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La settimana di carnevale regala una casa di Batman, un nuovo allarme mafia e una provincia sempre più assente.  
  
1 – La colonizzazione del Nord 
La Commissione Antimafia ha lanciato l’ennesimo allarme sul Nord e la Lombardia: il territorio è colonizzato dalla 
Mafia. Non se ne parla abbastanza e solo a intermittenza i media dedicano titoli e approfondimenti alle infiltrazioni 
mafiose in territorio lombardo. Eppure nel luglio scorso ci sono stati oltre 350 arresti nella nostra regione e i 
magistrati dissero che avrebbero potuto essere anche più di 1000. Venerdì a Milano Libera ha organizzato un 
incontro con don Ciotti e il governatore della Banca d’Italia Mario Draghi. Sintetico e drammatico il messaggio: 
l’economia e la società sono danneggiate pesantemente dal malaffare, anche in Lombardia. L’impegno della società 
civile sta crescendo e la collaborazione tra le sette maggiori università milanesi sul tema della legalità promossa da 
Libera è un ottimo segnale. Mi auguro che anche la politica faccia altrettanto e che le annunciate leggi regionali 
contro la corruzioni e le infiltrazioni negli appalti divengano presto realtà.         
Un mio post sul tema     La relazione della Dia per il I semestre 2010   (si parla di Lombardia a pagina 165) 

2 – Su Trezzo la provincia batta un colpo 
Audizione di due assessori regionali sulla richiesta di ampliamento del termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda davanti 
alla commissione VI (ambiente). Gli assessori Raimondi (ambiente) e Belotti (territorio) hanno confermato che la 
valutazione di impatto ambientale (VIA) procede molto lentamente, ma che al momento nessuno può affermare di 
avere gli elementi per bloccare il raddoppio. Molte e pertinenti le segnalazioni critiche giunte ai tecnici incaricati 
della valutazione da comuni e associazioni del territorio. La Provincia di Milano brilla invece per la sua assenza: non si 
è mai presentata alle riunioni e non ha inviato alcun documento per sottolineare l’inopportunità dell’ampliamento. 
Molto strano, visto che a Palazzo Isimbardi tutti si sono dichiarati contro il progetto. Sarebbe il caso che la giunta 
Podestà ponga rimedio a questo pesantissimo silenzio. In caso contrario mi sentirei autorizzato a pensare che 
qualcuno da quelle parti ha già deciso che tutto sommato il raddoppio non sarebbe una sciagura.    Il comunicato 

3  – Carnevale ambrosiano 
Se fosse semplicemente una mascherata si potrebbe buttarla sul ridere e archiviarla come una bella trovata in 
occasione del Carnevale Ambrosiano. La casa di Batman non è però un’iniziativa di qualche brillante assessore 
milanese, ma la geniale trovata del trentaduenne figlio di Letizia Moratti che ha voluto trasformare in mega 
abitazione un edificio ad uso industriale (poi convertito in commerciale) con strane acrobazie nel rapporto con le 
normative edilizie comunali. Tra lo scorso luglio e oggi c’è stata una sorta di lunga partita a scacchi tra Moratti e i 
funzionari comunali. Probabilmente non emergerà nulla di penalmente rilevante, ma l’imbarazzo per un sindaco che 
non controlla neppure il figlio mi pare evidente. Le case, di questi tempi, portano davvero male ai candidati… A 
questo punto siamo 1 a 1 e la palla torna a centro campo. La vicenda mi pare dica che la partita milanese (e i 
sondaggi paiono confermarlo) è davvero giocabile. Attendiamo l’ingresso in campo del PD.   
Una riflessione da arcipelagomilano.org 

4  – Il compleanno dell’Italia 
Giovedì prossimo l’Italia compie 150 anni. Vedremo quanto negozi rimarranno aperti e quanti politici ostenteranno 
la loro presenza in ufficio per sottolineare la propria indifferenza all’anniversario. Mi auguro che per un giorno si 
mettano da parte le polemiche e si renda omaggio a chi ha costruito (bene o male, come scrivono Fruttero e 
Gramellini in un libro che vi consiglio) la nostra amata Italia. I ragazzi degli oratori milanesi hanno riempito di tricolori 
le strade di paesi e città, un bel prologo per quello che mi auguro accada il prossimo 17 marzo. Auguri, Italia! Sono 
auguri un po’ egoistici, perché rivolti a tutti noi. E mi pare che ne abbiamo proprio bisogno…      L’inno in Consiglio 

5 – Attrattività e scuole materne 
Martedì prossimo la seduta del consiglio sarà dedicata ai question time e alla discussione di varie mozioni. Un 
question time mi vede come primo firmatario e riguarda il sottosegretario all’attrattività Magnano. Dopo 
l’imbarazzante intervista rilasciata a “Presa diretta” in cui non ha saputo spiegare le sue funzioni, mi sono permesso 
di chiedere chiarimenti alla Giunta in ordine alla sua attività di questi mesi.  Nei giorni scorsi ho anche sottoscritto, 
insieme ad altri colleghi del PD, dell’UDC e della maggioranza, una mozione sulle scuole materne paritarie nella quale 
si chiede un maggior impegno da parte della regione. Alle tante belle parole di Formigoni non fanno seguito risorse 
adeguate per quelle scuole che svolgono in Lombardia un servizio insostituibile.   Il comunicato sulle scuole paritarie 

 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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