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Parte definitivamente l’attività del governo. Non mancano i mal di pancia (soprattutto nella base Pd), ma i tempi questo di 
offrono. Sta a noi trasformare le difficoltà in opportunità. Al di là di ogni legittima aspirazione personale. Buon lavoro a tutti i 
sottosegretari lombardi e in particolare a Maurizio Martina su cui contiamo molto perché tenga alte le istanze della nostra 
regione. 

1 – Letta alla prova dei fatti 
Con il giuramento dei sottosegretari e dopo il viaggio di iniziazione in Europa, Enrico Letta può finalmente guidare un governo 
nel pieno delle sue funzioni. Abbiamo atteso molto, troppo, per vedr varato l’esecutivo tra mille equilibrismi. Chi ha sostenuto il 
PD alle elezioni politiche non si augurava certo una prospettiva di questo tipo. Sono stati fatti errori di prospettiva e di strategia. 
Ma ora la realtà ci dice che un governo c’è e che va sostenuto. Con l’impegno a stimolarlo (non ricattarlo!) con idee e proposte 
che dimostrino come il PD non solo è vivo, ma è a servizio del cambiamento in un Paese che protesta e grida forte, ma fa una 
fatica tremenda a cambiare davvero. Qualche considerazione sul governo e L’editoriale: Il governo c’è, la regione un po’ meno” 

2 – Belvedere Jannacci 
Da ieri il Belvedere di Palazzo Pirelli è dedicato a Enzo Jannacci. Una breve cerimonia cui ha partecipato il figlio Paolo ha 
ribattezzato Jannacci lo straordinario spazio ideato da Giò Ponti quasi a voler volare sulla città. Il presidente Maroni ha 
annunciato che il prossimo 3 giugno a Palazzo Lombardia si terrà un concerto in ricordo del cantautore, il presidente del 
Consiglio Cattaneo ha sottolineato come le belle idee vadano valorizzate e siano il segno di una collaborazione possibile. Sono 
contento di aver contribuito a questa iniziativa e sono contento di aver visto Paolo Jannacci felice per questo ricordo perché a lui 
e a suo papà sono sempre piaciuti i grattacieli e perché al grande Enzo piaceva guardare lontano e scrutare, con la sua poesia, 
orizzonti che altri non vedevano. Proprio come accade dal Belvedere Jannacci.  E spero che ci sia l’impegno ad aprirlo sempre di 
più ai milanesi.  Un post con quanto ho detto durante la cerimonia 

3 – Code per la dote scuola: davvero inevitabili? 
Per fortuna non pioveva. Per qualche giorno al di fuori dello Spazio Lombardia della sede regionale si è snodata una lunga fila di 
gente. Molti erano lì con bambini al seguito. Tutto nasce dalla scadenza dei termini per l’ottenimento della Dote scuola 
(soprattutto quella legata al sostegno al reddito delle famiglie più disagiate). Per vedersi confermare l’assegno era necessario 
convalidare la pratica entro la fine di questa settimana utilizzando on line la firma elettronica. Troppo complicato per molti. E 
così ecco formarli le code. Davvero sono inevitabili? Non è possibile escogitare un sistema più semplice o, banalmente, 
prevedere che la procedura possa essere fatta presso sportelli del territorio, magari gli stessi uffici comunali. I problemi di oggi in 
Lombardia sono altri e ben più gravi, d’accordo, ma se cominciassimo a rendere un po’ meno complicata la vita dei cittadini, 
sarebbe un bel passo avanti.  Foto e commento 

4 – Polemiche e stipendi 
L’arrivo della prima “busta paga” per i neo consiglieri regionali ha scatenato il putiferio. Il Movimento 5 Stelle si è stracciato le 
vesti di fronte ai più di 16mila Euro accreditati ai consiglieri di prima nomina. Troppi, non c’è dubbio. Ma è bene spiegare come 
nasce questa cifra: si riferisce a un mese e mezzo (comprende anche la seconda metà di marzo) e assorbe anche le mancate 
trattenute dovute all’eliminazione di vitalizio e trattamento di fine mandato. Io mi sono visto accreditare 11mila € ( anche in 
questo caso troppi). La cosa durerà poco (lo spazio di due mesi al massimo), visto che è già in discussione la legge che recepirà le 
norme nazionali della spendig review che fissa a un massimo di 11.600 lordi (tutto compreso) lo stipendio dei consiglieri. Non 
sono ancora in grado di dirvi il netto perché la commissione che sta lavorando alla legge sta definendo la composizione della 
cifra, ovvero le parti soggette a un tipo normale di tassazione e quelle da trattare come rimborso spese. Questa la situazione. 
Per averla spiegata ho ricevuto una buona dose di insulti (e qualche minaccia) sul web. Pazienza, sulla questione guadagni e 
rimborsi penso di non aver nulla da nascondere. Quanto agli insulti, fanno parte dei rischi del mestiere.    Il post “galeotto” 

5 – Università: salviamo il San Raffaele 
Ore difficili per il San Raffaele e su più fronti. Per l’ospedale sono fortunatamente riprese le trattative e lunedì ci sarà un secondo 
incontro tra le parti. C’è cauto ottimismo. Sul fronte università San Raffaele si sono vissute giornate di tensione con una quasi 
certa rottura tra proprietà dell’ateneo (Associazione Monte Tabor delle Sigille di don Verzè) e ospedale (gruppo Rotelli). Questo 
equivarrebbe alla fine dell’esperienza universitaria del San Raffaele. Non possiamo però permetterlo. Nei giorni scorsi ho avuto 
vari incontri nel tentativo di facilitare una qualche soluzione. Ieri la neo ministra Carrozza ha visto in Prefettura a Milano le due 
proprietà e ha incontrato anche gli studenti che avevano occupato l’università. Pare esserci qualche spiraglio per una soluzione. 
Incrociamo le dita e attendiamo. In ballo c’è il percorso universitario di centinaia di giovani e una realtà formativa unica in Italia 
che non va dispersa.    Un piccolo video approfondimento sul tema 

6 – Bandi e finanziamenti 
Questa settimana mi limito a una segnalazione relativa al bando europeo Life+ 2013 che eroga finanziamenti per proteggere, 
conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della 
fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita della biodiversità. Il bando scade il 25 giugno, è riservato ai comuni e non prevede 
necessità di avere partner stranieri. Non è un percorso semplice, ma comuni che abbiano già qualche progetto nel cassetto sul 
tema potrebbero farci un pensierino.  Qui maggiori indicazioni 
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