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Grande confusione sotto il cielo di Lombardia che, quando è scuro, lascia poco spazio all’ottimismo. Difficile dire cosa accadrà 
nei prossimi giorni con un Formigoni senza freni e una maggioranza in stato confusionale. Noi ci siamo e proviamo a dare le 
spintarelle giuste per porre fine al più presto a questa situazione surreale che non può lasciare indifferenti  
Un comunicato dell’AC milanese. 

 
1 – Il Formigoni furioso 
Fin troppo semplice l’accostamento tra il nostro presidente e il paladino cantato dall’Ariosto. Formigoni in questi giorni è letteralmente 
scatenato in una battaglia personale non si capisce neppure bene contro chi: forse la Lega che vuol votare ad aprile, forse un pezzo di Pdl che 
non ne vuol più sapere di lui, forse l’opposizione che chiede le sue dimissioni… La sensazione che, alla fine, la sua finisca per diventare una 
battaglia contro i lombardi. Come finirà? Lunedì ci sarà, a quanto pare, la nuova giunta (sono curioso di vedere chi accetterà lo scomodo ruolo 
di assessore in queste condizioni), poi il consiglio di giovedì con la promessa di successivo scioglimento dell’assemblea. Ma tutto è ancora 
possibile, persino che si faccia finta di nulla provando ad andare avanti con l’approvazione del bilancio… Nel poema di Ariosto l’eroe a un certo 
punto riprende il senno, il problema è oggi trovare un Astolfo che faccia riprendere il senno al celeste e, magari, lo spinga a dare lui stesso le 
dimissioni.    L’editoriale di “Novità7giorniPD”: La legislatura è finita, almeno pare 

2 – La Lega bifronte e gli imbarazzi del Pdl 

Non sappia Roma ciò che fa Milano. Espressione che ben si attaglia, mi pare, a una Lega che nella capitale, con Maroni, tenta di ricucire con il 

Pdl, mentre a Milano, con Salvini, dà fiato al malumore della base contro Formigoni. Il principale obiettivo dei lumbard pare essere il voto ad 

aprile, ma la storia recente ci ha insegnato a diffidare dall’avere troppe certezze sulla Lega. Lo stesso contrasto tra Maroni e Salvini potrebbe 

anche essere solo un furbo gioco delle parti. Vedremo che cosa accadrà dopo il week-end dei gazebo con la pseudo-consultazione della base su 

strategia e leader possibile per la Lombardia. Da registrare invece tensione, musi lunghi e persino qualche vaffa tra i pidiellini in consiglio. La 

pattuglia dei fedelissimi formigoniani pare assottigliarsi sempre più e il capogruppo Valentini non si capisce bene quante e quali dimissioni 

abbia in mano. Non più tardi di martedì scorso l’annuncio solenne: il Pdl con l’approvazione della nuova legge elettorale si dimetterà in massa. 

Ora rimane solo la sensazione di un grande imbarazzo sul da farsi. Per il futuro prossimo venturo spunta il nome di Albertini, ma la 

sponsorizzazione di Formigoni e l’incertezza dell’alleanza di sostegno inducono ad essere prudenti sulla reale disponibilità dell’ex sindaco del 

condominio milanese.    Le “incompiute” del consiglio regionale 

3 – La moina sulla legge elettorale 

Sul fatto che il listino bloccato fosse uno scandalo e che dovesse essere cancellato nessuno pareva avere dubbi. Risultato: la nuova legge 

elettorale nella fatidica seduta del 25 ottobre non si farà. Ostruzionismo della Lega e incertezza del Pdl hanno fatto ‘o miracolo di non 

raggiungere neppure l’obiettivo minimo su cui tutti si erano dichiarati d’accordo. Da qui a giovedì passeranno ancora molta acqua sotto i ponti 

regionali, ma sembra davvero molto torbida. La sensazione è che i cittadini guardino sempre più perplessi e sfiduciati al teatrino di questa fine 

legislatura.   Un comunicato di Franco Mirabelli che ha seguito per il PD la questione 

4 – Il Pd, tra paura e speranza 

Se i giornali si esercitano quasi esclusivamente sul toto candidato (con Ambrosoli in una pole position che non pare però disposto ad 

accettare), nel Pd si agitano sentimenti diversi. L’incertezza sulla data del voto non permette di avere un percorso chiaro e preciso verso le 

elezioni, ma i punti formi sono: primarie, centro sinistra aperto a civismo e allargato a moderati, ruolo centrale del PD nel progetto della nuova 

Lombardia. Nulla è scontato, ma, di fronte alla sensazione che la partita sia giocabile, c’è grande fermento e grande trepidazione. In gergo 

sportivo potremmo chiamarla paura di vincere, sindrome che va scacciata il prima possibile. Anche perché ai lombardi bisogna riconsegnare un 

po’ di speranza. Oltre il triste spettacolo di questi giorni.     Primarie e Manifesto per la Lombardia su blogdem.it 

5 – (S)bilanci familiari e “strane” scelte del governo 

La crisi è ormai planata pesantemente sulla famiglia. Pare un’affermazione banale, ma i dati di una ricerca promossa da “Famiglia Cristiana” e 

Centro Marca lo fotografano in maniera inequivocabile (qui i dettagli): il potere d’acquisto delle famiglie crolla e scricchiola la loro 

fondamentale funzione di ammortizzatori sociali. Nel corso del convegno per la presentazione della ricerca, grande pressing sul governo 

rappresentato dal ministro Riccardi perché finalmente si investa sulla famiglia che non può diventare solo bersaglio di politiche di taglio. A 

proposito di governo, ma come è possibile pensare a nuovi aggravi di spesa per le cooperativa sociali e il welfare e a nuovi tagli sull’assistenza 

ai più deboli? Il PD è impegnato in Parlamento per emendare una legge di stabilità che ha creato grande allarme in chi si occupa con fatica 

delle fragilità.  Il comunicato della Federsolidarietà Lombardia 

 

6 – Sport: impianti, CIP e nuova legge regionale in forse 

Vi propongo un video girato in occasione della giornata nazionale dello sport paralimpico ( clicca qui per vedere). Ne approfitto anche per 

segnalare come la legge di riordino dello sport lombardo rischi di non essere approvata per l’ormai annunciato scioglimento del consiglio. 

Faremo un tentativo in extremis nei prossimi giorni (anche per rispondere a un’infrazione europea sui maestri di sci), ma nulla è scontato. 

Segnalo un interessante (e inquietante) censimento degli impianti sportivi lombardi: solo l’1% è energeticamente sostenibile, mentre oltre un 

terzo è vetusto. C’è poco da stare allegri.    I dati del censimentoo presentato dall’ass. Ruffinelli 

 

 
Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul) o Facebook  
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