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Farmaci generici, termovalorizzatore di Trezzo e tagli alla cooperazione tra gli argomenti del report di questa 
settimana. Ripresa lenta dell’attività regionale dopo la festività pasquale.  
  
1 – Il pasticcio dei generici 
Da qualche giorno, come conseguenza della legge Finanziaria, dobbiamo pagare di più per i farmaci generici, anche 
se acquistati con la ricetta. L'Agenzia italiana per il Farmaco ha abbassato i rimborsi per i farmaci cosiddetti 
equivalenti così da far risparmiare al sistema sanitario 600 milioni di euro l'anno. Le aziende farmaceutiche 
mantengono però invariato il prezzo dei loro prodotti e la differenza la pagano gli utenti all'acquisto del farmaco 
generico, anche se prescritto dal medico curante. Un bel pasticcio e un bel freno alla diffusione dei farmaci generici, 
promossi come occasione di risparmio per i cittadini e per la pubblica amministrazione. Certo è che se quest’ultima 
risparmia scaricando gli oneri su tutti noi… Altro che meno tasse!   Il comunicato stampa PD 

2 – L’inceneritore che nessuno vuole, ma… 
Dopo una lunga attesa, giovedì scorso i sindaci del territorio dell’est milanese hanno partecipato a un tavolo 
istituzionale sul raddoppio del termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda. Una quindicina di amministratori (in 
rappresentanza dei 26 che sono coinvolti nella vicenda) hanno discusso per un paio d’ore con gli assessori 
all’ambiente Raimondi e al territorio Belotti, alla presenza del sottosegretario Paolo Alli. In estrema sintesi, l’incontro 
ha manifestato un accordo politico sull’opportunità di non procedere al raddoppio, ma ha confermato tutte le 
difficoltà relative a un possibile blocco della procedura autorizzativa in atto. Le ragioni del territorio sono fondate e 
convincenti, secondo gli assessori, ma non è detto che bastino a bloccare il raddoppio. Comunque positivo il fatto 
che il tavolo sia stato finalmente realizzato.   La pagina Facebook contro il raddoppio 

3 – Cremona, tra eccellenze e ritardi 
Una città bella e attiva, ma troppo penalizzata dal punto di vista delle infrastrutture. Cremona è stata al centro di 
una nuova tappa di “Sempre connessi con i lombardi”, il tour del gruppo regionale del PD in tutte le province 
lombarde. Una due giorni densa di incontri ha permesso di apprezzare la vitalità culturale ed economica della 
cosiddetta provincia della musica. Il punto dolente sono i collegamenti infrastrutturali che, nonostante i progetti e le 
promesse, sono fermi al palo, dalla riqualificazione della Paullese al potenziamento della ferrovia, per finire con la 
navigazione del Po che proprio nei giorni scorsi ha subito un duro colpo con l’annuncio che una parte dei soldi per il 
porto fluviale paiono spariti. Cremona ha una grande carta da giocare: la liuteria. Con la tradizione di Stradivari, 
Amati e Guarnieri la città del Torrazzo è un punto di riferimento mondiale. Sarà questo uno dei punti fermi per il 
prossimo futuro: il PD si farà carico di sensibilizzare la Regione sulla necessità di sostenere questa eccellenza. La 
cronaca della visita a Cremona su www.blogdem.it/ 

4 – Tempi duri per la cooperazione 
La guerra libica produrrà un enorme balzo delle spese militari del nostro Paese (si calcola una spesa tra i 500 e i 600 
milioni di Euro fino a giugno). Al contrario, i fondi a disposizione della cooperazione internazionale sono stati 
praticamente azzerati. La Lombardia non fa eccezione, visto che il tradizionale bando per i progetti delle ONG nel 
2010 non è stato neppure aperto. Eppure la presenza di cooperanti italiani nelle zone più critiche del nostro pianeta 
è da decenni un vero proprio fiore all’occhiello. In Africa, in Asia o in America Latina le organizzazioni non 
governative italiane hanno sempre realizzato una sorta di politica estera silenziosa che ha garantito aiuti significativi 
alle popolazioni e prestigio politico all’Italia. Ora le ONG devono affidarsi quasi esclusivamente al sostegno dei 
privati. E tutto questo in una sostanziale indifferenza collettiva. Possiamo permetterci di perdere un patrimonio 
umano e sociale così importante?   Un articolo sui tagli  

5 – L’unità d’Italia e la Costituzione 
Passata l’onda emotiva del 17 marzo, continuano, anche se un po’ in sordina, le celebrazioni per i 150 anni dell’unità 
d’Italia. Tra le tante pubblicazioni arrivate nelle librerie, mi permetto di segnalarne una, piccola ma molto 
significativa: “Percorsi d’unità”. Il libro, curato da Paolo Danuvola ed edito da In dialogo, sarà presentato il prossimo 
9 maggio in un convegno che promuoverò presso l’Auditorium del Consiglio Regionale. Interverrano il curatore, il 
docente dello IULM Stefano Rolando, che parlerà del ruolo delle istituzioni nella promozione dell’unità nazionale, e 
lo storico Alfredo Canavero, che offrirà una riflessione sul significato della Costituzione nel percorso unitario. 
L’appuntamento è per le 21 del 9 maggio con ingresso da via Galvani.  La scheda del libro 

 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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