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La magistratura torna a farsi viva nei palazzi della regione e si occupa, ancora una volta, di sanità.
Maroni aveva detto di contare su di lui per tenere il malaffare lontano dalla Lombardia, ma non si è
accorto che personaggi molto vicini a lui non solo la pensavano altrimenti, ma gliela facevano sotto il
naso. Caro presidente, come possono i lombardi fidarsi ancora di chi non ha saputo garantire nulla di ciò
che aveva promesso? Editoriale “Novità7giorniPD”: Maroni, se fidum pu de ti!
Ci risiamo: ancora arresti nella sanità lombarda
Il titolo replica il mio primo commento lanciato in rete martedì scorso poco dopo che le agenzie avevano battuto la notizia
dell’operazione Smile coordinata dalla Procura di Monza. Pareva un’indagine come le tante (troppe) altre che hanno lambito la
sanità lombarda, pardon, l’eccellente sanità lombarda. Dopo pochi minuti, mentre nell’aula del Consiglio regionale si
commemoravano i caduti nell’adempimento del dovere e il vice presidente Fabrizio Sala esaltava l’impegno della giunta contro
l’illegalità, si è sparsa la notizia che tra gli arrestati c’era il presidente della Commissione Sanità Fabio Rizzi. E la vicenda ha assunto
una rilevanza enorme giungendo fino al cuore del governo lombardo, visto che Maroni aveva affidato proprio a Rizzi l’intera partita
della riforma sanitaria. Nei giorni successivi sono emersi particolari inquietanti che dicono come si sia di fronte a un vero e proprio
sistema di corruzione diffuso e articolato. Alla faccia della pulizia e della discontinuità promesse da Maroni.
Una ricostruzione di quanto emerso dall’inchiesta Smile
Il fallimento di Maroni
Il governatore e i suoi, Salvini compreso, non ci hanno messo che pochi minuti nello scaricare Fabio Rizzi. Maroni si è detto deluso e
“incazzato”, Salvini ha definito chi sbaglia indegno della Lega. Sperano così di cavarsela a buon mercato, ma il fallimento di chi si era
presentato come la garanzia della legalità e della trasparenza è sotto gli occhi di tutti. E’ vero che in politica basta essere decisi e si
può tentare di sostenere l’impossibile, ma rileggere alcune dichiarazioni di Maroni alla luce di quello che è accaduto in questi mesi
fa impressione. Maroni sarà pure arrabbiato, ma i lombardi lo sono più di lui e anche coloro che portano avanti la sanità lombarda
nonostante le ruberie della politica hanno tutto il diritto di esserlo. Credo che Maroni non sia più in grado di garantire alcunché,
men che meno di meritarsi la fiducia dei lombardi.
La mozione di sfiducia delle minoranze e le sue motivazioni – Palazzo Lombardia piomba nel buio – Perchè Maroni ha fallito
Il calvario di Pedemontana
I lombardi la attendono da più di trent’anni. Ora Pedemontana è attiva in tre tratti (tangenziali di Como e Varese e tratto Lentate –
Lomazzo), ha volumi di traffico di gran lunga inferiori alle attese e non ha prospettive chiare in ordine al possibile completamento
dei 40 chilometri mancanti. Il tutto è aggravato dal fatto che i monconi in attività non fanno che scaricare traffico sulla viabilità
esistente (vedi soprattutto Milano-Meda) e sono entrati in esercizio senza che fossero state completate le opere di mitigazione e
compensazione nei territori circostanti. I fondi messi a disposizione dal Governo per l’intera opera (oltre 2 miliardi e 200 milioni)
sono stati già esauriti per i lavori fatti finora. La regione sta utilizzando gli utili della Serravalle per finanziare Pedemontana e sta
disperatamente cercando investitori stranieri che non arrivano. Vi pare il modo di gestire un progetto atteso da lunghi anni? E
Maroni che fa? Dà la colpa a Roma non sapendo che pesci pigliare. Un sogno diventato incubo
Bambini adottivi? No, grazie, in Lombardia non ci interessano
Nella stupefacente Lombardia di Maroni questa proprio mi mancava: i genitori adottivi non potranno godere del sostegno previsto
dal bonus bebè. Già, perché loro mica sono genitori, vero? Il governatore si è giustificato dicendo che il bonus bebè è stato pensato
come un provvedimento a favore della natalità, ma come la mettiamo con la tanto difesa (a parole e luci) famiglia? La levata di
scudi delle famiglie adottive mi pare sacrosanta, anche perché il percorso che devono compiere non è solo ad ostacoli, ma anche,
spesso, a cinque zeri. Ricordo che c’è anche una proposta di legge targata PD sulle adozioni che però è insabbiata in commissione.
Evidentemente, alla maggioranza basta “proclamarsi” paladina della famiglia…
I dettagli della vicenda e una mozione presentata dal PD
Milano e il cardinal Martini
Domenica alle 12.30 via Arcivescovado diventerà via Carlo Maria Martini. La cerimonia di intitolazione avverrà alla presenza del
sindaco Giuliano Pisapia e dell’Arcivescovo cardinale Angelo Scola. Un significativo omaggio della città a Martini il cui magistero è
tutt’ora feconda fonte di riflessione sulla città, le sue fatiche e le sue prospettive. Il momento civile sarà preceduto da una Messa
celebrata in Duomo dal presidente della Fondazione Carlo Maria Martini padre Giacomo Costa sJ. Raggiungere piazza Duomo da via
Carlo Maria Martini, da domenica prossima, sarà come ripercorrere l’eredità spirituale di chi per oltre 20 anni è stato coscienza
critica e profetica della grande metropoli, in bilico tra Ninive e Gerusalemme, come spesso evocava lo stesso Marini.
Il Sicomoro su Martini, unioni civili e Città Metropolitana

