
REPORT SETTIMANALE N. 16 – 24 settembre ’10 

La Lega lancia sassi contro il PRS, il PDL non reagisce, ma il malessere della maggioranza comincia ad affiorare. 

Parliamo anche di primarie a Milano e di Settimane Sociali. 

1 – Prove tecniche di scuola padana. Per vedere… l’effetto che fa 
Due piccoli emendamenti al PRS hanno scatenato la bufera. La Lega, su iniziativa del consigliere Orsatti, ha fatto 
approvare dalla VII commissione due emendamenti dal seguente contenuto: applichiamo davvero la possibilità di 
avere un 20% di programmi locali e privilegiamo gli studenti lombardi nell’erogazione dei fondi per il diritto allo 
studio nell’università. In commissione VII nessuna polemica, anche perché gli animi si erano accesi sull’audizione 
dell’assessore Rozzoni e sui buoni scuola diventati bistecche (clicca qui). Dopo l’approvazione degli emendamenti in I 
commissione si è scatenata invece la bagarre, a partire da un comunicato stampa del sottoscritto (Il comunicato) 
che, ben collocandosi nella scia di Adro, ha aperto le danze mediatiche. Morale: rischiamo di essere tutti complici 
della strategia legista. A forza di creare polemiche e dibattiti su queste boutades, finiremo per assuefarci all’idea che 
qualcosa di padano vada pur fatto. Le prossime padanate sulla scuola non andranno più sui giornali, ma bisogna 
vigilare perché non diventino realtà nel silenzio collettivo.   

2 – No alla delocalizzazione 
Altro emendamento leghista al PRS, altra polemica. Questa volta sulla necessità di evitare che aziende che abbiano 
ricevuto contributi dalla regione decidano di delocalizzare con danno per i posti di lavoro sul territorio regionale. In 
IV commissione (attività produttive) il PDL aveva trasformato la penalizzazione per chi delocalizza in incentivo per chi 
non lo fa, ma la Lega ha riproposto in I commissione un emendamento che prevedeva la revoca dei contributi a chi 
nei 10 anni successivi all’erogazione avesse delocalizzato. In commissione (anche se i giornali hanno raccontato altro) 
silenzio tombale del PDL, intervento critico del sottosegretario Alli a nome della Giunta e vari interventi del PD per 
mitigare il testo leghista. Risultato: emendamento più soft , senza 10 anni e con precisazione riguardo la possibilità di 
delocalizzazione virtuose (ovvero senza nocumento per l’occupazione sul territorio). Approvato all’unanimità. 
Vedremo che cosa farà il Pdl in aula, visto che tutti gli emendamenti dovranno essere ri-votati.  
L’emendamento incriminato 
P.S. Imbarazzo del PD perché un pdl depositato a inizio legislatura aveva un testo identico all’emendamento leghista 
(provvederemo a correggerlo) 

3 – Andamento lento 
La Giunta Formigoni si è addormentata? Se lo chiedono in molti, visto la scarsa produttività in termini di progetti di 
legge e provvedimenti da esaminare in commissione e in consiglio. Siamo praticamente solo all’ordinaria 
amministrazione. Un po’ poco per chi ha affermato in campagna elettorale di avere ancora tante cose da fare. 
Sull’attività regionale incombe l’ombra dei tagli tremontiani, che nessuno sa come e quando colpiranno, ma non 
basta questo a spiegare l’abulia della Giunta. Il fatto che la Lega abbia presentato in commissione 39 emendamenti 
al PRS forse spiega ulteriormente la situazione. Riflettete, gente, riflettete. Chi comanda? (visibile da sab mattina) 

 4 – Cattivo pensiero sulle primarie 
A che cosa servono le primarie? A stabilire i candidato sindaco del centro sinistra a Milano, direte voi. Insito e 
completo: a che cosa servono le primarie se diventano solo un confronto tra gruppi che hanno già deciso chi 
sostenere? Badate; non è un’accusa al PD che ha scelto legittimamente di sostenere Boeri. E’ un pensiero (cattivo, 
appunto) su che cosa potrebbe accadere nei prossimi  50 giorni (tanti ne mancano alla consultazione). Se passeremo 
un  mese e mezzo unicamente ad ascoltare i tre candidati per capire che cos’hanno da dire alla città, difficilmente 
entusiasmeremo la città. Sentiti una volta i tre… Finita la storia. Se le primarie saranno un grande momento di 
ascolto e di dialogo con la città e i cittadini, forse non saranno tempo perso. Che ne dite?  
I siti degli sfidanti: www.stefanoboeri.it   www.milanonida.it    www.pisapiaxmilano.it 

5 - Le Settimane Sociali al Pirellone 
Nel cammino di avvicinamento alla Settimana Sociale di Reggio Calabria (14-17 ottobre), si inserisce anche il 
Consiglio Regionale della Lombardia proponendo un incontro di presentazione del Documento Preparatorio. 
L’appuntamento è stato pensato per i consiglieri regionali, ma è aperto anche al pubblico e, nonostante l’orario 
proibitivo, può essere una bella occasione per tutti. Appuntamento mercoledì 29 settembre alle 10 al Pirellone.  
Scarica l’invito e il programma  
 
Per altre notizie e commenti, 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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