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Periodo fiacco, tipicamente festivo.  
Vi offro comunque qualche considerazione politica su quanto accaduto in questi giorni.  
 
1 – Un incontro per mettere la famiglia al centro 
Mancano ormai meno di sei mesi all’incontro mondiale delle famiglie che vedrà la presenza di papa Benedetto XVI a 
Milano. Giunge dunque quanto mai opportuno un incontro organizzato dall’Azione Cattolica Nazionale nella 
prestigiosa Sala Alessi di Palazzo Marino. L’appuntamento è per venerdì prossimo, 14 gennaio alle ore 18.30. Il titolo 
dell’incontro è “Le famiglie nella città” e la partecipazione è libera. 
L’invito al convegno e i dettagli logistici  

2 – Ma quanto ci costate? 
Imperversano le polemiche sugli stipendi dei parlamentari dopo che la commissione presieduta dal presidente 
dell’Istat Giovannini ha messo on-line i primi esiti delle proprie comparazioni tra i diversi emolumenti dei politici 
europei. Non si arriverà mai a stabilire quanto sia giusto che guadagni un parlamentare o un politico in genere. Di 
certo non è opportuno, come abbiamo visto fare nelle ultime settimane, lasciarsi andare a difese d’ufficio che hanno 
un po’ del paradossale. Servono segnali di sobrietà, ma anche la consapevolezza che l’attività politica non può essere 
assimilata, per chi la fa a tempo pieno, al volontariato. Ci vuole però trasparenza assoluta e altrettanta correttezza.  
Una tabella de IlSole24ore con i dati della Commissione 
Il testo completo della relazione 

3 – Il terrore fiscale 
Dopo il blitz fiscale di Cortina, come al solito, il Paese si è diviso in due. Da una parte chi grida al terrorismo 
tributario, dall’altra chi indossa i panni del giustiziere dello scontrino. Bene ha fatto il premier Monti a sottolineare 
come l’obiettivo sia uno solo, ovvero il rispetto delle leggi vigenti, e come chi mette davvero le mani nelle tasche dei 
propri connazionali è chi non paga le tasse dovute. Spero sia il primo passo in un cammino, non facile, verso una 
normalità che ci porti l’Italia ad essere un luogo in cui le regole vengono davvero rispettate. In tutti i campi. 
Una mia considerazione fotografica su Facebook 

4 – Le vacanze lunghe del Consiglio 
Con lunedì 8 gennaio riprendono in pieno le attività del Consiglio regionale. La pausa natalizia è stata piuttosto 
prolungata, anche se, come di consueto, la Giunta ha approvato nelle ultime sedute del 2011 parecchi 
provvedimenti su materie delicate, dalle nomine agli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) pubblici 
all’agenda digitale, dal piano di comunicazione per il 2012 ad alcune decisioni sulla Città della Salute (che pare 
allontanarsi). La stampa accusa il Consiglio (e i consiglieri) di aver fatto più di 25 giorni di vacanza. In un mio post mi 
permetto di fare qualche considerazione. 
Ecco il link per leggere il post 

5 – Ancora sul carcere… 
Le condizioni di vita nelle carceri italiane sono difficili. Per chi è recluso e per chi ci lavora. Non dico nulla di nuovo, 
ma preoccupa la distrazione con cui il tema viene trattato o, peggio, la supponenza di chi si limita a sostenere che ci 
è là dentro, in fin dei conti, se l’è cercata. Nelle prossime settimane si dovrebbe tenere un Consiglio regionale 
straordinario dedicato proprio al tema delle carceri lombarde (tra le più sovraffollate d’Italia). Nel frattempo, vi 
segnale un bell’articolo di Paola Springhetti che commenta il nuovo libro di Gherardo Colombo. Riflessioni 
provocatorie e molto interessanti. 
L’articolo su Vinonuovo.it 

6 – Il Pd lombardo pensa al suo futuro  
Sabato prossimo, 14 gennaio, il Pd della Lombardia terrà a Milano la sua assemblea. Un’occasione per fare il punto 
politico in un tempo non facile, caratterizzato da importanti novità (si pensi all’amministrazione di Milano) e pesanti 
responsabilità (il sostegno al governo Monti). L’appuntamento è presso il Teatro Elfo Puccini di corso Buenos Aires a 
Milano, ma ci sarà anche la possibilità di seguire i lavori in diretta web sul sito www.blogdem.it. 
Il programma dell’assemblea “più Europa, più futuro”  

 

Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul), Facebook o su google+ 
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