Fabio Pizzul – Consiglio regionale lombardo – X legislatura – report 195 del 20 gennaio 2017
Settimana velata di grande tristezza per il gravissimo incidente sul lavoro in cui sono morti a Milano 4
operai. Un morto sul lavoro anche nel bresciano. L’impegno perla sicurezza non è mai abbastanza ed è
assurdo che si debba morire così nel 2018. Prosegue intanto la campagna elettorale e arrivano le prime
indicazioni per le liste regionali. Editoriale “Novità7giorniPD”: Ma che razza di Lombardia?
1 – Gori accelera, Fontana sbanda
Il cammino verso le elezioni regionali del 4 marzo continua e il candidato del centrosinistra Giorgio Gori mi pare stia procedendo a
passo spedito girando in lungo e in largo la regione. Evidentemente preoccupato per la corsa del suo principale avversario, il
candidato di scorta del centrodestra Attilio Fontana si è reso protagonista di un’uscita avvero indegna, all’insegna della necessità di
tutelare una presunta razza bianca e la sua superiorità. Parole inaccettabili, magari anche sfuggite, ma davvero preoccupanti.
Quanto agli altri candidati presidente, Dario Violi per i 5 Stelle non pare entusiasmare le folle, mentre a sinistra se ne stanno
rintanati, con chiari accenti anti PD, Onorio Rosati (fatico davvero a capire la sua scelta) e Massimo Gatti dalle parti di Rifondazione.
Entrambi non hanno la minima chance di vincere, ma buone carte da giocare per far perdere il centrosinistra. Il sito di Giorgio Gori
2 – Un senatrice a vita di cui essere orgogliosi
A pochi giorni dalla Giornata della Memoria, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto un regalo all’Italia nominando
senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Aushwitz. Credo sia il miglior modo per ricordare gli 80 anni di una delle pagine più
nere della nostra storia contemporanea: le leggi razziali. Un tributo alla memoria di chi non c’è più e un monito a che nel nostro
Paese si continui a vigilare affinché non ritornino odio e razzismo. La notizia commentata dal Corriere della Sera
3 – Un patrimonio di pluralismo e informazione
L’ultima legge approvata dal Consiglio regionale nella X legislatura lombarda è dedicata all’emittenza locale. Ne sono stato relatore
assieme al collega Riccardo De Corato. Si tratta di un provvedimento che riconosce l’importanza delle imprese di questo settore e
crea le condizioni per un loro sostegno a livello di tutela dell’occupazione, di rinnovamento tecnologico e di valorizzazione del
territorio e delle istituzioni lombarde. Peccato che la dotazione finanziaria (70.000 € per il 2018) sia poco più che simbolica. Si tratta
comunque di un segnale di attenzione a un settore in gravissima crisi, come testimoniano i nuovi licenziamenti annunciati in questi
giorni dell’emittente 7 Gold. Il mio intervento in aula
4 – Prego, si identifichi…
Avrete letto in questi giorni sui giornali molte polemiche a proposito delle case in affitto per turisti, con uno dei colossi del settore,
Airbnb, che si è lamentato per un aggravio burocratico introdotto da una nuova legge regionale che potrebbe ostacolare il turismo.
Il Consiglio regionale ha semplicemente introdotto l’obbligo di un codice identificativo per ogni singolo appartamento, il CIR. Il
codice verrà rilasciato dai comuni dietro richiesta dei proprietari e dovrà essere indicato nel momento in cui si propone l’affitto
dell’appartamento. Tutto qui. Credo che sia un modo per avere più trasparenza e per poter controllare (non impedire o ostacolare)
gli affitti. Dal punto di vista fiscale nulla cambia, se non il fatto che, forse, qualcuno fin qui preferiva rimanere nascosto. Se c’è un
problema è che la legge regionale non distingue chi affitta facendo attività imprenditoriale da chi lo fa come privato cittadino e su
questo, come ho dichiarato anche in aula, sarà necessario fare qualche passo avanti. Qualche ulteriore notizia sul CIR
5 – Piccole scuole
Le piccole scuole, soprattutto in montagna, sono un fondamentale presidio educativo e sociale. Il prossimo 27 gennaio, a partire
dalle 9.30, presso l’Auditorium Casa dell'Economia di Lecco, si terrà un incontro dedicato proprio alle piccole scuole di montagna.
L’ho promosso assieme al collega consigliere Raffaele Straniero su sollecitazione di un gruppo di persone che si sta da tempo
occupando di questo tema troppo spesso trascurato. La locandina
6 – Campagna elettorale
La direzione metropolitana del PD, che ringrazio per la fiducia, mi ha inserito nella lista dei candidati per le prossime elezioni
regionali. Se volete darmi una mano, seguite il mio blog www.fabiopizzul.it, dove troverete tutte le indicazioni per la campagna
elettorale. Da lunedì sarà pubblicata l’agenda degli appuntamenti elettorali da qui al 3 marzo: aiutatemi a riempirla. La lista del PD
per le regionali a Milano

