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Formigoni difende strenuamente il suo fortino, ma qualcosa sembra essersi incrinato nella macchina lombarda. Tornano 
d’attualità anche le firme false con un avviso di garanzia al presidente della Provincia di Milano Podestà. Si naviga a vista. 
Anche in attesa dell’esito delle ormai prossime amministrative. 

 
1 – Non bastano i numeri. Serve la politica 
A forza di proporre numeri , si rischia di non far capire più nulla e di perdere di vista il fatto che chi governa ha anche (e forse 
soprattutto) responsabilità politiche. Sulla sanità lombarda si è scatenata una vera e propria guerra di cifre, che non danno però 
ragione di quello che accade veramente negli ospedali. Non basta parlare di eccellenza e sciorinare cifre da capogiro, bisogna 
anche avere il coraggio di analizzare quello che sta sotto i dati quantitativi, a partire dalle condizioni di lavoro degli operatori e 
dalla qualità dei servizi sull’intero territorio regionale. Siamo proprio sicuri che il sistema iper-competitivo innescato dal modello 
sanitario lombardo non sia più funzionale a far tornare i conti (soprattutto a qualcuno) che a promuovere la qualità delle 
prestazioni sanitarie universali? Questo mi pare il nodo politico su cui discutere. Fatta salva la verifica della regolarità e della 
trasparenza di quanto fatto finora (ma per questo c’è la magistratura).  
L’editoriale di “Novità7giorniPD”: A proposito di libertà e opportunità 

2 – Il lavoro al centro 
Primo maggio in arrivo. Occasione per riflettere su un lavoro sempre più scarso, ma anche sempre più esposto alle variabili 
impazzite di globalizzazione e mercato. Tornano molto opportune, dunque, le parole che il cardinal Scola ha proposto durante la 
Veglia dei lavoratori in S. Ambrogio a Milano: “un’economia proporzionata alla vita buona parte dal primato del soggetto del 
lavoro e chiede politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, politiche fiscali e politiche demografiche”. E ancora: “perché vi sia 
giustizia è necessario aggiungere alla dimensione economica gratuità e solidarietà, non basta dare per avere o dare per dovere”. 
Espressioni dense che richiamano a riflessioni profonde. Anche e soprattutto chi deve (o dovrebbe) gestire le politiche del 
lavoro. E intanto la Diocesi di Milano lancia la fase 2 del Fondo Famiglia e Lavoro. 
 La sintesi della veglia e l’intervento dell’Arcivescovo su www.chiesadimilano.it 

3 – Democrazia digitale, oltre gli annunci 
Mille classi lombarde completamente digitali, 25mila studenti senza più libri cartacei. Questi gli obiettivi annunciati dalla Giunta 
lombarda che ha stanziato 8,5 milioni di Euro per l’anno scolastico 2012/2013. Bastasse avere in mano un tablet per rinnovare la 
scuola e la didattica… Ogni risorsa è benedetta, ma serve un vero salto culturale e per questo urgono politiche formative 
adeguate per l’intero settore scolastico, a partire dagli insegnanti. Gli strumenti sono fondamentali, ma vanno usati 
adeguatamente, da soli non bastano. A proposito di rivoluzione digitale, sarebbe buona cosa che la struttura regionale desse per 
prima il buon esempio. Per verificare se agli annunci di qualche mese fa è seguito davvero qualcosa, ho presentato all’assessore 
Maccari un’interpellanza sul reale utilizzo di software libero in regione. E’ bene che ci si muova, e in fretta, su questi fronti, le 
parole non bastano.   Il testo dell’interpellanza sul FLOSS e  Il comunicato della Giunta sulla scuola digitale 

4 – Stranieri comunitari e diritto di cura 
I cittadini comunitari presenti sul territorio italiano dovrebbero godere a pieno titolo di tutti i diritti, compreso quello alla salute. 
L’esperienza diretta ci dice che così non è, soprattutto nel campo delle cure sanitarie. Non è semplicemente un problema 
personale degli stranieri, è una questione che riguarda tutti noi, soprattutto per quel che riguarda la prevenzione e il necessario 
controllo della diffusione di patologie. Per questo, assieme ai colleghi della Commissione Sanità, su sollecitazione di varie realtà 
del privato sociale operanti sul territorio, ho sottoscritto una mozione che impegna la Regione a mettere in atto le azioni 
necessarie affinché siano garantite ai cittadini comunitari presenti in Lombardia l’assistenza e le cure necessarie anche al di fuori 
delle fase acuta delle eventuali malattie.   La mozione sulle cure ai comunitari 

5 – Amministrative, ultimo chilometro 
Conto alla rovescia per il voto comunale del 6 e 7 maggio. Tanti i comuni lombardi al voto, ivi compresi centri importanti come 
Como, Monza, Sesto e Legnano. Nonostante i fuochi dell’antipolitica, devo dire che la campagna elettorale sta risvegliando forze 
e collaborazioni insospettate in molti territori. Merito di candidati credibili che hanno deciso di mettersi in gioco in un tempo in 
cui fare gli amministratori locali non è certo un onore o un privilegio, ma richiede tanto sacrificio con poche soddisfazioni (anche 
sul fronte economico). Ho partecipato a vari incontri elettorali nei diversi comuni e provo a dare il mio contributo anche in rete. 
Potete vedere alcune interviste a candidati sindaco del centro sinistra sul mio blog. Fatele girare, può essere un bel modo di 
sostenerli.      La sezione “Vota il tuo sindaco” del mio blog con le interviste ad alcuni candidati 

6 – Sempre connessi con… Carlo Borghetti 
Mercoledì 2 maggio alle 17 www.blogdem.it  ospiterà in diretta Carlo Borghetti, consigliere eletto nella circoscrizione di Milano. 
Con lui parleremo di sanità e legalità, due temi caldi per le politiche regionali. Potete inviare vostre domande e osservazioni 
nell’apposita sezione di blogdem. 
 
 
Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul), Facebook o su google+ 

http://www.pdregionelombardia.it/novita7ggdettaglio.asp?ID=4830
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=35686
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&cid=1213514469539&childpagename=Regione%2FDetail&pagename=RGNWrapper
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=35689
http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/vota-il-tuo-sindaco/
http://www.blogdem.it/
http://www.fabiopizzul.it/

