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Se in Italia non si sa bene che cosa accadrà tra pochi mesi, in Europa si ragiona già di 2020 e oltre. Forse 
dovremmo prendere esempio. Intanto, in barba ai problemi della Lombardia, si parla di nuova bandiera. 
 
1 – Il traino dell’Europa 
Lunedì e martedì scorsi ho partecipato a una missione istituzionale a Bruxelles. Molto interessanti gli incontri con la Delegazione di Regione 
Lombardia a Bruxelles, con vari europarlamentari e con il vice presidente della Commissione Europea Tajani e parte del suo staff. Tra i temi 
emersi, grande rilievo assumono quelli legati al Programma Quadro per il 2014-2020 che verrà definito entro fine 2013. La Lombardia rischia di 
essere penalizzata su vari fronti ed è urgente e necessario che faccia sentire la sua voce. La Delegazione di Bruxelles mi è parsa all’altezza della 
situazione, mi pare ci sia invece molto da fare sul versante della consapevolezza politica di quanto sia importante l’Europa. Gli stessi numeri lo 
dicono: l’Italia contribuisce per il 13% al bilancio comunitario, ma porta a casa circa il 5% delle risorse, soprattutto perché non approfitta di 
tutti i bandi e le occasioni che vengono offerte. Morale: bisogna guardare con più attenzione e continuità a quello che accade a Bruxelles.   Un 
mio post 

2 – Un consumo da evitare 
Parliamo di consumo di suolo, ovvero di porzioni di territorio che vengono dedicate a nuove costruzioni. Ogni giorno in Lombardia viene 
Sottratta all’agricoltura o alla natura una porzione di terreno pari a sette volte l’estensione di piazza del Duomo a Milano. E la terra 
“consumata” non è più recuperabile. Se ne è parlato in un convegno organizzato dal gruppo del PD in regione. In Lombardia gli strumenti 
urbanistici non offrono risposte alla piaga del consumo di suolo. Serve al più presto una normativa che incentivi le buone pratiche e privilegi il 
recupero delle aree già utilizzate piuttosto che il consumo di nuovo terreno. C’è già una proposta di legge di iniziativa popolare promossa da 
Lega Ambiente, il PD sta per depositare un suo testo e la Lega, a parole, è disponibile a dare il suo sostegno. Se così fosse i numeri per 
approvare una nuova normativa più vincolante (in termine tecnico, cogente) ci sarebbero già. Vedremo.   Un mio post 

3 – Ci mancava anche la bandiera! 
Mentre si moltiplicano le crisi aziendali e molte imprese faticano a trovare i fondi necessari per la propria attività, in regione di che cosa si 
discute? Di una possibile nuova bandiera per la Lombardia. Sono state presentate due diverse proposte di legge dalla Lega e dal Pdl. Da una 
parte si vorrebbe adottare la croce rossa in campo bianco, dall’altra mantenere la Rosa camuna, ma con una guarnizione tricolore. Non pare 
facile trovare un accordo. Francamente sono un po’ sconcertato: ma con tutti i problemi che ci sono, serve proprio concentrarsi sulla 
bandiera? Penso abbia ragione chi nei giorni scorsi ha affermato che sembra un dibattito tra marziani.   Il comunicato 

4 – La scuola che verrà 
Si sono chiude nei giorni scorsi le iscrizioni per il nuovo anno scolastico e i primi dati sembra parlino di una crescita delle preferenze per 
l’istruzione e la formazione professionale. Grande dibattito ha suscitato anche la proposta della Giunta di procedere a concorsi di istituto per il 
reclutamento di nuovi insegnanti in Lombardia. Le successive precisazioni del nuovo assessore Valentina Aprea sanno tanto di retro-marcia e 
non fanno altro che aprire alla possibilità che le scuole scelgano tra i primi delle graduatorie piuttosto che essere scelte. Si parlerà di questo, 
ma soprattutto dei nuovi possibili passi verso una compiuta autonomia venerdì prossimo alle 14.30 nel corso di un convegno dedicato alla 
scuola che si terrà presso il Pirellone. Mi pare una buona occasione di riflessione per chi ha a cuore il destino di una delle più importanti (e più 
bistrattate) istituzioni del nostro Paese.   L’invito al convegno 

5 – Sull’amianto si faccia presto 
L’amianto, soprattutto a causa della leggerezza con cui è stato utilizzato nei decenni passati, è diventata una vera e propria piaga sociale e 
sanitaria. In Lombardia molti stabili, pubblici e privati, sono stati bonificati anche grazie a contributi pubblici, ma rimangono ancora molti siti 
contaminati e non esiste una normativa regionale ad hoc. Il Pd da tempo ha presentato una sua proposta che finora non è stata presa in 
considerazione dalla maggioranza. Ora pare che qualcosa si muova, ma bisogna fare in fretta.  Il comunicato 

6 – Se trasparenza deve essere, lo sia fino in fondo 
Dall’inizio di marzo è scattata la cosiddetta operazione trasparenza per i costi delle prestazioni sanitarie. Le regole introdotte dalla regione 
finiscono però per essere piuttosto nebulose e, in pratica, fanno sì che il cittadino non abbia informazioni adeguate quando il suo contributo 
(ticket) supera il costo effettivo della prestazione. Personalmente ho qualche perplessità riguardo questa operazione che sa un po’ di 
colpevolizzazione di chi è in situazione di difficoltà. Il controllo della spesa è fondamentale, ma può essere gestito grazie a una maggiore 
responsabilità dei vari attori del sistema sanitario. Che cosa dovrebbe mai fare un cittadino con problemi di salute? Dire che non vuole curarsi 
per far risparmiare la regione? Forse sono altri a dover verificare l’appropriatezza delle cure. Se, in ogni caso, vogliamo sbandierare 
trasparenza, facciamolo fino in fondo.    Il comunicato 

7 – Sempre connessi con…  
Proseguono le dirette web del gruppo regionale del PD in Lombardia su www.blogdem.it. Nei prossimi giorni saranno protagonisti il segretario 
del Consiglio regionale Carlo Spreafico con cui si parlerà soprattutto di Europa e Franco Mirabelli che si concentrerà sul nuovo Piano casa della 
regione che verrà approvato martedì in aula. A me toccherà il compito di intervistarli. Martedì alle 17 Carlo Spreafico, mercoledì, sempre alle 
17, Franco Mirabelli. 

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