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Legislatura finita. Consiglieri in coda a consegnare le dimissioni (scena difficile da dimenticare). E ora…  
Al lavoro per provare ad archiviare oltre 17 anni di governo formigoniano e rilanciare la Lombardia. 
 
 
1 – Tutti a casa. Finalmente. 
26 ottobre 2012. Segnatevi questa data, perché è la conclusione di un’esperienza di governo che ha accompagnato 17 anni e mezzo della vita 
della Lombardia: Roberto Formigoni conclude la sua esperienza di presidente. Non c’è molto da festeggiare, perché lo spettacolo visto negli 
ultimi due anni è stato davvero devastante per le istituzioni. C’è però da tirare un sospiro di sollievo: si può voltare pagina. Il tardivo e 
necessario gesto di responsabilità è finalmente arrivato e 74 consiglieri hanno presentato le dimissioni ponendo fine a una legislatura che non 
ha precedenti, almeno dal punto di vista dei guai giudiziari e degli scandali. Vedere consiglieri regionali fare la fila per dare le dimissioni è cosa 
inusuale (tanto che gli stessi uffici erano impreparati all’evento). Prendiamolo come un segnale della reale volontà di porre fine a una 
situazione imbarazzante, per le istituzioni, ma soprattutto per i cittadini.   
Editoriale “Novità 7giorniPD”: Cala il sipario su un pessimo spettacolo  e   Un mio video commento 

2 – Una nuova legge elettorale 

Tra massimo 90 giorni (ma dipende tutto dal Governo) andremo al voto in Lombardia. Lo faremo senza il famigerato listino bloccato, con 

l’obbligo di liste con alternanza di genere (un uomo e una donna) e con la certezza che il prossimo presidente non potrà stare in carica per più 

di due mandati consecutivi. Poca cosa, il minimo sindacale, se volete, ma sempre meglio che ritrovarci con l’imbarazzo di un listino di 

fedelissimi del presidente comunque garantiti. Il Pd avrebbe voluto anche l’introduzione della doppia preferenza di genere, ovvero della 

possibilità di indicare sulla scheda due nomi, purchè di sesso diverso, ma con l’ostruzionismo opportunistico della Lega è stato impossibile 

andare al di là di quanto vi dicevo prima. L’approvazione in extremis della nuova legge elettorale è comunque un gesto di responsabilità 

dell’intero consiglio nei confronti dei cittadini. Basterà per riacquistare un po’ della reputazione dilapidata in questi mesi? Difficile, ma 

apprezziamo il tentativo.  

Il comunicato ufficiale del Consiglio sulla nuova legge elettorale 

3 – I pericoli di Giunta di fine mandato 

Formigoni amministrerà la Lombardia fino alle ormai prossime elezioni con una nuova Giunta in gran parte composta da volti nuovi e non 

politici. Rimangono il fedelissimo assessore al Bilancio Colozzi (impossibile fare a meno della sua indubbia competenza), il vice leghista Gibelli 

(a fare da cane da guardia che abbia in lombardo) e Valentina Aprea (strappata dal Parlamento per presidiare l’istruzione e ora anche il lavoro). 

Per il resto, varie persone di sicuro valore che hanno però l’ingrato compito, lo dico con affetto, di reggere il moccolo al Governatore per le 

prossime settimane. L’ormai certificata fine della legislatura dovrebbe suggerire prudenza e rispetto istituzionale nel dedicarsi esclusivamente 

all’ordinaria amministrazione. Gli oltre 120 punti messi all’ordine del giorno della Giunta di giovedì scorso inducono a più di qualche sospetto o 

cattivo pensiero. Anche perché figuravano temi come il cambio delle regole per il sistema socio-sanitario e l’accordo di programma per l’Alfa di 

Arese. E’ necessario vigilare con attenzione su quanto la Giunta con data di scadenza certa andrà a deliberare. 

I nomi e l’attività della nuova Giunta 

4 – E adesso viene il bello… 

Si è aperta di fatto la campagna elettorale. Ma mancano ancora molti elementi di certezza, a partire dalla data in cui i lombardi saranno 

chiamati alle urne. Si può però già cominciare a lavorare, anzi, si deve continuare a lavorare sulla scorta di quanto Pd e altre minoranze hanno 

fatto in questi mesi. L’attività consiliare di questi due anni e mezzo offre già molte indicazioni su quanto il Pd propone per la nuova Lombardia, 

cito come esempi l’impegno per la riduzione del consumo di suolo, la riforma del welfare e l’attenzione al tema del lavoro. Si tratta ora di 

venire al dunque. Che non coincide con il nome del candidato, ma con la capacità di slegare le energie ancora esistenti in Lombardia, di 

superare un ormai stantio centralismo regionale e di ragionare in termini davvero plurali, come attenzione ai territori e coinvolgimento di tutti 

coloro che hanno idee e forze da mettere a disposizione. Una sfida affascinante, che non va però giocata in difesa. 

Il comunicato dei capigruppo dei partiti di minoranza 

5 – …se sapremo costruirlo davvero 

Ciascuno è chiamato a mettere a disposizione quello che è e quello che rappresenta. Serve un progetto che non nasconda o appiattisca le 

identità, ma che sia capace di valorizzarle e metterle in relazione tra loro, con un’apertura che ci faccia fare qualche passo avanti oltre i partiti 

e le coalizioni possibili. Le sterili contrapposizioni degli ultimi anni, frutto di un arroccamento a difesa di interessi di parte, dovrebbero lasciare 

spazio a un confronto reale tra diverse proposte che restituiscano speranza e fiducia ai lombardi. Per il centro sinistra le primarie 

rappresentano un passaggio importante, posto che i tempi elettorali lo consentano. Utilizzare l’appuntamento elettorale lombardo per 

battaglie o visibilità personali sarebbe un errore imperdonabile. Tutti sono importanti, nessuno indispensabile. 

Alcune riflessioni, già scritte sul mio blog mesi fa, per la Lombardia di domani 

6 – Bandi e finanziamenti 

Bando impresa digitale (per innovazione aggiornamento informatico delle piccole imprese). Scade 31 ottobre.   clicca qui 

Bando per la digitalizzazione delle sale cinematografiche   clicca qui 

Segnalazione candidati per Premio per la pace 2012  clicca qui 

 

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