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L’arresto di Ponzoni getta ombre sull’intera amministrazione lombarda, anche se Formigoni sostiene che la cosa non lo 
riguardi. Positivo il consiglio dedicato alle carceri. 
 
1 – Sotto a chi tocca… 
La settimana che si chiude è stata caratterizzata da un nuovo arresto eccellente in Regione Lombardia. L’ormai troppo lunga 
teoria di indagati o arrestati si è arricchita del nome di Massimo Ponzoni, segretario del Consiglio e già assessore di Formigoni. La 
vicenda che lo ha portato in carcere riguarda il fallimento della Pellicano srl, ma durante le indagini sono emersi aspetti gravi e 
inquietanti legati soprattutto ai Pgt di varie località brianzole e ai permessi per alcuni centri commerciali. Formigoni minimizza 
affermando che sono fatti legati a scelte personali, ma è impossibile non vedere legami politici e ombre su un’amministrazione 
che mostra più di qualche crepa. Ci vuole un cambio di passo fatto di maggiore trasparenza e di una rinnovata credibilità per le 
istituzioni lombarde.  
Il comunicato del PD  e hL’editoriale di 7giorniPD: Il grande assente 
 
2 – Alzare la guardia e le soglie di attenzione 
A seguito delle ultime vicende giudiziarie, che toccano soprattutto temi ambientali e urbanistici, mi sono permesso di segnalare 
la necessità che gli uffici regionali svolgano la loro opera al di là di ogni possibile sospetto e dimostrino ai cittadini di poter essere 
davvero considerati affidabili e in grado di garantire i diritti di tutti. Nei giorni scorsi ho presentato due interrogazioni riguardo 
un impianto di smaltimento rifiuti pericolosi a Cambiago e un possibile nuovo centro commerciale a Vaprio d’Adda, entrambi 
comuni dell’area della Martesana. Con il mio intervento intendo far sì che vengano valutate fino in fondo e con grande 
attenzione le criticità legate ai due possibili insediamenti. L’interrogazione su Vaprio d’Adda e  quella su Cambiago 
 
3 – Una commissione speciale per le carceri 
Il Consiglio regionale ha dedicato gran parte della sua ultima seduta alla situazione delle carceri lombarde. Sovraffollamento, 
carenze strutturali, carenza negli organici della polizia penitenziaria, scarse risorse per le misure alternative, poco lavoro per i 
detenuti, difficoltà nel reinserimento… Tanti i temi trattati da diversi interventi che, pur in una inevitabile differenza di toni e 
accenti, hanno concordato sulla necessità di porre grande attenzione al tema del carcere. Alla fine della seduta è stato 
approvato all’unanimità un ordine del giorno che prevede, tra l’altro, la costituzione di una Commissione speciale del consiglio 
sulle carceri. Un bel segnale di attenzione che ora dovrà concretizzarsi in azioni concrete e, laddove possibile, in nuovi 
finanziamenti.   Il comunicato del PD e L’Odg approvato 
 
4 – Quando le buone intenzioni… Rischiano di rimanere tali 
Esattamente un anno fa il consiglio, sull’onda delle numerose indagini in corso riguardo le infiltrazioni della malavita organizzata 
in regione, approvava due leggi sul contrasto alla stessa criminalità, con particolare attenzione alla dimensione educativa e agli 
appalti. Ora si scopre che i finanziamenti promessi non sono stati del tutto erogati e che associazioni meritorie come Libera non 
sono state ammesse agli stessi finanziamenti perché considerate non idonee in quanto nazionali e non regionali. L’assessore 
Colozzi ha assicurato che i soldi ci sono, quanto alla vicenda di Libera, speriamo che si sblocchi al più presto.     
 Il comunicato del PD 
 
5 – Un Paese da ricostruire 
Un titolo impegnativo per un’iniziativa meritoria e lungimirante. Si tratta della scuola di formazione del PD lombardo che ha 
preso ufficialmente il via questo sabato a Milano (Palazzo Pirelli) e che continuerà fino a fine giugno. Tanti gli incontri e 
prestigiosi i docenti che affronteranno temi di respiro internazionale, ma scenderanno anche nel dettaglio delle possibili 
politiche per il rilancio dell’Italia. Un progetto ambizioso che si rivolge a tutti coloro che intendono prepararsi a dare un 
contributo positivo al rilancio delle nostre istituzioni e, dunque, della nostra Italia. Il programma è lungo e impegnativo, mi 
sembra una grande opportunità che il PD offre a chi ha a cuore il bene comune. E’ ancora possibile iscriversi, anche con l’idea di 
non partecipare a tutti gli incontri, ma di scegliere quelli che ci interessano di più.      
Il volantino con gli incontri (al sabato dalle 9.30 alle 13.00) e le note logistiche 
 
6 – Ancora sui costi della politica 
Lega e Pdl, durante il consiglio di martedì scorso, hanno votato contro la possibilità di discutere in aula il progetto di legge di 
iniziativa popolare sul taglio dei costi della politica. L’iniziativa nasce da un gruppo di cittadini (quasi tutti vicini al Movimento 5 
stelle) che hanno raccolto oltre 11mila firme per chiedere il dimezzamento dello stipendio dei consiglieri e il rimborso a piè di 
lista delle spese di trasporto e la cancellazione di vitalizi e indennità di fine mandato. La legge approvata lo scorso 5 dicembre ha 
già affrontato alcune di queste questioni, ma questo non ci sembrava un elemento sufficiente per non tornare ad affrontare il 
tema dei costi. Con tutta probabilità la proposta di legge (che non poteva per regolamento essere emendata) avrebbe avuto il 
voto contrario dell’aula, ma almeno discuterla… Personalmente avrei votato a favore di alcuni articoli. Ai promotori va il merito 
di aver sollevato il problema, ma anche la responsabilità di un atteggiamento un po’ troppo populista e incline a raccogliere 
visibilità più che risultati concreti. 
Il comunicato del PD  e  Il Progetto di legge non discusso 
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