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E’ passata un’altra settimana e, mentre l’inchiesta sulla  ‘ndrangheta continua a riservare sorprese, nulla si muove 
sul fronte dell’acquisizione dei terreni per l’Expo. Il Consiglio Regionale discuterà nei prossimi giorni il bilancio di 
assestamento per il 2010, ma ancora nessuno conosce i veri numeri e le conseguenze della Finanziaria. Report dal 
tono e dalla lunghezza più estivi.  

1 – Gli imbarazzi sulla ‘ndrangheta 
Il PD ha chiesto la convocazione di un consiglio straordinario sulle infiltrazioni mafiose. La presenza del presidente 
della Commissione parlamentare Antimafia Pisanu dovrebbe garantire la possibilità di fare un punto serio della 
situazione. Al momento, l’ipotesi più probabile potrebbe essere quella di un rinvio a settembre. Speriamo che, nel 
frattempo, qualcuno ci faccia sapere come la Regione intende alzare la guardia contro i pericoli infiltrazioni. 
Il comunicato di Martina e Gaffuri 

 2 – Chi deve  piangere sul latte versato… 
Oltre mille allevatori della Coldiretti hanno manifestato mercoledì scorso davanti al Pirellone per gridare il loro 
sdegno per l’ennesimo regalo fatto a chi non ha rispettato la legge e continua a non pagare le multe. La proroga del 
pagamento di queste ultime inserita nella Finanziaria ci espone a figuraccia e maxi multa europea e suona come uno 
schiaffo a chi ha rispettato le regole. Formigoni, con tanto di cappellino giallo della Coldiretti, fa arrabbiare la Lega e 
promette impegno per sostenere gli allevatori lombardi. Prendiamo nota e attendiamo provvedimenti. Anche perché 
le industrie di Assolatte continuano a pagare il latte intorno ai 30 centesimi al litro contro i 40 richiesti dagli 
allevatori.    Il comunicato Coldiretti 

3 –  Formigoni, Tremonti e… i grattacieli 
Ennesima puntata della saga che vede nel ruolo di co-protagonisti il presidente lombardo e il ministro del tesoro che 
continuano cordialmente a litigare. Formigoni pare rispondere per le rime alla scarsa disponibilità al dialogo del 
plenipotenziario dell’economia, ma intanto pare a poco a poco rassegnarsi a tagli che sembrano ormai inevitabili. Il 
governatore sostiene che i grattacieli lombardi siano meglio dei vecchi palazzi romani, ma le sensazione è che le leve 
del potere siano ancora tutte là, con buona pace di chi ha salutato trionfalmente l’avvio del federalismo.    
Il comunicato PD 

4 –Tempo di vacanze in Lombardia 
Il turismo è risorsa preziosa per la nostra regione e va adeguatamente promosso. Per questo il bilancio prevede 5 
milioni e mezzo di Euro alla bisogna. Come vengono spesi? Chi viaggia sulla A4 può godere della vista di bei cartelloni 
che ricordano al viaggiatore di essere in Lombardia, mentre i lettori del Corsera hanno potuto leggere giovedì scorso 
ben 8 pagine dedicate alle meraviglie della regione. Quest’ultima operazione è costata alla Giunta 90.000 €, cifra 
probabilmente conveniente per gli spazi acquistati. Speriamo che serva per il rilancio del turismo nella nostra 
regione. Legittima, penso, la domanda: con i tempi che corrono era opportuna questa spesa?  La Giunta ha 
legittimamente ritenuto di sì.   Il post sul mio blog 

 5 – Razionalizzazione degli enti 
In commissione Bilancio è stata approvata la norma finanziaria relativa a una legge che prevede l’accorpamento di 
diversi enti collegati a Regione Lombardia. Iref (che si occupa di formazione) e Irer (di ricerca) confluiranno in un 
unico ente che si occuperà di ricerca, formazione e statistica. L’Irealp (si occupa di montagna) confluirà nell’Ersaf 
(agricoltura e foreste). La Giunta ha comunicato che i risparmi ammonteranno ad almeno 770.000 Euro l’anno, 
corrispondenti ai compensi degli amministratori soppressi. Rimangono alcuni dubbi (che hanno motivato il voto 
contrario del PD): su un fronte non sono chiari i numeri del personale, sull’altro, perché sopprimere l’unico ente che 
si occupa di montagna e dotare la presidenza di un consulente sulla montagna?   
 
6 – I problemi della scuola 
Lunedì scorso con la collega Sara Valmaggi, la senatrice Marilena Adamo e i responsabili scuola del PD milanese e 
lombardo Barberis e Campione, csono stato ricevuto dal direttore scolastico regionale Colosio. Tante rassicurazioni, 
ma una sola certezza: per la scuola continuano i tempi di vacche magre, nonostante i proclami sul mantenimento del 
tempo pieno.    Il comunicato 

Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it da cui accedete anche al mio blog. 
Chi non volesse più ricevere mie comunicazioni, me lo segnali all’indirizzo posta@fabiopizzul.it 
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