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Bella giornata di consiglio con l’approvazione della legge contro la violenza sulle donne. Dibattito deludente sulla Città della 
Salute milanese. Emergenza continua nelle carceri lombarde. Con tanti punti interrogativi sul futuro della regione. Arriva il 
nuovo rapporto Ambrosianeum  su Milano, utile per pensare la città. 

1 – Violenza sulle donne: una legge da cui partire 
Sui quotidiani di giovedì abbiamo letto con orrore della vicenda che ha avuto come folle protagonista un medico legnanese che 
ha massacrato con un mattarello la ex moglie, lasciando nella disperazione i tre piccoli figli di lei. Solo il giorno prima in consiglio 
abbiamo approvato all’unanimità la legge contro la violenza sulle donne. Il caso citato è solo uno delle decine di episodi che 
accadono ogni giorno. La domanda di fondo è “perché non riusciamo ad evitare queste tragedie?”. La legge lombarda (arrivata 
un po’ in ritardo rispetto ad altre parti d’Italia) non fornisce risposte, ma indicazioni per un possibile cammino che deve snodarsi 
lungo le impegnative strade della cultura e delle relazioni sociali. Una raccomandazione: nessuno sottovaluti e nessuno si volti 
dall’altra parte con la scusa che sono faccende private.   Alcuni commenti in un mio post 

2 – Salute, una città piccola piccola 
Mentre scrivo non sappiamo ancora se, come probabile, Formigoni annuncerà proprio oggi la sede della futura “Città della 
salute” milanese. Poco importa se sarà a Sesto (al momento unica ipotesi credibile in campo) o in altra zona da recuperare. Il 
dibattito delle ultime settimane ha manifestato tutta l’incapacità di pensare a scenari di ampio respiro: se il problema diventa 
quello di far sì che il progetto si insedi sul proprio territorio amministrativo, non andiamo davvero lontano. Si tratta, piuttosto, di 
avere la capacità di inserire la nuova struttura ospedaliera in una rinnovata concezione di rete ospedaliera metropolitana, che 
sappia individuare le diverse specificità inserendole in un progetto integrato dove la collaborazione possa prendere il posto della 
competizione selvaggia che il modello formigoniano ha incentivato negli ultimi anni. In caso contrario la città della salute finirà 
per essere un grande investimento strutturale con una valenza strategico-innovativa piccola piccola.  Il comunicato del PD 

3 – Se la maggioranza litiga… 
Formigoni non ha scelta. Lo ho ribadito più volte nelle ultime settimane: è costretto a rimanere al suo posto per la mancanza di 
altre prospettive politiche personali e per la grande tensione tra Lega e Pdl che trovano in lui l’indispensabile elemento per cui 
stare unite in Lombardia. Se la maggioranza litiga, è il momento per il PD di lasciarla nel suo brodo e di pensare a come costruire 
la nuova Lombardia. Non importa quali saranno i tempi, quelli serviranno a definire la strategia per primarie e candidati. Ora 
bisogna mettere solide basi con idee e proposte su cui fondare la Lombardia post-formigoniana. L’idea di aprire un percorso 
civico modellato sulla proposta nazionale di Bersani è interessante, ma non deve togliere al PD la responsabilità di proporre le 
sue idee e di rilanciare quanto già costruito negli ultimi due anni di attività istituzionale in consiglio.   
Qualche idea per il PD     hIn attesa di un bel temporale (editoriale “Novità7giorniPD”) 

4 – La difficile (ennesima) estate delle carceri 
Martedì come commissione carceri saremo a Canton Mombello, l’imbarazzante carcere cittadino di Brescia. Ieri con i colleghi 
Carugo e Marcora sono andato in visita a San Vittore. Situazioni di sovraffollamento insostenibili, aggravate dal caldo e da disagi 
inconcepibili nel 2012, come la mancanza d’acqua per varie ore del giorno in diverse parti del carcere milanese. A Brescia è stata 
individuata l’area per la nuova casa circondariale, a Milano si parla (ma si parla e basta) da ormai più di 10 anni di spostamento 
di San Vittore. In attesa di queste soluzioni strutturali, bisogna intervenire subito per ridurre il disagio ormai difficilmente 
tollerabile anche per le condizioni di lavoro degli agenti penitenziari. Sarebbe importante offrire anche solo qualche piccolo 
segnale di attenzione. Ci proveremo tentando di individuare qualche risorsa in sede di assestamento di bilancio. Un mio post 

5 – Bandi, concorsi e iniziative 
Bando generazione web per attrezzature informatiche nelle scuole (occhio scadenza 9 luglio)    Clicca qui 
Sostegno per attività di studio su Resistenza e fondamenti Repubblica (per associazioni e scuole)   Clicca qui 
Campagna UE per incentivare le giovani ricercatrici  Clicca qui 
Bando per esperti nazionali distaccati presso Commissione Europea   Clicca qui 
(Se non riuscite a collegarvi ai link, entro lunedì saranno sul blog www.fabiopizzul.it) 

6 – Sempre connessi con… Agostino Alloni 
Stiamo per completare il giro delle dirette web con i consiglieri regionali del PD. La prossima settimana tocca al cremonese, anzi, 
al cremasco Agostino Alloni, che alla grande esperienza amministrativa maturata sul territorio aggiunge una vera e propria 
passione per il trasporto pubblico locale. Indirizzate le vostre domande e sollecitazioni a www.blogdem.it dove potrete seguire la 
diretta alle 17 di mercoledì 4 luglio.   

 
Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul) o su Facebook  
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