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Sui consigli regionali sembra essersi scatenata la tempesta perfetta. La Lombardia sembra essere fuori dall’occhio del ciclone, 
ma ciò non toglie nulla alla necessità di tagliare il più possibile i costi della politica regionale. E intanto, per non farci mancare 
nulla, martedì la Minetti presenterà in consiglio un’interrogazione sulla banca del latte materno in Lombardia. Astenersi da 
battutacce.  L’editoriale di “Novità7giorniPD”: A proposito di dimissioni 

1 – I consigli regionali nuovi simboli dello spreco? 
Venerdì nero per i consigli regionali di Piemonte ed Emilia, con la Guardia di Finanza a perquisire gli uffici dei gruppi consiliari. Le 
ombre del Lazio si estendono dunque, con tutti i correttivi del caso, anche ad altre regioni. Molti chiedono quale sia la situazione 
in Lombardia. Al di là dei numeri che dicono di una spesa a cittadino scesa nel 2011 sotto i 7 €, ponendo il consiglio lombardo in 
testa alla classifica dei meno costosi, posso testimoniare come ogni spesa nel gruppo del PD venga attentamente rendicontata e 
giustificata. Ben vengano le richieste dell’assemblea dei governatori al Governo, si faccia un taglio del numero dei consiglieri, si 
dia una sforbiciata alle indennità e si intervenga anche sulle risorse dei gruppi. La Lombardia ha poco da nascondere, io 
personalmente di meno ancora. C’è grande apprensione soprattutto tra il personale dei gruppi. Mi permetto di dire che i 
risparmi non possono passare dal taglio di posti di lavoro; si deve intervenire su altre voci di spesa.    Un comunicato del PD 

2 – Il riordino dello sport lombardo 
La Commissione VII ha approvato la legge di riordino dello sport lombardo. Sono state così unificate e aggiornate tre leggi che si 
occupavano della promozione dello sport, della gestione degli impianti e degli sport della neve. Più che buono il risultato a livello 
di aggiornamento e semplificazione, mi sarei però augurato qualcosa di più sul fronte dell’introduzione di maggiori attenzioni 
allo sport di base. Le enunciazioni di principio non mancano, ma un po’ più di coraggio non sarebbe guastato. La legge a tratti dà 
l’impressione che la Lombardia voglia interessarsi più degli atleti di vertice che del vasto mondo dello sport giovanile o 
amatoriale. Mi auguro che i fatti smentiscano questo sospetto. L’approvazione definitiva della legge avverrà in consiglio il 
prossimo 9 ottobre. Rimane aperto il problema dei finanziamenti: negli ultimi due anni sono drasticamente diminuiti. Spero che 
possa presto arrivare un’inversione di tendenza.      Un mio commento 

3 – Il governo boccia ancora la Lombardia 
Ennesima impugnazione presso la Corte Costituzionale di una legge lombarda. Questa volta tocca alla legge sui cimeli storici, 
fortemente voluta dalla Lega e giudicata in contrasto con le norme nazionali di tutela dei beni culturali. Un rischio da me (leggi 
qui) e altri esplicitamente evidenziato in occasione dell’approvazione nello scorso mese di luglio. Se la priorità politica è quella di 
accontentare i propri amici sul territorio o di fare un po’ di propaganda, i risultati non possono essere altri.  

4 – Le fatiche della scuola e i drammi del lavoro 
In attesa della sentenza del Consiglio di Stato sul concorso per dirigenti scolastici (prevista per il 20 novembre), la scuola 
lombarda fa i conti con le carenze di organico a livello di presidi, insegnanti e docenti di sostegno. Con inevitabili disagi nella 
didattica. Tra l’altro, i promessi 200 nuovi insegnanti per il nuovo anno scolastico non sono ancora arrivati. Non si può andare 
avanti a forza di promesse che non vengono mantenute. Il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Colosio dal 1° 
ottobre sarà in pensione, a lui va un ringraziamento per il suo non facile lavoro e un in bocca al lupo per la sua nuova vita. Lascia 
in eredità al suo successore una scuola che funziona (soprattutto grazie agli insegnanti), ma che ha grandi problemi che vanno 
risolti al più presto. Se a livello scolastico la situazione è difficile, nel mondo del lavoro più in generale è davvero drammatica. 
Come gruppo consigliare del PD stiamo incontrando in questi giorni le rappresentanze di alcune aziende in crisi, dalla Franco Tosi 
all’Italtel, dalla Nokia alla Bames. Si è parlato tanto di ricollocazione e reindustrializzazione, ma l’impressione è che in Lombardia 
su questi fronti si sia fatto ben poco. Occorre un serio ripensamento delle politiche fin qui adottate.  Gli appuntamenti del PD 

5 – Chi di caccia ferisce… 
Grande rabbia e delusione martedì scorso davanti al Pirellone. I cacciatori che si attendevano una soluzione legislativa che 
consentisse la caccia in deroga anche per la stagione 2012 si sono ritrovati con un pugno di mosche. Il pasticciatissimo progetto 
targato Lega e Pdl che prevedeva di scaricare sulle province l’onere di concedere le deroghe (e il rischio di sanzioni europee) si è 
arenato sulla pregiudiziale di anticostituzionalità. Il Consiglio ha deciso a maggioranza (con voto segreto) che il rischio di sanzioni 
europee e di bocciature costituzionali fosse troppo alto. Dopo anni di propaganda e millantato sostegno dei cacciatori, Lega e 
Pdl si sono letteralmente schiantati contro la propria incapacità di risolvere il problema della caccia in deroga. La tradizione delle 
valli bresciane e bergamasche va salvaguardata con provvedimenti concordati con Roma e Bruxelles, le scorciatoie lombarde 
non portano da nessuna parte.  Un commento del consigliere PD Santantonio 

6 – Appuntamenti 
Parleremo di “Sport in carcere” sabato prossimi 6 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 al Pirellone, in via Fabio Filzi 22. Parteciperanno al 
convegno il presidente del Coni regionale Marzorati, il provveditore alle carceri Fabozzi, l’assessore regionale Ruffinelli e vari 
rappresentanti dello sport di base e della politica. Sarà anche l’occasione per presentare un’indagine che stiamo realizzando 
sulle attività sportive nelle carceri lombarde.      La locandina del convegno (da diffondere, grazie) 
Mercoledì 3 ottobre alle 17 nuovo appuntamento con le dirette di “Sempre connessi con”, avremo come ospite il segretario 
regionale del PD Maurizio Martina per fare il punto della situazione lombarda e chiacchierare delle primarie.   
 
Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul) o Facebook  
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