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Due settimane al voto. Tacciono i sondaggi (non se ne poteva più) e si intensificano le iniziative. In Lombardia quella che abbiamo di fronte 
è una scelta netta tra conservazione e innovazione, dal punto di vista politico, sociale ed economico. 
Vi propongo un solo link contenutistico a il nuovo numero de Il Sicomoro cliccare qui, per il resto, considerazione sulla campagna elettorale.  
 

1 – Costi della politica e campagna elettorale 
Negli ultimi giorni c’è stata quasi una gara a chi dichiarava di essere disposto a tagliare di più sui costi alla politica, dai rimborsi ai gruppi allo stipendio dei 
consiglieri. Se la mia proposta della campagna del 2010 di dimezzare lo stipendio era stata accolta come populista, che cosa dobbiamo dire ora che si arriva a 
parlare di cifre pari a un quinto rispetto a quelle di allora? Il dibattito è a tratti surreale, con la logica del “+1” che prevale su qualsiasi aggancio con la 
concretezza. Sta di fatto che la legge nazionale taglia costi della politica prevede già che lo stipendio non possa superare i 6000 € (faccio notare che la cifra 
corrisponde esattamente a quella metà che invocavo tre anni fa…) e che le risorse ai gruppi siano tagliate di oltre il 500%. Ovvio che non basta mai, ma un 
ragionamento sull’agibilità politica di chi è chiamato a rappresentare i cittadini e a fare le leggi bisognerà pur farlo. Nel frattempo assistiamo a una campagna 
elettorale sregolata e, come al solito, propensa (non per tutti) a non badare troppo a spese. Sorge un dubbio: chi paga? Come verranno recuperati i quattrini 
“investiti”? Ma tanto, al momento del rendiconto delle spese sostenute, tutti saranno assolutamente in regola con i limiti imposti dalla legge. Per la cronaca a 
Milano un candidato non può superare i 49mila €.  

2 – Giovani, i grandi assenti di questi anni 
L’Italia, ormai lo sappiamo, è un paese per vecchi. Senza offesa per chi è più avanti negli anni, questo significa non essere in grado di innovare e guardare al 
futuro. La Lombardia, purtroppo, non fa eccezione. Lo conferma anche quanto è accaduto negli ultimi anni a livello amministrativo: nessuna attenzione organica 
ai giovani che sono risultati destinatari di iniziative e provvedimenti che derivavano da politiche di settore e non da un investimento specifico sulle nuove 
generazioni. Ne è una prova anche lo scandaloso taglio alle risorse sulla formazione e la scuola (male nazionale e non solo lombardo). Diffidate di chi dice che si 
occupa di giovani mettendo in lista giovani candidati. Va promosso un nuovo modo di gestire la questione giovanile in regione, creando le condizioni perché di 
giovani non si occupino solo ex-giovani (che pensano sempre di sapere come aiutare gli ora-giovani), ma facendo sì che ci sia una valorizzazione del 
protagonismo di giovani che promuovano idee e politiche giovani. Per far questo più la rottamazione o la formattazione serve la capacità di coinvolgere e di 
creare (anche a livello legislativo e normativo) condizioni adeguate perché l’innovazione e la creatività giovanile abbia strade per emergere ed essere valorizzata. 
Servono forme e strumenti adeguati di partecipazione e serve il coraggio di innovare con la possibilità di essere liberi dalla responsabilità di dover poi gestire 
sulle proprie spalle il cambiamento. Se poi la sintesi viene tirata da qualche “ex-giovane” non importa. Fine del pistolotto. Ma ribadisco: la prossima Lombardia 
ha bisogno di amministratori che facciano posto ai giovani per lasciarsi alle spalle sessantennni che si credono ancor giovani e si comportano (spesso 
insensatamente) come tali. 

3 – Oltre i tavoli “a favore di”… telecamere 
C’è una costante nelle chiacchierate che questi giorni ho occasione di fare con i diversi rappresentanti di mondi sociali ed economici. Tutti si augurano che chi 
governerà la regione nei prossimi anni possa finalmente dare vita a un reale coinvolgimento di territori e corpi intermedi nella costruzione delle politiche 
regionali. Non che a parole Formigoni non l’abbia fatto: ha convocato decine e decine di tavoli sui più disparati argomenti. Ma l’obiettivo è sempre stato uno 
solo: poter raccontare davanti alle telecamere che le scelte di Regione Lombardia erano condivise da tutti i partecipanti al tavolo. Peccato che spesso e volentieri 
quella era stata l’unica occasione di incontro e confronto. Va cambiata l’ottica: meno telecamere e più capacità di ascolto e di confronto nella fase progettuale. 
Per evitare che il rapporto con la regione di chi rappresenta i diversi mondi della Lombardia si riduca all’azione di chi si presenta con il cappello in mano a 
chiedere fondi in cambio dei quali garantire poi un consenso in termini elettorali. E alcune delibere degli ultimi mesi sanno tanto di spiccioli gettati nei vari 
cappelli… 

4 – La rabbia e la solitudine 
In questa campagna elettorale, nonostante le temperature non proprio gradevoli (e per i prossimi giorni è annunciata la neve…), sto girando molti mercati. Non 
trovo in generale un clima ostile. Riscontro però una rabbia latente nei confronti della politica, determinata dalla sensazione di sentirla lontana e 
autoreferenziale. C’è la diffusa sensazione di essere soli con i propri problemi, senza che nessuno ascolti e condivida le preoccupazioni e le fatiche. La rabbia si 
stempera poi in voglia di sfogarsi e di raccontare a qualcuno le proprie acrobazie per far quadrare i conti familiari. E alla fine arriva addirittura una richiesta di 
scuse per essersi sfogati, un sorriso e la voglia di accettare il volantino per leggere e, magari, forzarsi ad andare a votare. La rabbia monta dove c’è solitudine, 
dove mancano relazioni e rapporti personali che possono anche trasformarsi in mutuo aiuto. La rabbia si concentra sulla politica perché c’è la sensazione che 
anch’essa sia il trionfo dell’individualismo e del vantaggio personale (così viene letta anche la vicenda dei rimborsi). Usciamo da vent’anni in cui, travestito da 
libertà di scelta, sussidiarietà e mercato, ha trionfato l’individualismo che ha trovato molti punti di incontro con varianti pseudo-sociali nel localismo leghista. Si 
può sfruttare rabbia e solitudine o provare a ricostruire relazioni, socialità e cooperazione (non utilizzo il termine a caso). Il prossimo voto ci chiamerà a una 
scelta anche su questo.  

5 – Agenda elettorale  

Vi segnalo qualche appuntamento dei prossimi giorni. Trovate l’elenco completo sul calendario del sito www.fabiopizzul.it 

lunedì 11 ore 21 – incontro ad Arese 

martedì 12 ore 21 – incontro a Bussero 

mercoledì 13 ore 13 – pranzo a Gorgonzola con Rosy Bindi; ore 15 – visita al nuovo polo sanitario di Pioltello 

giovedì 14 ore 18.30 – incontro a Cinisello Balsamo 

venerdì 15 ore 21 – incontro a Pessano con Bornago; ore 22.00 incontro a Cassano d’Adda 

sabato 16 ore 21 – incontro a Gaggiano   

Sarò ai seguenti mercati: lunedì 11 Magenta, martedì 12 San Pietro all’Olmo e Abbiategrasso, giovedì 14 Cologno Monzese e San Maurizio al Lambro, venerdì 15 

Cassina de’ Pecchi, sabato 16 (pomeriggio) Binasco e centro commerciale Portello Milano. 

6 – Possibili azioni di sostegno 

Vi segnalo alcune informazioni utili e possibili forme di sostegno alla mia campagna: 

- La sede mio comitato elettorale è in via Valassina 45 (Citofono: Comitato elettorale Pizzul) per ritirare materiale prendere accordi con Luca Motta 349-1593348  

- Potete a mandare alla mia mail foto con la graffetta (istruzioni  cliccando qui) o con palloncini nelle auto o in altri luoghi 

- Potreste registrare un video promozionale sullo stile di quello che trovate a questo link 

- a questo link  potete scaricare materiale elettorale da stampare e allegare alle mail, altro ne verrà messo nei prossimi giorni 

- chi vuole può sostituire la foto su facebook e twitter con il logo della campagna elettorale clicca qui 

- pagina santini pronti per la stampa clicca qui 

- Una piccola, ma efficace azione di sostegno può essere quella di mettere volantini o santini nelle caselle della posta dei propri condomini. Chi volesse farlo, 

richieda pure il materiale contattando il comitato elettorale  

http://t.co/CYS8ImLY
http://www.fabiopizzul.it/
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/01/28/scrivi-pizzul/
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/01/23/la-lombardia-ha-bisogno-di/
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/01/30/materiale-elettorale-2013/
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/02/02/logo-campagna-per-facebook-e-twitter/
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/02/02/pagina-di-santini-da-stampare-e-ritagliare/

