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Un decalogo in vista delle elezioni offre interessanti spunti di riflessione per chi si candida a occuparsi del bene dei 
cittadini. I cantieri per la Pedemontana paiono correre e anche un assessore di Formigoni fa lo stesso. 
  
1 – Un decalogo per la politica milanese 
Sette associazioni cattoliche milanesi hanno preso carta e penna pensando alle prossime elezioni amministrative. Al 
di fuori di ogni possibile schieramento o apparentamento, hanno pensato di offrire 10 brevi punti che tracciano una 
sorta di identikit del politico. Niente di eccezionale, ma tanti piccoli suggerimenti all’insegna del buon senso, delle 
virtù civiche e della preoccupazione del bene comune. Pensieri al limite del rivoluzionario in giorni difficili per la 
nostra politica, visto lo spettacolo offerto dalla Camera dei Deputati. Nei prossimi giorni i responsabili delle 
associazioni firmatarie incontreranno i candidati alle amministrative milanesi. Speriamo che le sagge parole del 
decalogo non restino solo sulla carta.       Il testo del decalogo dal sito dell’AC ambrosiana 

2 – Pedemontana avanti, con qualche dubbio 
Affollata audizione giovedì scorso in commissione V (che si occupa di territorio e trasporti). Presenti  il vice ministro 
alle infrastrutture Roberto Castelli e l’assessore lombardo Raffaele Cattaneo, accompagnati dai vertici della 
Pedemontana. Castelli e Cattaneo hanno assicurato che i lavori per l’opera attesa da più di 40 anni stanno 
rispettando i tempi e che i cantieri potrebbero chiudersi entro dicembre 2013. Ingente l’investimento, pari a più di 4 
miliardi e 500 milioni, solo 1 miliardo e 260 milioni dei quali sono a carico degli enti pubblici. Per il resto si parla di 
project financing, ma non c’è ancora certezza definitiva in merito ai possibili sostegni bancari all’intera operazione. 
Mancano anche risposte sulle tangenziali di Como e Varese che, per il momento, verranno realizzate solo nel primo 
dei due lotti previsti. In compenso, nessun pedaggio è previsto per ora sulle stesse tangenziali. L’amministratore 
delegato di CAL (Concessioni Autostrade Lombarde, titolare dell’appalto) Antonio Rognoni si è dimostrato ottimista 
su tutti i fronti e ha addirittura ipotizzato possibili risparmi per oltre 600 milioni di euro. Speriamo non si sbagli.   
Il comunicato stampa del PD 

3 – Tariffe per la famiglia, senza ideologie 
Settimana di audizioni anche in commissione III (sanità e assistenza). A proposito della rimodulazione delle tariffe per 
i servizi socio-sanitari, sono stati auditi l’avvocato Grassani (già presidente dei consultori cattolici lombardi) e il 
dottor Belletti (direttore del Centro Internazionale studi per la famiglia e presidente del Forum delle famiglie). 
Oggetto dell’incontro il Fattore Famiglia come strumento in grado di adeguare le tariffe ai carichi familiari. Alla 
condivisione di fondo sull’ipotesi, si è accompagnata la raccomandazione a far sì che uno strumento come Fattore 
Famiglia (pensato per rimodulare la tassazione e non le tariffe) sia verificato e corretto affinché rappresenti davvero 
un risparmio per i nuclei familiari. In sintesi: meno slogan e ideologia e più concretezza nell’elaborare strumenti 
davvero in grado di far risparmiare le famiglie.    Il pdl 72 del PD     Il pdl 66 presentato dalla maggioranza 

4  – Strani movimenti a Inzago 
Si rincorrono strane voci sulla discarica di Inzago che avrebbe accolto rifiuti provenienti dalla bonifica dell’ex Sisas di 
Pioltello con il rischio di trovarsi di fronte a materiale contaminato e non coerente con le regole di smaltimento 
dell’impianto. Per fare chiarezza e fugare ogni dubbio, ho presentato un’interrogazione assieme alla collega 
Cavicchioli. Chiediamo alla Giunta di verificare e comunicare quali rifiuti siano arrivati a Inzago negli ultimi due mesi. 
La buona notizia della conclusione della bonifica a Pioltello non deve essere offuscata da sospetti sullo smaltimento 
dei rifiuti pericolosi. Mi auguro che le rassicurazioni già fornite dall’assessorato all’ambiente possano venire 
confermate e che i timori dei cittadini di Inzago e Pozzo d’Adda siano infondati.     L’interpellanza 

5  – La Rizzi in corsa per…  
Nella prossima seduta del Consiglio (martedì 9 aprile) verrà discusso un question time dedicato alla vicenda 
dell’assessore allo sport Monica Rizzi. L’unica rappresentante femminile della Giunta Formigoni ha per anni 
dichiarato di essere laureata e specializzata in psicologia infantile, ma pare che questo non corrisponda al vero. 
Chiediamo lumi al presidente Formigoni che dovrà anche dirci se, nel caso la bugia venisse confermata, ritiene di 
confermare l’assessore Rizzi nel suo ruolo. Nel frattempo, il biondo assessore ha dimostrato una buona propensione 
alla corsa tentando di seminare una troupe de “Le Iene”.          Il servizio de “Le iene” 

 

 Per altre notizie e commenti, potete seguirmi quotidianamente sul mio blog www.fabiopizzul.it .  
Chi non volesse più ricevere mie comunicazioni, me lo segnali all’indirizzo posta@fabiopizzul.it 
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