
Fabio Pizzul - REPORT SETTIMANALE X LEGISLATURA - N. 87 –  13 dicembre 2014 

Maroni vara, senza troppo entusiasmo, il rimpasto e riceve critiche da tutte le componenti della sua 

maggioranza. Il 22 e 23 dicembre il Consiglio discuterà il bilancio 2015, mentre non si capisce ancora 

quale sarà l’entità dei tagli da Roma: sulla sanità potrebbero esserci sorprese (pare che in 720 milioni di 

tagli paventati dalla Lombardia siano destinati ad essere molti di meno).  

Editoriale “Novità7giorniPD”: Le tante ombre del rimpasto di Maroni e La mia webradio settimanale del 

12 dicembre 

1 – Un rimpasto che scontenta tutti 

Il patto siglato nella villa di Arcore è stato onorato: il rimpasto è arrivato a ridosso del ponte dell’Immacolata. Gli avvicendamenti hanno riguardato 

la sola Forza Italia e creato malumori diffusi nella maggioranza. Quello che doveva essere un modo per sedare mugugni e aspirazioni è diventata 

l’ennesima conferma della fragilità di una maggioranza che è divisa su quasi tutto ma non può far altro che stare assieme. E Maroni si dimostra un 

leader debole e senza il carisma politico e istituzionale per dare una prospettiva solida alla Lombardia. Vivacchia e lascia vivere sembra l’unica 

strategia possibile per una coalizione tutt’altro che coesa. Il problema è che, avanti di questo passo, sarà la Lombardia a vivacchiare.  

Il rimpasto visto dal PD 

2 – I luoghi di culto e la propaganda leghista 

Giravolta leghista sulla cosiddetta legge anti-moschee. Con un maxi emendamento interamente sostitutivo del testo presentato in commissione è 

sparita l’obbligatorietà del referendum tra i cittadini e sono state mitigate alcune delle norme più clamorosamente discriminatorie. Permangono 

intatti i forti dubbi di costituzionalità della norma, così come le perplessità riguarda la possibilità di affrontare un tema delicato come quello della 

possibilità di costruire dei luoghi di culto con l’unica preoccupazione di penalizzare alcune confessioni. La prima riunione di commissione dedicata 

all’esame del provvedimento è andata buca per l’assenza di più di metà della maggioranza. Ma la Lega ha voglia di correre. Vedremo.   

Un comunicato PD – Patto Civico sui lavori in commissione  e Il testo della nuova proposta 

3 – Leva civica: un doppione? 

A suon di grandi proclami sulla necessità di promuovere il senso civico e il coinvolgimento sociale dei giovani lombardi, la maggioranza (con i voti del 

Movimento 5 Stelle) ha approvato l’istituzione della Leva Civica regionale. Si tratta della possibilità di svolgere un servizio civile i enti locali e privato 

sociale lombardo modellato sul Servizio Civile Nazionale, ma non inserito nel progetto del SCN. A fronte dell’ormai cronica mancanza di risorse per il 

SCN e del fatto che la sua declinazione regionale (prevista da una legge del 2006) non sia mai stato attivato, ci chiediamo il perché di questa nuova 

iniziativa. Ha il sapore di un doppione che rischia di creare solo confusione e di polverizzare le già poche risorse a disposizione. Ho anche il timore 

che questa versione localistico lombarda del servizio civile dia meno garanzie a livello di formazione, tutoraggio e utilizzo corretto dei giovani che 

verranno coinvolti. Detto questo, mi auguro che la misura possa funzionare e possa aprire spazi di cittadinanza per i giovani lombardi. 

Personalmente auspico un rilancio del Servizio Civile Nazionale e la nascita di un Servizio Civile Europeo.  Un comunicato del collega PD Marco Carra 

4 – Bullismo, emergenza sociale 

Il bullismo tra gli adolescenti è un fenomeno in forte crescita. La diffusione dei social network e delle tecnologie legate alla rete non fanno altro che 

amplificarlo e renderlo più subdolo. Non sono mancate iniziative di sensibilizzazione sul tema, ma mi è parso opportuno provare a immaginare un 

impegno stabile ed esplicito della regione in termini di coordinamento delle buone pratiche e valorizzazione delle stesse. Da qui l’idea di 

promuovere un progetto di legge sul bullismo che il gruppo del PD ha depositato proprio in questi giorni. Mi auguro che questa iniziativa possa 

rilanciare il dibattito e l’impegno su un tema di cui ci si accorge spesso solo quando esplodono conseguenze pesanti.   Il testo del Progetto di Legge 

5 – Il cardinal Scola per i trent’anni di Exodus 

Con la visita dell’Arcivescovo di Milano a Cascina Mulino Torrette, nel cuore del parco Lambro, si sono concluse le celebrazioni per i trent’anni di vita 

della Fondazione Exodus di don Mazzi. Tre decenni di impegno educativo per i giovani, nati sull’onda dell’emergenza droga che negli anni ’80 aveva 

trasformato il parco in una vera e propria bomba sociale. Ora le dipendenze sono cambiate, ma rimane intatta la necessità di offrire strade di 

recupero per chi ha deviato dal suo percorso di vita e opportunità educative per chi si sente abbandonato o rischia di esserlo. Dopo la laurea onoris 

causa a don Colmegna, don Ciotti e don Rigoldi, un altro attestato di stima per uno di quei preti di strada che sono spesso ruvidi e spigolosi, ma ci 

permettono di non dimenticare chi è ai margini della nostra società.  La cronaca della visita e un mio post 

6 – Bandi e finanziamenti 

Feeding the future now – bando regionale per essere ospitati negli spazi della regione durante Expo con l’idea di promuovere le eccellenze 

lombarde – scade il 30 dicembre – qui i dettagli 

Bando creatività, eventi e luoghi della moda e del design – scade il 29 gennaio – i termini per la presentazione delle domande 

Bando star-up per Expo per piccole e medie imprese – domande entro il 16 gennaio – qui le informazioni per partecipare 

Bandi per lo sport: assegnate risorse per progetti speciali e ASD – i progetti speciali finanziati e i contributi alle Associazioni Sportine Dilettantistiche 
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