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Giornate di mobilitazione #Italiacoraggio! per il PD con banchetti e gazebi in oltre 2000 piazze. Oggi sono
stato all’apertura del principale punto di informazione a Milano, in largo Greppi, domattina sarà a Trezzo
sull’Adda. In regione ancora polemiche su presepi e invasioni islamiche, mentre sta per arrivare un
bilancio per il 2016 con molti tagli. Il cardinal Scola ha invitato Milano a riflettere su giustizia e
misericordia. Editoriale “Novità7giorniPD”: Chi tradisce davvero il Natale – La mia webradio del 4
dicembre
1 – Milano tra giustizia e misericordia
La giustizia da sola non basta, serve il dono gratuito di sé, vero strumento per edificare relazioni nuove, anche nella città. Il cardinal
Scola si è rivolto alla città con il tradizionale discorso della vigilia di Sant’Ambrogio. Dopo una articolata e profonda riflessione sul
rapporto tra giustizia e misericordia, l’Arcivescovo ha toccato due punti caldi del dibattito pubblico attuale, il carcere e i migranti.
Scola ha invitato a proseguire sulla strada dell’umanizzazione della pena che non può essere limitata alla detenzione in carcere, ma
va estesa alle cosiddette misure alternative, più efficaci per il recupero e il reinserimento di chi ha sbagliato. Sui migranti il
Cardinale ha sottolineato la necessità di andare oltre le polemiche e le contrapposizioni per costruire assieme un’integrazione che è
la vera arma contro il terrore. Il video dell’intervento del cardinal Scola e Un mio commento
2 – Poveri cultura, sport e istruzione
Pochi fondi per cultura , sport e istruzione nel bilancio 2016 che il Consiglio regionale discuterà i prossimi 22 e 23 dicembre. Con la
scusa dei tagli romani, Maroni ha ulteriormente prosciugato le risorse su temi che dovrebbero vedere la Lombardia in una
posizione trainante rispetto al resto d’Italia. Avanti di questo passo, la regione finirà per dimostrare la sua inutilità, perché le realtà
sportive, culturali ed educative dei nostri territori stanno imparando, con grande fatica, a fare da sé. Scusate se insito, ma a me i 23
milioni di euro confermati in bilancio per il referendum per l’autonomia stanno proprio sul gozzo, visto che superano di gran lunga
le risorse stanziate per i capitoli sport e cultura messi assieme. Maroni e i suoi sostengono che dopo il referendum saremo
sommersi di euro; personalmente ho qualche dubbio. Qualche dettaglio in più sul bilancio
3 – Presepe, tante parole e un po’ di ipocrisia
Puntuali, come ogni anno, all’inizio di dicembre sono arrivate le polemiche sul presepio. Ridimensionata la vicenda della scuola di
Rozzano, con il dirigente scolastico che si è rivelato più imprudente e pasticcione che miscredente, il presepe è diventato una sorta
di simbolo di un centro destra che vorrebbe passare per paladino dei valori. A me pare di assistere più che altro a un’ipocrita difesa
di una tradizione che noi tutti abbiamo contribuito a tradire con atteggiamenti che hanno ben poco a che fare con quanto Gesù
bambino ci ricorda ogni anno con le sue braccia aperte nella mangiatoria e, poi, sulla croce. Non ho paura del presepe, ma di quelli
che lo difendono nascondendosi dietro la capanna e facendosi poi i fattacci propri per tutto l’anno. Un mio post sul tema
4 – AIDS, non è più affar nostro?
Si è celebrata nella distrazione generale la Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS. L’emozione e l’attenzione che questo
appuntamento suscitava qualche anno fa sono totalmente sparite, nella falsa convinzione che l’AIDS non abiti più dalle nostre parti.
I malati ci sono purtroppo ancora e i contagi aumentano. Un po’ di attenzione in più non guasterebbe di certo. Soprattutto per chi
pensa che educazione e informazione non servano più per fronteggiare quella che solo qualche anno fa veniva definita la “peste del
secolo”. Un post: AIDS, problema rimosso
5 – Occhio al burka
La legge 152 del 1975 stabilisce che “è vietato ogni mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo
pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo”. Non è mai stata abrogata e la sua applicazione ha seguito in 40 anni
misure legate al buon senso e alla necessità di garantire sicurezza e rispetto. Ora la Lega si sveglia e chiede che sia applicata con
rigore assoluto soprattutto negli uffici e negli ospedali lombardi. Ma, scusate, che cosa è accaduto finora? Abbiamo forse avuto
un’invasione di velate e incappucciati? La necessità di essere identificabili è fuori discussione, l’opportunità di scatenare una sorta
di guerra preventiva contro il velo integrale è quanto meno dubbia. Credo che l’unico effetto pratico delle misure anti burka
annunciate da Maroni potrebbe essere quello di rafforzare l’ipotesi di portarlo, in segno di sfida, in chi non si sognava neppure di
farlo. Il commento del capogruppo PD Enrico Brambilla
6 – Bandi e finanziamenti
Reddito di autonomia lombardo – fase sperimentale – domande fino al 12 dicembre – qui le indicazioni pratiche
Sostegno a progetti degli enti locali per la mobilità ciclistica – scade 23 dicembre – qui alcuni approfondimenti
Bando “Next design innovation” per giovani progettisti e innovatori – scade 31 dicembre – qui le istruzioni per le domande

