
Fabio Pizzul - REPORT SETTIMANALE N. 71  – 12 novembre  ’11 

L’Italia cambia pagina? Speriamo. Io tifo per Monti. Giorni intensi con molti convegni e tanti problemi in agenda. Le risorse 
sono sempre poche, ma l’importante è individuare le vere priorità. 
 
1 – L’ora della responsabilità: prima di tutto l’Italia 
Berlusconi sembra essere arrivato all’ultimo atto della sua lunga stagione di governo. Ma a che prezzo! L’Italia sull’rlo del baratro 
economico finanziario, la credibilità internazionale ai minimi termini, il livello di tensione politica alle stelle, la fiducia dei 
cittadini nelle istituzioni sotto il livello di guardia. Non è certo unicamente colpa del premier prossimo alle dimissioni, ma la 
pervicacia con cui ha tentato l’impossibile per rimanere in sella è stata ingrediente fondamentale della folle caduta di 
autorevolezza della classe di governo. Che cosa accadrà ora? Personalmente mi auguro che il tentativo del presidente 
Napolitano di puntare su Mario Monti vada a buon fine. La logica è quella dell’emergenza e della responsabilità che nulla toglie 
al compito dei partiti di disegnare le proprie ipotesi di governo, ma mette in primo piano poche cose concrete (anche dolorose) 
per far scendere il febbrone della nostra Italia.  
L’editoriale di 7giorni PD 

2 – L’appello delle famiglie sull’autismo 
Il convegno sull’autismo promosso questa mattina in regione dal gruppo del PD ha avuto un successo inaspettato. Le oltre 250 
persone giunte puntuali al Pirellone hanno costretto a un repentino cambio di programma e al trasferimento dell’incontro nel 
più capiente Auditorium Gaber. Al di là del dato numerico, è emersa tutta la fatica e la rabbia di famiglie che troppo spesso si 
sentono abbandonate a se stesse e al loro problema. I disabili sono persone titolari di diritti  e troppo spesso ce ne 
dimentichiamo. E’ possibile vivere bene con la propria disabilità, anche con forme di autismo particolarmente gravi, se c’è una 
reale rete di sostegno che non è fatta solo di soldi, ma di relazioni e servizi. Era presente all’incontro anche l’assessore Boscagli 
che ha assicurato di fare tutto il possibile per trovare risorse finanziarie da dedicare all’autismo. Il primo banco di prova è l’ormai 
prossima discussione sul bilancio di previsione 2012. Caro assessore, non facciamo scherzi. 

3 – L’università non può attendere 
Settimana dedicata anche ai temi legati al futuro dell’università. Mercoledì abbiamo proposto una nuova trasmissione in diretta 
su Blogdem proprio sul futuro dei nostri atenei. Potete rivederla collegandovi a www.blogdem.it. Sempre mercoledì ho 
partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica di Milano. Il rettore Ornaghi non ha 
usato mezzi termini: in mancanza di risorse e di certezze riguardo il sostegno concreto degli enti pubblici, le università rischiano 
di soffocare. Eppure rimangono una delle risorse più preziose per il futuro del Paese, capaci di ricerca e innovazione potrebbero 
trainare l’Italia fuori dalla crisi. Bisogna tornare a mettere la formazione al centro del dibattito e dell’attenzione di noi tutti. 
La giornata inaugurale nella cronaca di Cattolicanews                  Il videodibattito sull’università 

4 – Croce o Crocifisso? 
Gli atri e le aule pubbliche dei palazzi di Regione Lombardia avranno il crocifisso. La maggioranza ha approvato la proposta 
avanzata dalla Lega. Personalmente, assieme a tutti gli altri consiglieri di minoranza, ho tentato in ogni modo di evitare che si 
discutesse di una legge che non riguarda competenze della regione e che trasforma il diritto di veder esposto il crocifisso in un 
obbligo di esporlo. Vedere associare una seppur blanda coercizione al crocifisso, francamente, mi mette molto a disagio. Non 
proverò alcun fastidio, invece, a vedere il crocifisso sui muri della regione. Un’ultima notazione. Il rischio è che si brandisca la 
croce (con rischi strumentali) e ci si dimentiche di chi è morto di croce. La croce sarà esposta, ma che fine ha fatto il Crocifisso?  
Un mio ulteriore commento e l’intervento in aula 

5 – Risparmiare si può!  
Complimenti all’Ufficio di Presidenza (UdP) del Consiglio Regionale. Ha eliminato i rimborsi fin qui garantiti ai suoi membri per il 
non utilizzo dell’auto blu (51.600 € lordi all’anno). Il merito va a Sara Valmaggi e Carlo Spreafico del PD che hanno annunciato 
l’intenzione di rinunciare spontaneamente al rimborso. Il presidente Boni (sempre molto lucido nel capire quale sia la cosa più 
conveniente) non ha potuto far altro che assumere ufficialmente la decisione. A proposito di UdP, voglio esprimere 
apprezzamento anche per la serata della Festa dello Statuto celebrata ieri al Teatro alla Scala. Un modo sobrio ed elegante per 
dare lustro all’istituzione e per consegnare significativi riconoscimenti (forse un po’ troppi) a cittadini lombardi che si sono 
distinti per il bene della collettività. 
La cronaca della Festa dello Statuto e l’elenco dei premiati 

6 – Bandi e appuntamenti  
Segnalo agli insegnanti delle medie e delle superiori la possibilità di partecipare con i propri studenti al concorso sulla Memoria 
dell’esodo istriano dalmata.  Qui le indicazioni. 
C’è la possibilità di accedere a un bando che intende sostenere le famiglie con disabili nell’acquisto di strumenti 
tecnologicamente avanzati. Qui i dettagli. 
Entro il 16 dicembre è possibile inviare candidature e segnalazioni per i premi Rosa Camuna e Lombardia per il lavoro.  Le 
indicazioni pratiche. 
Vi ricordo anche l’appuntamenti di mercoledì 16 alle 21 al Pirellone il convegno dal titolo “La cooperazione internazionale verso 
Expo 2015”. Fate girare la voce.  Il volantino 
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