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Se il Governo decide che può fare a meno del Parlamento sul federalismo, la Regione pare intenzionata a fare lo 
stesso con gli enti locali per la gestione dei parchi lombardi. Il cardinal Tettamanzi invita gli amministratori locali a 
essere profeti e seminatori di bene, ma per il momento dobbiamo accontentarci di una politica che vola rasoterra. 
  
1 – I parchi, boccone ghiotto per la Regione 
Orgoglio della Regione Lombardia, i parchi stanno diventando l’ennesima occasione di duro confronto tra Giunta ed 
enti locali. Si predica tanto federalismo e autonomia, ma ogni occasione è buona per razzolare in salsa centralista. La 
nuova legge sui parchi approvata martedì scorso in Giunta e ora all’esame di commissioni e consiglio conferma 
questa tendenza. In ballo c’è la nuova governance delle aree verdi lombarde che finirebbero per diventare soggetti 
di diritto pubblico con buona pace di quell’autonomia amministrativa che ha visto fin qui i comuni come protagonisti 
della gestione. La tanto sbandierata nuova legge sui parchi altro non è che un tentativo di mettere le aree verdi sotto 
il controllo della Regione che nominerebbe 3 dei 5 membri di ogni consiglio di amministrazione del parco, 
trasformato in ente pubblico. Alla faccia della sussidiarietà!             Il comunicato del PD 

 2 – Sul nucleare il pallino torna alle regioni 
La Corte Costituzionale ha stabilito che il parere delle regioni nell’individuazione delle aree per eventuali nuove 
centrali nucleari è obbligatorio anche se non vincolante. Il Governo non potrà fare tutto da solo, ma dovrà acquisire 
il parere di chi è chiamato più direttamente a gestire il territorio. Un passo doveroso in tempi di enunciato 
federalismo, un passo che potrebbe creare però più di qualche imbarazzo a Regione Lombardia. Il presidente 
Formigoni si è dichiarato convinto che non sia necessario costruire una centrale in una regione autosufficiente dal 
punto di vista energetico come la Lombardia. La sua maggioranza, nel corso di un dibattito dello scorso novembre su 
una mozione presentata dal PD, ha usato toni entusiastici per dire che la Lombardia non può rinunciare al nucleare. 
Ci piacerebbe sapere che cosa pensa davvero chi governa la nostra regione. I cittadini hanno diritto di capire come si 
pronuncerà la maggioranza del Pirellone riguardo la collocazione di una centrale in territorio lombardo.   
La posizione di Formigoni   e   quella del PD 

3 – Una comunicazione da 25 milioni di Euro 
La commissione VII ha approvato (voto contrario del PD) il Piano di comunicazione della Giunta per il 2011. Nelle 
oltre 50 pagine di analisi e progetti, è compreso anche il rendiconto di quanto effettuato nel 2010. La Giunta ha 
speso 25 milioni di Euro per la propria comunicazione: 5 per la comunicazione istituzionale, gli altri per comunicare le 
attività dei singoli assessorati. Poco, dice la maggioranza, di fronte a un bilancio regionale di quasi 23 miliardi di Euro. 
Troppo, dicono le opposizioni, a confronto dei 2 milioni e mezzo scarsi a disposizione del Consiglio. Al di là dei 
numeri, che rischiano sempre di essere come i pali a cui si appoggiano gli ubriachi, c’è una riflessione di fondo da 
fare: l’efficacia della comunicazione va sempre verificata. Sarebbe interessante capire quanto i cittadini ritengano 
utile la comunicazione regionale , per evitare che diventi unicamente una grande occasione per promuovere 
l’immagine del Presidente e della sua maggioranza. Il confine tra comunicazione istituzionale e propaganda politica è 
sempre sottile, per tutti.   Un mio post con un po’ di numeri sulla questione  

 4 – Maggiore benevolenza in una società incattivita 
Con l’incontro di ieri sera a Milano, il cardinal Tettamanzi ha concluso il suo abituale tour per incontrare gli 
amministratori locali della Diocesi. Prendendo spunto dalla parabola del Seminatore (già utilizzata per il discorso di S. 
Ambrogio), l’Arcivescovo ha paragonato l’amministratore locale al protagonista dell’episodio evangelico e ha 
identificato le sue caratteristiche principali nella fiducia, nella profezia e nella pazienza lungimirante. Concetti lontani 
anni luce da quanto la politica ci sta proponendo in questi giorni. Il richiamo alla buona volontà e alla capacità di 
creare relazioni positive anche tra opposti schieramenti suonano come stranianti in giorni caratterizzati da una sorta 
di mediocrità al ribasso e da una spasmodica tendenza a difendere i propri interessi. C’è da restituire a tutti, politica 
compresa, una voglia di futuro che non sia semplice conservazione di quanto già abbiamo. Un resoconto della serata 

5 – Comunicare relazioni 
Mercoledì  9 febbraio alle 18.00 presso l’Auditorium del Consiglio Regionale (via Filzi 29 a Milano) parleremo di 
comunicazione interculturale. Parteciperanno all’incontro Chiara Giaccardi, don Giancarlo Quadri, Paolo Branca e 
Patricia Jeanneth Sosa. Fate girare la voce. Vi aspetto.     La locandina dell’incontro 

 
Per altre notizie e commenti, potete seguirmi quotidianamente sul mio blog www.fabiopizzul.it .  
Chi non volesse più ricevere mie comunicazioni, me lo segnali all’indirizzo posta@fabiopizzul.it 
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