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E’ il momento degli auguri, ma con il Natale sono arrivati anche alcuni atti politici discutibili da parte della Giunta 
sostenuta con qualche sbandamento da parte della maggioranza consiliare. Per guadagnarvi gli auguri, dovete 
sopportare qualche mia considerazione in proposito.   

1 – Bilancio a zero rischi 
Tanto si è già scritto e detto sul bilancio di previsione per il 2011. E’ un bilancio che non presenta alcun rischio e 
tanto meno scelta coraggiosa. La prudenza in politica non è sempre una virtù: per uscire dalla crisi la Lombardia 
avrebbe avuto bisogno di scelte capaci di rilanciare le proprie politiche industriali e di sostenere innovazione e  
avocare a sé le scelte per le possibili spese dei prossimi mesi. Tutto è relativo a questo mondo, ma se si vende come 
una vittoria il fatto di dover tagliare “solo” 100 milioni ai trasporti (anzi  99, per comunicare come si fa nei 
supermercati), ci troviamo di fronte a una maggioranza che tira a campare. Sarà colpa del Governo (e questo posso 
sottoscriverlo), ma nei momenti difficili quello che distingue gli amministratori dagli statisti è il coraggio.   
Un mio post 

 2 – Hanno rubato l’acqua del sindaco 
Nonostante le pressioni di enti locali e comitati per l’acqua la maggioranza ha tirato dritto e ha voluto approvare la 
nuove legge sulla gestione delle risorse idriche lombarde. Pdl e Lega non hanno voluto sentire ragioni e si sono 
approvati (scrivo così perché le minoranze sono uscite dall’aula) una legge che passa la gestione dell’acqua dai 
comuni (consorziati nelle Aato) alle province, che dovranno sentire i comuni, ma gestiranno l’acqua come riterranno 
più opportuno. A onor del vero, non siamo di fronte a una privatizzazione obbligata. Le province potranno anche 
continuare nella gestione cosiddetta “in house”, ma solo se dimostreranno di poterlo fare in condizioni molto 
migliori del mercato, altrimenti si deve ricorrere ai privati. Risultato: la gestione pubblica lombarda che ha per lo più 
garantito prezzi bassi, investimenti adeguati rischia di saltare. Di sicuro i comuni vengono privati della possibilità di 
gestire reti che rimangono di loro proprietà.    Il mio post    Il comunicato del gruppo PD 

3 – Nomine a senso unico 
Come annunciato, il 23 dicembre sono arrivate le nuove nomine per la sanità lombarda. Su 38 posti, 18 sono andati 
alla Lega, 17 al Pdl e, bontà loro, 1 al PD e 1 all’UDC. Viste le premesse della vigilia ci sarebbe quasi da essere 
contenti, non c’è stato l’en plein, ma poco ci è mancato. Speriamo per i lombardi che le rassicurazioni di Formigoni e 
Bresciani sulla competenza dei nominati siano vere, rimane comunque l’amarezza e lo sconcerto per un metodo che 
non fa altro che perpetuare logiche spartitorie che i più candidi speravano scomparse con la prima repubblica. Vi 
comunico che oggi è anche peggio, c’è meno pudore e più arroganza.   Il comunicato del PD 

 4 – C’è anche qualche luce… 
Nella discussione del bilancio c’è comunque stata la possibilità di vedere approvati alcuni ordini del giorno presentati 
dal PD. L’elenco non è lungo, ma comprende temi di sicuro interesse quali l’impegno a mettere in campo politiche 
contro le povertà estreme, l’attenzione alla medicina di genere, il sostegno all’Orchestra Verdi, i contributi per la 
bonifica dell’amianto e il no all’eliporto nel Parco Nord. Piccole vittorie, forse, ma testimonianza diretta dell’impegno  
costruttivo che il PD mette sempre in campo. Forse si fa fatica a comunicarlo, ma l’attenzione al territorio e alle 
emergenze non manca.  Qui trovate i comunicati sugli odg approvati 

5 – La luce del Natale 
Ed eccoci agli auguri. Spero possiate trascorrere un Natale sereno con tutti coloro che vi vogliono bene. Anche per 
chi si accorge di non essere pronto o di non aver avuto la voglia, la forza o il tempo di prepararsi, c’è una certezza: 
Gesù viene comunque accanto a noi e ci dona la possibilità di rinnovare il nostro modo di stare assieme. Natale 
ribalta la logica utilitaristica ed egoistica (nel senso del pensare solo e sempre a noi stessi) che viviamo ormai quasi 
come una regola ineluttabile: tocca a noi fare un po’ di spazio a questo bimbo che non ci chiede nulla, ma può 
cambiarci la vita. Auguri di cuore.  La riflessione del card. Martini e quella di Claudio Magris entrambe sul Corsera. 
 

Non so ancora dirvi se prima del nuovo anno vi tedierò con un nuovo report, ad ogni buon conto mi porto avanti e 
vi faccio fin d’ora anche i miei auguri di buon 2011. 

 
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 

http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/2010/12/22/un-bilancio-altamente-simbolico/
http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/2010/12/22/si-sono-votati-la-legge-sullacqua/
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=33083
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=33085
http://www.pdregionelombardia.it/default.asp
La%20riflessione%20del%20card.%20Martini
http://www.corriere.it/editoriali/10_dicembre_24/magris-rispetto-speranza-editoriale_5310e3aa-0f36-11e0-bda7-00144f02aabc.shtml
http://www.fabiopizzul.it/

