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In piazza per sollecitare Formigoni a fare un passo indietro, mentre in aula e in commissione si lavora. Quando la maggioranza 
decide di farlo.  L’editoriale di “Novità7giorniPD”: Tra pendoli impazziti e sedie da lasciare  

 
1 – Trasporto pubblico: ora ci si muova!  
Seduta strana martedì scorso in Consiglio regionale. Sembrava di essere in un altro luogo e in un altro tempo con una concordia evidente tra 
maggioranza e opposizione che ha portato all’approvazione all’unanimità della nuova legge suo trasporto pubblico locale (TPL). Se ne discuteva 
da almeno cinque anni con un ampio coinvolgimento delle aziende del settore, dei rappresentanti degli utenti e delle istituzioni territoriali. Le 
novità più evidenti sono relative alla nuova configurazione dei bacini per l’assegnazione degli appalti per il servizio di trasporto locale (ridotti a 
5) e l’attenzione all’integrazione tra diverse forme di trasporto con particolare attenzione a quelle eco-compatibili. E’ una buona legge. Ora è 
necessario che la Regione la applichi davvero. Troppe normative condivisibili negli ultimi anni sono rimaste nel cassetto.   Il comunicato del PD 

2 – Più coraggio sull’Europa 
A completare il quadretto di idilliaca concordia trasversale martedì c’è stata anche l’approvazione della risoluzione che riguarda le politiche 
della Commissione europea per il 2012. Un passaggio vissuto da molti come formale, in realtà molto importante, perché rappresenta 
l’occasione per dare il parere di Regione Lombardia alle politiche che l’Europa sta costruendo per i prossimi anni. Inutile lamentarsi degli 
obblighi europei se, quando c’è la possibilità di farlo, non si invia il proprio parere. Tra i temi più caldi la nuova PAC (politica agricola 
comunitaria) per il 2014/2020 che rischia di penalizzare fortemente l’agricoltura lombarda e italiana. Tutti d’accordo anche sulla necessità di 
dare un ruolo più forte alle regioni nella costruzione dell’Europa del futuro. Ma per questo ci vuole più coraggio enon è possibile guardare 
all’EU solo come a una inutile e infernale macchina burocratica: è un atteggiamento provinciale e supponente che rischiamo di pagare caro. 
Speriamo lo abbia capito anche la Lega.  
Il video del mio intervento in aula 

3 – Il tempo di Formigoni: scadente o scaduto? 
Piazza Città di Lombardia offriva un bel colpo d’occhio sabato mattina per il sit-in “Libera la sedia”, promosso da Pippo Civati con la presenza di 
molti consiglieri regionali e di svariate rappresentanze della società civile milanese. Intervenedo brevemente all’inizio della manifestazione mi 
sono permesse di ricordare come Formigoni nel 2005 parlasse di necessità di dar voce a una politica dal basso e di aprirsi alla società civile. Era 
un po’ come ammettere che dopo 10 anni di suo governo la regione era ripegata su se stessa e chiusa nel palazzo. Sette anni dopo, se 
possibile, la situazione si è fatta ancora più cupa. Aver dato vita a una piazza solitamente, nonostante le buone intenzioni di chi l’ha progettata, 
fredda e deserta è stata un bel modo per ribadire come sia ormai ora di aria nuova anche in Lombardia. Le finestre del palazzo da troppo 
tempo chiuse e oscurate devono aprirsi per cambiare aria ed essere davvero trasparenti.  La cronaca della mattinata      Le foto della piazza 

4 – Open data e pubblica amministrazione 
Open data è l’idea che certi dati dovrebbero essere liberamente disponibili a tutti perché li usino e li ripubblichino come credono senza limiti di 
diritti d’autore. Nell’ottica dell’economia della conoscenza la filosofia open data è in grado di creare sviluppo e valore economico. Con il 
collega Giulio Cavalli di SeL ho voluto presentare un progetto di legge al proposito, dopo che il presidente Formigoni ha presentato nei giorni 
scorsi il portale “open data” della regione e l’app per I-pad “InLombardia” definendoli la nuova frontiera dei dati in formato aperto. La mia 
impressione è che quanto presentato da Formigoni non sia altro che la riproposizione organica e infiocchettata di dati già disponibili, la vera 
sfida è quella di far sì che tutta l’amministrazione lombarda sia “open data”, ovvero trasparente, misurabile e verificabile nei suoi processi e 
nelle sue decisioni da parte dell’intera collettività. Questo è l’obiettivo del Pdl che abbiamo presentato. Mi pare che in questa direzione la 
strada da fare sia moltissima e la pubblica amministrazione deve dare il buon esempio offrendo dati sul suo funzionamento (spese, 
provvedimenti, procedimenti…) e non solo elenchi di musei, agriturismi, scuole…    Il portale open data della Lombardia 

5 – TV locali: la frontiera del servizio pubblico territoriale 
Garantire un presidio informativo legato al territorio e dare ai cittadini la possibilità di verificare quanto fatto dalle amministrazioni locali. 
Questa è una delle funzioni fondamentali dell’emittenza televisiva locale che offre (assieme al servizio regionale della RAI) un fondamentale 
strumento di informazione e democrazia ai cittadini. I costosi investimenti per il passaggio al digitale e la congiuntura economica mettono a 
dura prova gli editori televisivi locali che chiedono maggiore attenzione dalle istituzioni. Ne abbiamo parlato in un seminario a cui hanno 
partecipato le principali emittenti lombarde. Chiare le richieste: non servono sussidi, ma regole certe (soprattutto sulle frequenze) e sostegno 
all’innovazione che deve portare a una più compiuta integrazione con le tecnologie digitali della rete. A questo scopo ho proposto l’idea di una 
nuova legge quadro per l’informazione in Lombardia con l’obiettivo di rendere trasparenti e verificabili tutte le spese di comunicazione (anche i 
14 milioni della Giunta per il 2011) e di premiare chi fa davvero informazione locale.       Il servizio del TG3 regionale (minuto 9.30) 

  6 – Bandi e concorsi 
Questa settimana mi limito a segnalarvi due link che possono essere utili. Si tratta delle modalità con cui richiedere i patrocini, onerosi (cioè 
con contributo in denaro, o gratuiti) alla Giunta o al Consiglio. 
Per richiedere patrocini al Consiglio     Per richiedere patronato e patrocini alla Regione (Presidenza + DG sport e cultura) 

7 – Sempre connessi con…  
Mercoledì 4 aprile alle 17 su  www.blogdem.it confronto con Stefano Tosi, consigliere PD al secondo mandato eletto a Varese. Parleremo, tra 
l’altro del Pdl 146 “CresciLombardia” che la maggioranza vorrebbe approvare martedì. 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+ 

http://www.pdregionelombardia.it/novita7ggdettaglio.asp?ID=4713
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=35555
http://www.mediatecaconsiglio.lombardia.it/mediafiles/view/1514/2
http://www.mediatecaconsiglio.lombardia.it/mediafiles/view/1514/2
http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/03/31/news/ovadia_al_sit-in_contro_formigoni_lombardia_cancrena_del_paese-32512194/
http://www.blogdem.it/blog/2012/03/31/libera-la-sedia/
https://dati.lombardia.it/
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-70e7e5bb-a873-44e0-ac6d-918ab43c4266-tgr.html#p=0
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/servizi/patrocinio
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213273785004&pagename=RGNWrapper
http://www.blogdem.it/
http://www.fabiopizzul.it/

