
Fabio Pizzul - REPORT SETTIMANALE N. 103  – 23 giugno 2012 

Su Formigoni volteggia un avviso di garanzia, ma il Celeste non si scompone (almeno ci prova). Stiamo discutendo 
di un bilancio magrissimo, senza un briciolo di coraggio. A livello nazionale il PD viaggia verso le Primarie, con la 
speranza di non farsi troppo male. 

1 – E’ arrivato anche a Formigoni! Forse. 
Non so se e con quanta ansia lo aspettasse, ma, a quanto pare, anche il Celeste è stato raggiunto da un avviso di garanzia. Lo ha 
anticipato il Corriere della Sera, ma conferme sono arrivate da ambienti vicini alla procura. L’accusa sarebbe pesante: 
corruzione, in concorso con altre persone tra cui Daccò, in merito a delibere della giunta sulle funzioni sanitarie non tariffabili 
assegnate, si ritiene, in modo discrezionale. Formigoni si proclama del tutto estraneo alle vicende, sostiene di non aver ancora 
ricevuto nulla e conferma che, comunque, non si dimetterebbe. Lo stesso Formigoni ha accusato il Corriere di aver pubblicato 
una notizia falsa per cui si aspetta adeguata smentita. Vedremo. Avviso o non avviso, mi pare che Formigoni, invece di gridare al 
complotto e accusare i giornali di pratiche sovietiche, dovrebbe tentare di chiarire, ma fino e in fondo e senza reticenze, le 
vicende oggetto di indagine.   L’articolo del Corriere on line con le dichiarazione idi Formigoni 

2 – Siamo tutti mantovani 
Sarebbe bastato dire questo e, invece, martedì scorso abbiamo assistito a un lungo dibattito in aula in cui l’obiettivo pareva 
essere quello di segnalare il proprio protagonismo piuttosto che di convergere su misure efficaci, concrete e tempestive. Alla 
fine si è arrivati all’approvazione di un ordine del giorno unitario che è stato però preceduto da un dibattito in cui si tentava di 
marcare il territorio per evidenziare (soprattutto all’interno della Lega) una presunta primogenitura nell’attenzione al territorio 
colpito dal sisma. Poco male. Ciò che conta, comunque, è l’esito unitario che va a sostenere quanto già messo in campo dalla 
Giunta. Molto significativa, in apertura di giornata, la presenza al Pirellone degli amministratori dei comuni mantovani colpiti dal 
terremoto.   Il comunicato ufficiale del Consiglio regionale     L’intervento in aula del capogruppo Gaffuri 

3 – Bilancio: avanti adagio, anzi, indietro 
Le varie commissioni stanno discutendo e votando in questi giorni l’assestamento di bilancio per il 2012. Negli anni scorsi 
l’assestamento era l’occasione per mettere in campo maggiori risorse dopo un’attenta ricognizione dei diversi capitoli di spesa 
della regione. Quest’anno stiamo assistendo a una semplice redistribuzione di risorse che finiranno addirittura per calare 
leggermente rispetto al bilancio di previsione. Sullo sfondo la necessità di avvicinarsi progressivamente al pareggio di bilancio 
che diventerà obbligatorio dal 2014. Sarà anche questione di equilibri di bilancio, ma la sensazione è quella di essere di fronte a 
una manovra che fa davvero poco per provare a rilanciare l’economia della regione. Se non ci prova la Lombardia, mi spiegate 
chi potrà farlo in Italia? Ci sono anche risparmi (meglio dire tagli) davvero difficili da digerire, come quelli sulle azioni per il 
recupero dei beni confiscati alla mafia, l’edilizia scolastica (si preferiscono i tablet) o la prevenzione degli incendi boschivi. 
Avremo occasione di riparlarne la prossima settimana.   I numeri dei trasporti   della cultura e dell’ambiente 

4 – Questione di donne 
Il Consiglio di Stato torna a tirare le orecchie a Formigoni per la scarsa presenza di donne nella sua Giunta. L’arrivo di due 
presenze femminili in Giunta (dopo la fuoriuscita di Monica Rizzi), secondo il massimo organo della giustizia amministrativa, non 
è dunque sufficiente a garantire l’equilibrio di genere. Formigoni si difende dicendo che in Consiglio regionale le cose vanno 
anche peggio, ma non mi pare un’argomentazione convincente. Non so se il Presidente si vedrà costretto a un nuovo rimpasto 
(qualcuno sostiene che la poltrona di Bresciani alla sanità sia molto traballante), ma di certo è necessario agire perché in 
Lombardia non si creino più situazioni così sbilanciate. A onore del vero, permettetemi la battuta, se andiamo a verificare lo 
spazio dedicato dai media ai vari consiglieri regionali, Nicole Minetti da sola riuscirebbe a riequilibrare la situazione a vantaggio 
del genere femminile. Ne avremmo fatto volentieri a meno. Martedì arriva in aula la legge contro la violenza sulle donne. E 
questa è un’ottima notizia.     Il comunicato di Sara Valmaggi e Arianna Cavicchioli 

5 – Primarie fuori stagione 
Ennesimo confronto a distanza tra Bersani e Renzi che, a quanto pare, potrebbero essere i due principali sfidanti PD alle primarie 
d’autunno. Nel partito serpeggia una nuova divisione trasversale che non mi appassiona per nulla per l’astio che leggo qua e là e 
per il fatto che finora c’è un clima da opposte tifoserie più che di confronto reale. Forse bisognerà aspettare l’ufficializzazione di 
queste e magari altre (non facciamoci troppo male!) candidature, ma l’auspicio che mi permetto di avanzare è che poi ci si 
misuri sulle idee e sui contenuti più che su appartenenze e simpatie. Solo così le primarie saranno davvero un’occasione di 
crescita per il PD e un vero trampolino di lancio per le elezioni. L’obiettivo, giova ricordarlo, è uscirne rafforzati e galvanizzati, 
non doversi leccare le ferite.     Bersani: un partito aperto che si impegna per lItalia 

6 – Sempre connessi con… Pippo Civati 
Mercoledì alle 15.30 appuntamento con Pippo Civati, consigliere regionale del PD eletto in Brianza, al secondo mandato, 
membro della Direziona nazionale del PD e molto attivo, come sapete, sulla rete. Parleremo di primarie, di Lombardia e di come 
il PD si sta preparando alla sfida di governo. Sullo sfondo anche l’ultimo libro di Pippo: “10 cose buone per l'Italia che la sinistra 

deve fare subito”. Aspetto le vostre sollecitazioni, come sempre su www.blogdem.it.   

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