
Fabio Pizzul - REPORT SETTIMANALE N. 115  – 6 ottobre 2012 

La scure dei tagli si aggira dalle parti dei consigli regionali. Intanto il PD vara le regole per le primarie. Speriamo che ora si 
cominci a parlare del futuro dell’Italia. 

1 – Se 8000 € diventan pochi… 
Con un’infelice battuta che prendiamo come una provocazione l’assessore Cattaneo ha lamentato il fatto che gli annunciati tagli allo stipendio 
di consiglieri e assessori potrebbero mettere in discussione la sua tranquillità di vita: come è possibile sbarcare il lunario con meno di 8000 € al 
mese? Lasciamo perdere ogni commento, anche perché tutto è relativo… Io dico che la riduzione degli stipendi e dei costi delle regioni è 
sacrosanta (in campagna elettorale dissi che ai consiglieri poteva bastare la metà di quello che prendevano). Va però anche precisato che i tagli 
non possono mettere in discussione la necessaria autonomia di regioni ed enti locali. Eliminare sprechi e costi eccessivi sì, sottoporre tutto a 
un rigido (e spesso miope) controllo centrale no. Le responsabilità non vanno allontanate dal territorio e dai cittadini. Anche perché una cura 
dimagrante di ministeri ed enti centrali dobbiamo ancora vederla. Tutti facciano la loro parte. A cominciare dai consiglieri regionali.   Un 
commento di Varesenews 

2 – Lo choc Daccò 

Confesso che quando ho letto dei 10 anni di carcere per Daccò sono sbiancato. Una pena pesante che getta ulteriori ombre sul sistema 

costruito attorno ai milioni di € della sanità in Lombardia. Formigoni finge tranquillità e incrementa la sua presenza mediatica, ma le sue non 

negate frequentazioni con Mr Daccò non possono lasciare tranquilli. Uno può farsi pagare le vacanze da chi vuole, ma se poi emerge quanto la 

magistratura sta acclarando, qualche dubbio sull’opportunità di certe scelte mi pare quantomeno legittimo. Al presidente pare che nulla di 

tutto questo faccia problema, ma mi permetto di dire che la fiducia dei lombardi nei suoi confronti è messa a durissima prova. E quando manca 

la fiducia, e non intendo quella tecnica del voto in Consiglio regionale, è molto difficile poter governare efficacemente e condurre una regione 

fuori dal pantano della crisi e dell’antipolitica. Soluzioni? Io qualche idea ce l’avrei…    Editoriale “Novità7giorniPD”: Il segno di Batman e 

l’ombra di Daccò 

 3 – Quando la trasparenza non è uno slogan 

Dopo il caso Lazio, i bilanci dei gruppi consiliari regionali sono giustamente sotto osservazione. Si può sicuramente spendere di meno, ma non 

si può arrivare ad azzerare l’agibilità politica dei gruppi, soprattutto quelli dell’opposizione. Tanto più se di vigilanza e tagli alle spese delle 

giunte nessuno pare voler parlare. In attesa dei tagli deliberati dal governo, come gruppo PD di Regione Lombardia mettiamo in piazza i nostri 

conti, fino all’ultimo centesimo. Il primo passo necessario per recuperare credibilità e per non cadere in facili generalizzazioni è la trasparenza.      

I conti del gruppo on-line 

4 – Guardare in faccia la crisi 

Bames, Nokia, Whirlpool, Franco Tosi, Indesit, Italtel. Sono alcune delle aziende che abbiamo incontrato negli ultimi giorni presso il gruppo 

regionale PD. Abbiamo voluto conoscere nel dettaglio la situazione e l’utilizzo reale di ammortizzatori sociali e strumenti per il ricollocamento. 

Il quadro che ne abbiamo tratto è desolante: gli ammortizzatori sono in via di esaurimento e i lavoratori ricollocati sono poche decine, con un 

giudizio molto critico dei corsi di riqualificazione attivati grazie alle doti regionali. E sul medio lungo periodo prevale il buio, con una pressoché 

totale mancanza di politiche industriali. Lunedì mattina al Pirellone proporremo un seminario sulle politiche attive, con la partecipazione 

dell’assessore Rossoni, di Ichino, Damiano e numerosi rappresentanti delle parti sociali: con le novità introdotte dalle riforme nazionali su 

pensioni e mercato del lavoro anche gli ammortizzatori e le politiche di formazione devono fare un salto di qualità.      L’invito al seminari o 

dell’8 ottobre 

  5 – Liberare energie buone, lo sport in carcere 

Lo sport è una grande risorsa per il carcere. Lo si è ribadito con forza nel corso del convegno organizzato al Pirellone dal PD con un sosstotilo 

evocativo: “liberare energie buone”. Dalla mattinata è emerso l’impegno a far sì che lo sport in carcere non sia solo una felice ed occasionale 

parentesi, ma possa essere strutturalmente parte delle politiche trattamentali. Tra le proposte concrete emerse nel dibattito meritano di 

essere ricordate quella di una settimana dello sport nelle carceri lombarde, quella di un coordinamento istituzionale di tutti i soggetti 

protagonisti di queste attività e l’impegno a rendere periodica la rilevazione delle attività sportive degli istituti di pena della nostra regione la 

cui prima edizione è stata presentata proprio in apertura del convegno.    I dati dell’indagine sullo sport nelle carceri lombarde 

6 – Commercio equo e solidale una risorsa per la Lombardia  

Le organizzazioni del commercio equo e solidale della nostra regione stanno raccogliendo le firme a sostegno di un progetto di legge di 

iniziativa popolare che riconosca e sostenga le loro attività. Ne servono 5000 entro la fine di ottobre. Per sostenere questa sfida mercoledì 

prossimo alle 14 proporremo una diretta nell’ambito di “Sempre connessi con”: illustreremo i dettagli della proposta di legge e 

approfondiremo il significato dell’ormai capillare presenza delle botteghe del commercio equo e solidale.   La cartolina per la raccolta firme 

 

7 – Bandi e appuntamenti 

Dal 10 ottobre si apre un nuovo bando per il finanziamento delle attività sportive in regione. clicca qui 

Mercoledì 11 ottobre dalle 10 alle 16 Piazza Città di Lombardia a Milano diventerà una vera e propria arena per gli sport paralimpici, una 

splendida occasione per conoscere da vicino lo sport per i disabili.  qui i dettagli 

Premio per la pace 2012: fino al 5 novembre si possono presentare segnalazioni e candidature. clicca qui 

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