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Nuovo allarme corruzione in Regione Lombardia. Le indagini della procura colpiscono il cuore del sistema 
lombardo e mettono a rischio i lavori per Expo. Maroni voleva festeggiare (chissà poi per che cosa…) il suo 
primo anno da governatore e deve invece fare i conti con un nuovo scandalo che solleva dubbi sull’effettivo 
cambio di stagione nell’amministrazione lombarda.   L’editoriale di “Novità7giorniPD”: Un brutto regalo di 
compleanno per Maroni 

  
1 – Allarme rosso corruzione 
La Guardia di Finanza è tornata in Regione Lombardia. E, questa volta, si occupa della principale tra le società 
controllate dalla regione: Infrastrutture Lombarde (Ilspa). Non è un’indagine di poco conto, visto che ha portato all’arresto 
del dimissionario direttore generale Antonio Rognoni, l’uomo che ha costruito e trainato la società che ha in pancia lavori 
per oltre 11 miliardi di euro. Rognoni è il simbolo della Lombardia del fare di stampo formigoniano, ha fatto partire e 
marciare cantieri che nel resto d’Italia avrebbero segnato il passo, ha catalizzato risorse e mosso infrastrutture che da 
anni erano solo sulla carta. Ora è in carcere con ben 63 capi d’accusa che riguardano molti altri suoi collaboratori. C’è 
chi mette la mano sul fuoco per lui, affermando che tutto si risolverà in nulla, visto che si tratterebbe solo di 
assegnazione di incarichi legali, e chi ritiene che finalmente possa venire alla luce un mondo fatto di appalti arbitrari e 
relazioni opache. Ai giudici le indagini, alla politica il compito di costruire le condizioni perché esistano controlli e 
trasparenza. E Ilspa non mi pare abbia mai brillato in questi campi.  
 La posizione del gruppo regionale del PD e un mio post 
 
2 – Una candelina fioca fioca 
Doveva essere una vera e propria festa di compleanno per il primo anno di governatorato Maroni. Il primo giorno di 
primavera si è invece trasformato in un grande punto interrogativo: che cosa sta accadendo in Lombardia? La vicenda 
Ilspa ha cambiato il mood della giornata che, tra Como e Milano, Maroni aveva progettato come una gran festa di 
compleanno. E così il governatore prima ha dovuto affidarsi al solito (e ormai un po’ consunto) ricordo del suo lavoro da 
Ministro degli Interni contro l’illegalità, poi ha invitato le parti sociali a presentare le loro idee ed esigenze per la 
Lombardia. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di bilancio di un anno di lavoro, mi pare si sia trasformato in 
un’occasione per raccogliere idee: quelle che mancano a una Giunta che vivacchia sulle proprie contraddizioni. Per 
questo noi del Pd abbiamo formulato un augurio preciso al presidente: #maronidattiunamossa. Nei compleanni, di 
norma, si spengono le candeline, Maroni mi pare stia tentando di tenere accesa quella di un governo deludente e 
inconcludente. 
 Il “tagliando” del PD alla Giunta Maroni 
  
3 – Expo e il tarlo che lavora dall’interno 
Giuseppe Sala, amministratore unico di Expo, ha lanciato nelle scorse ore l’allarme: salviamo Expo. La bufera su Ilspa 
rischia di rallentare l’unica opera che pareva rimasta nei tempi, ovvero il sito espositivo di Rho. Fin qui si è giustamente 
detto della necessità di proteggere i lavori da infiltrazioni criminali e di reclamare le risorse necessarie da Roma. Ora ci si 
accorge che il pericolo maggiore potrebbe venire da un tarlo tutto interno alla macchina: una corruzione subdola e 
strisciante, travestita da efficienza e pragmatismo. Sono solo ipotesi e sospetti, tutti da dimostrare, ma potrebbero essere 
sufficienti per bloccare tutto. Siamo alle solite: in Italia si lavora solo in emergenza. Manca un anno ad Expo, non 
possiamo permetterci altri passi falsi. Con buona pace di chi nelle scorse settimane ha iniziato a fare pericolosi distinguo 
da Palazzo Lombardia o di chi sta appollaiato a gufare recitando la parte del Grillo parlante. I lavori su Expo e attorno ad 
Expo, comunque, continuano. 
 Un video sul progetto di Cascina Merlata 
 
4 – Biblioteche: patrimonio a rischio? 
Negli ultimi giorni le biblioteche sono state protagoniste del dibattito politico lombardo. Prima grazie al partecipatissimo 
convegno annuale alle Stelline dedicato alla sfida dei social network, poi con una seduta monografica della 
Commissione cultura del Consiglio regionale. Ne è emerso il valore del sistema bibliotecario lombardo, vero e proprio 
modello in campo nazionale, costruito grazie all’impegno corale di enti locali e regione e alla passione di tanti addetti che 
hanno dedicato il proprio impegno a strutture che sono diventate veri e propri punti di riferimento per le comunità locali. 
Lo dimostra il continuo aumento di prestiti e iniziative e la crescita dei sistemi di coordinamento tra le biblioteche. Negli 
ultimi anni sono andate riducendosi le risorse, con province (vedi Milano) che hanno addirittura usato per altri scopi i 
fondi trasferiti dalla Regione. L’assessore alla cultura Cappellini ha assistito all’intera commissione e si è dimostrata 
sensibile alle problematiche espresse. Ora però c’è bisogno di atti concreti. Le biblioteche non chiedono solo soldi 
(almeno che non vengano tagliati), vorrebbero essere coinvolte nella progettazione del proprio futuro. C’è un grande 
patrimonio da non disperdere e mettere a sistema.  
Un resoconto della commissione e il sito dedicato al convegno delle Stelline 
 
5 – Risorse per la formazione: serve più trasparenza 

Dopo il pasticcio per il click-day di Generazione web, arriva anche quello per Learning week. Difficoltà  nel collegamento 
al sistema, blocchi nella compilazione del progetto, tempo scaduto senza avere la possibilità di concludere la 
procedura… Siamo alle solite. La regione corre ai ripari promettendo nuovi fondi per Generazione web, ma non basta: 
serve più trasparenza e maggiore chiarezza nel modo in cui i fondi pubblici vengono assegnati. Per questo abbiamo 
chiesto chiarimenti.  
Il testo della nostra interrogazione 
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6 – Acqua: energia per la vita 

Si torna a parlare di acqua in regione. In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, il gruppo del PD propone un 
convegno che intende fare il punto sulla normativa per la gestione dell’acqua e rilanciare il suo utilizzo come bene 
comune e risorsa fondamentale per lo sviluppo. Mi rendo conto che l’orario è più da addetti ai lavori che da lavoratori, ma 
il tema è di sicuro interesse. Appuntamento al Pirellone lunedì alle 9.30 con diretta in streaming su www.blogdem.it. 
La locandina del convegno  

http://www.blogdem.it/
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