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Se a Roma tutto è bloccato, qualcosa si muove in Lombardia: timidi segnali positivi su legalità e costi della politica.  
  
1 – Educare alla legalità: impegno comune 
Il Consiglio regionale ha approvato la legge sull’educazione alla legalità. Un bel segnale che giunge dopo un percorso 
di sei mesi partito da un consiglio straordinario sulle infiltrazioni mafiose in Lombardia chiesto dal PD e dalle altre 
minoranze. Si poteva fare di meglio, ma si rischiava anche di non fare nulla. Salutiamo dunque con soddisfazione la 
legge, mettiamola in pratica e non abbassiamo la guardia. Grande ribalta per Renzo Bossi. Non basta mettere il 
cappello su una legge per diventare credibile, ma se questo era il prezzo da pagare per ottenere una norma 
sull’educazione alla legalità, sopportiamo in silenzio.    Un segnale di legalità 

 2 – Nessun nuovo vitalizio 
La I commissione ha bloccato il blitz della Giunta che voleva regalare il vitalizio anche ai sottosegretari che non siano 
consiglieri regionali. Passi la loro equiparazione agli eletti per quanto riguarda la retribuzione, ma che potessero 
anche maturare la pensione…  Mi sembrava francamente troppo. Anzi, a dirvela tutta, mi sembra eccessivo anche 
che i consiglieri maturino un vitalizio che prescinde da quanto effettivamente versato durante il loro mandato. 
Speriamo di trovare l’occasione e gli alleati giusti per intervenire anche su questo.  
L’ inedito schieramento in commissione 

3 – Lo Smeraldo chiude! 
La voce girava da qualche mese, ma ora pare proprio confermata: lo storico teatro Smeraldo, a due passi dalla 
Stazione di Porta Garibaldi a Milano, chiuderà i battenti per lasciare spazio a un mega centro dedicato al cibo italiano 
di qualità. Nel mese di ottobre avevo presentato un’interrogazione alla Giunta per capire come si stesse muovendo 
per evitare questo brutto colpo alla cultura e allo spettacolo milanese. Le risposte sono state evasive e generiche e 
quanto si temeva è accaduto: il patron Longoni ha gettato la spugna ed è in cerca di una nuova sede per la sua 
attività. Per carità, nulla contro un centro di qualità che promuova la cultura italiana del cibo, ma Milano non può 
fare a meno di una realtà come quella rappresentata dallo Smeraldo negli ultimi anni. Si attendono segnali dalle 
istituzioni.  Un articolo del Corriere     L’interrogazione del 18 ottobre 

 4 – Le inutili polemiche sul 17 marzo 
La vogliamo finire? Il 17 marzo, nonostante i mal di pancia di qualcuno, si festeggerà il 150° anniversario dell’unità 
d’Italia. E’ mai possibile che un giorno, dico uno, di festa sia in grado di mettere in crisi l’economia e la scuola del 
nostro Paese? Che si faccia festa sul serio il 17 marzo, almeno quest’anno, per ricordare a noi tutti che il futuro di 
questa nostra Italia non si gioca solo su qualche centesimo (o millesimo?) di Pil, ma anche sulla capacità di trovare le 
motivazioni per non perdere quel patrimonio di cultura e storia che la nostra penisola custodisce e che neppure noi 
conosciamo. In Italia ci dividiamo ormai su tutto: perché non trasformare il 17 marzo, almeno quest’anno, in 
un’occasione per  dirci l’un l’altro che, come cantava Gaber, per fortuna siamo italiani?    Il comunicato del PD 

5 – Oltre la logica della sicurezza come alibi 
Mercoledì scorso si è svolto presso l’auditorium del Consiglio regionale il convegno “Comunicare relazioni”, che ha 
proposto alcune non banali riflessioni sulla necessità di andare oltre la multiculturalità intesa come semplice 
accostamento di cultura che finiscono per non parlarsi tra loro. L’impressione ricavata dagli interventi di Chiara 
Giaccardi e Paolo Branca dell’Università Cattolica, di don Giancarlo Quadri della Diocesi di Milano e di Patricia Sosa di 
Babel Latino è che più di tante parole e teorizzazioni servano oggi buone pratiche (ce ne sono già moltissime) e 
progetti concreti di comunicazione e intercultura. E’ ora di abbandonare il concetto di sicurezza come indifferenza e 
allontanamento dei diversi per scoprire come non esiste “lo straniero”, ma tante persone che provengono magari da 
lontano, ma che si possono conoscere e anche apprezzare per le loro storie originali e personali. Buonismo? No. Solo 
razionalità.    Un breve resoconto della serata 
 
6 – La morte di don Vittorio Chiari 
Domani pomeriggio, sabato 12 febbraio,  alle 16.00 nella chiesa milanese di S. Agostino (via Copernico) si 
svolgeranno i funerali di don Vittorio Chiari, prete salesiano da cinquant’anni punto di riferimento per migliaia di 
ragazzi e giovani. Don Vittorio se ne è andato sorridendo anche di fronte al male che lo ha consumato, così come ha 
sorriso per tutta la sua vita a chiunque gli si trovasse di fronte.  Educatore fino alla fine 
 
Per altre notizie e commenti, potete seguirmi quotidianamente sul mio blog www.fabiopizzul.it .  
Chi non volesse più ricevere mie comunicazioni, me lo segnali all’indirizzo posta@fabiopizzul.it 
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