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Sono quasi esattamente 25 anni (dal 1995 – Aprile) che partecipo alle elezioni regionali della 

Lombardia votando e (nel limite delle mie possibilità) facendo votare il candidato del centro 

sinistra, anche quando questi era palesemente improponibile e destinato con evidenza alla 

sconfitta (cioè quasi sempre, tranne che con Penati e Gori). Non ho rinunciato all'idea che prima 

o poi sarà la volta buona. E vedo che molti miei amici, e molti altri (che miei amici non sono 

per niente) si stanno agitando in modo scomposto perché pensano che questa sia la volta buona. 

 

E' un vezzo radicato a sinistra: se con la politica non riesci a vincere, puoi sempre farti aiutare 

dalla Magistratura, e se neanche la Magistratura ce la fa arriva in soccorso il Covid! (Deus 

vult?) 

 

Così si fa strada anche nella sinistra la tentazione di unirsi alla chiassata che sta dilagando per 

il Paese e che prende di mira prima la sanità Lombarda, poi il governo della Regione, poi la 

Lombardia per tutto ciò che è e rappresenta (il primo della classe è sempre antipatico. Ogni 

tanto ho l'impressione che il sistema di relazioni politiche non si sia poi molto evoluto dal 

tempo di Dante ad oggi: gli avversari -anche se meritevoli- è meglio esiliarli. 

 

Si promuovono raccolte di firme per commissariare la Sanità lombarda, o addirittura il governo 

regionale, mostrando un'ignoranza del diritto costituzionale tale da mettere in discussione il 

fatto che questi signori si meritino una Costituzione, e mostrando di non aver alcuna remora ad 

apparire ridicoli utilizzando le stesse ridicole pratiche di Salvini e Meloni. Ma peggio ancora 

la denigrazione metodica del sistema Lombardia, partendo dall'evidente affanno della sanità a 

fronte del Covid, per arrivare fino alla contestazione etica di una comunità che 

privilegerebbe il profitto rispetto alla vita (si scambia per epicureismo la dedizione al lavoro 

tipica della gente lombarda). 

 

Sarebbe così facile per una sinistra scegliere il terreno della politica anziché quello del 

linciaggio e dare risposte ragionevoli a queste esagitazioni: il sistema sanitario lombardo (sul 

quale potremo fare un approfondimento più puntuale) è formato da istituti (pubblici e privati)  

giudicati universalmente ai primi posti nel ranking delle istituzioni sanitarie italiane, ma è stato 

sottoposto ad una pressione imprevista e imprevedibile, alla quale neanche sistemi d'eccellenza 

come quello svedese o canadese hanno saputo far fronte. A proposito, questa settimana è stata 

data notizia di un trapianto di polmoni effettuato al Policlinico di Milano su un diciottenne a 

cui il virus Covid-19 aveva distrutto i polmoni: intervento riuscito con esito positivo per la 

seconda volta nel mondo. Se poi vogliamo (come fanno gli esagitati) usare come metro di 

misura il numero di morti saremmo obbligati a dire meraviglie della sanità Albanese, Bulgara, 

Uzbeka. 

 

Bisognerebbe ricordare agli eccitati che la Lombardia produce oltre il 22% del PIL del Paese e 

il 26% dell'export, e che la sua economia è stata decisiva per la ripresa dell'economia del Paese 

dopo la crisi del 2008. Bisognerebbe spiegare con chiarezza ai neo borbonici (attivissimi adesso 

sui social) e ai neo dolciniani -spregiatori del profitto- che senza l'economia lombarda l'Italia 

non va da nessuna parte. 



 

Se la lotta all'attuale governo regionale si deve fare sulla base della denigrazione di tutto quanto 

è stato fatto negli ultimi 25 anni occorre ricordare che molti dei passi decisivi sono stati 

compiuti con la condivisione, sulla base di un rapporto politico civile, dell'opposizione: penso 

alle leggi fondamentali sul sistema di istruzione-formazione, sul trasporto pubblico regionale, 

sull'attuazione delle leggi Bassanini sulle competenze regionali; e molte con la condivisione, 

grazie a una politica di concertazione, con le parti sociali: le politiche attive del lavoro, la Cassa 

Integrazione in Deroga per chi non aveva copertura, la stessa riforma sanitaria di Formigoni. 

 

Irridere, screditare tutto ciò che la Lombardia ha fatto negli ultimi 25 anni non soltanto è irreale 

(basta chiedere quali successi possono vantare gli accusatori?), ma anche controproducente 

perché provoca una reazione “patriottica”, che riporterebbe il confronto ai tempi in cui la Lega 

era la Lombardia contro lo Stato (Stato che peraltro ha ben pochi successi da celebrare nella 

crisi Covid ..!). 

 

Se il centro destra ha vinto in questa Regione per 25 anni ci sarà qualche ragione in più del 

“razzismo”: sarà che il centro destra ha avuto la capacità di risultare affidabile per chi produce 

(imprenditori e lavoratori). E, guarda caso, nelle principali città della Lombardia, Milano, 

Brescia, Bergamo, Varese, lo stesso successo è riuscito in vece al centro sinistra. Probabilmente 

perché ha saputo far proprie le istanze economiche e culturali che i ceti produttivi di queste 

città esprimevano; scavalcando la sciocca narrazione leghista di protezionismo e chiusura e 

puntando, come evidentissimo nel caso milanese, all'internalizzazione e all'apertura culturale. 

 

La sinistra non deve coltivare l'illusione consolatoria che le città la votino perché ci abita la 

borghesia colta e moderna, mentre il contado è popolato da valligiani primitivi e razzisti: tutta 

la Lombardia è fatta da ceti produttivi che fanno impresa, come datori o come lavoratori. 

L’impresa lombarda è profondamente integrata nelle catene internazionali del valore, anche se 

sul piano culturale la consapevolezza di essere inseriti in reti internazionali integrate non è 

ugualmente diffusa. Tuttavia la domanda di protezione dalla competizione è molto inferiore 

all'orientamento verso l'export. 

 

I ceti produttivi vogliono crescere, non rinchiudersi nell'autarchia. La stessa nascita della Lega 

di Bossi rispondeva a due esigenze: un'amministrazione pubblica efficiente e non vessatoria 

(da cui la rivendicazione dell'autonomia regionale), un fisco che non penalizzasse i produttori 

di ricchezza. Il centro destra, almeno nelle prime tre Giunte, ha saputo dare risposte a questo 

tessuto economico e culturale, che infatti ha continuato a votarlo. 

 

Se vogliamo governare noi dobbiamo essere capaci di dare risposte migliori. Non è neanche 

impossibile: dopo 10-25 anni molte cose che allora funzionavano ora funzionano molto meno. 

Per esempio, sulla sanità si possono fare adeguamenti importanti, senza bisogno di mandare 

tutto al macero, e senza assumere atteggiamenti giacobini come quelli che desiderano 

annientare la sanità privata. Ricordiamo però ai fautori del potenziamento della medicina 

territoriale, che la riforma proposta dalla Regione, che auspicava la formazione di centri medici 

con più dottori aggregati a presidio del territorio, fu respinta dal 75% dei medici di base.  

In ogni caso un ripensamento è possibile e si può proporre nuovamente una soluzione più 

razionale di quella attuale che ha mostrato i suoi limiti. 

 

Ma, al di là del merito delle proposte, la cosa decisiva mi sembra debba essere l'approccio 

politico: il patto che per anni ha legato i ceti produttivi al centro destra va sostituito con un 

nuovo patto, più adeguato ai tempi, da proporre in modo ragionevole senza isterismi senza 



damnatio memoriae, ma semplicemente come episodio di una naturale alternanza, che in 

democrazia dovrebbe essere la norma. 

 

Il becero linciaggio di 25 anni di governo della Lombardia potrebbe essere un tragico autogol! 

 


