
Fabio Pizzul - REPORT SETTIMANALE N. 54  – 18 giugno ’11 

I referendum hanno offerto un grande segnale di democrazia e hanno ribadito come gli italiani siano stufi di una 
politica autoreferenziale. Difficile dire che cosa accadrà ora anche in Lombardia. Per il momento si continua a 
navigare a vista… Affidandosi al crocifisso.   
  
1 – E adesso? 
Il dopo referendum ci tiene sospesi in una sorta di limbo. La Lega attende Pontida come se fosse l’anno Mille. Il Pdl si 
interroga sul proprio futuro politico in attesa delle mosse dell’indispensabile (per loro) Berlusconi. In Lombardia 
tutto tace e tutto è fermo. Tutti si chiedono: che cosa farà Formigoni? Eh sì, il nostro lombardissimo presidente è di 
fronte a un bel dilemma: rimanere a Palazzo Lombardia e, magari, inaugurare qui qualche esperimento politico per il 
post cavaliere o gettarsi subito nella mischia romana per la successione? Il tempo, questa volta, non gioca a suo 
favore. Se decide di finire la IX legislatura lombarda può aspirare, forse, al posto di Guzzetti. Se va a Roma si torna al 
voto in Lombardia con qualche incognita di troppo. E’ ovvio che mi sto lanciando in terreni da fantapolitica, ma lo 
stallo della regione porta a cattivi pensieri.      L’editoriale di 7giorniPD 

2 – La grana profughi 
Voi ci avete capito qualcosa? Io, francamente, no. Regione Lombardia si ostina a ritenere normale l’affidare al 
prefetto Lombardi la gestione dell’accoglienza dei profughi nordafricani in terra lombarda. Gli enti locali lamentano 
di sentirsi scavalcati e di non poter contare su un coordinamento simile a quello già attivo in altre regioni. Il 
commissario prefettizio Giarola (a proposito, ottimo il suo lavoro senza clamori di queste settimane) dice da tempo 
che il suo compito è terminato. L’impressione è che nessuno, se non chi sarebbe obbligato per ruolo e funzione, 
voglia assumersi la grana profughi, men che meno la Regione. Fin qui, salvo qualche polemicuccia su Pieve 
Emanuele, è filato tutto liscio. Ma chi vuole rischiare di associare la propria immagine a possibili problemi? 
Formigoni, mi pare chiaro, no di certo. Anche perché se il coordinamento finisse all’assessore La Russa… 
Il  comunicato del PD 

3 – Povero crocifisso! 
E’ arrivato in commissione VII il progetto di legge leghista che intende introdurre l’obbligo di esposizione del 
crocifisso in tutti i locali di proprietà di Regione Lombardia. Personalmente ho manifestato tutta la mia perplessità di 
fronte a un testo che riduce il crocifisso a un simbolo culturale e introduce un obbligo laddove la giurisprudenza più 
recente ha sempre parlato di un diritto da tutelare. A onor del vero, gli amici leghisti si sono dimostrati disponibili a 
trattare modifiche anche sostanziali del testo da loro proposto. Ci penseremo, ma abbozzo due brevi considerazioni 
in forma di domanda. C’è davvero chi pensa che questa sia una priorità per la Lombardia? Il segno cristiano per 
antonomasia si può/deve difendere per legge o è più opportuno farlo vivere con la propria testimonianza di vita? 
Il comunicato PD  e un mio post 

4 – Sportivi dentro  
Nei giorni scorsi ho avuto la possibilità di partecipare, nel carcere di Opera, all’atto conclusivo della manifestazione 
“Sportivi dentro” che ha portato il volley nel carcere di massima sicurezza di Milano. Con i tre allenatori che hanno 
svolto 200 ore di allenamento in carcere, erano presenti Mauro Berruto, allenatore della nazionale maschile di 
pallavolo, l’amministratore delegato di Edison Prandi, la vice direttrice del carcere e il presidente del Tribunale di 
Sorveglianza. Da parte di tutti il plauso per un’iniziativa che ha coinvolto 35 detenuti e che ha dimostrato una volta 
ancora come lo sport sia uno straordinario strumento di relazione e di integrazione sociale. Mi auguro che 
esperienze come questa possano ripetersi e allargarsi ad altre carceri lombarde per contribuire ad abbassare il muro 
tra luoghi di pena e società.    Un mio post e  Il comunicato stampa 

5 – Un viaggio per capire 
La prossima settimana sarò a Gerusalemme assieme ad altri 10 colleghi consiglieri del gruppo regionale del PD. Un 
breve viaggio nella città delle tre grandi religioni monoteiste per conoscere da vicino la situazione che là si vive e per 
visitare alcuni progetti sostenuti da Regione Lombardia. Nei quattro giorni di permanenza incontreremo le autorità 
religiose e civili per tentare di capire quale contributo, anche piccolo, possa giungere anche da noi per un piccolo 
passo verso possibili soluzioni all’annosa questione della Città Santa. Sarà anche un’occasione per apprezzare l’opera 
di molti lombardi, religiosi e non, che hanno deciso di giocare la loro vita in quei luoghi.     

Per altre notizie e commenti, potete seguirmi quotidianamente sul mio blog www.fabiopizzul.it .  
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