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Solo un mese fa sembrava impossibile. Ora l’Italia ha un nuovo governo, anche se i problemi sono tutti ancora lì 
davanti a noi. Si respira, comunque, un’altra aria. 
 
1 – Il governo Monti e la nuova Italia 
I numeri con cui ha ottenuto la fiducia in Parlamento sono da capogiro, ma è così anche il compito che lo attende. Il governo 
Monti debutta con una squadra ministeriale che potrà piacere o meno, ma è di altissimo livello. C’è chi lo definisce come il 
governo dei banchieri, chi sostiene che sia il frutto di Todi, chi si lamenta per l’esclusione della politica. Si può dire quel che si 
vuole, ma non ci si può certo augurare che Monti fallisca o trovi troppi ostacoli in Parlamento. Il PD, secondo me, si è mosso 
molto bene. Non sarà facile, comunque, reggere la pressione che inevitabilmente salirà, e anche di molto, nei prossimi mesi. 
Spero davvero che si possa aprire il cantiere per una nuova Italia in cui tutti possano dare il proprio contributo.     
L’editoriale di 7giorni PD 

2 – Si torna a parlare di cooperazione 
Una delle più belle sorprese del governo Monti è l’istituzione del Ministero della cooperazione internazionale e dell’integrazione, 
affidato ad una persona di assoluto valore come il professor Andrea Riccardi. La cooperazione è stata duramente colpita dai tagli 
(-55% con la Legge di stabilità di agosto)e, al momento, è praticamente affidata alle risorse delle ONG. Ne abbiamo parlato 
mercoledì sera in un convegno al Pirellone. Scarsa la partecipazione, ma alto il livello della riflessione. La cooperazione 
internazionale è sempre stata un formidabile strumento per il prestigio internazionale dell’Italia, anche in vista dell’Expo, non 
possiamo permetterci il lusso di massacrarla ulteriormente. 
 Un mio post con video del convegno e intervista a Sergio Marelli (Focsiv) 

3 – Due impegni per la scuola 
Il Consiglio regionale ha trattato martedì scorso due argomenti importanti per la scuola lombarda. E’ stata approvata una 
mozione del PD che impegna la Giunta a chiedere al MIUR (Ministero dell’Istruzione) una maggiore flessibilità nei numeri e una 
maggiore elasticità nei tempi per gli ulteriori accorpamenti di istituti. L’assessore Rossoni ha poi affrontato il tema del trasporto 
degli studenti disabili, con particolare riferimento ai ragazzi delle secondarie. Nell’ormai prossimo bilancio di previsione per il 
2012, ha assicurato l’assessore, verranno stanziati 2 milioni e 400 mila euro per questo servizio. I fondi in questione verranno 
trasferiti alle province che avranno poi il compito di aggiungere proprie risorse convogliandole poi verso i comuni nell’ambito dei 
piani di zona.    
Il mio comunicato stampa 

4 – Altro passo sui costi, ma la giunta… 
Giovedì prossimo le commissioni I e II si riuniranno per approvare il progetto di legge sulla riduzione dei costi dei consiglieri 
regionali. Il comitato ristretto ha trovato un accordo che prevede un calo del 10% dell’indennità e l’eliminazione di indennità di 
fine mandato e vitalizio. Un bel passo avanti, anche se i contorni del provvedimento sono ancora da chiarire fino in fondo. La 
giunta, invece, ha ottenuto che il consiglio respingesse (con i soli voti della maggioranza) una mozione che chiedeva che anche 
gli assessori adottassero le regole dell’Ufficio di presidenza del Consiglio. In pratica, si chiedeva di che gli assessori rinunciassero 
al rimborso in denaro nel caso in cui non utilizzino l’auto blu. Niente da fare.  
Il no della giunta sulle auto blu con qualche parola di troppo… (video) 

5 – Su Malpensa, ora, si dà ragione al PD 
Con due mozioni proposte dal Pdl e approvate all’unanimità, il Consiglio ha impegnato la Giunta ad avviare in tempi celeri il 
Piano d’Area per Malpensa. Meglio tardi che mai! Diciotto mesi fa, a conclusione del consiglio straordinario che si tenne proprio 
a Malpensa, il Pd aveva avanzato esattamente questa proposta, senza ottenere udienza. Dopo le tante promesse e le troppe 
parole spese tra Roma e Milano su Malpensa, speriamo sia davvero giunto il momento in cui discutere seriamente delle 
prospettive di quel territorio (azzardata ipotesi terza pista compresa) e del necessario rilancio dello scalo. A proposito, Renzo 
Bossi un mesetto fa aveva garantito personalmente in aula che il Parlamento avrebbe finalmente garantito ai comuni vicini 
all’aeroporto una quota delle tasse aeroportuali. Secondo voi come è andata a finire? Provate a chiedere agli amministratori dei 
comuni vicini a Malpensa… 
Il comunicato stampa del PD 

6 – Venerdì prossimo in Martesana 
Il gruppo consiliare del PD riprende il tour delle province lombarde. Venerdì prossimo saremo nella Martesana con vari incontri e 
iniziative. Dalle 7.00 volantinaggio nelle stazioni ferroviarie e del Metro. Alle 9.30 incontro con i lavoratori della Jabil di Cassina 
de’ Pecchi. Alle 12 incontro e pranzo con i lavoratori di Thales Alenia Space a Vimodrone. Alle 14.30 si parlerà di sanità 
all’ospedale di Melzo e alle 16 ci sarà l’incontro con gli amministratori locali a Cernusco sul Naviglio. Giornata intensa per 
ascoltare il territorio e rilanciare l’impegno su temi fondamentali come il no al raddoppio del termovalorizzatore di Trezzo, la 
città metropolitana e le politiche per la difesa dell’occupazione.     
Il programma completo 
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