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Settimana caratterizzata dalla maxi retata anti ‘ndrangheta in Lombardia. Sull’asse Monza – Milano – Pavia si 
intrecciano legami inconfessabili che arrivano a lambire la politica. Urgono anticorpi e trasparenza. Tutto tace sul 
fronte Expo. Anche Formigoni tace e sembra sottintendere che tutto vada bene. Contento lui…  

1 – I tentacoli della ‘ndrangheta sulla Lombardia 
Oltre trecento arresti. Basterebbe questo dato per dare l’idea della mole di indagini che ha condotto le forze 
dell’ordine a mettere a smantellare parte dell’organizzazione malavitosa che stava tentando di mettere le mani sugli 
appalti più succulenti della Lombardia, Expo compreso. Nelle trascrizioni delle intercettazioni (e meno male che 
sarebbero solo dannose per i cittadini!) compaiono anche i nomi di alcuni politici. Ce n’è per tutti, dall’ormai 
onnipresente Massimo Ponzoni (che smentisce ogni coinvolgimento) al rampante leghista pavese Ciocca, dal potente 
Abelli all’ex assessore di Penati (ora pro Podestà) Oliverio. E’ bene tenere i nervi saldi, pretendere che nessuno sia 
condannato mediaticamente, ma anche chiedere totale trasparenza alla politica. Il Pd e gli altri partiti di opposizione 
hanno chiesto un Consiglio Regionale straordinario sul tema. Si attende risposta. 
La richiesta del Consiglio staordinario      La mozione per le dimissioni di Ponzoni 
P.S. La zona più preoccupante per le infiltrazioni della ‘ndrangheta (Buccinasco, Corsico e sud Milano) è fuori da 
questi arresti. La vicenda promette (o minaccia) sviluppi… 
 
 2 – Le mozzarelle di Formigoni 
Settima calda, anzi caldissima, anche per il governatore Formigoni che, complice forse l’afa, non ha molta voglia di 
parlare. E sì che di parole ne ha spese anche troppe, al telefono, nel  convulso periodo pre-elettorale caratterizzato 
dal pasticcio delle liste. Il presidente pare aver sollecitato l’arrivo di non meglio chiarite mozzarelle (non pensate ai 
gustosi latticini campani!) per sollecitare un adeguato intervento della magistratura milanese sulla vicenda delle 
liste. Nulla di rilevante dal punto di vista giudiziario, ma il fatto che il presidente della più importante regione italiana 
parli al telefono in codice con gli “sfigati pensionati” della presunta P3 sarà anche una bagatella di poco conto, ma 
non depone a favore della trasparenza e della credibilità delle istituzioni. Il premier Berlusconi  dice che la vicenda è 
solo una bufala, ma è bene che Formigoni spieghi qualcosa sulle mozzarelle. Saremmo tutti più tranquilli. 
Martina sulla vicenda P3 

3 –La Finanziaria continua la sua marcia 
Prosegue senza intoppi il cammino della Finanziaria, grazie al maxi-emendamento su cui il Governo ha posto 
l’ennesima fiducia. In settimana la Commissione I (Bilancio e programmazione) ha potuto ascoltare l’assessore al 
Bilancio Romano Colozzi che ha puntualmente ribadito i suoi dubbi sulla manovra, ma non ha potuto quantificare i 
tagli in arrivo per la Lombardia. Singolare il fatto che, solo poche ore dopo, lo stesso Colozzi, a quanto riferisce 
“Lombardia Notizie”, abbia parlato in termini diversi in Giunta. A ben guardare, i numeri pubblicati non sono altro 
che quelli già anticipati nelle scorse settimane, ma la vicenda fotografa quello che spesso accade in regione. Sobrietà 
comunicativa quando si parla in sede istituzionale, grande prosopopea quando si lanciano messaggi all’opinione 
pubblica tramite i media. 
Il comunicato PD    

4 – Le quote latte “all’italiana” della Lega 
Il già citato maxi-emendamento sulla Finanziaria contiene anche la proroga a fine dicembre del pagamento delle 
multe sulle quote latte. Promossa mantenuta da parte della Lega al manipolo di allevatori morosi (lo aveva 
annunciato Renzino Bossi davanti al Pirellone), ma ennesima figuraccia europea con tanto di Ministro per 
l’Agricoltura Galan pronto a scrivere al commissario europeo competente per segnalare l’inadempienza del nostro 
Paese. Al di là della magra figura con Bruxelles, quello della Lega è l’ennesimo favore ai furbetti del latte che tentano 
in tutti i modi di farla franca dopo aver per anni ignorato le regole.  
Se bastano venti trattori davanti al Pirellone per vedersi autorizzati a mandare a quel paese Europa e regole…  
Ma gli onesti, in questa nostra strana Italia, da chi vengono tutelati? 
Il comunicato di Santantonio (PD) 

 5 –Il Consiglio si è pronunciato sul termovalorizzatore di Trezzo 
Approvata a larghissima maggioranza (con voto contrario della sola Italia dei Valori) la mozione che raccomanda un 
cammino condiviso per prendere qualsiasi decisione in merito all’ampliamento del termovalorizzatore di Trezzo. Nel 
mio intervento in aula ho sottolineato l’inopportunità del progetto e la necessità di trovare altre soluzioni per 
costruire la maggiore disponibilità di termovalorizzazione prevista dal Piano Provinciale per i Rifiuti di Milano. 
Un’agguerrita rappresentanza dei comitati e degli enti locali della zona di Trezzo ha assistito ai lavori. Da parte degli 
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amministratori c’era la speranza che il Consiglio si pronunciasse in modo più netto contro l’ampliamento, ma l’aver 
ribadito la necessità di coinvolgere gli enti del territorio in qualsiasi decisione è, al momento,  probabilmente il  
miglior passo possibile. Nella stessa mozione (approvata con l’eliminazione dei punti 3 e 4) si ribadisce la necessità di 
individuare un’altra collocazione per l’eventuale nuovo impianto di termovalorizzazione. Questi due elementi 
rappresentano buoni appigli, mi pare, per la continuazione della battaglia politica dei comuni contro l’ampliamento 
dell’impianto. 
Il comunicato    La mozione  (approvata senza i punti 3 e 4) 

6 – Le consultazioni per il programma  quinquennale 
Il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) è il documento programmatico che delinea le strategie della Regione per l’intera 
legislatura trasformando in ipotesi di atti di governo il programma elettorale. Il PRS è stato presentato in 
Commissione I venerdì 16 luglio. L’iter si concluderà il 28 settembre con l’approvazione da parte dell'Assemblea 
consiliare. Fino al 12 settembre sono in corso le cosiddette audizioni on line. Associazioni e altri soggetti sociali 
potranno fornire on line le loro osservazioni che verranno poi recepite e trasformate eventualmente in 
emendamenti. Anche le singole commissioni sono chiamate a offrire osservazioni. Invito coloro che avessero voglia e 
tempo a dare un’occhiata al PRS (è il primo dei documenti dell’allegato, fino a pagina 46) e a fornirmi le proprie 
osservazioni. Appena dopo la pausa agostana è mia intenzione realizzare uno o più incontri per discutere con chi lo 
vorrà il PRS e acquisire eventuali osservazioni da proporre in aula. 
Il PRS da scaricare e leggere (44 Megabyte)      Il link per la consultazione on line 

 7 – Organizzare l’altruismo 
Interessante appuntamento, martedì prossimo alle 12.00, presso la sede di Regione Lombardia.  I senatori  Mauro 
Ceruti e Tiziano Treu presenteranno il loro libro, edito da Laterza, “Organizzare l’altruismo”. Il volume, anzi 
volumetto (così non vi spaventate), propone stimolanti riflessioni su globalizzazione, regole e solidarietà. L'evento si 
svolgerà il giorno 20 alle ore 12 presso la sede della Regione Lombardia, con la partecipazione di Roberto Formigoni, 
Presidente della Regione Lombardia, e di Livia Pomodoro, Presidente del Tribunale di Milano. Mi rendo conto che è 
una collocazione oraria da pensionati, ma l’invito a leggere il libro è valido per tutti. Sui temi trattati potrebbe essere 
interessante aprire un confronto nel prossimo futuro. 
La scheda del libro 

 

Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it da cui accedete anche al mio blog. 
Chi non volesse più ricevere mie comunicazioni, me lo segnali all’indirizzo posta@fabiopizzul.it 
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