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Dopo la vicenda del Lazio i partiti sono sempre più nell’occhio del ciclone. Urge un sussulto di responsabilità per evitare un 
definitivo distacco dai cittadini.  

1 – I soldi del Consiglio regionale… 
L’indecente vicenda dei fondi del consiglio regionale del Lazio proietta qualche conseguenza anche sulla Lombardia. Se non altro 
per i giornalisti sguinzagliati a scandagliare le spese dei gruppi consiliari del Pirellone. Qualche considerazione sul PD. Come 
gruppo abbiamo 20 persone assunte con contratti a tempo determinato, contrattualizzate direttamente dal consiglio per un 
ammontare di circa 1,5 milioni di €. 34 i contratti a progetto. Tra spese di funzionamento e di comunicazione politico-
istituzionale possiamo poi contare su circa 0,9 milioni di € utilizzati per i servizi (utenze, materiali di consumo, spese postali, 
gestione informatica…) e per campagne e progetti di comunicazione (da affissioni a pubblicazioni, da Blogdem.it alla 
comunicazione personale dei consiglieri). Il costo globale del Consiglio regionale è di circa 63 milioni di €, il che significa 7 € per 
abitante. Il costo dei gruppi consiliari è di 1 € per cittadino. Troppo? Discutiamone. Tenete solo conto di un fatto: solo 5 anni fa il 
Consiglio costava più o meno 90 milioni.   
L’editoriale di “Novità7giorniPD”: Piove sul bagnato, nel Lazio e in Lombardia        Il dettaglio dei fondi del gruppo PD 

2 – … E quelli della sanità 
Se i soldi del consiglio sono in diminuzione, quelli per la sanità privata non paiono conoscere flessioni. In un solo anno nelle casse 
della clinica Maugeri, tra il 2009 e il 2010 sono affluiti ben 15 milioni di € in più grazie alla trasformazione dei criteri per le 
cosiddette “maggiorazioni tariffarie”. Se nel 2009 i criteri erano legati alla didattica, alla ricerca e alla erogazione di cure 
complesse, nel 2010 il tutto si trasforma in un indicatore molto complesso legato a posti letto, personale e impact factor 
(citazioni e articoli su riviste scientifiche) e altro. Risultato: Maugeri passa dai 26,4 milioni del 2009 ai 41,1 del 2010 (+925%). E 
sulle erogazioni per gli anni 2011 e 2012 c’è ancora il buio più fitto, anche se la regione ha già annunciato (con tempestivo 
ritardo) un ribasso delle percentuali di calcolo. Davvero si può continuare a sostenere che le ingegnerie normative presenti nelle 
delibere della Giunta non hanno favorito nessuno?     Il comunicato stampa del gruppo PD 

3 – E Monza, dove la metto? 
Entro fine ottobre il governo attende dalle regioni indicazioni riguardo il riordino delle province che non potranno avere meno di 
350mila abitanti e meno di  2500 chilometri quadrati. Sono in corso le consultazioni del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) 
con i rappresentanti degli enti locali. Ciascuno ha portato al tavolo le proprie legittime istanze, la sensazione è però quella di una 
gran confusione, nel tentativo di mantenere il più possibile inalterata la situazione esistente. Si parla di accorpamento tra Varese 
e Como, di smembramento di Lecco tra Valtellina, Brianza e Bergamo, di unione tra Lecco e Sondrio, di grande provincia della 
Bassa, Lecco non vuole Monza, Varese neppure e Monza non vuole neppure sentir parlare di un ingresso nella città 
metropolitana. Sembra una mega partita di Risiko. Il CAL dovrà dare un suo parere entro l’inizio di ottobre e toccherà poi al 
consiglio pronunciarsi in materia. La sensazione è che sarebbe necessario un ragionamento più complessivo e articolato per 
ridisegnare davvero il territorio lombardo e non limitarsi ad accorpamenti spesso artificiosi. Ma il tempo stringe. Per non 
sbagliare, la Lega si chiama fuori e dice che non parteciperà ai lavori, sottintendendo che la sua idea è quella di lasciare tutto 
com’è.      Un comunicato del gruppo PD 

4 – Il lavoro che se ne va 
Con l’autunno tornano le manifestazioni dei lavoratori delle aziende in crisi davanti alle sedi istituzionali. Giovedì la Nokia a 
Palazzo Marino, venerdì il San Raffaele al Pirellone. Passano i mesi e le crisi non si risolvono. Confermo la triste sensazione di una 
regione che si limita ad accompagnare i lavoratori all’uscita dal lavoro fornendo loro ammortizzatori sociali. Nulla si muove 
invece sul fronte delle politiche attive di mantenimento o sviluppo della produzione industriale. E’ vero che poco si può di fronte 
alle determinazioni di gruppi privati, ma possibile che non si provi neppure a far sentire la propria voce? Il lavoro se ne va, ma 
pare che non si possa far altro che prenderne atto dando delle gran pacche sulle spalle ai lavoratori. Frustrante, per non dire 
avvilente: l’istituzione è semplicemente un notaio della crisi. Tanti i bandi aperti sui capitoli più vari, poche le aziende in crisi 
disposte a utilizzarli.     Una proposta della CISL Lombardia per lo sviluppo: il contratto di generazione 

5 – Lo sport in carcere 
Segnatevi sull’agenda il 6 ottobre. Dalle 9.30 alle 12.30 al Pirellone parleremo di sport e carcere. Metteremo attorno a un tavolo 
i responsabili dell’amministrazione carceraria lombarda, gli esponenti del mondo dello sport e alcuni consiglieri regionali. Sarà 
anche l’occasione per presentare un’indagine che stiamo realizzando sulle attività sportive nelle carceri lombarde.  

6 – Bandi e concorsi 
Segnalo con anticipo due bandi ormai prossimi alla pubblicazione: il primo è la seconda tranche di “Generazione web” dedicato 
alle scuole per strumenti informatici quali tablet e lavagne elettroniche, il secondo riguarda la digitalizzazione delle sale 
cinematografiche. Tenete d’occhio le sezioni del portale regionale che vi segnalo qui di seguito. I bandi dovrebbero arrivare a 
inizio ottobre.   
Clicca qui per la scuola (notizie anche su Dote merito con scadenza 1 ottobre) 
Clicca qui per il cinema 
Sino al 28 settembre si possono anche presentare proposte di applicazioni web o apps per la Lombardia.    clicca qui 

http://www.pdregionelombardia.it/novita7ggdettaglio.asp?ID=5332
http://www.pdregionelombardia.it/novita7ggdettaglio.asp?ID=5334
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=36328
http://www.pdregionelombardia.it/novita7ggdettaglio.asp?ID=5335
http://www.lombardia.cisl.it/paginanew.asp?ID=8583
http://www.cultura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Cultura%2FDGHomeLayout&cid=1213277054451&pagename=DG_CAIWrapper
http://www.cultura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Cultura%2FDGHomeLayout&cid=1213277054451&pagename=DG_CAIWrapper
http://www.cultura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Cultura%2FDGLayout&cid=1213305598020&p=1213305598020&pagename=DG_CAIWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=HomeSPRL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213530912391&p=1213530912391&packedargs=menu-to-render%3D1194454760285&pagename=HMSPRLWrapper


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

http://www.fabiopizzul.it/

