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Volano gli stracci nella maggioranza in Lombardia e Salvini convoca i suoi a Roma contro Renzi. Poche 

idee e tanta voglia di dare la colpa agli altri, questa pare l’unica strategia di Maroni. Intanto mancano 

due mesi all’Expo e in regione quasi non se ne parla.  

Editoriale “Novità7giorniPD”: Polemiche e recriminazioni, non è questa la Lombardia che ci piace  e  

 La mia webradio del 27 febbraio 

1 – Una gazzarra povera di idee 

Raramente, forse mai, si era visto un vice-presidente prendere a male parole e minacciare un presidente del consiglio regionale. E’ 

accaduto martedì scorso, quando, dopo l’incursione dei consiglieri leghisti in aula con magliettina anti-Renzi, il presidente Cattaneo 

è stato letteralmente aggredito (verbalmente) dal suo vice Cecchetti che lo accusava di aver usato un metro diverso nel sanzionare 

le t-shirt leghiste rispetto a quanto non aveva fatto con quelle pro-nazareni dell’NCD qualche settimana prima. Risultato: leghisti 

censurati ufficialmente, Cecchetti espulso dall’aula. Sui giornali del giorno dopo, foto dei leghisti (compresi due assessori) con 

maglietta e nulla di quanto si è discusso in aula (legge contro sperimentazione animale, linee guida per sport e risultati del comitato 

di valutazione). E’ la politica (della Lega), baby. 

Il resoconto della gazzarra in Consiglio e una dchiarazione del segretario regionale PD Alfieri 

2 – Poste: non si dimentichi la funzione sociale 

Voto unanime in commissioni I e IV per una risoluzione che chiede a Poste Italiane di sospendere il taglio di 61 uffici postali in 

Lombardia. Dopo le proteste dei sindacati e dei comuni interessati, il Consiglio chiede di congelare l’operazione per evitare che 

intere zone della regione rimangano senza presidio delle Poste. I 61 uffici destinati a sparire saranno pure tra i meno redditizi e 

frequentati, ma per la popolazione locale rappresentano un fondamentale presidio sociale, soprattutto per i più anziani. Poste 

Italiane ha il dovere di guardare al bilancio, ma non può prescindere dalla sua funzione sociale. Mi auguro che si apra un confronto 

per individuare una strategia alternativa. La risoluzione arriverà in aula per l’approvazione definitiva in una delle prossime sedute.  

Un comunicato del capogruppo PD Brambilla e L’elenco degli uffici da tagliare 

3 – Riapriamo i Navigli! 

Alla presenza del presidente Maroni e della vice-sindaco di Milano De Cesaris, l’associazione Riapriamo in Navigli ha presentato nei 

giorni scorsi il volume in cui raccoglie le motivazioni e il progetto per la riapertura della cerchia interna dei Navigli a Milano. 

Progetto affascinante per restituire alla città il suo rapporto storico con l’acqua, perso meno di un secolo fa con la copertura dei 

canali cittadini. Al di là del costo, stimato in 150 milioni di Euro, mi pare un progetto che possa offrire una visione nuova per 

Milano. Potrebbe essere questa una delle eredità concrete di Expo? Proprio la rassegna universale potrebbe essere la tribuna per 

lanciare il progetto e, magari, anche una campagna di raccolta fondi diffusa.  Un mio video commento sul tema 

4 – Il PD lombardo dà voce ai cittadini 

In attesa dell’ormai mitico referendum consultivo sull’autonomia, il PD dà voce ai cittadini sull’argomento. Domani, 1° marzo, si 

svolgerà la consultazione tra gli elettori lombardi sul tema dell’autonomia, con quesiti che spaziano dalla sorte da riservare alle 

regioni a statuto speciale alla fusione dei piccoli comuni. Si potrà partecipare recandosi a uno dei 500 seggi aperti presso i circoli del 

PD, oppure on-line, registrandosi al sito www.pdlatua.it una piattaforma che d’ora in poi consentirà al partito regionale di 

confrontarsi con iscritti ed elettori su temi di attualità e rilievo regionale.   

5 – Spettacolo in Lombardia: molto localismo, pochi quattrini 

La commissione cultura ha preso atto (voto contrario del PD) delle linee guida per lo spettacolo dal vivo in Lombardia per i prossimi 

3 anni (2015/2017). Ho tentato di fare inserire richiami alla necessità di aprirsi alla dimensione europea, ma gli emendamenti 

proposti non sono stati accettati ed è stata confermata un’ottica molto localistica e identitaria. Nessuno spazio anche per la 

sollecitazione a far sì che il nuovo polo cinematografico dell’ex Manifattura Tabacchi a Milano veda un coinvolgimento pieno di 

tutte le realtà che vi lavorano per un migliore utilizzo degli spazi e delle strutture disponibili, a partire da una maggiore integrazione 

tra il Centro Sperimentale di Cinematografia e le Scuole Civiche di Cinema di Milano. A tutto questo si aggiunge un’annunciata 

carenza di fondi a disposizione. Da qui, pur riconoscendo l’impegno di dirigenti e funzionari della Giunta che fanno miracoli con i 

pochi fondi a disposizione, il voto negativo del PD.   Qualche ulteriore commento 

6 – Bandi e finanziamenti 

Bando “Piani territoriali Politiche Giovanili” – domande fino al 4 maggio – qui le indicazioni 

Bando creatività e commercio per l’attrattività territoriale – dal 4 al 24 marzo – qui i dettagli 

Premialità Generazione Web (per scuole che hanno già avuto contributi) – scade il 24 aprile – le regole per presentare domanda 

Master e dottorati attraverso l’apprendistato – scade 31 marzo – le indicazioni 
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