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La Minetti non ne vuol proprio sapere di dimettersi, forse attende adeguate garanzie o contropartite. E i giornali 
non parlano d’altro. Entrano in consiglio due nuovi consiglieri, Camillo (PDL) e Carra (PD) al posto degli ineleggibili 
Pozzi e Costanzo.  Editoriale “Novità7giorniPD”: Un consiglio da avanspettacolo 

 
1 – Formigoni “commissariato” e felice  

Tutti pazzi per la Minetti, i giornalisti. Alla ricerca del consenso virtualmente perduto, la Lega. A far buon viso a cattivo gioco, Formigoni. Pillole dall’ultima seduta di consiglio con a tema Expo e 

fiscalità locale. Alla fine la Lega impone un sub commissario a Formigoni, oltre all’obbligo di convocare un tavolo con i presidenti delle province lombarde per far uscire l’Expo da Milano. A noi del PD 

rimane l’impressione che non si sia ancora in grado di offrire argomenti convincenti per spiegare ai cittadini perché ci si possa ancora entusiasmare all’idea che nel 2015 Milano e la Lombardia 

abbiano addosso i riflettori del mondo e possano non fare brutta figura. Formigoni sostiene, comunque, che i tempi della preparazione siano addirittura in anticipo. Convinto lui… In audizione l’AD di 

Expo Sala ha affermato di poter dare rassicurazioni solo sui lavori dell’area espositiva, quello che dovrebbe accadere fuori non lo riguarda e non può garantirlo. Sono cose che toccano al Commissario 

a.generale Formigoni e per le quali la stessa Lega appare piuttosto preoccupata. Penso sia davvero giunto il momento che sull’Expo ci sia un significativo cambio di passo da parte della politica. 

Almeno sul tema e sulle iniziative ad esso collegate siamo ancora in tempo per un salto di qualità. 

La proposta PD per un “Protocollo Milano” e  Un resoconto della discussione in aula 

2  – Sul fisco è ora di agire  

Quanto alla fiscalità locale, il dibattito in aula è stato piuttosto dimesso e frettoloso. La Lega continua a dire che l’unica soluzione è il “suo” federalismo, ma omette di ricordare che chi lo ha affossato 

è un governo a lei molto amico.  Il PD ha offerto tutta la collaborazione possibile su provvedimenti che aumentino la responsabilità e la disponibilità finanziaria degli enti locali. Se però si tratta solo 

di fare un po’ di propaganda sull’eccellenza lombarda e sulla zavorra meridionale, sono pregati di accomodarsi altrove. Non si può addossare al governo Monti tutta la responsabilità di affamare i 

comuni quando non ha fatto altro che tentare di rimediare alla scellerata politica di quello che si è rivelato uno dei più centralisti governi della storia italiana. I tagli lineari sono lì a testimoniarlo. 

Quanto al governo, c’è davvero da augurarsi che mantenga la promessa di lasciare l’intera IMU ai comuni a partire dal prossimo anno. Tra patto di stabilità e tagli, gli enti locali non possono davvero 

sopportare nessun altro provvedimento che li penalizzi. Ancora più pesante, se possibile, la situazione di cittadini e imprese, ormai alle prese con una pressione fiscale record. Ogni altro nuovo 

provvedimento deve andare nella direzione di alleggerire questo carico, anche e soprattutto partendo dal recupero dell’evasione. 

Il comunicato ufficiale del Consiglio  

3 – Il pasticcio sui presidi  

Il TAR ha accolto il ricorso di un gruppo di aspiranti presidi riguardo l’irregolarità del concorso lombardo per nuovi dirigenti scolastici. L’addebito alla gestione del concorso è preciso e disarmante: le 

buste che contenevano gli elaborati erano trasparenti e consentivano di leggere il nome dei candidati. Ora il concorso lombardo è bloccato e tutto da rifare con buona pace di chi aveva superato la 

selezione e, soprattutto, della cronica carenza di organico che ha fatto sì che oltre 450 scuole lombarde siano state rette da un reggente. E il prossimo anno la situazione, a questo punto, sarà ancora 

più pesante. L’emergenza scuola dunque continua e, anzi, pare aggravarsi. Un pasticcio che davvero non ci voleva. 

Un articolo di approfondimento sulla vicenda 

 4 – Se il PD è vittima di se stesso…  

Il PD custodisce “gelosamente” l’immagine di partito litigioso e lontano dai problemi della vita concreta dei cittadini. Il finale dell’assemblea nazionale della scorsa settimana e il conseguente 

dibattito sui diritti e su tempi e modalità delle primarie hanno riempito pagine e pagine di giornali offrendo l’impressione di un presidente del partito sotto assedio e di un partito incapace di 

comporre i dissidi interni. Poco importa se il PD è ormai l’unico partito che si confronta realmente sui temi (anche i più spinosi), elabora proposte largamente condivise e prevede meccanismi di 

partecipazione alle proprie scelte strategiche e alla definizione delle candidature. Vi sembra poco? A me, francamente, no. Ma l’impressione diffusa è che il PD sia sempre sull’orlo di una crisi di 

nervi. La composizione tra personalismi di vario genere e cammino comune e condiviso è sempre stato un problema per qualsiasi formazione sociale, quanto sta accadendo nel PD mi pare però 

talvolta confini con l’autolesionismo. 

Un mio post: “Tre banalità e un’idea per il PD” 

 5 – Province: dalle parole ai fatti?    

Il Governo pare fare sul serio. Dal 1° gennaio del 2014 dovrebbe scomparire più della metà delle province italiane. Solo in Lombardia, tanto per non andare lontano, sopravviverebbero solo le 

province di Pavia, Bergamo e Brescia, con Milano trasformata in città metropolitana. Al di là delle inevitabili reazioni territoriali, ritengo che sia un percorso inevitabile e che vada sfruttato per 

ridisegnare la mappa e le attribuzioni del governo delle cosiddette funzioni di area ampia. Alle rinnovate province, secondo il progetto del governo, rimarrebbero competenze su ambiente, trasporti 

e strade. Dal mio punto di vista potrebbe essere utile (almeno in Lombardia) anche un ridisegno dei confini, così da garantire una configurazione più adeguata e omogenea alla nuova città 

metropolitana e alle diverse province. Il PD sta elaborando un progetto di ridisegno globale dei poteri locali lombardi, ivi comprese alcune delle competenze della regione. Il CAL (Consigli Autonomie 

Locali) avrà tempo fino a dicembre per varare la riforma. Mi pare un’occasione da non perdere. 

Un comunicato di Alessandro Alfieri (PD) 

6 – Bandi e finanziamenti 

Contributi per l’attività sportiva, bando 2012 (scade 27 agosto) – clicca qui 

Contributi per le scuole dell’infanzia paritaria (scade il 3 agosto) - clicca qui 

7 – Sempre connessi… Diretta sull’amianto 

Martedì in consiglio verrà approvata una nuova legge sullo smaltimento dell’amianto in Lombardia. Nel provvedimento sono comprese misure a sostegno delle vittime dell’amianto stesso. 

Approfondiremo la nuova legge e le sue possibili applicazioni nel corso di una diretta web su www.blogdem.it in programma alle 17 di mercoledì 25 luglio. Parteciperanno i consiglieri Gaffuri, Civati e 

Villani. 

 

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