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Giorni all’insegna delle polemiche sui rimborsi dei gruppi consiliari con un clima piuttosto pesante in regione. Non per questo 
si ferma la campagna elettorale. I sondaggi non mi appassionano. So solo che in Lombardia la partita è difficile, ma 
apertissima e per questo bisogna lavorare.  

1 – Una spalmata di Nutella sulla campagna elettorale 
Sono arrivati i temuti avvisi di garanzia a carico dei consiglieri di opposizione per i rimborsi a carico dei gruppi consiliari tra il 2088 e il 2012. Erano atti attesi, 
dopo l’acquisizione della documentazione avvenuta lo scorso 8 gennaio da parte della Finanza. Il clamore mediatico è stato comunque enorme, anche perché i 
colleghi dei media da settimane scaldavano i muscoli per questo. E’ bene che la magistratura chiarisca tutto e fino in fondo. E’ però anche bene che, non dico in 
questi giorni, ma almeno nelle prossime due settimane si riesca a fornire i reali contorni della vicenda. Solo due esempi, tra i tanti possibili. Vi pare logico che in 
piena campagna elettorale la vice presidente del Consiglio regionale (Sara Valmaggi) venga raggiunta da un avviso di garanzia per andare a spiegare ai giudici 
perché ha speso 75 € per un albergo a Mantova e 600 € di francobolli per la spedizione degli atti di un convegno regionale? E poi, che mi direste a proposito 
della Nutella, se scoprissimo che l’ormai famosissimo Carlo Spreafico non ha acquistato un barattolo della crema alla nocciola (Ferrero ringrazia per la 
pubblicità), ma ha messo a carico del consiglio una crepe con il suddetto ripieno consumata da un suo ospite dopo un convegno dedicato ai temi regionali? Non 
voglio giustificare nessuno e non voglio neppure essere indulgente riguardo l’utilizzo dei fondi pubblici. Saranno i diretti interessati a giustificare lunedì e martedì 
le proprie spese di fronte ai PM, ma al termine della legislatura che sarà ricordata come del Trota e della Minetti penso che i criteri con cui i lombardi devono 
pensare alla prossima tornata elettorale non possano essere racchiusi in un presunto barattolo di dolce crema marrone.   Editoriale Notizie7giorniPD 

2 – Il San Raffaele e il no dei dipendenti 
I lavoratori dell’ospedale San Raffaele hanno bocciato con un referendum interno l’accordo siglato tra rappresentanze sindacali e proprietà che avrebbe potuto 
bloccare i paventati 244 licenziamenti. Ora la nuova proprietà avrà mani libere nell’iniziare la politica di tagli ipotizzata qualche mese fa e provare a rimettere in 
sesto i disastrati conti dell’ospedale. Non è una buona notizia. Sia per il rischio di perdita di tanti posti di lavoro, sia per la gestione di uno degli ospedali privati 
più importanti della Lombardia e d’Italia. La gestione don Verzè aveva probabilmente garantito ai dipendenti un trattamento superiore agli standard di 
sostenibilità economica. Un dipendente, da che mondo è mondo, ha il diritto e la speranza di non veder peggiorare la propria posizione contrattuale e 
retributiva e di poter immaginare una stabilità temporale del proprio impiego che vada al di là del breve periodo. Mi pare che nella vicenda san Raffaele si stiano 
fronteggiando legittime istanze delle due parti, ma si rischia di perdere di vista un obiettivo comune: la necessità di non sottrarre alla comunità lombarda un 
servizio importante come l’HSR che, a livello sanitario e di ricerca ha rappresentato negli ultimi 20 anni in punto di riferimento indiscusso. Vedremo come 
proseguirà la vicenda. Personalmente auspico che ci possa essere nuovo spazio per una trattativa, che sarà tutt’altro che agevole. Auspico anche che Regione 
Lombardia metta in campo tutta la sua autorevolezza istituzionale per favorire un esito meno traumatico possibile, per i lavoratori e per la comunità lombarda 
tutta.    La cronaca del Corriere della Sera 

3 – La vicenda MPS e il circo mediatico 
Tra il PD dipinto come un partito intento solamente a curare i loschi affari di una banca e la necessità di sbranare coloro che si spingano a fare insinuazioni in tal 
senso mi auguro possa esserci spazio per qualche considerazione meno urlata e strumentalizzata. Mi pare evidente che la vicenda Monte Paschi sia grave e getti 
un’ombra sull’intreccio tra sistema bancario e politica locale (e non solo). Mi pare anche chiaro che a Siena la pervasiva presenza di MPS abbia fatto comodo a 
tutti. Restano almeno un paio di elementi da sottolineare. Primo: nelle indagini sulla banca senese stanno emergendo azioni illegali e contraffazione di 
documenti che mi pare assurdo poter addebitare a responsabilità diretta della politica. Secondo: l’autonomia tra sfera politica e sfera economico-finanziaria è un 
valore da perseguire e un punto fondamentale per qualsiasi formazione politica, anche (e forse soprattutto) in luoghi dove si governa ininterrottamente da 
decenni, se non da sempre. Detto questo, sostenere che dietro lo scandalo MPS ci sia una consapevole e dolosa regia del PD nazionale tutto mi pare 
assolutamente assurdo. Lo stesso PD senese, d’altronde, è percorso da grandi fratture sulla gestione della banca e della fondazione: parliamo pure di pasticci, 
ma non di piani occulti studiati a tavolino. Per questi è più opportuno scrivere sulla destinazione finale del navigatore Castiglion Fibocchi e non Siena… 
 
4 – E l’educazione? 
In campagna elettorale si parla poco di scuola, pochissimo di cultura e ancora meno di educazione. Lo denunciano quotidianamente gli operatori del settore, 
senza avere più di tanto il piacere di essere ascoltati. Un gruppo di associazioni impegnate nel settore educativo ha provato a porre rimedio a queste 
dimenticanze proponendo un seminario a Milano. Poco lo spazio conquistato sui media, ma molte le riflessioni interessanti. Ho passato volentieri a quel 
seminario la mattinata di giovedì scorso.      Un mio post sull’incontro “E l’educazione?” 

5 – Cronaca di una fine annunciata - bis 
Mi ripeto, ma mi pare utile segnalarlo ancora. 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  

Segnalo qualche appuntamento a cui parteciperò nei prossimi giorni, il resto lo trovate (con il mio materiale elettorale) sul blog www.fabiopizzul.it 

Domenica 3 febbraio ore 11, presso l’Umanitaria a Milano – Ambrosoli incontra il mondo dello sport 

Lunedì 4 febbraio ore 17, AtaHotel Milano – Incontro su software libero e Open Data 

Giovedì 7 febbraio ore 11, Palazzo stelline Milano – Convegno PD su economia 

Venerdì 8 febbraio ore 21, Incontro a San Donato Milanese 

Sarò presente ai seguenti mercati dalle 10 in poi: 7 febbraio Pessano con Bornago, 8 febbraio via Catone Milano, 9 febbraio Dergano Milano e via Fauché Milano 

(dalle 11 circa).  

 

7 – Possibili azioni di sostegno 

Vi segnalo alcune informazioni utili e possibili forme di sostegno alla mia campagna: 

- La sede mio comitato elettorale è in via Valassina 45 (Citofono: Comitato elettorale Pizzul) per ritirare materiale prendere accordi con Luca Motta 349-1593348  

- Potete a mandare alla mia mail foto con la graffetta (istruzioni  cliccando qui) o con palloncini nelle auto o in altri luoghi 

- Potreste registrare un video promozionale sullo stile di quello che trovate a questo link 

- a questo link  potete scaricare materiale elettorale da stampare e allegare alle mail, altro ne verrà messo nei prossimi giorni 

- chi vuole può sostituire la foto su facebook e twitter con il logo della campagna elettorale clicca qui 

- pagina santini pronti per la stampa clicca qui 

- Chi è a conoscenza di gazebo del PD a Milano ci indichi il luogo così che possiamo rifornirli di materiale elettorale 

http://www.pdregionelombardia.it/novita7ggdettaglio.asp?ID=5685
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/13_gennaio_30/san-raffaele-referendum-accordo-2113767629792.shtml
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/02/02/la-sfida-educativa-e-la-politica/
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/01/23/storia-di-una-legislatura/
http://www.fabiopizzul.it/
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/01/28/scrivi-pizzul/
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/01/23/la-lombardia-ha-bisogno-di/
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/01/30/materiale-elettorale-2013/
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/02/02/logo-campagna-per-facebook-e-twitter/
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/02/02/pagina-di-santini-da-stampare-e-ritagliare/

