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Arriva il bilancio, ma la Lombardia pare una bella addormentata. Formigoni pensa di essere il Principe celeste, ma 
non pare proprio in grado di svegliare la regione dal suo torpore. Editoriale: una crisi di credibilità tutta lombarda. 

 
1 – A parole tagliano tutti, poi… 
Strano paese l’Italia. Fino a qualche settimana fa tutti attaccavano Monti e il suo governo accusandoli di non far altro che mettere tasse e di 
non tagliare nessuna delle spese. Ora, con la presentazione della spending rewiew, li accusano di distruggere il Paese. Per carità, ogni 
provvedimento può essere migliorato, ma non esistono misure efficaci che possano lasciare tutto come prima. E, visto il tempo che abbiamo 
(notare la prima persona plurale) lasciato passare in chiacchiere e promesse, le misure in arrivo non possono che essere dolorose. Il sogno di 
rimettere in sesto i conti lasciando tutto come prima è, appunto, solo un sogno e chi lo racconta non fa altro che illudersi e illudere. Non tutte 
le proposte del governo sono brillanti, ma hanno il merito di agire. Non mi pare che il governo sia fatto da incoscienti kamikaze, basti guardare 
all’atteggiamento, secondo me molto responsabile, di un ministro come Renato Balduzzi. C’è comunque un’alternativa possibile: l’aumento di 
due punti dell’Iva. Su la mano chi la preferisce. Quanto alle regioni (Lombardia in testa), è legittimo protestare, ma non basta affermare la 
propria virtù, sarebbe più serio presentarsi al tavolo con qualche alternativa concreta.  
Un comunicato dei colleghi Alfieri e Girelli  e  la posizione di Maurizio Martina 

2 – Bilancio, la sfida del PD 
Lunedì e martedì arriva in Consiglio l’assestamento di bilancio. Fermo restando che sarà necessario rifare qualche conto dopo aver scoperto gli 
effetti della spending rewiew, il PD arriverà in aula con una proposta precisa: utilizzare le risorse recuperate dall’evasione fiscale per abbassare 
l’impatto dei ticket sanitari. Nel 2011 in Regione Lombardia sono stati recuperati 209 milioni dall’evasione (soprattutto Irap e bollo auto), 
proponiamo che tutto quanto verrà recuperato nel 2012 sia destinato all’innalzamento a 30 mila € della soglia di esenzione e all’inserimento 
della progressività in base al reddito per gli altri ticket. Ci parrebbe un segnale concreto di attenzione alle fasce più deboli. Vedremo come 
reagiranno Giunta e maggioranza.  La proposta del PD per il bilancio 

3 – Tra rabbia e rassegnazione, la solita estate delle carceri 
Non scopriamo nulla di nuovo, ma la visita al carcere bresciano di Canton Mombello (prima uscita ufficiale della Commissione Carceri) ha 
confermato come le condizioni dei penitenziari lombardi siano ben oltre la sostenibilità. Nonostante l’encomiabile impegno del personale, il 
sovraffollamento e l’inadeguatezza delle strutture non garantiscono il rispetto della dignità dei detenuti e la possibilità di un trattamento che li 
possa recuperare alla vita civile. Durante la discussione del bilancio chiederemo lo stanziamento di una cifra per far fronte alle emergenze più 
immediate (ventilatori, materiale idraulico…) ed entro luglio proporremo due mozioni, una per l’inserimento del nuovo carcere di Brescia tra le 
priorità del Piano Carceri, una seconda per sollecitare (Lega permettendo) una radicale riforma della giustizia carceraria, non escludendo il 
ricorso ad amnistia e indulto, purchè non siano provvedimenti isolati ed estemporanei.   Un mio resoconto sulla visita a Canton Mombello 

4 – La strada dell’innovazione 
Mercoledì abbiamo dedicato un’intera serata all’approfondimento dell’opengovernment in Lombardia, ovvero della possibilità di innovare la 
gestione della pubblica amministrazione e le sue relazioni con i cittadini attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche. Utile il confronto tra 
diverse amministrazioni, positivo il confronto con l’assessore Maccari che ha raccontato quanto sta facendo la regione. Da parte mia ho 
sollecitato un reale cambiamento culturale che potrebbe essere favorito anche dall’approvazione dei progetti di legge su software e open data 
che il PD ha condiviso con altre forze politiche presenti in consiglio. Ci sono molte resistenze da superare, ma l’innovazione attraverso le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione pare una strada obbligata e da percorrere con coraggio, prudenza e grande laicità (le fughe 
in avanti ideologiche o le crociate contro qualcuno non servono proprio a nulla). Obiettivi prioritari e possibili sono trasparenza, efficienza e, 
ma non in via prioritaria, risparmio. Non illudiamoci, però, che la democrazia virtuale possa sostituirsi alla faticosa ma indispensabile politica 
reale.  In un mio post qualche ulteriore considerazione sul convegno 

5 – Cantiere scuola 
Finito l’anno scolastico, non vanno in vacanza i problemi della scuola. Il governo ha deviato su un binario morto la pseudo chiamata diretta 
lombarda e avanza l’ipotesi di accordo tra Stato e Regioni sul trasferimento delle competenze sulla scuola. Un passo che potrebbe chiarire le 
controverse dinamiche che hanno portato all’accorpamento delle scuole (il dimensionamento, bocciato dalla Corte Costituzionale) e 
garantirebbe il passaggio della gestione degli organici (il reclutamento degli insegnanti, appunto) alle regioni. Temi delicati, su cui occorre 
finalmente fare chiarezza. Daremo il nostro contributo anche in consiglio regionale proponendo una mozione e un progetto di legge entro fine 
luglio: con la prima chiederemo alla Giunta di far di tutto per giungere a chiudere l’accordo per il trasferimento delle competenze alle regioni, 
con il secondo proporremo criteri chiari e trasparenti per il dimensionamento. Intanto in regione si tolgo fondi all’edilizia scolastica per 
acquistare LIM e tablet. 
 Il testo della bozza di accordo e Un commento 

6 – Cloud di Lombardia  
Non sappiamo se e quando Formigoni lascerà la guida della Regione, siamo però consapevoli che occorre fin d’ora prepararsi al dopo, con 
l’idea di essere pronti anche ad elezioni immediate, ma con l’atteggiamento di chi sa che potrebbero anche arrivare solo nel 2015. Per la 
Lombardia sarebbe meglio affrettare i tempi, ma il dato reale è che Formigoni e la sua maggioranza si stanno logorando da soli ogni giorno di 
più. Per questo pare utile riflettere sul futuro e pensare assieme ad idee per la Lombardia. Vi propongo di farlo attraverso le parole. Sul mio 
blog trovate (sezione LombardiaNoi), sotto forma di cloud, le parole che abbiamo raccolto nelle scorse settimane. Se volete, inviateci un breve 
video con le vostre parole.  
 Un video esplicativo 
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