
REPORT SETTIMANALE N. 30 – 31 dicembre ’10 

Finisce il 2010. Per me un anno particolare, visto che mi ha portato a “cambiare vita”, ovvero a lasciare l’attività di 
giornalista per entrare nell’avventura politica con l’elezione in Consiglio regionale della Lombardia. Al momento  
posso  dire di trovare persino divertente quello che sto facendo. Non intendo comunque perdere il vizio di 
raccontare agli altri ciò che succede, spero non vi dispiaccia.  

1 – Una legislatura con il freno a mano tirato 
A nove mesi dall’inizio della legislatura regionale è possibile tracciare un primo bilancio. L’impressione è di essere di 
fronte a una regione che fatica a trovare la via per uscire dalla crisi. Il Consiglio Regionale ha approvato 10 leggi, in 
buona parte obbligatorie, se si fa eccezione per il riordino di Irer, Iref e IreAlp, per il Difensore civico, per la nuova 
legge sull’acqua  e poco altro. La normativa sulle concessioni idroelettriche (fatto rilevante soprattutto per la 
Valtellina) è di fatto passata per il Consiglio solo di striscio, visto che è stata votata nel collegato della finanziaria 
2011 senza troppe discussioni. La stessa Giunta pare un po’ imballata e, tolta la sempre florida attività promozionale, 
pare più intenta a gestire i delicati e fragili equilibri tra Lega, Pdl e Formigoni che a immaginare il futuro per i cittadini 
lombardi. Il mio può sembrarvi  un giudizio poco generoso, spero di potermi ricredere con i primi mesi del 2011. Il 
post di blogdem, nuovo strumento di comunicazione del PD (ne riparleremo meglio a gennaio). 

 2 – Aumentano i biglietti? Una vittoria per la Lombardia. 
I tanto temuti aumenti delle tariffe del trasporto pubblico arriveranno, ma l’assessore Cattaneo e il presidente 
Formigoni li vendono come una sorta di vittoria della Lombardia. E’ naturale che chi amministra tenti di addolcire la 
pillola o di far passare come positive notizie che non lo sono, ma qui siamo al paradosso di una giunta che vende 
come una sua vittoria il fatto che a febbraio le tariffe aumenteranno del 10% ed entro l’estate di un altro 10%. Ci si 
viene anche a dire che il servizio sta migliorando… E allora mi spiegate perché i pendolari a gennaio avranno un 10% 
di bonus sull’abbonamento per risarcirli dei disagi degli ultimi mesi del 2010? Le parole comunque passano, gli 
aumenti restano. I pendolari se ne accorgeranno a febbraio.      Il comunicato del gruppo del PD 

3 – La povertà guadagna spazio 
I dati Istat ci dicono in questi giorni che la povertà aumenta. Fa impressione pensare che basti una spesa imprevista 
di circa 750 euro per far cadere una tranquilla famiglia lombarda al di sotto della soglia di guardia. Le istituzioni e le 
realtà del privato sociale hanno messo in campo molti strumenti di contrasto alla povertà estrema, ma spesso la 
normalità sfugge da questi percorsi di assistenza. Sono dati che impressionano e devono far riflettere: il cardinal 
Tettamanzi ha rilanciato per questo il Fondo famiglia lavoro, le istituzioni devono a loro volta mettere in campo 
qualche iniziativa per evitare che la situazione di molte famiglie diventi irrimediabilmente precaria.  
Un articolo sul rapporto Istat sulla povertà delle famiglie   Un mio post sul tema 

 4 – Libertà religiosa, via per la pace 
E’ il titolo del messaggio che Benedetto XVI ha scritto per la Giornata mondiale della pace che dal 1968 si celebra 
ogni anno il 1° gennaio. Pensando ai tanti attacchi ai cristiani in varie zone del mondo che hanno caratterizzato 
anche il Natale del 2010, mi sembra un tema di grandissima attualità e rilevanza. Dal 2006 ad oggi il Papa ha 
affrontato temi di grande rilevanza: la verità, la dignità della persona umana, l’unità della famiglia umana, la lotta 
contro la povertà e infine la custodia del creato. Parlare oggi di libertà religiosa significa sottolineare la grande 
responsabilità che l’Europa ha nel condurre la propria lotta non violenta contro ogni fondamentalismo. Non 
dobbiamo dare per scontata la libertà religiosa, ma neppure il comportamento di chi crede e rischia talvolta di 
arroccarsi nell’intolleranza.     Il testo integrale del messaggio del Papa. 

5 – Ringraziamo per il 2010 e ci prepariamo per il 2011 
Mentre scrivo queste noterelle, mi accingo a partecipare al tradizionale Te Deum di ringraziamento che il cardinal 
Tettamanzi celebrerà nella chiesa milanese di San Fedele. Nel mio personalissimo ringraziamento ricorderò tutti 
coloro che ha incrociato negli ultimi 12 mesi che, come già dicevo, sono stati per me ricchi di novità. Per il 2011 
chiederò il dono di una grande capacità di ascoltare (anche e soprattutto coloro che hanno meno possibilità di farsi 
sentire) e di dialogare con tutti coloro che intendono impegnarsi per costruire una società meno ingiusta e con meno 
differenze. Per il 2011 conto sui vostri suggerimenti, sulle vostre critiche e sulle vostre idee. Da soli non si va lontano. 
Auguri di cuore.     Il mio video augurio 

 
Per altre notizie e commenti, potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it da cui accedete anche al 
mio blog. Chi non volesse più ricevere mie comunicazioni, me lo segnali all’indirizzo posta@fabiopizzul.it 

http://www.blogdem.it/blog/2010/12/30/un-2010-per-regolare-i-conti-fra-pdl-e-lega-speriamo-in-un-2011-di-scelte/
http://www.blogdem.it/blog/2010/12/30/un-2010-per-regolare-i-conti-fra-pdl-e-lega-speriamo-in-un-2011-di-scelte/
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=33097
http://www.corriere.it/cronache/10_dicembre_29/spese-impreviste-famiglie_a81bee66-1338-11e0-8894-00144f02aabc.shtml
http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/2010/12/28/poveri-noi-e-sempre-piu-povera-italia/
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20101208_xliv-world-day-peace_it.html
http://www.youtube.com/watch?v=iQNojqSXRIk&feature=player_embedded
http://www.fabiopizzul.it/

