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Dalle sedie all’Isola. Dopo la garbata manifestazione che invitava Formigoni a lasciare la sedia è arrivata, in piazza Città di 
Lombardia, la finalissima de “L’Isola di famosi” in diretta TV con tanto di sbarco aereo sull’eliporto. Ciascuno scelga da che 
parte vuol stare.    

1 – Buona Pasqua 
Per la politica non è un buon momento. La lunga quaresima delle istituzioni non sembra ancora portarci alla resurrezione (ma 
forse prima serve un po’ di pentimento e penitenza…). Eppure, per fortuna, la vera Pasqua arriva per tutti. Mi auguro che la luce 
di Gesù risorto possa toccare un po’ anche coloro che si occupano (in teoria) del bene pubblico. Tutti noi siamo chiamati a 
lasciarci alle spalle i freddi calcoli individualistici e utilitaristici (utili poi a che cosa?) per provare a uscire insieme dal buio in cui 
siamo finiti. Il Vangelo ci dice, parlando di Giuda, che chi sceglie solo il proprio tornaconto e tradisce per denaro, finisce da solo 
nel dramma delle tenebre.  Ci consola la certezza che la luce della Pasqua raggiunge tutti, anche i meno coerenti e più paurosi. 
Buona Pasqua!   I miei video-auguri di buona Pasqua (visibili dalle 23.59 di sabato 7 aprile) 

2 –E dopo Bossi? 
Nubi scure sul futuro della Lega, il più longevo e il più personale dei partiti attualmente in Parlamento. Le sorti del movimento 
padano sono da quasi un quarto di secolo intrecciate a quella del suo leader Bossi. Possibile che un partito ormai strutturato e 
influente coma non abbia saputo andare oltre il suo boss, arrivando a sfruttarlo, pur debole e malato, per più di otto anni come 
icona da esibire? Chi ha speso tempo e soldi nelle sedi locali ha tutto il diritto di infuriarsi per quanto sta emergendo a livello di 
gestione dei fondi a livello centrale. Altro che federalismo! Non voglio entrare nelle beghe interne dei lumbard, dico solo che 
dopo Bossi è urgente una riforma delle regole per il finanziamento dei partiti e un obbligo, per legge, di trasparenza nella 
gestione interna dei partiti stessi. E’ condizione necessaria per mantenere un briciolo di credibilità.  Un mio post sui soldi ai 
partiti. 

 3 – Non si vince con il doping 
Regola che vale nello sport, ma anche in politica. Uscendo di metafora, mi pare di dover definire proprio come doping il Pdl 146, 
ribattezzato CresciLombardia e approvato martedì in consiglio. Si tratta di una legge che contiene una cinquantina di piccole 
modifiche di regolamenti e procedure che dovrebbero garantire occupazione, sviluppo e crescita. Si badi bene, a costo zero per 
la regione. Qualche passaggio è condivisibile, perché semplifica e razionalizza procedure. Per altri aspetti, però, la nuova legge 
allarga le maglie dei controlli o garantisce procedure più snelle aprendo la strada a possibili “furbate” e affidando 
esclusivamente alla Giunta regolamenti e controlli. C’è poi l’articolo sul reclutamento degli insegnanti , pur ampiamente riveduto 
e corretto rispetto alla versione iniziale, che rappresenta una vera e propria forzatura istituzionale (è materia dello Stato) e 
rischia di creare problemi di gestione alle scuole. Insomma, tanta propaganda e poche risorse, che cos’è questo se non doping 
politico istituzionale?    Il comunicato del PD    Lo stralcio di una norma pericolosa   Il commento sulla scuola     Mio post 

4 – Le riforme non dimentichino nessuno 
Le antipatiche, ma necessarie, riforme del  governo Monti rischiano di lasciare sul campo numerosi feriti. Se è giusto, in un 
momento di crisi, pensare al futuro e non rimanere appiattiti sul presente, è doveroso anche non dimenticarsi delle situazioni 
concrete e personali che, seppur insignificanti di fronte ai grandi scenari internazionali, rischiano di diventare veri e propri 
drammi. E’ il caso dei cosiddetti “esodati”, ovvero coloro che si ritrovano già senza stipendio e ancora senza pensione. Per la 
dabbenaggine di qualche tecnico il loro numero era stato stimato in poco più di 65mila, in realtà sono più di 350mila. Il governo 
non può far finta di niente o limitarsi a dire che non ci sono soldi. Per questo il consiglio regionale ha approvato all’unanimità 
due mozioni che chiedono alla Giunta di fare pressing sul governo perché si trovi al più presto una soluzione a questo problema. 
I due testi (quasi identici) sono stati presentati da Pd e Lega.    La mozione del PD 

5 – La squadra di Scola 
Mi permetto una veloce incursione nelle vicende ecclesiali ambrosiane per augurare buon lavoro ai nuovi vicari episcopali (in 
carica dal 29 giugno) nominati dal cardinal Scola. Devo ammettere che l’Arcivescovo ha saputo ancora una volta sorprendere e 
ha dimostrato una grande capacità di ascolto e di apertura al territorio. Tutti i nuovi vicari hanno dimostrato negli anni, per 
come li ho conosciuti (due di loro sono ex assistenti generali di AC), una grande passione pastorale e una dedizione alla 
dimensione diocesana che va al di là di ogni possibile appartenenza/provenienza. La stessa scelta del vicario generale nell’ex 
rettore del seminario mons. Delpini mi pare dimostri una grande voglia di tessere buone relazioni  con i preti della diocesi. 
Grande ammirazione per lo stile e lo spirito di servizio dell’attuale vicario generale che ha accettato di mettersi a servizio di una 
zona pastorale.      L’elenco delle nomine e le biografie dei nuovi vicari 

6 – Sempre connessi con…  
Mercoledì 11 aprile alle 17 su  www.blogdem.it confronto con Stefano Tosi, consigliere PD al secondo mandato eletto a Varese. 
Parleremo, tra l’altro del Pdl 146 “CresciLombardia” approvato nella seduta di martedì scorso. E’ possibile partecipare in diretta 
con la chat e rivedere le registrazioni di tutti i precedenti appuntamenti. 
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