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La Lombardia ha nuovo palazzo di governo che speriamo sia davvero trasparente e di tutti. Si parla ancora di 
Mafia, con toni e parole imbarazzanti, mentre i giornali si interessano della fede calcistica dei politici. Poveri noi! 
  
1 – Il Palazzo delle autonomie 
Grande festa lunedì scorso in regione per l’ennesima inaugurazione (speriamo sia l’ultima) di Palazzo Lombardia. La 
nuova sede della Regione, anzi, della Giunta regionale, è stata battezzata in pompa magna dal presidente Formigoni 
alla presenza del presidente della Repubblica Napolitano e del cardinal Tettamanzi. Curiosi alcuni dettagli: l’assenza 
di bandiera tricolore, la targa commemorativa che reca, sullo stesso piano, i nomi di Formigoni e Napolitano, 
l’intervento del Celeste che paga pegno alla Lega scagliandosi contro il centralismo (chissà poi perché quello 
nazionale è il diavolo, ma poi ci si esercita con profitto su quello regionale). Poco male, speriamo che il nuovo 
palazzo diventi davvero la casa delle autonomie, ovvero di tutti i comuni lombardi, e di tutti i cittadini e possa 
diventare quella piazza aperta e viva 24 ore che ci ha raccontato Formigoni.  
La cronaca ufficiale dell’evento    L’editoriale di 7giorni PD   Un mio post 

2 – ATM alla ricerca di mezzo miliardo 
Interessante audizione giovedì in commissione V, quella che si occupa di territorio e trasporti. Ospite di lusso il 
presidente di ATM Catania che ha illustrato lo stato dell’azienda e i suoi progetti per il prossimo futuro. Niente da 
dire sull’abilità e la professionalità del manager. Con lui ATM negli ultimi tre anni ha ricominciato a investire, ha 
acquistato nuovi mezzi, ha migliorato la manutenzione e ha introdotto una nuova collaborazione con i dipendenti. 
Non mancano però i nodi critici, ammessi dallo stesso Catania: è necessario cambiare al più presto la maggior parte 
dei treni del Metro (buona parte di loro hanno 40 anni), serve accelerare i tempi per l’integrazione tariffaria tra città 
e hinterland, occorre aumentare la velocità dei mezzi. Per far questo servono almeno 500 milioni di euro nei 
prossimi tre anni. Da sola ATM non può trovarli: Catania ha detto che è compito della politica. Visti i chiari di luna dei 
bilanci pubblici, siamo a posto!   Il comunicato PD 

3 – Pessimo spettacolo sulla mafia 
Scambio di “complimenti” al vetriolo tra due presidenti di regione venerdì scorso a Milano. Vendola ha attaccato 
Formigoni affermando che la Lombardia è la regione più mafiosa d’Italia, il governatore lombardo ha replicato dando 
del miserabile al collega pugliese e sostenendo che dovrebbe starsene in carcere per quello che ha fatto. qui la 
polemica tra i due Complimenti per l’alto spettacolo istituzionale, per di più in giorni in cui tiene banco l’allarme 
criminalità organizzata con la nuova denuncia per procuratore di Reggio Calabria. Per fortuna che il territorio 
dimostra spesso più concretezza e maturità di leader politici troppo occupati a beccarsi mediaticamente. A Sesto San 
Giovanni, ad esempio, è nato un presidio di Libera ed è stata inaugurata una comunità di accoglienza in una struttura 
confiscata alla mafia. Un’iniziativa così vale più di cento dichiarazioni alla stampa!   Un mio video su Sesto 

4  – L’Europa arriva in Consiglio 
Martedì prossimo il Consiglio regionale celebrerà la Sessione comunitaria, ovvero l’appuntamento annuale in cui 
prende in esame i provvedimenti europei che hanno impatto sulla Lombardia. Per la prima volta nella sua storia la 
Regione darà un suo parere sul documento di programmazione per il 2011 della Commissione Europea. Un processo 
significativo, ma monco, visto che la Giunta non ha fornito la prevista relazione sull’attuazione della legislazione 
europea e che manca ancora una normativa precisa che regoli la partecipazione della regione alla cosiddetta fase 
ascendente della legislazione europea (al processo di formazione delle normative europee, per intenderci). Quello di  
martedì è dunque un appuntamento importante che rappresenta più un impegno per il futuro che il compimento di 
un cammino.      Il link alla pagina riassuntiva dei lavori del Consiglio 

5  – Tutti nel pallone 
D’accordo che a inizio aprile ci sarò un derby della Madonnina in grado di decidere le sorti del campionato. 
D’accordo che il calcio è lo sport nazionale di noi italiani. Ma che i principali organi di stampa trovino interessante 
offrire approfondimenti e servizi su chi tra i consiglieri regionali tifi per l’una o l’altra squadra milanese, mi pare 
quanto meno curioso o sconsolante. Possibile che non trovino null’altro di più interessante da raccontare ai propri 
lettori nella politica lombarda? Temo sia un segno dei tempi: tutto deve diventare spettacolo e le cose troppo 
complicate da raccontare è meglio lasciarle perdere. E poi ci lamentiamo se i cittadini si allontanano dalla politica e 
considerano tutti uguali quelli che siedono in Parlamento o nei vari organismi politici. 

 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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