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Tutti coloro che mi incontrano non fanno altro che chiedermi della Minetti e soci. Francamente preferisco parlare 
d’altro, anche perché l’attività del consiglio prosegue, a rilento, ma prosegue. Sono in dirittura d’arrivo, almeno 
spero, alcuni interessanti provvedimenti. 
  

1 – Sempre peggio 
Giorno dopo giorno emergono nuovi particolari sul caso Ruby. Chi sfoglia i giornali non può non imbattersi in 
trascrizioni di intercettazioni, interviste, commenti… Chi guarda la TV non ha ugualmente tregua. Per parte mia, ho 
deciso di affidare una riflessione a una lettera aperta che ho firmato assieme ad altri esponenti cattolici che fanno 
riferimento all’area di centro sinistra. Ho ricevuto parecchi riscontri positivi, soprattutto riguardo la necessità di non 
tacere di fronte a quello che sta accadendo. Non intendo spendere altre parole sulle vicende del Presidente del 
Consiglio, ma mi auguro che da parte sua e, più in generale, di tutti coloro che hanno avuto un ruolo in queste 
faccende ci sia un sussulto di dignità e di rispetto delle istituzioni.      
La lettera aperta     Il dovere di disciplina e onore 

2 – Tornare ad appassionarsi della gente normale 
Il cardinal Tettamanzi ha incontrato i giornalisti in occasione della festa del loro patrono san Francesco di Sales. Un 
appuntamento tradizionale, che quest’anno ha visto la partecipazione di personaggi del calibro di Enrico Mentana, 
Mario Calabresi, Marco Tarquinio e don Antonio Sciortino. Tutti d’accordo sulla necessità di evitare ulteriori derive e 
di tornare a confezionare prodotti informativi capaci di rispettare le persone e raccontare con maggiore sobrietà la 
realtà del nostro Paese. Dal Cardinale è giunto anche un chiaro invito a non indulgere nella descrizione dei lati 
peggiori della nostra realtà per evitare che noi tutti ci rassegniamo a vivere in una mediocrità in cui hanno valore 
solo il denaro e gli eccessi caricaturali. Parole severe e realistiche che vi invito a leggere con attenzione.  
L’intervento del Cardinale 

3 – Ci mancava solo il federalismo informatico 
In questi termini la Lega ha motivato la presentazione di un disegno di legge per promuovere l’utilizzo del software 
libero. Fine nobilissimo e condivisibile, motivazioni da rivedere. In commissione ho chiesto e ottenuto che non si 
giungesse all’approvazione immediata del teso leghista (questo volevano i lumbard) e che si proceda ad alcune 
audizioni con esperti del settore e con chi ha già maturato esperienze sull’utilizzo del software libero nella pubblica 
amministrazione. Mi auguro che si giunga in tempi brevi ad approvare una legge su questo tema, ma con un testo un 
po’ meno pasticciato di quello che ci ha proposto la Lega. Anche il PD ha depositato un pdl al proposito e penso che 
ci siano le condizioni per varare un testo comune e credibile.  Il pdl della Lega  e quello del PD 

 4 – Tutti d’accordo, almeno sulla legalità 
La commissione Affari Istituzionali ha approvato all’unanimità un testo di legge che prevede, tra l’altro, la 
promozione di azioni di educazione alla legalità e l’istituzione della Giornata per la memoria di tutte le vittime della 
Mafia. Ogni anno il 21 marzo anche in regione Lombardia si sarà uniti nel ricordo delle vittime, secondo quanto 
proposto negli ultimi anni da Libera e altre realtà che attivamente hanno combattuto le mafie. Mi auguro che la 
legge in questione arrivi quanto prima in consiglio per l’approvazione definitiva e spero possa accadere lo stesso 
anche per la legge sulle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, a sua volta già approvata in 
commissione. Fatico a capire perché, con questi due provvedimenti ormai pronti, anche martedì prossimo non verrà 
convocato il consiglio.  Il comunicato del PD 

5 –  Ripartiamo dai fondamentali 
Mi pare purtroppo sempre più evidente il deficit di confronto e dialogo costruttivo da cui è afflitta la nostra politica 
e, più in generale, la nostra società. La comunicazione diventa una vera e propria arma da utilizzare contro il proprio 
avversario di turno. Ritengo per questo opportuno tornare a riflettere sulla comunicazione e, più in particolare, sulla 
comunicazione interculturale. Proprio a questo argomento sarà dedicato un convegno di studio che ho programmato 
per mercoledì  9 febbraio alle 18.00 presso l’Auditorium del Consiglio Regionale (via Filzi 29 a Milano). Cominciate a 
segnarvi la data; avremo occasione di riparlarne e di approfondire la questione.      La presentazione del convegno 

 
Per altre notizie e commenti, potete seguirmi quotidianamente sul mio blog www.fabiopizzul.it .  
Chi non volesse più ricevere mie comunicazioni, me lo segnali all’indirizzo posta@fabiopizzul.it 
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