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Si parla di milioni di euro spariti come se nulla fosse e la credibilità dei partiti subisce un altro 
duro colpo. In Lombardia Formigoni prova a rimanere in sella. 
 
1 - Non facciamo finta di niente 
Il caso Lusi, l'ex amministratore della Margherita che si é appropriato di 13 milioni di €, lascia interdetti. 
Come é possibile che nessuno si sia accorto di nulla? Come é possibile, soprattutto, tollerare che chi fa 
politica gratis sul territorio faccia fatica a trovare pochi € per un volantino, mentre a Roma qualcuno si 
intasca cifre da Paperoni de' Paperoni? Non possiamo far finta di niente: la trasparenza deve caratterizzare 
tutti i livelli e i passaggi del PD. C'é ancora molto da fare, esistono troppe sacche di opacità che vanno 
eliminate. Solo un partito che non ha paura e non ha nulla da difendere se non il proprio impegno 
disinteressato per il bene dei cittadini. E' solo un sogno?     Un articolo di Europa sul caso Lusi e il 
finanziamento ai partiti 
 
2 - Come se non bastasse... Gelo su Alcatel 
L'inizio di febbraio ci ha portato la neve, ma anche un brutto colpo all'economia lombarda. L'Alcatel Lucent 
di Vimercate ha annunciato 400 esuberi. Da mesi si respirava aria pesante nello stabilimento a fianco della 
Tangenziale est, ma la spietata realtà dei numeri ha l'effetto di un violento pugno nello stomaco. Margini di 
manovra? Forse pochi, ma non per questo da trascurare. Torna di grande attualità la richiesta di stato di 
crisi complessa per l'intero distretto dell'Hi-tech che comprende Il Vimercatese e la Martesana. La Regione, 
al momento, preferisce presentare un pacchetto di interventi per la competitività e lo sviluppo (a costo 
zero per la Regione), ma si ostina a ritenere di aver fatto abbastanza per evitare quella che a tutti gli effetti 
si presenta come una de-industrializzazione del territorio.  
Un mio posto sul tema 
 
3 - Il baratto della maggioranza 
Problema: come rimanere in sella dopo le minacce di Bossi? Risposta di Formigoni: concedere alla Lega 
qualche trofeo e provvedimento bandiera. E' quanto sta accadendo con la cosiddetta legge Harlem, che, 
nelle intenzioni dei Lumbard, intende mettere un freno alla proliferazione dei negozi etnici. Pare poi 
avanzino anche i provvedimenti su bandiera, inno, festa... In cambio, la Lega si tura il naso, continua a 
sostenere la Giunta e vota anche provvedimenti che non gradisce (o non capisce) come la rimodulazione 
della compartecipazione dei cittadini ai servizi sociali (che il Pdl ha battezzato "fattore famiglia"). Durerà? 
Temo di sí, perché staccarsi dal potere é sempre difficile. 
Il comunicato sulla legge “Harlem” 
 
4 - Facciamo grande Milano 
La stupenda sala principale dell'Umanitaria (il refettorio affrescato dell'ex convento francescano del '400) 
ha ospitato l'atto iniziale della Conferenza programmatica del Pd metropolitano milanese. Si é parlato, per 
l'ennesima volta, di area metropolitana e della necessità che si acceleri il processo per la sua costituzione. 
Ora o mai piú, si é detto nella mattinata. Tanti consensi sull'idea e sulla prospettiva, meno concretezza e 
accordo su confini, gestioni dei servizi, poteri delle assemblee elettive... Dobbiamo al piú presto chiarirci le 
idee su quale area metropolitana vogliamo e con quali strumenti intendiamo costruirla. Questo l'obiettivo 
della Conferenza programmatica. 
Il nuovo sito del PD metropolitano – www.pdmilano.eu 
 
5 - Bandi e concorsi 
Fondo di rotazione per ristrutturare sale da spettacolo  Clicca qui 
Innovact campus award – per giovani studenti creativi     Clicca qui 
Concorso fotografico sull’Europa   Clicca qui 
Noi+10, concorso per giovani stranieri sull’Italia che verrà    Clicca qui 

 

http://www.europaquotidiano.it/dettaglio/132561/riparte_il_dibattito_su_soldi_e_politica_il_modello_usa_e_praticabile_o_no
http://www.europaquotidiano.it/dettaglio/132561/riparte_il_dibattito_su_soldi_e_politica_il_modello_usa_e_praticabile_o_no
http://www.fabiopizzul.com/blog/index.php/2012/02/03/gelo-a-vimercate-e-in-tutto-lhi-tech/
http://www.pdregionelombardia.it/documenti.asp?ID=35221
http://www.pdmilano.eu/
http://www.cultura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/71/842/BURL%20Bando%20Fondo%20di%20rotazione%202011.pdf
http://www.innovact.com/en/commercial/innovact-campus-awards/register-you-to-the-10th-edition-article77.html
http://snapshots.eu2012.dk/
http://www.bda.unict.it/Public/Uploads/article/CS_noipiudieci_DEF.pdf

