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L’Italia unita offre un bello spettacolo. La crisi continua e in aula non mancano punzecchiature tra Lega e Pdl.  
  
1 – Viva l’Italia unita! 
Pochi si aspettavano una così grande partecipazione popolare per il 150° compleanno dell’Italia. Le iniziative che 
hanno unito l’Italia per il 17 marzo hanno cancellato le polemiche e riconsegnato l’immagine di un popolo italiano 
molto più maturo dei propri rappresentanti politici o della rappresentazione che ne viene offerta. Indiscusso 
protagonista della giornata il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che, a dispetto degli 80 anni suonati, si 
è caricato sulle spalle la responsabilità della celebrazione e ne ha dato la giusta interpretazione, con un bel mix tra 
misura ed entusiasmo ben sintetizzato dal discorso a camere riunite. Grande folla per l’apertura dei palazzi 
istituzionali anche a Milano che, a livello di eventi istituzionali, non ha saputo essere all’altezza di altre città italiane. 
La sensazione è che a Formigoni interessasse più l’inaugurazione del “suo” palazzo fissata per lunedì che la 
celebrazione del 17 marzo. La Lega si è chiamata fuori, ma la sensazione è che, questa volta, abbia accusato il colpo. 
Il  link al discorso del presidente Napolitano 

2 – Le rinnovabili fanno arrabbiare la Lega 
Finale tronco per il consiglio regionale di martedì scorso. Alle battute finali della seduta, mentre in molti guardavano 
impazienti l’orologio pensando a rientrare a casa in tempo per godersi l’Inter in Champions, la Lega ha abbandonato 
l’aula dopo una mal digerita votazione comune di minoranze e Pdl sulle energie rinnovabili. Complice il malumore 
per l’imminente festa dell’Italia unita, i leghisti hanno voluto marcare così il loro disagio nei confronti degli alleati di 
governo. Il tira e molla non è una novità, così come le tensioni all’interno della compagine governativa lombarda, ma 
le tensioni (anche interne al Pdl) paiono ormai vicine al livello di guardia. Possibile spiegazione: le manovre in vista 
del voto amministrativo di metà maggio con al centro Milano e come contorno i tanti comuni in cui Lega e Pdl 
devono ancora trovare la quadra. I problemi degli italiani e dei lombardi possono attendere. Vengono prima gli 
equilibri del potere.  Il comunicato PD  e  Il testo della mozione approvata 

3 – La maggioranza gioca a nascondino con Pezzano  
Scintille in aula per la riproposizione da parte del PD di una mozione che intendeva impegnare la Giunta a revocare la 
nomina di Pietrogino Pezzano come direttore della ASL Milano 2. Il dirigente, si è appreso nei giorni scorsi, è stato 
effettivamente indagato per contatti con la criminalità organizzata. La posizione di Pezzano è stata poi archiviata, ma 
per ruoli pubblici delicati come quello che attualmente ricopre è meglio puntare su persone al di sopra di ogni 
sospetto. Il Pdl ha fatto di tutto perché non si discutesse la mozione aggrappandosi a cavilli regolamentari. L’uscita 
dall’aula delle Lega che vi ho già raccontato sopra ha evitato il possibile imbarazzo di un voto segreto che avrebbe 
potuto mandare sotto la maggioranza.  Il testo della mozione “urgente” presentata  lo scorso 11 febbraio 

4  – La crisi colpisce ancora 
Per i media sembra acqua passata, ma la crisi colpisce ancora tantissime famiglie lombarde. Benedetti gli 
ammortizzatori sociali e le iniziative messe in campo dal privato sociale (primo fra tutti il Fondo Famiglia Lavoro del 
cardinal Tettamanzi), ma è giunto il tempo in cui o si manifesta un’effettiva ripresa o c’è il rischio di vedere senza 
protezione molti lavoratori. Cito un  caso per tutti, quello della Nokia Siemens - Jabil di Cassina de’ Pecchi. Qui la 
multinazionale sta pian piano svuotando quello che era un centro mondiale della produzione di ponti radio e c’è il 
rischio che l’area che ha fin qui occupato diventi oggetto di speculazioni commerciali o edilizie con buona pace del 
tanto sbandierato distretto dell’hi-tec. Il prossimo 28 marzo i sindacati vedranno in regione l’assessore Gibelli. Mi 
auguro che l’annunciato impegno di Formigoni e della sua giunta per il rilancio dell’economia non rimanga solo sulla 
carta.  Un articolo de Il Sole24ore Lombardia 

5  – Attrattività in stile lombardo 
Martedì scorso ho presentato in consiglio un question time sul ruolo e il lavoro fin qui svolto dal sottosegretario 
all’attrattività. Il titolare non ha ritenuto opportuno rispondere direttamente, ma ha affidato l’intervento in aula al 
suo collega sottosegretario Paolo Alli che ha ribadito l’importanza del marketing territoriale e, praticamente, ha 
spiegato come Francesco Magnano si sia molto impegnato in questi mesi a capire che cosa comporti il suo ruolo. 
Francamente, non ho ancora capito di che cosa debba esattamente occuparsi, ma  è un mio limite e ve ne chiedo 
scusa. Giovedì ho poi incrociato in aula il sottosegretario Magnano che si è dimostrato molto scocciato del mio 
intervento e ha ribadito che lui è un tecnico e non vuole entrare in beghe di carattere politico.       Un mio post 

 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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