
REPORT SETTIMANALE N. 31 – 9 gennaio ’11 

Primo report del 2011. Settimana di sostanziale vacanza con nessuna attività istituzionale e poche novità dal 
punto di vista politico. Ma ci aspettano temi importanti. 

1 – La politica delle parole 
Tra ultimatum leghisti, promesse di maggioranza stabile grazie ai responsabili, solite scaramucce per definire una 
linea che pare non esserci e proclami di nuovi poli che ancora non si vedono, la politica delle parole ha dato il meglio 
di sé in quest’inizio di 2011. Meno male che c’è Napolitano che a più riprese ci ha ricordato alcune priorità non 
eludibili per il Paese. Rimane la sensazione di una politica un po’ stanca, senza idee particolari, ma con una gran 
voglia di discutere sui giornali più che sui temi rilevanti per cittadini che rischiano di allontanarsi sempre più dalle 
istituzioni. Non aggiungo altre parole, ma vi invito alla lettura del Mattutino del cardinal Ravasi pubblicato da 
Avvenire lo scorso 7 gennaio (è qui nell’indice con il titolo “Homo zappiens”). Mi sembra che nella sua brevità 
contenga materiale utile alla riflessione.  

 2 – Pensare a Milano guardando all’hinterland 
Tutto tace sul fronte milanese del centro sinistra. Almeno pare. Una pausa di riposto e/o riflessione dopo le fatiche 
delle primarie era normale e forse anche necessaria, ma ora è giunto il tempo delle scelte. Quella fondamentale, in 
realtà, è già stata fatta: Giuliano Pisapia. Ora il candidato sindaco deve emergere in tutto il suo spessore per mettere 
un po’ di ordine e portare un po’ di entusiasmo a uno schieramento che appare un po’ frastornato. Pensare a 
Milano: questo l’imperativo al di là di tattiche ed equilibri interni. Intanto qualcosa si muove in provincia, a 
cominciare da Rho, dove la Giunta di centro destra di Zucchetti è ormai caduta e la compattezza della minoranza ha 
fatto emergere contraddizioni insanabili nel centro-destra.      Il comunicato PD    

3 – Scivolata sulle nomine 
Ho già avuto modo di esprimere tutti i miei dubbi riguardo i criteri e la procedura che hanno portato alle nuove 
nomine nella sanità lombarda. La vicenda del neo direttore dell’ASL Milano 1 di Pietrogino Pezzano (fotografato nei 
mesi scorsi con alcuni esponenti della ‘Ndrangheta) non fa che confermare i dubbi. Il criterio dell’appartenenza e 
della fedeltà a chi comanda non può cancellare tutto il resto. Siamo tutti garantisti, almeno a parole, ed è vero che 
fino alla condanna definitiva nessuno è colpevole, mala scelta di chi è chiamato a gestire un settore delicato come la 
sanità a nome e per conto della collettività richiede, mi pare, un di più di cautela e prudenza. E basta anche con la 
doppiezza di una Lega che prima difende come virtuosa e necessaria la logica della spartizione e poi si straccia le 
vesti per la clamorosa scivolata.   Il commento di Caruso sul Corsera 

 4 – Un partito smarrito? 
Che succede al PD? Vari commenti sui giornali di quest’inizio 2011 (non ultimo quello di Battista sul “Corriere”) 
mettono in seria discussione la capacità di leadership di Bersani e lo stesso futuro del Partito Democratico. In attesa 
degli esiti della Direzione nazionale del 13 gennaio (che secondo me cambierà ben poco), mi permetto una 
domanda: possibile che non si possa decidere che su quattro o cinque punti non si transige e si è compatti e uniti? 
Senza dubbio è rischioso fare sintesi su poche scelte e avere il coraggio di proporle come strategiche per i prossimi 
due anni (fine legislatura), ma non c’è altra strada per essere pronti, fin da subito, a dimostrarsi credibili come 
alternativa all’attuale governo. E le alleanze? Una volta chiarite le idee proprie, sarebbero forse meno problematiche 
e fumose. Butto lì cinque titoli: giovani, lavoro, famiglia, sviluppo, Europa. Non saranno quelli giusti, ma dire 
qualcosa su questi temi non sarebbe un peccato.    L’articolo di Battista 

5 – Le prossime scadenze regionali 
Nelle prossime settimane ci aspetta la discussione (e speriamo approvazione) della legge sulle Celebrazioni dei 150 
anni dell’Unità d’Italia. La Lega si metterà di traverso in tutti i modi, ma mi pare necessario che un’istituzione come il 
Consiglio Regionale (spesso definita terza assemblea legislativa d’Italia) non si sottragga a questa responsabilità. Si 
dovrà anche giungere al dunque riguardo i diversi progetti sulla lotta alle infiltrazioni mafiose: si è fatta molta 
comunicazione su questo punto, ora è tempo di decisioni precise e vincolanti. Attendiamo anche le decisioni 
parlamentari sul federalismo fiscale, non solo per capire se il Governo avrà un futuro, ma soprattutto per avere 
indicazioni sulla reale portata dell’autonomia di enti locali che fino ad ora sono stati solo mortificati da un 
centralismo bifronte, statale e regionale.  www.blogdem.it    www.pdregionelombardia.it 

 
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.avvenire.it/GiornaleWEB2008/Templates/Pages/ColumnPage.aspx?IdRubrica=.mattutino&TitoloRubrica=Il+mattutino&Autore=Gianfranco%20Ravasi
http://pdmilano.eu/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1478:cade-la-giunta-di-rho&catid=1:latest-news&Itemid=18
http://archiviostorico.corriere.it/2011/gennaio/07/Paese_Ufficiale__co_7_110107005.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2011/gennaio/08/Bersani_Veltroni_tempo_che_scade_co_9_110108005.shtml
http://www.blogdem.it/
http://www.pdregionelombardia.it/
http://www.fabiopizzul.it/

