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Anche Formigoni e i suoi si accorgono che la crisi pesa sulla Lombardia. In attesa di tagliare i costi della politica, si continua a 
tagliare la scuola. Tutti pazzi per i cattolici, almeno sui giornali.  
 
1 – Almeno ci siamo accorti della crisi… 
La montagna avrà pure partorito il topolino, ma almeno si è accorta che qualcosa sta accadendo. Al di là della banalità, la 
metafora ben fotografa quanto è accaduto martedì in consiglio regionale. Si discuteva di crisi in Lombardia per dare una risposta 
ai lavoratori che una settimana prima avevano fatto la voce grossa davanti al Pirellone. Si è scomodato pure Formigoni, tra un 
viaggio in elicottero e l’altro, per raccontarci che la crisi esiste e ha colpito la Lombardia e per ribadire, assieme ai suoi assessori, 
che la Regione ha fatto il massimo per mitigarne le conseguenze. Tutto bene, dunque. Alla fine, però, è arrivato anche un non 
disprezzabile il topolino con l’approvazione all’unanimità di alcuni ordini del giorno che impegnano, tra l’altro, la Giunta a 
prorogare a tutto il 2012 gli ammortizzatori sociali e a mettere in atto azioni più incisive per il rilancio dei distretti produttivi 
lombardi. Forse un po’ poco perché i lavoratori smettano di lanciare uova contro la regione, ma un segnale importante per non 
continuare a sentirsi dire che più di quello che si è già fatto non si può fare. 
La cronaca della seduta con il linik al mio intervento 

2 – La crisi in Martesana 
Per chi viaggia da Milano verso est lungo la statale 11, la Padana superiore, lo spettacolo è sconsolante: aziende chiuse o in 
evidente stato di crisi si susseguono con allarmante regolarità. Di questo si è parlato mercoledì sera a Cassina de’ Pecchi su 
iniziativa del PD di zona dell’Adda-Martesana. Tristi storie di lavoratori, parole di solidarietà di molti amministratori locali e le 
riflessioni del segretario provinciale Cornelli e del responsabile nazionale per il lavoro del PD Stefano Fassina hanno animato una 
serata che ha dimostrato come sia possibile e necessario parlare di Crisi sui nostri territori. La serata non ha certo risolto i 
problemi dei lavoratori, ma li hanno fatti sentire un po’ meno soli. E di questi tempi non è poco. 
Un commento sull’incontro e un bell’articol di Diego Motta su “Avvenire”  

3 – Scuola: tagli senza criterio 
Come se non avesse già dato abbastanza, la scuola è chiamata a dare il suo ennesimo contributo per il risanamento dei conti 
pubblici. Questa volta tocca alle cosiddette autonomie, ovvero agli istituti scolastici presenti sul territorio. L’indicazione del 
Ministero dell’Istruzione (che obbedisce a Tremonti) riguarda l’accorpamento degli istituti che non possono contare meno di 
1000 studenti. In Lombardia le autonomie da eliminare sono 24. Un numero non esagerato, ma la scadenza del 31 ottobre è 
davvero difficile da rispettare senza forzature. Per questo motivo, assieme alla collega Valmaggi, ho presentato una mozione per 
chiedere più tempo e maggiore flessibilità. Se proprio si deve tagliare, almeno lo si faccia con criterio. 
Il comunicato stampa 

4 – Tutti a “caccia” di cattolici dopo Todi 
Il 17 ottobre si è svolto a Todi un incontro del Forum delle associazioni cattoliche del mondo del lavoro. Un appuntamento non 
nuovo che si è però trasformato, anche grazie alla presenza del cardinal Bagnasco, in una sorta di punto di non ritorno per 
l’impegno politico dei cattolici. Ne ho discusso con altri esponenti del mondo politico e sociale venerdì scorso alle ACLI. I media 
ne hanno parlato molto: alcuni speravano che da Todi rinascesse la DC, altri che dal borgo umbro giungessero precise scelte di 
campo. Nulla di tutto questo, ma, di sicuro, un rinnovato interesse per la presenza dei cattolici in politica. Una sola 
considerazione: l’attenzione data all’incontro di Todi mi pare inversamente proporzionale all’influenza delle proposte cattoliche 
nell’attuale panorama politico. L’incontro di Todi mi pare sia stato un po’ sopravvalutato, ma l’invito a un nuovo protagonismo 
dei cattolici (soprattutto a livello di proposte e contenuti) mi pare prezioso. 
L’intervento del cardinal Bagnasco 

5 – Bandi e opportunità varie 
Alcuni di voi mi hanno segnalato che i link da me proposti nello scorso report non funzionavano. Per evitare questi 
inconvenienti, vi segnalo che da questa settimana riporterò le segnalazioni anche sul mio blog www.fabiopizzul.it sezione 
“concorsi e bandi” dove provvederò a scaricare i documenti così da evitare link fasulli. 
Per questa settimana vi segnalo. 
La possibilità di segnalare candidature per i premi “Rosa Camuna” e “Lombardia per il lavoro”.   link 
Bando per interventi culturali sugli Ecomusei.   link 
Contributi per la mobilità sostenibile.   link 

6 – Se proprio devo…  
Titolo volutamente misterioso e scherzoso per una vicenda che mi ha portato a diventare vice segretario del PD milanese. 
Ebbene sì, dopo l’ingresso in segreteria, ora arriva anche questo ruolo. Devo ancora capire bene che cosa comporti. Spero di 
portare il mio contributo, anche se le perplessità non mancano. Prima fra tutte la sovrapposizione del ruolo istituzionale di 
consigliere regionale con quello politico all’interno della struttura del PD. Ovviamente l’aver accettato questa proposta implica la 
mia iscrizione al PD. Vedremo. Sono bene accetti commenti e suggerimenti.  
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