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Il Consiglio ha approvato il PSSR con evidenti tensioni nella maggioranza, mentre il PD si lecca le ferite delle 
primarie milanesi. Si cominciano a delineare i tagli per il 2011 e… saranno dolori! 
 
1 – LA SANITA’ PROSSIMA VENTURA 
Il Piano Socio Sanitario Regionale è stato approvato, ma che fatica! La maggioranza ha gestito l’aula in modo 
piuttosto confuso. Buona parte degli emendamenti sono arrivati dalla stessa maggioranza. Il paradosso si è toccato 
quando l’assessore Bresciani (estensore del Piano) ha presentato in aula una ventina di emendamenti tutt’altro che 
formali. A quel punto la relatrice Peroni è scattata verso di lui e ha chiesto una sospensione della seduta per un 
chiarimento. Alla ripresa dei lavori, l’assessore ha annunciato il ritiro delle proprie proposte. La tensione tra Lega e 
Pdl si è manifestata anche su un emendamento a firma dell’assessore Boscagli (a sua volta estensore del piano) che 
intendeva portare il direttore sociale delle ASL alle dirette dipendenze dell’assessorato alle Politiche Sociali. Anche in 
questo caso, emendamento poi ritirato  con questione rimandata in commissione. Al momento del voto, 
naturalmente maggioranza compatta. Mi sa che Formigoni avrà qualche gatta da pelare. Il comunicato del Consiglio 

 2 – ALLA FACCIA DEI TAGLI!  
 E’ ormai chiaro che i tagli ci saranno e che la Lombardia dovrà fare a meno di 1 miliardo e rotti. Facciamo qualche 
esempio sulla formazione, la cultura e lo sport. Gli interventi per la promozione dello sport scompaiono (nel 2010 
erano 7 milioni). A zero troviamo i capitoli dedicati alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali (800.000 
euro nel 2010) e i fondi per lo sviluppo del patrimonio culturale immateriale (800.000 euro lo scorso anno). Solo 
qualche settimana fa la Giunta esaltava la possibilità di ottemperare all’obbligo scolastico attraverso l’apprendistato, 
ora vediamo che il bilancio di previsione 2011 azzera gli oltre 16 milioni di euro che nel 2010 comparivano nel 
capitolo “Contributi per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato”. Fa rumore 
anche un altro taglio sulla formazione: passa da 12 milioni a zero il capitolo dedicato alle spese per la realizzazione di 
progetti di formazione e riconversione della mano d’opera. Sono solo esempi che potrebbero moltiplicarsi per i vari 
settori di competenza regionale.  Qualche esempio anche sull’ambiente. 
 
3 – UN CORECOM DI TRAVERSO 
Il Corecom (comitato regionale per la comunicazione) ha un nuovo consiglio di amministrazione. Lo ha eletto il 
Consiglio regionale nella sua ultima seduta. Confesso che l’esito della votazione e l’atteggiamento tenuto dai vari 
partiti mi ha lasciato più di qualche dubbio, anzi, mi ha fatto proprio arrabbiare. Nulla di nuovo, s’intende, ma 
quando si vive in prima persona l’applicazione scientifica del valore dell’appartenenza e la scomparsa del criterio 
della competenza, beh, vi assicuro che la faccenda non è simpatica. Se volete saperne di più, vi invito a leggere il mio 
blog piuttosto polemico fin dal titolo.  Il cimitero dei trombati. 

 4 – LA PAZIENZA DEI PENDOLARI 
Continua il tour delle stazioni della Lombardia promosso dal gruppo regionale del PD. In questi giorni ho visitato 
alcune stazioni dell’Adda- Martesana e vi assicuro che ne sono uscito con una grande ammirazione nei confronti dei 
pendolari. A fronte dei disagi e delle disfunzioni che devono affrontare quotidianamente, sono fin troppo pazienti e 
tranquilli. Parcheggi introvabili, sottopassi fatiscenti e pericolosi, strutture cadenti…  E’ un vero peccato, perché il 
servizio delle linee suburbane collegate al Passante è invece molto apprezzato. Il problema è l’assoluta mancanza di 
manutenzione delle strutture e dei treni. Il fatto che pochi incivili danneggino le cose di tutti non è una motivazione 
sufficiente per lasciare stazioni e convogli in condizioni di degrado. Temo che i pendolari stiano ormai passando dalla 
pazienza alla rassegnazione. Attendo vostre segnalazioni posta@fabiopizzul.it.          La situazione del cremonese.  
 
5 – LA LEGGE DELLE PRIMARIE 
Gli elettori milanesi del centro sinistra hanno scelto il loro candidato sindaco: Giuliano Pisapia sfiderà dunque la 
Moratti e chissà chi altri nella prossima primavera. Il PD milanese esce piuttosto malconcio dalle primarie: l’aver 
puntato tutta la posta su Boeri, alla fine, non è stata una grande trovata e ha in qualche modo depotenziato lo stesso 
candidato. Il partito deve fare ora le sue verifiche interne, ma deve soprattutto dimostrare di essere in grado di 
sostenere con credibilità e convinzione Pisapia. A quest’ultimo tocca l’onere di dimostrare di essere il candidato 
tutto il centro sinistra. Se così non sarà, possiamo già cominciare a fare i complimenti alla Moratti per il secondo 
mandato.  Un mio commento più articolato. 
 
Per altre notizie e commenti, potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it da cui accedete anche al 
mio blog. Chi non volesse più ricevere mie comunicazioni, me lo segnali all’indirizzo posta@fabiopizzul.it 
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