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Il Governo ha impugnato la legge lombarda sui luoghi di culto per evidenti profili di incostituzionalità. 

Intento la maggioranza del Pirellone trova l’accordo sulla nuova bandiera della Lombardia, tema decisivo 

per non fare figuracce ad Expo… E in Veneto è rottura aperta tra Salvini e Tosi.   

La mia webradio del 13 marzo  e Editoriale “Novità7giorniPD”: Il colpo di reni di Maroni e della sua 

maggioranza 

1 – Buona Scuola, la parola al Parlamento 

Il tanto sospirato disegno di legge è arrivato. Assunzione di 100mila docenti, maggiore autonomia per i dirigenti, un bonus 

aggiornamento di 500 € all’anno per i docenti, sgravi fiscali per le paritarie, novità per l’edilizia scolastica… Tante le novità per la 

scuola italiana. Ora le misure passano al vaglio delle Camere che dovranno discutere e vararle in tempo utile per non perdere 

l’appuntamento con il nuovo anno scolastico. Il testo presentato è complesso e articolato, ma mi pare un ottimo segnale per la 

scuola italiana.  Il riassunto del Provvedimento adottato dal CdM e le slide presentata dal Governo 

2 – Edilizia scolastica, attendiamo la Lombardia 

In un partecipato convegno al Pirellone abbiamo analizzato gli aspetti tecnici dei finanziamenti per l’edilizia scolastica. Tutto è 

pronto per gli enti locali, manca la delibera della Giunta regionale che deve dettare i criteri per presentare le domande attraverso 

GeFo, il sistema informatico della regione. Non vi nascondo qualche apprensione per le possibili scelte della Giunta. Speriamo non 

vengano disattesi o ristretti i criteri dettati dal decreto nazionale.  Le preoccupazioni per la delibera e le linee del piano governativo 

3 – Soccorso in montagna, mano al portafoglio! 

Con emendamenti dell’ultimora e sospensioni della seduta per trovare l’accordo in maggioranza il Consiglio regionale ha approvato 

le nuove norme per il soccorso in montagna. Chi chiamerà gli aiuti senza poi essere oggetto di prestazione sanitaria potrà pagare 

fino alla metà del costo dell’intervento con un’ulteriore penale per comportamento imprudente, ma uno sconto del 30% per i 

lombardi. Alto il rischio di contenziosi. Mi pare tanto un disincentivo per chi va in montagna più che per i presunti furbetti 

dell’elicottero.  Il comunicato del consigliere PD Gianni Girelli 

4 – Il buco nero Aler Milano 

Dopo quasi un anno ha finito il suo lavoro la Commissione d’inchiesta consiliare su Aler Milano. Nette e condivise le conclusioni che 

parlano di gravi problemi finanziari causati da problemi esterni, come la morosità di troppi inquilini, ed interni, come l’inefficienza 

organizzativa e la troppo stretta dipendenza da errate indicazioni provenienti dalla regione. Analisi condivisa anche dal centro 

destra, come se in Lombardia, negli ultimi 20 anni, avesse governato qualcun altro. E ora è più che mai urgente la già da tempo 

annunciata legge di riforma del regolamento delle Aler.   La relazione finale e Un comunicato dei consiglieri PD Barboni e Rosati 

5 – Il lavoro da ritrovare 

Un sistema ancora bloccato dalla crisi. La diagnosi dei metalmeccanici della CISL è impietosa e parla di ammortizzatori sociali ancora 

tirati al massimo e poche opportunità per gli oltre 8000 licenziati del 2014. Serve una reale politica industriale in regione e un più 

efficiente utilizzo dei fondi messi a disposizione delle imprese. In un panorama così fosco, una buona notizia: la Franco Tosi di 

Legnano ha un acquirente, la brianzola Presezzi che ha già assicurato che la produzione rimarrà a Legnano.   Un mio post sulla 

manifestazione FIM CISL 

6 – l trasporti a Milano da qui al 2020 

Il Comune di Milano ha pubblicato il PUMS, Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, che disegna la mobilità dell’area 

metropolitana da qui al 2020. Tanti spunti interessanti, ma anche qualche perplessità, soprattutto in ordine alle direttrici che 

conducono fuori città. La sensazione è che il passaggio alla logica della Città Metropolitana non sia ancora compiuto. Si possono 

inviare osservazioni fino a fine aprile.  Qui il piano e alcuni commenti 

7 – Appuntamenti da segnare in agenda 

Una proposta di rinnovamento con saldi radici lombarde – sabato 28 marzo alle 10 presso l’auditorium Gaber di Palazzo 

Lombardia – incontro a sostegno del cammino delle riforme con l’on. Lorenzo Guerini e il ministro Maria Elena Boschi. Io ci sarò e 

mi pare una buona occasione per rilanciare un comune (e non passivo) impegno per cambiare il Paese. 

Fa’ la cosa giusta – Fiera Milano City – fino a domenica sera. Ho fatto un rapido giro ieri mattina e vi assicuro che non mancano 

proposte interessanti per la sostenibilità, la coesione sociale e l’innovazione condivisa. Vale la pena farci un giro.  Il sito di Fa’ la 

cosa giusta 
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