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Dove non arriva la strategia, ci pensa la tattica. Bisogna dare atto a Maroni e al suo staff di 
essere molto abili nel lanciare provocazioni, aggregare numeri e comunicare progetti che 
poi, spesso, rimangono sulla carta. Senza troppo pensare a coerenza e rispetto di ruoli e 
competenze. E come minoranza rischiamo di essere sempre più in difficoltà. 
Editoriale “Novità7giorniPd”: Tempo di scelte per abitare il futuro della Lombardia 
 
1 – Improvvisazioni ambientali 
Con grande entusiasmo la maggioranza ha approvato una nuova legge in materia ambientale. Si tratta, in realtà, di 
quattro modifiche puntuali della normativa esistente, secondo uno schema che lascia un po’ perplessi per metodo ed 
efficacia. In attesa della possibilità di varare normative più organiche in materia, forse ci si può anche accontentare, ma 
non vorrei che ci si fermasse qui. In sostanza si tratta della conferma della moratoria per nuovi impianti di trattamento 
rifiuti, della previsione del deflusso minimo vitale per i corsi d’acqua (ma la norma ha effetto per sole 80 captazioni su 
oltre 1400), della mappatura dei servizi del sottosuolo e del monitoraggio del rispetto delle prescrizioni per gli impianti a 
maggior impatto ambientale. Norme condivisibili, senza dubbio, ma in un contesto ancora troppo episodico e 
disorganico. Per questo il Pd si è astenuto. In attesa dell’arrivo (speriamo sollecito) del nuovo piano rifiuti e di norme 
ambientali più coraggiose. 
La posizione ufficiale del Pd su provvedimenti troppo timidi 
 
2 – La sottile linea tra pietà e speculazione 
Dopo la manifestazione delle famiglie del metodo Stamina davanti alla sede della regione, la maggioranza ha ritenuto di 
dover intervenire sul protocollo bresciano che tanto sta dividendo. Al di là del necessario rispetto umano e della 
condivisione per la difficile situazione di pazienti e famiglie, mi pare che la mozione votata in aula abbia voluto più che 
altro coprire le spalle all’assessore Mantovani. Il ministero si è pronunciato, la magistratura è intervenuta, che bisogno 
c’era che il Consiglio regionale lo facesse? L’assessore aveva già gli strumenti per intervenire e la mozione non 
aggiunge nulla se non il rischio di ulteriori illusioni. Non c’è da scegliere tra la durezza della legge e la necessaria 
solidarietà umana, c’è da esercitare la responsabilità di una pubblica amministrazione che deve ancora chiarire fino in 
fondo il ruolo avuto nella vicenda. Insomma, l’assessore non può nascondersi dietro al consiglio. 
I dettagli sul dibattito in aula su Stamina 
 
3 – Per un vero rilancio della Rai milanese 

Dichiarazioni di Pisapia, convegno della Camera del lavoro con partecipazione di Pisapia e tanti operatori, presa di 
posizione della Cisl… Finalmente si torna a parlare con forza del rilancio della sede Rai di Milano. Expo è obiettivo e 
occasione insieme per una rinascita ormai non più rimandabile. Maroni chiede una nuova sede Rai nell’area Expo e 
minaccia il boicottaggio del canone: su questo non lo seguiamo, ma siamo in prima linea nel chiedere con forza la 
valorizzazione delle professionalità, della tradizione e delle potenzialità della sede Rai milanese. Come Pd lavoreremo 
per questo a Milano e a Roma, ma crediamo che si debba evitare qualsiasi deriva localistica o polemicamente identitaria. 
Un comunicato stampa mio e del capogruppo Alfieri e la posizione dell’on. Vinicio Peluffo 
 
4 – Innovazione, open government e spesucce lombarde 

Ho fatto un salto allo SMAU. E’ una manifestazione completamente diversa da quella che molti di voi avranno 
frequentato ormai anni or sono. Un tempo era la vetrina per le supernovità tecnologiche e la riserva di caccia per 
gadgettistica e depliant vari. Oggi è una rassegna di settore per i professionisti dell’informatica e dell’innovazione. 
Nell’edizione di quest’anno si è voluto sottolineare il ruolo delle smart cities nella promozione dell’innovazione e 
dell’agenda digitale. Sono stati assegnati vari riconoscimenti alle migliori pratiche degli enti locali all’insegna del riuso e 
della facilitazione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Una fiera ormai molto commerciale (nel senso 
della possibilità di sostenere il mercato di questi prodotti), ma con possibili interessanti sviluppi anche per la pubblica 
amministrazione. Una sola notazione polemica che si trasforma in una domanda. Regione Lombardia ha sostenuto 
SMAU con 212.000 euro (il triplo di tre anni fa e il doppio del 2012). Spesa adeguata e necessaria o, piuttosto, 
eccessiva? 
Le buone pratiche del comune di Monza e qualche domanda sulla regione 
 
5 – Europa e immigrazione 
Dopo la tragedia di Lampedusa si è levato forte l’invito all’Europa perché non rimanga inerte e non lasci sola l’Ita lia di 
fronte al dramma dell’immigrazione. Il Parlamento Europeo ha risposto con una risoluzione ampia e articolata che 
riprende e rilancia i temi principali dell’emergenza immigrazione e invita i Paesi membri a prendersi fino in fondo le 
proprie responsabilità. Ora la parola passa a Commissione e Consiglio d’Europa, ma il primo passo mi pare tutt’altro che 
superficiale o elusivo. 
Il testo della risoluzione del Parlamento Europeo  
 
6 – Bandi e concorsi 
Bando per il servizio civile – domande entro le 14 del 4 novembre – il link al bando 
Integrazione affitto per morosità incolpevoli – scade 31 ottobre – qui i dettagli 
La regione abbassa la rata di mutuo per giovani coppie – scade feb 2014 – qui i dettagli 
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