
REPORT SETTIMANALE N. 51 – 28 maggio ’11 

Le elezioni  servono se non altro a far emergere soldi dalle casse della Regione. Meglio così.  Tutti con il fiato 
sospeso per i ballottaggi, in attesa che l’attività del Consiglio riprenda dopo la pausa per la campagna elettorale.   
  
1 – Ballottaggi da… 100 milioni di euro  
Domenica e lunedì molti lombardi torneranno alle urne. Mi sono già più volte espresso sul ballottaggio milanese, 
quindi rimando a quello che ho già scritto su www.fabiopizzul.it e mi auguro di poter salutare un nuovo sindaco a 
Milano. Formigoni ha voluto partecipare agli ultimi giorni di campagna elettorale in modo molto originale: ha 
annunciato di aver “trovato” oltre 100 milioni di euro per finanziare leggi e capitoli di bilancio che fin qui erano a 
zero. Che caso! A pochi giorni dal voto spuntano dal borsellino regionale un po’ di spiccioli. Sembra impossibile, ma 
nessuno s’era accorto prima che c’erano questi soldi che nessuno stava utilizzando. In consiglio ne discuteremo solo 
a luglio, con l’assestamento di bilancio, ma non si poteva non annunciarli entro la fine di maggio. Tempistica davvero 
singolare.   Il comunicato di Formigoni    L’editoriale di 7giorni PD 

2 – I servizi sociali respirano 
Ben 63 milioni di euro dei 100 annunciati da Formigoni andranno a coprire le spese per i servi sociali. E’ un’ottima 
notizia che arriva dopo varie proteste da parte di enti locali e associazioni che si occupano di disabilità e non 
autosufficienza. Anche gli enti locali possono così respirare e non interrompere i propri servizi, ma quanta fatica e 
quanta tensione per famiglie che hanno temuto di essere abbandonate. La politica dovrebbe darsi delle priorità. 
Possibile che questi temi non lo siano? Con un atteggiamento del genere rischia di saltare anche tutta la possibilità di 
programmare secondo una logica di medio lungo periodo. Non sarà colpa solo della regione (i soldi non arrivano 
dallo Stato), ma la stabilità dei finanziamenti in questo campo non è una questione di poco conto.  Il comunicato PD 

3 – Materne, oratori, sport. Per fortuna si vota! 
Gli altri 37 milioni, per arrivare alla simbolica e tonda cifra di 100 milioni, sono stati annunciati per altri capitoli che 
fin qui non avevano raccolto nulla nel bilancio di previsione. Personalmente sono più volte intervenuto per 
denunciare l’assenza della regione in questi campi e non posso che salutare con favore il fatto che sia stato 
reintegrato il finanziamento per le materne paritarie, per gli oratori lombardi e (almeno in parte) per lo sport. 
Rimane la sensazione che Formigoni abbia giocato un po’ sulla pelle dei suoi assessori e dei destinatari dei fondi, 
quasi a voler fare intendere che tutto in Lombardia possa sistemarsi solo grazie al suo intervento. In realtà, questi 
quattrini non sono dell’esimio presidente, ma di tutti i cittadini. Con uno slogan un po’ antipatico, potremmo dire 
che una siffatta gestione delle politiche di bilancio crea “dipendenza… da Formigoni”.    
Il comunicato della Giunta     Il comunicato del PD sulle materne    

4 – Precari della scuola, una graduatoria da “esaurimento” 
Una decina di giorni fa, assieme alla collega Valmaggi, ho ricevuto in regione una delegazione di insegnanti precari 
che si lamentava dell’ipotesi che il Ministero riaprisse la possibilità di trasferimento dei precari tra le varie province 
italiane eliminando, di fatto, le cosiddette graduatorie ad esaurimento. In pratica, chi attualmente si trova in una 
buona posizione di graduatoria e potrebbe legittimamente sperare in una prossima assunzione, si vedrebbe 
scavalcato da molti colleghi con punteggio maggiore provenienti da diverse altre parti d’Italia. Il tema e complesso e 
controverso, ma il diritto di vedersi riconosciuti i diritti faticosamente acquisiti mi pare sacrosanto. Ecco perché 
abbiamo presentato una mozione nella quale chiediamo che la regione si attivi presso il Ministero affinché non 
vengano autorizzati i cosiddetti “inserimenti a pettine”.   Ecco il testo della mozione 

5 – Valtellina: tante risorse, poche strutture  
Tre giorni in Valtellina per noi consiglieri regionali del Pd nell’ambito dell’iniziativa itinerante “Sempre connessi con i 
lombardi”. Una bella occasione per apprezzare come la provincia di Sondrio abbia saputo meglio di altre galleggiare 
nella crisi e come sappia esprimere numerose iniziative di alto livello, nonostante la carenza di infrastrutture che la 
colleghino decentemente con la pianura (un treno ogni due ore e oltre due ore e mezza di percorrenza tra Milano e 
Sondrio non sono accettabili nel 2011). Dall’enogastronomia alla ricerca applicata, la Valtellina propone interessanti 
sorprese che non sempre riusciamo a valorizzare a dovere. Molto positivo anche l’incontro con le amministrazioni 
dei due principali centri della valle, Sondrio e Morbegno, isole di centro sinistra in una valle leghista e brillanti 
esempi di come una buona amministrazione possa essere riconosciuta dai cittadini che sanno andare oltre uno 
schieramento politico preconcetto.    Il resoconto della visita da Blogdem 

 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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