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In bocca al lupo ai candidati di centrosinistra per i ballottaggi di domani. Da lunedì, dopo una necessaria
valutazione dei risultati, dobbiamo partire spediti nella preparazione delle elezioni regionali: che Maroni
si dimetta in anticipo o meno, dobbiamo essere pronti e competitivi ponendoci da subito in dialogo con i
lombardi. La propaganda di Maroni sul referendum si batte con le idee per la vera autonomia lombarda.
Editoriale “Novità7giorniPD”: Green submarine
1 – Fiducia in Beppe Sala
Comprensibile il disappunto. Condivisibile la reazione. Fermo il sostegno e la fiducia. Tre passi che riassumono il modo in cui guardo
alla vicenda che ha colpito il sindaco di Milano Beppe Sala. Conoscere a mezzo stampa di essere indagato non va bene ed è giusto
dire che non dovrebbe accadere. Rispetto a qualche mese fa, quando si era addirittura fatta avanti l’idea di lasciare, Sala ha reagito
ribadendo che ha molte cose da fare per Milano e di volerlo fare con ancora più determinazione. Mi associo alle manifestazioni di
stima e di sostegno che sono giunte al Sindaco da più parti. Che la magistratura lavori e chiarisca. Credo che Sala voglia proprio
questo. La solidarietà del PD metropolitano e regionale
2 – Migranti: numeri oltre la paura
Mentre si continua a parlare di invasione e di sostituzione etnica programmata a tavolino, per fortuna arrivano anche dati su quello
che sta davvero accadendo in Italia sul fronte dell’immigrazione. L’annuale Rapporto promosso da Caritas e Fondazione Migrantes
fotografa un Paese in cui gli stranieri tendono a diminuire, anche perché aumentano quelli che diventano italiani. Senza voler
nascondere i problemi, il Rapporto racconta di un’integrazione crescente che passa soprattutto dalle giovani generazioni, proprio
quelle che più attendono lo “ius soli”, segno di forza e non certo di debolezza dello Stato. La questione è sempre la stessa: vogliamo
risolvere o cavalcare i problemi? Il Rapporto sulle migrazioni di pone sul primo versante. Intervista alla curatrice lombarda del
Rapporto
3 – Formazione professionale: le apparenze e la realtà
La formazione professionale è un patrimonio importante della Lombardia. Per questo va sostenuta e accompagnata in tutte le sue
articolate manifestazioni territoriali. Bene fa l’assessore Aprea a rivendicare i successi dell’IeFP regionale, ma quando questo si
trasforma in una sorta di celebrazione personale, c’è qualcosa che non funziona. Non dobbiamo dimenticare che, oltre alle
indubbie punte di qualità, l’IeFP deve sostenere molte fragilità e paga spesso il prezzo di una scarsa considerazione sociale.
L’innovazione è importante, ma non vanno persi per strada i più deboli. Da un paio di anni tutto il finanziamento è affidato al
sistema delle doti, ma in molti casi non pare sufficiente per la sostenibilità del sistema. In particolare per quanto riguarda i centri
pubblici di formazione. I problemi dell’AFOL Milano e dei suoi docenti – Il flop del sistema informatico Prode – Comunicare o
celebrare? – Il comunicato della Giunta sugli Stati Generali
4 – CEME: le lavoratrici alla Camera
La vicenda della CEME di Carugate approda in Parlamento. Un gruppo di lavoratrici dello stabilimento che la proprietà ha deciso di
chiudere, ha scritto alla presidente della Camera Laura Boldrini e il prossimo 29 giugno una delegazione si recherà a Roma. Nel
frattempo, nessuna apertura pare arrivare dall’azienda che non intende recedere dall’idea di chiudere la fabbrica. I sindacati
continuano a chiedere un confronto che parta dl ritiro della procedura di licenziamento, ma i manager non offrono alcuna sponda.
Credo sia importante insistere per capire se sia davvero impossibile limitare la perdita di posti di lavoro: del sostegno a chi perderà
il posto si parlerà solo in un secondo momento. Una sintesi della lettera delle lavoratrici CEME
5 – A proposito di sanità
Venerdì 30 giugno il gruppo regionale PD chiama a raccolta tutti coloro che si occupano di sanità per fare il punto sul settore in
Lombardia. Si discuterà di presa in cura della cronicità (a partire dalle recenti scelte della Giunta regionale), di accesso alle cure e
nuove reti, di prevenzione, di contrasto alle diseguaglianze e di ricerca, università e innovazione. L’incontro prevede diversi tavoli
tematici di confronto ed è aperto a tutti coloro che siano interessati, come professionisti del settore o come semplici utenti.
I dettagli del convegno e l’invito
6 – E’ iniziata la festa
Da oggi al 24 luglio, presso l’area della Fiera di Melzo, si terrà la Festa de l’Unità dell’Adda Martesana. A partir dall’ottima cucina, un
mese di ballo (per gli appassionati), ma soprattutto di incontri sui temi di principale attualità politica. Segnalo anche come
quest’anno la Festa Metropolitana verrà anticipata a luglio: si svolgerà dall’8 e per le due successive settimane presso lo Scalo
Farini. Maggiori dettagli nei prossimi report. Tutto il programma della festa di Melzo sul profilo Facebook del PD Adda Martesana

