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In questa settimana, commenti sulla Finanziaria e qualche prevedibile scossone tra i partiti di opposizione per la 
vicenda della presidenza della Giunta delle Elezioni. Il PD lombardo ha parlato di scuola in una conferenza 
programmatica, mentre è in arrivo un’intesa settimana consiliare. 

 
1 – Continua l’impegno contro la Finanziaria 
I comuni stanno facendo qualche calcolo e scoprono come chiudere il bilancio del prossimo anno senza infierire sui 
cittadini potrebbe diventare un’impresa impossibile. Il PD ha fatto alcune stime dell’impatto della Manovra sui vari 
territori e si prepara a presentare un ordine del giorno in apertura del Consiglio Regionale martedì prossimo in cui 
verranno ripresi anche i temi della manifestazione nazionale di oggi al PalaLottoMatica di Roma. L’odg sarà 
presentato lunedì in una conferenza stampa congiunta delle forze di opposizione. Mi  auguro che ci possa essere una 
convergenza anche da parte di una parte della maggioranza. La Lega continua a sostenere Tremonti, ma Formigoni 
pare pensarla in modo opposto. Martedì assisteranno al consiglio alcuni sindaci del PD per sottolineare tutta lo loro 
preoccupazione.       I comunicati e i conti del PD     La manifestazione di Roma. 
 
2 – Enrico Marcora (UDC) è il presidente della Giunta per le Elezioni 
Alla sesta votazione e dopo più di un mese di tira e molla si è chiusa la partita per la presidenza della Giunta delle 
Elezioni, l’organismo consiliare che ha il compito di verificare le incompatibilità pregresse e future per i consiglieri 
regionali. E’ stato eletto, con i voti del PD, il rappresentante dell’UCD Enrico Marcora. Evidente il disappunto 
dell’Italia dei Valori che proponeva per questo ruolo Giulio Cavalli. E’ stato il PD a dover risolvere lo stallo facendo 
convergere i suoi voti su Marcora. Un gesto di responsabilità che ha ulteriormente complicato i rapporti con l’Idv 
che, per bocca del suo capogruppo Zamponi, è arrivata a parlare di fine dell’alleanza. Vedremo.    Il comunicato 
 
3 – Il Consiglio accelera i suoi lavori 
In attesa della definitiva partenza delle commissioni (in settimana si riunirà la V), il Consiglio Regionale è convocato 
per due sedute consecutive: 22 e 23 giugno. Martedì si parlerà, come detto, di manovra, mentre mercoledì sarà la 
volta del federalismo demaniale. Le sedute saranno completate dalla discussione di mozioni urgenti e dal question 
time, ovvero le risposte immediate a voce da parte della Giunta.      Qui gli odg del Consiglio.  

4 – La questione rifiuti in provincia di Milano 
Martedì pomeriggio si discuteranno le due mozioni presentate dal PD sul nuovo termovalorizzatore previsto dal 
Piano Provinciale Rifiuti. Ferma restando la necessità di costruire un nuovo impianto nei prossimi anni, le mozioni 
(che dovrebbero essere unificate in aula) chiedono un no alla Regione per la collocazione nel Parco Sud Milano e un 
no all’ampliamento del termovalorizzatore di Trezzo. A questo si aggiunge la chiara richiesta di un coinvolgimento 
degli enti locali nel processo decisionale. Martedì saranno presenti in Consiglio vari amministrarori del trezzese per 
segnalare il disappunto dei cittadini per un processo decisionale che rischia di non ascoltare le istanze del territorio. 

5 – L’allarme sulla scuola 
Il Partito Democratico Lombardo ha celebrato ieri la Conferenza Programmatica sulla Scuola. Molti i responsabili 
scuola territoriali presenti (nonostante la coincidenza con gli esami di fine anno) e chiara la percezione di una grande 
preoccupazione per le notizie dei tagli sugli organici che sono rimbalzate nelle ultime settimane. A fronte delle 
rassicurazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale, la realtà parla di tempo scuola sostanzialmente garantito a scapito di 
compresenze e possibili attività opzionali. Dall’incontro è emersa la necessità di tornare a ragionare di scuola per far 
sì che il PD metta a punto una chiara proposta in questo campo e torni a mettersi in relazione quotidiana con il 
mondo della scuola.         Il documento della Conferenza sulla scuola. 
 
6 – Facciamo il punto prima delle ferie 
Giovedì 1 luglio alle 17.45 presso l’Auditorium del Consiglio Regionale mi farebbe piacere incontrare coloro che 
hanno partecipato e sostenuto la mia campagna elettorale. A tre mesi dalle elezioni, mi sembra opportuno 
raccontare i miei primi passi in Regione e discutere assieme sulle prospettive politiche dei prossimi mesi. Seguirà una 
comunicazione specifica, ma chi è interessato cominci a segnarsi la data. 

L’attività del gruppo regionale PD è costantemente aggiornata sul sito  www.pdregionelombardia.it   
 
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 
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