Fabio Pizzul – Consiglio regionale lombardo – X legislatura – report 191 del 23 dicembre 2017
Siamo ormai prossimi a Natale. Qualche considerazione politica, ma soprattutto i migliori auguri.
Editoriale “Novità7giorniPD”: Per un futuro migliore – Gli auguri del gruppo regionale PD
1 – Un bilancio che neppure Maroni ha votato
E’ stato approvato l’ultimo bilancio di previsione della legislatura e il presidente non si è neppure degnato di partecipare al voto e
men che meno di dire una parola in aula. Tutto il peso del dibattito è ricaduto (as usual) sulle spalle dell’assessore Garavaglia. Una
manciata di provvedimenti volti a nascondere le cose non fatte, molti benefit territoriali e poco altro. L’assessore al bilancio si è
presentato in aula con tanto di slide per spiegare come la Lombardia faccia molto meglio di Roma, nonostante i tagli di
quest’ultima: una giustificazione più che un’illustrazione di quanto fatto dalla regione. La presenza distratta di Maroni racconta più
di tante parole il clima in cui si è discusso. Il principale problema è parso l’annuncio dell’eutanasia della Lista Maroni; Lega e Forza
Italia, in cerca della supremazia in un centrodestra quanto mai litigioso, non possono permettersi di farsi drenare consensi. Un
sintesi del dibattito e del provvedimento
2 – Finalmente la doppia preferenza
A tempo quasi scaduto, arriva la modifica della legge elettorale regionale. E’ stata finalmente introdotta la doppia preferenza di
genere, anche se più per evitare possibili ricorsi che per convinzione da parte della maggioranza. Un atto di adeguamento alla
normativa nazionale e di garanzia di pari opportunità (l’efficacia dovrà essere verificata al momento del voto). Abbiamo tentato,
con l’accordo dei 5 Stelle, a dimezzare le firme necessarie per la presentazione di liste di partiti non presenti in Consiglio, ma Lega e
Forza Italia hanno eretto una barriera. Pessimo segnale di arroccamento contro la partecipazione e il contatto con cittadini e
società civile. Il comunicato del gruppo PD
3 – La scomparsa di padre Gheddo
Missionario del Pime, giornalista, padre Piero Gheddo è stato uno dei protagonisti del mondo missionario italiano degli ultimi 50
anni. Autore di decine di libri, fondatore di Mani Tese e storico direttore di Mondo e Missione, padre Gheddo è stato molto
apprezzato anche in ambienti laici ed è riuscito a raccontare in modo preciso e convincente le tante storie di missione che hanno
visto e vedono protagonisti laici e religiosi italiani in tutto il mondo. Padre Piero aveva 88 anni ed è morto per le complicanze di una
broncopolmonite. Un ricordo dal sito della diocesi di Milano
4 – Fake sms a Mantova
Archiviazione richiesta dalla stessa procura. Così si è chiusa la vicenda penale che ha coinvolto il sindaco di Mantova Mattia Palazzi
portandolo per giorni sulle prime pagine dei giornali nazionali e nei titoli dei TG. La vicenda di SMS a luci rosse che avevano portato
un consigliere di Forza Italia a sporgere denuncia per peculato si è rivelata una colossale bufala, visto che i messaggi sono stati
modificati dalla destinataria degli stessi, che ora è indagata. Avevo già espresso la mia incredulità rispetto all’ipotesi di peculato.
Rimane la gogna ingiusta a cui è stato sottoposto il sindaco che ora, credo, sarà molto più prudente nell’invio di messaggi e battute.
Una sintesi della vicenda da Repubblica
5 – Verso le elezioni
La legislatura nazionale è ormai terminata; lo scioglimento delle camere potrebbe avvenire tra il 27 e il 30 dicembre. La legislatura
regionale termina a fine febbraio. In Lombardia si va, dunque, verso doppie elezioni, non sappiamo ancora se accorpate in un unico
giorno (forse il 4 marzo) o meno. Nelle prossime settimane si definiranno le candidature. Per quanto mi riguarda, in molti mi hanno
chiesto se intendessi propormi per il parlamento, ma ho sempre ribadito di non avere nessuna intenzione di farlo. Ho la possibilità
di ripresentarmi per le regionali e ci sono buone probabilità che lo faccia, con tutte le incognite di una terza campagna elettorale.
Che ne dite?
Una sintesi della legge di bilancio per il 2018 approvata oggi dal Senato
5 – Buon Natale!
Finisco con gli auguri per Natale. Spero lo passiate in serenità e con le persone a voi care. Non senza un pensiero per chi è meno
fortunato o sta soffrendo. Consentitemi, a questo proposito, un pensiero per una collega consigliera del Movimento 5 Stelle,
Jolanda Nanni, che non vediamo in consiglio dallo scorso mese di agosto: che il Natale possa portare a lei a tutti coloro che sono
alle prese con la malattia forza e serenità. I miei auguri di BUON NATALE

