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Non ci sono davvero più parole se non una: BASTA!  
 
Con l’arresto dell’assessore Zambetti sulla Giunta Formigoni ora si allungano le pesantissime ombre delle infiltrazioni mafiose. 
C’è un unico modo per difendere le istituzioni: tornare subito al voto. Altro che azzeramenti di Giunta o equilibrismi politici vari. 
Non è più tempo di ragionamenti politici: è emergenza istituzionale e democratica. 

Ci sarebbero varie belle storie da raccontare riguardo quello che è successo negli scorsi sette giorni, dal 50° anniversario 
dell’apertura del Concilio alla giornata dello sport paralimpico, dal Nobel per la Pace all’Unione Europea al meeting dei paesi 
partecipanti all’Expo. Quello che sta accadendo in Lombardia mi impone però di dedicare tutto lo spazio a disposizione in questo 
mio report all’emergenza Lombardia, all’incredibile superficialità e arroganza di Formigoni, alle giravolte della Lega, al rischio che 
le istituzioni lombarde si allontanino definitivamente da cittadini sempre più attoniti. 

Lunedì alle 20.30 davanti a Palazzo Lombardia (via Melchiorre Gioia, MM2 Gioia, Milano)  

i gruppi del centro sinistra e numerose associazioni hanno convocato una manifestazione per dire che è giunta l’ora di una 
svolta netta in Lombardia: l’unica strada possibile è quella delle dimissioni di Formigoni. E se non ha il coraggio di farlo lui (ma 
si può sapere quali interessi deve ancora difendere?) lo facciano i consiglieri della maggioranza: sarebbe l’unico vero modo 
per difendere quello che di buono ritengono di aver fatto negli scorsi anni. Lo faccia la Lega, se vuole dimostrare di essere 
nuova davvero. 

Vi propongo l’editoriale della newsletter del gruppo regionale PD. E vi aspetto lunedì sera sotto Palazzo Lombardia. 

 

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 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.  

 
 
Trovate le altre notizie della settimana su www.fabiopizzul.it  
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