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Buon lavoro alla Giunta Pisapia e a tutte le altre neonate squadre di governo locale. Mi auguro possano 
camminare più spedite e concordi di quanto stia facendo la maggioranza regionale. Belle idee da Cremona e dalle 
caritas di Lombardia.   
  
1 – Pisapia e la nuova Giunta 
Addì 10 giugno 2011. Alle ore 16 viene annunciata ufficialmente la Giunta che affiancherà nel governo di Milano il 
neo sindaco Giuliano Pisapia. Se qualcuno avesse ipotizzato una squadra del genere un mesetto fa, sarebbe stato 
preso per matto. Tante donne, molti volti sconosciuti, un vecchio marpione come Tabacci… Pisapia pare essere 
riuscito nell’intento di alimentare dubbi e perplessità nei partiti (con l’unica eccezione di SeL), ma anche in quello di 
dare un’impronta molto personale alla sua squadra. Le facce paiono simpatiche e la voglia di lavorare assieme (cosa 
non scontata) è palpabile. Niente pagelle preventive. Attendiamo la nuova Giunta all’unica prova che conta, quella 
dell’amministrare. La chicca? Un obiettore di coscienza con la responsabilità della Polizia urbana. Il buon Granelli, 
visibilmente imbarazzato, non sapeva come rispondere al saluto militare del comandante. Ha scelto un bel sorriso e 
una calorosa stretta di mano. Mi sembra una bella immagine per un possibile stile di governo.   Un mio post 

2 – Che cosa succede in regione? 
E’ una domanda che serpeggia nei corridoi del Pirellone dopo l’annullamento delle due sedute di Consiglio previste 
per la prossima settimana. Si doveva discutere della legge per il riordino dei parchi che la Giunta avrebbe voluto 
approvare fin dallo scorso dicembre. Non se ne farà nulla perché in commissione è emersa una evidente e clamorosa 
diversità di opinioni all’interno della maggioranza, anzi, all’interno della Lega. Tutto bloccato, dunque, e non solo sul 
fronte dei parchi. Dalle difficoltà tra Lega e Pdl si è passati a quelle interne alla Lega. A quando la scissione 
dell’atomo(a proposito, mi raccomando i referendum…)? Stop in commissione anche per la legge che è chiamata 
rimodulare le tariffe de welfare. Intanto la Giunta prosegue nella sua ordinaria amministrazione con Formigoni che 
pare già interrogarsi su che cosa gli convenga fare nel prossimo futuro.  
Il comunicato Pd sui parchi e sul welfare 

3 – Modello Cremona 
L’audizione sul Distretto cremonese della musica ha portato una folata di positività in commissione cultura. Su 
richiesta mia e del collega cremonese (anzi, chiedo scusa, cremasco) Alloni, sono saliti a Milano i protagonisti di 
un’iniziativa unica nel suo genere per la promozione dell’eccellenza liutaria della città di Cremona. Con Stradivari e 
Amati, i due più grandi artigiani del violino della storia, la città delle tre T sta dimostrando come anche in tempi di 
crisi e litigi si possa collaborare tra diverse istituzioni e tra pubblico e privato. Il museo del violino (finanziato con 10 
milioni di euro dal re dell’acciaio novello mecenate contemporaneo) sarò, nel 2012, la punta di diamante di un 
sistema che sta attirando flussi sempre maggiori di esperti e appassionati dal tutto il mondo e che è, senza alcun 
dubbio, un’eccellenza della nostra regione. Dall’audizione è nato l’impegno a sostenere la candidatura del sapere 
liutario di Cremona a patrimonio Unesco per la cultura immateriale e a far sì che anche la Regione possa diventare 
parte, in modo non episodico, della bella esperienza cremonese.    Il comunicato PD e un mio post 

4 – Faceva il palo… 
No, non voglio parlare della banda dell’Ortica cantata da Jannacci, ma del PD. Lo faccio in modo irriverente e 
caustico a proposito dei primi passi di Pisapia. La sensazione è che il maggior partito della coalizione milanese abbia 
giocato un ruolo secondario nella costruzione della Giunta. E’ vero che il sindaco ha rivendicato e avuto la sua 
autonomia, mi però abbastanza evidente anche il fatto che il Partito Democratico non ha avuto modo di interpretare 
il suo ruolo di perno della coalizione. Non so di chi sia la colpa, se della voglia di autonomia di Pisapia, della dirigenza 
del PD, della scarsa capacità o voglia di decidere assieme nel partito, della cupidigia di alcuni o della incapacità di 
leggere i segnali della città. Non mi sbilancio in letture che non mi competono. Segnalo però che il PD è stato 
letteralmente svillaneggiato dai principali commenti di questi giorni. E la colpa, mi pare, non può essere ascritta 
unicamente ai soliti cattivoni che si chiamano giornalisti. Ma io dico che il Pd può uscirne bene.  

5 – Un reddito di autonomia per sentirsi in Europa 
Un intervento unitario, organico e universalistico contro la povertà che si diffonde sempre di più anche in Lombardia. 
Lo hanno chiesto con grande chiarezze e concretezza le Caritas lombarde presentando in un convegno di altissimo 
livello la proposta del “reddito di autonomia”. In Europa le sole Grecia e Italia non posseggono lo strumento del 
reddito minimo per fronteggiare la povertà estrema. Destinataria della proposta caritas è Regione Lombardia, 
riconosciuta come realtà che ha saputo garantire un sistema di welfare di buon livello. Il “reddito di autonomia” 
chiede un cambio di passo sul quale mi pare necessario riflettere seriamente. L’assessore regionale Boscagli ha 
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partecipato al convegno e ha manifestato interesse, ma mi è parso ancora un po’ troppo legato alla difesa delle 
scelte già fatte dalla Lombardia. Spero che si voglia esaminare seriamente la proposta fatta. Mi attiverò per questo.  
La proposta raccontata dal sito di Caritas ambrosiana 

 

http://www.caritas.it/Documents/0/5180.html

