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Umberto Bossi: Ministro per le Riforme per il Federalismo 
 

In esame lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale 
E' in corso di esame presso le Commissioni parlamentari competenti lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in 
materia di federalismo fiscale municipale", già approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 4 agosto scorso. 
Si tratta del quarto decreto legislativo di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale.  
17 novembre 2010 
http://www.riformeistituzionali.it/primo-piano/in-esame-lo-schema-di-decreto-legislativo-sul-federalismo-fiscale-
municipale.aspx  
 

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo sui fabbisogni 
standard di comuni, città metropolitane e province 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, in via definitiva, il decreto legislativo recante "Disposizioni in materia 
di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 
42". 
Il provvedimento aveva già ottenuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti. 
Si tratta del terzo decreto legislativo di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale. 
18 novembre 2010 
http://www.riformeistituzionali.it/primo-piano/approvato-in-via-definitiva-dal-consiglio-dei-ministri-il-decreto-legislativo-sui-
fabbisogni-standard-di-comuni,-citta-metropolitane-e-province.aspx  
 
 

Roberto Maroni: Ministro dell’Interno 
 

Arrestato Antonio Jovine, Maroni: «Bellissima giornata per la lotta alla mafia» 
Il capo storico del clan dei casalesi era inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità del programma speciale di 
ricerca del ministero dell’Interno 
«Oggi è una bellissima giornata per la lotta alla mafia». Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Roberto Maroni dopo l’arresto 
di Antonio Iovine, capo storico del clan dei casalesi.  
Latitante da oltre 14 anni, Iovine era inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità del programma Speciale di 
ricerca del ministero dell’Interno. Il suo arresto, a Casal di Principe, è avvenuto nel corso di un blitz condotto dalla Squadra 
mobile di Napoli. 
La cattura del boss costituisce un fondamentale traguardo nel contesto della più vasta azione di contrasto avviata nei 
confronti dei cartelli camorristici che operano in Campania. 
CHI È ANTONIO JOVINE 
Detto O'ninno, era nella lista del Viminale dei 30 latitanti più pericolosi, assieme - tra gli altri - a Matteo Messina Denaro, 
numero uno di Cosa Nostra, e Michele Zagaria, dei Casalesi.  
Quarantasei anni, nativo di San Cipriano d'Aversa (Caserta), deve scontare la pena dell'ergastolo comminata nei suoi 
confronti in sede di appello al maxiprocesso Spartacus, nel giugno del 2008.  
Componente con Zagaria della diarchia che dalla latitanza ha diretto gli affari criminali del clan, Iovine è considerato il 'boss 
manager', la mente affaristica del sodalizio impegnato tra le altre attività anche nel business della spazzatura.  
A lui viene attribuita la capacità del clan di espandere i propri interessi ben oltre i confini campani. Per gli inquirenti il boss ha 
rappresentato per anni la camorra che fa affari e che ricicla i proventi delle attività illecite, droga e racket su tutte, 
nell'economia pulita e nel business del cemento fino a costruire l'impero di 'Gomorra', come testimoniato dai continui 
sequestri di beni disposti da parte della magistratura. 17.11.2010 
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Un ruolo forte ai prefetti per la governance dei territori 
Presentato alla Camera dei Deputati il Rapporto «l'Italia che c'è», curato da Italiadecide per il miglioramento 
delle politiche pubbliche. Un primo stralcio del Rapporto in una circolare del capo di gabinetto del ministero 
dell'Interno Giuseppe Procaccini 
Presentato il 15 novembre, presso la Sala della Lupa di Montecitorio, alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più 
alte cariche istituzionali, il Rapporto «l'Italia che c'è», curato dal Italiadecide, associazione che si propone di promuovere 
studi e ricerche, in collaborazione con gli uffici della Camera dei Deputati, per il miglioramento della governance e delle 
politiche pubbliche, operando come collegamento tra le istituzioni, la politica, le amministrazioni e il mondo scientifico e 
culturale. 
Un primo stralcio del Rapporto è stato divulgato dal capo di gabinetto del ministero dell'Interno Giuseppe Procaccini, con 
circolare del 18 novembre 2010 che rimarca il ruolo altamente propositivo e strategico svolto dai prefetti proprio nella 
direzione del rafforzamento del sistema della governance. 
Per effetto della capacità di innovazione dimostrata nell'interpretare il proprio ruolo istituzionale, i prefetti rappresentano oggi 
un riferimento di tipo generale per i cittadini, i gruppi sociali e i diversi tipi di comunità per i problemi o i diversi tipi di conflitti 
che affrontano. Le prefetture svolgono una funzione essenziale nel raccordo tra le amministrazioni dello Stato o tra Stato e 
enti territoriali, ovvero con le diverse comunità e gruppi sociali sul territorio.  18.11.2010 
 

Mercato occupazionale e immigrazione, la presentazione del 3° rapporto 
Presso il Cnel a Roma sarà illustrato il volume curato dalla direzione centrale per le Politiche per 
l’Immigrazione e l’Asilo che mette a disposizione una documentazione affidabile sul fenomeno 
Sarà presentato oggi alle ore 16 presso la Sala Biblioteca del Cnel a Roma il Terzo Rapporto dell’European Migration Network 
Italia dal titolo 'Mercato occupazionale e immigrazione in una prospettiva europea'.  
Nel nostro Paese questa rete fa capo al ministero dell’Interno, dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, direzione 
centrale per le Politiche per l’Immigrazione e l’Asilo, mentre l’organismo tecnico di supporto è il centro studi e ricerche Idos, 
lo stesso che raccoglie i redattori del Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. L'obiettivo è creare uno scambio e 
l’aggiornamento continuo di dati sul fenomeno migratorio e sui richiedenti asilo, mettendo a disposizione dei decisori pubblici 
a livello nazionale e comunitario una documentazione affidabile.  
Questo Terzo Rapporto EMN Italia è stato dedicato in prevalenza al lavoro che rappresenta, senza dubbio, uno tra i principali 
fattori di integrazione.  
Il rapporto verrà introdotto dal prefetto Angelo Malandrino, direttore centrale politiche immigrazione e asilo presso il 
ministero dell’Interno, e verrà completata dalle relazioni del prof. Alessandrini del Cnel cui seguiranno i commenti degli 
esperti competenti nei vari settori e di altri referenti europei dell’Emn.  
Il volume bilingue sarà distribuito gratuitamente ai partecipanti. Per informazioni: 
mariapia.borsci@dossierimmigrazione.it   +39 06 66514345 int. 1 
17.11.2010 
 

Cento arresti nel blitz antidroga 
E' il risultato di un'operazione che ha sgominato i traffici di due diverse organizzazioni. Le indagini su una di 
queste, con base in Serbia ed in Slovenia, sono state svolte in collaborazione con le polizie di Belgrado e 
Lubiana 
Facevano parte di due organizzazioni criminali dedite alla traffico di droga le cento persone colpite da ordinanze di custodia 
cautelari in carcere eseguite dalla dalla Squadra Mobile di Milano.  
La prima operava nella zona milanese e in altre province del nord: Como, Varese, Torino, Biella, Genova. L'altra, con base in 
Serbia ed in Slovenia, era composta per lo più da cittadini serbi, montenegrini e sloveni, che ha smerciato tra il 2007 ed il 
2009, ingenti quantitativi di cocaina. Le indagini sulla banda serbo-montenegrina sono state svolte in collaborazione con le 
polizie di Belgrado e di Lubiana.  
L'operazione durata oltre due anni, è stata realizzata con il coordinamento della Direzione distrettuale Antimafia di Milano e 
l'intervento della Direzione nazionale antimafia, con il coordinamento operativo dell'Interpol e della Direzione centrale per i 
Servizi antidroga e dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato. 16.11.2010 
 

Oltre 8 milioni di euro stanziati a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale 
e più di 2 e mezzo per la promozione del rimpatrio volontario assistito 
Dal 1° dicembre e al 31 gennaio la presentazione dei progetti con un'apposita procedura telematica 
Il dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione lancia la procedura di selezione di 'progetti a carattere di sistema' e/o 'a 
valenza territoriale' per l’attuazione dei Programmi Annuali 2010 del Fondo Europeo per i Rifugiati e del Fondo Europeo per i 
Rimpatri. 
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Sono stati stanziati € 8.461.761,65 a favore dei richiedenti/ titolari di protezione internazionale e € 2.569.500,00 per la 
promozione del rimpatrio volontario assistito. Sono già consultabili gli avvisi pubblici per la selezione dei progetti del Fondo 
Europeo per i Rifugiati e del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013 – Annualità 2010. 
A partire dal 1° dicembre 2010 fino al 31 gennaio 2011 sarà possibile presentare le proposte progettuali usando la procedura 
telematica predisposta dal ministero. 13.11.2010 
 

In vigore il decreto legge sulla sicurezza 
Primo provvedimento urgente del nuovo Pacchetto sicurezza varato il 5 novembre dal ministro dell'Interno 
Entra in vigore oggi il decreto legge 12 novenbre 2010, n. 187 recante misure urgenti in materia di sicurezza. L'adozione del 
provvedimento era stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta dello scorso 5 novembre, su proposta del ministro 
dell'Interno Roberto Maroni, quale urgente prima misura del secondo Pacchetto sicurezza.  
Suddiviso in cinque Capi, il decreto legge disciplina misure per la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive 
e per il personale addetto, per il potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione 
internazionale di polizia, disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di sicurezza urbana, e per la funzionalità 
del ministero dell'Interno. 13.11.2010 
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/sicurezza/0965_2010_11_12_DL12112010
n187.html  
 
 

Roberto Calderoli: Ministro per la Semplificazione Normativa 
 

FEDERALISMO: "FAVORISCE LE MAFIE? CHI LO SOSTIENE O NON CONOSCE LA MATERIA E 
NON SA DI COSA PARLA OPPURE E' IN MALAFEDE" 
“Chi sostiene che il federalismo possa favorire la criminalità organizzata dimostra con le sue parole di non sapere neppure di 
cosa sta parlando. 
Il Federalismo fiscale e la conseguente autonomia impositiva garantita ai territori in funzione dell’articolo 119 della 
Costituzione, in essere dal 2001, significano trasparenza, responsabilità e controllo delle risorse, ovvero esattamente il 
contrario di quello che potrebbe essere gradito alle cosche malavitose. 
Quello che infatti ha favorito la criminalità organizzata in tutti questi anni è stato, viceversa, proprio il centralismo, con 
l’assoluta deresponsabilizzazione degli amministratori locali sul territorio, che in assenza di un costo di riferimento, come il 
costo standard che noi invece abbiamo introdotto con la nostra riforma, potevano scialacquare sulla base di trasferimenti a 
piè di lista, permettendo così alle cosche di sguazzarci. 
Questo attacco nei confronti del Federalismo può essere giustificato soltanto sulla base dell’ignoranza sulla materia, perché 
diversamente dovrei pensare alla malafede di chi, attaccando i nemici delle mafie, sortisce paradossalmente un risultato 
opposto e comunque favorevole alla parte politica per cui parteggia… ” 
Lo afferma il Ministro per la Semplificazione Normativa e Coordinatore delle Segreterie Nazionali della Lega Nord, 
Sen. Roberto Calderoli. 18 novembre 2010 
 

FERRARI: "SE MONTEZEMOLO VUOLE SCENDERE IN POLITICA LO FACCIA E VEDREMO SE 
SUPERERA' L'1% DEI CONSENSI" 
"Ho chiesto le dimissioni di Luca Cordero di Montezemolo, dopo la sciagurata perdita di un titolo Mondiale praticamente già in 
tasca, proprio perché ho così tanto a cuore i destini della Ferrari e tutto quanto rappresenta, in termini di blasone e prestigio. 
Blasone e prestigio il cui principale merito va riconosciuto, prima di tutto, al grande Enzo Ferrari e a coloro che gli sono 
succeduti. 
Ma il punto è proprio questo: l'indiscusso potenziale tecnico di cui dispone la Rossa, cui va aggiunto l'enorme talento di un 
pilota come Fernando Alonso, non possono essere vanificati da scelte strategiche che sono da dilettanti. 
Il ct azzurro Marcello Lippi dopo aver fallito ai Mondiali di calcio si è messo da parte con grande senso di responsabilità, 
mentre il mitico Montezemolo non soltanto non prende neppure in considerazione anche solo un'ipotesi di questo tipo ma 
addirittura ricorre al giochino della sua fondazione per insultare buttandola in politica, al posto invece di giustificare questa 
disfatta. 
Se Montezemolo intende fare politica allora scenda in campo ufficialmente, senza nascondersi dietro il paravento delle 
fondazioni, e vedremo se raggiungerà almeno l'1% dei consensi elettorali…" 
Lo afferma il Ministro per la Semplificazione Normativa e Coordinatore delle Segreterie Nazionali della Lega Nord, 
sen. Roberto Calderoli . 15 novembre 2010 
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Governo: 
 

MANOVRA DI BILANCIO: PIÙ RISORSE PER UNIVERSITÀ E AMMORTIZZATORI SOCIALI 
Le Risorse stanziate per il 2011 ammontano a circa 5,7 miliardi di euro e provengono in primo luogo dalla vendita delle 
frequenze e dalla lotta al gioco d'azzardo illecito. E' quanto prevede la manovra di bilancio da martedì 16 novembre all'esame 
della Camera. Tra le altre novità, inserite nel corso dell'esame in commissione, segnaliamo le modifiche al trattamento 
tributario del contratto di leasing applicato al settore immobiliare; la concessione di un credito d'imposta a favore delle 
imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca; l'incremento della dotazione al Fondo 
per il finanziamento ordinario delle università per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2012. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 
gennaio di ciascun anno, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli 
anni 2011-2016 e l'aumento di 100 milioni di euro per l'anno 2011 sul Fondo di intervento integrativo per la concessione 
dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni. 
Infine, per velocizzare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, è istituito un fondo presso il Ministero 
dell'interno con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011 per il pagamento degli interessi passivi maturati dai 
comuni per il ritardato pagamento dei fornitori. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/stabilita_legge/iter_parlamentare.html  
 

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: UN PASSO AVANTI CON L'AVVIO DELLA MEDIAZIONE CIVILE  
Da marzo 2011, diventa obbligatorio il tentativo di mediazione fra le parti in caso di controversie civili. Con la pubblicazione 
sulla Gazzetta ufficiale del decreto che istituisce il registro dei mediatori la riforma del processo civile fa un passo avanti.  
Obiettivo del nuovo istituto giuridico è disincentivare il ricorso in tribunale per la definizione delle controversie, con la 
conseguenza auspicata dal ministro della Giustizia Alfano di veder ridurre progressivamente l'arretrato che grava sul sistema 
giustizia.  
La mediazione deve essere svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di 
conciliazione e iscritti in un apposito Registro, istituito presso il Ministero della giustizia. 
Il Decreto n. 180/2010, "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro 
degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l'approvazione delle indennità spettanti 
agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28" indica i criteri per l'iscrizione al registro, i 
requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore, i criteri di determinazione delle spese, l'elenco degli enti di formazione. La 
mediazione civile è un importantissimo strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili, finora previsto solo come 
facoltativo ai procedimenti ordinari che si svolgono nelle aule dei tribunali. Uno strumento, tuttavia, ancora poco conosciuto 
dai cittadini, ma in grado di rendere decisamente più rapidi i tempi della giustizia civile e di incidere fortemente sullo 
smaltimento dell'enorme arretrato di cause civili, che attualmente ammonta a circa 5,5 milioni di procedimenti pendenti. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/mediazione_civile/index.html  
 

PREZZI DEI CARBURANTI: SCATTA IL CONTROLLO DEL MINISTERO 
Mettere a disposizione dei consumatori i dati relativi ai prezzi praticati presso tutti singoli impianti di distribuzione di 
carburanti, con aggiornamenti almeno settimanali è l'obiettivo del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, Paolo 
Roman, firmato il 15 ottobre scorso. Prenderà avvio - anche attraverso opportune forme di collaborazione da concordare 
con le diverse istituzioni coinvolte, gli organismi interessati ed Unioncamere - l'attività di predisposizione della piattaforma 
informatica necessaria per ricevere ed elaborare le comunicazioni dei prezzi al Ministero da parte dei gestori (ferma restando 
l'esposizione dei prezzi sugli impianti) e per provvedere alla loro pubblicazione. Ciò consentirà ai consumatori di conoscere, 
anche attraverso la rete internet, e di confrontare i prezzi effettivamente praticati dai gestori degli impianti di distribuzione 
di carburanti per autotrazione per uso civile ed in particolare i prezzi praticati in modalità self service. I prezzi saranno diffusi 
attraverso il sito web del Ministero e, in particolare, attraverso il sito web dell'Osservatorio dei prezzi e, successivamente, 
anche mediante ricorso alla telefonia e ad altri canali di comunicazione. Le informazioni relative ai "Prezzi dei carburanti 
praticati sulla rete autostradale"consentono di conoscere e comparare i diversi prezzi praticati sulla rete stradale gestita da 
Autostrade per l'Italia. La rilevazione è effettuata direttamente da Autostrade per l'Italia ed i prezzi sono relativi al servizio 
self-service per benzina e gasolio; sono forniti in tempo reale e vengono aggiornati direttamente dai gestori delle aree di 
servizio.  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/carburante_comunicazione_prezzi/index.html  
 

ATTENZIONE AI GIOCATTOLI CONTRAFFATTI: UNA GUIDA PER ACQUISTI SICURI  
Sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla guardia di finanza oltre 2 milioni di giocattoli contraffatti. I prodotti più a rischio 
sono quelli maggiormente diffusi come bambole, peluche, bolle di sapone, palloni. 
Quando i giocattoli sono contraffatti di norma non rispettano le regole di sicurezza e sono pericolosi per i bambini. Minor 
prezzo, false riproduzioni e uso distorto del marchio sono alcune caratteristiche del giocattolo contraffatto. 
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In attesa che entri in vigore la nuova direttiva europea un utile vademecum per acquisti sicuri in vista dello shopping 
natalizio. La prima cosa da fare è scegliere giocattoli sui quali sia stato apposto il marchio CE, in quanto sottoposti  ai 
necessari controlli di sicurezza previsti dalla Comunità Europea. Il marchio CE è stato introdotto dalla direttiva 88/378/CEE, 
recepita in Italia con il decreto legislativo 1991/313, la quale ha stabilito i requisiti di sicurezza per i giocattoli, destinati ai 
ragazzi di età inferiore ai 14 anni, e le misure di sicurezza per la loro fabbricazione e vendita. La marcatura CE deve essere 
visibile, leggibile e soprattutto indelebile. La contraffazione del marchio CE è uno dei reati più comuni nel mercato clandestino 
dei giocattoli. Altri marchi come "Giocattoli sicuri" dell'Istituto italiano di sicurezza dei giocattoli e "IMQ" dell'Istituto per il 
marchio di qualità (per i prodotti elettrici) danno più garanzie, perché indicano che i giocattoli sono stati sottoposti a test di 
sicurezza; il nome, il marchio e l'indirizzo del fabbricante sono importantissimi nel caso di malfunzionamento dell'oggetto o in 
caso di danno fisico ai bambino. Dopo l'acquisto conservare i dati del fabbricante e verificare periodicamente lo stato d'usura 
dei giocattoli. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giocattoli_contraffatti/index.html  
 

SALUTE: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO PER PREVENIRE L'INFLUENZA STAGIONALE 
Arriva l'autunno e come di consueto il ministero della Salute diffonde le indicazioni per la prevenzione ed il controllo 
dell'influenza stagionale. 
Sono i bambini più piccoli ad essere maggiormente esposti ad ammalarsi, in particolare la fascia di età 0-4 anni risulta la più 
colpita; l'incidenza decresce all'aumentare dell'età, e raggiunge il valore minimo negli anziani.  La vaccinazione antinfluenzale 
rappresenta un mezzo efficace e sicuro per prevenire la malattia e le sue complicanze. 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità indica quale obiettivo primario della vaccinazione antinfluenzale la prevenzione delle 
forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio di malattia 
grave: una strategia vaccinale basata su questi presupposti presenta un favorevole rapporto costo-beneficio e costo efficacia. 
Per ciò che concerne l'individuazione dei gruppi a rischio rispetto alle epidemie di influenza stagionale, ai quali la vaccinazione 
va offerta in via preferenziale, esiste una sostanziale concordanza, in ambito europeo, sul fatto che principali destinatari 
dell'offerta di vaccino antinfluenzale stagionale debbano essere le persone di età pari o superiore a 65 anni, nonché le 
persone di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/influenza_2010/index.html 
 

Consiglio dei Ministri n. 114 del 18/11/2010 
In apertura della riunione, durata circa 90 minuti, il Consiglio ha accolto con un vivo applauso la notizia dell’arresto di Antonio 
Iovine, latitante da 14 anni, ed ha espresso particolare ringraziamento al Ministro Maroni, da estendere a tutte le Forze di 
polizia, per la brillante operazione. 
Tra i provvedimenti approvati segnaliamo: 
- un decreto legge per il superamento della criticità rifiuti in Campania. Il decreto contiene la cancellazione delle discariche di 
Terzigno-Cava Vitiello, Andretta, Serre-Valle della Masseria. Sono state introdotte misure per accelerare la realizzazione di 
termovalorizzatori, con l’attribuzione al Presidente della Regione di poteri commissariali. Per i lavoratori dei Consorzi in 
esubero è autorizzato l’accesso alle procedure di mobilità presso gli impianti provinciali. Verranno inoltre stanziati fondi a 
valere sul FAS per la copertura degli oneri per l’impiantistica e le misure di compensazione ambientale. Ha partecipato alla 
discussione il Presidente della Regione, Stefano Caldoro. 
- il decreto legislativo relativo alla determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, al fine di 
consentire, a partire dal 2012, il graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica attraverso l’individuazione 
dei modelli organizzativi relativi a funzioni fondamentali e servizi, analisi dei costi finalizzata all’individuazione dei più 
significativi, definizione di un modello di stima dei fabbisogni standard.  
- un regolamento di semplificazione e riordino della disciplina e delle procedure di erogazione dei contributi in favore della 
stampa e delle imprese radiofoniche e televisive di informazione. Le innovazioni più significate riguardano la modifica dei 
criteri di calcolo del contributo alla stampa, sostituendo la tiratura con le copie effettivamente distribuite per la vendita; 
l’introduzione di una serie di misure a favore dell’occupazione nel settore giornalistico e nelle agenzie di stampa; 
l’introduzione del criterio del riparto proporzionale dei fondi.  
Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza per gli eventi alluvionali che hanno colpito la provincia di 
Salerno nei giorni scorsi e, al fine di completare gli interventi necessari, ha prorogato lo stato d’emergenza già dichiarato a 
seguito del disastro ferroviario di Viareggio nel giugno 2009. 
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LEGA NORD:  
 

Mafia, tre anni fa latitanti liberi e Saviano "distratto" 
''Non c'e' dubbio che le accuse di Saviano contro la Lega rafforzano, anche senza volerlo, un disegno ben preciso, quello 
voluto dai boss: delegittimare il ministro dell' Interno, colpevole di fare terra bruciata agli interessi della Mafia, della 
'Ndrangheta e della Camorra''. Lo affermano i senatori della Lega Nord in commissione Antimafia, Gianpaolo Vallardi, 
Armando Valli e Angela Maraventano contestando le parole dello scrittore ieri alla trasmissione ''Vieni via con me''. ''E' 
facile fare apologia in una trasmissione televisiva in prima serata - continuano i senatori della Lega Nord - senza 
contraddittorio. Saviano ha offeso non solo i nostri militanti e simpatizzanti, ma tutti i cittadini onesti che guardano con 
favore quanto il governo e il ministro leghista Roberto Maroni stanno facendo contro il potere mafioso e la criminalita' 
organizzata. Saviano con quelle parole ci ha regalato un assist e ha fatto un clamoroso autogol davanti a 9 milioni di 
telespettatori''. I senatori della Lega concludono cosi': ''Vogliamo ricordare a a Saviano che i grandi convegni sulla filosofia 
criminale, i tanti, forse anche troppi, libri sulla mafia, scritti tra l'altro spesso da coloro che non hanno mai combattuto la 
mafia ma che dell' antimafia invece ne fanno un mestiere, un effetto sicuro lo hanno, quello di far lievitare il conto in banca 
di chi scrive questi libri. Con questo governo e' rimasto solo un latitante, ma tre anni fa moltissimi erano liberi e forse Saviano 
era distratto o troppo impegnato a scrivere''. (16/11/2010) 
 
Da Saviano accuse false e infamanti 
In seguito alla critiche rivolte alla Lega Nord nel monologo di Roberto Saviano durante la trasmissione di Raitre "Vieni via 
con me", il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, è intervenuto contro lo scrittore. "Mi sento offeso e indignato dalle parole 
infamanti di Saviano - ha detto Maroni - animate da un evidente pregiudizio contro la Lega". Il ministro poi ha confermato di 
aver chiesto al Cda della Rai il diritto di replica. ''Chiedo risposta - ha spiegato  - anche a nome dei milioni di leghisti che si 
sono sentiti indignati dalle insinuazioni gravissime di Saviano e quindi auspico che mi venga concesso lo stesso palcoscenico 
per replicare ad accuse cosi' infamanti che devono essere smentite''. ''Non c'e' neanche bisogno - ha proseguito Maroni - di 
replicare ora nel merito, ma chi ha sentito ieri sera Saviano parlare senza contraddittorio potrebbe essere indotto a pensare 
che in quelle parole c'e' qualcosa di vero e siccome non e' cosi' voglio poter replicare a quelle stupidaggini''. Lui, ha detto 
ancora il titolare del Viminale, ''mi ha definito uno tra i migliori ministri nella lotta alla mafia e ora vorrei che ripetesse le 
accuse di ieri guardandomi negli occhi: e' facile lanciare il sasso senza il contraddittorio''. Se l'invito della Rai non arrivera', ha 
sottolineato, ''sara' dimostrata a tutti che quella e' una trasmissione contro la Lega e che la democrazia e' un optional. 
Chiunque ha diritto di replicare, altrimenti vuol dire che siamo tornati al tribunale della Santa Inquisizione. Non credo - ha 
aggiunto - che alla Rai si sia arrivati a questo punto, ma non mi stupirei di nulla. Attendo risposta''. (16/11/2010) 
 
Governo, non permetteremo ribaltoni 
"Il Governo verrà in Parlamento per chiedere la fiducia: il nostro obiettivo è andare avanti per realizzare le riforme e il 
programma elettorale. Ma una cosa deve esser chiara a tutti: la Lega non permetterà ribaltoni attraverso congiure di palazzo. 
In democrazia solo chi ha vinto le elezioni può governare e non chi le ha perse come invece vorrebbe il centrosinistra. Solo il 
popolo decide da chi farsi governare e noi difenderemo questo sacrosanto diritto". Lo dichiara Federico Bricolo, presidente 
della Lega Nord al Senato. "Con la capigruppo di oggi abbiamo deciso di calendarizzare prima la mozione di fiducia al Senato 
e subito dopo la sfiducia alla Camera. A quel punto - conclude Bricolo - ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità di 
fronte agli elettori e necessariamente il quadro politico si chiarirà". (17/11/2010) 
 
Moneta unica, l'euro ha fallito 
"Che l'Euro ha fallito se ne è accorto anche il Corriere della Sera. Finalmente, diciamo noi, iniziano ad alzarsi voci sul 
fallimento della moneta unica europea. Sono lontani i tempi in cui Prodi e Ciampi, i maggiori europeisti del nostro Paese, 
decantavano le lodi immaginifiche della moneta unica. L'euro doveva portare, dicevano Prodi e Ciampi, stabilità in Europa, 
maggiore crescita, il calo della disoccupazione e tante altre positività. Oggi scopriamo invece che l'euro ha portato 
disoccupazione, recessione e crisi sociali pesanti nei paesi più deboli (Grecia e Irlanda in testa). Se a criticare l'Euro fino a 
poco tempo fa era solo la Lega è un conto. Un altro conto è che finalmente altre voci si alzano, come quella del Corriere della 
Sera, che fanno notare i tanti danni che l'Euro ha causato". E' quanto dichiara in una nota il Capogruppo della Lega in 
Commissione Finanze della Camera, on. Maurizio Fugatti. (18/11/2010) 
 
Mafia al Nord, Vendola pensi alla sua regione 
''Vendola si occupi della sua regione, iniziando magari dal tappare i buchi dell' Acquedotto Pugliese e della Sanita'''. Replica al 
governatore della Puglia che da New York ha detto che la Lombardia e' la regione piu' mafiosa, il senatore della Lega Nord, 
Massimo Garavaglia il quale, ironizzando sulle parole di Vendola dice: ''Oggi Vendola ci spiega dalla grande mela che ci 
sono un sacco di cosche in Lombardia e racconta che la Sacra Corona Unita e' nata in Lombardia e le cosche portano i nomi 
Brambilla, Chiodini, Colombo, Garavaglia ecc. Sinceramente - chiosa Garavaglia - non ce ne siamo accorti!''. (18/11/2010) 



 7

Federalismo, bene il decreto sui fabbisogni standard 
"Con l'approvazione del decreto sui fabbisogni standard si avvicina il traguardo per l'attuazione del federalismo fiscale, una 
riforma fondamentale fortemente voluta dalla Lega Nord e chiesta a gran voce dal territorio. Il federalismo fiscale modernizza 
il Paese, elimina gli sprechi, introduce nel sistema sociale un forte controllo democratico e prevede che le risorse rimangano 
sul territorio che le produce". Lo dichiara Federico Bricolo, presidente della Lega Nord al Senato commentando il via libera 
di questa mattina del decreto legislativo sui fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. (18/11/2010) 
 

Inno di Mameli? Meglio accelerare sulle riforme 
"Spiace vedere che la stessa premura con cui si caldeggia l'ufficializzazione dell'Inno di Mameli, non venga messa in campo 
per accelerare sul federalismo. Proprio per onorare la storia, le tradizioni e le specificità di popoli, terre e Regioni che formano 
questo Paese, prima di pensare ai festeggiamenti per i 150 anni o all'inno, sarebbe meglio lavorare alacremente alla vera e 
unica priorità del Paese, ovvero il federalismo. Senza federalismo il Paese si sfascerà e non ci sarà inno che possa tenere 
insieme popoli stanchi del soffocante e discriminante centralismo. Senza garantire un futuro federalista ai nostri giovani, che 
ogni giorno ci chiedono riforme e modernità, come si può chiedere di cantare l'Italia schiava di Roma?". Così Paolo 
Grimoldi, deputato della Lega Nord e coordinatore federale del Movimento giovani padani sulla proposta di ufficializzare 
l'inno di Mameli. (18/11/2010) 
 

A "VIENI VIA CON ME" PROVE TECNICHE DI RIBALTONE 
E’ davvero singolare constatare come ormai in televisione l’intrattenimento e la cultura abbiano lasciato il posto quasi 
esclusivamente all’antiberlusconismo militante. Strano destino quello del premier: gli oppositori gli rimproverano di non aver 
mai risolto il suo conflitto di interessi, che lo vede al contempo capo del Governo ma anche proprietario del più importante 
network mediatico privato italiano, però, anziché usufruire di questo ipotetico vantaggio, in realtà finisce con l’essere il 
personaggio politico più bersagliato della televisione assieme agli esponenti del suo Governo. La settimana televisiva che i 
media pubblici, e parte di quelli privati, propongono ai telespettatori è infatti ormai diventata monotematica. Anzi, per la 
verità, era rimasto il lunedì sera, ma adesso si è provveduto ad occupare anche questa serata con la trasmissione “Vieni via 
con me”, di Fazio e Saviano, fatta apposta per sparare cannonate mediatiche contro il premier e la maggioranza che lo 
sostiene, compresa la Lega Nord cui sono toccati gli strali e i pesantissimi attacchi di lunedì scorso. Con quest’ultima 
trasmissione si “completa” così il palinsesto antiberlusconiano e antipadano che la tv pubblica, quella pagata coi soldi di tutti i 
cittadini (anche di quelli che votano Lega Nord e Pdl), ha provveduto a confezionare per suoi i telespettatori. Dopo il lunedì di 
Fazio e Saviano, infatti, il pubblico televisivo, qualora gli fosse sfuggito qualche attacco al premier, o alla Lega, può sempre 
contare sugli ulteriori approfondimenti antigovernativi in onda su “Ballarò”, il martedì sera, “Anno Zero”, il giovedì, e per 
completare in bellezza, “Report”, la domenica sera! A questa già variegata offerta, da parte della Rai, si potrebbe poi 
aggiungere anche quella della tv privata con “Exit”, in onda il mercoledì sera su La7, la cui conduttrice Ilaria D’Amico, 
seguendo l'esempio di Gad Lerner sulla stessa rete ne "L'infedele", nei confronti del premier non le manda certo a dire. A ben 
vedere, però, alla nuova coppia televisiva Fazio-Saviano, la cui faziosità è talmente evidente da non richiedere nemmeno un 
commento, dobbiamo essere grati. Sul piano squisitamente politico, infatti, i due conduttori televisivi hanno contribuito a 
rendere palese a tutti i telespettatori le prove tecniche di ribaltone attualmente in atto. L’impressione infatti è che aver fatto 
“recitare” a Bersani l’elenco dei valori della sinistra, e a Fini quelli della destra, sia stato un tentativo di far passare nel 
pubblico il messaggio che le cose che potrebbero accomunare i due leader, e ciò che politicamente rappresentano, siano in 
realtà maggiori delle loro differenze. Inoltre, sarà un caso ma non si può fare a meno di notare come le performance di 
Bersani e Fini a “Vieni via con me” siano coincise con la decisione dei finiani di lasciare il governo, ma anche con il successivo 
annuncio della nascita di una nuova “santa alleanza” politica che vedrebbe tutti insieme appassionatamente oppositori, vecchi 
e nuovi, del Cavaliere e del federalismo. di Giacomo Stucchi 16 novembre 2010 
 

DIRITTO DI REPLICA PER MARONI 
Il monologo di Saviano a “Vieni via con me”, che ha tra l’altro chiamato in causa a sproposito la Lega Nord, non può rimanere 
senza la replica che il ministro dell’Interno Roberto Maroni ha chiesto. Lo scrittore infatti non può lanciare i suoi strali 
all’indirizzo del Carroccio, oltre tutto su un tema così importante qual è quello della lotta alla criminalità, e poi dichiararsi 
“stupito ed allarmato” per la legittima e sacrosanta reazione di Maroni. Il quale peraltro chiede soltanto che gli venga 
riconosciuta la possibilità di poter interloquire con lo stesso Saviano in televisione per un diritto di replica che, in un sistema 
democratico, deve essere riconosciuto in ogni circostanza. Ciò che si chiede è la possibilità di ribattere ad affermazioni, che 
noi giudichiamo ignominiose e offensive, ad “armi pari”, cioè dinanzi allo stesso pubblico di “Vieni via con me”. Del resto, 
dovrebbe essere interesse degli stessi dirigenti di Rai Tre dare voce al ministro Maroni e almeno per tre motivi. In primo 
luogo, dimostrerebbero che la trasmissione in onda sul quel canale il lunedì sera rispetta il diritto di replica per le persone 
chiamate in causa. In secondo luogo, avrebbero un contributo di chiarezza, e di informazione, sulle questioni sollevate da 
Saviano, a beneficio dei milioni di spettatori che la seguono. In terzo luogo, perché farebbero capire alla pubblica opinione di 
non avere scheletri nell’armadio. Troppo comodo infatti trincerarsi dietro all’argomentazione, smentita dai fatti, in base alla 
quale la trasmissione di Fazio e Saviano non si occupa di politica, perché così non è. “Vieni via con me” infatti si occupa molto 
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di politica, solo che lo fa a senso unico, prendendo di mira il Governo e le forze politiche che lo sostengono. Tutti ricordiamo 
quando, qualche settimana fa, la sinistra alzò un gran polverone mediatico per difendere il diritto di Fazio e Saviano ad 
andare in onda. Oggi però nessuno dice una parola, o muove un dito, se a negare quel diritto agli altri sono gli stessi Fazio e 
Saviano! Il fatto è che quando si difende la propria libertà di parola, mentre agli altri si vuol mettere il bavaglio, non si è più 
credibili. Se Saviano è libero di ingiuriare e calunniare la Lega Nord, mistificando peraltro gli eccezionali risultati che il 
ministro dell’Interno Maroni ha raggiunto nella lotta alla criminalità, allora lo siamo anche noi di ritenere che, nella migliore 
delle ipotesi, lui stia giocando la parte del "burattino della sinistra”, la quale non avendo né idee né facce presentabili da 
mostrare al pubblico, utilizza uno scrittore di successo per fare quel “lavoro sporco” che da sola non avrebbe la capacità di 
compiere. Del resto, basta vedere i risultati delle primarie a sindaco di Milano, per capire come ormai il principale partito di 
opposizione sia arrivato davvero alla frutta. di Giacomo Stucchi 17 novembre 2010 
 
CAMERA DEI DEPUTATI BITONCI: DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA LEGGE DI STABILITA'. 
Signor Presidente, Onorevoli Colleghi,  
per prima cosa voglio ringraziare il Presidente Giorgetti, il Viceministro Vegas, i Relatori Marsilio e Milanese e i colleghi della 
Commissione per il lavoro svolto nelle scorse settimane. 
Da quest’anno la Legge di stabilità sostituisce la vecchia finanziaria, con questo nuovo strumento si tende ad assicurare gli 
impegni assunti con il Patto di stabilità europeo. La situazione economica degli stati membri ce lo impone soprattutto in 
questo momento particolare anche per nostra economia. 
Tutti, dico tutti, i Paesi Europei all’inizio del 2010 hanno subito un’avversa situazione economica attenuata dai recenti segnali 
positivi in termini di aumento del PIL, ed è per questo che in sede europea è stato adottato un piano comune per fornire gli 
indirizzi necessari e uniformi per contrastare gli effetti della crisi. 
l percorso di rientro, che questo Governo ha concordato, prevede un piano a tappe secondo una tempistica non eludibile. 
Ricordo come il semestre europeo di verifica dei progetti di bilancio inizierà tra pochi mesi nel 2011 e i tradizionali canoni di 
valutazione sono rimasti il rapporto deficit/PIL pari al massimo al 3% e la previsione di un  piano di rientro del debito in modo 
che questo non superi il 60% del PIL, tuttavia saranno valutati anche alcuni elementi innovativi quale il debito privato e il 
sostegno all’economia. 
Resta comunque confermata l’esigenza di una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, azione già avviata con il 
decreto 78 del 2010. 
Il decreto contiene norme con effetti sul bilancio del triennio 2011- 2013 che ha anticipato la manovra, che come ricordo ha 
messo in sicurezza i conti pubblici, per non incorrere nei recenti default di Irlanda, spagna e Portogallo, senza dimenticare la 
disastrosa situazione greca. 
Il nostro Paese non farà la fine di quest’ultimi, il nostro Paese. non ha seguito le chimere delle politiche di aumento della 
spesa che ci propina di continuo la Sinistra. 
Solo così con una rigida manovra di contenimento della spesa pubblica potremmo rispettare gli obiettivi indicati dalla 
Comunità, visto il pesante debito pubblico ereditato da una scellerata politica degli anni passati e che ha raggiunto il 118% 
del PIL.  
Stabilità e Rigore nei conti Pubblici per questo abbiamo lavorato, per mettere in sicurezza il sistema Bancario e finanziario, 
non  aumentare la pressione fiscale, ma sostenendo famiglie e aziende con la cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali. 
Non con la politica che vorrebbe la Sinistra, politica economica di manovre in deficit con aumento debito pubblico finanziate 
con un aumento della pressione fiscale e la tassazione dei BOT delle famiglie. Questa si ci avrebbe portato ad una situazione 
analoga a quella Greca. 
Lotta all’evasione fiscale, lotta ai falsi invalidi, e a breve la riforma fiscale, che il Ministero sta affrontando, riforma che 
punterà sulla semplificazione, equità e trasparenza, una progressiva riduzione della pressione fiscale sulle imprese un regime 
agevolato per le nostre famiglie. 
Una legge di stabilità che ha ricompreso anche una serie di interventi fondamentali e richiesti dal gruppo della Lega Nord.  
Messa in sicurezza di conti pubblici e contenimento del disavanzo, questa è la parola d’ordine, tutto ciò nonostante i gravi 
eventi calamitosi che hanno colpito la nostra terra. Prima il terremoto in Abruzzo poi l’alluvione in Veneto che ha messo in 
ginocchio intere aree del nostro Paese. 
Ci ha fatto molto male, cari fratelli VENETI, sentire in questi giorni tutta questa speculazione politica, e ne 
abbiamo avuto dimostrazione anche ieri in aula, sulla grave alluvione in Veneto. 
I nostri Fratelli Veneti e il popolo Veneto ha dato da solo un grande segno di dignità e solidarietà, non ha 
atteso da seduto aiuti e contributi pubblici, ma si è rimboccato le maniche è ha cominciato subito da solo a 
ripulire, ricostruire argini, svuotare i magazzini allagati per far ripartire le nostre aziende artigiane colpite, che 
tanto hanno dato alla crescita della nostra nazione, tanto da diventare un modello economico mondiale, un 
grazie va alla protezione Civile, Vigili del Fuoco, ai migliaia di volontari, ai Sindaci e Amministratori Locali e al 
Governatore Zaia ora Commissario per l’alluvione. 
I contributi sono arrivati, 300 milioni subito e poi il resto, il blocco dei pagamenti per le imprese danneggiate 
pure, saremo tutti qui a vigilare con attenzione, ma quanta DEMAGOGIA negli emendamenti alla legge di 
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stabilità, quanta demagogia nelle dichiarazioni dell'opposizione. Non speculate su questo, un popolo vero, 
politici compresi, per potersi dire tale, deve sempre dimostrare nei momenti di grave difficoltà di essere unito 
e solidale. 
Eventi non prevedibili a cui vanno ad aggiungersi quelli prevedibili e presunti come lo scandalo Mondiale dei rifiuti di Napoli 
che è costato al Paese più di 1 miliardo di euro, 20euro per ogni italiano compresi i neonati.  
Un emergenza della quale si occupato il Governo anche ieri con un apposito decreto e altri 150 milioni a carico dei Fondi per 
le aree sottosviluppate. 
Ed in testa il Comune di Napoli con il Vostro Sindaco di Sinistra Iervolino, Sindaco incapace che non ha avuto neppure la 
decenza di chiedere scusa e dimettersi! 
Ma quanto dobbiamo ancora sopportare questo scempio prima che la mandiate a casa? Quanto ancora? 
Cari colleghi di sinistra prima di criticare l’azione del Governo guardate ai disastri dei vostri Amministratori e a casa vostra. 
La legge di stabilità ha confermato la manovra d’estate di 25 miliardi, con una serie di rifinanziamenti per ulteriori 6 miliardi 
per quei settori che necessitavano di urgente sostegno. 
Nuove risorse 4 miliardi da maggiori entrate, frequenze tv e giochi, e 2 da minori spese.  
Nonostante le scarse risorse finanziarie, è stato finanziato il Fondo ordinario per l’università ma con un’importante novità, 
l’istituzione di un credito d’imposta per la ricerca. Ora le imprese che investiranno in ricerca nelle università potranno detrarre 
l’investimento a pagare meno tasse, come succede da sempre negli altri paesi europei e oltreoceano.  
Ieri la notizia della cattura del latitante Iovine, ha fatto capire a tutti, Saviano compreso, quanto questo Governo ha fatto con 
il Ministro Maroni nel combattere la criminalità organizzata. Siamo Orgogliosi che sia un ministro della Lega del Nord che sta 
sconfiggendo la mafia del Sud. 
Cari colleghi di Sinistra i tagli alle forze armate li avete fatti voi nel 2007, vostri tagli di Prodi – 1 miliardo nel 2007, -800 
milioni nel 2008 contro i 24,9 miliardi (+2,5 milioni) nel 2009 e ben 28,6 nel 2010 per l’intero del comparto sicurezza. 
Il governo in poco più di due anni ha battuto tutti i record nel contrsto alle mafie, sottratti 18 miliardi +523% rispetto a Prodi 
cancellando dalla lista 29 dei 30 superlatitanti.  
Nel maxiemendamento del Governo di importanza strategica è l’incremento del Fondo Sociale per l’occupazione, per la cassa 
integrazione  e ammortizzatori sociali. 
E poi la detassazione dei contratti produttività, sostegno delle scuole non statali e cattoliche, il sostegno all’editoria e alle tv 
locali. E poi rifinanziamento dell’ecobonus del 55%  richiesto a gran voce dai cittadini. 
Per quanto riguarda gli enti localo, ai Comuni verranno restituiti i 344 milioni dell’abolizione dell’ICI sulla  prima casa dell’anno 
2008. 
In tema di Patto di Stabilità la Lega ha fatto approvare una propria proposta che finanzia un Fondo, per 60 milioni, che 
servirà al pagamento degli interessi passivi maturati per ritardato pagamento degli enti locali virtuosi. 
Questo è quello che vogliamo, che siano premiati gli enti sani, con bilanci a posto, con un giusto rapporto di personale sulle 
spese correnti e per questo ci batteremo sempre e questo è l’anima del Federalismo e delle riforme che portiamo avanti. 
Proprio ieri il consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il Decreto sui fabbisogni standard, e in commissione 
bicamerale è iniziata la trattazione del federalismo municipale, entro i primi mesi del 2011 saranno approvati tutti decreti 
attuativi fondamentali perchè il Federalismo Fiscale, unica vera grande riforma di questo Paese,  possa continuare a 
camminare e a farci sperare nel futuro. 
Questo è quello che vogliono i Cittadini, questo è il nostro ampio mandato, queste sono le riforme strutturali che tutti si 
aspettano, non dobbiamo e non possiamo fermarci ora.  
Concludo con la demagogia del centrosinistra che critica i tagli lineari. 
I tagli lineari sono necessari, Caro Bersani, e vanno fatti in tutti i settori della Pubblica Amministrazione dove ci sono gravi 
inefficienze. 
Ma i nostri tagli sono la misura di quella austerità  e sacrifici che ci vengono richiesti dall’Europa, austerità che è ben lontana 
dalle misure degli altri paesi europei, che hanno subito forti tagli alla spesa pubblica, come per es l’ Inghilterra, che ha 
previsto 500.000 licenziamenti nella PA. 
Ma l’Italia, come ricordato il Ministro Tremonti in sede Ecofin, non ha bisogno di tagli così drastici e questo grazie ad un 
minor deficit (Irlanda ha raggiunto il 32% del Pil e riceverà aiuti da ue per 100 miliardi), grazie ad un maggior risparmio 
privato delle nostre famiglie, grazie alla solidità del sistema bancario egrazie alle nostre Pmi che hanno sempre sostenuto 
l’economia. 
Diventa quindi fondamentale approvare questa manovra rigorosa che salvaguarda il nostro Paese dai rischi che l’Europa 
intera sta correndo. Il nostro sarà un voto favorevole e soprattutto responsabile. On. Massimo Bitonci 12 novembre 2010 
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Regione Lombardia: 
 

LOMBARDIA NOTIZIE: 
 

Vendola, Gibelli: complotto contro la nostra Regione 
"Prima Saviano, ora Vendola: la regia politica è assolutamente la stessa! E' in atto un tentativo di screditare la Lombardia 
perché per Vendola confrontarsi con una realtà come la nostra è totalmente impossibile. Quindi, ecco l'operazione di 
trascinare verso il basso chi invece ha fatto molto per distinguersi e differenziarsi da alcune zone del Paese".  
Andrea Gibelli, vicepresidente di Regione Lombardia, replica così alle dichiarazioni del presidente della Puglia, Nichi 
Vendola. 
"Attaccando la Lombardia - prosegue Gibelli - Vendola dimostra di volere che questo Paese rimanga un Paese di luoghi 
comuni anche sulla mafia".  
"La Lombardia - conclude il vicepresidente lombardo - al contrario ha fatto in modo che il Paese fosse credibile a livello 
internazionale; la sua Puglia, invece, purtroppo non ha seguito il nostro stesso percorso e questo è sotto gli occhi di tutti". 18 
novembre 2010 
 
Sport, Rizzi manda 400 ragazzi al Rally di Monza 
Un'opportunità per scoprire il Monza Rally Show che, dal 19 fino al 21 novembre, catalizzerà l'attenzione di numerosi 
appassionati di motori all'Autodromo Nazionale di Monza. Sabato 20 e domenica 21 novembre, duecento bambini di 
alcune scolaresche lombarde e altri duecento ragazzi diversamente abili potranno assistere alla 
manifestazione, grazie al "regalo" offerto loro dall'assessore regionale allo Sport e Giovani, Monica Rizzi. 
L'assessore infatti - con l'obiettivo di rimarcare il fondamentale valore dello sport quale veicolo di socializzazione e 
inclusione sociale - ha fatto mettere a loro disposizione un ampio settore per vivere da vicino le emozioni del Rally con una 
vera e propria area "Welcome" e un punto di ristoro all'interno dei 700 mq del "Salone Regione". "L'accompagnamento ad 
anziani, bimbi disabili e famiglia per far vivere da vicino un contatto più diretto e reale con gli impianti e gli eventi sportivi - 
ha detto l'assessore Monica Rizzi - è uno degli obiettivi prioritari delle linee guida del mio assessorato. Regalare un sorriso e 
un bel fine settimana a questi ragazzi è per me motivo di gioia e soddisfazione". 
L'iniziativa del Rally Show - grazie alla quale studenti e ragazzi diversamente abili potranno assistere gratuitamente sia alle 
prove speciali di sabato e domenica mattina, sia al master show di domenica pomeriggio, oltre che accedere ai paddock - è 
solo l'ultima, in ordine cronologico, degli eventi che in questi mesi hanno visto protagonisti i ragazzi diversamente abili 
impegnati nello sport, insieme a Regione Lombardia. 
"Continueremo a lavorare con loro cercando nuove occasioni di incontro e coinvolgimento - ha ricordato 
l'assessore Rizzi. Questo è un obiettivo del nostro programma regionale che intendo portare avanti". 
Il Rally di Monza nasce nel 1978. Negli ultimi anni le gare si sono svolte esclusivamente sul percorso asfaltato del circuito 
così, oltre a importanti Campioni del rallysmo mondiale, hanno partecipato anche piloti di Formula Uno e motociclismo. Si 
tratta dunque di un evento mediatico che porta in pista un mix di sport e spettacolo. 
Nell'edizione di quest'anno, oltre a campioni del Rally del calibro di Dindo Capello, Dani Sordo, Paolo Andreucci e Luca 
Rossetti, è prevista la partecipazione di Marco Simoncelli, Marco Melandri, Andrea Iannone e Toni Elias. Non mancheranno 
personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi, il cantante Cesare Cremonini, Luca Cassol (Capitan Ventosa di Striscia la 
Notizia) e Edoardo Stoppa. 18 novembre 2010 
 

Gibelli: l'impresa non può fare da banca alle banche 
"L'impresa non può fare da banca alle banche. Il rapporto con il credito è assolutamente fondamentale, perché senza 
questo pilastro l'economia non può reggersi. L'affidabilità storica è l'elemento su cui le banche devono far conto per il credito. 
La politica, inoltre, deve fare la propria parte perché la banca possa applicare questo elemento e cambiare mentalità". 
Così ha detto Andrea Gibelli, vice presidente della Regione Lombardia nel corso dell'ottava tappa dell'iniziativa 
'Assessorato Itinerante'. 
Gibelli nel pomeriggio ha visitato due aziende nel Lecchese, a partire dall'impresa di Giuseppe Bonaiti e figli di Calolziocorte, 
che produce laminati di acciaio. 
"Ho deciso con questa iniziativa di stare molto vicino alle aziende che sono sul territorio" ha esordito l'assessore all'Industria 
e Artigianato. 
"Preferisco confrontarmi direttamente con gli imprenditori - ha continuato Gibelli - per conoscere le loro valutazioni sugli 
strumenti che Regione Lombardia ha messo in campo a favore delle Pmi. I nostri imprenditori chiedono essenzialmente: il 
rispetto delle regole e tempi certi per le obbligazioni". 
"Da questo punto di vista Regione Lombardia - ha proseguito il vice presidente - ha inserito nella sua 'legge finanziaria' 
paletti ben precisi per i pagamenti alle imprese che devono essere fatti nei tempi previsti dall'Unione Europea". 
Vista l'impostazione familiare dell'impresa - vi lavorano ben sette generazioni della famiglia Bonaiti - Gibelli ha spiegato che 
sono già pronte "le misure che aiutano il ricambio generazionale". 
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"La Regione Lombardia - ha detto ancora l'assessore all'Industria - non si sostituisce all'impresa, ma fa azione di sussidiarietà 
nei confronti degli stessi imprenditori per dare vita alle reti di imprese". 
"Il brand lombardo è forte - ha concluso Gibelli - perché c'è una grande valenza del capitale umano, che proprio nella nostra 
regione è uno dei più importanti. 'Made in Lombardia' qualifica sempre il prodotto. Tutto questo è decisivo per il mercato". 
L'assessore ha poi visitato a lungo il grande complesso industriale, in cui si producono nastri d'acciaio. 18 novembre 2010 
 

In campo contro le persecuzioni ai cristiani 
Una scritta di 20 metri per 20 ("Salviamo la vita dei cristiani in Iraq e nel mondo") visibile per un mese sulla facciata 
del Palazzo Pirelli (lato piazza Duca d'Aosta) e una lettera indirizzata al presidente dell'Assemblea e al segretario generale 
dell'Onu. Sono queste le due iniziative volute dalla Giunta della Regione Lombardia e presentate dal presidente Roberto 
Formigoni, affiancato dal vicepresidente Andrea Gibelli, per "scuotere l'indifferenza nostra e di tanti nei confronti delle 
persecuzioni in atto in varie parti del mondo contro i cristiani". Formigoni ha ricordato alcuni episodi di cronaca, come 
l'assalto alla cattedrale siro-cattolica di Baghdad con l'uccisione di 52 fedeli cristiani, ma anche la quotidiana "caccia all'uomo" 
nei confronti dei cristiani che vengono massacrati sulla soglia di casa o sulla via per il lavoro. Senza dimenticare le accuse di 
blasfemia rivolte contro Asia Bibi in Pakistan o quello che accade in Sudan o in altri Paesi. "Studi recenti dimostrano che le 
persecuzioni religiose sono in aumento - ha spiegato Formigoni - e il 75% di queste sono rivolte verso i cristiani. 
Regione Lombardia vuole reagire a questa situazione e inserirsi nel dibattito che speriamo prenda quota su questi 
temi, stimolando iniziative forti dal parte della comunità internazionale per abbattere il muro di indifferenza". A questo 
proposito Formigoni ha annunciato che firmerà oggi stesso una lettera da indirizzare al presidente dell'Assemblea e al 
segretario generale dell'Onu "per esprimere i sentimenti di condanna dei cittadini lombardi per quanto sta accadendo". 
"Vogliamo creare - ha aggiunto Formigoni - un ponte ideale tra il Palazzo Pirelli e il Palazzo di Vetro dell'Onu, dove tra pochi 
giorni è in programma un dibattito sulla libertà religiosa". Le iniziative lombarde hanno anche l'obiettivo di sostenere la 
posizione italiana in seno all'Unione Europea e in sede Onu: "l'Occidente con la sua tradizione di libertà di pensiero e credo 
religioso deve chiedere a questi Paesi il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'uomo. E' una battaglia di civiltà da 
condurre con forza". Dopo aver sottolineato la condivisione delle iniziative da parte di tutta la Giunta, il vicepresidente Gibelli 
ha introdotto il tema della reciprocità: "E' una questione di particolare attualità. Ci sono Paesi in cui la libertà religiosa, diritto 
sancito in termini assoluti dalle Carte internazionali, non viene osservata. Molti cristiani in Africa e Medio Oriente sono 
costretti a emigrare perché vengono considerati cittadini di serie B. Il fatto che ci siano persone che devono abbandonare i 
propri Paesi per questa ragione è intollerabile". "L'iniziativa di Regione Lombardia - ha aggiunto Gibelli - affronta un tema che 
non può più essere rimandato. L'uomo deve essere al centro dell'interesse e non ci si può occupare solo di parametri di 
natura economica". La scritta "Salviamo la vita dei cristiani in Iraq e nel mondo" (bianca su fondo rosso) è realizzata con una 
pellicola adesiva di 400 mq (20 x 20 metri), pari a 20 volte un'affissione tradizionale (6 x 3 metri). E' collocata tra il 
quattordicesimo e il nono piano del Palazzo Pirelli. 
Sono molti gli episodi di persecuzione contro i cristiani che avvengono nel mondo. Le cronache degli ultimi giorni raccontano 
che in Iraq, dopo la strage del 31 ottobre - quando un gruppo di fondamentalisti islamici ha assaltato la cattedrale siro-
cattolica di Baghdad, uccidendo 52 fedeli -, il 7 novembre altri 2 fedeli sono stati uccisi a Baghdad. Louay Daniel Yacoub, 49 
anni, era davanti all'ingresso del suo appartamento quando sconosciuti lo hanno freddato a colpi d'arma da fuoco. Un altro 
cristiano è stato ucciso lo stesso giorno, ma di lui non si conosce ancora l'identità. Sempre il 7 novembre scorso il tribunale 
del distretto di Nankana, in Pakistan, ha condannato a morte Asia Bibi, 45 anni, accusata di blasfemia. Ad oggi nessuna 
condanna per blasfemia è stata eseguita, ma si sono verificate decine di esecuzioni sommarie e linciaggi. Attivisti per i diritti 
umani accusano la legge pakistana contro la blasfemia di incoraggiare l'estremismo islamico, proprio in un Paese in cui 
l'infiltrazione talebana costituisce un'emergenza. 18 novembre 2010 
 

Approvato dal Consiglio il Piano Socio Sanitario 
Con 38 voti a favore, 23 contrari e 4 astenuti, il Consiglio regionale ha approvato il Piano Socio Sanitario. Il 
documento detta le linee programmatiche per il settore sanitario e sociale per i prossimi anni. 
L'assessore alla Sanità, Luciano Bresciani, nell'esprimere "grande soddisfazione" per la conclusione dell'iter di questo 
importante provvedimento - "che prosegue l'azione del precedente introducendo elementi di miglioramento continuo della 
qualità del sistema" - ha sottolineato i punti cardine del documento. 
Primo, "portare la medicina, cioè le cure, più vicine al paziente sul territorio, introducendo la funzione territoriale degli 
ospedali accanto a quella classica". L'ospedale, secondo l'assessore, può essere paragonato a un polipo, con la "testa 
tecnologica" che permette di eseguire diagnosi e cura di alta complessità e i bracci, che rappresentano la funzione 
territoriale, nel cui ambito si garantiscono diagnosi e cure di primo e secondo livello di complessità. 
"Sostanzialmente - ha spiegato Bresciani - abbiamo costruito l'organizzazione su tre livelli, l'ospedale inteso in senso classico, 
la funzione territoriale degli stessi ospedali e i medici di medicina generale". 
Secondo, "la rete provinciale degli ospedali". Gli ospedali non sono più "monadi" ma "esprimono funzioni di alto, medio e 
basso livello: in questo modo abbiamo realizzato la rete per intensità di cure nell'ospedale e tra gli ospedali". Nella rete ci 
sono i nodi (le stesse funzioni) e i cluster (reti di patologia come quello oncologico, cardio-cerebro-vascolare o altri). 



 12

Terzo, la "sfida delle cronicità". "Attraverso un sistema di teletrasmissione dei dati o in strutture ospedaliere più agili - ha 
aggiunto Bresciani - noi vogliamo monitorizzare i pazienti cronici e saremo in grado di verificare quando la cronicità si sta 
destabilizzando, in modo da intervenire con lo specialista o con il medico per evitare che si vada verso le acuzie e 
l'ospedalizzazione". 
"E' necessario quindi - ha sottolineato Bresciani - sviluppare la scienza della teletrasmissione dei dati clinici. Da qui la 
piattaforma tecnologica della Regione Lombardia che è costituita dal Sistema sanitario, che applica i raggiungimenti 
scientifici, dal sistema universitario e delle ricerca, dall'industria che presenta i progetti e da Finlombarda per gli aspetti 
economici e finanziari: i 'quattro moschettieri' creano un sistema nuovo che è quello appunto dello sviluppo tecnologico della 
Regione Lombardia". 
"Il Piano Socio Sanitario - è il commento dell'assessore alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, Giulio 
Boscagli - fa fare dei passi avanti importanti alla complessiva politica regionale nel campo della sanità, del sociale e 
ovviamente nell'ambito socio sanitario". 
"Per quanto riguarda il mio assessorato in particolare - ha aggiunto Boscagli - posso dire che è stato fatto un passo avanti nel 
processo di semplificazione. La famiglia, con le sue problematiche e i suoi bisogni è al centro; la semplificazione dei percorsi 
che portano ad incrociare le diverse risposte a questi bisogni è quindi fondamentale e il Piano prevede proprio questo". 
"Particolare attenzione - ha proseguito l'assessore - è stata quindi posta al sostegno della famiglia e alla natalità. 
Recentemente abbiamo approvato il fondo Nasko; nel Piano trova ampio spazio il sostegno della natalità che rimane una 
delle nostre priorità. Sono previste anche alcune forme innovative come la mutualità famigliare che prevede che diverse 
famiglie si possano mettere insieme per affrontare i bisogni". 
"Noi abbiamo un'eccellenza - ha concluso Boscagli - a livello di strutture, che non ha nessun altro in tutta Italia. Mi riferisco 
alle diverse RSA, CDI e alla politica di assistenza domiciliare. Con questo provvedimento viene affrontato il tema delle 
cosiddette cure intermedie: uno spazio nuovo che metteremo a punto nei prossimi mesi per quelle tipologie di bisogno che 
ancora non sono soddisfatte". 17 novembre 2010 
 

Agricoltura, Gibelli: rispettati gli impegni 
"Qui a Codogno c'è stato un patto elettorale che ha visto una esperienza consolidata nel segno di una tradizione consolidata. 
La nostra giunta ha rispettato gli impegni che aveva preso soprattutto nel campo dell'agricoltura". Lo ha detto Andrea 
Gibelli, vice presidente della Regione Lombardia, inaugurando con il presidente Roberto Formigoni e l'assessore 
all'Agricoltura Giulio De Capitani, la 220ma edizione della Fiera dell'agricoltura di Codogno (Lo). Gibelli ha voluto ricordare 
tutti i provvedimenti che l'amministrazione regionale ha adottato a favore di questo mondo. Il vice presidente ha sottolineato 
"come sia stato importante arrivare alla definizione dei distretti agricoli, di cui il Lodigiano fa già parte". All'inaugurazione ha 
partecipato anche il presidente dell'amministrazione provinciale Pietro Foroni, che ha sottolineato l'importanza economica 
della manifestazione. "C'è la volontà di investire in questa manifestazione - ha detto Foroni - e c'è grande voglia di rilanciarla. 
Il fatto che ci sia una mostra nazionale significa molto per l'economia lodigiana. Noi cresciamo - ha detto Fioroni - soprattutto 
per quanto riguarda il comparto agricolo. L'agricoltura fa parte del Dna del nostro territorio. Agricoltura vuol dire anche 
valori: il lavoro, la fatica e l'impresa. Questa 220ma edizione è ancora più importante vista la crisi che attanaglia il Paese. 
Tutto il Paese ha bisogno di un'agricoltura più forte. Ed è forte l'impegno dell'amministrazione su questo comparto per 
valorizzare le eccellenze delle nostre produzioni". Foroni ha voluto inoltre sottolineare che "in molte scuole del Lodigiano ci 
sono le mense 'a chilometro zero', per ribadire l'importanza del comparto agricolo sul territorio". 16 novembre 2010 
 

De Capitani: l'agricoltura è anche difesa del territorio 
"Quest'anno per riconoscere l'importanza dell'agricoltura e dei suoi operatori Regione Lombardia ha, per la prima volta, 
organizzato un vero e proprio Premio per gli agricoltori. E' stato un modo non solo simbolico per sottolineare il valore 
dell'agricoltura e dei suoi operatori". 
Lo ha detto Giulio De Capitani, assessore regionale all'Agricoltura, nel corso dell'inaugurazione della 220ma Fiera 
Agricola di Codogno. 
"Manifestazioni come queste - ha detto ancora il responsabile dell'agricoltura lombardo appartengono alla storia: uniscono la 
tradizione con l'attualità. E' fondamentale riconoscere il valore del mondo agricolo; è un settore dal quale non si può 
prescindere". 
"La Lombardia ha questa fortuna - ha proseguito l'assessore - di avere migliaia di eccellenze. L'agricoltura è memoria storica 
e presidio del nostro territorio". De Capitani ha poi annunciato che Regione Lombardia "procederà alla stesura di una norma 
che si occupa specificatamente della tutela del suolo agricolo". 
L'assessore ha affrontato anche il tema della Pac che, nelle prossime ore, tornerà sui tavoli comunitari. "L'impegno - ha detto 
- è di valutare quello che ha funzionato e quello che c'è ancora da rivedere. Sul fronte europeo devono essere mantenute le 
attuali risorse per il nostro Paese e per la nostra Regione nella contrattazione per la nuova Pac". 16 novembre 2010 
 

Ospedale Bg, Belotti: servizio Tg1 non corretto 
L'assessore regionale al Territorio, Daniele Belotti, in una lettera inviata al Tg1, esprime il suo disappunto per il 
servizio sul nuovo ospedale di Bergamo andato in onda ieri, domenica 14 novembre, nell'edizione delle 20. 
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"Un servizio che travisa la realtà - protesta Belotti -. Un ospedale di così alto livello, l'orgoglio di tutti i bergamaschi, che 
costituirà un'autentica eccellenza non solo per la sanità lombarda e italiana, ma che avrà rilevanza internazionale, non può 
neppure essere anche solo lontanamente paragonato alle tante cattedrali nel deserto, nonchè pozzi senza fondo, di cui 
l'Italia, soprattutto meridionale, è piena. Qualche esempio per tutti: l'ospedale fantasma di Pizzo Calabro, mai inaugurato, 
dove gli ascensori sono così minuscoli che le lettighe non entrano; l'ospedale di Cagliari, che avrebbe dovuto avere, sulla 
carta, 1.040 posti letto, mentre ne ospita solo un centinaio e l'ospedale di Turi, nel Barese, che, nato come centro per curare 
le tossicodipendenze, è diventato, esso stesso regno di spacciatori e drogati; quello di Vico del Gargano, in provincia di 
Foggia, infine, che è stato inaugurato 11 volte e non è mai entrato in funzione". 
"Nell'edizione del Tg1 delle ore 20 di ieri - osserva Belotti - è andato in onda un servizio nel quale si si è parlato con enfasi 
pari al travisamento della realtà, di ospedale costruito sull'acqua, allagato, con lavori in ritardo e con la mancanza del 
sottopasso ferroviario. Non solo: si è anche ingiustificatamente insinuata l'idea di un'approssimazione da parte degli 
amministratori locali nella scelta di un luogo a rischio allagamento, di un'incapacità dei progettisti e delle imprese costruttrici". 
"Non appena emersa la notizia delle infiltrazioni alla Torre Cinque dell'Ospedale - ricorda Belotti - insieme all'assessore 
regionale all'Ambiente, Marcello Raimondi, in qualità di referenti del Tavolo Territoriale di Bergamo, abbiamo organizzato un 
sopralluogo, lo scorso 1 ottobre, alla presenza dei tecnici e della stampa; anche la troupe del Tg1 ha potuto visionare i locali 
oggetto delle infiltrazioni, realizzando immagini che però non sono state trasmesse nel servizio". 
"Gli allagamenti e le infiltrazioni d'acqua che nel servizio si dice siano state rilevate nei seminterrati della Torre Cinque - 
spiega Belotti - all'ingresso principale della nuova struttura" - e che peraltro non sono testimoniate da alcuna immagine - 
sono, a differenza di quanto sostenuto nel servizio, solo delle infiltrazioni di umidità all'interno di una cabina elettrica e sono 
peraltro di agevole risoluzione; il nuovo ospedale rappresenta l'opera pubblica più importante realizzata nel Bergamasco dal 
dopoguerra ad oggi, un'opera che fino a un paio di mesi fa aveva rispettato il cronoprogramma prefissato, la cui conclusione 
slitterà solo di 6/7 mesi. La realizzazione del 'Beato Giovanni XXIII' ha visto la partecipazione e la collaborazione proficua del 
Governo, dell'amministrazione regionale e di quelle locali che si sono succedute negli anni, di diverso colore, tanto in 
Provincia quanto in Comune". 
"In merito ai costi a metro quadro - aggiunge l'assessore - il Nuovo Ospedale di Bergamo, che è praticamente in fase di 
collaudo, pur essendo una struttura d'eccellenza può vantare un costo di soli 1.050 euro/mq, a fronte di un costo medio per 
costruzioni analoghe che in Lombardia è pari a 1.800 euro /mq e in altre regioni arriva fino a 8-10.000 euro/mq.; inoltre, 
l'ingresso dal lato di via King, ovvero la via attraversata dalla ferrovia, cui si fa riferimento nel servizio e che, in mancanza di 
sottopassaggio, impedirebbe, a passaggio livello chiuso, l'accesso all'ospedale, è un ingresso secondario. Quello principale e 
quello del Pronto soccorso, infatti, sono accessibili dall'asse interurbano, una strada a largo scorrimento; a questo proposito, 
va sottolineato che la scelta di localizzare l'ospedale nella zona sud della città è stata fatta proprio in ragione della facilità di 
accesso all'area, previa visione di un approfondito studio geologico". 15 novembre 2010 
 

LOMBARDIA QUOTIDIANO: 
 

Polizia locale: parere favorevole ai programmi di formazione di base 
Razionalizzare le procedure di erogazione della formazione per gli agenti di Polizia locale e adeguare i contenuti formativi alle 
esigenze operative. Questo, in sintesi, il contenuto del documento su cui oggi la Commissione Affari istituzionali, presieduta 
da Sante Zuffada (PdL), ha espresso parere favorevole.  
Due le direttrici per la formazione degli agenti di Polizia locale: la formazione al ruolo e la formazione continua, che prevede 
anche corsi di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.  
Il documento, illustrato dal consigliere Claudio Bottari (Lega Nord), precisa inoltre le modalità di accesso e di attuazione dei 
corsi di preparazione ai concorsi, dei percorsi di formazione di base e dei percorsi di formazione continua.  
“A fronte delle richieste di maggior sicurezza da parte dei nostri cittadini – ha dichiarato Bottari – il documento fornisce le 
linee specifiche per la formazione degli agenti, offrendo anche la possibilità di un sempre miglior aggiornamento 
professionale”. Il documento torna ora all’esame della Giunta regionale per l’approvazione definitiva. 18 novembre 2010 
 

Commissione approva progetto di riforma per la figura del Difensore civico regionale 
Approvato a larga maggioranza dalla Commissione Affari istituzionali, presieduta da Sante Zuffada (PdL), il progetto di 
legge che rinnova la figura e le mansioni del Difensore civico, ora Difensore regionale. Le novità principali, che 
discendono dall’art. 61 del nuovo Statuto d’autonomia della Lombardia, riguardano la modalità di elezione, la durata in 
carica (6 anni) , la non rieleggibilità e la pluralità di funzioni attribuite, che comprendono anche la figura del Garante 
dei detenuti, del Garante del contribuente, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti.  
“Le nuova normativa – ha spiegato il Presidente Zuffada, che è anche relatore del provvedimento – intende dare maggiore 
incisività ed efficacia agli interventi di mediazione e conciliazione del Difensore nei rapporti non sempre facili tra cittadini e 
amministrazioni pubbliche, assicurando a tutti la tutela non giurisdizionale dei diritti”.Unica astenuta la consigliera Chiara 
Cremonesi (SEL), che ha espresso alcune perplessità circa la mancata regolamentazione della figura del Garante dei 
detenuti. Il progetto di legge, che attende ora il via libera sulla norma finanziaria, sarà discusso in una delle prossime sedute 
del Consiglio. 18 novembre 2010 
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Piano socio sanitario 2010-2014: dichiarazioni di voto e ordini del giorno approvati 
Sul Piano socio-sanitario per la IX Legislatura, approvato dall’Aula con 38 voti a favore, 23 contrari e 4 astenuti con votazione 
a scrutinio nominale elettronico, sono intervenuti in dichiarazione di voto Luca Gaffuri, Gianmarco Quadrini, Francesco 
Patitucci, Paolo Valentini e Stefano Galli.  
Per il Partito Democratico, Luca Gaffuri, ha motivato il voto contrario del proprio Gruppo sostenendo che “ci viene proposto 
un Piano che non tiene conto di ciò che nel precedente non è stato realizzato. E’ un Piano molto generico, una delega in 
bianco alla Giunta regionale”.  
Voto contrario anche da parte dell’Idv con Francesco Patitucci “perché il Piano non risponde alle esigenze dei cittadini 
lombardi né a quelle degli operatori sanitari”.  
Il voto di astensione dell’Udc è stato motivato dal capogruppo Gianmarco Quadrini con il fatto che “il Piano può essere 
migliorato. Presenta alcune criticità (come la mancanza di coinvolgimento delle autonomie locali e di “dati”) e sono queste 
lacune che non ci permettono un voto pienamente favorevole”.  
Pieno sostegno al Piano socio-sanitario 2010-2014 sia da Paolo Valentini (Pdl) che da Stefano Galli (Lega Nord). Per il 
capogruppo del Pdl “il Piano contiene obiettivi strategici. Votiamo convinti a favore augurandoci che la via dell’integrazione 
tra sanitario e sociosanitario continui e si intensifichi”; per il capogruppo della Lega Nord “votiamo con convinzione questo 
Piano perché quando parliamo di sanità in Lombardia parliamo del miglior modello in Italia e del terzo nel mondo in fatto di 
qualità e assistenza”.  
Nel corso delle votazioni sono stati approvati 16 ordini del giorno tra cui quelli riguardanti l’adozione di politiche di contrasto 
della povertà e dell’esclusione sociale (presentato dal Pd); un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale, dei 
pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali nella riqualificazione della rete ospedale-territorio-domicilio (Pd); lo 
sviluppo di una nuova policy per la salute mentale, housing sociale e inserimento lavorativo in azienda o cooperative (Pd); 
specifiche iniziative per famiglie con anziani non autosufficienti o disabili gravi in attuazione del principio del “fattore famiglia” 
(Pensionati); riconoscimento, studio e cura delle sindromi “fibromialgiche” (Pdl); interventi in merito a persone affette da 
patologie psichiatriche e valorizzazione degli psicologi nell’ambito dei Dipartimenti di Salute Mentale (Pdl); l’impegno della 
Giunta regionale a una “revisione del ruolo del direttore Sociale in relazione alle Asl” e il potenziamento dei controlli su Asp e 
unità d’offerta sociali e sociosanitarie (Pdl). 17 novembre 2010 
 

CO.RE.COM, eletti i nuovi componenti 
Diego Borella (Lega Nord), Mario Cavallin (Lega Nord), Marco Cipriano (Sel), Maurizio Gussoni (Pdl), Marcella 
Volpe (Idv) e Federica Zanella (PdL) sono i nuovi membri del CO.RE.COM , il Comitato regionale per le telecomunicazioni. 
L’elezione è avvenuta stasera in Consiglio regionale dopo che le forze politiche avevano avanzato le rispettive candidature. 
Il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia è un organo di consulenza e di gestione della Regione in materia 
di comunicazione, ed è anche un organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), per la quale 
esercita a livello locale alcune deleghe su importanti materie. Tra queste vanno ricordate per rilevanza quelle concernenti le 
controversie tra gli utenti e le compagnie telefoniche (conciliazione) nonché la tutela dei minori in campo televisivo.  
Il CO.RE.COM è stato istituito con nel 2003 con una legge regionale. Svolge una funzione di garanzia nel sistema 
comunicativo locale, con l'obiettivo di assicurare il massimo di pluralismo e di favorire la crescita produttiva, imprenditoriale e 
culturale delle emittenti radiotelevisive dislocate sul territorio lombardo. Tra le varie attività il CO.RE.COM monitora le 
emittenti locali nel periodo elettorale e vigila sul rispetto della normativa in materia di par condicio, gestisce i contributi alle 
emittenti locali, promuove attività di studio e ricerca e organizza convegni e manifestazioni sui temi della comunicazione. 17 
novembre 2010 
 

Presidente Boni invita Saviano in Consiglio regionale 
Se Saviano ha delle prove che confermano le accuse che ha rivolto alle istituzioni lombarde, può benissimo venire in Consiglio 
Regionale e renderci edotti delle sue informazioni”. 
Così Davide Boni, Presidente del Consiglio della Regione Lombardia, ha lanciato il suo invito allo scrittore e presentatore 
Roberto Saviano, a relazionarsi con gli organi competenti sul tema delle infiltrazioni mafiose. 
“Mentre il Ministero dell’Interno e le forze dell’ordine lavorano quotidianamente per stroncare il giro di affari di boss e 
malavitosi, - sottolinea Boni - sarebbe grave e irresponsabile se qualcuno ne sapesse più dello Stato e decidesse di tacere.  
Le istituzioni hanno bisogno di cittadini che collaborano attivamente per cambiare questo Paese, non di chi getta il macigno e 
nasconde la mano, trincerandosi dietro teorie che attualmente non hanno nessun riscontro nella realtà. Se qualcuno ha delle 
prove di ciò che dice, ha quindi il dovere civico e morale di tirarle fuori dinanzi alle stesse istituzioni che sono state messe al 
centro di sospetti gravissimi”. 17 novembre 2010 
 

Presidente Boni su Saviano:"Inammissibile teorema secondo cui la Lombardia è in mano 
alla mafia" 
In relazione alle dichiarazioni di Roberto Saviano pronunciate ieri sera nel corso della trasmissione “Vieni via con me” 
interviene il Presidente del Consiglio regionale, Davide Boni. 
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“Non ho avuto modo di vedere la trasmissione di Fazio e Saviano  ma, come peraltro riportato su tutti gli organi di stampa , 
quest’ultimo ha affermato che la nostra Regione avrebbe al suo interno dei rappresentanti istituzionali collusi con associazioni 
di chiaro stampo mafioso. 
Se tutto fosse confermato sarebbe di fatto gravissimo – aggiunge Boni - , anche perché non esistono atti giudiziari che 
convalidano il “teorema Saviano”. Pertanto ho attivato gli uffici del Consiglio regionale affinché acquisiscano dalla Rai la 
registrazione della puntata di ieri, verificando alla lettera  cosa è stato detto e quali tipi di accuse sono state rivolte alle 
istituzioni lombarde, che comunque meritano rispetto. Mi riservo quindi  di intraprendere delle azioni legali per tutelare la loro 
onorabilità, scrivendo anche al direttore di Raitre per chiedere chiarimenti. 
Come Presidente del Consiglio regionale, ritengo vergognoso che dagli schermi televisivi della   televisione pubblica si dia 
spazio ad arringhe politiche e demagogiche senza alcun contradditorio e senza alcun riscontro nella realtà dei fatti, in cui 
qualcuno pensa che sia un gioco gettare fango su tutto e tutti”.  16 novembre 2010 
 

Commissione Attività Produttive incontra Presidente Finlombarda 
Nel 2009 le imprese italiane hanno registrato un calo di investimenti pari a -14,5% con un picco nel settore industriale pari a 
– 17,8%. Le più colpite sono state le aziende con meno di 200 dipendenti (-20%) rispetto a quelle più grandi (-16%). Nello 
stesso anno la flessione del PIL sull’economia lombarda è stata pari a -6,3% (247,359 miliardi di euro), risultando superiore a 
quella registrata a livello nazionale (-5%).  
Sono alcuni dati emersi durante l’incontro della Commissione Attività Produttive, presieduta da Mario Sala (PdL), con il 
Presidente di Finlombarda Gianpaolo Chirichelli. 
Finlombarda ha sottolineato che il Nord-ovest è l’area geografica più colpita e che la flessione sul prodotto interno lordo è 
dovuta principalmente all’andamento del settore industriale: in Lombardia il valore aggiunto dell’industria diminuisce del 15% 
tra il 2008 e il 2009 (circa 87 miliardi nel 2009). Il tasso di utilizzo degli impianti è sceso in media annua del 76,8% del 2008 
al 67,1 del 2009. 
Meno investimenti, meno innovazione. Nel 2009 il 70% delle aziende lombarde ha ridotto le spese per investimenti: 
meno 20% rispetto al 2008, nelle imprese lombarde con un numero di addetti tra 20 e 49. Le domande di finanziamento al 
sistema bancario sono perlopiù finalizzate alla ristrutturazione del debito. 
Rallentano le imprese che svolgono ricerca e sviluppo e si registra un calo anche nel campo dell’innovazione. La percentuale 
di imprese che introducono una qualche forma di innovazione passa dal 31,2% del 2008 al 20,6 del 2009.  
Le misure. Chirichelli ha illustrato i principali interventi messi in campo insieme a Regione Lombardia. In particolare si è 
soffermato sul piano anticrisi (13 iniziative per un valore di 375 milioni di euro, di cui circa 337 a carico di Finlombarda) e il 
pacchetto fiducia (9 progetti per uno stanziamento di 203 milioni di euro, di cui solo 145 per il bando innovazione ed 
efficienza energetica per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di macchinari). 15 novembre 2010 
 

Gestione delle risorse idriche: presentata ricerca dell'IReR 
Il sistema idrico lombardo presenta un quadro preoccupante che lo allontana dai parametri e dalle scadenze fissate nelle 
direttive comunitarie. Occorre nell’immediato ridurre i prelievi idrici nelle falde naturali, incentivare il riuso delle 
acque reflue depurate e riqualificare i reticoli di bonifica. E’ quanto emerso in un convegno sulla gestione delle risorse 
idriche in Lombardia che si è tenuto oggi nell’Auditorium del Consiglio regionale. 
Promosso dall’Ufficio di Presidenza, il convegno è stato aperto dal Consigliere Segretario Carlo Spreafico (PD), e ha visto gli 
interventi di Alberto Ceriani e Marina Riva dell’IReR (l’Istituto Regionale di Ricerche) che hanno illustrato una ricerca 
appositamente svolta sullo stato delle risorse idriche in Lombardia e sulle possibili prospettive dei modelli gestionali, alla luce 
anche e soprattutto della riforma sul Servizio Idrico Integrato attualmente all’esame della Commissione “Agricoltura”.  
Non a caso il dibattito è stato successivamente coordinato dal Vice Presidente della Commissione stessa Dario Bianchi 
(Lega Nord), mentre le conclusioni sono affidate al Presidente della Commissione Carlo Saffioti (PdL). 
“La gestione dell’acqua –ha detto nella sua introduzione il Consigliere Segretario Carlo Spreafico- è fondamentale per la 
qualità della vita. E’ chiaro pertanto che non può essere trattata solo come un mero bene commerciale e che nella sua 
gestione chiaro e indiscutibile deve essere il ruolo pubblico. Nella piena attuazione del principio di sussidiarietà -ha concluso 
Spreafico- determinante in tal senso deve continuare ad essere il ruolo dei Comuni”. 
Sul concetto di acqua come “bene essenziale pubblico” è intervenuto anche Dario Bianchi, che ha evidenziato come il ruolo 
dei Comuni e delle Province non è concorrenziale o antitetico, ma può e deve integrarsi e coesistere. “I sindaci però –ha 
aggiunto Bianchi- devono avere la possibilità concreta di intervenire sulle tariffe, sull’affidamento del servizio e sul Piano 
d’Ambito, e soprattutto dobbiamo fare in modo che anche i piccoli Comuni possano contare su criteri che permettano loro di 
incidere nelle scelte che li riguardano direttamente”. 
Quanto emerge dalla ricerca fornisce un quadro attuale piuttosto preoccupante, con criticità evidenti nello stato di salute del 
sistema idrico lombardo che in alcuni casi lo rendono lontano da un completo raggiungimento dell’obiettivo di qualità buono 
richiesto dalla direttiva comunitaria entro il 2015. Di qui la proroga al 2027 già posta all’interno del Piano di 
gestione del Po per i fiumi, i laghi e le falde risultati attualmente più “malati” e per i quali non sembra di fatto realistico 
pensare di arrivare agli standard europei nei tempi previsti. 
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“Per la riduzione dei carichi inquinanti –hanno evidenziato i ricercatori- diventa necessario agire alla fonte, affiancando a 
soluzioni classiche di tipo infrastrutturale come il collettamento degli scarichi, anche soluzioni meno tradizionali, ma 
efficaci, che si vanno sempre più sperimentando in Europa e nel mondo, come il riuso delle acque reflue depurate, la 
minimizzazione nella produzione di fanghi e la riqualificazione ambientale del reticolo di bonifica. Nell’immediato può 
infine risultare altresì necessario –ha evidenziato Marina Riva- agire sul mantenimento in alveo e in falda di quantitativi 
idrici sufficienti a diluire i carichi cercando di razionalizzare sempre più i prelievi idrici”. 
La ricerca evidenzia poi la necessità di investire maggiormente sul sistema informativo in tema di qualità delle acque, che 
è apparso piuttosto lacunoso, anche al fine di saper rispondere con maggior completezza alle richieste dell’Unione Europea 
evitando procedure di infrazione conseguenti. Serve inoltre un potenziato e più efficace sistema di controllo e di 
monitoraggio, anche perché ne risulti migliorata la capacità a livello istituzionale e gestionale di rispondere prontamente a 
episodi acuti di inquinamento, indotti ad esempio da sversamenti accidentali (ad esempio l’episodio del fiume Lambro di 
febbraio 2010) e crisi idriche. 
Sta infine emergendo una sempre maggiore attenzione attorno alla necessità di creare un’autorità indipendente di 
regolazione che, con caratteristiche di terzietà e indipendenza, potrebbe più adeguatamente svolgere “funzioni 
indispensabili per favorire lo sviluppo di gestioni efficienti e per garantire un adeguato livello di protezione di consumatori e 
utenti”.  
“Conoscere per deliberare”, ha detto in conclusione Carlo Saffioti citando Einaudi. “Questa è stata –ha spiegato Saffioti- 
un’utile e ulteriore occasione di confronto e di approfondimento su una tematica di particolare importanza a attualità come 
quella della gestione dell’acqua: la ricerca dell’IReR offre spunti di particolare interesse e ha evidenziato come la gestione del 
servizio idrico richieda oggi capitali, tecnologie e capacità organizzative adeguate”.  15 novembre 2010  
 
 

Provincia di Bergamo: 
 

Due giorni di full-immersion dedicati ai giovani e alle loro idee - Expo: la Provincia premia le idee 
Saranno due giorni di full immersion, venerdì 19 e sabato 20 novembre, con i giovani protagonisti assoluti: la Provincia di 
Bergamo premierà i dieci progetti vincitori del bando "I Giovani e l'Expo”, scelti dalla giuria tra i 53 progetti che sono arrivati. 
Oggi in Provincia si è tenuta la presentazione dell'atteso evento. 
"L'iniziativa ha riscontrato un enorme successo - spiega l'assessore all'Expo Silvia Lanzani -. Abbiamo avuto una 
partecipazione inaspettata, molto maggiore rispetto alle previsioni, con ottimi progetti che hanno reso veramente difficile la 
scelta dei migliori. Il coinvolgimento del Provveditorato è stato fondamentale, e grazie al percorso che abbiamo condiviso, i 
giovani hanno avuto la fattiva possibilità di esprimersi e di veicolare le proprie idee”. 
Il bando, destinato a ragazzi fra i 15 e i 25 anni, è finalizzato alla promozione del territorio sui temi dell'Expo 2015 "Nutrire il 
Pianeta. Energia per la vita”. 
Per Luigi Roffia, dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Bergamo, l'informazione gioca un ruolo strategico nel far 
emergere iniziative eccezionali come questa: "Bisogna farla circolare in tutte le case e le teste dei ragazzi. Infatti far capire di 
cosa tratta l'iniziativa è un modo per agganciare il territorio e le famiglie”. 
Lavoro che il Provveditorato ha egregiamente aiutato a svolgere, vista la partecipazione avuta: ben 53 progetti presentati 
da un totale 174 giovani, di cui la gran parte studenti delle scuole superiori bergamasche. 
"Abbiamo lavorato in sinergia, creando rete e condividendo obiettivi con l'Ufficio scolastico provinciale, che rappresenta il 
mondo della scuola. Quando c'è di mezzo la qualità della vita dei cittadini, questa diventa la priorità da raggiungere e le 
istituzioni devono fare sistema”, afferma l'assessore Lanzani.  
Quindi un assessorato quello dell'Expo che "lavora in forma trasversale, non solo rivolgendosi alle associazioni di categoria, 
ma anche alle scuole per tendere a un Expo "diffuso” nel territorio”, precisa il coordinatore del Tavolo per l'Expo avvocato 
Paolo Nozza. 
La riuscita dell'iniziativa è anche merito, oltre che degli sponsor Fondazione della Bergamasca e Istituti educativi, dei 
funzionari che da mesi lavorano al progetto, del coordinatore del Tavolo per l'Expo Paolo Nozza e dei collaboratori che hanno 
capito l'importanza del assessorato all'Expo: "Oggi ci troviamo ad aver fatto un percorso rilevante, ora che l'Expo partirà 
effettivamente”, conclude l'assessore Lanzani. (17 novembre 2010) 
 

Convocazione seduta Consiglio provinciale 
lunedì 22 novembre 2010 h. 17:00 
http://www.provincia.bergamo.it/Provpor/provBgViewEditorialNewsProcessWAI.jsp?editorialID=119563&nocache=1082686352  
 

Giornata del Verde Pulito 2011: presentazione istanze 
Approvati i criteri per la concessione dei contributi ai Comuni per l'organizzazione della Giornata del Verde Pulito - edizione 
2011. Termine per la presentazione della istanza: 30 novembre 2010. 
http://www.provincia.bergamo.it/Provpor/provBgViewEditorialNewsProcessWAI.jsp?editorialID=119715&nocache=450807700  


