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Il mondo è con il fiato sospeso per la Siria, ma in Italia in tanti sembrano più preoccupati 
della sorte di Berlusconi. Martedì ci sarà la prima seduta del consiglio regionale dopo la 
pausa estiva con question time, mozioni e tre risoluzioni (l’ordine del giorno della seduta).  
Editoriale “Novità7giorniPD”: Aspettando la fine della sonnecchiosa estate lombarda 
 

1 – In preghiera con Francesco per la Siria 
Sono ore drammatiche per la comunità internazionale che guarda con preoccupazione alla tragedia siriana. 
Neppure il G20 di San Pietroburgo ha riaperto la strada della diplomazia e, mentre il presidente americano 
Obama si dice determinato a intervenire militarmente, la voce di papa Francesco si alza limpida e decisa a 
favore della pace. La giornata di oggi è dedicata al digiuno e alla preghiera per la Siria. Un’iniziativa che a 
molti parrà poco concreta e realistica, ma che rappresenta un monito per tutti noi: la violenza non risolve 
nulla e la guerra chiama solo altra guerra. Questa sera alle 21 anche a Milano (come in moltissime altre 
città) ci si raccoglierà in preghiera con il cardinal Scola nella basilica di Sant’Ambrogio. 
Le indicazioni per la preghiera in sant’Ambrogio e i testi degli appelli di papa Francesco 
 
2 – Piano aria: tante parole in attesa di fatti concreti 
Con un ritardo solo in parte giustificato dal cambio di legislatura, il presidente Maroni ha annunciato il nuovo 
piano aria per la Lombardia. Numeri impegnativi, con 91 misure annunciate da qui al 2020 per un 
investimento presunto di oltre 2 miliardi di euro. Per ora solo tante parole e annunci, conditi dalla polemica 
(molto propagandistica) contro i blocchi delle auto e le domeniche a piedi. Come per tante altre partite 
regionali, attendiamo fatti concreti. 
Il comunicato con i provvedimenti della Giunta e Il commento del PD 
 
3 – Ore decisive per le scuole lombarde 
Grande attesa per la prossima seduta del Consiglio dei Ministri convocato per il 9 settembre. All’ordine del 
giorno, e mi auguro senza rinvii, il provvedimento per mitigare la critica situazione delle scuole lombarde che 
rischiano di dover fare i conti con oltre 300 reggenze. Diverse le soluzioni ipotizzate nelle ultime settimane e 
tutte provvisorie. Spetta al ministero decidere quale adottare, l’importante è che la decisione arrivi 
nell’interesse delle scuole lombarde. E’ poi necessario che si riprenda e concluda al più presto il concorso 
con una rapida e trasparente ricorrezione delle prove scritte. In Lombardia servono nuovi dirigenti scolastici 
in tempi brevi. 
Un mio post sul tema 
 
4 – Una nuova stagione di fusioni 
La commissione Affari Istituzionali ha dato il via libera ai referendum consultivi per 11 fusioni di comuni 
lombardi. L’obiettivo è concludere l’iter dell’eventuale fusione in tempo utile per far sì che le nuove istituzioni 
locali possano celebrare le elezioni nella prossima primavera. Fondamentale ascoltare il parere dei cittadini 
per poi poter decidere al meglio. Personalmente auspico che le unioni e le fusioni possano diventare una 
buona abitudine con l’obiettivo di razionalizzare le spese e non certo di eliminare le specificità delle comunità 
locali. 
Il comunicato del gruppo PD 
  
5 – Lo sberleffo di Mantovani alle istituzioni 
Ennesima puntata dell’ostinata resistenza del vice presidente Mantovani di fronte all’incompatibilità del suo 
ruolo di sindaco di Arconate con quello di consigliere regionale. Di fronte alla Giunta per le elezioni, 
Mantovani ha ribadito le sue “ragioni” e ha confermato la scelta di privilegiare il ruolo di consigliere. Peccato 
che il Consiglio comunale di Arconate non abbia ancora ratificato le sue dimissioni. Non è così che si 
rispettano le regole e le istituzioni. Ora la vicenda arriva sul tavolo del prefetto di Milano. Uno spettacolo che 
avremmo volentieri evitato. 
Un mio post sull’argomento 

 
6 – La festa del PD metropolitano milanese 
Continua al Carroponte di Sesto San Giovanni la Festa Democratica di Milano. Tanti gli appuntamenti con il 
passaggio del segretario nazionale Epifani, lunedì alle 21, di Cuperlo, martedì alle 18 e di Renzi, domenica 
15 alle 18. Lunedì 9 alle 19.30 sarò alle festa con Pippo Civati per un confronto sulle prospettive del PD.  
Il programma della festa 
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