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Il brutto vizio dell’accentramento amministrativo è sempre in agguato, anche in Lombardia. La Lega non si 
rassegna all’idea che l’Unità d’Italia sia un fatto storico da celebrare.  
  
1 – Poca voglia di discutere 
Nome in codice: Collegato Ordinamentale al bilancio 2011. Missione: introdurre modifiche legislative senza troppe 
discussioni. Il provvedimento approvato martedì scorso dall’assemblea consiliare del Pirellone è stato da qualcuno 
pomposamente definito il “Milleproroghe” lombardo e, in mezzo a una ventina di aggiustamenti poco più che 
formali di varie leggi regionali, conteneva anche qualche polpettina un po’ indigesta. E’ il caso di un articolo che 
introduce nuove norme per la concessione degli spazi per i centri culturali religiosi, piuttosto che del passaggio a 
Finlombarda dei fondi per l’edilizia scolastica. Il Consiglio è riuscito ad evitare l’introduzione del vitalizio per i 
sottosegretari e la possibilità di non pubblicare il dati su contratti e guadagni dei funzionari regionali, ma rimane 
l’impressione di una Giunta che cerca sempre scorciatoie per avere le leve di controllo sempre più nelle sue mani.  
Un commento del capogruppo Gaffuri 
 
2 – La Lega e l’allergia all’unità d’Italia 
Il Consiglio dei Ministri pare aver messo la parola fine alla polemica sul 17 marzo: scuole e uffici rimarranno chiusi 
per celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia. Martedì prossimo il Consiglio discuterà la legge regionale sulle 
celebrazioni, ma l’antipasto della scorsa seduta è stato tutt’altro che tranquillo. Il PD ha presentato una mozione che 
avrebbe impegnato la Giunta a far sì che il 17 marzo fosse festivo in regione, ma il presidente del Consiglio regionale 
Boni si è aggrappato al regolamento per non farla discutere, rimandandola a martedì prossimo. Niente di 
drammatico, s’intende, ma l’allergia e il nervosismo della Lega per qualsiasi riferimento alle celebrazioni unitarie 
sono sempre più evidenti. Vedremo martedì che cosa si inventeranno ancora in aula per evitare che la legge sulle 
celebrazioni vada a buon fine. Da parte sua, il PD proporrà un significativo aumento degli stanziamenti regionali. 
La mozione del PD 

3 – Trezzo: qualcosa si muove, ma basterà? 
La lotta contro il raddoppio del termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda si arricchisce di nuovi capitoli. Dopo la 
protesta di comitati e amministratori locali in consiglio provinciale, le istituzioni si occuperanno ancora della vicenda 
nelle prossime settimane. Il 2 marzo la Commissione Ambiente regionale ascolterà sull’argomento l’assessore al 
territorio Daniele Belotti e il 3 marzo il consiglio provinciale di Milano metterà la questione del raddoppio nell’ordine 
del giorno della sua seduta. Gli amministratori locali sono invece ancora in attesa di una risposta dal presidente 
Formigoni, cui hanno chiesto un incontro per fare il punto sull’intera vicenda. Nel frattempo  la pratica 
amministrativa lentamente avanza. Speriamo che nei prossimi incontri, oltre alle parole, emergano anche fatti 
concreti.     Un mio post con video 

4 – I dolori del candidato Pisapia 
Nelle file del PD e di tutto il centro sinistra milanese serpeggia un mix di sorpresa e irritazione per la vicenda che 
vede Cinzia Sasso, la compagna di Giuliano Pisapia, coinvolta nello scandalo delle case del Pio Albergo Trivulzio. 
Niente di che, si potrebbe dire, ma la vicenda rappresenta un antipatico incidente in un percorso già molto 
impegnativo e delicato come quello che porterà Pisapia a sfidare l’attuale sindaco Moratti. Sono convinto che la 
faccenda si possa sgonfiare senza pregiudicare la corsa dell’aspirante primo cittadino del centro sinistra, ma occorre 
essere certi che non ci siano altri appigli per scatenare ulteriori polemiche nei confronti di un candidato che 
rischierebbe poi di correre con un handicap incolmabile. L’onere della prova è tutto nelle mani di Pisapia: pieno 
sostegno, ma niente scherzi.       Il dibattito sulla vicenda in un articolo del Corriere 

5 – Blogdem: il PD si apre ai cittadini 
Mattinata in piazza a Milano per i consiglieri regionali che giovedì scorso hanno presentato, in piazzetta San Carlo, il 
nuovo sito del PD “Blogdem.it”. Innovativa e coraggiosa l’idea: aggregare tutti i blog dei 22 consiglieri regionali e 
quelli delle federazioni provinciali del partito per raccontare quotidianamente il lavoro del PD. Il rischio è che si 
scopra l’eventuale inerzia del politici democratici, la sfida positiva è che il lavoro quotidiano venga davvero messo in 
piazza e si apra ai commenti e ai contributi dei cittadini. Lo spot di lancio di “Blogdem.it” ha creato un mix di curiosità 
e malumore, ma sicuramente ha fatto discutere. Primo obiettivo raggiunto, si tratta ora di vincere la sfida della 
quotidianità. Dategli un’occhiata e fatemi sapere che cosa ne pensate.  Il video   e   www.blogdem.it 

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