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Tutti alle primarie sabato 15 dicembre. Un piccolo sforzo per far ripartire dai cittadini la nuova Lombardia. 

1 – Tra partecipazione e irresponsabilità 

Le vicende politiche nazionali delle ultime ore mi pare offrano segnali chiari e significativi sulle diverse forze politiche. Il centro sinistra mette da parte i 

personalismi e, dando la parola ai cittadini, sceglie il proprio candidato premier. Il centro destra è ostaggio di Berlusconi e sceglie vecchie strategie parlamentari 

per lanciare la propria campagna elettorale in barba agli interessi del Paese. Se la partecipazione è la cifra del centro sinistra (con Grillo che tenta di 

scimmiottarlo attraverso una presunta democrazia diretta della rete), l’irresponsabilità pare essere il marchio di fabbrica del centro destra. E la comunità 

internazionale guarda con grande preoccupazione a questa nuova accelerazione della mala politica italiana. Sono convinto che il presidente Napolitano saprà 

trovare la strada più opportuna per affrontare questa difficile situazione, ma che tristezza… Possibile che neppure la dura parentesi del governo dei tecnici abbia 

fatto fare qualche passo avanti alle vecchia politica? Ma quando gli interessi personali o di parte sono ritenuti più importanti delle sorti del Paese, c’è poco da 

sperare per il futuro. Penso e spero che anche gli italiani se ne stiano accorgendo.     Dichiarazione di Bersani alla Camera 

2 – Le primarie per restituire la Lombardia ai cittadini 

Ultima settimana di campagna per le primarie del Patto civico che designeranno il candidato/a presidente per il centro sinistra in Lombardia. Encomiabile 

l’energia e l’entusiasmo (talvolta un po’ fuori dalle righe) che caratterizza l’impegno di Ambrosoli, Di Stefano e Kustermann. Registroo ancora un po’ troppa 

distrazione e tiepidezza negli elettori di centro sinistra che, forse anche per l’accumularsi di turni di primarie, non mi pare stiano cogliendo l’importanza di 

questo appuntamento. Ricordo che la posta in gioco è alta e che la scelta deve cadere su chi può garantire le maggiori possibilità di successo alle probabili 

elezioni di inizio febbraio (che la data non sia ancora certa è uno scandalo!). Apprezzo moltissimo la carica passionale di Alessandra Kustermann, la competenza 

e la concretezza di Andrea Di Stefano, ma per la partita regionale credo che la figura di Umberto Ambrosoli possa dare le maggiori garanzie di allargamento e 

coinvolgimento di tutte le forze necessarie a voltare pagina. E’ comunque importante partecipare alle primarie, il miglior modo per far entrare aria nuova dalle 

finestre della regione e riconsegnarla ai cittadini.   www.primarielombardia.it      L’editoriale di “Novità7giorniPD” 

3 – Consiglio ultimo atto 

Lunedì e martedì è convocato il Consiglio regionale per l’esame del Bilancio di previsione e della Finanziaria per il 2013. Atti considerati indifferibili e urgenti ai 

fini dell’ordinaria amministrazione della regione. Personalmente ho qualche dubbio su questa scelta, perché ritengo che si sarebbe potuto andare avanti in 

amministrazione straordinaria per tre mesi e che si sarebbe così evitata la costituzione di due riserve da 30 e 40 milioni di euro a disposizione della Giunta con la 

motivazione formale delle spese elettorali e di altre possibili spese. La mia impressione è che questi soldi serviranno piuttosto a iniziative para-elettorali cui, 

peraltro, stiamo già assistendo. Pazienza: i lombardi penso abbiano ormai capito quanto sia importante voltare pagina. Come PD presenteremo alcuni 

emendamenti per sottolineare la necessità di trovare fondi per la cassa integrazione in deroga (al momento sarebbe garantita solo fino al mese di aprile) e per 

altre politiche simboliche, quali la promozione della legalità. Non ci aspettiamo l’OK della maggioranza, ma ci preme tenere alta l’attenzione in attesa di poter 

fornire risposte concrete nella prossima legislatura.   Alcuni approfondimenti sul bilancio 2013   e  Un mio post 

4 – Le grandi risorse della Lombardia 

Nonostante la crisi, la Lombardia è ancora custode di enormi potenzialità che l’attuale amministrazione non ha saputo valorizzare fino in fondo. Faccio solo due 

esempi tratti dalla cronaca degli ultimi giorni. L’Unesco ha inserito nel proprio elenco di beni immateriali da tutelare la liuteria cremonese. Una scelta che 

avevamo auspicato da tempo e che consegna una nuova opportunità alla Lombardia: la tradizione di Stradivari può diventare uno straordinario veicolo di 

sviluppo territoriale, culturale ed economico per l’intera regione. Non basta però mettersi la medaglietta Unesco, servono politiche concrete. Un secondo 

elemento di cronaca giunge dall’ormai imminente inaugurazione del nuovo campus del Politecnico a Lecco. Un polo di alta formazione tecnica che intende porsi, 

nell’ambito di una stretta collaborazione con il CNR, come riferimento per l’intera filiera della formazione professionale e per le imprese del territorio lecchese. 

Un esempio di come formazione, lavoro e innovazione debbano andare di pari passo.   Il comunicato sulla liuteria cremonese  e  Un mio post sul Politecnico 

5 – Milano e la libertà religiosa 

Con il tradizionale discorso della vigilia di san’Ambrogio, il cardinal Scola ha inaugurato l’anno di celebrazioni del XVII centenario dell’editto di Costantino. 

L’arcivescovo ha offerto alcune complesse riflessioni sulla libertà religiosa, non prive di alcune spigolosità e (mi sia consentito) forzature riguardo la concezione 

di laicità alla francese (riletta da Scola quasi solo in chiave laicista) e un duro giudizio sulla riforma sanitaria di Obama (con una forse eccessiva identificazione tra 

libertà religiosa e precetti morali). Molto interessante il ragionamento sulla necessità che lo stato non trasformi l’indifferentismo in ideologia e che ci sia 

compiuto spazio per un confronto franco e aperto tra diverse posizioni che possono e devono concorrere alla costruzione di una convivenza che sappia 

riconoscere e valorizzare le diversità. Da sviluppare la parte finale dedicata più specificamente a Milano con l’invito a promuovere la convivenza tra diversi e 

l’esortazione a trarre dalla testimonianza della vita buona le risorse per promuovere una buona amministrazione.    Il testo del discorso e alcuni approfondimenti 

6 – Bandi e finanziamenti 

Bando per le politiche dei tempi e degli orari delle città (scade 14 dicembre) – clicca qui 

Moratoria dei debiti per le PMI (scade 31 dicembre) – clicca qui 

Dote lavoro e ricollocazione per lavoratori in cassa integrazione – clicca qui 

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