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Arrivo un po’ in ritardo con il report, mi scuso, ma il week-end non mi ha consentito di stare molto al PC.  
Archiviate, senza gloria, le due sedute consecutive del Consiglio su Finanziaria e Federalismo demaniale, inizia in 
questi giorni l’attività delle Commissioni. E i conti della Manovra ancora non tornano. 

1 – Sulla Finanziaria tutti con Formigoni, ma Tremonti non ci sente 
L’unico punto su cui il Consiglio ha trovato l’accordo discutendo di Finanziaria è la critica ai tagli eccessivi imposti 
dalla manovra alle regioni a statuto speciale. Per il resto, la discussione in aula è scivolata via senza scossoni e, 
soprattutto, senza la minima volontà di pervenire alla votazione di un ordine del giorno comune. Ciascuno ha votato 
il proprio e, di conseguenza, l’unico a passare è stato quello della maggioranza. A quanto pare, è stata la Lega a non 
voler neppure iniziare un confronto su un possibile testo comune. Prendiamo atto. Il commento del capogruppo 
Gaffuri.   L’odg del PD sulla manovra 

2 – Un federalismo “annacquato” 
Poco si sa ancora riguardo i reali trasferimenti di beni demaniali agli enti locali. Nelle ultime ore la lista pare essersi 
allungata con persino l’inserimento di qualche montagna, segnatamente alcune vette dolomitiche per la zona di 
Cortina. In Consiglio si è discusso, alla fine, più che altro di acqua e di demanio idrico. Questa pare essere la fetta più 
interessante dell’operazione. L’impressione, su questo fronte, è che Regione Lombardia voglia tenersi ben stretto il 
controllo sulle acque montane per usi idroelettrici e sui relativi canoni. Un’odg del PD che proponeva il 
coinvolgimento della Provincia di Sondrio è stato bocciato. Il rischio è che da un centralismo romano si passi a un 
centralismo regionale.  L’odg del PD sul federalismo demaniale          e sul demanio idrico di Sondio   

3 – Il disagio degli enti locali 
Tornando a parlare di manovra finanziaria, pare sempre più evidente la difficoltà di comuni e province. Per dar voce 
a questa protesta, il PD ha accolto in consiglio regionale oltre 40 sindaci lombardi che hanno voluto portare la loro 
voce e le loro ragioni di fronte all’assemblea. Dai sindaci emerge l’esigenza di un maggior impegno della regione per 
una gestione meno penalizzante del Patto di stabilità e per un progressivo aiuto all’accorpamento di funzioni 
amministrative tra i vari comuni sul territorio. Un segnale molto importante, per l’area milanese, sarebbe la 
costituzione dell’Area Metropolitana. Su questo tante parole, ma pochi fatti.    
Gli effetti della manovra secondo l’ANCI. 

4 – No al termovalorizzatore nel Parco Sud Milano 
Il Consiglio ha approvato all’unanimità una mozione del PD che impegna la Giunta Regionale a dire no all’ipotesi di 
costruire un nuovo impianto per l’incenerimento dei rifiuti nell’area del Parco Sud, segnatamente nel comune di 
Opera. Una decisione chiara che dovrebbe mettere la parola fine a un’operazione che nelle ultime settimane aveva 
visto un esplicito appoggio da parte di AMSA . All’inizio di luglio dovrebbe arrivare in Consiglio anche la questione di 
Trezzo, dove si ipotizza il raddoppio del locale impianto di termovalorizzazione.   
La mozione approvata (l’ultimo punto è stato cassato su richiesta della Lega). 

5 – La democrazia nei partiti 
E’ stato presentato presso l’Auditorium del Consiglio la pubblicazione, promossa dall’associazione Città dell’Uomo, 
“La democrazia nei partiti”, ed. In dialogo. L’incontro, cui hanno partecipato i costituzionalisti Enzo Balboni 
(Università Cattolica) e Filippo Pizzolato (Università Milano Bicocca), è stato un’utile occasione per approfondire il 
tema della rappresentanza e della mediazione delle istanze dei cittadini che dovrebbero essere garantite dai partiti. 
Vi consiglio la lettura del breve volumetto per riflettere sul delicato momento che la democrazia sta vivendo nel 
nostro Paese. La situazione dei partiti è una spia di un malessere più generale.   
La scheda del libro e il link per l’acquisto 

6 – Facciamo il punto prima delle ferie 
Giovedì 1 luglio alle 17.45 presso l’Auditorium del Consiglio Regionale mi farebbe piacere incontrare coloro che 
hanno partecipato e sostenuto la mia campagna elettorale. A tre mesi dalle elezioni, mi sembra opportuno 
raccontare i miei primi passi in Regione e discutere assieme sulle prospettive politiche dei prossimi mesi. 

L’attività del gruppo regionale PD è costantemente aggiornata sul sito  www.pdregionelombardia.it   
 
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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