
REPORT SETTIMANALE N. 17 – 2 ottobre ’10 

Il cammino del PRS è terminato. Ora tocca alla Giunta trovare i soldi per applicare quanto approvato dal Consiglio. 

Il Consiglio si occuperà ora di infiltrazioni mafiose, mentre attende ancora di sapere qualcosa di preciso su Expo. 

1 – La Lombardia ha il suo PRS. E ora?  
Con 44 voti a favore 21 contrari e 3 astenuti il Consiglio Regionale ha approvato il Programma di Sviluppo per il 
quinquennio 2010-2015. Nessuna novità sostanziale in aula, qualche emendamento dell’opposizione approvato, 
mediazione riuscita da parte della Giunta su un paio di questioni che avrebbero potuto marcare differenze tra Lega e 
Pdl: scuola e delocalizzazione. Missione compiuta per la maggioranza, senza particolari patemi. Un po’ di delusione 
per l’assenza del presidente Formigoni che non ha trovato neppure un quarto d’ora per manifestare un minimo di 
interesse per la discussione su un documento che dovrebbe guidare la sua azione nei prossimi anni. Resta anche un 
grande punto interrogativo sulle risorse disponibili. La cronaca ufficiale della seduta    Il mio intervento in aula 

2 – MM2 a Vimercate et cetera 
Tra i circa 60 tra emendamenti e sub-emendamenti presentati in aula, alcuni recavano la mia firma. Nulla da fare per 
la richiesta di inserire tra i progetti per Milano la costruzione della Biblioteca Europea (quella di cui si sono perse le 
tracce a Porta Vittoria) e alcuni impianti sportivi (palasport, piscina olimpionica e stadio per atletica), picche anche su 
due richieste provenienti da Cinisello (un parcheggio per il prolungamento della MM1 e la riqualificazione della SP 2). 
Semaforo verde per altre due importanti questioni da me proposte perché assenti dalla formulazione iniziale del 
PRS: un sistema di allerta e di pronto intervento per le piene del Seveso e i prolungamenti della MM2 a Vimercate e 
della MM1 e MM5 verso Monza. Incasso soddisfatto, sperando che non siano solo parole.      Il comunicato sul PRS 

3 – Un quoziente troppo semplice 
L’emendamento n. 1 al PRS (a firma Peroni e Carugo, entrambi PDL) chiedeva l’introduzione del quoziente familiare 
nella tariffazione dei servizi alla persona. Bello il principio, un po’ meno le possibili conseguenze pratiche. Senza una 
proporzionalità agganciata al reddito, la misura rischia di essere un regalo per le famiglie più abbienti. Sacrosanto il 
tema degli aiuti alla famiglia, da studiare i modi migliori per attuarli. L’emendamento è stato approvato con una 
integrazione della Giunta e il PD ha scelto di astenersi. Speriamo di riparlarne al più presto e non solo con vaghe 
enunciazioni di principio. Vi segnalo  il link al comunicato del consigliere Carugo (PDL) che usa toni trionfalistici e non 
tiene neppure conto di una modifica effettuata in aula.  Il comunicato di Stefano Carugo. Ribadisco: il principio è 
sacrosanto, attendiamo provvedimenti concreti e su questi offriamo la massima disponibilità al confronto e al 
sostegno. 

 4 – Expo. Mistero dubbioso. 
Martedì il consiglio si riunirà in seduta straordinaria per discutere delle infiltrazioni mafiose in Lombardia. Una 
seduta dall’alto valore simbolico che speriamo possa segnare un passo importante nella lotta alla ‘ndrangheta. Un 
primo risultato potrebbe essere una proposta di legge bipartisan per il controllo dei cantieri dell’Expo. Vedremo. Nel 
frattempo su Expo è nebbia fitta. L’acquisizione delle aree è urgente, ma non è ancora stata trovata una soluzione 
condivisa. L’unica cosa certa è che i tempi per evitare una figuraccia sono sempre più stretti. Visto il mistero 
dubbioso, il consiglio regionale sull’argomento è stato rinviato di un’altra settimana. Speriamo che, a forza di rinvii, 
non lo convochino solo quando dovranno comunicarci che l’Expo andrà a Smirne.    Il comunicato del PD 

5 – La Settimana Sociale al Pirellone 
Mercoledì scorso si è tenuto nella Sala Pirelli della sede di Regione Lombardia un convegno per la presentazione del 
documento preparatorio della XLVI Settimana Sociale dei cattolici italiani. I qualificati contributi di Luca Diotallevi ed 
Ernesto Preziosi sono stati accompagnanti da altri interessanti interventi, primo fra tutti quello di mons. Erminio De 
Scalzi che guiderà la delegazione ambrosiana a Reggio Calabria. La presidenza del Consiglio Regionale ha già deciso 
che verranno pubblicati gli atti dell’incontro. Vi terrò informati sulla pubblicazione.    
La cronaca dell’incontro       L’articolo di Avvenire 

 
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 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/journal_articles_1/view_article_content?articleId=7898&version=1.0&groupId=1046
http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/2010/09/28/mi-sono-lasciato-convincere-dalla-giunta/
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=32462
http://www2.consiglio.regione.lombardia.it/wai/PALCO/politica/dettaglio.php?did=339#Inizio
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=32491
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/journal_articles_1/view_article_content?articleId=7906&version=1.0&groupId=1046
http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/2010/09/30/dal-mondo-cattolico-provocazioni-alla-politica/
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