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Salvini tira le orecchie a Maroni, reo di non far girare al meglio la Lombardia. Maroni risponde 

ripromettendo di togliere i ticket e punta sul referendum per l’autonomia. NCD rimane in giunta, ma solo 

per attuare il programma. La neve ha gettato nel caos mezza Lombardia e non pare aver fatto bene 

anche alla giunta. Ma, si sa, in politica non c’è equilibrio più duraturo di quello precario.   

Editoriale “Novità7giorniPD”: La calata di Salvini in Lombardia 

La mia webradio del 6 febbraio 2015 

1 – Un referendum inutile e costoso 

La Lega esulta per il primo passo verso il referendum consultivo per l’autonomia della Lombardia. In commissione Affari Istituzionali è arrivato il sì 

della maggioranza, con l’astensione dei grillini, a un quesito referendario che non chiede più l’autonomia speciale per la Lombardia, ma sostiene 

l’ipotesi di poter utilizzare l’articolo 116 della Costituzione per avere particolari forme di autonomia in alcune materie. Differenza capziosa? Non 

proprio, se anche Maroni chiede che il quesito venga modificato nel voto in aula. Siamo di fronte a un referendum che serve a ben poco (è solo 

consultivo) e potrebbe costare tra i 10 e i 30 milioni di euro. Si può chiedere l’applicazione dell’articolo 116 anche senza chiederlo ai cittadini che, mi 

sembra, sarebbero tutti d’accordo. Il vero problema è che Maroni non ha l’autorevolezza e la credibilità per farlo. Ma a dargliele non basta certo un 

referendum.  Il comunicato del PD 

2 – Generazione web: non proprio fenomeni… 

Il Corriere della Sera di oggi denuncia i ritardi della scuola italiana nell’adeguamento digitale. Anche la Lombardia non esce bene dal tagliente 

reportage di Stella. Ma come? Non si parlava per la nostra regione di rivoluzione digitale già compiuta? Forse a livello di strumenti sì, ma sul reale 

funzionamento digitale delle scuole… Una recente ricerca promossa dal Comitato di Valutazione e Controllo, organo ufficiale del Consiglio regionale, 

dice come ci siano stati ingenti (e positivi) investimenti della Lombardia in materia, ma ammette anche che i risultati concreti  dal punto di vista 

della didattica e del funzionamento delle scuole siano ancora difficili da misurare. Non bastano una LIM e qualche tablet per affermare che la scuola 

è digitale, serve un cambio di mentalità e servono scuole connesse tra loro. E, in questo senso, la strada pare ancora lunga. Anche in una Lombardia, 

comunque, bisogna ammetterlo, un po’ trascurata e sottovalutata nel caustico articolo del sempre brillante Gian Antonio Stella.     

Un mio post con i dati della ricerca 

3 – Polizia locale: nuova legge, vecchie tentazioni 

Entro fine febbraio verrà discussa in aula la legge di riforma della polizia locale. Un testo che recepisce molte buone pratiche già diffuse sul territorio 

lombardo in merito alla collaborazione tra diversi comuni nella gestione dei servizi di polizia locale per raggiungere dimensioni ottimali 

nell’assicurare un servizio continuo e completo ai cittadini. Pensare che un comune possa gestire i servizi di polizia urbana con un solo agente è 

ormai anacronistico. Nel testo sono stati però inseriti alcuni articoli che meritano qualche attenzione. A partire dalla collaborazione tra polizia 

locale, corpi volontari e società di vigilanza privata. Non vorrei che, dietro a espressioni come funzione sussidiaria o accrescimento della percezione 

di sicurezza riaffiorassero idee che sconfinano verso le ronde. La sicurezza è una cosa importante e va maneggiata con grande cura. La giunta dice di 

stare tranquilli, ma è bene vederci chiaro, prima di avere poi brutte sorprese.  

Le intenzioni della Giunta in un comunicato dell’assessore alla sicurezza Bordonali 

4 – Soccorso in montagna: chi ci guadagna? 

Una legge contro i furbetti dell’elicottero, ovvero contro l’uso scorretto del soccorso in montagna causati da faciloneria, imprudenza o falsi allarmi. 

L’ide è quella di far pagare una quota del costo dell’intervento dell’elisoccorso, fino al 50% per i casi più evidenti di cattivo utilizzo. Sulla necessità di 

dissuadere da un utilizzo improprio siamo perfettamente d’accordo, ma quando la “penale” finisce per raggiungere e superare i 4000 € si fa largo il 

sospetto che si voglia far cassa piuttosto che dissuadere. C’è poi un altro tema: quale deve essere l’obiettivo del soccorso in montagna? Diventare 

sostenibile economicamente o tutelare l’incolumità dei cittadini? Il tema è complicato; personalmente eviterei di buttarla tutta sul piano economico 

e punterei sulla promozione di una frequentazione più responsabile della montagna.   

Hai voluto l’elicottero? Paga! 

5 – Il caso Moro nella casa dei milanesi 

Vi ricordo  un appuntamento previsto per sabato 14 febbraio a Milano. Nella Sala Alessi di Palazzo Marino, in piazza della Scala, il deputato PD Gero 

Grassi proporrà il suo racconto-spettacolo sul caso Moro. Un’occasione per riscoprire la figura del grande statista cattolico democratico e per 

ripercorrere le tappe di una dei periodi più tragici della nostra repubblica. Fate girare la voce.      

La locandina dell’incontro 

6 – Bandi e finanziamenti 

Contributi del governo per iniziative di commemorazione della Prima Guerra Mondiale – scade il 13 febbraio (avete ragione! Potevo segnalarvelo 

prima, ma l’ho visto anch’io tardi)  – clicca qui 

Nuovo Ponte Generazionale – fino al 15 maggio – qui le indicazioni 

Contributi per installazione filtri antiparticolato- fino al 30 giugno  – qui le informazioni 

Credito InCassa B2B per smobilizzare crediti imprese – scade 15 ottobre 2015 – le indicazioni 
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