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Forse anche in Lombardia si celebreranno i 150 anni dell’Unità d’Italia, anche se i maldipancia della Lega non sono 
finiti. Arriva il Consiglio delle Autonomie Locali, ma compaiono anche nuovi vitalizi. Possibile che a stringere la 
cinghia debbano essere sempre quelli fuori del Palazzo? 

 
1 –150 anni da celebrare  
Nella prima seduta del 2011 la Commissione VII (istruzione, formazione, cultura e sport) ha approvato il pdl 33, 
dedicato alle celebrazioni dei 150 anni dell’unità d’Italia. Ora il provvedimento deve passare in Commissione I per la 
norma finanziaria e giungere poi in Consiglio per l’approvazione definitiva. Depositato nel mese di luglio, il pdl 33 è 
stato ostacolato dalla Lega, unica ad aver votato contro. A onor del vero, in commissione erano presenti unicamente 
tre partiti: Lega, Pdl e Pd. La discussione in aula è stata programmata per il 22 febbraio; mi auguro si possa 
anticipare.   Il comunicato stampa  e  un mio post 

2 – Una lega… slegata 
Vi dicevo del voto contrario della Lega sui 150 anni: una scelta per molti versi scontata, ma non isolata. Nella stessa 
giornata (martedì 11 gennaio) il Carroccio ha votato in modo diverso dal Pdl anche su un altro provvedimento, la 
fusione dei comuni dell’Alto Lario Ruvo, Germasino e Gravellona. Tutti, con l’eccezione di Lega e Pensionati, si sono 
espressi a favore della fusione, promuovendo la linea di una progressiva sempre più stretta collaborazione tra i 
piccoli comuni sul territorio. Due episodi, certo, ma i distinguo della Lega cominciano ad essere significativi, così 
come la volontà di alzare la voce su nomine e posti di comando (vedi vicenda nomine per la sanità). Il potere logora 
chi non ce l’ha, ma ingolosisce chi lo assaggia.  L’editoriale di “Settegiorni PD” 

3 – Il risveglio di Colosio 
Il direttore scolastico regionale Colosio, parlando ai dirigenti scolastici, ha offerto un quadro piuttosto allarmante 
della scuola lombarda che deve fare i conti con i tagli. Dopo aver assunto per mesi il ruolo di pompiere, Colosio 
ammette, di fatto, che le proteste di insegnanti e studenti non erano poi così campate per aria e che il tema delle 
risorse è molto delicato. A forza di far buon viso a cattivo gioco e di rimboccarsi le maniche per sopperire alla 
mancanza di risorse, c’è il rischio che la scuola lombarda venga “premiata” solo con ulteriori tagli. C’è da augurarsi 
che anche il nuovo provveditore di Milano, che dovrà sostituire Giuliana Pupazzoni volata a Genova, abbia la forza e 
il coraggio di far sentire la voce di chi lavora nel mondo della scuola e non chiede privilegi, ma la possibilità di 
lavorare decentemente e di offrire un servizio adeguato agli studenti.      L’articolo di Repubblica 

 4 – Un vitalizio non si nega a nessuno 
Nelle scorse settimane ho sollevato in consiglio in tema del vitalizio di cui sono titolari gli ex consiglieri regionali. 
Evidenziavo, se non altro, la necessità di rivedere il meccanismo di calcolo ed erogazione per evitare che si diventi 
una sorta di ingiustificata regalia. Ora che cosa ti trovo? Un articolo inserito dalla Giunta nel Pdl cosiddetto “ordina 
mentale” garantisce il vitalizio anche ai sottosegretari alla presidenza. In commissione il funzionario che ha 
presentato il provvedimento si è limitato a dire che nulla vieta l’inserimento di una norma di tal genere. Vabbè… Un 
vitalizio non si nega a nessuno, ma mettersi nell’ottica di allargare questa opportunità, mi pare davvero eccessivo. 
Almeno di questi tempi.  Il testo del  Pdl 69 che all’articolo 4 prevede l’introduzione del vitalizio per i sottosegretari 

5 – Arriva il CAL… Finalmente! 
Il prossimo 21 gennaio prenderà vita il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), un organo previsto dal nuovo Statuto 
della Lombardia con il compito di rappresentare un luogo di consultazione permanente con le autonomie locali di 
livello istituzionale e sociale. Finalmente si offre un segnale concreto riguardo la necessità di aprire le finestre del 
palazzo verso il territorio per evitare il consolidarsi di una sorta di accentramento regionale che contraddice i tanti 
bei discorsi sulla valorizzazione degli enti più vicini ai cittadini. Ora la sfida è quella di far funzionare al meglio il CAL e 
di non trasformarlo in una mera formalità. La partita si può vincere solo attraverso l’impegno concreto di coloro che 
ne faranno parte. A loro va il mio più caloroso augurio di buon lavoro.  
La delibera istitutiva del CAL e la sua composizione 

 

 
Per altre notizie e commenti, potete seguirmi quotidianamente sul mio blog www.fabiopizzul.com/blog .  
Chi non volesse più ricevere mie comunicazioni, me lo segnali all’indirizzo posta@fabiopizzul.it 
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