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Arriva il voto e non sarà ininfluente sulle sorti della Lombardia. Continuano a sparire posti di lavoro e a fuggire italiani 
all’estero. Da Roma arrivano segnali contrastanti sulla reale voglia di cambiamento (è tanto difficile tagliare i fondi ai partiti e 
il numero di parlamentari?). Serve una sveglia!  

1 – Un voto pesante 
Si va al voto in 126 comuni lombardi, l’8,2% del totale. Non mancano appuntamenti altamente simbolici, da Como a Monza, da 
Legnano a Sesto S. Giovanni. La campagna elettorale ha affrontato soprattutto temi locali. La politica nazionale sembra avere 
altro a cui pensare (e speriamo lo faccia in fretta…). L’incognita maggiore è l’astensionismo. E’ la prima occasione per misurare il 
disagio della Lega e le conseguenze della cura Monti sui partiti. Non sarà un voto neutro per le sorti di Regione Lombardia. 
Permettetemi un grazie a tutti coloro che si sono messi in gioco, indipendentemente dallo schieramento: offrire la propria 
disponibilità per l’impegno negli enti locali oggi è un servizio vero e proprio che porta poco onore e pochi soldi (anzi, questi li 
porta via…). Purché sia fatto con lo spirito giusto. In bocca al lupo a tutti e, almeno questo concedetemelo, speriamo che vinca il 
centro sinistra.   L’editoriale di “Novità7giorniPD”: La solitudine del numero primo      
Video del segretario regionale PD Martina   Un mio appello al voto 

2 – Emergenza lavoro 
In queste ultime settimane si parla più che altro di tasse e segnatamente di Imu, ma la vera emergenza rimane il lavoro. Il 
dibattito sulla riforma del lavoro, francamente, non mi ha appassionato. Preferirei che tutti si ragionasse su come tentare di dare 
un impulso reale a un mondo del lavoro in crisi ormai da troppo tempo. Anche se gli ultimi dati su cassa integrazione ed export 
sembrano meno negativi del previsto, rimangono troppe crisi aziendali e troppi posti di lavoro che vanno in fumo. Ultimo 
esempio, i 580 esuberi annunciati da Nokia a Cassina de’ Pecchi. Arriveranno gli ammortizzatori sociali, per carità, ma è urgente 
interrogarsi sul futuro produttivo di zone fino a qualche mese fa considerate punte di diamante della produzione mondiale di 
grandi multinazionali. Possibile che l’unica prospettiva strategica sia la fuga dall’Italia?      Un articolo sulla situazione Nokia 

 3 – In arrivo un nuovo presidente in Lombardia 
No, Formigoni, almeno per il momento, non pare avere alcuna intenzione di passare la mano. Il nuovo presidente in arrivo è 
quello del Consiglio regionale. Dovrà sostituire il dimissionario Davide Boni. E’ partita interna alla Lega che, a quanto pare, 
sceglierà tra tre giovani consiglieri dell’asse Rho Monza: Cecchetti, Romeo o Colla (li ho messi in ordine decrescente di 
papabilità). Non mi sembra stiano sgomiti per occupare una poltrona che potrebbe diventare molto scomoda.  

4 – Cattolici e politica 
In questi giorni ha gettato scompiglio la lettera di don Carron con cui CL si scusa per le marachelle di propri esponenti. Mi è parsa 
più che altro una (legittima) difesa della figura del fondatore don Giussani. L’intervento non è ininfluente sulla vicenda Formigoni 
che, nonostante abbia prontamente ringraziato don Carron, penso debba riflettere su quelle parole. Il tema di fondo mi pare 
quello del modo con cui si guarda alla politica e, forse, quella tanto dileggiata scelta religiosa dell’AC torna di grande attualità. 
Qualcuno dovrebbe spiegarlo anche a Galli Della Loggia che sul Corriere (sab 5 mag) pontifica riguardo la necessità che i cattolici 
trovino un nuovo modo di essere in politica data l’ormai chiara la crisi del modello ciellino. Possibile che, nonostante le alte 
frequentazioni ecclesiastiche, Della Loggia e soloni vari non abbiano ancora colto come il mondo cattolico sia più variegato e 
maturo di quanto loro pensino? Ma forse ha ragione Luigi Accattoli nel sostenere che per i vertici dei giornaloni italiani il mondo 
cattolico rimane un oggetto misterioso.  Franco Monaco commenta la lettera di don Carron    Della Loggia sul Corriere 

5 – Conto alla rovescia per la famiglia 
Manca meno di un mese a Family 2012. Non mi pare però che l’arrivo di questo importante appuntamento abbia portato a 
grandi slanci di interesse per la famiglia, né in chiave ecclesiale, né in chiave politica. Speriamo che dall’incontro possa nascere 
un nuovo slancio. Nel frattempo le famiglie continuano a portare sulle loro spalle buona parte del peso della crisi e non mi pare 
ci siano molte iniziative che provino a sostenerle. Non vorrei che il conto alla rovescia del titolo riguardasse la sostenibilità della 
situazione di molte famiglie. Non bastano le parole, su questo siamo d’accordo, ma riflettere assieme è sempre utile, per questo 
vi invito fin d’ora a un incontro che si terrà il 23 maggio a Milano per ragionare assieme su ”Servizi e tempi per la famiglia”.  

6 – Generazione in fuga 
Finalmente si sbloccano le agevolazioni fiscali per il rientro di “cervelli” dall’estero. La legge era del 2010, ma è stata resa 
operativa da una circolare dell’Agenzia delle Entrate solo poche ore fa. Se la capacità di reazione è questa… Parleremo delle 
questioni relative alla fuga dei talenti dall’Italia e dalla Lombardia in una diretta web su venerdì 11 maggio www.blogdem.it alle 
11.30. L’orario non è potabilissimo, ma potrete anche rivedere il tutto in differita quando sarà per voi più comodo.  

7 – Sempre connessi con… Luca Gaffuri 
Giovedì 10 maggio alle 17 www.blogdem.it  ospiterà in diretta il capogruppo del PD in Consiglio regionale Luca Gaffuri. Partendo 
dai risultati delle amministrative, feremo il punto sull’attuale situazione di Regione Lombardia. Fin da ora potete inviare 
osservazioni e domande che tratteremo nel corso della diretta. 
 
Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul), Facebook o su google+ 
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