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L’Expo avanza confusa, Berlusconi insulta magistrati e scuola pubblica, mancano i fondi per la cultura… Non è 
tempo di cambiare aria?  
  
1 – L’Expo delle meraviglie 
Dopo mesi di tira e molla, pare che si sia giunti a una soluzione per la gestione delle aree su cui dovrà sorgere il 
padiglione espositivo di Expo 2015. I privati cederanno i terreni a una società di proprietà pubblica in cui verranno 
coinvolti Comune di Milano, Regione Lombardia e Fiera Milano. Una soluzione caldeggiata da Formigoni fin dalla 
scorsa primavera  e raggiunta (sarà un caso?) proprio pochi giorni dopo l’accordo siglato da società Expo e Regione 
Lombardia per l’affidamento a Infrastrutture Lombarde della gestione degli appalti per la costruzione dello stesso 
sito espositivo. Come al solito, si giunge alla soluzione quando il tempo sta scadendo, quando non c’è più spazio per 
sofismi e mediazioni, ma si deve andare al sodo. Se ci sono voluti più di tre anni per trovare un (banale) accordo per i 
terreni, che cosa dobbiamo aspettarci da qui in poi? Chiedo scusa in anticipo per la banalità e l’irriverenza, ma la 
mise scelta da Formigoni per la firma dell’accordo induce a cattivi pensieri sulla serietà della faccenda.  
http://www.omnimilano.it/news_visualizza.php?Id=4487 (la presentazione dell’accordo) 

2 – Milano ai blocchi di partenza 
Con la presentazione delle liste si è aperta ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni amministrative. La 
sfida più importante è , senza alcun dubbio, Milano. Vanno però al voto molti altri comuni e amministrazioni 
provinciali lombarde. Un sincero in bocca al lupo a tutti coloro che hanno offerto la loro disponibilità per un servizio 
che, a livello locale, presenta più oneri che onori. Ieri è passata a Milano la presidente del PD Rosy Bindi che ha 
sottolineato l’importanza simbolica della sfida milanese. Proprio dal capoluogo lombardo può partire un segnale di 
cambiamento per tutto il Paese. Milano non può permettersi altri cinque anni di vuota propaganda lontana anni luce 
dalla vita concreta dei cittadini. http://www.winciamo.it/ (il sito elettorale del PD milanese) 

3 – Questione di stile e di legalità 
Firme false, Pezzano, Rizzi… Tre vicende evidentemente imbarazzanti per Formigoni si sono singolarmente date 
appuntamento nei giorni scorsi in regione. Tre storie completamente diverse tra loro che dicono però molto dello 
stile con cui questa giunta sta affrontando il suo mandato. Peccato veniale quello della Rizzi, rea di aver millantato 
una specializzazione mai conseguita. Nessuno obbliga lei a rassegnare le dimissioni o Formigoni a cacciarla, ma ad 
altre latitudini… Il manager dell’ASL Milano 1 Pezzano, alla fine, si è dimesso. Il governatore parla di giustizia 
sommaria da parte dell’opposizione, ma dimentica che la legalità si costruisce anche con grande rigore 
nell’allontanare anche solo sospetti  di cattive frequentazioni o relazioni pericolose. Quanto al pasticcio delle firme, 
Formigoni abbia almeno il coraggio di chiedere scusa e svesta i panni dell’arroganza. Ma forse è chiedergli troppo.   
http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/2011/04/12/pezzano-deve-lasciare/ (il mio commento) 

4 – Una parità vera, senza ideologie  
Sabato mattina le vie del centro di Milano sono state invase dalla tradizionale marcia delle scuole cattoliche, la 
Andemm al Dom. Clima festoso e nessuna recriminazione o contrapposizione. Da parte delle scuole paritarie solo la 
richiesta di maggiore attenzione da parte delle istituzioni per poter essere davvero considerate parte del sistema 
pubblico dell’istruzione sancito dalle leggi nazionali. Significativa l’assenza di rappresentanti ufficiali della giunta 
regionale. Forse il fatto di aver azzerato per il 2011 il contributo alle materne paritarie ha consigliato a Formigoni di 
starsene rintanato nel palazzo. Martedì il consiglio discuterà una mozione che impegna la giunta a ripristinare 
almeno i fondi dello scorso anno. E’ una semplice questione di giustizia, senza polemiche. Con buona pace di un 
Berlusconi che persevera nel denigrare la scuola statale con toni assurdi e inaccettabili. 
http://www2.consiglio.regione.lombardia.it/doc_aula/19_aprile/MOZ128.pdf (il testo della mozione) 

5 – La cultura deve sperare nei privati 
Viva la sincerità, ma c’è da essere molto preoccupati. Commenterei così l’audizione dell’assessore alla cultura 
Massimo Buscemi sui fondi destinati alla cultura e allo spettacolo per il 2011. L’assessore ha ribadito come il bilancio 
gli garantisca la possibilità di avere solo 10 milioni di Euro (contro i 23 del 2010) per finanziare l’attività culturale 
lombarda. In questa condizioni, ha continuato Buscemi, non si sarà in grado di garantire neppure il consueto 
sostegno a istituzioni come la Scala, il Piccolo, i Pomeriggi Musicali… Unica speranza, l’intervento dei privati che, 
grazie a una convenzione potrebbero assicurare altri 10 milioni legando il loro nome a istituzioni ed eventi. Se una 
regione come la Lombardia non riesce a garantire neppure il minimo vitale a istituzioni culturali di fama mondiale, 
siamo davvero oltre il livello di guardia. Possibile che nelle pieghe del bilancio non ci siano soluzioni possibili? Un po’ 
meno comunicazione “istituzionale”…   
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http://www.consiglio.regione.lombardia.it/web/crl/AttivitaConsiliari/LavoriCommissioni/CommissioneVII/Home (la 
pagina Internet della Commissione VII) 

 Per altre notizie e commenti, potete seguirmi quotidianamente sul mio blog www.fabiopizzul.it .  
Chi non volesse più ricevere mie comunicazioni, me lo segnali all’indirizzo posta@fabiopizzul.it 
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