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Il Centro Italia ripiomba nell’incubo terremoto: molti crolli, ma nessuna vittima. Siamo vicini alle popolazioni colpite e a tutti
coloro che si stanno facendo in quattro per assisterle. Crolla un ponte anche sulla superstrada Milano Lecco: qui la burocrazia è
stata peggio di un terremoto. Continuanole polemiche sull’immigrazione con brutti episodi di intolleranza. Editoriale
“Novità7giorniPD”: La sicurezza e le barricate
1 – Cavalcavia crollato: quando la burocrazia uccide
Inaudito. Impossibile. Assurdo. Quanto accaduto sulla superstrada Milano Lecco venerdì sera non può essere definito altrimenti. Un cavalcavia
crolla sotto il peso di un trasporto eccezionale e schiaccia alcune auto in transito sulla strada sottostante. Da almeno tre ore i tecnici di Anas e
Provincia avevano stabilito che il ponte dovesse essere chiuso, ma nessuno ha effettivamente chiuso il ponte pericolante e nessuno ha bloccato il
camion troppo pesante. Tutti hanno fatto quello che dovevano: gli automobilisti hanno segnalato i calcinacci, la Polstrada è intervenuta, l’ANAS ha
verificato la pericolosità, i tecnici provinciali hanno comunicato la necessità di chiudere la strada. Il problema è che nessuno lo ha fatto. Colpa di
tutti e di nessuno, come sempre quando finiscono per comandare procedure e burocrazia. Queste ultime spesso ci fanno solo arrabbiare, questa
volta hanno ucciso. La cronaca del Corriere
2 – Bonus flop per auto e motorini
Dodici milioni di euro per sostituire gli automezzi più inquinanti. La regione annunciava l’esenzione del bollo per tre anni per chi sostituiva un
automezzo inquinante con uno nuovo ed ecologico. Ora, grazie a una missione valutativa del Consiglio regionale, scopriamo che la misura ha
funzionato poco: i lombardi hanno ottenuto esenzione dal bollo per una cifra di poco superiore al milione e 100mila euro. Un vero flop. Poco più di
200 euro all’anno di esenzione sono ben poca cosa rispetto al prezzo di un automezzo nuovo. E’ sempre bello annunciare misure da milioni di euro;
sarebbe però utile che fossero efficaci. Molti dubbi anche sull’operazione zero bollo per i cinquantini. Le vendite di ciclomotori in Lombardia sono
crollate negli ultimi due anni. Il sospetto è che, invece di incentivare il rinnovo dei motorini, l’esenzione abbia rimesso in circolazione vecchie
carrette molto inquinanti. Al momento, però, non abbiamo dati riguardo numero e tipo di motorini in circolazione: senza i dati di pagamento del
bollo non sappiamo più nulla. Qualche dettaglio in più sulla vicenda
3 – L’invasione che non c’è
Si invocano barricate contro gli immigrati e un aspirante premier incita le forze dell’ordine a disobbedire ai prefetti (roba da denuncia), ma tutta ‘sta
invasione di pericolosi immigrati clandestini è più presente sui media che nella realtà. Lo dicono i numeri, rilanciati in questi giorni anche da una
ricerca presentata dalla Cisl di Milano. Sulla questione sono intervenute anche le Caritas di Lombardia presentando una decina di proposte per
tentare di andare oltre le inutili contrapposizioni politiche. Quello della sicurezza è un tema serio, ma pensare che l’unica minaccia per la nostra
incolumità e il nostro futuro siano i clandestini è fuori della realtà. Il modello di gestione del Governo non mi pare però adeguato (per usare un
eufemismo): l’emergenza perenne genera allarme e disguidi. Non basta e non serve dire “non li vogliamo”, ma non ha senso ammassare centinaia di
persone in luoghi inadeguati, se non per brevi periodi. L’indagine presentata dalla Cisl milanese – Le proposte delle Caritas lombarde
4 – La grande dimenticata
Circa un terzo del territorio lombardo è montuoso, ma nelle politiche regionali ci si occupa pochissimo di montagna. Il grido d’allarme (e di dolore)
arriva dal collega camuno Corrado Tomasi con il quale ho chiacchierato di montagna nell’ultima diretta web trasmessa da blogdem.it, il sito
promosso dal nostro gruppo consiliare democratico in regione. Credo ci siano interessanti spunti su cui riflettere. Il video dell’intervista
5 – Sbloccare le rette delle comunità
Le quasi 400 comunità di accoglienza operanti in Lombardia, tra minori, tossicodipendenti e altre forme di disagio, denunciano da tempo che le
rette garantite da Regione Lombardia sono molto più basse rispetto a quelle di altre regioni. I costi e le regole da rispettare aumentano, ma i
contributi sono fermi alle cifre di 10 anni fa. Dopo la vaga risposta a una mia interrogazione di luglio, il Consiglio si è mosso ed ha approvato una
risoluzione che impegna la Giunta ad adeguare le tariffe dei rimborsi alle comunità. Attendiamo gli atti conseguenti perché si sblocchi la situazione.
Il testo della risoluzione approvato dal Consiglio
6 – Verso il referendum
Continua la campagna in vista del referendum costituzionale del 4 dicembre. Al di là dei confronti eccellenti che riportano in auge persino Ciriaco De
Mita (mi ero scordato fosse ancora sindaco di Nusco), ci sono molte occasioni di discussione anche a Milano e in Lombardia. Vi segnalo che il
prossimo 4 novembre alle 21 si terrà un incontro promosso dall’Azione Cattolica Ambrosiana presso il salone Pio XII di via sant’Antonio 5 a Milano. Il
10 novembre viene organizzata una cena di autofinanziamento per il sì presso il Museo del Naviglio di Brera con la presenza del ministro Graziano
Delrio, del sindaco di Milano Sala e del sottosegretario Scalfarotto. Per quanto mi riguarda, sarò impegnato in diversi incontri serali di cui trovate
traccia sul mio blog. www.bastaunsimilano.it (qui le indicazioni per la cena e altre iniziative) – Gli incontri dove sarò presente

