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Nuova bufera giudiziaria sulla Regione Lombardia. La corruzione, a quanto pare, non è scomparsa. Un duro colpo 
per un’istituzione che sta lentamente tentando di recuperare credibilità nei confronti dei cittadini. E intanto a 
Milano la Giunta… 

 
1 – Corruzione ai piani alti 
Nuovo scossone per l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Da mercoledì scorso il vice presidente Franco 
Nicoli Cristiani è agli arresti presso il carcere bresciano di Verziano. Pesantissima l’accusa: corruzione e traffico 
illegale di rifiuti. Gli inquirenti hanno trovato nella casa dell’esponente del Pdl 100mila € in contanti frutto di una 
tangente dell’imprenditore bergamasco Locatelli. Formigoni protesta la sua estraneità e prende le distanze da Nicoli 
Cristiani, ma il pesante coinvolgimento dell’ARPA, l’Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente, chiama in causa 
l’apparato regionale. Giornate tristi per la politica e le istituzioni lombarde. Abbiamo chiesto a Formigoni di spiegare 
in aula.    L’editoriale di 7giorniPD 

2 – La solidarietà e i tagli del Consiglio 
I risparmi sul budget annuale del Consiglio verranno utilizzati per azioni di solidarietà per le popolazioni colpite da 
calamità o emergenze umanitarie. E’ quanto prevede una legge di cui sono relatore. Se riusciremo a superare alcuni 
piccoli ostacoli tecnici sollevati dalla Giunta, il Consiglio dovrebbe approvarla lunedì assieme alla legge che taglia 
vitalizi e indennità dei consiglieri regionali. Gesti di responsabilità indotti dalla pressione popolare, ma comunque 
positivi. Anche nella politica qualcosa si muove.    L’ordine del giorno della prossima seduta  
Il progetto di legge che taglia indennità e vitalizi   Il progetto di legge sulla solidarietà del consiglio 

3 – Ghe n’è minga 
Le commissioni consiliari hanno esaminato e approvato il bilancio di previsione per il 2012. Un bilancio fatto 
unicamente di spese obbligatorie, quelle, per intenderci, legate al personale, a contratti già in essere o al 
funzionamento della macchina regionale. Con queste sole spese Regione Lombardia ha già raggiunto il limite di spesa 
imposto dal Patto di stabilità che per il 2012 è stato ulteriormente inasprito di 400 milioni di Euro. Tra tagli e limite 
del Patto in due anni la Lombardia ha dovuto rinunciare a 1 miliardo e mezzo di Euro. Non ci sono risorse, e questo lo 
sappiamo, ma mi pare manchino anche scelte coraggiose capaci di individuare le priorità di spesa. Se ne riparlerà con 
l’assestamento di giugno, ma nel frattempo molte realtà lombarde faticheranno a trovare le risorse per operare.  
I tagli al sociale   e quelli alla cultura e all’istruzione 

4 – Boeri contro tutti 
Giorni difficili per la Giunta Pisapia a Milano. Le incomprensioni tra il sindaco e l’assessore Boeri sono sfociate in un 
quasi licenziamento di quest’ultimo. Alla fine, dopo un paio di giorni di tensione, l’intervento del PD ha ricucito lo 
strappo e ha consentito a Boeri di rimanere in Giunta seppure privato della delega agli eventi di Expo. Credo che i 
milanesi abbiano capito poco di quanto è accaduto e che ora sia importante che Pisapia e la sua Giunta sappiano 
accantonare i problemi e proporre nuove politiche per la città. Il Pd lavora per questo.     
Il duro (ma realistico) commento di Giangiacomo Schiavi sul Corriere 

5 – Bandi e concorsi 
Vi segnalo, anzitutto, il bando per il finanziamento a fondo perduto delle “Case dell’acqua”, nato grazie a una 
mozione consiliare promossa dal PD.  Qui le indicazioni (scadenza 12 dicembre) 
Sono disponibili fondi a favore dei consorzi regionali dei circoli cooperativi.   Il link  
Fino al 16 dicembre è possibile inviare segnalazioni per l’assegnazione dei premi Rosa Camuna e Lombardia per il 
lavoro. Le candidature possono essere presentate da tutti i cittadini purché accompagnate da 100 firme autenticate. 
Come consiglieri possiamo presentarle direttamente. Se avete quindi segnalazioni da propormi, fatelo pure.  Qui la 
presentazione dei due premi. 

 

Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul) o su google+ 
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