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Umberto Bossi: Ministro per le Riforme per il Federalismo 
 

In esame lo schema di decreto legislativo sui meccanismi sanzionatori e premiali per 
Regioni, Province e Comuni 
Prosegue l'esame presso le Commissioni parlamentari competenti dello schema di decreto legislativo che introduce 
meccanismi sanzionatori e premiali per Regioni, Province e Comuni, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul 
federalismo fiscale. 
Si tratta del settimo decreto legislativo di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale.  
Per gli approfondimenti vai alla pagina: 
"Il Federalismo fiscale - Meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, province e comuni" 
http://www.riformeistituzionali.it/documentazione/le-riforme-istituzionali/il-federalismo-fiscale/meccanismi-sanzionatori-e-
premiali-per-regioni,-province-e-comuni.aspx  
5 luglio 2011 
 
 

Roberto Maroni: Ministro dell’Interno 
 

Al Viminale riunito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica 
Al centro del vertice, presieduto dal ministro Maroni, il piano d’impiego del contingente militare per i servizi di vigilanza e 
pattugliamento ed i recenti episodi criminosi avvenuti a Roma 
Parere favorevole, a seguito della legge di stabilizzazione finanziaria, sulla proroga fino al 31 dicembre del piano d’impiego 
del contingente militare appartenente alle Forze armate nei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, nonché di 
perlustrazione e pattuglia congiuntamente alle Forze di polizia, ed ampia analisi dello stato dell’ordine e della sicurezza 
pubblica del Paese, in particolare dopo i recenti episodi criminosi che si sono verificati a Roma. 
È quanto emerso dalla riunione del Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, presieduta oggi al Viminale dal 
ministro dell’Interno Roberto Maroni, presenti il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, i vertici delle Forze di polizia 
e delle Agenzie informazioni e sicurezza, interna ed esterna ed il Capo di Stato Maggiore della difesa, Gen. Biagio Abrate.  
Nel corso della riunione si è preso atto della convocazione di un’apposita riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica, che si terrà domani nella prefettura della Capitale. 07.07.2011 
 

Sicurezza, il ministro Maroni sigla un accordo di cooperazione con la Croazia 
L’intesa, sottoscritta al termine di un incontro bilaterale a Zagabria, rafforza la collaborazione tra le Polizie dei due Paesi nella 
lotta al traffico di droga, all’immigrazione clandestina, alla criminalità organizzata e al terrorismo 
Italia e Croazia rafforzano la collaborazione di polizia per contrastare il traffico di droga, l'immigrazione clandestina ed il 
terrorismo. È quanto prevede l'accordo di cooperazione transfrontaliera, siglato oggi a Zagabria dai ministri dell'Interno dei 
due Paesi, Roberto Maroni e Tomislav Karamarka, al termine di un incontro bilaterale.  
«Da parte dell'Italia - ha spiegato Maroni - c'è pieno sostegno al percorso d’ingresso della Croazia nell'Unione Europea. La 
Croazia – ha aggiunto - è Europa e sono certo che la sua entrata nell'Ue nel 2013 ci consentirà di aumentare il peso delle 
politiche di sicurezza del Mediterraneo».  
Il titolare del Viminale ha, quindi, osservato che l'accordo siglato oggi «aumenta la collaborazione tra le Polizie in termini di 
scambio di informazione ed ufficiali di collegamento», precisando che «la lotta al traffico di droga, di esseri umani, alle mafie 
e al terrorismo sono azioni comuni ai due Paesi, che questa cooperazione renderà più efficaci».  
Il ministro ha anche auspicato che «la Croazia possa presto entrare nell'area Schengen» ed ha sottolineato che «l'Italia è 
pronta a collaborare in questa direzione».  
«È un presidio contro i traffici illegali lungo la rotta balcanica». Così Maroni ha definito il Paese ospite, dal quale , ha 
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aggiunto, «siamo divisi soltanto da un tratto di mare facile da percorrere», motivo questo che rende la cooperazione tra le 
forze di polizia «fondamentale per contrastare meglio questi traffici».  
Il ministro Maroni ha infine annunciato che, nel mese di agosto, alcuni poliziotti italiani saranno inviati in Croazia per assistere 
i connazionali in vacanza.  
«I poliziotti italiani - ha spiegato - andranno a Spalato, Pola Hvar e saranno un aiuto ed un punto di riferimento per i tanti 
turisti italiani». Allo stesso modo, ha concluso, «l'Italia è pronta ad accogliere poliziotti croati per un analogo servizio». 
05.07.2011 
 
Parte dalla Lombardia il 112 Numero Unico di Emergenza Europeo 
Il protocollo d'intesa è stato firmato a Milano dal ministro dell'Interno Maroni e dal governatore della regione Lombardia 
Formigoni. 
Il servizio che sarà successivamente esteso a tutta Italia consentirà maggiore rapidità degli interventi di soccorso e una 
razionalizzazione dei costi e delle risorse. 
Basterà chiamare un solo numero che poi smisterà la telefonata a seconda della nostra necessità a polizia, carabinieri, vigili 
del fuoco, emergenza sanitaria, protezione civile e polizia locale. Lo prevede il protocollo d'intesa firmato oggi a Milano dal 
ministro dell'Interno Roberto Maroni e dal governatore della Lombardia Roberto Formigoni. Il servizio 112, già attivo in 
via sperimentale da circa un anno, partirà dal 1° gennaio 2012 a livello regionale e sarà esteso in tutta la Lombardia.  
Il ministro Maroni si è detto «molto soddisfatto dei risultati della sperimentazione avviati nella provincia di Varese e 
dell'accordo in attuazione delle direttive europee che definisce un modello che sarà validato entro il 2012 e poi sarà esteso a 
tutt'Italia. Noi al ministero - ha sottolineato Maroni - siamo pronti, spero lo siano anche tutte le regioni». 
Con il 'Numero Unico di Emergenza Europeo 112' gli operatori che ricevono la chiamata potranno riconoscere in pochi 
secondi l'esatto punto da cui parte la telefonata, l'accessibilità anche a persone con disabilità che potranno inviare e riceve 
sms e un servizio di risposta multilingue grazie a una serie di traduttori specializzati.  
Oltre a rendere il servizio di chiamta di emergenza più rapido ed efficace, si potranno avere vantaggi anche dal lato dei 
minori costi 'In Lombardia, c'era una centrale di polizia, carabinieri e vigili del fuoco in ogni provincia - ha osservato Maroni - 
questo fa 33 centrali, senza contare quelle del 118. Così, invece, si passerà a tre una a Milano, una a Brescia e una a 
Varese». 04.07.2011 
 

Via libera a 366 nuovi segretari comunali e provinciali 
Pubblicato il decreto presidenziale che autorizza le assunzioni da parte del ministero dell'Interno-ex Ages 
E' stato registrato dalla Corte dei Conti, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, il decreto del Presidente della Repubblica 21 
aprile 2011 che autorizza il ministero dell'Interno - subentrato alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei 
segretari comunali e provinciali - ad assumere personale a tempo indeterminato.  
Le assunzioni riguardano 365 segretari comunali e provinciali del terzo corso-concorso per l'accesso in carriera (COA III) ed 1 
segretario per il quale è pervenuta l'individuazione da parte del sindaco di un comune.  
Ai nuovi assunti andranno ad aggiungersi 31 segretari comunali e provinciali che hanno presentato istanza di permanenza in 
servizio dal 65° al 67° anno di età.  
La figura dei segretari comunali e provinciali riveste un particolare status giuridico, in forza del quale sono titolari di un 
rapporto di lavoro con il ministero dell'Interno e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente comunale e provinciale. 
 Il rapporto di lavoro con il ministero dell'Interno si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un 
ente locale quale segretario titolare e, finchè non interviene la nomina, agli iscritti all'albo non viene erogata alcuna 
retribuzione. All'atto dell'effettiva assunzione, gli oneri saranno posti a carico dell'ente territoriale, con il quale verrà ad 
instaurarsi il rapporto di servizio. 04.07.2011 
 
Firmato il decreto sulla stazione unica appaltante  
Previsto dal Piano straordinario contro le mafie, favorisce l'istituzione delle strutture a livello regionale, con l'obiettivo di 
contrastare più incisivamente i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle gare 
È stato firmato il decreto che promuove l'istituzione di una o anche più stazioni uniche appaltanti (Sua) in ambito regionale 
per rafforzare la prevenzione e il contrasto dei tentativi di condizionamento delle gare da parte della criminalità organizzata.  
Sul decreto, previsto dall'articolo 13 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), è stata acquisita l'intesa della 
Conferenza unificata Stato-Regioni.  
La creazione delle Sua favorirà, inoltre, la trasparenza dei contratti e il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro, velocizzerà le procedure e consentirà di ottimizzare le risorse. 02.07.2011 
 
Differito al 31 agosto il termine per il bilancio di previsione degli enti locali  
Con decreto del ministro dell'Interno 30 giugno 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.153 del 4 luglio, è stato differito al 
31 agosto il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali. 
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 Il differimento del termine, già prorogato una prima volta, era stato chiesto dall'Associazione nazionale comuni italiani (Anci). 
Sul provvedimento si è espressa favorevolmente la Conferenza Stato-città e autonomie locali. 05.07.2011 
 

Parte il contact center della Protezione civile 
Via telefono all'800.840.840 oppure via e-mail o fax, un canale di informazione sempre all'ascolto dei cittadini che garantisce 
efficienza e tracciabilità delle richieste 
È attivo da oggi il nuovo contact center del dipartimento della Protezione civile, in funzione dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 
18, e, fuori da questi orari, raggiungibile via e-mail o lasciando un messaggio nella casella telefonica.  
Perché il contact center, realizzato in collaborazione con FormezPa, è un canale di comunicazione integrato, che raccoglie su 
un'unica piattaforma informatica le richieste di informazioni o le segnalazioni che i cittadini possono inviare con 4 diverse 
modalità, con la garanzia della loro tracciabilità e della possibilità di monitorare l'iter delle richieste.  
La Sala d'ascolto del Contact center risponde dall'Aquila. È qui, infatti, che è partito nel 2009 lo Sportello per il cittadino 
creato dalla protezione civile per gestire le relazioni con i cittadini colpiti dal terremoto. Da questa esperienza si è sviluppata 
l'idea di estendere a tutto il territorio nazionale questo punto di incontro tra protezione civile e popolazione. Alla Sala 
d'ascolto - che lavora con 15 postazioni - si affiancherà in caso di maggior flusso telefonico o in situazioni di emergenza la 
sala operativa di Linea Amica di FormezPA, a Roma.  
Per raggiungere il contact center basta chiamare il numero verde 800.840.840 oppure scrivere una mail. Il servizio di 
informazione, ricorda la Protezione civile, non sostituisce i numeri d'emergenza. 04.07.2011 
 
Sicurezza urbana, prorogato il regime transitorio per le associazioni di osservatori volontari 
Firmato dal ministro dell’Interno un nuovo decreto che rinvia al 31 dicembre l’applicazione delle disposizioni previste 
dall’articolo 9 del precedente provvedimento dell’8 agosto 2009 
È stato firmato ieri dal ministro dell’Interno Roberto Maroni il decreto con il quale viene prorogato al 31 dicembre 2011 il 
regime transitorio riguardante le associazioni di osservatori volontari, previsto dall’articolo 9 del precedente provvedimento 
emanato dal titolare del Viminale l’8 agosto 2009.  
La determinazione è motivata dall’esigenza di consentire alle associazioni, non ancora iscritte nell’elenco prefettizio, di 
continuare a svolgere la propria attività ed ai sindaci interessati di avvalersi della loro collaborazione. 01.07.2011 
 
 

Roberto Calderoli: Ministro per la Semplificazione normativa 
 
CALDEROLI – COSTI DELLA POLITICA: "STASERA PER DARE IL BUON ESEMPIO ANDRO' AL COMIZIO DI 
MONDOVI' (CN) PARTENDO DA BERGAMO CON LA MIA MOTO, CIRCA 600 KM TRA ANDATA E RITORNO" 
"Sui quotidiani oggi si parla molto dei tagli ai costi della politica e di quanto si dovrebbe fare a riguardo. 
Ebbene vorrei sottolineare che forse, troppo spesso, ci si dimentica che fino ad oggi, abbiamo già fatto tanto. 
Con i vari provvedimenti approvati nella prima metà della legislatura, infatti, abbiamo già ridotto, o meglio soppresso, 
qualcosa come 25mila quota consiglieri comunali di circoscrizione, 7000 gli assessori e 37mila soppressi enti intermedi, inoltre 
abbiamo ridotto gli stipendi dei deputati e dei senatori, quelli dei consiglieri comunali, provinciali, regionali e ovviamente 
quelli dei ministri, e ancora si ignora che l'ultimo decreto legge prevede un ulteriore pesante intervento di riduzione dei costi 
della politica, dagli stipendi degli eletti e dei nominati  fino ai rimborsi elettorali dei partiti. 
Comunque, per rimarcare tutto ciò, e per dare il buon esempio concretamente in prima persona, questa sera mi recherò alla 
festa della Lega Nord a Mondovì (CN), dove alle 21 sosterrò un incontro pubblico, con la mia moto partendo da Bergamo, 
percorrendo circa, tra andata e ritorno, qualcosa come 600 km. 
Speriamo faccia bel tempo, ma anche se dovesse piovere una rinfrescata alle idee dei politici, anche se in questo caso 
soltanto del sottoscritto, non potrà che fare bene…" 
Comunicato Stampa del 2 luglio 2011 
 
 

Governo: 
 

VERSO IL PAREGGIO DI BILANCIO NEL 2014: LA MANOVRA VARATA DAL GOVERNO 
Contenimento dei costi della politica e della spesa pubblica da un lato e misure per sostenere lo sviluppo dall'altro. 
Il contenuto della manovra, varata il 30 giugno dal Consiglio dei ministri, è in equilibrio tra correzione e sviluppo per centrare 
l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2014. Il provvedimento si compone di 4 parti:  contenimento dei costi della politica;  
misure generali di contenimento della spesa;  disposizioni in materia di entrate tributarie; misure per sostenere lo sviluppo. 
Tra le misure di sviluppo, previsti interventi di fiscalità di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, 
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nonché di liberalizzazione del collocamento, di attivazione del capitale di rischio verso le nuove imprese, di finanziamento e 
potenziamento delle infrastrutture, di riordino dell'Anas e dell'ICE.  
In via sperimentale, il decreto legge dispone che gli esercizi commerciali, che operano nei comuni di interesse turistico e nelle 
città d'arte, non sono più tenuti a rispettare gli orari di apertura e chiusura, la chiusura domenicale e festiva e la mezza 
giornata di chiusura infrasettimanale.  
Il contenuto della manovra gioca sull'equilibrio tra misure di correzione e misure sullo sviluppo, in quanto "senza rigore non 
c'è sviluppo" ha affermato il Premier intervenuto in conferenza stampa al termine della riunione insieme al ministro Tremonti 
che ha illustrato sinteticamente il contenuto della manovra. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/manovra_giugno2011/  
 

RIFORMA FISCALE: LO SCHEMA DELLA DELEGA APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Tre aliquote di base, rispettivamente del 20%, del 30%, del 40% e riduzione a cinque dei tributi statali (imposte sui redditi, 
sul valore aggiunto, sui servizi ed accisa). Il Consiglio dei Ministri del 30 giugno ha approvato un disegno di legge delega per 
la riforma fiscale e assistenziale. 
Il progetto di riforma prevede la semplificazione degli adempimenti tributari, la  razionalizzazione delle agevolazioni esistenti 
per una loro concentrazione in regimi di favore essenzialmente su natalità, lavoro e giovani, graduale eliminazione dell'IRAP.  
L'attuazione della riforma è modulata con più decreti legislativi, da emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sottoposti al vincolo della invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, 
tenuto anche conto della riforma del sistema di assistenza sociale. Fino al completamento della riforma continuano ad 
applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo e per i tre anni 
successivi al completamento della riforma, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno 
o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore 
coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali 
garantiti dalla legislazione pregressa. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale restano garantiti in termini 
quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale.  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/riforma_fiscale/  
 

GIOVANI: AVVISO PUBBLICO PER LE NUOVE IMPRESE FINANZIATE DAL FONDO MECENATI 
E' stato emanato dal dipartimento della Gioventù l'Avviso pubblico della procedura per il cofinanziamento di progetti volti a 
promuovere l'imprenditoria dei giovani di età inferiore ai 35 anni. Le risorse messe a disposizione dal cosiddetto "Fondo 
Mecenati" ammontano a 40 milioni di euro. 
I progetti sono finalizzati a promuovere lo spirito e la capacità imprenditoriale tra i giovani, favorendo e supportando la 
nascita o l'avvio di nuove imprese oppure sviluppando e sostenendo imprese già costituite, con particolare riguardo ai 
settori: dell'eco-innovazione e dell'innovazione tecnologica; del recupero delle arti e dei mestieri tradizionali; della 
responsabilità sociale d'impresa; della promozione dell'identità italiana ed europea; a sostenere lo sviluppo del talento, 
dell'immaginazione, della creatività e delle capacità d'innovazione dei giovani nel campo della cultura, della musica, del 
cinema, del teatro, dell'arte, della moda e del design, anche attraverso la concessione di premi, borse di studio o esperienze 
formative; ed a promuovere lo sviluppo dell'innovazione tecnologica.  La domanda di accesso al "Fondo", redatta in lingua 
italiana, deve essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù - Ufficio I, Via della 
Mercede, 9, 00187 Roma e può essere presentata a partire dal trentesimo giorno successivo dalla pubblicazione dell'avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro i successivi tre mesi. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/progetto_mecenate/index.html  
 

PRESENTATA LA RELAZIONE ANNUALE SUL CONSUMO DI DROGHE E ALCOL  
Il consumo di droga e alcol nel nostro paese continua a scendere, confermando il trend positivo registrato negli ultimi tre 
anni. La relazione annuale sull'uso di sostanze stupefacenti è stata presentata dal sottosegretario Giovanardi nel corso di una 
conferenza stampa a Palazzo Chigi il 28 giugno scorso. Tutte le sostanze stupefacenti trovano sempre un minor uso da parte 
della popolazione giovanile che, soprattutto negli ultimi anni, sembra esprimere, nella maggioranza dei casi, un 
atteggiamento più consapevole e responsabile, nei confronti della necessità e dell'opportunità di evitare qualsiasi uso di 
droghe. I dati emersi dimostrano, infatti, una maggiore consapevolezza sui rischi legati all'uso di droga. Per quanto riguarda 
la mortalità, da tempo si registra un decremento dei decessi droga correlati (nel 1999 i decessi sono stati 1.002, mentre 
nel 2010 sono stati 374), in percentuale maggiore rispetto alla media europea. 
Da notare un aumento dell'età media del decesso e un incremento dei decessi delle donne rispetto agli uomini (9,0% nel 
2009 11,2% nel 2010). L'Umbria risulta essere la Regione più critica, con un tasso medio di mortalità acuta droga correlata 
cinque volte superiore a quello nazionale e in aumento rispetto al 2009. Quando alle strategie antidroga seguono con 
coerenza una serie di azioni permanenti e capillari contro il consumo delle droghe, con i controlli, con la prevenzione, con 
l'informazione, con l'azione di contrasto, i risultati, pian piano, sicuramente emergono.  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/relazione_droga_2010/  
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PART-TIME: UNA CIRCOLARE PER  LE AMMINISTRAZIONI  
Un'apposita circolare, è stata inviata dai ministri Brunetta e Carfagna e dal sottosegretario Giovanardi a tutte le 
amministrazioni pubbliche, per chiarire i dubbi in merito all'applicazione della normativa sul part-time nel pubblico impiego. 
Con il collegato lavoro è prevista, in sede di prima attuazione, la possibilità per le amministrazioni di rivedere le situazioni di 
part-time già in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, accordando un potere unilaterale 
speciale per ricondurre i rapporti a tempo pieno nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Tra le novità della 
disciplina, l'eliminazione, in via generale, di ogni automatismo nella trasformazione del rapporto, che attualmente è 
subordinato alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata. Sui presupposti della trasformazione del rapporto 
di lavoro è intervenuta, appunto,  il 30 giugno 2011, una circolare indirizzata a tutte le Amministrazioni Pubbliche, con cui 
 i ministri  per le Pari Opportunità e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Sottosegretario con delega alla 
Famiglia, Carlo Giovanardi definiscono i punti salienti della disciplina. La circolare contiene quindi delle raccomandazioni per 
indirizzare le scelte delle pubbliche amministrazioni nelle eventuali situazioni di contenzioso, evidenziando soprattutto i casi 
in cui i pubblici dipendenti sono titolari per legge di un diritto alla trasformazione (come nel caso dei malati oncologici) o di 
un diritto di precedenza alla trasformazione (come nel caso di dipendenti che assistono persone disabili o hanno figli minori di 
tredici anni). http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/collegato_lavoro/index.html  
 
Turismo: proroga bando servizi innovativi 
Con Decreto del 4 luglio 2011, il Ministro Brambilla ha prorogato al 15 settembre 2011 il termine ultimo per la presentazione 
delle domande di cofinanziamento di nuovi progetti e per la comunicazione di progetti esemplari di cui al D.M. del 
13/12/2010. 
L’intervento destina 10 milioni di euro per il potenziamento ed il sostegno alla realizzazione e diffusione dei servizi innovativi 
in favore dell’utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti pubblici locali territoriali. 
http://www.governo.it/Notizie/Presidenza/dettaglio.asp?d=64223  
 

Consiglio dei Ministri n.145 del 07/07/2011 
Il Consiglio ha approvato un decreto-legge che assicura il rifinanziamento, fino al 31 dicembre prossimo, degli interventi di 
cooperazione allo sviluppo ed a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle 
Forze armate e di polizia. NeI decreto sono previsti per la prima volta, oltre a misure di contrasto alla pirateria, precisi 
impegni per la riduzione del personale militare per complessive 2070 unità entro la fine dell’anno, in piena armonia con le 
Organizzazioni internazionali di cui fa parte l’Italia.  
Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti: 
su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, Galan: 
- uno schema di disegno di legge che rappresenta un nuovo passo verso una compiuta disciplina delle figure professionali 
che operano nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali, colmando alcuni aspetti lasciati irrisolti dalla 
regolazione preesistente e risolvendo alcuni problemi sorti nel corso delle procedure di selezione avviate nella fase transitoria 
dopo l’entrata in vigore del Codice dei beni culturali. Con l’obiettivo principale di potenziare il settore e mantenerne 
l’eccellenza riconosciuta a livello mondiale, il disegno di legge disciplina le procedure di selezione pubblica per il 
riconoscimento delle qualifiche professionali di restauratore e di collaboratore restauratore dei beni culturali e conferisce 
certezza ai requisiti richiesti a tal fine. Il provvedimento verrà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per il parere; 
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Brunetta: 
- un regolamento che interviene a tutela dell’efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione, consentendole 
di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui è stata accertata l’inidoneità psicofisica permanente e 
assoluta, oppure al demansionamento nel caso di accertata inidoneità psicofisica permanente e relativa. La posizione del 
dipendente sottoposto all’accertamento viene comunque tutelata con la predisposizione di un procedimento di verifica 
dell’idoneità al servizio, con piena garanzia dei suoi diritti derivanti dal rapporto di lavoro; il regolamento ha ricevuto il parere 
del Consiglio di Stato. 
Al fine di adempiere agli obblighi connessi all’appartenenza all’Unione europea, il Consiglio ha poi approvato alcuni decreti 
legislativi che recepiscono direttive europee, sia in esame preliminare, al fine di acquisire i pareri prescritti, che in esame 
definitivo, a seguito dell’acquisizione dei pareri resi. 
Queste le direttive recepite in esame preliminare: 2007/61, in materia di taluni tipi di latte conservato, per dare certezza e 
tutela ai consumatori; 2009/12, per l’individuazione di regole comuni per la determinazione e la riscossione di diritti 
aeroportuali negli aeroporti aperti al traffico commerciale aereo e il cui volume annuale superi la soglia di cinque milioni di 
movimenti passeggeri; 2009/54,per la revisione del sistema di riconoscimento e di autorizzazione dell’utilizzo delle acque 
minerali, nell’ottica di una tutela più rigorosa sia della concorrenza, che della salute dei consumatori. 
Sono stati approvati in via definitiva i decreti legislativi che recepiscono le direttive:  
- 2008/106, che uniforma le regole per i lavoratori marittimi italiani, quelli appartenenti a Stati membri dell’Unione e quelli 
che provengono da Paesi terzi con certificato rilasciato da Stati membri (esclusi quelli imbarcati su navi militari, da pesca e da 
diporto che non operano in traffico commerciale); 
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- 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di incriminare comportamenti fortemente 
pericolosi per l’ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva e fino ad oggi non sancite come 
reati ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali. Due le nuove 
fattispecie incriminatrici introdotte nel codice penale per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede 
fuori dai casi consentiti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o comunque deteriora in 
modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto;  
- 2008/72, sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi, escluse le sementi; 
- 2008/119 e 120, che definiscono norme di base per la protezione negli allevamenti, rispettivamente, dei vitelli e dei suini.  
Il Consiglio ha poi esaminato tre decreti legislativi concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto 
Adige, rispettivamente in materia di controllo della Corte dei conti (che prende atto degli effetti che le modifiche al Titolo V 
della Costituzione hanno apportato alle norme di attuazione statutaria vigenti), di dotazione organica dei Consiglieri di Stato 
di lingua tedesca (aumento da due a tre), di tutela della popolazione di lingua ladina. All’esame dei decreti legislativi, 
predisposti dalla apposita Commissione paritetica, ha partecipato il dottor Luis Durnwalder, Presidente della Provincia 
autonoma di Bolzano, appositamente invitato.  
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano, ha svolto un’informativa sui recenti 
orientamenti in tema di organismi geneticamente modificati. 
 
 

LEGA NORD:  
 

Nuovo ddl per dimezzare il numero dei parlamentari 
Un nuovo disegno di legge che dimezza complessivamente i parlamentari e crea il Senato Federale. Lo ha presentato la Lega 
Nord, come ha annunciato nell'Aula della Camera il ministro per la Semplificazione, Roberto Calderoli: "Abbiamo 
presentato un ddl che dimezza il numero dei parlamentari, vedremo chi lo vota". Ai cronisti, Calderoli ha poi spiegato che il 
testo è stato portato lunedi al pre consiglio. E' una proposta per dimezzare complessivamente il numero dei parlamentari, che 
crea il Senato federale e non prevede una camera di serie A e una di serie B, ma la specializzazione dei due rami del 
Parlamento. (05/07/2011) 
 

Assoluzione serenissimi, finisce persecuzione 
''Mi domando in quale Paese democratico i processi e le condanne per azioni politiche come quelle attuate dai "Serenissimi" 
possano aver assunto il connotato di vera e propria persecuzione come quella che, per alcuni, ha avuto termine con la 
sentenza della Cassazione. E si pensi che la Procura della Corte d'appello di Venezia aveva presentato ricorso contro 
l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'Assise!''. Lo afferma il senatore della Lega Nord, Paolo Franco commentando la 
sentenza definitiva di assoluzione da parte della Cassazione. Per Paolo Franco questi atteggiamenti, come appunto quelli della 
Procura della Corte d'Appello di Venezia, ''stanno tutti nelle parole dell'inno d'Italia quando recita "che schiava di Roma Iddio 
la creò". Certa politica e certa Magistratura - conclude il senatore vicentino della Lega - preferiscono le violenze dei Black 
Block e dei centri sociali alle pacifiche dimostrazioni e rivendicazioni di indipendenza che ogni Popolo ha diritto di reclamare''. 
(05/07/2011) 
 

Ogm, bene voto Ue. Ora tocca al governo italiano 
''Prendiamo atto con soddisfazione del voto nel Parlamento Europeo sugli ogm e contestualmente chiediamo che il ministro 
Romano e il governo sostengano con forza questa posizione''. Lo affermano, in una nota, i senatori della Lega Nord in 
commissione Agricoltura del Senato, Gianpaolo Vallardi ed Enrico Montani dopo che il Parlamento Europeo si e' 
espresso, con una maggioranza schiacciante, a favore del diritto degli Stati membri di vietare o limitare la coltivazione nel 
loro territorio di Ogm anche se autorizzati a livello comunitario. I due parlamentari della Lega ricordano come hanno sempre 
combattuto contro l'introduzione degli ogm e, sostengono Vallardi e Montani ''siamo ben felici che il Parlamento Europeo 
abbia condiviso la netta contrarieta' della Lega Nord verso gli organismi geneticamente modificati e cio' non puo' che far 
piacere al 90% dei consumatori italiani e alle tante associazioni di categoria che da sempre hanno condiviso questa nostra 
battaglia a favore della genuinita' e dei sani prodotti dei nostri agricoltori. Risollecitiamo il ministro Romano a maggior 
ragione dopo questo importante voto di Strasburgo - aggiungono i due senatori della Lega - ad andare avanti sulla strada 
perseguita dal ministro Zaia, avvalorando e sostenendo il provvedimento dell'etichettatura cercando cosi' di dare il giusto 
valore all'agricoltura di tutto il Paese''. (05/07/2011) 
 
Treni e mobili, Montezemolo ci spieghi da che parte sta 
"Sarebbe molto interessante conoscere il parere di Luca Cordero di Montezemolo in merito alle aziende che stanno per 
lasciare l'Italia, distruggendo migliaia di posti di lavoro. Pochi giorni fa lo stesso Montezemolo ha acquistato 115mila azioni di 
Poltrona Frau, società che ha acquisito lo storico marchio brianzolo Cassina (Meda, MB) che ora vuole delocalizzare in 
Romania. Ma Montezemolo è lo stesso "pioniere" dei treni ad alta velocità privati che ha imposto in Italia come partner le 
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ferrovie francesi di Sncf (Societé nationale des chemins de fer). Ci spieghi Montezemolo se il modello per risollevare il paese 
è la delocalizzazione da una parte, e la cannibalizzazione dall'altra. Alla faccia del made in Italy... e di chi sventola con 
orgoglio il tricolore". Così Paolo Grimoldi, coordinatore federale del Movimento giovani padani e deputato brianzolo della 
Lega Nord. "Invito Montezemolo a partecipare sabato a Meda al Consiglio comunale aperto sulla situazione della Cassina, in 
modo che l'illustre azionista di Frau spieghi come stanno esattamente le cose". (07/07/2011) 
 

"Made in", incoraggianti di dati Coldiretti 
“Le nostre eccellenze agroalimentari sono sempre più apprezzate all’estero conquistando nuovi e più ampi mercati. Questo 
dimostra la vitalità del nostro settore primario e la sua centralità per l’economia e l’occupazione nel nostro Paese”. Lo afferma 
l’on. Sebastiano Fogliato, vicepresidente dei deputati della Lega Nord e componente della Commissione Agricoltura della 
Camera, commentando i dati diffusi dal presidente di Coldiretti, Sergio Marini, durante l’assemblea annuale. “Se il nostro 
made in Italy agroalimentare non fosse sotto l’attacco continuo della contraffazione – sottolinea Fogliato – i risultati del 
settore potrebbero essere ancora migliori. Bisogna quindi continuare sulla strada da sempre seguita dalla Lega Nord che è 
quella della tracciabilità, del principio della conoscenza dell’origine dei prodotti agricoli ed alimentari posti in commercio e 
della tutela dell’autenticità della loro produzione o preparazione.” “Infine – conclude Fogliato – fa ben sperare il dato che 
l’agricoltura, a differenza di altri settori produttivi, negli ultimi quindici anni non ha visto diminuire la presenza percentuale di 
giovani imprenditori under 30. E’ il segno tangibile che il settore primario, non solo ha avuto un ruolo fondamentale nella 
storia dei nostri territori e delle nostre comunità, ma che l’agricoltura è un’opportunità di rilancio e crescita per tutto il Paese 
e la politica di ciò dovrebbe tenere maggior conto e consapevolezza”. (07/07/2011) 
 

Così la Lega vuole riformare le Province 
“Il gruppo parlamentare della Lega Nord ha presentato oggi una proposta di legge costituzionale per riformare il sistema 
delle province”. Lo dichiarano i deputati della Lega Nord, Maria Piera Pastore, prima firmataria della pdl, e Raffaele 
Volpi, entrambi componenti della commissione Affari costituzionali. “Questa proposta raccoglie le posizioni già espresse dal 
nostro movimento sulla necessità di razionalizzare le province, intervendo anche con la soppressione dove non siano utili o 
sostenibili nel loro indirizzo di programmazione dell’area vasta. La parte centrale del provvedimento costituzionale, che indica 
le regioni come i soggetti titolati per il riordino, è assolutamente in linea con lo spirito federalista”. Nella pdl sono stati 
proposti due parametri di sostenibilità, indicati in un minimo di 300mila abitanti o 3mila chilometri quadrati. Per l’onorevole 
Pastore, “la presentazione della pdl dimostra concretamente che vogliamo intervenire sui costi della politica presentando un 
sistema delle autonomie efficiente e responsabile al servizio dei cittadini”. Secondo Raffaele Volpi “questa è un’occasione 
importante per la politica vera, quella che vuole lavorare seriamente, senza scadere nel populismo, e togliere fiato 
all’antipolitica che tende solo a sfasciare le istituzioni. Sono certo che sul tema delle province si possano trovare immediate e 
consistenti convergenze e dare così, in brevissimo tempo, una risposta seria e concreta al Paese e ai cittadini”. (07/07/2011) 
 

MANOVRA, SALVAGUARDATI GLI INTERESSI DEL NORD 
L’approvazione della manovra economica in Consiglio dei Ministri è arrivata dopo un confronto serrato nella maggioranza che 
è servito a mettere sul tavolo le diverse proposte. Un primo risultato, diretta conseguenza dell’agenda politica dettata a 
Pontida, era stato già nei giorni scorsi lo stop ai tagli lineari. Tali misure, forse, possono essere servite sul piano dei grandi 
numeri, e quindi della stabilità dei conti pubblici, ma hanno di certo penalizzato gli Enti locali virtuosi della Padania, la parte 
più produttiva del Paese, costretta come sempre a tirare la carretta. E’ giusto quindi che i tagli alla spesa pubblica incidano 
più sui costi della burocrazia centrale, da sempre un pachiderma dai costi incontrollabili, o in quegli enti periferici che hanno 
sperperato il denaro pubblico. In tal senso va considerato il no della Lega Nord al decreto legge per far fronte all’emergenza 
rifiuti che sta interessando Napoli. La Regione Campania, sull’onda dell’emergenza, è già stata aiutata dallo Stato, l’ultima 
volta nel 2008 proprio dal governo di centrodestra, ma nel frattempo sul fronte dei rifiuti non ha fatto nulla per avviare un 
circolo virtuoso. Un’inadempienza che adesso non può essere scaricata su tutte le altre regioni che invece hanno provveduto 
a smaltire i propri rifiuti. Sui Comuni la Lega Nord ha chiesto e ottenuto che agli Enti virtuosi venga data la possibilità di 
utilizzare le proprie risorse senza essere vincolati dal patto di stabilità interno. Le notizie che arrivano dal territorio sono di 
sindaci ed amministratori che non ce la fanno più ad andare avanti. A rischio ci sono la realizzazioni di opere pubbliche, 
importanti per le comunità, ma anche il pagamento dei fornitori. C’è un altro fronte sul quale il Carroccio ha ottenuto un altro 
risultato ed è quello relativo all’età di pensionamento delle donne nel settore privato. L’iniziale proposta di portare da subito il 
pensionamento a 65 anni è stata accantonata per procedere invece in modo graduale all’innalzamento ma a partire dal 2020. 
Una decisione che, in un Paese come il nostro dove né le famiglie né le donne godono di forme di tutela particolari, 
soprattutto quando cresce il numero dei componenti del nucleo familiare, auspichiamo serva anche ad introdurre nel medio 
periodo misure di sostegno alla famiglia. La Lega Nord, che ha recepito forte e chiaro il messaggio lanciato dagli elettori, ha 
fortemente voluto il varo di una manovra il più possibile equa e sopportabile dai cittadini e comunque con un punto fermo: la 
stabilità dei conti pubblici e la riduzione del deficit sono vitali per l’economia generale (soprattutto in un sistema globale che 
non permette più protezionismi di alcun tipo), ma queste necessità non possono essere soddisfatte a scapito della qualità 
della vita dei cittadini. di Giacomo Stucchi, 1 luglio 2011 
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Regione Lombardia 
 

Belotti: non riceveremo i rifiuti napoletani  
"Al contrario di quanto apparso in un'agenzia stampa, che riferisce che 8 Regioni, tra le quali anche la Lombardia, avrebbero 
dato la disponibilità dei propri impianti per lo smaltimento dei rifiuti di Napoli, ci dispiace e siamo rammaricati, ma non 
possiamo che ribattere che, purtroppo, le Regioni che li riceveranno saranno solo 7, visto che, come ampiamente già ribadito, 
Regione Lombardia non ha né la possibilità né la volontà di smaltire i rifiuti napoletani". La risposta di Daniele Belotti, 
assessore regionale lombardo al Territorio e Urbanistica con delega ai rifiuti, alla notizia circolata attraverso un'agenzia non si 
è fatta attendere. "Non sappiamo come possa essere uscita questa notizia - prosegue Belotti -. Di sicuro rivela come, in quel 
di Napoli, gli approcci per la soluzione del problema continuino a essere molto approssimativi". "Confermiamo, invece, ancora 
una volta - conclude l'assessore - la nostra disponibilità a offrire consulenze tecniche". 7 luglio 2011  
 

Sanità, più mezzi per i servizi di emergenza urgenza 
La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore alla Sanità Luciano Bresciani, ha approvato una delibera 
che ridefinisce il sistema dell'Emergenza Urgenza in Lombardia e affida ad AREU tutte le competenze in tema di 
coordinamento e direzione dell'attività di emergenza e urgenza extraospedaliera. 
Obiettivo del provvedimento, che interessa 2.400 tra medici e infermieri dipendenti dal Sistema Sanitario Regionale e oltre 
40.000 tra dipendenti e volontari dei soggetti sussidiari (Croce Rossa, ANPAS, ecc) è il miglioramento ulteriore del sistema 
dell'emergenza urgenza extraospedaliera dal punto di vista qualitativo e quantitativo. 
"Ancora una volta - spiega l'assessore alla Sanità Luciano Bresciani - Regione Lombardia investe con efficacia per migliorare 
l'intero sistema sanitario in tutti i suoi attori. Grazie a questa delibera Areu avrà nuovi mezzi a disposizione e una presenza 
sempre più capillare ed efficiente sul territorio". 
La nuova normativa disciplina i seguenti ambiti: 
- ridistribuzione dei mezzi che compongono la rete territoriale del soccorso con un conseguente miglioramento nella gestione 
degli stessi, in particolare nei territori di confine interprovinciale; 
- sviluppo e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e nuove funzionalità informatiche delle Centrali Operative (COEU) 
con il raggiungimento delle economie di scala previste dalla delibera istitutiva dell'AREU;  
- ottimizzazione delle procedure di assegnazione delle aree di copertura dei mezzi di base; - ridefinizione dell'attività e 
dell'organizzazione delle Centrali Operative;  
- definizione e realizzazione di percorsi formativi omogenei e standardizzati per medici, infermieri, operatori tecnici e 
soccorritori-esecutori e istruttori, con valorizzazione della risorsa medica e infermieristica a bordo dei mezzi su ruota;  
- sviluppo della telemedicina nel soccorso sanitario. 
Il progetto prevede un complessivo potenziamento dei mezzi di soccorso:  
- Mezzi di soccorso di base: + 39 unità;  
- Mezzi di soccorso intermedio: + 4 unità;  
- Mezzi di soccorso avanzato: + 2 unità. 
All'interno della definizione complessiva del Sistema è di particolare rilevanza la realizzazione del progetto del Numero Unico 
Europeo 112, che prevede la diffusione sul territorio lombardo di un'organizzazione del soccorso basata su un numero unico 
per tutti i tipi di emergenze. Il progetto, che sarà realizzato attraverso un accordo firmato lunedì scorso dal presidente 
Roberto Formigoni e dal ministro Roberto Maroni, si basa sull'attivazione di centrali operative di primo livello, i 'call 
center laici' (ovvero composti da operatori non appartenenti alla Forze di Pubblica Sicurezza, dell'Emergenza Sanitaria e dei 
Vigili del Fuoco), sul modello realizzato in via sperimentale a Varese, e la contestuale riorganizzazione delle Centrali Operative 
di secondo livello, che per il soccorso sanitario sono le centrali Operative 118. 7 luglio 2011  
 

Gibelli: sostenere il capitale umano in aziende di nicchia  
"In una realtà come questa, dove questo tipo d'artigianato non ha tradizionalmente bisogno di innovazione tecnologica, è 
necessario sostenere il capitale umano. E lo si fa riducendo il costo dello stesso personale, il costo dell'energia e le imposte. 
La modifica di questi tre elementi è fondamentale per far vivere le imprese in un contesto nazionale che si presenta 
particolarmente difficile e complesso in questi tempi". 
E' quanto affermato dal vice presidente di Regione Lombardia e assessore all'Industria e Artigianato nel corso del 
trentaquattresimo appuntamento dell''Assessorato itinerante', che ha avuto come meta la storica fonderia milanese Geccherle 
di via Benaco. 
La Microfonderia Geccherle da 50 anni svolge l'attività a livello artigianale. Su una superficie di circa 300 metri quadrati, con 
una forza di otto persone, l'azienda realizza, con la tecnica della fusione a cera persa, i più svariati oggetti e particolari in 
metalli non ferrosi quali argento, bronzo, ottone, alluminio. Tra i vari lavori che sono usciti da questo laboratorio anche il 
calco della Coppa del mondo di calcio e numerosi oggetti sacri utilizzati dai pontefici durante il loro mandato. "Il fatto di 
scoprire che, a pochi metri dalla sede della Regione Lombardia, - ha detto Gibelli - è stata, in sostanza, creata la Coppa del 
mondo del campionato di calcio deve riempire tutti noi d'orgoglio. Un oggetto considerato lontano e prezioso, in realtà, è 
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stato fatto da un artigiano milanese e questo è un dato assolutamente positivo". Conversando con i titolari della fonderia, il 
vice presidente ha spiegato che "l'idea è quella di aumentare i corsi che riguardano la formazione professionale sia in settori 
che rappresentano fattori trainanti per l'economia sia per l'artigianato di nicchia, con la possibilità di integrare la formazione 
scolastica professionale certificata dentro il principio però della scuola-bottega. Una parte della propria formazione la si fa in 
aula e l'altra deve essere amplificata direttamente nel luogo di lavoro e deve essere assolutamente specifica". 
"Ci sono strumenti anche di tutela che Regione Lombardia mette a disposizione di questi artigiani, come ad esempio quello 
che fa riferimento alle cosiddette 'Botteghe storiche' - ha concluso Gibelli - ma le riforme strutturali, come la riduzione del 
peso fiscale, rappresentano sempre di più l'elemento per continuare a fare in modo che queste aziende continuino a 
esistere". 7 luglio 2011  
 

Bond, Colozzi a Boni: niente tagli a famiglie 
"Forse i molteplici impegni legati alla carica che ricopre hanno portato il presidente del Consiglio regionale Davide Boni a 
fare un collegamento indebito tra la questione delle risorse per famiglie e imprese e la copertura tecnica di un fondo di 
garanzia legato al bond attraverso l'assestamento di bilancio". Sono parole dell'assessore al Bilancio della Regione Lombardia, 
Romano Colozzi. "Come è stato ampiamente chiarito - prosegue Colozzi - nella prima commissione consiliare, dei cui lavori 
il presidente Boni dovrebbe essere informato, Regione Lombardia spenderà fino all'ultimo euro le risorse per le imprese e le 
famiglie. Ma come tutti sanno o dovrebbero sapere il Patto di stabilità non permette di spendere risorse oltre un certo limite 
anche se disponibili a bilancio. Da qui la nostra decisione, da tutti apprezzata, di creare il fondo di garanzia. Si tratta di 
un'ulteriore dimostrazione della serietà della gestione del nostro bilancio". 6 luglio 2011  
 

Farmaci equivalenti, Bresciani: annullati gli aumenti dei prezzi 
Regione Lombardia si accollerà fino al 31 agosto il maggior costo di alcuni farmaci equivalenti i cui prezzi non sono ancora 
stati allineati, dopo la decisione Aifa dello scorso 8 aprile, che ha abbassato il "prezzo di riferimento" (cioè la quota di 
rimborso per le casse pubbliche) di diversi medicinali a brevetto scaduto (generici ma non solo). Dunque non saranno i 
cittadini a doversi fare carico degli aumenti di costo. 
Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lombardia Luciano Breciani, che ha proposto un emendamento, 
accolto da tutti gli schieramenti in Consiglio regionale, su una mozione presentata sull'argomento. Un provvedimento in 
questo senso verrà portato all'attenzione della Giunta regionale nei prossimi giorni e diventerà operativo dalla data di 
approvazione. Dopo che Regione Lombardia aveva provveduto, fino al 31 maggio, a coprire con un finanziamento di 1 
milione di euro, i maggiori costi derivati appunto dal mancato adeguamento dei prezzi dei farmaci fissati da Aifa ai produttori, 
caricandoli sulle tasche dei cittadini, il percorso non è stato completato come promesso dagli organismi centrali. Concluso 
dunque il 31 maggio il periodo sperimentale in cui Regione Lombardia ha fatto fronte con risorse proprie all'aumento dei 
prezzi dei farmaci, è seguito un mese di monitorizzazione per capire il trend di allineamento e le successive azioni da 
intraprendere. 
Purtroppo l'allineamento dei prezzi è risultato ancora oggi carente su circa 250 tipologie di farmaci, di cui solo una parte 
utilizzati dalla comunità lombarda ma ritenuti di massima utilità. A ciò è seguita una lettera dell'assessore Bresciani ai vertici 
di Aifa sulle prevedibili garanzie di allineamento. Infine la decisione di oggi in Consiglio regionale, per cui si proseguirà la 
precedente sperimentazione sulla base dei dati del monitoraggio effettuato a giugno da Regione Lombardia, corrispondendo 
fino al 31 agosto la differenza dei farmaci dei lotti non ancora allineati al provvedimento Aifa. "Ancora una volta la Lombardia 
evita che si tolgano impropriamente soldi dalle tasche dei cittadini, in particolare dei nostri anziani", ha commentato 
Bresciani. 5 luglio 2011  
 

Imprese, Gibelli: è urgente abbattere il costo dell'energia  
"E' un dato di fatto che il costo dell'energia nel nostro Paese è ancora troppo elevato". Lo ha detto il vice presidente e 
assessore all'Industria e Artigianato di Regione Lombardia Andrea Gibelli durante l'Assemblea Generale di 'Anima', 
che si è tenuta a Milano e in cui si è discusso della competitività in Italia e nel mondo delle imprese.  "Bisogna lavorare 
intensamente quindi - ha continuato Gibelli - affinché questo problema venga risolto, perché riuscire ad abbattere questo 
costo farebbe diventare la nostra regione ancora più attrattiva per nuovi gli investitori". 
"Una situazione come quella attuale - ha inoltre argomentato l'assessore - rende il Paese ancora troppo dipendente sia 
politicamente che economicamente dagli altri, che invece hanno voluto investire sul nucleare". "Regione Lombardia dal canto 
suo - ha proseguito Gibelli - proprio per rispondere alle esigenze degli imprenditori lombardi, sta lavorando intensamente sia 
sulle misure per far diventare il nostro territorio ancora più attrattivo, sia su quelle relative all'internazionalizzazione, che 
consentano alle nostre imprese, attraverso reti d'impresa, di conquistare mercati internazionali prima difficili da raggiungere. 
Queste misure, collegate alle grandi riforme, come il federalismo, - ha concluso Gibelli - possono aiutare concretamente le 
nostre imprese a superare definitivamente la crisi economica ancora presente". 4 luglio 2011  
 

Zogno (Bg), aperto il cantiere della variante  
Via al cantiere della variante di Zogno (Bg), che verrà realizzata sotto il rigido controllo di un protocollo per la legalità. A 
inaugurare i lavori, attesi da anni dal territorio bergamasco, e a sottoscrivere l'impegno di vigilare sulla loro trasparenza, sono 
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intervenuti gli assessori regionali Raffaele Cattaneo (Infrastrutture e Mobilità) e Marcello Raimondi (Ambiente, Energia e 
Reti) insieme al sindaco di Zogno Giuliano Ghisalberti, al presidente della Provincia di Bergamo Ettore Pirovano, al 
prefetto di Bergamo Camillo Andreana e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice.  
"Con oggi iniziamo un'opera che era richiesta a gran voce da tanti anni - ha detto l'assessore Cattaneo - e lo facciamo 
confermando la volontà della Regione Lombardia di mantenere la guardia altissima contro le infiltrazioni mafiose nei cantieri. 
Per questo insieme alla simbolica posa della prima pietra, abbiamo sottoscritto con l'azienda e con il prefetto un protocollo 
che non è per nulla simbolico, ma è un impegno concreto che intendiamo rispettare, così come abbiamo fatto per l'avvio di 
questi lavori, malgrado i tagli apportati dall'ultima manovra finanziaria".  
"Questa variante - ha detto l'assessore Raimondi - consentirà di sbloccare lo sviluppo di tutta la valle Brembana, che ha dato 
tanto al territorio bergamasco e alla Lombardia e che può continuare a dare molto. Stiamo assistendo alla rinascita della 
valle, penso per esempio al progetto che riguarda San Pellegrino: una rinascita per la quale la Regione ha posto il massimo 
impegno nello stare accanto a chi ha voglia di andare avanti rimboccandosi le maniche". 
La nuova strada sarà una variante all'attuale ex SS 470 all'abitato di Zogno, con un tracciato a carreggiata semplice lungo 
circa 4,3 km. Sull'opera, la cui ultimazione è prevista per il luglio del 2014, saranno realizzate due gallerie naturali: una di 654 
metri (Galleria Inzogno) e l'altra di 2211 metri (Galleria Monte di Zogno). Il costo iniziale, che era di 61,4 milioni di euro, a 
seguito del ribasso d'asta della gara d'appalto si è ridotto a 44,4 milioni. La copertura finanziaria sarà garantita per 28 milioni 
di euro da Regione Lombardia, 8,018 milioni dalla Provincia di Bergamo (18 per cento) e 8,382 con fondi della legge 
Valtellina (19 per cento). Riferendosi al protocollo per la legalità, l'assessore Cattaneo ha spiegato che "è la dimostrazione 
dell'impegno di Regione Lombardia a mantenere la guardia alta sul rispetto delle norme e della legalità. Non possiamo 
pensare che non si realizzino le infrastrutture necessarie solo perché queste attirano imprese che non lavorano 
correttamente. Il protocollo tutela la legalità con azioni che massimizzano la trasparenza degli appalti e la sicurezza dei 
cantieri, con clausole contrattuali che possono portare all'annullamento del contratto". 
Il documento prevede che le imprese sottoscrivano l'impegno a denunciare tempestivamente ogni richiesta illecita di denaro 
o prestazioni e il pieno rispetto dei contratti di lavoro nei cantieri E' previsto inoltre l'obbligo della certificazione antimafia non 
solo per chi opera in subappalto ma anche per chi lavora in sub-affidamento, le situazioni dove vengono segnalate le 
maggiori criticità. 4 luglio 2011 
 

Formigoni-Maroni, intesa per numero unico 112  
A partire dal prossimo anno ci sarà il numero unico di emergenza europeo 112 in tutta la Lombardia, con l'attivazione di tre 
sedi di call center a Varese, Milano e Brescia. 
E' quanto prevede il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e Regione Lombardia firmato dal ministro Roberto Maroni 
e dal presidente Roberto Formigoni, alla presenza di numerose autorità tra cui il vice capo della Polizia Nicola Izzo e il 
prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi. 
Presenti per Regione Lombardia anche gli assessori Giulio Boscagli (Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà 
sociale) e Romano La Russa (Protezione civile, Polizia locale e Sicurezza). 
Sono inoltre coinvolti in questo progetto gli assessori Luciano Bresciani (Sanità) e Marcello Raimondi (Ambiente, 
Energia e Reti). 
Il modello è quello del 'call center laico', in grado cioè di raccogliere le chiamate di tutti i numeri di emergenza (112, 113, 115 
e 118, vale a dire Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza sanitaria, Protezione civile e Polizia locale) e di smistarle. 
"Nasce subito - ha spiegato Formigoni - un gruppo di lavoro per garantire l'operatività del 112, che è stato sperimentato 
nell'ultimo anno a Varese con risultati eccellenti". 
A un anno esatto dall'avvio della sperimentazione (21 giugno 2011) sono arrivate al call center 430.868 chiamate identificabili 
(1.180 al giorno di media). 
Notevole il lavoro di filtro garantito dal 'call center laico': quasi il 50 per cento delle chiamate non è stato inoltrato alle centrali 
operative di secondo livello (deputate a intervenire sulle emergenze segnalate), che sono state così liberate dal peso di molti 
contatti "fasulli". 
"E' stato dunque possibile - ha proseguito Formigoni - misurare fin da subito un significativo incremento dell'efficacia e 
dell'efficienza dell'azione nella gestione delle chiamate di emergenza da parte di tutte le centrali operative coinvolte, con un 
sensibile miglioramento della gestione operativa e un'ampia soddisfazione della cittadinanza coinvolta dalla sperimentazione. 
Per questo si è deciso di procedere con l'estensione del modello all'intera regione". 
Tra le caratteristiche principali del nuovo servizio 112 Formigoni ha ricordato la localizzazione, cioè la possibilità per gli 
operatori di individuare subito il punto da cui parte la chiamata e l'accessibilità sia per i disabili, con un apposito servizio di 
messaggistica, sia per gli stranieri, grazie al contributo di interpreti specializzati."In questo modo - ha detto ancora il 
presidente - i nostri cittadini avranno la certezza di poter accedere in tempi rapidissimi e con grande efficienza a un aiuto 
plurispecializzato". 
Il ministro Maroni, dal canto suo, ha sottolineato che "in Lombardia entro il 2012 può essere validato un modello di 
eccellenza ed efficienza da utilizzare poi in tutte le regioni". Quanto alla sperimentazione condotta a Varese nell'ultimo anno, 
Maroni ha parlato di una iniziativa di successo: "Non era facile e non era scontato, ma le cose sono andate bene grazie 
all'ottima collaborazione tra Ministero dell'Interno e Regione Lombardia". Il ministro ha infine ricordato come, dalle 33 centrali 
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oggi esistenti, si arriverà ad averne solo 3 con evidenti vantaggi in termini di razionalizzazione, efficienza e risparmio di 
risorse. 
Già a settembre di quest'anno partiranno le procedure per i lavori di adeguamento dell'immobile di Varese individuato come 
sede del call center proprio per consentire l'operatività a partire dal 2012. A seguire saranno avviati gli interventi anche per le 
sedi di Milano e Brescia. Un apposito gruppo di lavoro con rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza, del 
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'Arma dei Carabinieri e della Regione 
Lombardia lavorerà nelle prossime settimane per definire procedure e azioni in vista dell'attivazione dei call center. 
 In ogni caso, lo Stato avrà il compito di reperire, allestire e garantire la manutenzione delle sedi, mentre la Regione dovrà 
occuparsi del personale. 
LOCALIZZAZIONE - Una innovazione introdotta con il 112 è la localizzazione, ossia la possibilità per gli operatori che 
ricevono la chiamata di emergenza di poter riconoscere in pochi secondi l'esatto punto da cui parte la telefonata. Si tratta di 
una grossa novità rispetto agli attuali servizi d'emergenza del 118, che non prevedevano questa caratteristica. Essa è stata 
resa possibile dalla stretta collaborazione col Ministero dell'Interno, che ha messo a disposizione gli avanzati applicativi, di cui 
è dotato il C.E.D. (Centro Elaborazione Dati) Interforze. Evidenti i vantaggi in termini di efficienza complessiva dei sistemi di 
soccorso e di ulteriore garanzia per la sicurezza del cittadino. 
ACCESSIBILITÀ - La Direttiva europea prescrive anche come caratteristica del servizio che esso sia accessibile anche agli 
utenti finali disabili. Per questo motivo è attivo anche un servizio di messaggistica SMS, ad esempio per coloro che sono 
affetti da sordità e sordomutismo, che consente di attivare un protocollo dedicato alla gestione di questa particolare tipologia 
di chiamate. Infine, il servizio è strutturato anche per fornire una risposta multilingue: gli operatori sono infatti in grado di 
deviare in brevissimo tempo la chiamata a interpreti specializzati in un numero molto ampio di lingue straniere, a garanzia 
della massima accessibilità per chiunque. 
LA SPERIMENTAZIONE IN ATTO - Una prima sperimentazione del numero unico di emergenza europeo 112, la cui 
attivazione è obbligatoria per tutti gli Stati membri dell'Unione europea, è stata attivata il 21 giugno 2010 presso la centrale 
operativa del 118 di Varese, proprio secondo il modello del 'call center laico'. Questa sperimentazione è tuttora in corso e 
proseguirà per tutto il 2011, grazie anche ai nuovi fondi (1,4 milioni) messi a disposizione dal Ministero dell'Interno. Già dopo 
i primi mesi "è stato possibile - si legge nel Protocollo - misurare un significativo incremento dell'efficacia e dell'efficienza 
dell'azione nella gestione delle chiamate di emergenza da parte di tutte le centrali operative coinvolte, con un sensibile 
miglioramento della gestione operativa e una ampia soddisfazione della cittadinanza coinvolta dalla sperimentazione". Per 
questo si è deciso dunque di procedere con l'estensione del modello all'intera Lombardia attraverso la redazione di un nuovo 
disciplinare tecnico-operativo. 
IL TERRITORIO - Il primo periodo di test del 112 ha coinvolto dal punto di vista territoriale i distretti telefonici raggiungibili 
col prefisso 0331 e 0332, che riguardano l'intera provincia di Varese, la parte nord ovest di quella di Milano (Legnanese) e un 
lembo di quella di Como. Dal punto di vista numerico, si tratta di poco meno di 1 milione di cittadini lombardi: quasi 700.000 
in provincia di Varese, più di 200.000 in provincia di Milano, circa 10.000 in quella di Como. 4 luglio 2011 
 

Belotti: non possiamo smaltire i rifiuti di Napoli  
"Siamo spiacenti, ma non possiamo accogliere la richiesta di smaltire i rifiuti napoletani in Lombardia". Questa la risposta in 
tempo reale di Daniele Belotti, assessore regionale lombardo al Territorio e Urbanistica con delega ai rifiuti, alla lettera che 
Giovanni Romano, assessore regionale campano, ha dichiarato di aver inviato ad alcune regioni, tra cui la Lombardia, per 
chiedere di ricevere la propria spazzatura.  
"I motivi che ci impediscono di poter accogliere la richiesta - ha spiegato Daniele Belotti - sono diversi. I 13 termovalorizzatori 
lombardi non hanno attualmente la capacità di smaltire quantità in eccedenza di rifiuti e le discariche ormai sono ridotte al 
minimo, visto che vi viene conferito solo il 3 per cento degli Rsu prodotti in Lombardia. Già in passato la nostra regione è 
stata costretta ad accogliere immondizia proveniente dalla Campania. Nonostante tutti gli aiuti e i 'salvataggi', in 16 anni nulla 
è cambiato. Ricordo che quando, a metà degli anni '90, la Regione Lombardia si è trovata in una situazione di emergenza 
rifiuti, le amministrazioni locali, di ogni colore politico, assumendo provvedimenti impopolari, ma di grande responsabilità e 
lungimiranza, hanno autorizzato la realizzazione di diversi Termovalorizzatori". 
"Noi siamo federalisti convinti, anche in tema di rifiuti - ha proseguito Belotti - la politica che intendiamo portare avanti con 
decisione è quella del 'rifiuto a km zero', una sorta di federalismo dei rifiuti, per la quale la Lombardia intende smaltirsi la 
propria immondizia all'interno dei confini regionali; questo anche per limitare le infiltrazioni mafiose nel ciclo dei rifiuti, che in 
una filiera più lunga possono trovare più possibilità che in una molto locale. Se i cittadini di Pianura e Chiaiano che sono 
all'interno del Comune di Napoli non vogliono i rifiuti dei propri concittadini, se Terzigno, che è nell'hinterland vesuviano, non 
vuole i rifiuti degli altri napoletani, se le province campane in generale non vogliono i rifiuti dei loro corregionali, qualcuno ci 
può spiegare perché dovrebbero accettarli i comuni lombardi? Questa non è una situazione d'emergenza, ma piuttosto una 
situazione di vero e proprio assistenzialismo cronico che non è più possibile tollerare a maggior ragione in una fase politica in 
cui i cittadini chiedono la massima responsabilità ai propri amministratori pubblici". 
"Come ribadito dal presidente Formigoni - ha detto ancora l'assessore regionale lombardo - siamo disponibili ad offrire 
consulenze tecniche di altissima professionalità che hanno consentito alla Lombardia di raggiungere livelli di raccolta 
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differenziata di eccellenza europea, ma non certo a fare puro assistenzialismo smaltendo, per l'ennesima volta, la 'monnezza' 
napoletana". 
"Ho apprezzato - ha aggiunto Daniele Belotti - le parole del Cardinale Sepe che esorta Napoli a serrare le fila per risolvere 
questo grave problema. Personalmente, mi permetto di invitare i napoletani ad un moto d'orgoglio e di dignità: pretendere 
assistenzialismo ed organizzare manifestazioni contro la Lega Nord solo perché difende, legittimamente, il proprio territorio 
da una parte e cerca di responsabilizzare gli amministratori e i cittadini partenopei dall'altra, sono atteggiamenti che, a mio 
modo di vedere, umiliano e sviliscono tutto il popolo napoletano". "Certo che - ha concluso Belotti - se la ricetta per risolvere 
il problema del nuovo supersindaco De Magistris è quella di porre il veto a nuovi termovalorizzatori e a nuove discariche, per i 
napoletani il futuro non è certo roseo. Con la demagogia non si smaltiscono i rifiuti e lo diciamo noi che, pur con punte 
dell'85 per cento di raccolta differenziata, ci siamo dotati degli indispensabili termovalorizzatori, come nei paesi del Nord 
Europa dove i rifiuti non sono considerati un problema, bensì una risorsa". 2 luglio 2011  
 

Imprese, Gibelli: serve il 'lombardismo' per fare ripartire il Nord  
"Oggi purtroppo bisogna prendere atto che c'è una parte del Paese che proprio non vuole che le grandi riforme, come il 
federalismo fiscale, vengano attuate definitivamente". Lo ha detto il vicepresidente e assessore all'Industria e Artigianato di 
Regione Lombardia Andrea Gibelli durante la terza edizione del Congresso Gruppo Giovani Imprenditori di Confapindustria 
Lombardia, che si è svolto alla Camera di Commercio di Lecco. 
"Davanti a una situazione del genere - ha continuato Gibelli - sembrerebbe non esserci soluzioni, ma per fortuna non è così". 
"Sono convinto - ha argomentato ancora l'assessore - che, per esempio, attraverso il 'lombardismo', tema che ho già avuto 
modo di discutere mesi fa, il Nord tornerebbe a ripartire. E' urgente quindi che le istituzioni, le rappresentanze sindacali, le 
rappresentanze di categoria e il mondo delle imprese facciano sistema, affinché, in modo trasversale, vengano garantite le 
misure minime alle nostre imprese per superare definitivamente la crisi". "Se questo non venisse fatto, - ha concluso il 
vicepresidente - il Paese non esisterebbe. Per questo ho ritenuto doveroso mettere in sicurezza la parte più produttiva del 
Paese, di cui la Lombardia è la protagonista". 1 luglio 2011  
 

I “Question time” trattati in Consiglio regionale  
Il Consiglio regionale si è aperto con un minuto di silenzio in ricordo di Gaetano Tuccillo, il militare morto nei giorni scorsi in 
Afghanistan. Terminata la commemorazione in Aula si sono svolte le interrogazioni a risposta immediata ("Question time").  
Una serie di disfunzioni nella piattaforma “finanziamenti on line” gestiti da Lombardia Informatica, hanno causato ritardi nella 
registrazione di domande di alcune imprese per voucher per l’internazionalizzazione 2011, con la loro conseguente 
esclusione dal bando. Il sottosegretario Paolo Alli, rispondendo all’interrogazione presentata da Massimiliano Orsatti (Lega 
Nord), ha precisato che alle 72 aziende interessate la Direzione Generale Industria ha concesso la possibilità di ripresentare le 
proprie domande.  
Sulle procedure per l’attribuzione della qualifica di “facente funzioni di direttore della S.C Neurologia e Stroke Unit” presso 
l’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda (interrogazione a risposta immediata presentata da Stefano Zamponi, Idv), 
l’assessore Luciano Bresciani ha detto che la Commissione preposta alla valutazione dei curriculum dei candidati ha seguito 
correttamente tutte le procedure previste per assegnare l’incarico che, ha precisato, “ha carattere temporaneo”.  
Sulla vicenda dell’azienda milanese “MaVib” di Inzago che, in stato di crisi, tra tutti i dipendenti pare intenda licenziare solo 
donne, in risposta all’interrogazione di Chiara Cremonesi (Sel) l’assessore Gianni Rossoni ha detto che non è in atto alcuna 
procedura di mobilità ma azioni di cassa integrazione ordinaria. Riguardo all’ipotesi di licenziamento di solo personale 
femminile, esso “sarebbe impraticabile oltre che impugnabile in quanto secondo la normativa vigente non possono essere 
fatte discriminazioni di genere”.  
Enrico Brambilla (Pd), pur riconoscendo l’efficacia della legge regionale del 2003 “Norme per la cooperazione in 
Lombardia” che in sette anni ha erogato circa 3,8 milioni di euro a sostegno del settore, ha sottolineato come nel bilancio 
2011 non siano previsti i consueti stanziamenti. L’assessore Andrea Gibelli ha risposto che “le difficoltà economiche 
complessive non hanno permesso di rifinanziare i progetti. Comunque – ha aggiunto – le società cooperative possono 
attivarsi attraverso altri capitoli di spesa per ristrutturazioni, ammodernamento delle strutture, impianti energetici e via 
dicendo”.  
In seguito alle preannunciate dimissioni di tutti i consiglieri d’amministrazione della Fondazione comasca “Ca’ Industria”, 
ente gestore di Residenze socio assistenziali (Rsa), Luca Gaffuri (Pd) chiede se la Giunta regionale ritiene di attivarsi per 
nominare un Commissario per l’attività amministrativa. Rispondendo all’interrogazione, l’assessore Giulio Boscagli ha precisato 
che la competenza in materia è dell’Asl di Como. “Ad oggi – ha aggiunto – l’Asl non ha ancora ricevuto comunicazione delle 
dimissioni della totalità del Consiglio di amministrazione. L’eventuale commissariamento spetta comunque all’Asl”.  
Sulla chiusura dell’Ufficio scolastico provinciale di Lodi, con relativo accorpamento alle sedi di Milano, Pavia o Cremona 
(interrogazione presentata da Fabrizio Santantonio, Pd), l’assessore Gianni Rossoni ha detto che “al momento non c’è 
alcuna disposizione operativa in merito. Il giorno 6 luglio il Direttore scolastico regionale Giuseppe Colosio ha convocato una 
riunione con i rappresentanti delle Province per illustrare la fase di riorganizzazione degli Ufficio scolastici”.  
Sulla ventilata ipotesi da parte delle autorità cantonali ticinesi di ridurre sino ad un terzo i ristorni fiscali per i lavoratori 
frontalieri, all’interrogazione presentata da Stefano Tosi (Pd) l’assessore Raffaele Cattaneo ha risposto che questa 
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prerogativa non è di competenza regionale o cantonale ma dipende da accordi tra lo Stato italiano e la Confederazione 
elvetica. “Regione Lombardia – ha detto – ritiene comunque inaccettabile la decisione delle autorità ticinesi e ne auspica un 
rapido ripensamento”.  
La seduta del Consiglio è poi proseguita con la discussione di due mozioni: una sull'emergenza dei profughi del Nord Africa in 
Provincia di Brescia e l'altra che chiede di dotare uffici pubblici e palazzi regionali di defibrillatori.  
Relativamente alla presenza di numerosi profughi in Provincia di Brescia, la Lega Nord ha presentato un documento (primo 
firmatario Alessandro Marelli) che “chiede alla Giunta di farsi interprete presso il Governo nazionale della richiesta di 
predisporre la ricollocazione dei profughi in accordo con il Tavolo Provinciale”. La mozione, approvata a maggioranza 
(contrari i gruppi di opposizione), fa notare che l’assegnazione dei profughi del Nord Africa (l’85%) è avvenuta quasi 
esclusivamente nella Valcamonica con conseguenti problematiche di pubblica sicurezza e sanità. E si chiede dunque di 
ricollocare gli stranieri in modo che la loro presenza non superi lo 0,5% della popolazione dei Comuni con meno di 5000 
abitanti.  
Voto favorevole anche a due mozioni (una del PDL, primo firmatario Stefano Carugo, l’altra di Alessandro Alfieri, PD) che 
chiedono di dotare gli uffici pubblici di defibrillatori. La mozione del PdL, che denuncia che ogni anno più di 160 mila 
persone subiscono attacchi cardiaci, chiede all’Assessore alla Sanità di dotare i palazzi regionali di queste importanti 
strumentazioni di primo soccorso. Il documento del PD prevede inoltre l’impegno della Giunta a diffondere i defibrillatori in 
scuole, supermercati, uffici pubblici e strutture sportive e promuovere una campagna d’informazione tra i giovani per 
sensibilizzare alla cultura dell’emergenza. 
Milano, 5 luglio 2011 
 

Mozioni su costo farmaci, circoscrizioni comunali, lotta ai marchi contraffatti  
Intervenire con risorse regionali per coprire la differenza di costo dei farmaci che avrebbero dovuto essere ribassati, ma 
che sono rimasti invariati a seguito dell’inadempienza da parte di alcune aziende farmaceutiche; il costo finisce infatti per 
scaricarsi sui cittadini, costretti a pagare la differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. Lo chiede il Consiglio 
regionale che nel pomeriggio ha approvato all’unanimità una mozione (prima firmataria Sara Valmaggi del Pd), integrata 
con un emendamento presentato dalla Presidente della Commissione Sanità Margherita Peroni (PdL), che chiede alla 
Giunta regionale di “proseguire la sperimentazione sulla base del monitoraggio effettuato nel mese di giugno” e di “accollarsi” 
a decorrere della validità della mozione e fino al 31 agosto del 2011  “la differenza del prezzo dei farmaci non ancora allineati 
al provvedimento Agenzia italiana del farmaco”. 
Nella  sessione pomeridiana, l’Assemblea regionale ha inoltre approvato all’unanimità una mozione (primo firmatario Mauro 
Parolini del PdL) a difesa delle Circoscrizioni comunali nelle città comprese tra i 100 mila e i 250 mila abitanti, abolite 
con la legge 42 del 2010. Il documento approvato, che evidenzia come che tale decisione comporti la “riduzione di spazi 
importanti di partecipazione democratica” invita la Giunta a difendere il decentramento amministrativo comunale e ad 
adoperarsi per riattivare le Circoscrizioni, garantendo che esse possano essere attuate in base alle esigenze del proprio 
territorio, indipendentemente dal numero di abitanti, con la garanzia però che venga mantenuto dal punto di vista dei costi 
un equilibrio virtuoso. 
Approvata all’unanimità anche la mozione proposta dal PdL (e illustrata da Giorgio Puricelli) sulla riforma del patto di 
stabilità interno a favore degli  Enti locali virtuosi, poiché  i Comuni, anche quelli che hanno gestito virtuosamente la loro 
contabilità, “hanno dovuto concentrarsi sul taglio delle spese e aumentare le tariffe dei servizi pubblici, per rispettare il patto 
di stabilità “ 
Con la mozione si impegna dunque la Giunta a   segnalare al  Governo la necessità di una maggiore elasticità nel rispetto del 
patto,  che sia incentivante e differenziata,  a favore dei Comuni  e (  su emendamento proposto da  Angelo Costanzo, PD) 
anche delle Province che risultano essere stati virtuosi ed efficienti nella loro amministrazione. 
La  Regione continuerà a farsi parte attiva nel contrastare il commercio di prodotti con marchio contraffatto e tossici e 
si rapporterà al proposito con la Commissione Parlamentare d’inchiesta sui fenomeni della contraffazione in campo 
commerciale: è questo l’impegno di una mozione votata dal Consiglio all’unanimità. Il documento, presentato dalla Lega Nord 
e illustrato da Giangiacomo Longoni, prende le mosse dalla presenza di cromo esavalente in alcuni tipi di calzature 
immesse sul mercato, come emerso  da una recente inchiesta che coinvolge commercianti cinesi a Milano. L’Assessore alla 
Sanità, Luciano Bresciani, al proposito ha affermato che il sistema legislativo dei controlli è avviato e che è necessario 
sperimentare un sistema di controlli sulla merce in entrata, direttamente all’aeroporto di Malpensa, per creare un modello di 
blocco efficace dei prodotti non rispondenti alle normative Cee e potenzialmente pericolosi. 
Altro voto unanime favorevole lo ha ottenuto la mozione presentata da Enrico Brambilla (PD) che impegna la Giunta 
regionale a favorire un accordo con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e con l’Associazione Nazionale dei Vigili del 
Fuoco volontari per garantire la copertura del fabbisogno dei corsi di formazione obbligatori che i Comandi provinciali 
dei Vigili del Fuoco svolgono. “Occorre anche –ha aggiunto Brambilla- favorire apposite convenzioni con le Asl e i soggetti 
delegati perchè le visite mediche a cui si devono sottoporre i Vigili del Fuoco volontari siano gratuite e possano essere 
effettuate nell’Asl più vicina alla residenza del volontario, senza obbligarlo a venire a Milano come invece accade oggi”. 
Aspetti, quelli sollevati dalla mozione, sui quali si è espresso favorevolmente anche Dario Bianchi (Lega Nord), che già in 
passato aveva sollecitato interventi in tale direzione, mentre l’Assessore alla Sanità Luciano Bresciani ha evidenziato la 
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necessità di approfondire meglio la materia soprattutto per quanto concerne le competenze sulle visite mediche. Da ultimo 
l’Assessore alla Sicurezza Romano la Russa ha sottolineato come misure analoghe dovrebbero riguardare e interessare 
anche i Volontari della Protezione Civile.  
La situazione di calamità creatasi lo scorso 5 maggio nell’Oltrepò pavese a  seguito di un violento temporale che ha colpito 
in particolare Valle Versiggia, Valle Versa e Valle Scuropasso, con epicentro a Santa Maria della Versa, è stata al centro di 
un’altra mozione approvata all’unanimità e presentata da Giuseppe Villani (PD), con la quale l’esponente pavese del Partito 
Democratico ha invitato la Giunta regionale a dichiarare lo stato di calamità naturale per i Comuni interessati dall’evento, e 
a costituire un tavolo di confronto con gli Enti territoriali per affrontare le conseguenze del maltempo, e in particolare le 
gravi ripercussioni generate sulla produzione vitivinicola, sulla viabilità e sulle strutture edilizie. “Devo comunque dare atto –
ha aggiunto Villani- che la Giunta regionale si è mossa tempestivamente e il raccordo tra gli Enti territoriali interessati ha già 
prodotto i primi risultati significativi: ora servono però misure strutturali”. D’accordo con Villani anche gli altri Consiglieri 
regionali pavesi Angelo Ciocca (Lega Nord) e Vittorio Pesato (PdL), che hanno ringraziato la Giunta regionale per 
l’impegno”importante, tempestivo e significativo messo in campo in questa occasione”. Come hanno infatti ricordato gli 
Assessori regionali Daniele Belotti e Giulio De Capitani, sono già stati resi disponibili 2milioni e 800mila euro per i danni 
agricoli, è stato approntato un Accordo di Programma  con il Ministero competente e attivati i primi interventi sulla rete 
stradale e sulle infrastrutture danneggiate. 
La Regione farà presente al Governo la necessità di adeguare i limiti di reddito per accedere alle detrazioni fiscali per i 
familiari a carico.  
Lo stabilisce una mozione, presentata da Elisabetta Fatuzzo (Pensionati) e approvata dal Consiglio all’unanimità. 
 Attualmente il tetto di reddito (non ritoccato dal 1996) oltre il quale si perde il diritto alle detrazioni è di 2.810,51 euro, cifra 
“disincentivante per chi abbia possibilità di intraprendere un’attività lavorativa che garantisca un reddito di poco superiore” e 
che rischia  quindi di incoraggiare il lavoro nero. 
Via libera a maggioranza anche un documento presentato dall ‘Udc (primo firmatario Enrico Marcora) con il quale si chiede 
si impegna Giunta e Assessore competente a continuare il lavoro svolto per “la realizzazione integrale dell’accordo di 
programma” per la realizzazione della Tangenziale Est esterna di Milano. 
E’ stata invece respinta la mozione di Chiara Cremonesi (SEL) che chiedeva alla Giunta regionale di esprimere condanna  
nei confronti di quelle iniziative giuridiche che “danno riconoscimento equivalente a tutte le associazioni combattentistiche, 
equiparando le associazioni della Resistenza a quelle della repubblica di Salò”. 
Milano, 5 luglio 2011 
 

Lega Nord – Lega Lombarda in Regione: 
EMERGENZA PROFUGHI - BOSSI, MARELLI E TOSCANI: “SI TENGA CONTO DEGLI 
STRANIERI GIÀ PRESENTI NELLA RIPARTIZIONE DEI PROFUGHI.”  
Approvata dal Consiglio regionale lombardo mozione del Carroccio sull’emergenza profughi in provincia di 
Brescia. Nel merito sono intervenuti i Consiglieri della Lega Nord, Renzo Bossi, Alessandro Marelli e Pierluigi 
Toscani. 
“Siamo soddisfatti – spiegano i consiglieri – dell’approvazione di questa mozione che vuole mettere in luce le 
problematiche relative alla riallocazione in Provincia di Brescia dei profughi provenienti dalla Libia. Circa l’85% di quelli inviati 
nel bresciano sono stati mandati in  Valcamonica, concentrando le presenze in un’unica area geografica, causando quindi 
malumore e disagi alla popolazione locale e creando problematiche sanitarie e di ordine pubblico. Evidenziamo inoltre che 
l’incidenza della popolazione straniera nella nostra Regione si attesta oltre il 10%, un dato superiore rispetto alla media 
italiana di 3 punti percentuali. 
La gestione di queste dinamiche è oggi demandata alla protezione civile che fa capo all’Assessore regionale Romano La 
Russa, al quale spetta proprio il compito di decidere in merito alle modalità di distribuzione sul territorio della Lombardia degli 
immigrati sbarcati sulle coste italiane. Oltre al fatto che riteniamo discutibile la scelta di non aver interpellato le comunità 
locali, va sottolineato che la provincia di Brescia rappresenta la zona del Paese con il più alto rapporto fra cittadini italiani e 
stranieri; ribadiamo quindi con forza il principio per cui dovrebbero essere i territori con meno presenza di immigrati a farsi 
carico dell’emergenza e non quelli dove la situazione è già di per sé critica. 
Con questa mozione – concludono i consiglieri – abbiamo impegnato la Giunta a promuovere presso il Governo nazionale 
un piano di riallocazione dei profughi, in accordo con il Tavolo tecnico provinciale, per fare in modo che la presenza sia 
commisurata alle comunità ospitanti non superano lo 0,5% della popolazione nei Comuni con meno di 5000 abitanti e, più in 
generale, di tenere conto dell’attuale incidenza percentuale dei cittadini stranieri residenti nell’area interessata dalla 
ripartizione in atto dei profughi.” 
Milano, 5 luglio 2011 
 
 
 


