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Il voto amministrativo ci diche che ci lavora bene e sceglie di stare a contatto con i cittadini ottiene buoni risultati. Ci dice 
anche che l’asse Lega-Pdl è praticamente svanito (se ne è accorto Formigoni?). Buon lavoro al neo presidente del Consiglio 
Regionale Fabrizio Cecchetti (Lega) eletto martedì scorso in sostituzione di Davide Boni (grazie a lui per il lavoro, a tratti un 
po’ fazioso, fatto e in bocca al lupo per le sue vicende giudiziarie).  

1 – Segnali dal voto 
Per una volta una cosa è chiara: non tutti hanno vinto le elezioni. Se è vero che tutti (astensionismo e Grillo esclusi) hanno perso 
voti in assoluto, è anche evidente che c’è chi esce molto meglio di altri dal primo turno amministrativo: il Pd e la coalizione di 
centro sinistra più in generale. E’ una vittoria amministrativa che va consolidata al secondo turno (mi raccomando!). E’ azzardato 
trarre conclusioni o riflessioni troppo ampie sul versante politico, anche se pare chiaro come la maggioranza che sostiene 
Formigoni in Lombardia si sia letteralmente sfaldata. Per i partiti (soprattutto per quelli che come il Pd possono ancora definirsi 
tali) c’è comunque la necessità di prendere seriamente in considerazione il tema del non voto. Non ci si può illudere che basti un 
voto più degli avversari per dire che tutto va bene.  L’editoriale di “Novità7giorni Pd”: Un voto che fa primavera 

2 – Imu e autonomia dei comuni 
L’Imu rimanga ai comuni. E’ una richiesta avanzata dal Pd e accolta dall’intero Consiglio regionale che con una mozione ha 
impegnato la Giunta a intervenire presso il Governo affinché si faccia qualche passo verso una maggiore autonomia di spesa di 
comuni che sono ormai alla paralisi di bilancio. Chiaramente in difficoltà la Lega che ha votato la mozione Pd tentando di 
mettere in luce le contraddizioni di chi a Milano dice una cosa e a Roma (sostenendo Monti) ne dice un’altra (da che pulpito!). La 
mozione invita la Giunta a rivedere anche i criteri per il Patto di stabilità regionale, così da liberare un po’ di risorse aggiuntive 
per i comuni più virtuosi. Ovviamente siamo ancora nel campo delle parole, ma un atto ufficiale di un consiglio regionale, 
accanto alla mobilitazione dei sindaci, è comunque un chiaro segnale al Governo.  Una descrizione della mozione 

3 – Caldaie, tra buone idee e realismo 
Passato quasi in silenzio a novembre, un provvedimento della Giunta sul risparmio energetico e l’inquinamento rischia di 
mettere in seria difficoltà molte famiglie lombarde. Il problema è quello delle caldaie inquinanti e degli impianti di riscaldamento 
centralizzati che devono (è un obbligo dal 1° agosto) essere dotati di contabilizzatori sui singoli elementi radianti (i caloriferi, per 
intenderci). Una norma che garantisce positivi effetti dal punto di vista dell’inquinamento e (nel giro di qualche anno) risparmi 
per le famiglie, Il problema è che la spesa iniziale può variare tra i 600 e i 1500 Euro ad appartamento. Se pensiamo che solo 
qualche mese fa si disquisiva sul fatto che gran parte delle famiglie si trova in crisi di fronte a una spesa imprevista di 700 Euro… 
Insomma, la buona idea ambientale rischia di trasformarsi in una pesantissima tegola sulla testa dei cittadini. Nonostante le 
obiezioni dell’assessore all’ambiente Raimondi, il Consiglio ha approvato una mozione in cui si chiede alla Giunta di concedere 
una proroga dei tempi e di ipotizzare un fondo per il sostegno delle spese delle famiglie più in difficoltà. Attendiamo ora, e in 
fretta, un passo di Formigoni in questa direzione.   Un approfondimento e un mio post con l’intervento in aula 

4 – Anche i lavoratori nel loro piccolo…  
Chiassosa e affollata manifestazione della CGIL venerdì mattina davanti a Palazzo Lombardia. Chiarissima la richiesta: un cambio 
di passo nelle politiche per il lavoro, che non possono limitarsi agli ammortizzatori sociali. Evidente però anche la divisione della 
“piazza”: dal palco si udivano richieste politiche e proposte, dalla strada (Melchiorre Gioia bloccata) arrivavano gli slogan dei 
lavoratori delle aziende in crisi che urlavano la loro rabbia e la loro disperazione. Anche i lavoratori, nel loro piccolo, si dividono. 
Un problema in più per i sindacati che oltre a incalzare la politica devono tentare di gestire una rabbia crescente con rischi di 
esplosioni di violenza. Non possiamo sottovalutare il problema: la politica non può permettersi di giocare con il fuoco 
considerando i sindacati come una scocciatura o, al più, come utili comprimari. E’ necessaria  una chiara distinzione di ruoli che 
dovrebbe però mettere al centro una, anzi, la priorità: il lavoro. Di questi tempi la cura dell’immagine e la ricerca del consenso 
dovrebbero fare un passo indietro. Altrimenti, nel loro piccolo, i lavoratori faranno sempre più come le formiche di Gino e 
Michele. E poi, permettetemi di dire che non sarebbe male vedere i sindacati un po’ più uniti, almeno su questi temi!   
Il volantino CGIL con ile proposte alla ragione 

5 – Bandi e finanziamenti 
Bando per progetti di cooperazione internazionale – qui i dettagli (occhio alla scadenza: 15 maggio) 
Dote lavoro ricollocazione e riqualificazione – qui i dettagli 
Progetto Start per l’imprenditorialità giovanile – qui i dettagli 
Bando per caldaie e contabilizzatori (quelli di cui parlavo sopra) – qui il link 

6 – Sempre connessi con… Fabrizio Santantonio 
Continuano le dirette settimanali di www.blogdem.it: mercoledì 16 maggio è la volta di Fabrizio Santantonio, consigliere PD 
eletto a Lodi. Con lui parleremo di agricoltura e di beni comuni, dall’acqua al territorio, con uno sguardo ai ballottaggi. Fin da ora 
potete inviare osservazioni e domande che tratteremo nel corso della diretta. 
 
Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul), Facebook o su google+ 
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