
REPORT SETTIMANALE N. 4 – 5 giugno ’10 

Settimana corta in Consiglio Regionale per la festività della Repubblica. Per la prossima seduta 

se ne riparla a metà giugno, mentre va a rilento anche l’avvio delle Commissioni. 

 

1 – La festa della Repubblica. 

Solite polemiche leghiste a parte, con il ministro Maroni a Varese senza l’inno di Mameli, il 2 

giugno ha visto arrivare a Milano 50 mila persone (dati degli organizzatori) per manifestare in 

difesa della Costituzione. Tanta CGIL un po’ da tutta Italia, pochi partiti. Ho visto sfilare sparute 

rappresentanze di PD (come consiglieri, oltre a me era presente il solo Penati), SeL, Idv e 

Rifondazione. Un po’ lunga la parte finale con tante voci e la bella idea di far leggere a esponenti 

della società civile i diversi articoli della Costituzione. 

Bella manifestazione, anche se il 2 giugno e la Costituzione non dovrebbero essere celebrati solo 

da una parte degli italiani.  

2 – Si prepara il Consiglio a Malpensa, ma non si discute di manovra 

Niente seduta martedì 8 giugno, perché l’Ufficio di Presidenza e i Capigruppo saranno a Malpensa 
per incontrare gli enti locali della zona e le rappresentanze dello scalo. E’ il primo passo 
organizzativo per la seduta consiliare che si terrà in aeroporto entro la fine di giugno. Intanto il 
Consiglio si riunirà il 15 giugno per una seduta dedicata interamente al federalismo fiscale. 
Vedremo di approfondire la questione, anche se la sensazione è che le decisioni (almeno su questo 
tema) siano prese altrove e il Consiglio non possa far altro che prendere atto. E’ una seduta che 
suona tanto come un’occasione per ribadire la volontà di camminare spediti verso il federalismo e 
che farà gioco soprattutto a chi ha fatto della questione la propria bandiera. Non era forse più 
urgente, visto gli allarmi di Formigoni, parlare di crisi e manovra economica? 
Il comunicato sull’incontro di Malpensa: 
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/journal_articles_1/view_article_content?articleId=74
81&version=1.0&groupId=1046 
E quello sul Consiglio del 15 giugno: http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=31829 

3 – Interrogazioni e mozioni 

Siamo ancora in attesa di sapere quando potranno essere discusse le mozioni urgenti presentate 
come PD a proposito di termovalorizzatori. Nei prossimi giorni è convocata la conferenza dei 
servizi e non vorremmo che la discussione in Consiglio arrivasse, a questo punto, fuori tempo 
massimo, se non altro per questo passaggio non secondario.  
Abbiamo presentato anche un’interrogazione a proposito del nuovo orario delle linee ferroviarie 
suburbane che presenta una drastica riduzione delle corse in ora di punta soprattutto sulla tratta 
Lodi- Milano. 
Nel link qui di seguito è disponibile l’elenco completo di mozioni, interrogazioni e progetti di legge. 
http://www.pdregionelombardia.it/attivita.asp 
 
Vi consiglio di seguire su www.pdregionelombardia.it  l’attività del gruppo regionale. E’ possibile anche 
iscriversi a una newsletter che vi terrà informati sulle varie iniziative e attività. 
 
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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