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Scricchiola l’immagine e il potere di Formigoni. La Lega tenta di rimanere a galla dopo gli scandali. La regione 
attende di capire che cosa sarà delle sue istituzioni. 

1 – Quattro dimissioni quattro 
Ratifica dell’addio del Trota, annuncio passo indietro del Boni, licenziamento dalla Giunta del Maullu e della Rizzi. Questa in 
sintesi la concitata serie di addii cui abbiamo assistito nel corso della seduta consiliare di martedì. Tutto normale, ovviamente, 
per il presidente Formigoni che se ne stava beatamente disteso su un divano del Salone del Mobile mentre in aula si 
attendevano spiegazioni sulla situazione politica. Il Celeste preferisce darle ai giornalisti del Corriere che lo incalzano in diretta 
web e mettono in discussione la sua sicumera. Lo stesso mini-rimpasto di Giunta, con l’ingresso della leghista Ruffinelli allo sport 
e della pidiellina Peroni al commercio, non pare segnale di forza e tranquillità per una giunta evidentemente sotto pressione. 
Il comunicato sulle dimissioni di Boni  e  quello sul rimpasto di giunta 

2 – Se anche CL si interroga su Formigoni… 
Immagino che tutto si sarebbe aspettato Formigoni in questi giorni di tensione e non voluta esposizione mediatica tranne che 
dover leggere sul Corriere una durissima lettera della moglie del suo amico Antonio Simone, ex assessore ciellino attualmente 
mantenuto a spese dello Stato in quello che non è esattamente un resort a sette stelle (ogni riferimento ai viaggi presidenziali ai 
Caraibi è puramente voluto). La signora Carla Vites va giù pesante nei confronti dell’ipocrisia di Formigoni e delle sua 
frequentazioni con la tribù Daccò. Il fuoco amico sul presidente non è privo di conseguenze, se anche il settimanale di battaglia 
del movimento, “Tempi”, deve schierare a più riprese il direttore Amicone nel tentativo di serrare le fila e assolvere (ma a 
questo provvede anche “betulla” Farina) l’amico Roberto. I garbati distinguo di mons. Carron e del cardinal Scola, forse, non 
erano del tutto casuali…   La lettera di Carla Vites al Corriere     L’editoriale di “Novità7giorniPD”: Rilassati, nessuno è 
indispensabile   La lunga lettera di Formigoni a Tempi 

3 – La Russa show 
Nel tentativo di rispondere a una mozione di sfiducia nei suoi confronti, peraltro bocciata dall’aula, l’assessore alla sicurezza 
Romano La Russa ci ha regalato una ventina di minuti di accurati e documentati ragionamenti sulla questione omofoba. Tutto 
parte da una battuta sulla condizione patologica degli omosessuali  “scappata” all’assessore durante una puntata de “La 
Zanzara” su Radio24. Cruciani e Parenzo (i due conduttor/provocatori) ci avevano messo del  loro, ma proprio per questo a La 
Russa sarebbe bastata un’onorevole richiesta di scuse di fronte al Consiglio. Non sia mai! La tradizione del “boia chi molla” ha 
condotto l’assessore a venti minuti di filippica sul tema con tanto di citazioni di padre Livio Fanzaga per sottolineare come la 
questione oggetto del contendere sia tutt’ora controversa. Mozione bocciata, impressione su La Russa confermata: non perde 
occasione per calarsi nei panni del provocatore (con rischiosi sconfinamenti nella cialtroneria).  
Il video dell’intervento dell’assessore La Russa dalla mediateca del Consiglio 

4 – La sanità lombarda dà i numeri 
Con i numeri si possono fare tutte le acrobazie di questo mondo, ma i dati relativi alla sanità lombarda sono comunque 
impressionanti. Il 43,8% delle prestazioni sanitarie regionali viene erogato da strutture private, record tra le regioni italiane. 
Nulla di male, soprattutto se il servizio è buono, ma quando cominciano ad emergere irregolarità e scandali un supplemento di 
riflessione pare assolutamente necessario. Vedere Formigoni che fa spallucce e sciorina numeri al ribasso non rassicura. Quello 
che chiedono i lombardi è un’operazione verità sui conti. Non basta difendere come perfetto il modello lombardo, bisogna 
mettere in atto tutte le verifiche del caso, a garanzia dei cittadini e di tutti coloro che operano nel complicato e fondamentale 
campo della sanità. I 17 miliardi che la Lombardia spende ogni anno per la sanità non possono avere zone d’ombra o margini di 
discrezionalità in cui rischiano di infilarsi furbetti o furboni.     Un po’ di dati sulla sanità 

5 – Il mezzogiorno di fuoco del click day 
Dopo adeguati esercizi di streching alle falangi del dito indice, i responsabili degli enti formatori mercoledì alle 12 hanno iniziato 
la gara per accaparrarsi le doti formazione per i corsi di assistenti familiari (badanti). Il meccanismo del click day prevede che le 
doti vengano assegnate in ordine di prenotazione via web. L’appassionante disfida si è chiusa dopo pochi minuti con il sito 
regionale in tilt e la maggior parte dei richiedenti a bocca asciutta. Dopo qualche ora il meccanismo è ripartito, ma molti avevano 
già desistito. Che cosa è accaduto? Quante doti sono state assegnate? Chi se le è accaparrate? Domande legittime a cui 
speriamo l’assessorato competente dia risposte precise. E’ quanto chiederemo con un’interrogazione nei prossimi giorni. 
Un mio comunicato sulla vicenda 

6 – Sempre connessi con… Sara Valmaggi  
Martedì 25 aprile alle 17 www.blogdem.it  ospiterà in diretta Sara Valmaggi, vice-presidente del Consiglio Regionale. Dalle 
dimissioni del presidente Boni alle vicende di Formigoni e della sanità lombarda, sarà l’occasione per entrare nel vivo dell’attuale 
dibattito politico regionale. Aspetto vostre domande e osservazioni che potete inviare fin d’ora nell’apposita sezione di blogdem. 

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

http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=35653
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=3565
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_aprile_19/20120419NAZ15_17-2004137466249.shtml
http://www.pdregionelombardia.it/novita7ggdettaglio.asp?ID=4799
http://www.pdregionelombardia.it/novita7ggdettaglio.asp?ID=4799
http://www.tempi.it/formigoni-tempiit-cosa-ho-da-dire-sullamicizia-con-dacc-e-simone
http://www.mediatecaconsiglio.lombardia.it/mediafiles/view/1530/2
http://www.pdregionelombardia.it/documenti/35675Sanit_lombardacst.pdf
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=35664
http://www.blogdem.it/
http://www.fabiopizzul.it/

