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Si naviga a vista in Regione, tra gaffes e figuracce poco degne della terza assemblea elettiva del Paese. Come uscire dallo 
stallo? Difficile dirlo. Forse è davvero tempo di restituire la parola ai cittadini. 

 
1 – Siamo tutti dei pirla? 
Nervi a fior di pelle per un Presidente che non perde occasione per confermare come la sua leadership sia fortemente in crisi. 
Tra insulti, interviste radiotelevisive infarcite di gaffes (a ”La Zanzara” di Radio 24 dichiara di non conoscere l’Osservatorio sulla 
legalità di cui si era vantato solo qualche giorno prima; a ”8 e 1/2” su La7 si difende sostenendo che ora è chiaro a tutti perché 
alcuni indagati non sono più suoi assessori) e servizi fotografici che lo ritraggono in piena corsa, Formigoni ostenta sicurezza, ma 
si trova in una situazione turbolenta e instabile. Buon per lui che a nessuno, nella sua maggioranza, pare convenga ora anche 
solo pensare al voto. Tutto ciò però sbatte in un angolo i reali interessi dei lombardi. Il Pd ha le idee chiare: il tempo è scaduto. 
Formigoni non può continuare a far finta di niente.    “Novità7giorniPD: “Formigoni, tempo scaduto”        Gaffuri sul “pirla” 

2 – Una memoria da onorare 
Non mi addentro nella selva di comunicati e nelle polemiche che hanno accompagnato la celebrazione della Giornata della 
memoria delle vittime della mafia e di ogni terrorismo, fissata da un’opportuna legge regionale per il 21 marzo. Rimandando a 
un breve, ma come al solito efficace, articolo di Giangiacomo Schiavi sul Corriere, mi limito a questa considerazione: anche solo 
pensare che la presenza del figlio di una vittima della mafia possa essere inopportuna perché questi ha osato criticare Formigoni 
mi pare sia indice di scarsissimo rispetto. Finchè non sarà depurata da ogni incrostazione politico-ideologica, la memoria di chi 
ha pagato con la vita il proprio impegno non sarà onorata a dovere. Un abbraccio a Umberto Ambrosoli e alla sua famiglia. Penso 
avrebbero volentieri fatto a meno di queste inutili e stucchevoli polemiche.  La vicenda ricostruita da blitzquotidiano.it 

2 – Nuove norme per un nuovo sport 
Il Consiglio regionale inizierà a discutere entro l’estate la nuova legge per lo sport in Lombardia. L’impegno è fissato in una 
risoluzione approvata giovedì dalla Commissione VII. Nella nuova normativa confluiranno tre leggi esistenti e dovranno essere 
inserite attenzioni alla dimensione psico-pedagogica, alla lotta al doping, alla valorizzazione del fair-play, alla promozione dello 
sport a scuola e ad altri vari altri aspetti che non sono presenti nell’attuale legislazione. Una bella opportunità per tornare a 
parlare di sport e per rilanciare un settore importante per l’intera Lombardia, costretto a fare i conti con un’impiantistica 
insufficiente e grossi problemi di sostenibilità economica.       Un mio comunicato 

3 – In aula Europa e trasporti 
In arrivo una doppia seduta consiliare (cosa rara in regione). Martedì mattina “sessione comunitaria”, in cui verrà approvata una 
risoluzione con cui il Consiglio offre il suo parere alla Commissione Europea riguardo la programmazione comunitaria per il 2012. 
Potrebbe sembrare un atto formale, ma è l’inizio di un cammino che dovrà svilupparsi nei prossimi anni per far sì che la 
Lombardia offra contributi più puntuali ed efficaci alla formazione del diritto europeo. Visto che poi ci si deve adeguare a quanto 
stabilisce l’Europa, è importante contribuire alla costruzione delle decisioni perché non ci piovano addosso. La seconda seduta 
sarà dedicata al TPL (trasporto pubblico locale). La nuova legge accorpa i bacini di gestione da mettere a gara e promuove una 
maggiore integrazione tra i diversi mezzi. Ci sono ancora margini di miglioramento, ad esempio sulla mobilità ciclistica. 
Una mozione sulla bici approvata martedì scorso       La posizione del PD sul Trasporto Pubblico Locale 

4 – Le nuove frontiere del welfare integrativo 
Il Pd ha promosso venerdì scorso un interessante incontro sul cosiddetto “secondo welfare”. Si definiscono così le forme di 
integrazione salariale con servizi alla persona piuttosto che  con erogazione monetaria diretta. Il welfare integrativo è molto 
evocato, ma poco praticato, eppure, in tempi di ristrettezze economiche, potrebbe rappresentare un fondamentale strumento 
per rendere meno problematica la situazione di lavoratori e famiglie. Un settore interessante anche per le dinamiche che 
potrebbe innescare a livello socio-economico, con un protagonismo di rappresentanze sindacali e imprenditoriali e le istituzioni 
(la regione in particolare) nel ruolo di facilitatori e erogatori di risorse (quando ci saranno) a sostegno della contrattazione di 
secondo livello, territoriale e aziendale. Un tema su cui tornare.         L’incontro in sintesi 

5 – Salvare l’emittenza locale: mission impossible? 
I numeri dell’emittenza locale lombarda sono allarmanti: molte TV non sono ancora riuscite a recuperare gli investimenti fatti 
per il passaggio al digitale e prospettano anche tagli al personale. Non è solo una questione occupazionale, è anche un bel 
problema per il pluralismo dell’informazione e la possibilità di dar voce ai diversi territori lombardi. Come possono le istituzioni 
dare una sponda a questo settore che vede messa in forse la propria sopravvivenza? Ne discuteremo venerdì prossimo al 
Pirellone in un seminario pensato per gli operatori del settore (visto anche l’orario). Il tema non può però essere trascurato 
dall’intera opinione pubblica.  I dettagli del seminario 

 6 – Sempre connessi con…  
Mercoledì 28 alle 17 su  www.blogdem.it ci occuperemo di gioco d’azzardo a partire da una proposta di legge depositata dal PD 
in regione. Saranno ospiti della trasmissione i consiglieri PD Alfieri e Girelli e il direttore de “L’Alto milanese” Ersilio Mattioni. E’ 
possibile partecipare in diretta con la chat e rivedere le registrazioni di tutti i precedenti appuntamenti. 
 
Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul), Facebook o su google+ 
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