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Aria pesante in Lombardia, e non per il perdurante PM 10. Bossi tuona contro Formigoni e la Lega non sa bene che cosa fare. 
Da parte sua, Formigoni, si scatena in una campagna mediatica in cui finge tranquillità e sicurezza. Risultato? Della Lombardia 
e dei lombardi pare non occuparsi più nessuno. 
 
1 – Niente segretario, non è aria 
Anche il Consiglio regionale accusa il colpo: Bossi paventa una possibile crisi in Lombardia e l’attività istituzionale va in stallo, o 
quasi. La prevista elezione del segretario d’aula del Consiglio, in sostituzione dell’incarcerato Ponzoni, non ha luogo e il capo 
gruppo del Pdl chiede una pausa di riflessione che durerà almeno due settimane, visto che martedì non ci sarà seduta consiliare. 
Rinviato anche il voto in commissione sulle linee guida per formazione e lavoro. La sensazione è che ci sia più di qualche 
imbarazzo, nonostante l’ostentata tranquillità di Formigoni. 
L’editoriale di 7giorniPD: La luce si sta spegnendo 
 
2 – Legge elettorale? Alla prossima, forse… 
Come Pd abbiamo presentato una mozione urgente che impegna la Giunta e il Consiglio ad approvare entro tre mesi una nuova 
legge elettorale. Via il listino bloccato e rappresentanza per tutte le province possono essere due punti fermi, a quanto pare 
condivisi. Con la nuova legge, non ci sarebbero poi più scuse: si potrebbe andare al voto per far ripartire la Lombardia. Dare la 
parola agli elettori, a questo punto, sarebbe la scelta più logica per sgombrare il campo da tutte le ombre che si sono 
accumulate in questi difficili mesi. Nei fatti, dalla maggioranza è arrivato un altro segnale: al momento della discussione della 
mozione è stato fatto mancare il numero legale. Meglio prendere tempo e capire come butta con la Lega… 
Il testo della mozione delle minoranze (non c’è la mia firma perché ero assente, non perché non condividessi il testo) 
 
3 – Falsa partenza sul San Raffaele 
La commissione d’inchiesta consiliare sul San Raffaele non poteva partire peggio. La seduta di insediamento, che doveva servire 
ad eleggere il presidente, è andata buca. La carica spetta, secondo regolamento, alle minoranze. Gli accordi della vigilia 
sembravano portare a un voto comune per Franco Mirabelli, ma l’auto-candidatura di Enrico Marcora (che vanta il credito di 
essere stato il primo a proporre la commissione) ha consentito a Lega e Pdl di votare l’esponente dell’Udc mettendo fuori gioco 
Mirabelli. Risultato: Marcora si è dimesso perché sul suo nome non c’era ampia convergenza e le minoranze hanno abbandonato 
la seduta per protestare contro l’atteggiamento poco rispettoso della maggioranza. Unica cosa certa: peggio non si poteva 
cominciare.    Ulteriori dettagli in un mio post 
 
4 – Darsena, priorità per l’Expo 
Il Consiglio ha approvato una mozione in cui indica come priorità in vista di Expo 2015 il recupero della Darsena dei Navigli 
dirottando a questo scopo le risorse inizialmente destinate a un canale navigabile che, al momento, risulterebbe poco più 
grande di un fosso. Scelta di buon senso e concretezza su cui c’è stata l’unanimità. Voto praticamente unanime anche per una 
mozione proposta dalla Lega che chiede alla regione prudenza nell’applicazione delle liberalizzazioni del governo sul commercio 
e attenzione nel difendere le prerogative sul commercio in capo alla regione stessa. Su questa mozione, l’impressione è che, più 
di andare al sodo della questione, si siano sommati due atteggiamenti: la volontà della Lega di andare contro il governo Monti e 
la preoccupazione di tutti gli altri di non scontentare i commercianti lombardi. 
Il comunicato sul commercio  e  quello sulla Darsena 
 
5 – Nasce finalmente l’Osservatorio sulla legalità 
A un anno di distanza dall’approvazione della legge che lo istituiva, si è insediato l’Osservatorio regionale sulla legalità. Meglio 
tardi che mai. La speranza è che da questo organismo nasca uno stimolo affinché non si abbassi mai la guardia nel contrasto 
all’illegalità, vengano applicate realmente le leggi approvate e la legalità diventi una scontata normalità (ma quest’ultimo, al 
momento, pare più un sogno che una certezza). Buon lavoro ai membri dell’Osservatorio. 
Il comunicato stampa 
 
6 – La Giunta Pisapia e la famiglia 
Grande clamore ha suscitato a Milano la scelta della Giunta Pisapia di distribuire i residui del fondo anticrisi istituito dalla 
precedente amministrazione applicando, tra i criteri di riparto, anche quelli previsti dalla normativa sullo Stato di famiglia, 
documento contenente i dati delle persone risultanti a uno stesso indirizzo e nella medesima unità immobiliare. Nella pratica, 
questo significa che vi compaiono anche i conviventi non sposati o dello spesso sesso. Questo il dato. L’effetto mediatico è che la 
Giunta Pisapia ha equiparato conviventi (anche omosessuali) alla famiglia, compiendo uno strappo, un primo passo verso il 
registro delle coppie di fatto. Nella maggioranza  e in Giunta c’è chi scalpita per arrivare al più presto al Registro, personalmente 
dico che sul riconoscimento dei diritti si deve ragionare, ma si deve anche agire al più presto per la promozione e il sostegno 
della famiglia intesa come forma stabile, giuridicamente sancita e socialmente responsabile. Nessuno è obbligato a metter su 
famiglia, ma chi lo fa offre oggettivamente un contributo significativo alla collettività. La notte in cui tutti le vacche sono nere 
lasciamola ad altri.  
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