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Si entra nel vivo della campagna elettorale. Al di là dei sondaggi una cosa è certa: nel 2010 il centrosinistra era indietro di 20 
punti, ora se la gioca. I prossimi 35 giorni saranno decisiva. Ciascuno faccia il suo pezzo, per piccolo che sia!     
 
 
1 – Gli affari della Mafia in Lombardia 
I giornali ne parlano meno, ma il problema persiste. Ed è enorme. Il giro di affari della Mafia in Lombardia è da urlo, così come i guadagni: 10 
milioni di euro al giorno. Le numerose inchieste della magistratura riescono solo marginalmente a tenere testa alle ormai fitte ramificazioni sul 
territorio, nell’economia reale e a lato o, purtroppo, anche dentro le istituzioni. Ai mafiosi non interessa essere buoni imprenditori, anzi, se le 
aziende controllate sono un po’ scalcagnate e non brillano nel proprio campo, in fin dei conti è anche meglio: l’obiettivo rimane il riciclaggio 
del denaro sporco. Sono alcune delle conclusioni del Rapporto realizzato dall’Università Cattolica per il Ministero dell’Interno, presentato nei 
giorni scorsi a Milano. L’obiettivo del progetto non è semplicemente analitico, l’ambizione è di giungere a modelli di azione economica in grado 
di prevenire le infiltrazioni e rendere meno permeabile al malaffare l’economia legale. 
Qui il link al sito che presenta nei dettagli l’indagine 

2 – Inceneritore di Trezzo: chi predicava certezze è servito… 
Entro l’inizio di aprile potrebbe arrivare una decisione in merito al raddoppio dell’inceneritore di Trezzo. I rifiuti diminuiscono, a causa della 
crisi e dell’aumento della raccolta differenziata, ma questo nulla toglie al fatto che la regione debba dare una risposta alla richiesta di 
ampliamento presentata ormai tre anni fa dalla società che gestisce l’impianto dell’est milanese. Nelle scorse settimane, forte (si fa per dire) di 
una mozione approvata dal consiglio regionale, il sindaco di Trezzo aveva dichiarata chiusa la partita affermando che non se ne sarebbe fatto 
nulla. Il riavvio dell’iter autorizzativo smentisce questa certezza e addensa nuove nubi, o meglio, nuovi fumi sul futuro della zona. Si tratta ora 
di non rassegnarsi e di riattivare la mobilitazione del territorio, a partire dall’avvio di quello studio epidemiologico sulle patologie tumorali della 
zona da tempo annunciato, ma mai partito. 
Un mio post sul tema 

3 – Concorso presidi: il tempo passa, ma non si decide nulla 
Tutti attendevano metà gennaio per conoscere la decisione del Consiglio di Stato sulla validità del concorso per dirigenti scolastici in Lombardia 
bloccato da vari ricorsi alla fine di agosto. Ora bisognerà attendere almeno altri due mesi. Manca la perizia sulla pietra dello scandalo, le buste 
utilizzate durante le prove che, secondo alcuni ricorrenti, sarebbero state trasparenti e avrebbero messo in discussione l’anonimato della 
prova. Nessuno ha ancora effettuato la perizia decisiva, non sappiamo dunque se quelle buste saranno considerate o meno potenzialmente 
trasparenti. Roba da non credere! Intanto la scuola lombarda viaggia sull’orlo di una crisi di nervi con oltre 450 presidi reggenti che all’inizio del 
prossimo anno scolastico potrebbero diventare 700. E poi parliamo di nuove tecnologie a scuola… Cominciamo almeno a mandare dirigenti e 
insegnanti, poi penseremo al resto! 
Post: lo scandalo del tempo che passa 

4 – Città metropolitana: il dovere di crederci 
Un affollato incontro promosso dal PD della zona Adda Martesana ha rilanciato venerdì sera a Cassina de’ Pecchi il tema della città 
metropolitana. Nonostante vari tentennamenti parlamentari, il 1° gennaio 2014 dovrà nascere la Città metropolitana di Milano e finirà 
l’esperienza istituzionale della provincia. Il percorso per giungere a questo storico obiettivo (la prima legge al proposito è del 1990) è tutt’altro 
che chiaro e lineare, ma la posta in gioco è altissima e riguarda la possibilità di governare i flussi economici, sociali e ambientali dell’area più 
importante del nostro Paese. Nei prossimi mesi ci saranno i necessari passaggi istituzionali e dal 2014 il sindaco di Milano sarà, 
provvisoriamente, sindaco della Città metropolitana. Fin da subito è necessario però muoversi per spiegare a cittadini e amministratori locali 
come questa sia una straordinaria opportunità e non il definitivo asservimento dei comuni della provincia alla grande città. Se la Città 
metropolitana venisse letta come un’inutile e dannosa nuova struttura burocratica, partirebbe già morta. Regione Lombardia non ha favorito 
in questi anni la Città metropolitana perché ha visto vede in questa nuova istituzione un pesante concorrente al suo potere. Anche in questo 
campo bisogna cambiare e trasformare la regione in un’istituzione capace di valorizzare la forza degli enti locali per collegarli all’Europa e al 
Mediterraneo. 
Il link al forum sulla Città metropolitana del PD milanese 

5 – Per la scuola… 
Già detto del concorso presidi, è quanto mai opportuno portare al centro della campagna elettorale la scuola. E’ da lì che parte il futuro dei 
nostri giovani, ma dell’intera società. Eppure la scuola è spesso considerata come una sacca di inefficienza e il suo personale come una delle 
categorie meno produttive per l’economia del Paese. Dobbiamo uscire da questa logica e puntare al rilancio della scuola come occasione di 
sviluppo e innovazione. Parleremo di questo e altro, delineando possibile percorsi in grado di aumentare la reputazione e l’efficacia del nostro 
sistema scolastico sabato prossimo, dalle 15.30 alle 19.00 in via Piranesi 10 a Milano. Vi aspetto 
I dettagli dell’iniziativa 

6 – Agenda elettorale: si parte! 
La campagna elettorale sta per entrare nel vivo. Entro fine settimana verranno depositate le liste che mi vedono nuovamente (e ne sono 
onorato e preoccupato insieme) capolista del PD nella circoscrizione di Milano. Già in questi giorni ho partecipato a molti incontri in Tv e sul 
territorio, ma si tratta ora di correre da qui al 24 febbraio per portare tutto il contributo possibile alla sfida di Umberto Ambrosoli. Vi aspetto 
venerdì 25 gennaio alle 21.00 alla Fonderia Mercury di via Thaon de Revel 21 a Milano per organizzare gli incontri e le iniziative della 
campagna e per distribuire il primo materiale da utilizzare sul territorio. 
Qui potete scaricare i materiali della campagna del PD lombardo: Lombardia, cambiamo insieme 

 

Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (@fpizzul) o Facebook  

http://www.transcrime.unitn.it/tc/1.php
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/01/19/inceneritore-di-trezzo-urgente-muoversi/
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/01/19/concorso-presidi-lo-scandalo-del-tempo-che-passa/
http://pdmilano.net/new/forum-tematici/forum-indirizzo-citta-metropolitana
http://www.fabiopizzul.it/index.php/2013/01/19/per-la-scuola-26-gennaio-ore-15-30-milano/
http://pdmilano.net/new/campagne/432-lombardia-cambiamo-insieme
http://www.fabiopizzul.it/

