un’attenzione ai testi sacri delle grandi religioni che, oltre che opere letterarie di indubbio
valore, sono architravi fondamentali del pensiero e della civile convivenza.
27 settembre 2012
Novità per lo sport lombardo (con qualche MA)
Un lungo dibattito, una trentina di emendamenti presentati, un risultato sicuramente perfettibile, ma
il Gruppo regionale del Pd non ha avuto dubbi ad approvare il progetto di legge sul “Riordino
normativo in materia di attività motorie e sportive” in VII Commissione Cultura, istruzione e sport.
Una legge buona e necessaria, ma poco coraggiosa.
E’ un buon tentativo di semplificazione delle norme e di risposta alle esigenze dello sport
lombardo. Tuttavia, il rischio è che le scelte fatte non valorizzino abbastanza lo sport di base e
dilettantistico, mentre dal mio punto di vista rimane prioritario e fondamentale tutelare l’aspetto
sociale ed educativo dell’attività sportiva.
Ottima la scelta di inserire “un’attenzione particolare allo sport praticato in carcere”, tema di cui ci
occuperemo in un convegno sabato 6 ottobre al Pirellone.
Per quanto concerne le attività sportive praticate sulla neve, avrei preferito una maggior attenzione
nei confronti degli enti di promozione sportiva e verso coloro che praticano discipline come lo
scialpinismo, che non devono essere penalizzati nelle proprie attività da un’eccessiva rigidità dei
gestori di strutture sciistiche e di impianti.
Grazie a un emendamento del Pd, è stata invece recepita una preoccupazione, espressa
soprattutto dal Cai, sulla possibile limitazione della libertà di praticare attività come lo scialpinismo
o l’escursionismo fuori pista.
Mi auguro ora che, dopo l’approvazione definitiva in consiglio il prossimo 9 ottobre, la Giunta sia
conseguente e metta a disposizione dello sport lombardo le risorse che nel 2011 e 2012 sono
progressivamente scomparse dal bilancio.
Lo sport lombardo è stufo di ricevere complimenti, premi e pacche sulle spalle e chiede di essere
sostenuto concretamente.
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L’AUTUNNO DI FORMIGONI

28 settembre 2012
A proposito di dimissioni

“In Lombardia certe cose non succedono, se tutta Italia fosse come noi, la politica e
l’economia sarebbero diverse”. E’ la tiritera che ci sentiamo ripetere ormai ossessivamente
da chi guida la regione e intende smarcarsi da tutto quanto sta accadendo nel resto
d’Italia. C’è del vero in questa affermazione, soprattutto se si guarda all’indecente vicenda
del consiglio regionale del Lazio. C’è anche però molta ipocrisia nel volersi nascondere
dietro ai numeri, quasi a negare la necessità che anche a Milano si debba por mano, e
velocemente, alla gestione della cosa pubblica, considerata come una sorta di proprietà
privata di chi ha raggiunto i posti di comando e li occupa da molto, troppo tempo.
La politica, a qualsiasi livello, dovrebbe sempre porsi come obiettivo prioritario la soluzione
dei problemi dei cittadini e la corretta gestione delle risorse pubbliche che ai cittadini
stessi, in ultima analisi, appartengono. E’ legittimo che chi ha conquistato il consenso
elettorale governi e lo faccia secondo il programma con cui si è presentato agli elettori. E’
naturale che chi amministra ascolti con più attenzione coloro che ritiene essere i propri
elettori. E’ un po’ meno plausibile che al centro della propria azione amministrativa ci sia
sempre e solo l’idea di tutelare gli interessi di una parte della popolazione o di specifici
gruppi, sociali o economici. Se poi si scende ulteriormente questo scivoloso crinale, si
rischia di giungere agli eccessi di chi finisce per tutelare solo se stesso, lucrando tutto il
possibile attraverso il proprio ruolo istituzionale. Gli esempi potrebbero, ahinoi,
moltiplicarsi, abbracciando l’intera penisola sulle tracce di nomi che vanno da Fiorito a Lusi
per approdare in Lombardia, dove abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.
Una deriva di questo genere, alla lunga, non fa altro che allontanare la politica dai cittadini.
Negli scorsi giorni se ne è avuta una riprova tutta lombarda con l’ormai cronica vicenda
della caccia in deroga. Lega e Pdl hanno presentato un disegno di legge che intendeva
salvare la stagione venatoria dei circa trentamila cacciatori bresciani e bergamaschi che
praticano la tradizionale caccia di appostamento di alcune specie migratorie protette dalle
normative europee. Da oltre 15 anni i partiti della maggioranza lombarda si ergono a
paladini dei cacciatori, proponendo norme raffazzonate e pasticciate che vengono
regolarmente censurate in sede europea. Il giochino quest’anno non è riuscito e la deroga
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non verrà applicata. Il risultato è che i cacciatori si sentono traditi da chi ha conquistato i
loro voti facendo credere di risolvere i problemi e, in realtà, li ha lasciati lì tali e quali.
L’unico criterio per amministrare non può essere quello di chiedersi come tutelare e
promuovere gli interessi del proprio bacino elettorale, anche perché da lì alla tutela del
proprio esclusivo interesse personale il passo è molto, troppo breve.
Il pragmatismo lombardo ha salvato le istituzioni dall’ingordigia burina che ha travolto
l’assemblea regionale laziale, ma non ci si può permettere di fare spallucce di fronte al
pericolo di un uso distorto delle risorse pubbliche, magari nascosto dietro una formalmente
corretta gestione amministrativa. Al di là delle possibili responsabilità penali, che tocca alla
magistratura individuare e perseguire, esistono le responsabilità politiche, derivanti da
scelte che orientano l’utilizzo dei fondi a disposizione dell’ente pubblico. Favorire qualcuno
non è reato, purchè chi governa non ne tragga un qualche vantaggio personale. A rigor di
termini, però, neppure “Er Batman” ha commesso reati, non avendo, fino a prova
contraria, infranto alcuna delle discutibilissime regole del consiglio regionale del Lazio.
Rimane l’inaccettabile utilizzo distorto dei soldi pubblici. Orientare in maniera più sobria ed
elegante ingenti risorse nelle casse di qualche operatore privato non è poi così diverso,
almeno a livello di responsabilità politica.
Ha ragione Formigoni: la Polverini si è dimessa per colpe non sue. Ma qualcun altro, a
questo punto, dovrebbe dimettersi per le sue colpe o le sue scelte.
Buona parte dei consiglieri dell’opposizione ha offerto le proprie dimissioni nella
convinzione che, affidandosi al giudizio degli elettori, possa essere spezzato un circolo
vizioso che sta bloccando la Lombardia. Per renderle efficaci serve giungere alla metà più
uno dei consiglieri, mancano all’appello almeno 11 firme che non possono che giungere
dalle file della maggioranza. C’è da quelle parti qualcuno che ha il coraggio di mettersi
dalla parte dei cittadini rinunciando alla strenua difesa del proprio interesse?

Un video satirco con Formigoni vs.Briatore
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29 settembre 2012
Sport in carcere. Liberare energie positive.
Torno a parlare di carcere e di sport con un convegno in programma il prossimo 6 ottobre. Qui di
seguito la locandina.

2 ottobre 2012
Nuova irrigazione per l’agricoltura lombarda
L’agricoltura lombarda ha sofferto molto la scorsa estate.
Coinvolgendo le province e le organizzazioni agricole si sono quantificati i danni lombardi della
siccità, danni provvisori, perché la vendemmia è ancora in corso. Non ci sono stati danni
irreparabili, se non nelle zone non servite dal sistema irriguo. Il bacino idrografico del fiume Chiesa
ha sofferto molto, soprattutto a causa della crisi del lago d’Idro per il dissesto delle opere idriche
che regolano le acque del lago. I danni all’agricoltura sono stati limitati soprattutto dalla corretta
regolazione delle dighe a monte in territorio lombardo e trentino.
Il PD ha proposto una mozione per rendere più efficiente lo storico ed esteso sistema irriguo
lombardo.
Il testo della mozione
Veniamo ai danni, per come comunicati in consiglio dall’assessore all’agricoltura De Capitani.
Una delle colture più in sofferenza è stata quella cerealicola, soprattutto il mais, -25% nelle zone
non irrigate, globalmente -15% (60 milioni di danni ipotizzati).
Danni minori per soia e pomodoro da industria (7,5 milioni), per la produzione lattiero casearie
(danno presunto 17 milioni) e per le produzioni viti vinicole ipotesi 45 milioni, da verificare a fine
vendemmia. Olivetti, girasoli, sorgo e barbabietola denunciano danni dal 10 al 40%.
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La forbice dei danni va da 100 a 200 milioni di euro. Gli assicurati paiono essere meno del 50%
degli agricoltori.
La Lombardia è stata l’unica regione a presentare stime attendibili. Altre regioni hanno denunciato
danni per 1 miliardo, senza però presentare adeguati riscontri oggettivi.
Come vedete, la siccità è un enorme problema per l’agricoltura lombarda e conseguentemente per
l’approvvigionamento alimentare della nostra regione. Per questo il PD, ha presentato, con primo
firmatario Fabrizio Santantonio, una mozione per promuovere progetti innovativi di irrigazione con
sistemi in grado di evitare gli attuali sprechi d’acqua per l’irrigazione. La mozione è stata approvata
all’unanimità.

4 ottobre 2012
Bene la Giunta sul CIP. Ma i soldi?
La Giunta regionale lombarda ha siglato un protocollo d’intesa con il CIP, comitato paralimpico,
della Lombardia. Ottima cosa: riconoscere l’attivitá meritoria di chi promuove lo sport per i disabili è
doveroso. Bene ha fatto, dunque, la Giunta ad approvare nella seduta di ieri il nuovo protocollo. Un
impegno solenne e importante che rischia peró di non trovare corrispondenza nella cruda realtá
dei soldi: la cifra stanziata per il protocollo è pari a 38 mila Euro che serviranno a sostenere
qualche iniziativa formativa e un paio di manifestazioni. Meglio che niente, ma se si enunciano in
modo pomposo importanti principi andrebbero poi fatte anche le conseguenti scelte di bilancio.
Testo delibera CIP per 2012

5 ottobre 2012
Il segno di Batman e l’ombra di Daccò

Il caso Fiorito monopolizza le cronache e allarga sospetti su tutte le regioni. Un
personaggio fumettistico, come il suo soprannome, rischia di travolgere la credibilità di
istituzioni che dovrebbero fare gli interessi dei cittadini e paiono essersi invece trasformate
in un’enorme greppia in cui mangiare senza ritegno alcuno, con tanto di rutto finale.
L’immagine delle regioni esce devastata dalla vicenda laziale che si allarga all’intero
stivale e mette in discussione la credibilità di istituzioni e loro rappresentanti. Come è
possibile, vien da chiedersi, fidarsi di chi si è comportato così e di chi ha lavorato per anni
al suo fianco senza batter ciglio? Domanda legittima, anche se non priva di una dose di
qualunquismo. L’eroe mascherato alla ciociara è stato eletto e di voti ne ha presi mica
pochi (27mila preferenze). Se dovessimo seguire la logica dell’investitura popolare come
legittimazione assoluta, “Er Batman” diventerebbe intoccabile, come in gran parte e
spudoratamente lo è stato. La domanda, a questo punto, è un’altra: come hanno potuto
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27mila laziali fidarsi di uno come Fiorito? Difficile spiegarlo, se non utilizzando un altro
criterio, forse meno nobile, ma molto convincente: di uno come lui non ci si deve fidare, lo
si vota perché di sicuro sarà in grado di portarci qualche vantaggio, di fare i nostri
interessi, non importa come. La fiducia allora non conta più nulla, finisce in un sottoscala
rispetto ad altri criteri che appartengono all’ordine del vantaggio e della convenienza
personale.
Veniamo alla Lombardia. Non si può negare che la situazione sia molto diversa rispetto al
Lazio, ma non basta ripetere all’infinito questo ritornello per riconquistare la fiducia di
cittadini ormai sfiancati dalla crisi economica, politica e istituzionale. La fiducia, scriveva
Mauro Magatti sul “Corriere della Sera” di lunedì scorso, “dice di una speranza nello
svolgimento positivo degli eventi e del comportamento altrui”. Il compito di suscitare e
custodire la fiducia è in prima istanza affidato a chi viene scelto per guidare un organismo,
politico o economico che sia. Ecco il punto: possono i lombardi oggi fidarsi di chi li guida?
E’ domanda che ciascun eletto deve farsi, ma che assume una rilevanza del tutto
particolare per il presidente Formigoni. Quest’ultimo si affanna a ribadire che la regione
non c’entra nulla con la vicenda giudiziaria di tale Pierangelo Daccò che si è beccato 10
anni di galera (siamo solo al primo grado di giudizio, si badi, e potrebbe ancora provare la
sua innocenza) per associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta. Ci auguriamo la
regione non c’entri, ma ci chiediamo anche come possiamo fidarci di chi con Daccò ha
avuto frequentazioni continue e con molti aspetti ancora da chiarire. Nulla di personale e
nulla di rilevante dal punto di vista penale, fino a prova contraria, ma come possiamo,
come possono i lombardi fidarsi ancora? Urge allora chiedersi come uscire da questa
colossale carenza di fiducia. Ancora Magatti sul “Corriere” scriveva: con “atti concreti e
simbolici insieme, cioè prove che non tutto è destinato allo sfascio, che chi ha ruoli pubblici
è disposto ad assumersi le proprie responsabilità, che non tutto si riduce a mero cinismo”.
Caro Formigoni, non basta sputare sentenze via twitter, imperversare nei talk show
televisivi o sfoggiare arroganti sicumere: la fiducia dei lombardi non la si riconquista così.
Se possiamo darle un consiglio, la strada è una sola: torniamo al voto con l’umiltà di
ammettere che è tempo di girare pagina, assumiamoci le nostre responsabilità politiche,
mettendo al bando ogni calcolo e cinismo.
6 ottobre 2012
Sport in carcere per liberare energie buone
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Nel corso del convegno promosso questa mattina al Pirellone dal gruppo del PD, abbiamo
presentato un’indagine sulla pratica sportiva nelle carceri lombarde. Qui di seguito la
presentazione curata da Marco Chiappa su dati raccolti con la collaborazione del CSI di Milano.
sportivi in carcere

9 ottobre 2012
Sport in carcere. Impegno e proposte concrete
Un video sul convegno di sabato scorso.
Immagini e interviste su “Liberare energie buone”

10 ottobre 2012
Tempo scaduto

Appena ieri, nel corso di una riunione del gruppo PD qui in regione sostenevo la necessitá di
creare le condizioni di un nuovo regionalismo che, affrancandosi dalla deriva gestionale affaristica
di questi ultimi anni potesse riconsegnare un senso all’istituzione regione, Lombardia in particolare.
Oggi sono costretto a rivedere queste mie posizioni e a dire: non un minuto di più in questa
situazione. Come è possibile sopportare che si parli persino di compravendite di voti con la
‘ndrangheta? Si puó pensare che tutto scivoli via come se nulla fosse, nella ostentata convinzione
che siano solo infortuni personali di un assessore? Penso proprio di no. La legislatura ormai è
finita, per credibilitá e per incapacitá di uscire da un circolo vizioso che ha troppe vie di fuga nel
malaffare.
Si torni al voto prima possibile. Da oggi non c’è alternativa possibile. Lega e Pdl vogliono
continuare? Lo facciano, ma senza di noi. Da qui a martedí, giorno della prossima seduta del
consiglio, sapremo che cosa accadrá davvero il Lombardia.
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Per dire con forza che siamo stufi, vi aspetto questa sera alle 18 in piazza Cittá di Lombardia.

11 ottobre 2012
Subito al voto!
Video: non si può più aspettare

12 ottobre 2012
Il tesoro del Concilio
Mio video sui 50 anni del Concilio Vaticano II

13 ottobre 2012
La notte delle istituzioni lombarde

Nel bel mezzo di una crisi senza precedenti, Formigoni e la Lega fingono di farsi la guerra,
ma si guardano bene dal farsi del male a vicenda. Il loro obiettivo è stato raggiunto:
rimanere il più possibile attaccati a quel potere che gestiscono assieme da più di quindici
anni. Con quali interessi coincida poi questa vera e propria occupazione delle stanze dei
bottoni lombarde non è facile dirlo. Di sicuro non ha nulla a che fare con l’interesse dei
cittadini che ormai guardano sempre più sconcertati a un presidente che ostenta
sicurezza, semina arroganza e si ostina a credersi il re dell’unica isola felice nel bel mezzo
di una crisi che abbraccia ormai tutti i settori della Lombardia, istituzioni comprese.
Formigoni e la Lega paiono convinti che basti inventarsi qualche nuova formula di accordo
politico per superare quelli che ritengono piccoli incidenti di percorso e per separare il
proprio destino da quello dei “mariuoli” di turno che, solo per marachelle commesse a titolo
personale, sono finiti nelle patrie galere o stanno subendo le attenzioni della magistratura.
Abbiamo la terribile sensazione che non ci si stia rendendo conto di quello che è accaduto
in questi mesi. Non basta aver scoperto che la ‘Ndrangheta è entrata nel cuore
dell’amministrazione lombarda? Non basta aver constatato che per troppi la politica è
diventata solo un’occasione di arricchimento personale? Non basta aver visto che sempre
più cittadini considerano la pubblica amministrazione come una sorta di nemico da cui
difendersi? Che cosa serve ancora per rendersi conto che non possiamo più parlare di
piccoli aggiustamenti politici travestiti da grandi rivoluzioni, ma dobbiamo affrontare una
vera e propria emergenza istituzionale e democratica?
Affermare che non è possibile tradire il mandato elettorale dei cittadini significa, a questo
punto, semplicemente continuare a prendersi gioco di loro: in poco più di due anni la
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Lombardia è cambiata sotto i duri colpi della realtà economica e sociale, ma la politica
lombarda sembra ancora ferma al piccolo mondo antico dell’eccellenza e dell’efficienza
che abitano solo nell’illusione di chi non si rende conto di come vivano oggi cittadini,
famiglie e imprenditori. I segnali di allarme sono quotidiani e passano dalle crisi aziendali
alle code davanti alle mense dei poveri, dai lamenti di amministratori locali che non
possono più dare risposte ai loro cittadini alla disperazione di chi finisce per affidarsi alla
malavita per trovare di che sopravvivere. Ma nel palazzo ci si limita a mettere in scena un
teatrino che pare indegno persino al cospetto della tanto vituperata Prima Repubblica. E i
cittadini stanno a guardare, anzi, guardano già altrove, nella convinzione che, ormai, la
politica non si occupi più di loro e si limiti a farsi gli affaracci propri.
Il governo della Lombardia viene considerato come una sorta di proprietà personale da
parte di un Formigoni che si ritiene indispensabile per la Lombardia, cammina sulle
macerie del Pdl e trova in una Lega alla ricerca disperata del consenso perduto la sponda
ideale perché nulla cambi. Il Celeste ogni giorno di più sibila arrogante in faccia ai
lombardi: “questa regione è cosa mia”. Ormai abbiamo però toccato con mano come il
passaggio da “cosa mia” a “Cosa nostra” è lì, dietro l’angolo. E non perché il governatore
si sia macchiato di qualche colpa penalmente perseguibile (questo lo stabilirà
eventualmente la magistratura), ma perché dietro una concezione privatistica e
proprietaria del potere si aprono praterie per chi ha meno scrupoli e tante risorse
economiche a disposizione.
Chi pensa al tanto peggio tanto meglio è lì che si frega le mani e pregusta futuri possibili
trionfi elettorali. Chi fa politica tentando di mettersi dalla parte dei cittadini e di rispettare le
regole istituzionali sperimenta quotidianamente la frustrazione di non poter far nulla per
evitare l’ormai evidente involuzione istituzionale lombarda. Una chiara testimonianza di
come la crisi, ormai, non sia più solo politica: i cittadini stanno allontanandosi sempre di
più da istituzioni che non ritengono più degne della loro fiducia.
Come Pd continueremo a lanciare questo allarme, nella speranza che il re non si accorga
di essere nudo quando ormai il palazzo sarà crollato.
16 ottobre 2012
Formigoni: la legislatura è finita
Con un intervento in aula Formigoni annuncia la fine della legislatura, ma non si dimette, invita i
consiglieri a farlo.
L’intervento di Formigoni
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16 ottobre 2012 - bis
Legislatura finita: ma ne siamo sicuri?
Il mio video commento dopo il discorso di Formigoni e la sospensione della seduta consiliare

17 ottobre 2012
La richiesta del PD: preferenza di genere nella nuova legge elettorale
Intervista con la collega consigliera Arianna Cavicchioli

18 ottobre 2012
Coincidenze curiose e inquietanti
Il destino fa strani scherzi.
Lo scorso 10 ottobre, di prima mattina, veniva arrestato l’assessore alla casa di Regione
Lombardia Domenico Zambetti con un’accusa infamante: aver comprato voti dalla ‘Ndrangheta ed
essere, di fatto, a disposizione della malavita organizzata.
Ebbene, nella stessa mattinata del 10 ottobre, la Giunta regionale ha approvato all’unanimità una
delibera che stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione di finanziamenti per la realizzazione
di progetti, borse di studio e tesi di laurea di interesse regionale in materia di educazione alla
legalità.
Nel testo della delibera si legge, tra l’altro, “le problematiche connesse all’educazione alla legalità,
alla crescita della coscienza democratica, all’impegno contro la criminalità organizzata e diffusa e
contro le mafie sono temi di altissimo interesse sociale ed istituzionale e che creano forte allarme
nella cittadinanza che attende risposte concrete nella prevenzione di questi fenomeni”.
Un passaggio che potremmo quasi definire profetico, stando a quello che stava accadendo proprio
mentre si votava questo provvedimento in Giunta.
Al di là di questa divertente o inquietante (giudicate voi) coincidenza, la delibera è comunque molto
interessante, perchè prevede l’assegnazione di fondi per complessivi 300 mila Euro a coloro che
organizzano corsi, convegni o iniziative di educazione alla legalità. Tra i soggetti che possono
partecipare al bando compaiono istituti di ricerca, scuole, università, enti locali, associazioni di
categoria, oratori o altre realtà legate a enti di culto.
Mi

pare

un’occasione

interessante

per

diffondere

la

cultura

della

legalità.

Il bando verrà pubblicato prossimamente a cura dell’assessorato alla sicurezza e polizia locale. Il
tutto, ovviamente, è anche legato alle vicende che hanno portato a una ormai imminente fine della
legislatura.
Vi terrò informati. Nel frattempo potete leggere il bando collegandovi al link qui sotto.
Delibera 4150
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19 ottobre 2012
La legislatura è finita, almeno pare

La legislatura è finita. Non è una provocazione di qualche esagitato esponente
dell’opposizione. Sono parole di Roberto Formigoni, presidente (ancora per poco) di
Regione Lombardia. Martedì scorso, dopo un inizio di seduta piuttosto agitato, il Celeste
ha preso la parola e, ostentando a fatica sicurezza e tranquillità, ha affermato che la corsa
del suo governo regionale è finita. La logica avrebbe suggerito che a quel punto le parole
seguenti fossero: “pertanto rassegno le mie dimissioni irrevocabili”. In aula si è invece
sentito il Presidente dire che le dimissioni avrebbero dovuto essere quelle dei consiglieri,
con la promessa che le prime a essere depositate sarebbero state quelle del gruppo del
Pdl, tutte già nelle mani del capogruppo Valentini. L’accordo emerso dalla successiva
riunione dei capigruppo appariva chiaro: il 25 ottobre si approva la nuova legge elettorale
e poi tutti a casa, anzi, meglio, tutti al voto.
Fin qui le buone parole. Abbiamo poi scoperto, come peraltro annunciato in aula, che la
Lega non ne vuol sapere di dimettersi prima di aver trascinato le elezioni ad aprile, che
parte del Pdl non intende firmare nessuna lettera di dimissioni, che Formigoni vuole votare
prima di Natale per impedire qualsiasi accordo con la Lega, che a Roma Lega e Pdl
lavorano a un accordo mentre a Milano si detestano ormai cordialmente… E chissà
cos’altro dovremo scoprire nei prossimi giorni.
Pare evidente che Formigoni non voglia rassegnarsi a un passo indietro e che tenti in tutti i
modi di condizionare le prossime elezioni: mantenere un piedino all’interno del governo
lombardo gli permetterebbe evidentemente di non lasciare senza adeguato presidio la rete
di interessi alacremente intessuta nei suoi 17 lunghissimi anni di governo ininterrotto.
Come si spiegherebbero altrimenti i suoi pervicaci tentativi di non mollare l’osso? Se
volesse davvero e solo difendere la bontà del suo operato amministrativo, la strada
migliore sarebbe un bel passo indietro con l’onore delle armi e l’orgoglio di aver sempre e
solo servito i lombardi. Ma l’atteggiamento di questi giorni induce a pensare tutt’altro.
Quanto alla Lega, la doppia strategia sul binario Milano-Roma rischia di risultare davvero
indigesta ai suoi elettori. Maroni, nella capitale, tesse la tela di un fragile accordo con il
Pdl, Salvini, sotto la Madonnina, annusa gli umori del popolo e disegna la mappa di una
possibile corsa solitaria. Unico obiettivo chiaro: spostare il voto verso aprile per
capitalizzare la protesta contro il vampiro Monti.
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Sono ore convulse e nulla è scontato. Come PD stiamo lavorando alla modifica della legge
elettorale, con eliminazione del listino e riequilibro di genere come priorità, e ci auguriamo
che la scadenza del 25 ottobre venga rispettata da tutti. Le parole spese in aula erano in
questo senso chiare. Gli elettori lombardi non possono essere presi in giro un secondo di
più. Per il resto siamo pronti, qualsiasi sia la data delle elezioni.
Il percorso del PD è lineare: base di partenza l’attuale alleanza di centro sinistra con un
forte coinvolgimento della dimensione civica lombarda e una chiara volontà di allargare il
consenso verso tutti coloro che ritengono conclusa l’esperienza formigoniana. Con buona
pace di coloro che vorrebbero prolungarne l’agonia.
20 ottobre 2012
AC: non possiamo essere indifferenti
Rilancio qui di seguito un comunicato della Presidenza dell’Azione Cattolica Ambrosiana
sull’attuale situazione in Lombardia.
Quanto accade in Lombardia non può lasciarci indifferenti

21 ottobre 2012
Non avrò il vitalizio
Oggi, 21 ottobre, secondo la convenzione adottata dalla maggior parte dei media, dovrebbe essere
il “D-day” del vitalizio per i consiglieri regionali della Lombardia. E’ una data fittizia, perché il calcolo
dipende dal giorno in cui ogni singolo consigliere è stato nominato. Per il sottoscritto, se non
ricorso male (perché non mi è mai giunta alcuna notifica ufficiale), la data dovrebbe essere, ad
esempio, il 28.
Sul “Corriere” di oggi (leggi qui) Giangiacomo Schiavi lancia un appello affinché i consiglieri in
carica rinuncino al vitalizio.
Vi spiego la mia posizione e prendo alcuni impegni ufficiali.
Nel suo bell’articolo Schiavi precisa che, comunque, se il decreto del Governo attualmente
all’esame confermativo del Parlamento dovesse essere confermato, nessuno consigliere al primo
o al secondo mandato percepirebbe il vitalizio stesso. Il decreto prevede, infatti, che servano 10
anni (anche non consecutivi) di presenza in consiglio per maturare il diritto alla tanto giustamente
vituperata rendita vitalizia. Una condizione che nessuno degli attuali consiglieri del PD, ad
esempio, potrebbe vantare.
Ma c’è dell’altro.
Per poter godere del vitalizio il consigliere che non abbia svolto un’intera legislatura (5 anni)
dovrebbe versare i contributi volontari mancanti al raggiungimento della quota pari a quella che
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avrebbe versato se fosse rimasto in carica tutti e 5 gli anni. Per capirci: se, come auspichiamo, il
consiglio venisse sciolto nei prossimi giorni, ovvero dopo 30 mesi, i consiglieri al primo mandato
che volessero approfittare del vitalizio dovrebbero versare i contributi volontari pari ad altri 30 mesi
(più o meno 50 mila €). I contributi volontari sono possibili solo per raggiungere i 5 anni, non per
raggiungere i 10.
L’alternativa, come giustamente scrive Schiavi, è il riscatto dei contributi versati fin qui. Con un
particolare aggiuntivo: chi dovesse riscattare quanto versato vedrebbe la cifra incassata far cumulo
sul proprio reddito di quell’anno e dovrebbe pagare le imposte con un’aliquota del 43%. I vitalizi,
invece sarebbero tassati con un’aliquota del 20%, con un guadagno piuttosto significativo.
Schiavi cita poi il caso dell’amico Sola, consigliere dell’Idv che si è dimesso per non rischiare di
percepire il vitalizio. Ebbene, le dimissioni del consigliere Idv dovrebbero scattere solo al momento
della ratifica da parte del consiglio che, pare, si riunirà giovedì 25 ottobre. Dato che la
proclamazione dello stesso Sola avvenne (lo ha dichiarato lui) il 24 aprile, la conferma delle
dimissioni arriverrebbe troppo tardi per garantirgli di non percepire l’eventuale vitalizio. Moralmente
Sola si è dimesso in tempo, praticamente no.
- Veniamo alla mia posizione personale.
Prima di tutto mi auguro che il Parlamento confermi il decreto, quindi non avrei automaticamente
alcun vitalizio. Il problema non è tanto che i parlamentari votino contro la norma del governo,
quanto la possibile impugnazione del dettato da parte di qualche diretto interessato: il parlamento
sta intervenendo infatti in una materia che è di competenza legislativa delle regioni e questo
potrebbe incorrere nella bocciatura da parte della Corte Costituzionale. Io, di certo, non farò alcun
ricorso. Vorrei anche vedere chi, tra i molti consiglieri regionali in carica, avrebbe la faccia tosta di
farlo. Ma, come ben sappiamo, tutto è possibile…
- Non ho poi alcuna intenzione di versare i contributi aggiuntivi necessari a maturare il vitalizio. O,
se preferite, mi impegno a non versarli, così da non maturare il diritto al vitalizio.
- E’ mia intenzione, ma questo lo concede anche Schiavi, di riscattare i contributi versati fin qui,
anche se mi assoggetterò a un maggior carico fiscale.
- Se non andrà in porto il taglio degli stipendi deciso dal Governo, nella prossima legislatura la
mancata trattenuta mensile di circa 2000 € per alimentare il fondo per il vitalizio si trasformerebbe
in un incremento della cifra netta mensile a disposizione dei singoli consiglieri. Ho già fatto
presente pubblicamente la questione e mi impegno a far sì che, se tutto rimarrà come ora, ci sia
qualche intervento correttivo in materia.

22 ottobre 2012
Commenti su soldi e vitalizio
Il tema è di quelli che attirano attenzione e commenti. Eccone alcuni.
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“Sola, come dire…un nome un programma! Ps ti ringrazio per i lodevoli impegni personali che
prendi per il vitalizio ma ti consiglio di usare anche una doverosa prudenza: al di là di tutto mi
auguro di poterti ancora votare alle prossime elezioni e ritengo più che legittimo che i conti
(ovviamente

equamente)

vengano

fatti

alla

fine

ultima

di

una

certa

esperienza!

In bocca al lupo!”
“In quello che ho letto ci sono troppi se.. se verra approvato se sarà mantenuto…. Quello che ho
capito dalle notizie i cambiamenti avvengono con il prossimo consiglio che dovevano avvenire nel
2015 ora forse avverra con il 2013.
Il consigliere IDV ha fatto bella figura ,forse non sapendo che le dimissioni valgono quando
vengano accettate dall’assemblea,
La mia personale opinione che una volta passata in secondo piano l’argomento, noi cittadini non
verremo più informati come anfrà a finire.
Un esempio il finanziamento ai partiti, argomento di alcuni mesi fà non è più oggetto di discussione
e tutto è rimasto inalterato.(personalmente ho votato contro l’abolizione del finanziamento ai partiti,
convinto che”chi vive d’altare mangia d’altare”)mentre scrivo la 7 da la notizia che la commissione
della camera da parere negativo sulla riduzione dei costi della politica delle regioni.
Ho un dubbio che vorrei che mi fosse chiariti, prima delle elezioni regionali in una intervista
riportata nel corriere milanese Lei aveva affermato che “..se eletto avrebbe devoluto parte del
compenso per opere benefiche”. E’ vero o ho letto e capito male?. Se fosse vero è avvenuto?”
“Nell’intervista citata da eugenio lei e marco granelli avevate detto che lo stipendio da consigliere
regionale era troppo alto,per cui i consiglieri eletti dovevano accontentarsi della metà dello
stipendio,la META’,però sulla sezione soldi non mi sembra che il signor Pizzul incassi la metà dello
stipendio regionale(8800 euro sono la metà?)…la promessa quindi é stata mantenuta?”
N.B.
Tenuto conto che verso 1800 Euro al mese dal Partito Democratico, non sono poi così lontano
dalla promessa elettorale.

713

Cronaca di una fine annunciata

VERSO IL VOTO

24 ottobre 2012
Al voto in Lombardia: atto finale
Video: il presidente del Consiglio Cecchetti delinea le tappe verso il voto

26 ottobre 2012
The end
Un mio video commento sull’annuncio di fine legislatura

28 ottobre 2012
Cala il sipario su un pessimo spettacolo

Cala il sipario sulla IX legislatura regionale della Lombardia. Dopo uno spettacolo che non
si può certo dire abbia contribuito ad aumentare la stima dei cittadini nei confronti delle
istituzioni regionali. L’intensa attività della magistratura e la visibilità mediatica di alcuni
consiglieri per performance extraconsiliari hanno letteralmente oscurato le tematiche
politiche e istituzionali di un consiglio nato sotto cattivi auspici e finito, forse, anche peggio.
Lasciamo però a più distese considerazioni le valutazioni dei trenta mesi vissuti
pericolosamente dai consiglieri ormai uscenti e proviamo a fare qualche breve
considerazione sulle sue ultime ore.
L’idea comune di maggioranza e opposizione era, fino a qualche giorno fa, quella di
chiudere la legislatura con l’approvazione di alcune modifiche alla legge elettorale:
abolizione del listino bloccato del presidente, limite dei due mandati per il governatore e
rappresentanza garantita per tutti i territori. Il Pd puntava molto anche sulla doppia
preferenza di genere, ovvero sul fatto che si potessero esprimere due preferenze, purché
di sesso diverso. Ma non c’è stato l’assenso della maggioranza. Si è lavorato in
commissione per questo obiettivo finché dalle parti della Lega non è arrivata l’indicazione
di buttare tutto a mare, con l’obiettivo non dichiarato di forzare la mano sul Pdl e provare a
rinviare le elezioni ad aprile, facendole coincidere con le consultazioni politiche. Una lunga
guerra di nervi, con la convocazione di ben 4 sedute del consiglio per tentare di giungere a
un compromesso, ha condotto al confronto in aula con la spada di Damocle delle
dimissioni di minoranza e Pdl sopra l’ostruzionismo (non dichiarato, ma praticato) da parte
della Lega.
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In tempi di difficile rapporto tra cittadini e istituzioni, la Lega ha tirato la corda fino
all’ultimo, ma non si è presa la grave responsabilità di impedire una riforma elettorale che
correggesse alcune storture e offrisse un segnale di responsabilità da parte del consiglio
ormai uscente. La sensazione è che fino all’ultimo abbiano prevalso ragionamenti
funzionali a un possibile vantaggio di parte più che l’attenzione a lanciare segnali di buona
politica ai cittadini, ma, almeno sul filo di lana, ha prevalso la responsabilità o, quanto
meno, la paura di farsi troppo male.
Ora si apre una concitata fase di campagna elettorale, in vista di un voto regionale che
difficilmente potrà andare oltre la fine di gennaio e che disegnerà gli scenari del postFormigoni. Diciassette anni sono lunghi, la Lombardia ne esce affaticata, invecchiata e
sfiduciata. E non solo per colpa del Celeste che pure ci ha messo molto di suo, soprattutto
in quest’ultima sciagurata legislatura. Serve ora una proposta capace di valorizzare le
forze buone della Lombardia che ha bisogno di fiducia, di ricostruire nuova speranza per
lasciarsi alle spalle le opacità e gli scandali di questo ultimo periodo, rilanciando le buone
pratiche di cui la nostra regione è sempre stata capace. Il Pd sta lavorando per questo ed
è pronto ad affrontare la sfida della nuova Lombardia da giocarsi alle urne, per fortuna,
senza il famigerato listino.
29 ottobre 2012
30 mesi in Consiglio

Allego un breve resoconto dell’attività svolta durante questa legislatura in Consiglio
Regionale:
Report 2010-2012
Sul sito del Consiglio Regionale trovate la mia pagina istituzionale:
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/Consiglieri/-/consiglieri/252
30 ottobre 2012
Questione di stile… E di ascensori
Inizio

pomeriggio

complicato

al

Pirellone

per

chi

doveva

usare

l’ascensore.

Nel blocco centrale ci sono 6 ascensori che portano dal 12° al 29° piano e garantiscono un veloce
accesso ai diversi uffici. Nelle primissimo post pranzo si sono formati capannelli di gente in
impaziente attesa a causa dell’impossibilità di utilizzare tre dei 6 dispositivi. Perché?
E’ presto detto: due erano in manutenzione, il terzo era ad uso privato del governatore Formigoni.
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Dovete sapere che il Celeste si è fatto riservare gli ultimi tre piani del palazzo per avere qualche
ufficio di appoggio nei giorni di seduta del consiglio.
Oggi, anche se consiglio non c’era, aveva evidentemente necessità di utilizzare l’ufficio. E fin qui
nulla di male. Qualcuno deve però spiegarmi perché abbia avuto la necessità di tenere bloccato un
ascensore per averlo personalmente a disposizione per la salita e discesa privata da e per il 30°
piano.
Vi risparmio i commenti di coloro che attendevano al piano terra.
Nulla di scandaloso, per carità, ma è tutta questione di stile che, spesso, diventa anche sostanza
nel modo in cui si interpreta il ruolo di presidente.
Ma sì, lasciamogli pure qualche ultima piccola soddisfazione!

2 novembre 2012
L’unico derby che conosco è quello della Madonnina
Il bravo Giovanni Cocconi su Europa racconta le ormai certe primarie del centro sinistra in
Lombardia come un derby tra il sottoscritto e Pippo Civati.
Leggi qui l’articolo: “Lo strano derby Pizzul-Civati”
Qualche mia sommessa considerazione in proposito.Il commento di Europa racconta di una partita
che io e Civati giocheremmo di malavoglia e solo a causa del gran rifiuto di Umberto Ambrosoli.
Ricostruzione, per molti versi, suggestiva che merita però qualche precisazione, almeno da parte
mia che, come dice giustamente Pippo, non sono Obama (a proposito, in bocca al lupo a Barak
per l’ormai prossimo 6 novembre!).
Personalmente non ho mai pensato di propormi come candidato per la corsa alla presidenza di
Regione Lombardia. Proprio come due anni e mezzo fa non avrei mai progettato e neppure
pensato di dover diventare consigliere regionale.
Nelle ultime settimane mi sono però arrivate a questo proposito numerose sollecitazioni riguardo la
possibilità di mettermi in gioco per le primarie che ora sappiamo si terranno sabato 15 dicembre.
Sulle prime, confesso, ho risposto con una sonora risata: fa piacere sentir fare il proprio nome, ma
la realtà è un’altra cosa…
Continuando a girare il nome, oltre al piacere di vedersi riconosciuta stima e apprezzamento per il
lavoro fatto, è cresciuta in me anche la consapevolezza di dovermi effettivamente interrogare
sull’eventualità di una possibile candidatura.
Ha ragione Cocconi, ho un po’ di timore. Non però, come scrive lui, per la possibile rilevanza del
ruolo (non ho camicie a fiori nell’armadio, questo è vero…), ma prima di tutto per la sostenibilità
personale e soprattutto familiare di un simile percorso. Tengo famiglia e su questo non bisogna
scherzare.
Detto questo, sto riflettendo sul da farsi a partire da qualche criterio che qui brevemente esporrò:
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- posso essere una risorsa positiva per la partita lombarda o sono un ostacolo? Non è mia
intenzione propormi come alfiere di una parte del Pd contro l’altra armata. Vanno bene le primarie,
ma non per darsi schiaffoni a vicenda o imporre questa o quella visione…
- la mia eventuale candidatura può aiutare la vittoria finale del centro sinistra? Il tema è quello
dell’allargamento della possibile platea elettorale, operazione fondamentale per essere davvero
competitivi contro il centro destra
- posso immaginare di non essere un uomo solo al comando ma di poter contare su una squadra e
non solo su una schiera di pur legittimi “tiratori di giacchetta” per avere posti e mantenere equilibri?
Le domande potrebbero continuare, ma mi fermo qui.
Le prossime ore saranno decisive nel maturare la mia decisione.
Sono graditi suggerimenti e riflessioni.

5 novembre 2012
La Lombardia e la cultura
Vi segnalo la delibera che determina i finanziamenti alle attività di cultura e spettacolo per il 2012.
Dateci un’occhiata, può essere utile per capire dove finiscono i soldi pubblici.
Se avete osservazioni e commenti, sono sempre graditi.
contributi culturali 2012

6 novembre 2012
Idee di Lombardia
Vi segnalo un’intervista pubblicata da Arcipelago Milano.
Qui il link all’intervista
Luca Lo Schiavo mi ha sottoposto tredici domande tredici sulla Lombardia e i possibili sviluppi
futuri della regione.
Abbiamo parlato di sanità, territorio, trasporti, famiglia…
Arcipelago Milano ha inserito l’intervista nella sezione “Un contributo al dibattito”. E’ proprio questo
lo spirito con cui la rilancio, ovvero la possibilità di raccogliere suggerimenti e opinioni su possibili
nuovi progetti e programmi per la Lombardia.
Potete contribuire alla costruzione del programma per le prossime elezioni regionali anche
collegandovi al sito sul Patto civico per la Lombardia. Clicca qui.
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7 novembre 2012
Formigoni benedice i disabili

Peccato che siano fondi (circa 6 mila euro all’anno per famiglia) che fino a ieri passavano dai
comuni e che ora la regione ha deciso di gestire direttamente.
Poco importa da dove provengono, è vero, basta che ci siano, ma sapete com’è, far arrivare alle
famiglie una lettera con la propria firma, sotto elezioni, non guasta mai.
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8 novembre 2012
Tempo di ridare speranza
Ho annunciato la mia disponibilità a partecipare alle primarie per scegliere il candidato presidente
per il Centro sinistra in Lombardia. Ecco alcune linee programmatiche.
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9 novembre 2012
Primarie di Lombardia

Finché le primarie restano indette la raccolta firme per la candidatura di Fabio Pizzul prosegue.
Qui di seguito trovate il modulo da stampare fronte e retro, in formato A3 e a colori. L’ideale è
rivolgersi a una copisteria. Sono disponibili alcune copie a Milano: se qualcuno ne avesse bisogno
può scrivere a info@fabiopizzul.it.
Modulo

10 novembre 2012
Il tempo della responsabilità

Giornate intense in Regione Lombardia. Sullo sfondo le elezioni regionali di inizio 2013 –
si dovrebbe votare nella prima metà di febbraio – che rappresentano per il centro sinistra
la prima vera e grande occasione per provare a guidare la Lombardia e porre fine a 17
anni e mezzo di governo formigoniano.
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Il Partito Democratico sta lavorando seriamente alla costruzione dell’alternativa aperta al
civismo di cui si è cominciato a parlare fin dallo scorso mese di giugno, con l’iniziativa di
ascolto e confronto “Se avessimo Regione noi”. Quella che allora poteva sembrare una
battuta o, al più, un auspicio ora è diventata una prospettiva possibile e concreta. E’
un’occasione da non perdere, ma è una sfida non facile né scontata.
Il percorso individuato è quello delle primarie di coalizione che hanno visto Pd SeL e Idv
stilare un documento programmatico, “La nuova Lombardia”, che suggella il percorso per
costruire una proposta credibile e vincente per la regione e per individuare il miglior
candidato possibile per la presidenza.
Mentre, legittimamente, si sono manifestate diverse disponibilità e candidature per le
primarie ormai fissate per sabato 15 dicembre, il gruppo consiliare e la dirigenza regionale
del PD hanno continuato a lavorare a un possibile allargamento della coalizione con una
forte apertura alle significative esperienze civiche lombarde, prima fra tutte quella
milanese. Nonostante le caricature emerse qua e là sui media, non siamo in presenza di
incertezze o imbarazzi, ci troviamo piuttosto nella fase cruciale di un cammino che porterà
a breve a delineare contenuti e protagonisti della sfida elettorale.
Le primarie sono un passaggio importante, soprattutto in tempi di antipolitica e sfiducia
nelle istituzioni, perché sono in grado di riavvicinare i cittadini e di consegnar loro un
protagonismo e una responsabilità che troppo spesso, negli ultimi anni, complici derive
personalistiche e sistemi elettorali discutibili, sono stati oscurati. Per chi aspira a guidare la
Lombardia, il passaggio delle primarie può davvero essere un’occasione straordinaria per
partire con il piede giusto, per riappropriarsi di un rapporto con i cittadini e per lanciare al
meglio la propria candidatura. Le primarie non possono però neppure diventare un dogma:
di fronte a possibili nuovi scenari all’insegna dell’apertura al civismo e di fronte alla
prospettiva di un allargamento evidente del possibile campo di alleanze è responsabilità di
tutti valutare se e come poter partire subito di slancio verso le elezioni, che sono molto più
vicine di quanto si pensi.
E’ il momento della responsabilità, per il Pd e per tutto il centro sinistra. Lasciamoci alle
spalle protagonismi e legittime ambizioni

personali o di gruppo e puntiamo dritto al

traguardo finale: il governo di Regione Lombardia. Serve l’impegno di tutti, fuori e dentro i
partiti, affinchè ciascuno possa portare il proprio contributo alla costruzione di un progetto
in grado di restituire fiducia e speranza ai lombardi. Perché il triste scenario di
un’astensione che supera il 50% non debba ripresentarsi anche nella nostra regione.
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13 novembre 2012
In marcia verso le primarie
Un’intervista di Maurizio Pavani sulle primarie.
Clicca qui per vedere l’intervista dal sito youreporter.it

14 novembre 2012
Le primarie in Lombardia si faranno.
E la decisione di allargare il cerchio dei promotori alle forze civiche mi pare un passo nella giusta
direzione. Qualche considerazione sulle mie possibili scelte.
Il documento votato dalla direzione regionale del PD
Nei giorni scorsi, con l’ufficializzazione della mia candidatura alle primarie, ho voluto sottolineare la
necessitá di partire dalla partecipazione dei cittadini per cominciare al meglio la corsa alla
presidenza della regione.
Saluto con grande soddisfazione anche la disponibilitá di Umberto Ambrosoli a partecipare alle
primarie, cosí come la presenza di altri candidati preziosi e qualificati come Alessandra
Kustermann, Andrea Di Stefano e Roberto Biscardini. Permettetemi anche di sottolineare come il
contributo di Pippo Civati e Giulio Cavalli sia stato decisivo per tenere alta l’attenzione su uno
strumento fondamentale come le primarie che non vengono depotenziate, ma piuttosto valorizzate
da un allargamento civico.
Attendo ora di conoscere le nuove regole della primaria promossa dal Patto civico per come
emergeranno dal costituendo comitato. Attendo anche la conferenza stampa, a quanto pare
venerdí, con cui Umberto Ambrosoli racconterá il percorso e le idee forza della sua candidatura.
Sulla base di questi elementi deciderò quello che sará comunque un passo avanti verso le elezioni
regionali, forte delle tante firme giá raccolte a sostegno della mia candidatura. Ringrazio per
questo tutti coloro che mi stanno sostenendo.

15 novembre 2012
Generazione web: impossibile connettersi?
Ricordate l’iniziativa Generazione web? Per gli smemorati si tratta del bando che ha consentito a
270 scuole lombarde di garantire ad alcune loro classi l’utilizzo di tablet e PC per la didattica.
Un progetto sicuramente interessante che rischia peró di esser catalogato tra le iniziative brillanti a
parole, ma complicate nei fatti.
Primo aspetto.
Le classi digitali sono partite, gli strumenti sono a disposizione, ma non è detto che i docenti siano
giá in grado di adattare la loro modalitá di insegnamento alle nuove tecnologie. Non basta avere
una lavagna elettronica, un tablet o un e-book per passare a un modo innovativo e creativo di
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insegnare. Pensare che basti lo strumento tecnologico per risolvere la questione significa non
conoscere le dinamiche che regolano la didattica e la vita scolastica.
Non sarebbe stato meglio, allora, pensare a un progetto di formazione e tutoraggio per gli
insegnanti e le classi coinvolte dal progetto? Il rischio è altrimenti che dopo un po’, smaltita
l’ebbrezza della novitá, tutto torni come prima.
Secondo aspetto.
Vengono segnalati problemi sull’utilizzo di alcuni testi in formato elettronico, a livello di
compatibilitá tra i vari dispositivi e di lettura dei testi multimediale. Anche in questo caso mi è parsa
un po’ avventata la scelta di passare immediatamente al tutto digitale senza un accompagnamento
e una qualche gradualitá. A livello di annunci la scuola full digital è una bellissima cosa, a livello
pratico e quotidiano puó anche trasformarsi in un piccolo incubo.
Terzo aspetto.
Ma qui sono maligno… Chiedo perdono.
Scorrendo la graduatoria delle scuole assegnatarie del contributo, si scopre che la regione si è
fatta carico di liquidare tutte le scuole paritarie e, solo una volta esaurito questo elenco, ha
contribuito alle statali che devono invece in gran parte attendere i fondi statali. Potrebbe sembrare
un puro e semplice espediente tecnico, in realtá puó nascondere un inghippo: la regione paga
subito o quasi, lo stato si fa attendere e c’è anche chi teme che quei soldi, in realtá potrebbero
anche non arrivare. Ed ecco il cattivo pensiero: sistemiamo le paritarie e diamo loro certezza, per
le statali vedremo, tanto sono abituate ad avere a che fare con ritardi e mancati finanziamenti…
Mi pare ce ne sia abbastanza per dire che Generazione web è una gran bella operazione e fa
sicuramente fare qualche passo avanti alla scuola lombarda, come al solito, però, ci si è molto
preoccupati dell’immagine che non sempre poteva peró si coniuga efficacemente con il realismo e
la prudenza.

16 novembre 2012
La mia scelta sulle primarie
Prima notizia: ho raggiunto le firme necessarie per presentare la mia candidatura alle primarie del
centro sinistra in Lombardia.
Seconda notizia: non ho intenzione di presentarle al comitato promotore.
Questo pomeriggio ho incontrato Umberto Ambrosoli. Ci siamo scambiati alcune impressioni e
riflessioni sulle primarie e sulle elezioni lombarde.
Dall’incontro mi pare siano emerse parecchie consonanze sulla lettura dell’attuale situazione
lombarda e sui possibili scenari per un progetto alternativo alla stagione formigoniana.
Particolarmente promettenti mi sono sembrate alcune riflessioni sulla necessitá di promuovere una
vera innovazione economica e sociale, all’insegna di una valorizzazione dei diversi territori e delle
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tante risorse di cui ancora la Lombardia è capace, a partire da un’attenzione al lavoro e alla
famiglia. La sfida, ci siamo anche detti, è quella di rigenerare il tessuto sociale e di aprire spazi per
i giovani anche attraverso una gestione piú trasparente e sostenibile della complessa macchina
regionale.
In considerazione di queste ancora acerbe riflessioni e delle altre candidature emerse perle
primarie, mi pare di poter concludere che la mia presenza in questa partita possa considerarsi
superata. Detto altrimenti, ritiro la mia disponibilitá a partecipare alle primarie e mi metto a
disposizione della necessaria e possibile sintesi che emergerá dal confronto e dalla
partecipazione. Nell’ambito delle candidature esistenti, e mi auguro che Alessandra Kustermann,
Roberto Biscardini e Andrea Di Stefano confermino la loro partecipazione, mi pare che possano
esserci le condizioni per scegliere il miglior candidato del centro sinistra alle prossime elezioni
regionali. Auspico anche che a tutti sia data la possibilitá di continuare e concludere la raccolta
delle firme necessarie.
Ringrazio molto tutti coloro che in questi giorni mi hanno incoraggiato e sostenuto attraverso la
raccolta delle firme per la mia candidatura e li tranquillizzo: il mio non è un passo indietro, ma un
convinto passo avanti verso una possibile e doverosa sintesi positiva per la costruzione di un
programma forte e di una squadra competitiva che possa trovare nel futuro candidato presidente la
migliore sintesi possibile. Nelle prossime settimane mi impegnerò in tutti i modi – opportuni, ma
anche inopportuni

– per dare il miglior contributo possibile all’importante sfida lombarda.

17 novembre 2012
I commenti alla mia scelta
Dopo il mio annuncio di non intendere partecipare alle primarie ho ricevuto molti messaggi, ve ne
propongo solo alcuni.
“Per una più ampia “convivialità delle differenze”: Ubi maior minor cessat.
… anche in questa scelta si nota la “qualità” del servizio in Politica. Grazie”.
“Complimenti. Ben venga la “possibile e doverosa sintesi positiva per la costruzione di un
programma forte e di una squadra competitiva”: il suo contributo, a mio parere, sarà importante.
Anzi, essenziale. Grazie”.
“No Fabio, candidati! Ripensaci. Questa scelta impoverisce le primarie. Diminuisce la scelta.
Io ti avrei votato. Non altrento sono convinto di fare con Ambrosoli e non mi dispiace Albertini.
Anche se mi preoccupa che abbia dietro Formigoni ed il suo codazzo di Cl. Ripensaci”.
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“Fabio carissimo….è una tua scelta…e conoscendo la tua serietà è una scelta sicuramente dettata
da

buone

ragioni…forse

anche

politiche…

e

che

quindi

a

malincuore

rispetto…

Io penso che in molti hanno avuto modo di accorgersi del tuo valore…valore che io
personalemnete ti prego metterlo nuovamente in campo e speriamo questa volta in maniera
determinata… in modo che ci rimani vicino e darai una mano a risollevarci da questo profondo
abbisso in cui ci troviamo…
Sai che puoi contare su tanta gente che ti stima…tra questi mi metto anch’io… In bocca al lupo per
tutto…e a presto !!!”
“Fabio, ho firmato e raccolto le firme per la tua candidatura: sono certo che serviranno ancora,
perchè mi pare importante che tu abbia un ruolo nella prossima giunta regionale; la differenza che
porteresti, rispetto a quelli che ci hanno governato per 17 anni, è abissale. Lo spero davvero e ti
faccio i migliori auguri. Ora sosterrò volentieri Umberto Ambrosoli. A presto! Grazie”.
“Peccato. Tuttavia capisco lo spirito che ti ha guidato in questa scelta. Il carisma che dimostri è
sempre costruttivo, per questo meriti la stima che la gente ha nei tuoi confronti e l’autorevolezza
che ti riconosce, indipendentemente da ogni appartenenza specifica. Capisco meno l’operazione
Ambrosoli, dove interessi altri sembrano convergere in modo sospetto: sei l’unico che può
raddrizzarla, come hai già fatto in questi giorni lottando perché la sua legittimità si costruisse sul
programma e con le primarie, girando i territori e incontrando la gente”.
“Non sono d’accordo. Anche se ben raccontata, tutta questa storia puzza di ordine di scuderia
lontano un miglio.
Ti ricordo che l’ultima volta che il Partito fece quadrato a Milano fu per il sig Boeri e il capobanda
era un certo Pippo…. Ripensaci, la tua storia politica vale più di un nome puramente mediatico
dell’illustre orfanello”.
“Fabio, ti confermi persona di rara serietá e responsabilitá. In questo tempo freddo e oscuro,
illuminato solo da smunte fiammelle di vanitosi vuoti, il tuo gesto che rinuncia all’”io” per il “noi” è
segno di fiducia. Forza, che forse ce la si fa! Assieme”.
“Peccato. Sarebbe stata una bella sfida, che avrebbe arricchito il confronto e la partecipazione.
Ora lavoriamo al programma ed alla squadra e ad evitare gli uomini soli al comando.
Andrà anche valorizzato l’ennesimo sacrificio del PD, che dovrà sobbarcarsi l’onere organizzativa
delle primarie e della campagna elettorale. Va bene l’impegno della società civile ma senza partiti,
seppur rinnovati, c’è il governo delle oligarchie, degli “ottimati”, non la democrazia”.
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“Mi sorgono un sacco di domande…ma evito di tediarti! Questo metodo nuovo non permetterà di
fatto di prendersela con nessuno qualora insorgeranno pasticci o inadempienze. Inoltre aver fatto
capire il valore delle primarie era, appunto, un valore, una conquista. Un valore dato dal PD.
Queste persone del Comitato (alcune le conosco e sono in effetti notevoli)potevano far parte di
una squadra, anche guidata da te, post-vittoria di qualcuno alle primarie: ma perchè devono dettar
loro regole nuove per le primarie? C’era questa necessità? (sarò clemente…per ora faccio una
domanda sola!)”
“Molto deluso di questa tua rinuncia
Già contavamo poco all’interno di questo PD
Ora i vertici hanno deciso evidente in altro modo.
Peccato, evidentemete l’esperienza Boeri ha insegnato qualcosa
A questo punto mi convinco sempre più che le primarie sono una farsa”.
“Grazie per l’esempio di cosa significhi essere a servizio.
Bene il richiamo ai contenuti, all’unità.
Solo che adesso viene fuori anche una piccola riflessione sul PD.
Un partito sarebbe un luogo di sintesi a servizio della politica e della “società civile” per superarne
la deleteria dicotomia. Dovrebbe includere e mettere in dialogo vari pezzi di società e farsi
rappresentare dai suoi esponenti migliori. Membri a pieno titolo sia del partito sia dei mondi che ci
stanno attorno.
Eppure qui si ripropone sempre la solita oscillazione fra l’orgoglio di candidare “uno dei nostri” e il
complesso di inferiorità che porta a pensare di affidarsi alla formula magica della “società civile”;
dopo le ultime primarie milanesi meglio che il candidato non sia neppure solo esterno ma estraneo
ai partiti.
Eppure si sperava in qualcosa di meglio. Sarebbe stato bello un po’ di coraggio per lasciarsi dietro
un po’ di complessi, valorizzare chi sa dialogare con la società e nello stesso tempo ha saputo
farsi parte di una storia condivisa anche in un partito politico, pur con i limiti che inevitabilmente
emergono.
Concludendo, grazie ancora Fabio… adesso sei più libero per candidarti anche tu a segretario
nazionale del PD. Così magari viene fuori un partito più serio”.
“E’ un peccato… Con te le primarie sarebbero state “vere”. Il “metodo” che è stato seguito da altri,
non è stato molto corretto! Con questa tua scelta, dimostri serietà, passione vera per un impegno
politico che non pensa alla cadrega. Ma è una scelta che impoverisce il PD e il centrosinistra. E’ un
vero peccato… come è stato scritto sopra, i circoli lombardi del PD non se li è filati nessuno.
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Soprattutto pongo una questione: primarie regionali sono confermate per il 15 dicembre? non c’è
chiarezza. Ma poi, che senso ha fare le primarie il 25nov, il 2dic e x la regione il 15?! Gli elettori ne
escono sfiniti, e ancora di più saranno sfiniti i volontari e militanti del PD che lavorano nei circoli…
Non si potrebbero fare le primarie regionali al 2 dicembre con il secondo turno di quelle nazionali?!
Ottimizziamo, x favore…”
“caro Fabio, sono molto dispiaciuto del tuo passo indietro e non candidandoti mi hai deluso. Ma
come proprio questa volta che potevamo davvero vincere, si candida una persona Ambrosoli, che
niente condivide con il PD. Ancora una volta non sono stati sentiti i circoli la vera linfa di questo
partito. Personalmente se nulla cambia, non darò nessun apporto alle Primarie Regionali e
difficilmente andrò a votare. (sarebbe la prima volta.) Peccato caro Fabio, potevi essere la persona
giusta…”

18 novembre 2012
Un grazie e… Qualche appunto per le primarie
Umberto Ambrosoli ieri ha postato su questa mia pagina il seguente commento:
“Ringrazio Fabio Pizzul per la scelta fatta: rafforzare l’unitá sulla base di una piena sintonia di
contenuti. 1) Rigenerazione della politica e della classe dirigente, 2) innovazione, 3) crescita nella
sostenibilità”.
Auspico davvero che ci possano essere occasioni per costruire assieme un programma all’insegna
dei punti da lui evidenziati.
Mi permetto, quasi ragionando ad alta voce, di sottolineare alcune attenzioni che potrebbero
essere utili a Umberto e agli altri, a questo punto, probabili candidati alle primarie, ovvero
Alessandra Kustermann, Roberto Biscardini e Andrea di Stefano, cui va tutta la mia simpatia e la
mia disponibilità al confronto.
Gli aspetti sono i seguenti:
- valorizzare quanto fatto in questa legislatura dal gruppo consiliare del PD in regione (ci sono
tante idee – già trasformate in progetti di legge -, molte competenze da valorizzare, un patrimonio
di relazioni territoriali da mettere in rete…)
- ascoltare e conoscere le diverse province della Lombardia, senza lasciarsi tentare da un
“milanocentrismo” quasi naturale per chi ha base e da sempre lavora in città
- creare contatti e occasioni di confronto con i soggetti sociali intermedi che attendono, dopo anni
di centralismo regionale, una possibilità di essere coinvolti in un progetto che vada oltre le ormai
troppo semplicistiche polarità stato-mercato e pubblico-privato
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- andare oltre le proprie appartenenze e identità per provare a suscitare nuova partecipazione e (lo
so che è difficile!) nuova fiducia nelle istituzioni dopo 20 anni vissuti in un pericoloso
individualismo.
Sono pensierini della domenica sera, mentre ascolto in sottofondo “Report” che racconta le strane
manovre che Ponzellini e soci hanno orchestrato attorno alla BPM, un vero e proprio groviglio di
interessi che, non a caso, ha trovato un terreno fertile nella Lombardia degli ultimi anni.
E’ proprio tempo di cambiare registro!

19 novembre 2012
Primarie, civismo e non solo. Il Sicomoro
Cliccate qui Sicomoro 21 novembre 2012 per scaricare l’intero numero in PDF

20 novembre 2012
San Raffaele, un’eccellenza da mantenere
Questa mattina mi sono fermato presso il presidio permanete dei lavoratori del comparto
(infermieri, tecnici, assistenti sanitari, operatori…) del San Raffaele. Protestano per gli annunciati
244 licenziamenti da parte dell’azienda, rilevata, come saprete da Giuseppe Rotelli, già
proprietario

del

Policlinico

San

Donato,

del

Galeazzi

e

di

altri

16

ospedali.

Il gruppo Rotelli può operare le scelte che ritiene più opportune, ma non può tradire gli impegni
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presi, primo tra tutti quello di mantenere il livello di servizio sanitario garantito, nonostante tutte le
malversazioni e i buchi di bilancio, dal San Raffaele anche durante il pesante periodo delle
inchieste

che

hanno

portato

alla

condanna

in

primo

grado

di

Pierangelo

Daccò.

Si sapeva che il passaggio da una gestione non profit a una gestione profit avrebbe potuto creare
problemi al San Raffaele, ma la vicenda dei 244 licenziamenti rischia davvero di infliggere un colpo
molto pesante all’ospedale.
Oggi i rappresentanti sindacali del San Raffaele si sono recati a Palazzo Marino, incontrando
l’amministrazione

comunale

milanese,

giovedì

avranno

un

incontro

con

la

proprietà.

Mi auguro che si possa andare oltre l’attuale atteggiamento di chiusura per tentare una mediazione
che apra alla possibilità di non mettere in discussione il servizio offerto dal San Raffaele.
Spero che anche Regione Lombardia faccia sentire la sua voce.

21 novembre 2012
L’esordio dei candidati alle primarie
Ho seguito ieri via streaming il primo confronto tra i quattro candidati alle primarie del Patto civico
per la Lombardia.
Un incontro interessante, promosso da Cgil, Anpi, Libera, Legambiente, Cna, Forum terzo settore,
Lega Coop, nel quale Ambrosoli, Biscardini, Di Stefano e Kustermann (in rigoroso ordine
alfabetico, come peraltro sono stati fatti intervenire ieri) hanno ben impressionato per la loro voglia
di mettersi in sintonia con i problemi esposti dai presenti e le loro istanze.
La cronaca di Repubblica sulla serata e quella del Corriere
In un aggettivo il mio giudizio (sommario) sulla serata dei quattro, il voto per tutti è ampiamente
positivo:
Ambrosoli – entusiasta
Biscardini – alternativo
Di Stefano – concreto
Kustermann – battagliera
L’ideale è che ciascuno possa mutuare dagli altri un po’ di quello che gli è mancato, senza perdere
del proprio.
Un paio di note di carattere generale che non vogliono suonare come critiche, ma come contributi
a migliorare la prospettiva verso le primarie.
La prima: la maggior parte degli interventi si sono configurati come, non me ne vogliano coloro che
li hanno proposti, piccoli comizietti per mettere in luce le proprie posizioni (nella maggior parte dei
casi condivisibili) che come contributi o stimoli ai candidati.
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La seconda: la sala era piena, ma di gente che comunque avrebbe già votato per il centro sinistra;
il problema è quello di allargare il giro e recuperare voti al di fuori di quelli che possiamo già dare
per certi. Altrimenti non si vince in Lombardia.
Complimenti agli organizzatori e ai candidati perché la prima uscita milanese mi è parsa comunque
efficace.

22 novembre 2012
Perché Formigoni ha fallito
Ieri sera alle 20.10 il governatore Formigoni, prima di vere gli UFO a Parigi (curiosate su Twitter…)
mi ha gratificato di una citazione in un cinguettio:
@r_formigoni: Fabio Pizzul candidato alle primarie del Pd dice: “Non si possono buttare 17 anni di
Formigoni. Molto e’ stato fatto e bene”
Il presidente faceva riferimento a una mia dichiarazione riportata ieri da “Il Giornale”, in un articolo
di Marzio Brusini, in cui si rifletteva sul fatto che il programma del Patto civico riprende molti temi
sfruttati anche da Formigoni in questi anni. Informo Formigoni del fatto che io, come gli scrivevo in
privato, per fortuna della Lombardia non sono candidato alle primarie e completo il mio pensiero
con alcune riflessioni sulla Lombardia e su quello che considero un vero e proprio fallimento di
Formigoni. Confermo che i 17 anni e mezzo di governo formigoniano non siano tutti da buttare.
Confermo anche che molto è stato fatto e bene, ma ribadisco con forza un concetto: i presupposti
di governo e le conseguenze degli stessi sono stati per molti versi dannosi e vanno radicalmente
cambiati. Tento di spiegarmi con un esempio concreto.
Avete presente Palazzo Lombardia? Il nuovo grattacielo diventato sede della Giunta regionale
lombarda è a parer mio l’immagine di una regione che ha fatto cose buone, ma ha sbagliato
l’impostazione di fondo.Nessuno puó dire che Palazzo Lombardia sia una cosa brutta e mal fatta:
tempi e modi di costruzione sono stati rispettati, la regione ha riunito gli uffici risparmiando su molti
affitti, per costruirlo è stato dato lavoro a moltissime persone in un tempo di crisi.Tutto vero, ma
proviamo anche a fare un altro ragionamento.Il costo complessivo del nuovo palazzo si aggira
intorno ai 300 milioni di euro. Non sostengo che siano soldi sprecati, ma vi invito a pensare che
cosa avrebbero rappresentato per la Lombardia quegli stessi 300 milioni se uilizzati, ad esempio,
per interventi sul territorio di messa in sicurezza e manutenzione di zone soggette a rischio
idrogeologico. Ipotizziamo, stando molto larghi, una media di 2 milioni di euro a intervento e
avremmo avuto 150 comuni lombardi con meno rischi, meno costi potenziali in termini di recupero
del territorio e meno pericoli per la popolazione e le attivitá economiche locali. Anche dal punto di
vista della costruzione di opportunitá di lavoro la differenza sarebbe stata enorme: con Palazzo
Lombardia il lavoro è stato garantito a Impregilo e alla sua filiera di subappalti, con gli interventi sul
territorio avrebbero lavorato centinaia di piccole e medie imprese sul territorio lombardo. Non mi
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pare una differenza da poco per l’economia. La differenza tra le due prospettive è esattamente la
stessa che passa tra una gestione centralista e finalizzata alla promozione della regione e una
gestione attenta al territorio e alla valorizzazione delle sue risorse e potenzialitá. Volete mettere
peró l’efficacia propagandistica di quella che è stata definita la piú grande opera pubblica in
Lombardia da due o tre secoli a questa parte? A me piace pensare una regione che si lascia alle
spalle le cose buone e meno buone del centralismo formigoniano per inaugurare una nuova
stagione di attenzione ai lombardi, ai loro territori, alle loro risorse e di sviluppo sostenibile. In un
tempo di crisi mi pare l’unico modo davvero concreto per tornare a fare della Lombardia un
riferimento in termini sociali, economici e politici. La grandeur formigoniana e i soi epigoni rischiano
di consumare in modo irrimediabile l’anima della nostra regione. Le tentazioni dell’individualismo e
dell’eccellenza ad ogni costo sono un tarlo corrosivo che dobbiamo fermare.
I piú coraggiosi possono leggere a questo proposito un editoriale che Sequeri ha scritto per
“Avvenire” un anno fa.
Per leggere clicca qui

23 novembre 2012
Finalmente le primarie

Formigoni va a caccia di UFO. La Lega e il Pdl si prendono a schiaffi sulle candidature. La
“nuova” giunta provvisoria continua come se nulla fosse ad annunciare finanziamenti e
provvedimenti. Ma nessuno si prende la briga di ricordare che siamo di fronte alla fine di
un’epoca in Lombardia. Il paradosso è che l’ordinaria amministrazione cui è ridotta
l’amministrazione lombarda non sembra essere poi tanto diversa da quello che è accaduto
negli ultimi due anni di un governo Formigoni che ha consumato la Lombardia e sfiancato
le forze di cittadini, imprese e associazioni che, da soli, hanno tenuto testa a una crisi che
la regione prima ha negato, poi ha atteso che passasse e, infine, ha tentato invano di
contrastare.
In questo clima, il PD e il centro sinistra hanno inaugurato in Lombardia la nuova stagione
delle primarie civiche che hanno l’ambizione di riportare la politica tra i cittadini e di
lanciare al meglio la sfida elettorale a un centro destra apparentemente esausto.
Non si ferma anche l’impegno del gruppo regionale democratico con convegni,
elaborazione di linee programmatiche e attento monitoraggio delle residue attività di
Giunta. Negli ultimi giorni si è parlato di invecchiamento attivo come elemento
fondamentale per la costruzione di un nuovo welfare territoriale a misura di comunità e
famiglia. Si è approfondito anche l’importante tema dell’acqua, declinato secondo le
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categorie del consumo critico e della tutela di una risorsa economica e sociale che ha
svolto un ruolo fondamentale nella costruzione dell’identità storica lombarda.
Ci pare di poter dire che le premesse per un fruttuoso cammino di avvicinamento alle
elezioni regionali ci siano davvero tutte: l’obiettivo è ora quello di allargare la
partecipazione a tutti i territori e le realtà della regione per dare concretezza e vigore a
quel patto civico che fin dalla scorsa estate ha rappresentato l’obiettivo strategico del
Partito Democratico.
Non dobbiamo però dimenticare l’importantissimo appuntamento delle prossime ore: le
primarie nazionali del centro sinistra. Un’occasione di partecipazione che corona
settimane in cui il PD e le altre forze della coalizione hanno avuto il coraggio di mettersi in
discussione e di attivare un confronto interno che prelude alla necessaria sintesi in vista
delle elezioni politiche della prossima primavera. Se anche il centro destra si è trovato
costretto a lanciare delle simil-primarie è perché ha percepito che il valore aggiunto della
partecipazione sta ormai alla base di qualsiasi esperienza politica che voglia presentarsi in
modo credibile agli elettori.
Vi diamo appuntamento ai seggi delle primarie: saremo in tanti per dire che c’è
un’alternativa alla sfiducia e alla rassegnazione e che il Paese ha bisogno di trovare una
guida che vada oltre una fase d’emergenza affidata a tecnici ormai giunti inevitabilmente a
fine corsa.
Dobbiamo essere grati all’impegno di tutti coloro che nelle ultime settimane hanno lavorato
per preparare le primarie nazionali: è anche e soprattutto grazie a loro che vivremo una
bella giornata all’insegna della partecipazione e della politica, quella vera.
24 novembre 2012
Discutibili scappatorie sulla certificazione energetica
Lo scorso 21 novembre la Giunta regionale ha approvato una delibera sulla certificazione
energetica degli edifici. Come sapete quest’ultima è ormai uno strumento prezioso per poter
valutare le prestazioni energetiche di un edificio: edifici in classe energetica alta hanno un buon
mercato, quelli in classe bassa o senza classe faticano a trovare acquirenti. Anche perchè abitare
in una casa con una buona classe energetica significa poter contare su significativi risparmi di
gestione e diminuire di molto il proprio impatto ambientale.
Ci si poteva aspettare che la delibera di Giunta proseguisse su questa strada virtuosa che la
Lombardia si vanta da anni di avere intrapreso e invece… Ho chiesto a un’amica consulente
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energetico

ed esperto di

Casa

clima

un parere che

vi

sintetizzo

qui

di

seguito.

Con un cattivissimo pensiero finale.
La delibera rischia di indebolire in maniera manifesta la garanzia della qualifica del certificatore
energetico e quindi della serietà e della veridicità delle certificazioni sullo stato energetico
dell’edificio.
Il primo requisito fondamentale per gli utenti e per il bene pubblico è che i certificatori siano
soggetti terzi nei confronti dei proprietari, degli imprenditori e in particolare del “pubblico”. Il
controllo deve essere fatto da un ente terzo, esente da intromissioni, da manipolazioni. Purtroppo
è noto come almeno l’80% delle certificazioni attualmente prodotte non siano “vere”, cioè non
corrispondano al dato reale energetico dell’edificio. Nel resto d’Europa e in alcune zone d’Italia
come Trento-Bolzano e Trieste (e da poco anche Toscana) esistono per legge enti certificatori che
inviano certificatori preparati, con formazione adeguata e, soprattutto, estranei o non legati
all’oggetto da certificare.
Il processo di certificazione è una cosa seria perchè richiede conoscenza tecnica, fisica ed edile,
sopralluoghi continui, relazione e audit periodici fino al rilascio del certificato. Negli ultimi tempi
chiunque si è inventato certificatore (spesso con corsi on line) e la certificazione avviene a tavolino
(costi molto bassi). Questo porta con sè un abbassamento della qualità e della professionalità della
figura del certificatore con il rischio di falsi giudizi energetici sull’edificio e di mancati controlli.
Una buona pratica come la certificazione energetica rischia insomma di diventare l’ennesima
“bufala” italiana.
L’approssimazione che ho descritto permette di rimettere sul mercato un parco immobiliare
scadente che può passare senza troppi problemi di classificazione in classificazione.
Con questa delibera regionale si rischia di perdere il controllo della qualità e di rendere inutile o
quasi la certificazione.
La delibera esclude molti edifici dalla necessità di avere una certificazione energetica grazie a una
semplice autocertificazione.
L’attestato potrebbe forse essere evitato là dove effettivamente non vi siano le possibilità per
redigerlo (edifici vecchi o privi di ogni elemento) ma per questo esiste già una “buona pratica” che i
notai adottano chiedendo al certificatore (e non al proprietario) una dichiarazione ad hoc. Una
pratica di autocertificazione generalizzata come quella proposta rischia di trasformarsi in una sorta
di grande sanatoria.
La delibera interviene anche sul profilo formativo del certificatore. Anche questo aspetto è delicato:
la formazione deve essere comprovata, attestata e permanente, in particolare da ente accreditati,
secondo protocolli e soprattutto verificata. Il certificatore deve provenire da un ente terzo che lo
invia e non scelto dal cliente o peggio dall’impresa che edifica.
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La possibilità che a certificare edifici pubblici e privati in un determinato comune siano dipendenti
comunali abilitati pare invece un passo indietro rispetto alle politiche di controllo generale di cui
oggi abbiamo bisogno. Un ente che si autocertifica… Lo stato che si autocontrolla… Non ci sarà
più la possibilità di verificare la virtuosità energetica dei beni pubblici. Come può un funzionario o
un dipendente essere davvero libero e autonomo nell’esercizio? E’ vero che in questo modo si
possono probabilmente alleggerire i bilanci dei comuni, ma a che prezzo?
Altri aspetti della delibera sono condivisibili, come il Catasto energetico degli edifici tenuto su base
regionale.
Ho attinto a piene mani al parere offertomi dal certificatore energetico che citavo all’inizio e che
ringrazio. Al di là di alcuni aspetti forse un po’ troppo tecnici, mi pare però importante sottolineare
come in nome di una presunta semplificazione si rischi di fare più di un passo indietro sulla
certificazione energetica, uno strumento fondamentale per avere un patrimonio edilizio all’altezza
delle sfide economiche ed ambientali che ci attendono.
E sì che la Giunta in questo periodo dovrebbe occuparsi solo di ordinaria amministrazione.
Chiudo con un pensiero cattivissimo, di cui chiedo perdono.
Non è che questa nuova normativa consenta anche alla regione di avere certificazioni adeguate (e
magari compiacenti) su palazzi di proprietà regionale? Magari non proprio Palazzo Lombardia, ma
qualcosa d’altro forse…
La delibera numero 4416 del 21 novembre sulla certificazione energetica

25 novembre 2012
Chi partecipa vince sempre
Un mio video commento in vista delle primarie nazionali:
Partecipare è sempre una vittoria

26 novembre 2012
Primarie lombarde: Umberto Ambrosoli
Intervista con Umberto Ambrosoli

27 novembre 2012
Crisi: aumentano i poveri in Lombardia
Video sull’annuale rapporto di Caritas Ambrosiana sui poveri in diocesi

28 novembre 2012
Primarie lombarde: Andrea Di Stefano
Intervista con Andrea Di Stefano
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29 novembre 2012
Primarie lombarde: Alessandra Kustermann
Intervista con Alessandra Kustermann

30 novembre 2012
Una gestione poco ordinaria

Il popolo delle primarie dà una spinta decisiva al centro sinistra e al Partito Democratico.
L’obiettivo è ora quello di non tradire l’apertura di credito accordata da chi non vede l’ora di
cambiare pagina, a livello nazionale e a livello regionale. Il confronto fa sempre bene alla
politica, anche quando la dialettica assume i toni aspri tipici di chi si sta occupando di
questioni che gli stanno tanto a cuore da far abbandonare una prudenza che spesso sa di
tattica più che di politica. Il confronto sulle idee non deve mai spaventare, a patto che non
diventi pretesto per trasformare gli avversari in nemici, in nome di chissà quale monopolio
della verità che si finisce per auto-intestarsi.
ll popolo delle primarie è spesso più concreto e maturo di chi pretende di interpretarne il
pensiero. Forse per questo il centro destra ha paura di ricorrere a questo strumento,
soprattutto in una Lombardia che da troppi anni si sente soffocata da un clima in cui un
uomo solo al comando ha costruito una patinata ed ostentata eccellenza che non ha fatto
altro che dare una bella mano di bianco a una gestione grigia ed opaca del potere. Lo si
vede anche in questi giorni che per la Giunta Formigoni dovrebbero essere di ordinaria
amministrazione. Accordo sull’area ex Alfa di Arese, nuove regole per le società
partecipate regionali, tentativo di centralizzare la ricerca, annuncio di un nuovo palazzetto
dello sport per Milano… Sono provvedimenti di ampio respiro politico ed economico (e
peraltro di dubbia efficacia)

che mal si conciliano con una gestione provvisoria che

dovrebbe solo accompagnare i cittadini lombardi al voto con spirito di terzietà. E’ però
evidente che non si può chiedere a chi ha spadroneggiato per 17 anni sulla Lombardia di
trasformarsi improvvisamente in limpido garante delle istituzioni.
Si vada allora al voto il prima possibile. Per evitare ulteriori ipoteche sul futuro dei
lombardi, che vedono messa quotidianamente a dura prova la loro residua fiducia nella
politica e nelle istituzioni.
Persino l’approvazione del bilancio 2013, che avrebbe dovuto limitarsi a questioni urgenti
e indifferibili, ha scatenato l’ennesima baruffa tra Pdl e Lega. La Giunta avrebbe voluto
inserire una decina di adeguamenti legislativi, alcuni dei quali anche plausibili, ma la Lega
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si è messa di traverso, condizionando il proprio voto favorevole al bilancio allo stralcio di
quei provvedimenti. Bene, anzi, male così. Siamo di fronte all’ennesima prova che in
questa nostra Lombardia è necessario al più presto cambiare aria e imboccare una nuova
strada fatta di trasparenza, attenzione ai cittadini e volontà di aprire le istituzioni alla
partecipazione di chi pensa al bene di tutti e non dei propri amici o clienti.
Si colgano allora tutte le opportunità che questo complicato momento istituzionale,
nonostante le tante fatiche e contraddizioni, è in grado di offrirci. A partire dalle primarie
nazionali, con un ballottaggio ormai imminente, per passare a quelle regionali, con una
sintesi tra politica tutta da costruire e lanciare al meglio verso Palazzo Lombardia. Una
situazione straordinaria che chiede a chi presidia le istituzioni il coraggio di fare un passo
indietro per lasciare davvero spazio ai cittadini. Operazione complicata ma possibile per
chi ha deciso di affidarsi alla partecipazione, improba per chi ha fatto la scelta di
asserragliarsi in una gestione del potere ormai logora e limacciosa.
1 dicembre 2012
AIDS: la grande rimozione
Giunge puntuale, come ogni anno, la Giornata mondiale contro l’HIV, ma non c’è più la
mobilitazione mediatica di qualche anni fa, quando l’AIDS veniva unanimemente definita la peste
del secolo. Sarà perché il secolo è cambiato, sarà perché la sieropositività (per fortuna) crea meno
allarme sociale, sarà perché le terapie accompagnano in modo sempre più adeguato i malati con
AIDS conclamata, sarà tutto questo, ma abbassare la guardia è miope e assurdo. In realtà il
contagio da HIV è tutt’altro che scomparso e una minore consapevolezza non può fare altro che
peggiorare la situazione.
In questi giorni sono in atto molte iniziative, ne segnalo una, promossa da Caritas Ambrosiana e
dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Milano che mi pare particolarmente condivisibile e
interessante:
AIDS: Getting to zero

2 dicembre 2012
Arturo Paoli: cent’anni da testimone
Ripropongo un articolo di MauriIo Chierici per “Il Fatto quotidiano” del 30 novembre scorso.
Riguarda una persona e un evento del tutto speciali: Arturo Paoli e il suo centesimo compleanno.
Chierici ne psenta la vicenda umana e religiosa con il taglio dell’inviato che per 30 anni ha
percorso lAmerica Latina alla ricerca di storie da raccontare. Al di lá delle implicazioni e dei
possibili giudizi di carattere politico, don Arturo Paoli rimane una straordinaria figura di cristiano
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che ha scelto di testimoniare il Vangelo nel mondo. Con la capacità e il coraggio di vivere sul serio
la provocazione delle beatitudini.

Arturo Paoli ha cento anni
di Maurizio Chierici (da “Il Fatto quotidiano” del 30 novembre 2012)
Occhi allegri, capelli bianchi come Chaplin nella vecchiaia: Arturo Paoli compie 100 anni. Ha
attraversato il secolo breve nei gironi dei senza nome. Parla a voce bassa, ma la voce rimbomba
appena l’analisi umilia la vita degli altri. Batte l’indice sul tavolo per far capire di non sopportare la
povertà dei poveri, spazzatura fastidiosa per la società degli affari. Quasi un miliardo di ombre. Era
ragazzo quando attorno alla sua Lucca le squadre nere bastonano a morte Giovanni Amendola,
deputato liberale. Frequenta il ginnasio mentre Mussolini scioglie l’aula grigia del parlamento.
Laurea in lettere a Pisa, la vocazione arriva l’anno dopo. A 34 anni rischia la vita per salvare un
ebreo tedesco, Zvi Yaciov Gerstel, famoso per gli studi sul Talmud. Per Israele diventa un “ giusto
tra le nazioni “. La Resistenza continua e continua la paura ma non si arrende. 800 ebrei rubati da
un piccolo prete ai treni della morte. Nel ’49 lo chiamano a Roma: vice assistente nazionale
dell’Azione Cattolica, presidente Carlo Carretto. “ A quel tempo i giovani cattolici dovevano solo
voler bene ed aiutare il papa… “. Contemplazione sterile fino a quando nel ‘52 comincia la “
seconda vita “, mescolamento che arriva ai nostri giorni “ segnati dalla debolezza politica e
incapacità di trasformare la storia per inseguire i sondaggi “. Intanto Luigi Gedda inventa i comitati
civici che organizzano i credenti in macchine da guerra impegnate a distruggere le sinistre senza
Dio. Papa Pacelli e la Confindustria benedicono l’operazione elettorale alla quale si sentono
estranei giovani e non giovani che attribuiscono alla fede una speranza diversa. Non ci stanno
Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti, Davide Turoldo. Anche Paoli non è d’accordo. Fra loro,ragazzi
che non hanno smesso di scrivere. “ Anni fa ho ritrovato Umberto Ecco. Leggeva soprattutto
Maritain… “. Carretto si rifugia nella congregazione dei Piccoli Fratelli di CharlesFoucault, uno dei
tre beati proclamati da Ratzinger appena papa. I segni continuano ad intrecciarsi. Viene esiliato
nelle navi che portano gli italiani usciti dalle rovine della guerra nell’Argentina del benessere:
assistente spirituale. Incontra un Piccolo Fratello in agonia e decide di continuarne la vocazione. Il
noviziato gli fa capire cosa lo aspetta: testimoniare la fede senza una parola, facchinoattorno al
deserto ad Algeri che insorge contro la colonia francese. “ Era il 1954, avevo 42 anni. I ragazzi
mussulmani coi quali scaricavo le navi trattavano con rispetto il marabut, la persona religiosa.
Prima di cominciare il lavoro mi baciavano la fronte. Non importa se il mio Dio aveva un nome
diverso. Dalla finestra ho visto i legionari di Parigi calpestare la testa di un arabo quasi fosse un
topo “. Raggiunge Carretto nel deserto, esercizio di meditazione lungo 600 chilometri.Camminano
per settimane in coda a carovane di cammelli: “ E’ stata l’avventura spirituale più bella della vita. I
venti portavano i semi dall’Olanda, nella sabbia fiorivano tulipani “. Torna in Italia, minatore in
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Sardegna ma la burocrazia vaticana si infastidisce e comincia l’avventura nell’altra America.
Boscaiolo in Argentina dove organizza i taglialena in sindacato quando la multinazionale inglese
chiude i cantieri. Diventa superiore ( sorride nel ricordare la parola ) dei Piccoli Fratelli dell’America
Latina. Incontra un vescovo col quale discute “ una teologia comprometida “, impegnata nel
sociale: diventa la base sulla quale si forma la teologia della liberazione. Il vescovo
éEnrique Angelelli, voce critica dell’Argentina soffocata dai militari. Se ne liberano fingendo
unincidente. Paoli va in Cile in quel ’73 del golpe di Pinochet. Come in Argentina, nei manifesti che
il regime incolla lungo le strade il suo nome è il numero due fra i “ ricercati pericolosi “. Una volta
neho parlato con l’ingegnere Augusto Pinochet junior, militare affogato in affari oscuri che l’hanno
portato in galera. Sotto il ritratto del generale padre ne difendeva la memoria. “ Paoli non era un
terrorista….”, provo a dire. “ Era il Che dei cattolici. Gli amici vaticani lo consideravano così “. Si
rifugia in Brasile, nell’immensa favela di Boa Esperança attorno alle cascate di Iguaçu, miseria dei
relitti che la disperazione raccoglie sotto le lamiere. 1987: trasforma la città degli stracci nella città
della comprensione e della solidarietà attraverso una cultura che distribuisce nelle scuole
costruitecon l’ostinazione di chi bussa alle porte allungando la mano della carità. Una volta,
in Italia, legge su Repubblica la polemica tra Eugenio Scalfari e Pietro Citati a proposito del
capitalismo e protesta col direttore: “ mi ha colpito il suo mettere in evidenza il mercato come
elevato a divinità perché da anni ne denuncio l’idolatria… Questa visione per me è quotidianità
quando, all’alba, apro la porta di casa e trovo nei vicoli della favela persone che gemono sotto le
ruote del mercato. Sono la mia famiglia “. Finalmente a Lucca, vice parroco di una chiesa sulle
colline, ma la vita non cambia: come ad Iguaçu ogni giorno arrivano pentole e signore che mettono
a tavola il prete che non si arrende. Scrive per Rocca, Cittadella di Assisi. Accende dibattiti a
proposito dell’arroganza della società che massacra i diseredati. Nel 2005 il vescovo di Trento lo
chiama ad accompagnare con le sue parole la marcia della pace organizzata da Pax Christi
e riaffiora

la

diffidenza

della

Cei

del

cardinale

Ruini.

Non

lo

vogliono

nel

timore potesse strumentalizzato ideologicamente la mnifestazione. “ Se strumentalizzazione vuol
dire solidarietà sono d’accordo “. Censura annacquatadall’ipocrisia di un comunicato che annuncia:
“Paoli non può perché non è di Trento “. L’ultimo libro é “ La pazienza del nulla “, editore Chiare
Lettere, un’esplosione di gioia: la vecchiaia rende liberi. Nessun ricordo, nessun rimpianto ( come
nel Norbero Bobbio di “ De senectute “ ). Il piccolo fratello vola lontano dal passato in un futuro che
raggiunge la speranza.
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4 dicembre 2012
Colpi di coda di Giunta e Consiglio
Lunedì 10 dicembre e martedí 11 si svolgeranno due sedute del Consiglio regionale. Non è detto
che siano le ultime della legislatura. Intanto, domani il Consiglio dei ministri dovrebbe fissare
definitivamente la data delle elezioni regionali. Tutto fa presumere che saranno il 10 e 11 febbraio,
ma non è detta l’ultima parola.
Qualche

considerazione

sull’ordine

del

giorno

delle

ormai

prossime

e

forse

ultime

sedute.L’assemblea sarà chiamata anzitutto a prendere atto “della sospensione dalla carica di
Consigliere regionale del Signor Domenico Zambetti” cosí si legge nella convocazione. Ricordo
che Zambetti da ormai piú di due mesi è recluso nel carcere di Opera con accuse davvero pesanti:
avrebbe comprato voti dalla ‘Ndrangheta. Proprio in queste ore dovrebbe tenersi l’interrogatorio di
Zambetti che potrebbe poi forse ottenere gli arresti domiciliari. Toccherá alla magistratura stabilire
che cosa sia davvero accaduto.Resta il fatto che da ormai qualche settimana i media non parlano
piú delle vicende giudiziarie lombarde: non vorrei che noi lombardi (mi ci metto anch’io) ci
dimenticassimo di tutto ciò che è accaduto negli ultimi due anni e mezzo (vicenda Penati
compresa, s’intende). La memoria è virtú preziosa quando ci si reca alle urne. Specialmente dopo
17 anni e mezzo di regno incontrastato…
il Consiglio sará poi chiamato a votare il bilancio preventivo per il funzionamento del Consilio. Sará
un bilancio sobrio e in linea con il calo delle spese che ha caratterizzato gli ultimi anni, con un paio
di attenzioni da non trascurare: dovrá contabilizzare le spese di gestione del Pirellone che fin qui
sono state iscritte nel bilancio della Giunta e dovrá far fronte alle spese per la fine della legislatura
(prima fra tutte l’erogazione dell’indennitá di fine mandato per i consiglieri che non saranno rieletti).
La maggioranza pare intenzionata a non caricare per intero queste probabili spese nel preventivo
con l’idea (ma forse sono maligno) di lasciare alla futura maggioranza l’onere di spiegare il perchè
ci sará un bilancio consuntivo con una decina di milioni di euro di maggiori spese. Una ghiotta
occasione per poter magari dire: finchè c’eravamo noi risparmiavamo, ora arrivate voi e le spese
salgono improvvisamente.
Terza questione, il bilancio e la finanziaria per il 2013. Provvedimenti che dovrebbero essere di
rigorosa ordinaria amministrazione, ma che contengono capitoli importanti, come i 60 milioni di
euro nel 2013 per un piano straordinario di ammodernamento tecnologico complesso e di
qualificazione delle strutture ospedaliere pubbliche e i 20 milioni di euro per la dotazione
patrimoniale della Fondazione regionale per la ricerca biomedica di Nerviano. Finalitá nobili,
nessuno lo discute, che meritano peró qualche commento.
Il primo: stanziare dei bei quattrini oer la sanitá pubblica è un bel modo per uscire dall’angolo in cui
ci si era cacciati per le accuse di aver agito con eccessiva disinvoltura a favore dei privati. È vero
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che in ottica cristiana il pentimento in limine mortis vale a prescindere, ma in politica le
considerazioni dovrebbero essere diverse. Ricordiamocelo.
Il secondo: la Giunta aveva piú volte dichiarato che l’operazione Nerviano non sarebbe costata un
euro ai lombardi. I 20 milioni stanziati ci dicono ora il contrario. E poi, che cosa sará Nerviano?
Una nuova struttura dipendente direttamente dalla regione che controllerá tutta la ricerca
territoriale drenandone i fondi, con buona pace per sussidiarietá e valorizzazione delle specificitá
dei diversi centri di ricerca? Giusto preoccuparsi degli oltre 550 dipendenti di Nerviano, ma
attenzione a non creare nuovi carrozzoni regionali.

5 dicembre 2012
Primarie del patto civico: istruzioni per l’uso

In attesa della scontata approvazione di un bilancio magro e ordinario, assistiamo con un
pizzico di compiacimento alle baruffe interne al centro destra e, dopo anni di dominio
incontrastato della squadra avversaria, pregustiamo la possibilità di giocare una partita
equilibrata che ci vede addirittura favoriti nei pronostici della vigilia.
Lo scenario che si prospetta per le ormai probabili elezioni di febbraio è senza dubbio
interessante, ma come PD non possiamo certo già pensare a come distribuire gli uffici di
Palazzo Lombardia. C’è ancora moltissimo lavoro da fare e molta strada da percorrere.
Senza dare nulla per scontato.
Le primarie nazionali ci hanno riconsegnato un PD molto più credibile e forte di qualche
mese fa. Va dato atto a Bersani e ai suoi sfidanti, primo fra tutti Matteo Renzi, di aver
creato, con coraggio e lungimiranza, le condizioni perché il Partito Democratico
conquistasse il centro della scena politica e si proponesse con grande autorevolezza
come la forza attorno alla quale deve ruotare il futuro del Paese.
Veniamo allo scenario lombardo, che vede le ormai imminenti primarie civiche come
snodo fondamentale per iniziare al meglio la partita per Palazzo Lombardia.
Diciamo subito che le primarie sono una buona, anzi, un’ottima cosa, ma vanno
maneggiate con cura. Non basta una consultazione popolare per dare forza e credibilità a
una parte politica: basti pensare alle sedicenti primarie della Lega che, con la “gazebata”
di fine ottobre, ha incoronato Maroni come candidato padano per la Lombardia. Nessun
dibattito o confronto, un volantino di propaganda trasformato in scheda elettorale senza la
minima preoccupazione per regole e confini democratici interni. Non sta certo a noi
giudicare e, anzi, facciamo i complimenti alla Lega e ai suoi militanti per l’impegno e la
partecipazione, ma tra una legittima manifestazione di propaganda e una forma
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democratica di partecipazione interna c’è una bella differenza. La stessa che passa tra un
movimento politico a conduzione tendenzialmente elitaria e un partito vero e proprio.
Ma veniamo al PD e al centro sinistra lombardo. Maneggiare con cura le primarie significa
prima di tutto far sì che siano una vera occasione di partecipazione corale. Il fatto di averle
coraggiosamente trasformate in primarie civiche non significa averle depotenziate, ma
allargate alla sempre più urgente necessità di mettere in dialogo partiti e società civile, uno
dei marchi di fabbrica originari del PD. E allora è importante che, seppure sotto Natale e
sotto una possibile nevicata di inizio inverno, la partecipazione sia convinta e numerosa.
Per questo dobbiamo lavorare. Ad ogni livello.
Ci si consenta poi una sommessa riflessione sul possibile esito delle primarie del Patto
civico.
I tre candidati sono persone credibili, competenti e innovative nel loro approccio alla
vicenda regionale. La discontinuità con il modello formigoniano è elemento comune e
condiviso in un confronto che propone profili e visioni differenti riguardo il futuro della
Lombardia.
Il 15 dicembre non dobbiamo decidere chi è più bravo, brillante o vicino alla nostra
posizione personale. Dobbiamo identificare il candidato che ci consenta di avere le
maggiori chance di vittoria in Lombardia, ovvero di conquistare il maggior consensi in
termini di allargamento di un’alleanza che mira a porre fine al dominio formigoniano e del
centro destra. La sfida è includere e non escludere, aggregare e non dividere, tenendo
ben ferme discontinuità, innovazione e rigenerazione.
C’è una settimana davanti a noi. Impieghiamola per far sì che le primarie siano partecipate
e concrete, il primo vero passo verso elezioni regionali in cui il centro sinistra possa dire
finalmente la sua sul futuro della Lombardia.
6 dicembre 2012
Cremona e i liutai nel patrimonio UNESCO
Obiettivo raggiunto.La liuteria cremonese è stata iscritta nel registro dei beni immateriali
dell’umanità dell’Unesco. A sostegno di questa decisione eravamo intervenuti come Gruppo
regionale del Pd già durante il Tour della province “Sempre connessi” nella sua tappa di Cremona,
con un’iniziativa specifica. Nell’occasione, era l’aprile del 2011, erano stati messi attorno al tavolo
tutti i portatori di interesse della liuteria cremonese. A maggio, sempre su richiesta del Pd, la VII
Commissione Cultura aveva ricevuto in audizione gli stessi portatori di interesse. Da lì era nata
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una proposta di risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale il 15 novembre. Ieri la
notizia che il risultato è stato ottenuto.
Con il collega cremasco Agostino Alloni ho seguito da vicino la vicenda e mi pare che quello di
oggi sia un passo in avanti molto importante per Cremona e la Lombardia. Attraverso la liuteria
viene riconosciuta un’eccellenza da un punto di vista culturale con delle ricadute importantissime
anche dal punto di vista economico. Bisognerà ora fare in modo di valorizzare questo
riconoscimento, muovendo tutte le forze, istituzioni e liutai, all’unisono, e mettendo in campo le
necessarie sinergie affinché la liuteria diventi davvero un punto di richiamo e una caratteristica del
territorio dell’intera Lombardia. Cremona deve e può diventare, assieme a questa sua ricchezza,
un elemento di forte richiamo per tutta la regione.
I liutai, il museo, l’auditorium ‘Giovanni Arvedi’ e la Triennale della liuteria possono davvero portare
Cremona in tutto il mondo come testimonianza concreta della storia e della migliore tradizione
lombarda

7 dicembre 2012
La politica tra libertà e frammentazione

Inaugurando, con il tradizionale Discorso alla città, l’anno delle celebrazioni costantiniane,
il cardinal Scola ha affidato alla comunità civile ed ecclesiale milanese una impegnativa
riflessione sulla libertà religiosa. Nel XVII centenario dell’editto promulgato a Milano da
Costantino e Licinio, parlare di libertà religiosa, secondo il Cardinale, significa avere il
coraggio di andare oltre le sterili contrapposizioni tra indifferentismo secolarizzato e
religione per individuare spazi in cui ciascuno possa portare il proprio contributo originale
alla costruzione del bene collettivo e condiviso. Abbandonando una malintesa e ostentata
neutralità, spesso a torto contrabbandata come laicità, lo stato dovrebbe avere la
consapevolezza e il coraggio di riconoscersi parte e non tutto, per favorire un pluralismo di
contributi e visioni nel quale la dimensione religiosa può trovare uno spazio importante.
Una riflessione che il cardinal Scola ha dedicato soprattutto alla cultura occidentale, ma
che ha drammatici riflessi sulle società in cui di libertà non si può proprio parlare.
La storia remota della città provoca la Milano di oggi, chiamata a confrontarsi con una
convivenza variegata tra persone e comunità di diversa tradizione. La dimensione
religiosa, nella sua manifestazione concreta del cattolicesimo lombardo, deve mettersi in
gioco nella sua dimensione pubblica attraverso una nuova creatività sociale e una viva
testimonianza della propria fedeltà al Vangelo. Le forti sollecitazioni del pluralismo
contemporaneo rischiano però di creare una forte frammentazione che può mettere a
rischio coesione e legami sociali. Entra qui in gioco, secondo il cardinal Scola, “una nuova,
742

Cronaca di una fine annunciata

larga cultura del sociale e del politico”. Milano porta con sé molti frammenti che anticipano
il suo futuro; compito della politica è fare sintesi, creare visioni e percorsi capaci di
suggerire un tutto possibile a partire dalle tante sollecitazioni apparentemente
contraddittorie che i diversi attori sociali offrono. Folgorante e impegnativa la conclusione
dell’Arcivescovo che ha suggerito nel rapporto tra “vita buona e buon governo” la strada
da seguire per superare la frammentazione e costruire le condizioni perché Milano, come
17 secoli fa, si proponga al mondo come una terra in cui c’è spazio per il riconoscimento
reciproco e la piena realizzazione di tradizioni diverse che abbiano il coraggio di lavorare
per un bene condiviso. Una bella sfida per una società che da ormai un paio di decenni
pare in balia di un individualismo strisciante.
8 dicembre 2012
Milano secondo il Poli: tra città-regione e macro-regione
Il Politecnico di Milano ha inaugurato ieri il suo 150° anno accademico. Il sito delle celebrazioni.
Una cerimonia sobria, in perfetto stile ingegneristico, ma densa di tante suggestioni che pongono a
Milano stimoli inportanti per il prossimo futuro. Il Corriere della sera con un breve e incisivo
commento di Ugo Savoia concentra la sua attenzione su un tema molto attuale quello della
macroregione. Il commento del Corsera: Una macroregione di arte e scienza, il sogno del
Politecnico. La Lega esulterà, ma tra quanto si è sentito ieri al Politecnico e le proposte padane c’è
di

mezzo

una

diversa

concezione

del

futuro

di

Milano

e

della

Lombardia.

Tra i tanti spunti interessanti, dall’invito al coinvolgimento in prima persona giunto dal presidente
del Consiglio degli studenti Cottini allo stimolo a coinugare etica e tecnologia giunto dal rettore
dell’università dell’ONU Konrad Osterwalder, dall’affascinante storia di innovazione del Politecnico
tracciata direttore generale Dargone alla straordinaria esperienza milanese di Leonardo tra scienza
e arte evocata dal professor Marani, il cuore dell’inaugurazione è stato l’intervento del magnifico
rettore Giovanni Azzone che ha tracciato i compiti e le sfide del Politecnico e di Milano.
Il rettore ha rivendicato il ruolo di Milano, oltre ogni retorica della crisi e del declino.
La metropoli ambrosiana, secondo Azzone, è un ecosistema con un’identità molto precisa, fatta di
innovazione, responsabilitá sociale e grande attenzione per la dimensione produttiva. Milano deve
confermare la sua secolare tradizione di città di mezzo, riempiendo di creatività e innovazione lo
spazio di mezzo tra cultura e impresa.
Nello scenario globale stanno assumento un ruolo sempre più decisivo le grandi metropoli
regionali, basti pensare a Shangay o Pechino in Cina, ma anche Milano può recitare un ruolo in
questo contesto, muovendosi in funzione aggregativa di una megaregione che va da Torino a
Trieste. Una città regione che vive di flussi economico sociali e di compiuti collegamenti con
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l’Europa e con il mondo, una città che coniuga ricerca, innovazione e produzione e che mette a
sistema le straordinarie capacità produttive di cui i diversi territori sono ricchi.
In questo contesto, secondo il professor Azzone, l’azione individuale non basta piú, serve una
riflessione ampia e una rinnovata capacità di governance di tutti soggetti politici, culturali e
imprenditoriali. Solo così si sconfiggerà la retorica del declino e si andrà oltre lo spazio chiuso di
chi rivendica o immagina una macroregione che tenga per sè tasse e presunte ricchezze e si
chiuda di fronte all’Italia e all’Europa.
La macroregione Milanese è allora quanto di più lontano possa esserci dall’asse tra le regioni a
trazione leghista sognata da Maroni: il nord immaginato da Azzone è un luogo di culture e saperi,
di tecnologia e creatività artistica, in grado di attirare investimenti e talenti dall’intero pianeta. E il
pensiero va a luoghi unici come Venezia, a patrimoni come la liuteria cremonese, a laboratori di
innovazione biomedica come il San Raffaele o l’Istituto dei Tumori, a ecosistemi eccezionali come
il parco del Ticino, a gemme di qualità agricola come la Franciacorta, le Langhe o il Collio… E
l’elenco potrebbe essere lunghissimo.
Si tratta di mettere a sistema tutto questo, di creare le infrastrutture di collegamento (non tanto e
non solo asfalto, ma piuttosto conoscenza e informazione), di strutturare la pubblica
amministrazione come elemento di facilitazione e di promozione.
Dalla

crisi

si

esce

con

un

di

più

di

creatività,

immaginazione

e

innovazione.

Ieri al Politecnico se ne è respirato un assaggio.
Compito della nuova regione, al di là di ogni particolarismo, è far sì che questa aria diventi
contagiosa e si diffonda in tutta Milano, intesa come città capace di abbracciare e trainare l’intero
eco-sistema del Nord.

10 dicembre 2012
L’ultimo Forbilancio
Un mio videocommento sull’approvazione del bilancio di previsione per il 2013
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11 dicembre 2012
Primarie civiche e non solo su “Il Sicomoro”

Un commento sul Discorso alla città, le primarie del Patto civico con un’intervista a Umberto
Ambrosoli e, ancora, riflessioni su giovani e politica e vendita SEA sul nuovo numero de “Il
Sicomoro”. Buona lettura. Clicca qui

13 dicembre 2012
Gli italiani che emigrano sono più degli stranieri che arrivano
Un video sull’annuale rapporto ISMU

14 dicembre 2012
Servizio civile: un taglio che pesa sui giovani
Tutti dicono che bisogna puntare sui giovani, che i giovani sono la principale risorsa per il Paese e
via così… Ma quando c’è da arrivare al dunque le scelte concrete vanno sempre in un’altra
direzione.
La vicenda del Servizio Civile Nazionale non fa eccezione, anzi conferma e consolida la regola.
Per il 2012 niente soldi e, quindi, niente bando, alla faccia dei tanti giovani italiani e italiane che
avevano l’intenzione di dedicare un anno della propria vita agli altri e, in ultima analisi, a se stessi.
La conferma dell’annullamento del bando nazionale per il 2012 arriva direttamente dall’Ufficio del
Servizio Civile Nazionale: il bando per l’anno corrente non è in ritardo, è stato annullato per il
drastico taglio dei fondi.
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Un trend già chiarissimo negli anni scorsi, visto che dai 300 milioni di Euro del 2007 si era passati
ai meno di 70 per il 2011.
Se ne riparlerà nella primavera del 2013 (nuovo governo permettendo).
E intanto blocchiamo una delle esperienze, a mio parere, più interessanti degli ultimi anni, che ha
dato a tanti giovani la possibilità di misurarsi con un impegno sociale per i più deboli o per gli altri
più in generale e che ha consentito a molti di individuare una propria strada lavorativa o di
impegno sociale.
Per quanto mi riguarda introdurrei l’obbligo di anno di servizio civile: sarebbe un momento
importante di crescita, educazione e socializzazione, nonché uno stimolo ad andare oltre un’ormai
devastante tendenza all’individualismo che sta progressivamente intaccando anche il mondo
giovanile.
Ma è inutile sognare ad occhi aperti: la realtà ci dice che per il 2012 abbiamo dovuto dire addio al
Bando per il SCN.
E, per favore, smettiamola di dire che stiamo facendo di tutto per salvare i giovani e il loro futuro
dai tagli. Quello che abbiamo visto su scuola e SCN ci sta dimostrando esattamente il contrario.

14 dicembre 2012
Ci concediamo un’ultima seduta
la commissione bilancio ha approvato il Pdl 199 con i soli voti di Lega e Pdl. Pd non ha partecipato
al voto. Il provvedimento, che viene tecnicamente definito un collegato ordinamentale e reca il
lungo titolo “INTERVENTI NORMATIVI PER L’ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
REGIONALE E DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE –
COLLEGATO ORDINAMENTALE 2013”, arriverá in aula il prossimo 19 dicembre. Mercoledí ci
sará cosí l’ultima seduta di questa travagliata legislatura. Per chi è curioso, spiego i contenuti del
provvedimento.
Si tratta di un progetto di legge che raccoglie alcune modifiche a leggi esistenti che vengono
considerate dalla giunta indifferibili e urgenti. Dico subito che come PD non ravvisiamo questi
elementi e riteniamo che siano provvedimenti tranquillamente rimandabili alla nuova consigliatura.
Ma vediamo i contenuti del provvedimento:
- possibilitá per maestri di sci di altri paesi europei di svolgere attivitá occasionale e temporanea
sulle piste di Lombardia (il fatto che fin qui si fosse delimitata la durata massima del periodo
esponeva la Lombardia a un rischio di multa europea)
- mantenimento in servizio di dipendenti dopo fusione di due enti regionali con disciplina
contrattuale diversa
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- limiti piú rigidi per edificare per i comuni che non abbiano ancora approvato il Piano di Governo
del Territorio em(permesse quasi solo riqualificazioni e ristrutturazioni con problemi evidenti per
ilanci comunali)
- attribuzione a Finlombarda di funzioni di stazione appaltante per contratti di servizio su sanitá e
altro
- proroga di sei mesi per convenzione della regione con Ersaf per gestione di servizi legati al
demanio idrico fluviale
- gratuitá delle cariche amministrative in Ipab e Asp
- obbligo di utilizzo della centrale di committanza unica per tutti gli enti del Sistema Regionale
(Sireg)
Mi rendo conto di avervi sintetizzato argomenti molto tecnici, ma avevo avvisato che la lettura era
consigliata solo ai piú curiosi

.

14 dicembre 2012 – pomeriggio
Da lunedì tutti al fianco del nostro candidato
L'imminente data fatidica dei Maya pare avere effetti consistenti in Lombardia.
Sanità e trasporti sono tra le principali competenze della regione e proprio su questi due temi il
sistema lombardo deve prendere atto di crepe evidenti che l'azione della magistratura contribuisce
ad evidenziare in modo ancora più macroscopico.
Sulla sanità abbiamo già abbondante materiale per affermare che il sistema sia malato di suo
piuttosto che intento esclusivamente, come dovrebbe, a curare la salute dei cittadini lombardi.
Sui trasporti, l'incredibile vicenda dei disagi causati dal nuovo software gestionale di Trenord è lì a
dimostrare come l'eccellenza lombarda, anche in questo caso, è più un sogno che una realtà.
Come se non bastasse, apprendiamo dalla stampa che i capigruppo di Lega e Pdl sono indagati
nell'ambito di un'inchiesta che riguarda rimborsi irregolari con i fondi a disposizione dei gruppi
consiliari lombardi. Per quanto ci riguarda, come abbiamo da tempo dichiarato, siamo tranquilli e
disponibili a fornire ogni giustificativo di spesa che ci venisse richiesto da autorità titolate a farlo.
Ricordiamo anche che da qualche mese abbiamo pubblicato sul nostro sito istituzionale il bilancio
del gruppo del 2012 con la relativa documentazione di ogni spesa sostenuta. La trasparenza, di
questi tempi, è un obbligo morale nei confronti dei cittadini prima ancora che una corretta prassi
istituzionale.
Quelle su cui sta indagando la magistratura sono vicende legate alla scorsa legislatura, ma
finiscono per far piovere, anzi, nevicare sul bagnato di una situazione regionale ormai palesemente
insostenibile.
In questo contesto, lunedì scorso il consiglio regionale ha approvato finanziaria e bilancio per il
2013. Un bilancio di spese obbligatorie e di ordinaria amministrazione che non ha però impedito
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all'assessore Colozzi, bontà sua, di rivendicare l'assoluta correttezza, trasparenza ed efficienza
della gestione lombarda. Prendiamo atto, ma crediamo che ci sia molto da lavorare anche su
questo fronte.
Il candidato presidente del centrosinistra che uscirà dalle primarie civiche imbiancate di questo
week-end avrà la responsabilità di far cogliere ai lombardi come sia giunto il momento di chiudere
definitivamente l'esperienza formigoniana che sta avviandosi all'inevitabile e inglorioso tramonto.
Da lunedì tutto il centrosinistra sarà al fianco del suo candidato per costruire la nuova Lombardia,
perché possiamo davvero lasciarci alle spalle una gestione che ha fatto il suo tempo e ha pesato
fin troppo sulle spalle dei cittadini per fondi impiegati in maniera poco trasparente (alla
magistratura il compito di evidenziare e perseguire eventuali illegalità) e per inefficienze che hanno
trovato una plastica rappresentazione nel caos che Trenord ha causato in questi giorni di
dicembre.

15 dicembre 2012
Trenord: rabbia e rassegnazione
Un mio video sotto la neve per dar conto dell’assurda situazione creata dal nuovo orario di Trenord

16 dicembre 2012
Umberto Ambrosoli candidato presidente per il centro sinistra in Lombardia
Nella giornata di ieri, dopo una cospicua nevicata notturna, si sono svolte le Primarie del Patto
civico per la scelta del candidato presidente del centro sinistra per la Lombardia. Netta
affermazione dell’avvocato Umberto Ambrosoli cui va il più sincero in bocca al lupo e tutto il
sostegno nella difficile ma possibile corsa alla presidenza della regione.

Ecco i dati del voto divisi per le diverse province della Lombardia.
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19 dicembre 2012
Ultima seduta della legislatura
Video: è successo anche questo

Il diario-racconto si interrompe qui.
Ma inizia subito un’altra stoiria, quella che porterà alle elezioni del 24 e 25 febbraio 1013 che
daranno il via alla X legislatura lombarda e che mi vedranno ancora candidato come capolista del
Partito Democratico a Milano e provincia.
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