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Riprendo con cadenza regolare l’invio del report. La vicenda Penati si allarga. Le manovre del governo si 
moltiplicano.  La regione è ancora in vacanza.   

1 – Il doloroso caso Penati 
Nel titolo ho voluto usare l’espressione del segretario nazionale del PD Bersani. In effetti, quello che il 20 luglio avevo 
definito un fulmine a ciel sereno, si è trasformato in un violento temporale estivo e, ora, in una persistente 
perturbazione. Il PD, dopo lo sconcerto iniziale, non si è nascosto la gravità della situazione. Penati ha fatto, in tempi 
ragionevoli, i passi indietro dovuti. Rimane la necessità di chiarire fino in fondo quanto le indagini stanno facendo 
emergere. I giornali fanno il loro mestiere, mescolano talvolta nel torbido collegando fatti e situazioni in modo 
arbitrario, ma hanno una funzione fondamentale: tenere sotto pressione chi ha un ruolo pubblico per evitare 
comportamenti non chiari. La magistratura sta facendo quanto deve (scovare i comportamenti illeciti, tutelare chi 
può venire accusato ingiustamente). La politica deve muoversi e offrire, in tempi brevi, segnali di attenzione al fatto 
che la questione morale non può mai dirsi risolta definitivamente o per meriti acquisiti. La vera risposta al caso 
Penati sono la serietà e il rigore nell’interpretare il proprio ruolo politico amministrativo, di governo o di 
opposizione.  Un mio post     La lettera di Penati alla direzione provinciale PD 

2 – Costi della politica 
Se ogni promessa sul fronte dei tagli ai costi della politica si fosse trasformata in realtà, a quest’ora l’Italia dovrebbe 
poter vantare un sistema a costo zero. In realtà, alle parole non pare ancora seguito lo straccio di un provvedimento 
concreto. A tagliare devono essere sempre gli altri. Mi auguro che la ripresa dell’attività regionale coincida con un 
sussulto di concretezza anche su questo fronte. Ci sono varie proposte di legge in ordine al ridimensionamento delle 
indennità dei consiglieri e dei costi dell’apparato, spero che almeno una riesca ad arrivare in tempi brevi in aula. E’ 
vero che Regione Lombardia costa ai cittadini molto meno di altre realtà, ma questo non deve essere la scusa per 
dire che i tagli vanno fatti solo altrove. La nostra regione si dimostri davvero leader anche in questo. I dieci punti per 
la riduzione dei costi della macchina regionale presentati a fine agosto dal PD mi paiono un’ottima base di partenza.  
La protesta dei sindaci contro la manovra       Intervista a Maurizio Martina sulle proposte di tagli 

3 – L’autunno della cooperazione 
Il mondo delle ONG e della cooperazione internazionale pare piombato, almeno dal punto di vista economico, in una 
sorta di autunno permanente. Lo conferma anche Regione Lombardia che, nonostante le belle parole di circostanza 
del presidente Formigoni, ha dato una bella ramazzata ai finanziamenti alle realtà cooperative. Se per il 2012 si 
annuncia trionfalmente di mettere a disposizione più di 2 milioni e mezzo di euro, ci si dimentica di sottolineare che 
per l’anno corrente è stato erogata una cifra pari a poco più di un milione. Considerato che fino al 2010 si è sempre 
viaggiato oltre i 3 milioni e mezzo, fate voi i conti e immaginate la situazione di molte ONG. Il governo ha fatto anche 
“meglio”, toccando nel 2011 il minimo storico dei finanziamenti. Avanti di questo passo l’autunno diventerà presto  
inverno…        Per approfondire 

4 – Hard discount scuola 
L’inizio del nuovo anno scolastico (almeno per gli insegnanti) è stato accompagnato da un ulteriore giro di vite sui 
dirigenti scolastici. Le reggenze (affidamento della dirigenza a un titolare di altra scuola) ormai si moltiplicano e in 
Lombardia le scuole senza dirigente sono oltre 1500. A questo si aggiungono i consueti disagi per le nomine degli 
incaricati annuali fatte regolarmente sul filo di lana. Continua anche la prassi di chiedere contributi alle famiglie per il 
funzionamento della scuola sotto forma di versamenti volontari che diventano però vere e proprie tasse aggiuntive. 
Ormai è un’abitudine che non fa più notizia, ma la scuola va avanti con scarsissime risorse e la buona volontà di 
insegnanti e dirigenti. Intanto la Lombardia ha riassegnato alla stessa società (Edenred, quella dei Ticket Restaurant) 
la gestione dell’intera operazione dote e buono scuola con commissioni che arrivano complessivamente a 1 milione 
e 600 mila euro. Il guadagno è legittimo, ci mancherebbe, qualcuno però solleva dubbi sull’effettiva convenienza 
dell’offerta ricevuta e sul fatto che alla gara si siano presentati solo in 2.  La vicenda dei buoni scuola da l’inkiesta.it 

5 – Non dimentichiamo le carceri 
Dopo la consueta fiammata estiva, sul tema delle carceri rischia di calare il silenzio. Come gruppo PD tentiamo di 
evitarlo continuando il tour nelle carceri della regione. Dopo le visite agostane a Milano e Brescia, martedì prossimo 
saremo a Monza. Entro il mese di ottobre intendiamo visitare tutti gli istituti di pena lombardi e presentare il volume 
che raccoglie gli atti del convegno celebrato nella scorsa primavera per dare il via a quello che speriamo diventi un 
vero e proprio progetto PD sulle carceri della nostra regione.     I resoconti delle visite 
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