
Fabio Pizzul - REPORT SETTIMANALE X LEGISLATURA - N. 27 – 21 settembre 2013 
 
Dall’assemblea nazionale del Pd si attendevano risposte definitive, ma così non è stato. In Lombardia si 
conferma la vena conservatrice della Lega, mentre il Pdl (che si rifà il trucco da Forza Italia) sta a guardare e non 
disturba. Servono idee nuove e nasce un’interessante iniziativa nell’area di centro sinistra. 

  
1 – Se le province diventano l’unico baluardo di democrazia 

Nella strana seduta consiliare di martedì scorso, con l’ormai consueta infornata di mozioni approvate all’unanimità, ha 
fatto discutere una mozione della maggioranza sulle province. Un Pdl in versione leghista si è premurato di indossare i 
panni di difensore delle province e di censore delle iniziative dell’attuale governo in materia. Lasciamo il dubbio riguardo 
la coerenza tra comportamenti nazionali e lombardi ai neoforzaitalioti e veniamo al merito della questione: a chi serve il 
mantenimento delle province? Vari interventi in aula hanno tentato di spiegare come l’ente in questione sia un baluardo 
della democrazia perché consente una vera partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni, visto che regione e 
governo sono troppo lontani. Io credo, più malignamente, che le province possano semplicemente rappresentare una 
delle ultime riserve di voto per la Lega. Un comunicato dei colleghi Tomasi e Brambilla 
 
2 – Il percorso verso il congresso PD 
L’assemblea nazionale PD ci consegna un paio di certezze, 8 dicembre come data delle primarie e per ora nessun 
cambio di Statuto, ma le incertezze sul cammino congressuale non sono del tutto dipanate. Sarà la direzione del 27 
settembre a dire la parola definitive su regole e percorso congressuale. Mi pare necessario giungere al più presto a una 
definizione di questi aspetti per potersi finalmente concentrare su un vero dibattito congressuale che chiami in causa i 
contenuti programmatici e la forma partito che il Pd intenderà darsi. Non si può fermare tutto su un Renzi sì, Renzi no o 
sulle legittime aspirazioni di Letta o qualcun altro. Il Pd deve proporre idee per l’Italia. Importanti anche i congressi 
provinciali che mi auguro non siano schiacciati solo su dinamiche nazionali. Attendiamo con fiducia, ma il tempo stringe. 
Il sito dedicato all’Asseblema nazionale 
 
3 – Fusioni e strane resistenze 
Martedì prossimo il Consiglio regionale darà il via libera a 18 referendum per fusione di comuni in Lombardia. Ne manca 
all’appello una, quella di San Giorgio e Bigarello, nel mantovano, oggetto di un vero e proprio blitz della Giunta su 
pressione dell’assessore leghista Fava e di parte del Pdl mantovano. La posta in gioco mi pare chiara, ovvero la 
possibilità di andare al voto amministrativo in primavera con i due comuni separati e di potersi vendere in campagna 
elettorale la sventata fusione. Il tutto nascondendosi dietro la volontà di ascoltare e rispettare la volontà dei cittadini. Ma 
che cosa c’è di meglio, in questo senso, del referendum popolare consultivo che stanno facendo di tutto per rinviare? 
Personalmente, sempre dopo aver consultato i cittadini e preso atto della loro volontà, sono per favorire il più possibile 
unioni e altre forme di gestione associata tra comuni. Un mio post: “La fusione misteriosa” 
 
4 – Tra crisi senza risposta e piccoli segnali per i cassintegrati 
Nuova visita in regione da parte dele rappresentanze sindacali di Nokia NSN di Cassina deì Pecchi. Dopo essere 
passata in tre anni da oltre 2200 a 500 dipendenti, la prospettiva per l’azienda è di tagliare altri 226 posti di lavoro. Un 
ulteriore passo verso lo smantellamento di ricerca e produzione e il mantenimento in Italia delle sole vendita e 
assistenza. Mentre i conti dell’azienda sono tutt’altro che in difficoltà, dati gli utili del 2012 e la vendita di buona parte 
delle attività a Microsoft per la cifra monstrum di 5,4 miliardi di euro. Martedì ci sarà un nuovo incontro al ministero del 
lavoro. Abbiamo chiesto a Regione Lombardia tutta l’attenzione possibile. Buone notizie, intanto per i cassintegrati 
milanesi che da mesi non percepiscono alcuna indennità: la Fondazione Welfare Ambrosiano garantirà anticipazioni a 
tasso zero. Un post di Onorio Rosati e Un mio post: “Una boccata d’ossigeno per i cassintegrati” 
 
5 – Nasce l’Aspel per restituire idee alla Lombardia 
Oltre 40 tra docenti ed esperti di diverse materie hanno dato vita all’Associazione di Studi per la Lombardia (Aspel), una 
realtà che intende approfondire temi e prospettive della nostra regione mettendosi a servizio della società civile e 
politica. Nel primo incontro dell’associazione è stato nominato presidente Valerio Onida, alla presenza di alcuni 
consiglieri regionali di PD e Lista Ambrosoli (tra cui il sottoscritto). Aspel può diventare uno strumento molto prezioso per 
rilanciare le riflessioni e la progettualità nata nel corso del cammino del Patto Civico che ha condotto fino allo sfortunato 
esito elettorale. La Lombardia ha bisogno di idee, approfondimenti e progetti per il futuro. Gestire l ’esistente e 
conservare quanto accumulato fin qui non basta più. Contenuti e protagonisti di ASPEL 
 
6 – Diretta web sull’Olona 

Sono riprese su Blogdem.it le dirette settimanali che conduco coinvolgendo altri colleghi consiglieri oltre ad esponenti del 
territorio e della politica lombarda. Questa settimana ci siamo occupati di pendolari (qui il video), mercoledì prossimo alle 
13 parleremo del progetto di recupero del fiume Olona con la collega Laura Barzaghi e un rappresentante dei comitati 
che sul territorio si battono per il futuro del fiume. www.blogdem.it 
 
7 – Bandi e finanziamenti 
- bando per l’assistenza e l’aiuto alle vittime della criminalità di stampo mafioso – scade 18 novembre – qui i dettagli del 
bando 
- bando formazione insegnanti per scuole aderenti a Generazione web – domande entro 30 settembre – la circolare 
dell’USR con i dettagli 
- bando della Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano per il corso in cinema d’impresa – le iscrizioni sono state 
prorogate al 4 ottobre – qui dettagli e moduli per iscrizione 
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