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base, dove i medici, sempre più rari e poco 
valorizzati, sono stati spesso ridotti a buro-
crati. Saltato il riferimento ambulatoriale, 
che doveva svolgere il primo contatto, i 
pazienti si sono spesso rivolti direttamente 
ai Pronto soccorso, intasandoli. Occorre 
evitare di demandare ad una struttura 
aziendale la ricerca di esami o indagini che 
a volte non sono pertinenti. La pandemia 
ha evidenziato e accentuato la distanza fra 
paziente e sanità orientata sull’ospedale. 
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Paolo Cova è un costante collaborato-
re del Sicomoro. Nell’avvicinarsi della 
scadenza elettorale chiedo: la tua espe-
rienza di veterinario ti porta a collegare 
salute, alimentazione e ambiente. 
Perché? Vivere a contatto con l’agricoltu-
ra e gli animali porta a conoscere in parti-
colare l’ambiente e la natura. La produzio-
ne di cibo che ne deriva garantisce anche 
una buona qualità dell’alimentazione 
umana e quindi della salute. Incidere e  
prevenire sul ciclo produttivo consente di 
avere una salubrità e una qualità superiore 
per i consumatori. La vita del ciclo produt-
tivo (LCA) anche in agricoltura e nella 
zootecnia ha la sua importanza perché il 
calcolo delle emissioni di gas serra andrà 
ad incidere sull’ambiente. In futuro l’agri-
coltura sarà impegnata per la sua riduzio-
ne. 
Ma salute è anche sanità, un settore 
andato in crisi con la pandemia. Come 
rilanciare una risposta adeguata? 
In questi anni il settore della sanità in 
Lombardia è andato in crisi per il mancato 
rapporto effettivo fra i cittadini e sanità di 

per la salute, luogo con funzioni operative 
e socio-assistenziali, potrebbe recuperare 
l’attenzione alla persona. 
In questi giorni, con la fuga dal 
Beccaria, è venuta di nuovo allo scoper-
to l’urgenza educativa a livello giovani-
le. Come può la formazione professiona-
le dare un contributo ad una fascia 
d’età che si sente ed è effettivamente 
trascurata? Anche in Lombardia la 
dispersione scolastica è alta, creando un 
problema di disagio giovanile che diventa 
emergenza con la generazione che non va 
né a scuola né al lavoro (NEET). Una 
regione produttiva e all’avanguardia ha 
necessità di figure professionali nuove e 
altamente specializzate: iniziativa a cui 
può contribuire la formazione professiona-
le di competenza regionale. Dare dignità 
lavorative e competenze professionali ai 
nostri giovani consente loro di avere pro-
spettive per il domani. Anche il settore 
produttivo lombardo, se vuole restare al 
passo con i tempi, ha necessità di queste 
nuove figure altamente specializzate e le 
richiede.           (PaDan) 

Cosima Buccoliero, 
da trent’anni si occupa 
di carceri ed è stata 
direttrice del carcere di 
Bollate e dell’Istituto 
Penale Minorile 
Beccaria a Milano. 
Attualmente dirige la 
casa circondariale di 
Torino.  
Dottoressa Buccoliero, 
nel 2022 ci sono stati 
più di 85 suicidi nelle 
carceri italiane, che 
cosa sta succedendo? 
Il carcere è sempre più diventato un 
luogo dove sono rinchiuse le persone più 
disagiate dal punto di vista economico e 
sociale, spesso con gravi problemi psi-
chiatrici. Le celle sono piene di disperati, 
con pene basse per delitti minori per i 
quali la legge non prevede il carcere se ci 

sono determinate condi-
zioni come la casa, il lavo-
ro, una famiglia o una rete 
amicale di sostegno. Se 
tutto questo non c’è, allora 
il carcere diventa l’unico 
luogo possibile, ma questo 
aggrava ulteriormente la 
situazione di queste perso-
ne che si sentono dimenti-
cate, abbandonate, invisi-
bili. La ragazza giovanis-
sima che si è uccisa nel 
carcere di Verona la scorsa 

estate nel biglietto lasciato al suo fidan-
zato scriveva: “perdonami ma ho paura 
di tutto...”. 
Come rendere il carcere uno strumen-
to di reale recupero e reinserimento 
sociale? 
In primo luogo, occorre che ci sia meno 
ricorso al carcere. Il nostro ordinamento 

prevede sanzioni molto più efficaci che 
agiscono sul senso di responsabilità del-
l’individuo e che, pur essendo afflittive, 
con prescrizioni e vincoli, abbattono la 
recidiva e creano sicurezza. Occorre 
abbandonare la cultura carcero centrica e 
ripensare seriamente il sistema sanziona-
torio penale. Il carcere, perché funzioni, 
ha bisogno del coinvolgimento delle 
forze sane della comunità. Deve essere in 
grado di creare opportunità, preparando 
le persone ad una vita di legalità. Il 
tempo trascorso in carcere non può esse-
re, com’è oggi, un tempo vuoto, lento, 
pieno di noia: questo fa regredire le per-
sone. La pena è un fatto sociale e l’intera 
comunità ha la convenienza ad occupar-
sene: parliamo di persone che terminata 
la pena ritorneranno a vivere in mezzo a 
noi.  
Con l’evasione di Natale l’IPM Beccaria... 

      (Continua a pag. 4)

Carcere: uscire dalla povertà materiale e sociale
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Ad ogni scadenza elettorale arrivano pun-
tuali i candidati che tentano di intestarsi la 
rappresentanza dei valori cattolici. 
L’ostentazione di simboli e valori o i 
richiami alla tradizione vengono conside-
rati strumenti sicuri per conquistare il con-
senso del cosiddetto mondo cattolico, 
considerato ancora, evidentemente, un 
bacino elettorale interessante.  
Il tema credo sia mal posto, da un lato per-
ché l’ipotetico bacino di pescaggio eletto-
rale si va restringendo sempre più, dall’al-
tro perché dal Vangelo o, più semplice-
mente, dalla dottrina sociale della Chiesa 
non è certo possibile trarre concrete o 
automatiche indicazioni riguardo pro-
grammi politici e, tanto meno, indicazioni 
di voto.  
I numeri sono impietosi: l’Istat racconta 
come la partecipazione religiosa negli 
ultimi 20 anni in Italia sia letteralmente 
colata a picco. Nel 2001 36 italiani su 100 
dichiaravano di recarsi in chiesa o in altro 
luogo di culto regolarmente, mentre erano 
16 coloro che non li frequentavano mai. 
Nel 2021 i numeri si sono letteralmente 
ribaltati, con 32 italiani su 100 che non 
mettono mai piede in un luogo di culto e 
19 che lo frequentano regolarmente. Si 
tratta di numeri che devono certamente 
scontare quanto accaduto durante gli anni 
di pandemia, ma la tendenza era già chiara 

prima del Covid.  
Non ci si può però limitare a 
una lettura quantitativa dei 
dati Istat, perché se è vero 
che le cifre raccontano la 
fine di un cattolicesimo 
maggioritario considerato 
come naturale collante 
sociale, emergono anche evi-
denze riguardo una maggio-
re consapevolezza e una 
capacità di rileggere l’espe-
rienza religiosa in modi 
diversi e, talvolta, sorprendenti con nuovi 
modi di proporre il rapporto tra fede e vita 
a partire da scelte consapevoli e non 
superficiali. Stiamo sperimentando il pas-
saggio da un cristianesimo di tradizione a 
un cristianesimo di convinzione, con tutti 
i problemi che questo comporta per chi 
deve far i conti con la dimensione del 
‘piccolo gregge’ che, come scriveva il car-
dinal Ratzinger già 30 anni fa, è però con-
dizione che può favorire autenticità e 
testimonianza evangelica.  
Una politica a sua volta in crisi si illude se 
pensa di poter trovare nel voto cattolico 
un serbatoio per supplire alla fragilità di 
partiti sempre più liquidi ed evanescenti. 
Così facendo, il rischio è di affidarsi a un 
marketing politico-religioso basato su 
simboli che evocano la tradizione cattoli-

ca o, all’opposto, di 
puntare su generici 
richiami alla solidarietà 
per intercettare la sensi-
bilità caritativa di tante 
comunità religiose.  
Per chi è impegnato 
direttamente in politica, 
allora, il richiamo alla 
dottrina sociale della 
Chiesa è più un orizzon-
te da perseguire che un 
certificato da esibire, per 

questo credo che non esista un partito che 
può garantire a prescindere i cattolici, ma 
esistono proposte che valorizzano e si 
fanno interrogare dal magistero di una 
Chiesa che sente con forza le contraddizio-
ni di un mondo sempre più individualista, 
ingiusto e lacerato.  
Personalmente, fra i vari contenitori, ho 
scelto di stare dentro al PD, così come 
alcuni amici, per mantenervi un plurali-
smo indispensabile e per  tentare di pro-
muovere un’attenzione alle persone che si 
coniuga con la possibilità di costruire rela-
zioni comunitarie capaci di risposta ai più 
fragili. Non è l’unica opzione possibile, 
ma credo che, soprattutto nella Lombardia 
di oggi, sia la più lungimirante.

   Fabio Pizzul  

Valori e voto nei contenitori politici

Uno degli impatti più visibili e duraturi 
dell’immigrazione sulle società riceventi è 
la crescita del pluralismo religioso. Nuovi 
culti e comunità di fede s’insediano nelle 
città, non di rado suscitando controversie. 
In un contesto secolarizzato come quello 
europeo, il fenomeno contrasta con il 
declino della pratica religiosa tra la popo-
lazione storica e tende a riportare la 
dimensione religiosa nello spazio pubbli-
co, contraddicendo le previsioni di un’ine-
luttabile decadenza del sacro.  
In un paese quasi mono-religioso come il 
nostro, la novità è sorprendente e ha 
impresso un dinamismo nuovo e accelera-
to alle esperienze di dialogo interreligioso.  
Qualche cifra può illustrare la portata del 
fenomeno. Secondo stime basate sui paesi 
di provenienza degli immigrati vivono nel 
nostro paese 1.700.000 musulmani, 
1.500.000 cristiani ortodossi, oltre 
200.000 protestanti di varie denominazio-
ni, 160.000 induisti, 120.000 buddhisti, 
90.000 sikh.  Si aggiungono poi circa 
900.000 immigrati cattolici che, pur ade-
rendo alla religione qui maggioritaria, 
quando ne hanno la possibilità organizza-
no comunità autonome. 
Una ricerca appena pubblicata, promossa 
dal Centro studi Confronti e dalla 
Fondazione Lelio e Lisli Basso, appro-
fondisce questo nuovo paesaggio religioso 

con riferimento alla Lombardia: Quando gli 
immigrati vogliono pregare (vedi a fianco 
appuntamento di presentazione; Inoltre 
‘Aggiornamenti sociali’ n.11/2022).La 
ricerca è riuscita a mappare  347 luoghi di 
culto di religioni minoritarie: 70 parroc-
chie ortodosse, 127 centri islamici, 41 
chiese evangeliche a carattere etnico, 85 
comunità cattoliche, 17 templi Sikh, 6 cen-
tri buddisti. 
Quanto ai risultati, una prima scoperta 
riguarda il fatto che le religioni vissute si 
assomigliano di più di quel che si potrebbe 
pensare partendo dai loro fondamenti dot-
trinali. Per esempio, tutte le religioni isti-
tuiscono un appuntamento settimanale per 
il culto quando sono trapiantate all’estero 
dagli emigranti. Se in patria sono prive di 
un clero, tendono a darsi delle guide reli-
giose. La domenica diventa una giornata 
comunitaria che oltre al culto prevede il 
pranzo e varie attività pomeridiane. Le 
religioni non sono semplicemente trapian-
tate all’estero, ma subiscono processi di 
adattamento al contesto e alle esigenze dei 
partecipanti. 
Del resto la religione non è mai soltanto 
religione, e questo è particolarmente vero 
nel caso degli immigrati. Sradicati e tra-
sferiti in nuovi contesti, trovano nelle pro-
prie tradizioni religiose un ancoraggio 
identitario, un collante sociale, una fonte 

di speranza e di solidarietà. Ci sono coloro 
che emigrando abbandonano la pratica 
religiosa, e coloro invece che la ritrovano 
o la rafforzano. Le comunità religiose sono 
un porto sicuro, un punto di riferimento in 
primo luogo per uscire dall’isolamento e 
dalla solitudine, e anche per varie necessi-
tà pratiche e burocratiche. Sono protagoni-
ste di forme di soccorso sociale, di un 
“welfare dal basso”, come viene definito 
nella ricerca. 
Partecipare e assumere delle responsabili-
tà, per persone che solitamente nella vita 
quotidiana occupano posizioni lavorative 
faticose e dotate di scarso prestigio, è 
un’occasione di riscatto, di visibilità e di 
rafforzamento dell’autostima. 

Maurizio Ambrosini 
Università degli Studi- Milano 

Il pluralismo religioso interroga la secolarizzazione

IMMIGRAZIONE E PLURALISMO 
RELIGIOSO

Presentazione del volume di 
M. Ambrosini, S.D. Molli, P. Naso (a cura di) 
Quando gli immigrati vogliono pregare
ed. Il Mulino, 2022 
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SALA NAPOLEONICA 
Università degli Studi di Milano
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Minori non accompagnati: il tutore volontario

Le grandi città e le aree metropolitane 
europee hanno sempre più bisogno di 
decisioni strategiche tese a rendere i 
rispettivi territori maggiormente coesi e 
interconnessi, perché è dalla capacità di 
garantire la rapida circolazione di idee, 
persone, saperi e merci  - garantendo la 
sostenibilità ambientale -  che oggi si 
misura il livello di sviluppo di un Paese. 
La crescita viaggia su sistemi di trasporto 
pubblico integrati, efficienti e affidabili in 
grado di collegare zone rurali, periferie 
urbane e capoluoghi. Il cambiamento cli-
matico e i preoccupanti dati circa la quali-
tà dell'aria nelle metropoli impongono la 
ricerca di forme di mobilità alternativa 
all'uso dell'automobile, visto che i traspor-
ti sono all'origine di circa un quarto delle 
emissioni di gas a effetto serra nell'UE e 
alcune modalità di trasporto hanno un 
devastante impatto sulla qualità della vita 
e sulla salute delle persone a causa dell'in-
quinamento, della congestione del traffi-
co, del rumore e degli incidenti. 
Anche il futuro della Città Metropolitana 
di Milano, dunque si gioca sulla sfida 
della mobilità sostenibile e proprio per 
questo, l’Ente di governo di area vasta, ha 
costruito un’alleanza di 133 comuni, con 
l’obiettivo di giungere a strategie condivi-
se che rispondano al bisogno di mobilità, 
partendo dal potenziamento del trasporto 
pubblico. In questa ottica sono stati appro-
vati due documenti strategici: il Piano 

Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) e il Biciplan. 
Il Biciplan "Cambio" costituisce la pietra 
angolare di un nuovo sistema di mobilità. 
Si tratta di un progetto di sistema di corri-
doi super-ciclabili a livello metropolitano 
che si integra alle ciclabili comunali, con 
il fine di aumentare la quantità di sposta-
menti in bicicletta. Nei prossimi anni ver-
ranno investiti 400 milioni di euro per rea-
lizzare questa infrastruttura strategica che 
toccherà capillarmente i 133 comuni 
dell’area metropolitana integrandosi 
armoniosamente con le altre modalità di 
spostamento esistenti. 
In particolare, il trasporto pubblico locale 
resta una funzione fondamentale della 
Città metropolitana ed è quella che neces-
sita di risorse per competere con le più 
importanti metropoli europee e per conse-
guire gli obiettivi di decarbonizzazione 
fissati dall’UE. Cambiare le abitudini 
sociali favorendo l’uso di trasporti meno 
impattanti richiede la consapevolezza di 
noi tutti cittadini e cittadine e un impegno 
serio e costante da parte delle Istituzioni  - 
a partire dal Governo e dalla Regione - per 
garantite anche la sostenibilità sociale ed 
economica del cambiamento. Serve che il 
Governo superi la legge Delrio per fornire 
strumenti e risorse, ma non basta, è neces-
sario che il fondo nazionale dei trasporti 
venga aggiornato annualmente in funzio-
ne del tasso di inflazione. 

La Regione deve giocare un ruolo decisi-
vo nell'integrazione delle città e delle aree 
metropolitane, attraverso una pianifica-
zione moderna e il finanziamento del tra-
sporto pubblico locale ma purtroppo in tal 
senso la Lombardia è deficitaria. Ad oggi 
manca la volontà di giungere a una 
costante cooperazione con le amministra-
zioni locali e di dirottare parte degli inve-
stimenti previsti per il potenziamento 
della rete stradale verso progetti di mobi-
lità sostenibile. Le difficoltà che affronta 
Trenord rappresentano plasticamente il 
risultato di tali errori. Nei prossimi anni si 
dovrà lavorare per superare questi deficit 
al fine di colmare il gap rispetto alle aree 
più virtuose del nostro continente. 

      Beatrice Uguccioni 

Metropoli significa collegamenti… sostenibili

Il cuore di Atlantide si specchia degli 
occhi del suo re. Queste le indicazioni 
date, nel film della Disney, ai cercatori del 
tesoro di Atlantis. Ma il re è cieco! Cosa 
possono indicare occhi che non vedono?! 
Paradosso di cui è piena la letteratura clas-
sica, quello della cecità che porta a vedere 
altro o oltre. Non su di questo, però, vorrei 
soffermarmi, ma sul riflesso. Sull'idea che 
una mancanza possa riflettere e, forse, 
anche amplificare ciò che le sta intorno. 
Sull'ipotesi che sia proprio nella fragilità, 
nei modi coi quali la si evita o la si accom-
pagna, che si riflette il cuore di una socie-
tà.  
La cronaca di questi giorni (il caso 
Beccaria ha reso evidente solo un aspetto 
del più ampio problema) ci riporta echi di 
grande affanno da parte della componente 
più giovane della nostra società, che riflet-
te mancanza di attenzioni e investimenti 
da parte degli adulti. Sembra che i più gio-
vani diventino visibili solo quando creano 
un problema.  
Tra le molte realtà che ci interrogano, ci 
sono bambini e ragazzi che da soli, senza 
familiari e senza la protezione e l’assisten-
za di un adulto, arrivano in Italia durante 
un percorso di migrazione, la attraversano 
e vi risiedono. Sono parte di flussi migra-
tori strutturali e ne seguono dinamiche e 
rotte. Hanno, però, bisogno di maggiore 

protezione e tutela: 
perché sono minoren-
ni, perché sono privi 
di punti di riferimento 
e maggiormente a 
rischio di essere sfrut-
tati e abusati. Prima 
minorenni e poi 
migranti. La normati-
va italiana ha recepito 
chiaramente queste 
considerazioni con la 
legge 47/2017 (legge 
Zampa), riconoscendo 
il principio del supe-
riore interesse del minore, prevedendo il 
divieto di respingimento alla frontiera e il 
divieto di espulsione. Per l’accoglienza 
sono previste strutture specifiche anche se, 
purtroppo, manca una regia nazionale che 
permetta di suddividere in modo equo i 
minorenni sul territorio, lasciando spesso i 
Comuni da soli ad affrontare le emergen-
ze. Questo genera saturazione in particola-
re nelle cinture metropolitane, dove il 
disagio rischia di sfociare in comporta-
menti antisociali.  
Per rispondere all’esigenza di garantire 
una presenza effettiva per le persone 
minorenni che vivono in Italia senza adulti 
di riferimento, la legge Zampa ha istituito 
la figura del tutore volontario. La selezio-

ne e formazione dei tutori 
volontari è affidata ai 
Garanti regionali per l'in-
fanzia e l'adolescenza. È 
prevista un’apposita for-
mazione che fornisca al 
tutore una conoscenza di 
base in materia di diritti 
dei minori, immigrazione 
e asilo, psicologia dello 
sviluppo in età evolutiva, 
trauma, tratta, comunica-
zione interculturale, 
abuso e protezione, siste-
ma di welfare e un aggior-

namento continuo. Attualmente in 
Ragione Lombardia è aperto il Bando per 
la selezione di cittadini disponibili ad 
assumere a titolo volontario la tutela di 
minori stranieri non accompagnati. 
Non conosco il segreto di Atlantis, ma 
negli occhi del suo re vedo strade traccia-
te, ma anche sentieri ancora incerti, segna-
ti da quanti cercano ogni giorno di accom-
pagnare i cammini più diversi. Con la lun-
gimiranza di chi sa che non si tratta solo di 
dare risposte a bisogni, ma anche di ex 
igere, spingere fuori, diritti. Con la costan-
za di chi conosce la fatica e finanche la 
disperazione, ma sa che ex igere non è pre-
tendere da altri, ma coinvolgersi e coinvol-
gere sempre tutti.           Eleonora Alloni 



Peso politico delle regioni: l’autonomia non sia chiusura
Nell’Italia monarchica e liberale le regioni 
erano semplicemente delle ripartizioni del 
territorio a fini statistici, senza alcun compi-
to amministrativo. Solo dopo la II Guerra 
mondiale l’Assemblea costituente le tra-
sformò in enti territoriali con poteri diversi, 
maggiori per le regioni a statuto speciale 
subito istituite (Valle d’Aosta, Trentino-
Alto Adige, Sicilia, Sardegna e, dal 1963, 
Friuli Venezia Giulia), rispetto a quelle a 
statuto ordinario, che sarebbero state attuate 
soltanto nel 1970. Le discussioni sulle 
regioni all’Assemblea costituente videro su 
fronti contrapposti la Democrazia Cristiana 
e il Partito Comunista. I comunisti erano 
fortemente contrari all’istituzione delle 
regioni, temendo di trovare in alcune di esse 
un ostacolo alla realizzazione delle riforme 
radicali che avevano in animo di attuare una 
volta arrivati al potere. Dopo le elezioni del 
1948, che avevano visto una clamorosa 
affermazione della Democrazia Cristiana, 
le parti si invertirono. Fu la Democrazia 
Cristiana a non volere più le regioni, per il 
timore di dare potere ai comunisti nelle tre 
regioni “rosse”: Emilia-Romagna, Toscana 
e Umbria. 
Solo con l’attenuarsi della guerra fredda, 
l’avvento dei governi di centro sinistra e le 
vicende del ’68 il tema tornò di attualità e 
permise l’attuazione delle regioni a statuto 
ordinario. Il 7 e l’8 giugno 1970 si tennero 

le elezioni regionali, che con-
fermarono le previsioni: ad 
eccezione di Emilia, Toscana 
e Umbria, dove prevalse il 
partito comunista, in tutte le 
altre si affermò la 
Democrazia Cristiana, che 
costituì giunte di centro-sini-
stra. In Lombardia la prima 
giunta regionale fu guidata da 
Piero Bassetti, a capo di una 
compagine formata da 
Democrazia Cristiana, Partito 
Socialista, Socialdemocratico 
e Repubblicano, che varò lo 
Statuto della Regione. Tra 
varie vicissitudini, questa fu 
la formula che guidò la regione fino al 1989 
con a capo esponenti della Democrazia 
Cristiana (dopo Bassetti: Golfari, Guzzetti, 
Giovenzana e Tabacci). Dopo la caduta del 
muro di Berlino le elezioni regionali del 
1990 sconvolsero gli equilibri politici pre-
cedenti, con una forte affermazione della 
Lega Nord, ma fu soprattutto lo scoppio di 
«mani pulite» nel 1992 che portò alla presi-
denza di Fiorella Ghilardotti, la prima (e 
fino ad ora unica) donna e la prima espo-
nente del vecchio partito comunista, ora tra-
sformatosi in PDS (Partito Democratico 
della Sinistra) a guidare la regione. La 
nascita di Forza Italia e la trasformazione o 

la scomparsa dei vecchi par-
titi, l’idea che il bipolarismo 
avrebbe portato a governi più 
stabili, favorì la formazione 
di ampie coalizioni e portò al 
lungo periodo delle giunte di 
centro-destra, con Formigoni 
(1995-2013), Maroni e 
Fontana. Nel 1999 una rifor-
ma costituzionale permise 
l’elezione diretta dei presi-
denti della regione (impro-
priamente autodefinitisi 
governatori), confermata poi 
da un’ulteriore riforma del 
2012, dando così un rilievo 
particolare alla figura del 

candidato alla presidenza della regione, 
spesso più importante rispetto ai partiti che 
lo sostenevano. Inoltre, la riforma del titolo 
V della Costituzione (2001) attribuì alle 
Regioni un potere legislativo pieno su alcu-
ne materie. Insomma, le regioni e soprattut-
to il loro presidente, hanno ora un peso poli-
tico ben diverso da quanto immaginato dai 
padri costituenti. E proprio questo fa delle 
prossime elezioni regionali in Lombardia e 
nel Lazio un appuntamento di grande rilie-
vo per il futuro di tutto il paese. 

Alfredo Canavero 
Università degli Studi- Milano 

 

Le regole per il voto in Lombardia 
La legge regionale. Il 12 e 13 febbraio 
2023 si vota, a turno unico, con una sola 
scheda ma con possibilità di esprimere 
fino a due preferenze (uomo e donna). 
Vince il candidato presidente più votato 
(quindi anche sotto il 50% dei voti, come 
è probabile con più di due candidati). 
Composizione. Il Consiglio regionale in 
Lombardia ha 80 consiglieri compreso il 
Presidente. Gli altri 79 consiglieri sono 
eletti con criterio proporzionale sulla base 
di liste provinciali concorrenti (con alter-
nanza uomo-donna) tenuto conto del 
numero di preferenze ottenute. Un seggio 
è riservato al miglior perdente tra i candi-
dati alla presidenza (quindi se i candidati 
sono più di due, dal terzo in poi restano 
esclusi, a meno che siano stati messi 

anche nelle singole liste). 
Coalizioni. Le liste provinciali che si pre-
sentano con lo stesso simbolo in almeno 
5 province formano un “gruppo di liste”. 
Più “gruppi di liste” che indicano il 
medesimo candidato Presidente formano 
una “coalizione” e il loro candidato 
Presidente è il capo della coalizione.  
Premio di maggioranza e tutela delle 
minoranze. Alle liste in coalizione e col-
legate al Presidente eletto sono assegnati:  
almeno 44 seggi su 80 (cioè il 55% dei 
seggi consiliari, contro i 36 della mino-
ranza) se il Presidente, pur risultato il più 
votato,  ha ottenuto meno del 40% dei 
voti validi;  almeno 48 seggi (cioè il 60% 
dei seggi consiliari) se il Presidente ha 
ottenuto il 40% o più dei voti validi. Alla 

coalizione vincente non possono però 
essere attribuiti più di 56 seggi (cioè il 
70% dei seggi consiliari): 23 seggi sono 
quindi sempre garantiti alle liste di mino-
ranza. È comunque assicurato che ciascu-
na provincia abbia il proprio rappresen-
tante (di maggioranza o di minoranza). 
Come si vota. L’elettore ha diverse 
modalità di voto: a) può votare solo il 
Presidente o b) solo la lista della coalizio-
ne scelta. Oppure c) può votare il 
Presidente e scegliere il singolo candidato 
(o una binata uomo-donna) di una lista 
della coalizione del Presidente, oppure d) 
può votare il Presidente e scegliere il sin-
golo candidato (o una binata uomo-
donna) di altra coalizione (cosiddetto 
voto disgiunto).              (PaDan) 

Con l’evasione di Natale l’IPM Beccaria 
è finito sulle prime pagine di tutti i gior-
nali, ma è davvero questo il modo di 
affrontare il tema della giustizia minori-
le? 
Il fenomeno della delinquenza minorile va 
affrontato seriamente, lontano dal clamore 
suscitato da questa vicenda. La giustizia 
minorile in Italia funziona bene. I ragazzi 
che commettono i reati sono quasi sempre 
affidati ad una rete di servizi che coinvolge 

anche le loro famiglie. Il carcere resta l’ul-
tima ratio, quando altri interventi sono fal-
liti. Dobbiamo concentrarci su questi 
ragazzi, i più difficili, quelli che si chiama-
no “cattivi”. Sono anni che la presenza di 
ragazzi in carcere rimane sotto la soglia di 
400. Un numero esiguo. Entrare in carcere 
per un ragazzo così giovane (dai 14 ai 25 
anni) crea uno stigma di cui sarà molto dif-
ficile liberarsi. Significa abbandonarsi alla 
noia e alla rabbia. Bisogna ripartire dalle 

politiche di prevenzione e potenziare i ser-
vizi territoriali, per intercettare i segnali di 
difficoltà dei ragazzi e delle loro famiglie. 
Il fenomeno della dispersione scolastica è 
un segnale di grande allarme, come l’au-
mento del ricorso ai servizi di neuropsi-
chiatria infantile che indica una situazione 
di grave disagio tra i più giovani e sollecita 
risposte adeguate, soprattutto dal settore 
sanitario di regione Lombardia (FP). 
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