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Settimana caratterizzata da un PD che dialoga e si apre al futuro della Lombardia e una maggioranza che si chiude a riccio per 
difendere quanto ancora c’è. Il Pdl deve dire addio al consigliere Pozzi, dichiarato ineleggibile. Clima da basso impero. 

1 – Dialoghi carichi di futuro 
Tre intensi giorni di incontri (due tavole rotonde e dieci workshop) hanno permesso al gruppo regionale del PD di confrontari 
con oltre 120 rappresentanti dei principali soggetti sociali ed economici della Lombardia. Sotto il titolo a metà tra la 
provocazione e l’auspicio “E se avessimo regione noi?” è stata una preziosa occasione per riallacciare relazioni talvolta un po’ 
arrugginite e, soprattutto, per riflettere su idee e contenuti. Il confronto tra i capigruppo della minoranza consiliare e il dialogo 
con alcuni esponenti del “civismo” lombardo hanno fatto da cornice a questa riuscita iniziativa. Da qui si parte per costruire la 
Lombardia di domani (ma non pare un futuro lontano). Nelle prossime settimane il PD darà vita a un “comitato civico” per 
mettersi a disposizione di chi la regione la vuole cambiare davvero.  
Un video riassuntivo      Parole per la Lombardia     La proposta del segretario PD Martina 

2 – Facciamo i conti con la sanità 
Da qualche settimana in regione non si vedevano le Fiamme Gialle. Ora sono tornate e hanno puntato al cuore del sistema 
sanitario facendo visita al potentissimo Direttore Generale Lucchina, da anni motore della sanità formigoniana. Gli inquirenti 
cercano riscontri su presunti finanziamenti irregolari a diverse realtà legate al sistema sanitario e scavano in conti che 
riguardano pubblico e privato e che chiamano in causa direttamente la struttura operativa regionale. Formigoni sostiene che un 
sistema efficiente ed economico non possa lasciare alcuno spazio al malaffare e alla corruzione e grida al complotto e all’attacco 
militare contro il suo governo, unico baluardo contro i poteri forti e il ritorno al consociativismo (concetti che leggo nel suo libro 
sul “buon governo” per il quale ho investito 0,99 €). Niente male come autodifesa vittimistica per chi da 17 anni fa il bello e il 
cattivo tempo in Lombardia.  Serve trasparenza: il comunicato del PD 

3 – Se il governo dice stop… 
Altro che accordo per dare il via alla sperimentazione. La chiamata diretta (o quello che ne rimaneva) evocata dall’articolo 8 
della legge CresciLombardia è stata impugnata dal Governo presso la Corte Costituzionale per incostituzionalità. La regione 
avrebbe legiferato su una materia di esclusiva competenza statale. Questione di lana caprina, direte voi, ma è l’ennesimo 
scivolone di una Lombardia che, invece di occuparsi delle cose che è chiamata a fare, tenta di accelerare su questioni che 
riguardano altri. E pensare che in commissione e in aula avevamo più volte sottolineato  il rischio che questo fosse l’unico esito 
di una battaglia che aveva tanto di ideologico e poco di concreto per il miglioramento del reclutamento degli insegnanti. Tema 
sul quale sarebbe utile e urgente agire con grande pragmatismo e attenzione. L’assessore Apre accusa il Ministero di 
conservatorismo, ma compito di chi legifera e amministra è quello di rispettare regole e competenze, tutto il resto è demagogia.   
Una rassegna di commenti sull’impugnazione della legge lombarda 

4 – La foto sbiadita dello sport lombardo 
Tempi duri per lo sport in regione. Pochi giorni fa la giunta ha destinato 150mila € al CONI come contributo all’attività delle 
federazioni (un terzo rispetto allo scorso anno), il 2012 si annuncia magrissimo a livello di risorse e c’è il rischio concreto che la 
regione non abbia soldi per sostenere le grandi manifestazioni sportive. Un esempio? Milano si è fatta soffiare da Napoli la sfida 
di Coppa Davis con il Cile prevista a settembre perché nessuno è stato in grado di garantire l’allestimento di uno spazio all’aperto 
con adeguate tribune. E pensare che il neo assessore Ruffinelli continua (giustamente) a sostenere che lo sport potrebbe essere 
un fondamentale veicolo per contribuire alla buona riuscita di Expo. Ma, come avrete sentito, sull’esposizione internazionale 
continuano a volteggiare nubi minacciose.   Regione e campi da calcio sintetici 

 5 – Un assestamento senza scosse 
Già detto delle scarse risorse che l’assestamento di bilancio riserva allo sport, c’è poco da stare allegri anche sugli altri fronti. 
Solo spese obbligatorie, continuano a ripetere i tecnici dell’assessorato. E per il futuro c’è da stare ancora meno allegri. Da qui al 
9 luglio saremo impegnati nella discussione sul bilancio del 2012, ma i margini di manovra sono davvero esigui. La maggioranza 
presenta come successi enormi il fatto di riuscire a mantenere al livello dello scorso anno i contributi alla non autosufficienza 
(che non compensano i tagli di Roma), di garantire la quota regionale alle fondazioni dello spettacolo (si parla anche di Scala e 
Piccolo Tetaro, per intenderci), oppure di mantenere i fondi per le materne paritarie. Per il resto è calma piatta. Proveremo a 
scovare nelle pieghe delle centinaia di capitoli di spesa qualche spazio per dare un po’ di ossigeno a servizi sociali, cultura e 
trasporti, ma non sarà facile. Permettetemi una considerazione: un tempo di crisi come questo non può essere gestito solo 
perpetuando un modello regionale che funzionava in tempi di vacche grasse, serve un cambio radicale, ma questa 
amministrazione non pare in grado di immaginarlo.   Le tabelle dell’assestamento (accetto suggerimenti) 

6 – Sempre connessi con… Gianni Girelli 
Dopo la scorpacciata di dirette per “E se avessimo regione noi?” (potete rivedere tutti gli incontri su www.blogdem.it), tornano 
gli appuntamenti di “sempre connessi con…”. Mercoledì alle 17 incontrerò Gianni Girelli, consigliere bresciano che si occupa 
principalmente di sanità. Le vicende delle ultime ore ci offrono parecchi spunti su cui ragionare. Aspetto le vostre sollecitazioni, 
come sempre su www.blogdem.it.   
 

http://www.blogdem.it/blog/2012/06/15/civismo-per-il-rinnovamento-vieo-della-tavola-rotonda-conclusiva/
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http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=35934
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