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Con la presentazione ufficiale delle liste si sono aperti i 30 giorni della campagna elettorale regionale. Anche questo report 
assumerà quindi un’inevitabile connotazione elettorale. Sono capolista del PD a Milano, ma questo non significa in alcun 
modo avere garanzie di elezioni. Le preferenze devono essere conquistate una ad una… 
 
1 – La Lombardia che vogliamo 
Con l’inizio ufficiale della campagna elettorale, che coincide con la chiusura dei termini per la presentazione delle liste, è arrivato il programma 
del candidato presidente per il centro sinistra Umberto Ambrosoli. E’ il frutto di un articolata serie di contributi, che sono giunti dai partiti della 
coalizione e dai gruppi di lavoro tematici promossi dal Patto Civico. Ne esce un insieme equilibrato e credibile di proposte che disegnano una 
Lombardia nuova, che vuole lasciarsi alle spalle un periodo di faticosa amministrazione che, tra scandali e opacità, ha allontanato sempre più i 
cittadini dalle istituzioni. Gli aspiranti presidenti che hanno consegnato la richiesta di candidatura sono 7: Umberto Ambrosoli per il Patto 
civico che rappresenta il centrosinistra allargato, Silvana Carcano del Movimento 5 Stelle, Carlo Maria Pinardi della lista Fermare il declino 
(quella di Oscar Giannino), Gabriele Albertini per Lombardia Civica, espressione della lista Monti, Marco Di Nunzio, a nome del Movimento 
Bunga bunga, Roberto Maroni per il Pdl e la Lega, e Marco Cappato per la lista radicale Amnistia, giustizia e libertà. Cappato, in realtà, ha 
annunciato di non aver presentato le firme necessarie e voler far ricorso per essere comunque ammesso. A rischio esclusione pare anche 
Marco Di Nunzio. La commissione insediata presso il Tribunale valuterà ora l’ammissibilità delle richieste. 
Il programma di Umberto Ambrosoli 

2 – Indagini e goffe difese 
Nuova indagine a carico del presidente lombardo Roberto Formigoni. L’accusa, questa volta, è di corruzione nell’ambito della vicenda 
dell’ospedale San Raffaele di Milano. A proposito, è stato siglato un accordo che eviterebbe i 244 licenziamenti nell’ospedale, entro fine 
gennaio sarà sottoposto al voto dei dipendenti. Ma torniamo a Formigoni: lui insiste di non aver rubato un solo euro della regione. Sarà la 
magistratura a giudicare la rilevanza e la plausibilità delle accuse. Intanto il candidato presidente Maroni non trova di meglio che liquidare la 
questione accusando il PD di non aver visto nulla di quello che stava accadendo nel “sistema” Sesto. Niente male come dichiarazione per il 
leader della Lega, anche perché non mi pare che il suo assessore alla sanità abbia brillato in questi anni per capacità di vedere quanto stava 
accadendo nel mondo sanitario lombardo. 
I dettagli della vicenda in un articolo di “Repubblica” 

3 – A proposito di spese elettorali 
E’ iniziata la campagna elettorale, ma di manifesti, pubblicità, iniziative se ne sono già viste molte in Lombardia. Campione di visibilità (per le 
regionali) è senza alcun dubbio Roberto Maroni che non pare badare a spese. Ambrosoli, nelc orso di una diretta web al Corriere della Sera ha 
usato parole pesanti: "Non abbiamo utilizzato per questa campagna elettorale i denari dei partiti della coalizione. Abbiamo raccolto 235mila 
euro attraverso il fund raising.  Vogliamo raggiungere quota 800mila. Roberto Maroni invece ha già speso un milione di euro, è per questo che 
ha potuto riempire la città di manifesti. Noi ci autofinanziamo e siamo sobri". La replica di Maroni non si è fatta attendere per bocca del suo 
coordinatore di campagna Stefano Candiani: “Il budget complessivo totale per l'intera campagna elettorale del candidato Roberto Maroni 
ammonta a meno di un terzo di quello che l'avvocato Ambrosoli afferma e sarà debitamente certificato per ogni centesimo di spesa, come 
previsto dalla legge. Ambrosoli è un bugiardo e utilizza la falsità come strumento di campagna elettorale, non avendo evidentemente 
argomenti da contrapporre alle nostre proposte".  Molto nervosismo, mi pare, nel centro destra, confermato anche dall’annuncio di Formigoni 
di voler querelare Ambrosoli per alcune sue dichiarazioni sulle spese sanitarie. Nel mio piccolo, avrò anch’io qualche spesa elettorale. Chi 
volesse inviarmi un contributo (sono utili anche di poche decine di euro) può usare le indicazioni di questo link 
 
4 – Per la scuola… 
Per costruire il futuro del Paese e della Lombardia è necessario partire da un nuovo impegno per la scuola. E’ la persuasione emersa nel corso 
del convegno promosso dal gruppo scuola del PD di Milano. Tanti interventi e tante sottolineature e competenze diverse. E’ importante 
tornare a parlare di scuola come risorsa fondamentale per tutti noi e non considerarla unicamente come una realtà poco produttiva su cui 
esercitarsi solo a forza di tagli lineari.  
Un mio post sull’incontro 

5 – Cronaca di una fine annunciata 
Ho raccolto in un e-book quanto ho scritto nel corso della IX legislatura. Ne è uscito una sorta di diario di quasi tre anni di lavoro in regione. Più 
che un testo da leggere dalla prima all’ultima pagina è un repertorio di informazioni multimediali per ripercorrere le tormentate vicende degli 
ultimi due anni. Anche perché è opportuno non dimenticare quello che è successo. 
Il link per scaricare l’e-book 

6 – Agenda elettorale  
Ho già fissato numerosi appuntamenti per le prossime tre settimane e ringrazio tutti coloro che mi hanno contattato. Trovate tutte le iniziative 
sul calendario del mio blog www.fabiopizzul.it, voglio però proporvi alcuni appuntamenti a cui qualcuno potrebbe essere interessato a 
partecipare. 
Giovedì 31 gennaio ore 9.30 Convegno sull’educazione promosso da Exodus e altre associazioni – probabile sede Ambrosianeum, via delle Ore, 
Milano 
Domenica 3 febbraio ore 11.00 Ambrosoli incontra il mondo dello sport – sede da definire 
Lunedì 4 febbraio ore 17.00 Ambrosoli incontra il mondo del software libero – sede da definire 
Nella prossima settimana sarò presente ai seguenti mercati tra le 9.30 e le 11 circa: 30 gen Affori, 1 feb Cornaredo, 2 feb via Oglio MI     
Presenze in TV: mar 29 ore 20.30 Antenna3, mer 30 ore 17 Milanow, mer 30 ore 22.15 Telecolor, 31 gen ore 7 7Gold, 1 feb ore 20.30 Telenova 
Ho ancora spazio per incontri, soprattutto nella fascia pre-serale e per mercati al mattino. Accetto volentieri inviti e proposte in tal senso. 
 
Da domani sul blog troverete i primi volantini della mia campagna. 

 

http://www.ambrosolilombardia2013.it/progetto/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2013/01/26/news/san_raffaele_formigoni_indagato_nel_mirino_7_milioni_avuti_da_dacc-51317009/
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/01/23/per-contribuire-alla-campagna-elettorale/
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/01/26/per-la-scuola-una-nuova-lombardia/
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/01/23/storia-di-una-legislatura/
http://www.fabiopizzul.it/


 

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

http://www.fabiopizzul.it/

