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La regione alza un muro contro le mafie e speriamo non siano solo parole. Intanto, mentre brutte nubi si 

addensano sul versante sociale con assalti alle sedi lombarde CISL, attendiamo notizie confortanti e definitive 

sull’Expo.  

 

1 –Tutti assieme contro le mafie 
Martedì scorso il consiglio regionale ha approvato all’unanimità (e già questa è una notizia) un ordine del giorno sulla 
lotta alle infiltrazioni mafiose. Il documento impegna il consiglio ad approvare in tempi brevi una legge che 
promuova la vigilanza contro le intercettazioni e la formazione alla legalità. Non mi sottraggo a qualche noterella 
critica. Primo: ma dovevano proprio mettere il “Trota” a fare da coordinatore del gruppo bipartisan che deve seguire 
la legge? La Lega non perde occasione per promuovere il rampollo e per “lucrare” in comunicazione. Secondo: la 
seduta è stata l’occasione per PDL e Lega per esprimere solidarietà e “riverniciare di nuovo” alcuni loro esponenti 
che nel mese di luglio erano comparsi in verbali e intercettazioni. Per carità, tutti innocenti fino a prova contraria, ma 
un po’ di prudenza… Come se non bastasse, il capogruppo del PD Gaffuri è stato accusato di giustizialismo becero 
per aver ricordato in aula con nomi e cognomi le vicende di luglio motivando così la richiesta del PD di convocare il 
consiglio straordinario. Portiamo a casa il buon risultato e sopportiamo il resto. Il comunicato PD    L’odg e la cronaca 

2 – Siamo tutti cislini 
Anche in Lombardia si sono verificati attacchi alle sedi della CISL. Brutta cosa. Quando il confronto e il dialogo, anche 
animati e accesi, lasciano spazio alla violenza e all’intimidazione, significa che il livello di guardia della tensione 
sociale non è lontano. Ci stiamo trasformando in un Paese in cui dialogare significa perdere tempo. Non sappiamo 
più gestire i conflitti e questa è una iattura sulla quale c’è molto da riflettere a livello culturale e sociale. Tutta la mia 
solidarietà alla CISL. La solidarietà alla CISL di Brescia  e di Treviglio 

3 – Rendiamo inutili gli inceneritori 
Nei giorni scorsi ho avuto modo di partecipare a due incontri sul territorio della Martesana, a Cambiago e Grezzago, 
riguardo due impianti di smaltimento rifiuti. Nel primo caso c’è in ballo la costruzione di un impianto di smaltimento 
rifiuti speciali, nel secondo il raddoppio del termovalorizzatore di Trezzo. La preoccupazione per gli effetti sul 
territorio e l’impegno per promuovere soluzioni alternative deve andare di pari passo con riflessioni e progetti di più 
ampio respiro sulla gestione dei rifiuti. Uno slogan affascinante potrebbe essere: “rendiamo inutili gli inceneritori”. 
Per questo bisogna approfondire e promuovere strade alternative. Nei giorni scorsi, durante un convegno promosso 
dal Consiglio regionale, è stato presentato un dossier sullo smaltimento rifiuti in Lombardia. Chi fosse interessato, lo 
trova qui in formato PDF. Il comunicato sull’incontro in regione 

 4 – L’Expo dei desideri all’incontrario va 
Voi ci capite qualcosa? Solo due anni fa Milano e l’Italia festeggiavano la conquista dell’Expo come se si fosse alla 
vigilia dell’inaugurazione della rassegna. Ora, mentre il BIE attende notizie definitive entro il 19 ottobre, pare che nel 
salotto di lady Letizia sia stato siglato un burrascoso accordo sull’acquisizione delle aree tra Formigoni, Moratti e 
Podestà. Anche il consiglio attende aggiornamenti e chiarimenti. Mercoledì prossimo, nel pomeriggio, ci sarà una 
seduta sull’argomento. Attendiamo fiduciosi nella speranza che le parole e i veti incrociati lascino spazio a un sano 
pragmatismo lombardo.  La mozione PD   In attesa del consiglio 

 5 – Segnalazione candidature per premi regionali 
Entro il 29 ottobre è possibile presentare le candidature per due premi regionali: “Rosa Camuna” e “La Lombardia 
per il lavoro”. Il primo intende riconoscere il ruolo delle donne che hanno dato prestigio alla Lombardia 
nell'educazione, nel lavoro, nella cultura, nell'impegno civile e sociale, nella creatività, sia a favore della condizione 
femminile e delle pari opportunità sia a favore della collettività. Il secondo vuole riconoscere l'impegno di coloro che 
hanno significativamente contribuito allo sviluppo economico e sociale della Lombardia nel mondo del lavoro, delle 
professioni e dell'impresa, anche a carattere mutualistico e solidale. I consiglieri regionali possono presentare 
candidature. Se avete segnalazioni da fare, sono a vostra disposizione.  
Premio Rosa camuna    Premio Lombardia per il lavoro 

 

Per altre notizie e commenti, 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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