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Entro lunedì sera verrà compilata la lista milanese del PD per le regionali. Io ci sarò. Intanto una nuova indagine sulla sanità 
investe giunta e Pdl (indagati Boscagli, Lucchiana e Valentini). La finanza fa visita al gruppo PD e vi devo una rettifica sui 
vitalizi.     
 
1 – Consegnati i documenti del gruppo PD. E ora? 
Martedì 8 gennaio, come da accordi, la Guardia di Finanza è venuta ad augurare buon anno ai gruppi consiliari di minoranza e a ritirare le fotocopie 
(diligentemente realizzate nel periodo natalizio) dei giustificativi di spesa degli anni compresi tra il 2008 e il 2012. I mezzi di informazione hanno sottolineato 
alcune spese che potrebbero sembrare strane o eccessive, dalle mimose per la festa della donna ai libri per raccontare la propria attività, e sull’opportunità di 
alcune scelte possiamo anche discutere. Sul fronte della legittimità, ovvero del configurarsi di qualche utilizzo indebito, sono invece tranquillo. Mi pare di poter 
dire (anche se sarà la magistratura a stabilirlo in via definitiva) che nessuno dei consiglieri del PD ha utilizzato fondi pubblici per vantaggio personale, ma lo ha 
fatto solo per la propria attività politico-istituzionale. E ora, come scrivevo nel titolo, che cosa accadrà? C’è la possibilità che i PM vogliano chiedere chiarimenti a 
qualcuno o a tutti i consiglieri (come è accaduto per Lega e Pdl). In tal caso dovrebbero inviare informazioni di garanzia. Secondo il codice etico del PD chi riceve 
un atto del genere non può essere inserito in lista. E’ solo un’ipotesi, e non so quanto realistica, ma potrebbe esserci il rischio che nessuno degli attuali 
consiglieri regionali sia nelle condizioni di essere candidato.  Il resoconto della consegna dei documenti 

2 – Una doverosa rettifica sul vitalizio 
Una settimana spiegavo che di vitalizio per i consiglieri regionali lombardi (salvo quelli già giunti al terzo mandato) non si poteva più parlare. Ora vi devo una 
rettifica, che mi lascia, ve lo dico francamente, amareggiato e contrariato. Il decreto legge sui tagli ai costi della politica emanato il 10 ottobre e approvato 
definitivamente dalla Camera (in terza lettura) il 4 dicembre va così interpretato: l’obbligo di erogare i vitalizi a 66 anni e solo in caso di 10 anni di legislatura vale 
solo per le regioni che non abbiano ancora deliberato la modifica della normativa regionale sui vitalizi stessi (secondo un decreto Tremonti che imponeva il 
passaggio al sistema contributivo). Unica regione interessata la Valle d’Aosta! Tradotto in italiano, significa che chi, come la Lombardia ha provveduto 
all’abolizione dei vitalizi dalla prossima legislatura, fino ad allora continuerà ad applicare le vecchie regole che prevedono l’erogazione del vitalizio a 60 anni per 
chi abbia completato almeno una legislatura (5 anni). Questo comporta che, avendo l’attuale legislatura superato la boa di metà mandato, è facoltà dei 
consiglieri versare i contributi mancanti al completamento dei 5 anni e ottenere così il diritto al vitalizio. Non è vero, dunque, quanto scrivevo relativamente al 
fatto che la Minetti (e tutti noi consiglieri alla prima legislatura) non potremmo ottenere il vitalizio. Non so chi approfitterà di questa opportunità. Un progetto di 
legge presentato in tempi non sospetti dal nostro gruppo regionale precisa il nostro atteggiamento (leggi qui). Io, come ho già avuto modo di dichiarare, non 
verserò di certo i contributi mancanti e non avrò dunque il vitalizio. Sinceramente avrei preferito che il Parlamento fosse più chiaro e drastico, ma, come i più 
pazienti e coraggiosi potranno leggere nella spiegazione del relatore del decreto Ferrari, alla Camera hanno scelto di approvare così il provvedimento per evitare 
polemiche mediatiche riguardo la modifica di una norma raccontata come virtuosa e perché non c’era altro tempo, se non fosse stato approvato entro il 9 
dicembre il decreto sarebbe decaduto. Insomma, un decreto scritto male dal governo tecnico e un parlamento lento e preoccupato di non creare troppe 
polemiche. Che tristezza!   L’intervento di Ferrari alla Camera con la spiegazione del provvedimento 

3 – Le liste del PD per il Parlamento: primarie dimezzate? 
La definizione delle liste del PD per il Parlamento ha lasciato dietro di sé inevitabili polemiche, rimpianti che si affiancano alla soddisfazione di chi ha ottenuto un 
risultato cercato e sperato. Va segnalata la scelta, non facile, di Bruna Brembilla, che ha fatto un passo indietro dopo le polemiche rilanciate dai media sui suoi 
trascorsi riguardo a relazioni non limpide sul territorio per le quali è stata prosciolta in chiave giudiziaria. Avrebbe avuto tutte le ragioni per rimanere in lista, 
ragioni di opportunità le hanno consigliato il contrario; va riconosciuto il suo sacrificio per la causa del partito, ma forse questa vicenda richiedeva una maggiore 
prudenza preventiva. Il posto numero 20 alla Camera in Lombardia 1 si è così liberato, secondo gli elenchi ancora presenti sul sito del PD non è ancora stato 
assegnato. Logica vorrebbe uno slittamento verso l’alto dell’intera lista successiva, ma pare ci sia l’intenzione di assegnarlo a un candidato socialista per sancire 
l’accordo nazionale con Nencini e soci. Mi permetto di segnalare che gli inserimenti nazionali salirebbero a 7 nella lista e sarebbero davvero eccessivi rispetto 
alla promessa del 10% globale. Non vado a sindacare sui nomi, che sono scelte legittime del nazionale, ma sul metodo mi permetto di sollevare qualche 
perplessità. Rimane, ed è la cosa più importante, il grande valore delle primarie. Forse potevano essere fatte meglio, ma sono state fatte ed è il dato politico 
distintivo del PD. Non è cosa da poco e dobbiamo rivendicarlo.     La pagina con i link alle liste “complete” di Camera e Senato 

4 – Scarsa capacità di valutazione, vizio italico e lombardo 
Con una delibera della fine di dicembre la Giunta comunica che oltre la metà dei bandi esaminati dal Comitato di valutazione e controllo non dispone di adeguati 
indicatori e strumenti di valutazione e controllo. Gli unici che rispondono a criteri corretti su una possibile valutazione sono quelli di matrice europea che 
rispondono alle rigide norme di Bruxelles, come dire: se non ci viene imposta da altri, la valutazione alla Lombardia non interessa. Forse viene ritenuta inutile o, 
forse, scomoda. In queste poche righe emerge una delle carenze della gestione Formigoni: tante parole, ma poca capacità di valutare l’effettiva efficacia delle 
politiche attuate. Su questo fronte è urgente cambiare marcia perché solo dalla volontà di valutare l’efficacia delle politiche intraprese può nascere la capacità di 
dare risposte vere ai cittadini. Quelle che sono per molti versi mancate negli ultimi anni.     Un breve articolo sul tema  

5 – Parte la campagna di Ambrosoli 
Con i manifesti recanti lo slogan “Forte perché libero” (in verità ancora un po’ timidi e sparuti) e con la serata di lancio al Dal Verme parte la campagna di 
Umberto Ambrosoli. Lasciatemi dire che era ora e che da qui in poi si deve correre a incontrare cittadini e territori. L’apertura di credito nei confronti di Umberto 
mi pare molto ampia, va ora confermata e consolidata. Attorno a lui stanno crescendo consensi e relazioni significative che dobbiamo tutti promuovere e 
favorire. Il suo atteggiamento mi sembra quello giusto, a fronte dell’arroganza maroniana e della progressiva solitudine albertiniana. Forza e coraggio allora e, 
mettendo da parte ogni remora e prudenza, tutti accanto ad Umberto per restituire dignità e credibilità alla Lombardia.   www.ambrosolilombardia2013.it 

6 – Bandi e finanziamenti 
Segnalo alcuni bandi nuovi o in scadenza. 
Finanziamenti per strumenti tecnologici per disabili (scadenza 15 marzo) -  Il link alle indicazioni per le domande 
Conciliazione famiglia lavoro nelle aziende - Il link al sito della DG famiglia 
Azioni per l’educazione alla legalità (scadenza 10 febbraio) – Il link alle indicazioni per fare domanda 

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

http://www.pdregionelombardia.it/novita7ggdettaglio.asp?ID=5651
http://www.pdregionelombardia.it/dettaglio.asp?ID=36551
http://www.pierangeloferrari.org/2012/12/mercoledi-5-dicembre/
http://www.pdlombardia.it/nota_politica/2013/01/09/parlamento-i-candidati-alla-camera-e-al-senato/
http://www.pdregionelombardia.it/novita7ggdettaglio.asp?ID=5642
http://www.ambrosolilombardia2013.it/
http://www.asl.milano.it/ita/Default.aspx?SEZ=10&PAG=88&NOT=2984
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Famiglia%2FDetail&cid=1213560516086&pagename=DG_FAMWrapper
http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_ProtezioneCivile%2FWrapperBandiLayout&cid=1213569822726&p=1213569822726&pagename=DG_PPPWrapper
http://www.fabiopizzul.it/

