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Nell’opinione pubblica passa ormai l’immagine di una regione in mano alla magistratura. Difficile lavorare in questo clima. 

 
1 – Io da qui non mi muovo! 
Potrebbe sembrare il titolo di una canzone dello Zecchino d’oro, ma, purtroppo, è la sintesi di una tesissima settimana in 
Consiglio regionale con il presidente Davide Boni nel ruolo di chi (non so quanto per scelta personale e quanto per obblighi di 
partito) ha cosparso di Bostik la propria poltrona. Un clamore mediatico mai visto in precedenza (superata anche la Minetti!) ha 
accompagnato la seduta consiliare in cui la maggioranza non ha neppure voluto discutere la mozione che invitava il presidente a 
prendere in considerazione l’opportunità di dimettersi. Replica nella Giunta per il regolamento con Boni a presiedere e a 
chiedere che venisse votata l’inammissibilità della mozione che lo riguardava. Alla faccia dello stile istituzionale. Se Boni, 
comunque, mi è sembrato “sofferente”, devo dire che Formigoni (molto nervoso) ha scelto il ruolo dello “strafottente”. Salvo 
poi scrivere sul Corriere che servirebbe un dibattito pubblico sulla corruzione. 
Un mio post sul tema; Boni. The day after.   Il comunicato sulla Giunta per il regolamento 

2 – The neverending story 
Altro avviso di garanzia in Consiglio. Questa volta è toccato al pidiellino Angelo Giammario per un vicenda legata alla 
manutenzione del verde in Brianza. L’accusa parla di una tangente da 10 mila euro. Vi risparmio i commenti di corridoio 
sull’entità dell’ipotizzata mazzetta… Vi racconto invece qualcosa del clima che si vive al Pirellone. Al di là delle posizioni che 
vedono maggioranza e opposizione far finta di nulla l’una e chiedere di azzerare tutto l’altra, c’è una netta sensazione di 
smarrimento, Come porre fine a quella che sembra una vera e propria frana ormai in atto? Pare davvero una storia senza fine. Il 
Pd chiede le elezioni, l’Udc evoca il modello Monti e Formigoni blinda la sua maggioranza dicendo che tutto va bene. In Regione 
siamo allo stallo. Negli scacchi è la situazione peggiore, quella che indica che la partita è finita. 
L’editoriale di Novità7giorniPD: Oltre la strategia dello struzzo 

3 – Avanti a testa bassa sulla scuola 
La commissione VII (Cultura e istruzione) ha approvato il contestatissimo articolo 8 del decreto SalvaLombardia, quello relativo 
alle nuove modalità di reclutamento degli insegnanti. Il succo è presto detto: la regione vuole sperimentare dal prossimo anno 
concorsi di istituto per l’assunzione dei supplenti annuali nelle scuole lombarde. Partita con l’idea che così si migliorava l’offerta 
formativa degli istituti, ora la maggioranza ci racconta che questo è l’unico modo per eliminare il dannoso turn-over degli 
insegnanti. Io rimango dell’idea che sia solo una forzatura e che il miglior modo per intervenire sul reclutamento sia quello di 
sperimentare nuove formule costruendo un accordo con Ministero e altre regioni e non forzando la sperimentazione con una 
legge regionale che sa tanto di propaganda e si pone in contrasto con le normative nazionali. Chi vuole davvero raggiungere 
l’obiettivo si mette a lavorare con gli altri, non grida ai quattro venti principi che poi sono difficili da attuare. Il neo assessore alla 
partita Aprea non ha voluto partecipare alla discussione in commissione, forse che le trattative con il Ministero non sono poi così 
facili?    Un mio comunicato 

4 – Città metropolitana: si parte davvero? 
E’ stato presentato ieri a Palazzo Marino il Comitato promotore per la Città metropolitana. Ne fanno parte, in pieno spirito 
bipartisan, il sindaco Pisapia, il presidente della Provincia di Milano Podestà e vari parlamentari di diverse formazioni politiche. 
Finalmente un atto concreto verso la costituzione dell’ormai mitica città metropolitana di cui tutti parlano da anni, ma che è 
sempre lì al palo. Negli ultimi mesi il Pd metropolitano sta elaborando proposte e percorsi per costruire davvero la nuova realtà 
istituzionale e si intende proporre come protagonista del cammino. Sui principi pare ora che si sia tutti d’accordo. E’ necessario 
passare alla pratica. Due mi paiono i principali problemi: dotare la nuova realtà di poteri effettivi ed evitare che venga vissuta 
come una duplicazione (inutile) di enti già esistenti. Per far questo è necessario che ciascuna delle attuali realtà istituzionali 
presenti sul territorio (comuni, provincia e regione) si privi di un po’ di potere. Facile a dirsi…  
Il comunicato del Comune di Milano 

5 – Expo e la cooperazione 
E’ stato pubblicato sul BURL (Bollettino ufficiale di Regione Lombardia) il nuovo bando per la cooperazione internazionale. Dopo 
un anno di oblio, la regione torna dunque a mettere in campo fondi per la cooperazione e lo fa con un occhio di riguardo al 
cammino verso Expo 2015. Mi pare un’ottima cosa, anche perché è esattamente quanto avevo chiesto in dicembre presentando 
un ordine del giorno al bilancio in cui chiedevo un investimento sulla cooperazione in ottica Expo. Nonostante la maggioranza in 
consiglio avesse bocciato la mia proposta (forse non l’aveva neppure letta) ora la Giunta va esattamente in quella direzione.  Ci 
saranno a disposizione 1,5 milioni (con l’aggiunta di 2 della Cariplo) per l’assegnazione di fondi tramite bando e 1,2 per azioni 
dirette della regione. Un piccolo sforza, ma di questi tempi… Ci si deve accontentare. 
Il bando ufficiale per come pubblicato sul BURL (da pagina 20 in poi) 

 6 – Sempre connessi con…  
Proseguono le dirette web del gruppo regionale del PD in Lombardia su www.blogdem.it.  Mercoledì 21 alle 17 è la volta del 
consigliere mantovano Giovanni Pavesi, grande appassionato di rugby, ex sindaco di Viadana, cacciatore “gentile”…  
 
Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul), Facebook o su google+ 
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