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Settimana agitata in Consiglio regionale. I giornali hanno parlato quasi più di Gaffuri che di Formigoni. Ma la strada del 
Governatore è tutt’altro che in discesa.    

1 – La fiducia di Formigoni 
Come era nelle previsioni, Lega e Pdl hanno rinnovato la loro fiducia al Presidente Formigoni. La mozione di sfiducia presentata 
dalle opposizioni è stata però l’occasione per tentare finalmente di discutere in aula di quanto sta accadendo in Regione 
Lombardia. Peccato che si siano sentite due lingue diverse: noi dell’opposizione a chiedere chiarimenti su politiche e programmi 
di Formigoni, la maggioranza (mai erano intervenuti in aula tanti consiglieri di Lega e Pdl) tutta impegnata a snocciolare numeri e 
a dire che la Lombardia funziona che meglio non potrebbe. Nessun vero confronto, dunque, ma una sterile rappresentazione 
dell’inerzia politica e della fatica a costruire proposte forti per il futuro che caratterizza l’attuale giunta lombarda. Per dirla fuori 
dai denti: siamo stati “costretti” dalle pressioni mediatiche (da settimane i giornali non facevano altro che chiedere questo 
passaggio) a presentare una mozione di sfiducia che non poteva che trasformarsi in un’occasione di formale ricompattamento 
per la maggioranza. Urge riflessione su come e quanto un’azione politica può dipendere quasi esclusivamente dagli umori della 
pubblica opinione legittimamente rappresentati e amplificati dai media.   Il mio intervento in aula  e   Sopravvivere contro 

2 – La vacanza di Gaffuri 
Ovvio ripetere, ma non guasta, che sarebbe stato meglio che il nostro capogruppo Luca Gaffuri fosse in aula per la discussione 
della mozione di sfiducia. La campagna mediatica che si è sollevata contro di lui, pur comprensibile, mi pare però si sia 
trasformata in una sorta di, mi si passi il termine pesante, linciaggio sommario che non rende ragione di quello che è l’impegno e 
il profilo di Luca. Ci sono momenti, ha scritto lo stesso Gaffuri a noi consiglieri, in cui un politico deve avere il coraggio di fermarsi 
mettendo al primo posto i propri affetti personali. Una scelta legittima e coraggiosa che io non posso che rispettare e difendere 
da sguaiati lazzi e attacchi. Resta il problema politico che è stato volgarmente sollevato da molti esponenti dell’opposizione (non 
che mi aspettassi altro, ma umanamente certi personaggi…) e che ha lasciato spazio a qualche commento scomposto anche al 
nostro interno. In casi come questo vedo sempre più la differenza tra chi fa politica per sé e chi tenta di costruire qualcosa con 
gli altri.   La lettera di Gaffuri ai consiglieri      Una mia breve nota su blogdem.it 

3 – ECCELLENTE-ETNELLECCE! 
La  mozione di sfiducia non era un punto di arrivo, ma di inizio. Da lì partiamo per un cammino che deve condurci a far sì che la 
Lombardia cambi, leadership e prospettive. Una delle parole più usate (o abusate?) da Formigoni e i suoi è “eccellenza” in tutte 
le sue declinazioni sintattiche. Guidati dai colleghi consiglieri Civati e Alfieri, vorremmo alzare il velo sui veri numeri di Formigoni 
raccontando che fine hanno fatto i soldi che il Celeste ha annunciato ai lombardi. ETNELLECCE! vuol essere una sorta di 
rendiconto dell’attività delle regione, senza preconcetti, ma con la voglia di spiegare come stanno le cose, documenti e numeri 
alla mano. Per scoprire come la parole del potere spesso raccontano la realtà al rovescio.   La presentazione del blog 

4 – E se avessimo rEgione noi? 
Con un titolo volutamente ammiccante, il gruppo regionale del PD propone tre giorni di confronto sulle politiche di competenza 
regionale. Da mercoledì a venerdì in 10 diversi incontri, dialogheremo con più di cento esponenti dei diversi mondi vitali 
lombardi per confrontarci sulle necessità e sulle prospettive della Lombardia. Un grande progetto non si può costruire e 
sostenere con solitarie illusioni o personalismi, va condiviso e progettato assieme. Penso che Formigoni debba preoccuparsi dei 
nostri “Dialoghi per la Lombardia del futuro” molto più che della mozione di sfiducia discussa mercoledì scorso. Non sappiamo 
quando e come il Celeste cederà il passo, anche se la Lega pare aver lanciato un avviso di sfratto per dopo l’estate, quello che ci 
preme è costruire i presupposti per un possibile e reale cambiamento. Da qui la domanda che non ha nulla di retorico ma tanto 
di programmatico: e se avessimo regione noi? Veniteci a trovare al Pirellone o seguiteci in diretta web.     Il programma 

 5 – Le parole della famiglia 
Organizzazione promossa a pieni voti, così come la città di Milano. La visita del Papa ha concluso con un successo persino 
inatteso il VII Incontro mondiale delle famiglie, Family2012. Il tempo ci consegnerà, se saremo capaci di raccoglierli, i frutti 
sociali, pastorali e politici di questo evento, per il momento vorrei registrare almeno un paio di acquisizioni/sensazioni. La prima: 
si può tornare a parlare di famiglia con realismo, ma anche con un po’ di sano orgoglio, per raccontare come sia bello essere 
famiglia e come sia necessario investire sulla famiglia. La seconda: più che dai proclami e dalle indicazioni dottrinali si deve 
ripartire dalla vita quotidiana, dal lavoro e dalla festa, dalle relazioni e dagli affetti, per togliere un po’ di ostacoli sul cammino 
delle famiglie e per riscoprire in esse un fondamentale fattore di speranza e di futuro. C’è tanto lavoro da fare, ma c’è anche la 
forza gentile e silenziosa di chi vive quotidianamente la famiglia come un dono e una vocazione.  Un mio post 
 
6 – Bandi e finanziamenti 
Contributi per progetti delle associazioni di volontariato. Clicca qui 
Contributi per progetti associazioni senza scopo di lucro o sociali. Clicca qui 
Voucher sperimentale per Leva Civica Volontaria. Clicca qui 
Progetti di valorizzazione di biblioteche o archivi storici locali. Clicca qui 
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