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Le ombre degli scandali sanitari incombono sempre più nere su Regione Lombardia, ma Formigoni e la Lega fanno finta di 
nulla. E’ chiaro il loro interesse a proseguire ad oltranza per evitare un pesante giudizio degli elettori, ma possibile che 
nessuno si chieda quale prezzo stanno pagando i lombardi?  

1 – Primarie: grande occasione o subdola trappola? 
Non sappiamo ancora né quando né come saranno, ma il cammino delle primarie nazionali è ormai avviato. Renzi, mettendo in 
moto il suo camper, ha dato il via a un confronto che dovrebbe concludersi a fine novembre (con possibile secondo turno a inizio 
novembre). Si leggono le cose più varie: autocandidature, dubbi riguardo possibili candidature, mezze scomuniche reciproche, 
endorsment più o meno confermati… Per parte mia vi offro una notizia e una considerazione. La notizia: non mi candido alle 
primarie. Meglio essere chiari fin da subito. La considerazione, molto più seria: auspico che le primarie siano davvero una grande 
occasione per il PD che può dimostrarsi un partito forte nella misura in cui saprà aprire un confronto reale sui programmi e le 
idee, rifuggendo da ogni logica di schieramento preconcetto o di ostracismo preventivo. Se poi dal necessario e auspicabile 
confronto sulle proposte per guidare l’Italia (le primarie non sono un congresso) si dovesse passare a una sorta di regolamento 
di conti interno, allora sì che le primarie diventerebbero una trappola mortale per il PD. Auspico anche che i candidati (mi 
permetto di dire soprattutto Bersani) sappiano davvero rappresentare tutte le anime del partito, unica condizione per far sì che 
il PD non snaturi se stesso. Nel frattempo mi pare utile una lettura della carta di intenti. 

2 – Un impegno comune per le carceri milanesi 
Seduta congiunta venerdì scorso a Palazzo Marino per le commissioni carceri di Comune di Milano e Regione Lombardia. 
L’incontro è stato utile per avviare un cammino comune che ha nel lavoro e nella relazione del carcere con il territorio due punti 
fondamentali. Ci si è lasciati con l’impegno a programmare un’iniziativa di sensibilizzazione sul carcere prima di Natale e a 
sollecitare le rispettive amministrazioni perché vengano assegnate commesse lavorative alle carceri milanesi per far sì che ci 
possano essere più occasioni di lavoro per i detenuti.   Un mio video post 

3 – Caso Maugeri: la notte delle istituzioni 
Leggendo le dichiarazioni di Gianfranco Mozzali, braccio destro dell’amministratore della clinica Maugeri Passerino, c’è da 
rimanere sbigottiti. Secondo Mozzali, le delibere della Giunta Formigoni sui rimborsi extra alla sanità privata sarebbero state di 
fatto dettate direttamente dalla Maugeri, che poteva contare sui buoni uffici di Pierangelo Daccò. Mozzali avrebbe anche 
dichiarato: “A Formigoni dobbiamo tutto”. Lui, il Celeste, dice che sono dichiarazioni prive di fondamento. Non so se a livello 
giudiziario arriveranno prove tali da confermare questo scenario, a livello politico mi pare però che ci siano tutte le condizioni 
per dire che l’istituzione regionale sta precipitando in una notte davvero buia. Chi è stato eletto dai cittadini dovrebbe fare i loro 
interessi, in Lombardia scopriamo giorno dopo giorno che in questi anni sono stati presi in considerazione interessi di tutt’altro 
genere. Se attorno a questi sono girate tangenti o altro lo stabilirà la magistratura, a livello politico mi pare che si sia già 
sorpassata ogni limite. Possiamo andare avanti fino al 2015 in queste condizioni? Formigoni e Maroni sostengono di sì, con 
buona pace di chi crede ancora che le istituzioni possano occuparsi del bene comune.    Un articolo di Repubblica 

4 – Parte la scuola, restano i problemi 
Avvio difficile per l’anno scolastico lombardo. Agli ormai cronici problemi di organico degli insegnanti (è emergenza vera per 
quelli di sostegno) e di risorse finanziarie per le scuole, quest’anno si è aggiunta l’emergenza dirigenti scolastici. In regione ci 
sono più di 500 reggenze, ovvero scuole affidate al preside di un altro istituto. Una situazione causata soprattutto dal blocco e 
dal possibile annullamento del concorso per dirigenti scolastici che in Lombardia si è concluso lo scorso luglio. I 406 idonei (355 
dei quali avrebbero dovuto prendere servizio il primi settembre scorso) devono ora attendere la sentenza del Consiglio di Stato 
(20 novembre) per sapere se il concorso verrà ritenuto valido. Lasciamo alla giustizia amministrativa la decisione, nel rispetto 
delle legittime aspettative di idonei e ricorrenti, ma chiediamo con forza che, qualunque cosa accada, le scuole lombarde 
possano avere al più presto i dirigenti che spettano loro. Parleremo di questi e altri temi legati alla scuola nella nuova diretta 
web di “Sempre connessi con” mercoledì 19 settembre alle 16.  www.blogdem.it 

5 – Una nuova legge per lo sport lombardo 
Accelerano i tempi per l’esame della nuova legge di riordino dello sport lombardo. Giovedì prossimo una quindicina di realtà 
sportive regionali sarà ascoltata in Commissione VII che sarà chiamata poi, nel giro di una settimana a esaminare eventuali 
emendamenti e a votare la legge che dovrebbe arrivare in Consiglio (che non potrà più modificarla) entro la metà di ottobre. 
Invito chi si occupa di sport a dare un’occhiata al testo e a offrirmi quanto prima possibile osservazioni e suggerimenti che potrò 
poi trasformare in emendamenti per completare e migliorare il testo. E’ un’occasione importante per far sì che lo sport 
lombardo possa contare su regole più adeguate.     Il testo della proposta di legge 

6 – “Su la festa!” fino al 24 settembre 
Ai milanesi (nel senso di abitanti della città metropolitana) ricordo che fino a lunedì 24 settembre al Carroponte di Sesto San 
Giovanni si svolge la festa provinciale del PD. Tanti gli incontri e le proposte musicali, da sfruttare anche la semplice possibilità di 
cenare nei ristoranti e fare quattro chiacchiere, magari sulla politica locale.   Il programma della festa 
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