
 1

LEGA NORD - LEGA LOMBARDA 
Segreteria Provinciale di BERGAMO 
Via A. Berlese, 1 - 24124 Bergamo Tel. 035/363111 Fax 035/363183 

 
 

 

LEGA NORD BERGAMO – INFORMA  del 23 settembre 2011 
 
 
 

Umberto Bossi: Ministro per le Riforme per il Federalismo 
 

Pubblicato in GU il decreto legislativo sui meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, province e 
comuni 
E' stato pubblicato in G.U. (n. 219 del 20/09/2011) il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 
"Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42". 
Si tratta del settimo decreto legislativo di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale. 
http://www.riformeistituzionali.it/primo-piano/pubblicato-in-gu-il-decreto-legislativo-sui-meccanismi-
sanzionatori-e-premiali-per-regioni,-province-e-comuni.aspx  
21 settembre 2011 
 
La rassegna stampa: gli articoli selezionati di maggiore interesse 
http://www.riformeistituzionali.it/primo-piano/la-rassegna-stampa-gli-articoli-selezionati-di-maggiore-
interesse.aspx  
 
 
 

Roberto Maroni: Ministro dell’Interno 
 

Il ministro Maroni incontra il capo del Dipartimento federale svizzero di giustizia e polizia Sommaruga 
Sarà intensificata la collaborazione operativa e investigativa tra le Forze di polizia per contrastare più 
efficacemente i fenomeni criminali e i traffici illeciti. Questo l’esito dell’incontro, che si è svolto oggi al Viminale, 
tra il ministro dell’Interno Roberto Maroni ed il consigliere federale della Confederazione svizzera Simonetta 
Sommaruga, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia.  
Fra i temi affrontati, l’emergenza migratoria a seguito degli eventi nordafricani, nonché la cooperazione bilaterale 
in materia di contrasto all’immigrazione irregolare, di asilo e nell’ambito del sistema di Dublino.  
Sottolineato, inoltre, l’interesse di entrambi i Paesi per il rafforzamento di una politica europea per un maggior 
controllo delle frontiere esterne. 20.09.2011 
 
Scontri a Lampedusa, la violenza dei tunisini nasce dalla consapevolezza di essere rimpatriati 
Lo ha dichiarato il sottosegretario all’Interno Sonia Viale. Entro le prossime 48 ore i clandestini presenti sull’isola 
saranno trasferiti ed espulsi 
In relazione agli scontri tra immigrati tunisini, Forze dell’ordine e cittadini lampedusani il sottosegretario 
all’Interno con delega all’immigrazione e asilo Sonia Viale ha espresso la più ferma condanna per le violenze in 
corso e confermato la massima e costante attenzione del Viminale su quanto sta accadendo.  
Gli atti vandalici e le rivolte poste in essere dai cittadini tunisini, ha precisato Viale, nascono dalla loro 
consapevolezza di essere rimpatriati. Tali episodi di inaccettabile violenza non modificano il piano dei rimpatri, 
che prosegue e non subirà rallentamenti. Entro le prossime 48 ore, infatti, tutti i clandestini presenti a Lampedusa 
saranno trasferiti per essere poi rimpatriati.  
Il sottosegretario Viale, infine, ha espresso parole di ringraziamento al prefetto, al questore, alle Forze dell’ordine 



 2

ed ai Vigili del Fuoco che stanno tenendo un comportamento attento e responsabile in un momento di forte 
tensione. 21.09.2011 
 
Enti locali e finanza pubblica, i nuovi meccanismi sanzionatori e premiali 
Sono contenuti nel decreto legislativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che entreranno in vigore dal 5 ottobre 
prossimo 
Meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, province e comuni. E' quanto contiene il decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149 ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2011. 
Il provvedimento, che entrerà in vigore il 5 ottobre prossimo, prevede una serie di misure per garantire il 
coordinamento della finanza pubblica sia dal lato dei meccanismi sanzionatori quali, ad esempio, sulla 
responsabilità politica del presidente della giunta regionale e sul mancato rispetto del patto di stabilità interno, 
sia dal lato delle premialità per gli enti virtuosi. 
Tra queste ultime, la partecipazione delle province all'accertamento fiscale è incentivata mediante il 
riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo 
definitivo.  
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/enti_locali/000054_20
11_09_21_meccanismi_sanzionatori.html_1375993338.html  
21.09.2011 
 
Combattere le organizzazioni criminali che sfruttano l’immigrazione clandestina  
Intervento del sottosegretario Sonia Viale all’incontro internazionale ‘Sponde 2011’ a Mazara del Vallo (Tp) 
Il sottosegretario all’Interno con delega all’immigrazione ed all’asilo Sonia Viale è intervenuta il 17 settembre a 
Mazara del Vallo all’incontro internazionale ‘Sponde 2011’, organizzato dal Centro Mediterraneo di Studi 
Interculturali sul tema: ‘Migrazioni nel Mediterraneo: minaccia o opportunità?’.  
Il sottosegretario ha sottolineato l’impegno del nostro Paese perché il Mediterraneo diventi un’area di libero 
scambio di culture in un contesto di democrazia e legalità. Occorre, dunque, intervenire con aiuti in loco per 
favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo, con programmi 
che aiutino i giovani che oggi fuggono verso l’Europa a restare nei propri Paesi.  
Il sottosegretario ha, inoltre, evidenziato come sia indispensabile sostenere i flussi di immigrazione regolare e, nel 
contempo, combattere senza sosta le organizzazioni criminali che sfruttano l’immigrazione clandestina, 
organizzando la tratta degli esseri umani.  
Infine, il sottosegretario ha sottolineato come questo compito non possa essere affrontato da un singolo Paese, 
come sta facendo oggi l’Italia, ma è imprescindibile l’intervento dell’Unione Europea. 19.09.2011  
 

Oltre 11mila i beni sottratti alla criminalità organizzata  
I dati riferiti al 1° settembre sono stati diffusi nel dettaglio dall'Agenzia nazionale 
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
Salgono a 11.640 i beni sottratti in via definitiva alla criminalità organizzata, di cui 
1458 aziende. Il dato si riferisce al 1° settembre 2011 e mostra, nella 
disaggregazione per distribuzione geografica, al primo posto per numero di beni 
confiscati la Sicilia, con 5.128 beni. Seguono Campania (1.739), Calabria (1.641), 
Puglia (1.003) e Lombardia (984). In dati percentuali, la Sicilia detiene il 44,1% dei 
beni confiscati, seguita da Campania (14,9%), Calabria (14,1%), Puglia (8,6%) e 
Lombardia (8,5%). 
A livello provinciale, il maggior numero di beni confiscati è concentrato a Palermo 
(3.387) seguita, nell'ordine, da Reggio Calabria (1.099), Napoli (952), Catania (596), 
Milano (562) e Roma (406).  
Risultano, quindi, 10.182 immobili e 1.458 aziende, per un totale di beni confiscati 
pari a 11.640. Altri dati significativi che possono essere reperiti sul sito dell'Agenzia 
Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata riguardano - oltre a quelli per regione e per provincia -
 anche la ripartizione in base alla tipologia del bene e ente assegnatario che, va 

sottolineato, ritornano al territorio, inteso come Regioni, province e comuni, nell'86% dei casi. 16.09.2011 
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Governo: 
 
MANOVRA BIS APPROVATA DAL PARLAMENTO E PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE 
Una decisa spinta alla lotta contro l'evasione fiscale e la rivisitazione della spesa pubblica attraverso la definizione 
di costi standard per le amministrazioni pubbliche e il monitoraggio sugli effettivi risparmi di spesa derivanti 
all'attuazione della riforma Brunetta. È  in vigore dal 16 settembre, con le modifiche introdotte nel corso 
dell'esame parlamentare, la manovra bis varata dal governo lo scorso 13 agosto. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/manovrabis/index.html  
 
PROVINCE: IL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE CHE NE PREVEDE L'ABOLIZIONE 
Dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri inizia ora il complesso iter parlamentare del disegno di legge 
costituzionale per l'abrogazione delle province. Tra gli obiettivi, la riduzione dei costi complessivi degli organi 
politici e amministrativi, oltre che una semplificazione dell'organizzazione. 
Le disposizioni si applicano anche alle Province delle Regioni a statuto speciale, fatta eccezione per Trento e 
Bolzano. Il provvedimento stabilisce che spetterà alla legge regionale, promuovere forme associative fra i Comuni 
per l'esercizio delle funzioni, definirne gli organi, le funzioni e la legislazione elettorale. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/soppressione_province/  
 
LICEI AD INDIRIZZO SPORTIVO:  LA RIORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI 
Colmare un vuoto normativo con l'introduzione di percorsi didattici omogenei su tutto il territorio nazionale e 
garantire agli studenti non solo la possibilità di studio delle scienze motorie e sportive ma anche l'applicazione dei 
metodi della pratica sportiva in diversi ambiti, l'elaborazione dell'analisi critica dei fenomeni sportivi e del ruolo 
pluridisciplinare e sociale dello sport, l'approfondimento della conoscenza delle diverse discipline sportive: questo 
in sintesi lo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 settembre 2011 su proposta del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/licei_indirizzo_sportivo/index.html  
 
TESSERA SANITARIA, CODICE FISCALE E CARTA DEI SERVIZI IN UNA SOLA SMART CARD 
In occasione del rinnovo delle tessere sanitarie in scadenza, le Regioni potranno richiedere al Ministero 
dell'economia e delle finanze, di consegnare ai propri assistiti la Tessera sanitaria che funzionerà anche come 
Carta nazionale dei servizi.  La smart-card potrà essere utilizzata non solo per l'accesso alle prestazioni sanitarie e 
in sostituzione del codice fiscale ma consentirà ai possessori di usufruire di tutti i servizi digitali offerti dalla 
pubblica amministrazione  e di effettuare pagamenti dei servizi pubblici. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/tessera_sanitaria_CNS/index.html  
 
TURISMO: UN BANDO PROMUOVE LE VIE DEL GUSTO E I CIRCUITI DEL GOLF 
Un bando per promuovere il turismo attraverso il finanziamento di progetti per la realizzazione delle "vie del 
gusto" e i "circuiti del golf". Lo propone Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della 
Presidenza del consiglio dei ministri. Ogni progetto - che deve essere presentato entro 90 giorni a partire dalla 
pubblicazione in Gazzetta ufficiale - deve essere proposto da non meno di cinque regioni o province autonome. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/bando_gusto_golf/  
 
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, PARTONO LE RILEVAZIONI DELL'ISTAT 
Il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni partirà a giorni e fotograferà la realtà italiana ad 
una data precisa: il 9 ottobre 2011.Per facilitarne la partecipazione, la rilevazione statistica coordinata dall'Istat ed 
effettuata ogni 10 anni presenta importanti novità:  il questionario, indirizzato alle famiglie, arriverà a casa 
direttamente per posta; si potrà compilare e restituire online o consegnare presso qualsiasi ufficio postale o nei 
centri di raccolta istituiti nel comune di residenza anagrafica.  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/censimento_2011/index.html 
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Consiglio dei Ministri n.155 del 22/09/2011 
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 9,35 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio 
Berlusconi. 
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta. 
Su proposta del Ministro Fitto, il Consiglio dei Ministri ha deciso di istituire una Commissione paritetica mista 
Governo-Regioni-Enti locali, finalizzata ad affrontare il tema della razionalizzazione dei costi di funzionamento 
delle istituzioni e della semplificazione del sistema istituzionale ed amministrativo del Paese con l’obiettivo di 
predisporre una riduzione degli organi e dei costi, di eliminare le duplicazioni, di semplificare i processi 
decisionali. Tale deliberazione è stata adottata per recepire la richiesta che nei giorni scorsi è stata avanzata, con 
una nota al Presidente del Consiglio, proprio dalle Regioni e dagli Enti locali. 
Il Consiglio ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, lo strumento di 
programmazione previsto dalla legge n.196 del 2009, che ha profondamente innovato le norme di contabilità e 
finanza pubblica. La Nota, predisposta dal Ministro dell’economia e delle finanze, Tremonti, e corredata di due 
Allegati, aggiorna gli obiettivi programmatici e conferma il pareggio di bilancio al 2013. 
La Nota è accompagnata dal Programma infrastrutture strategiche, predisposto dal Ministro Matteoli, che 
aggiorna quello approvato dal Consiglio e dal Parlamento lo scorso aprile.  
Sono stati quindi approvati i seguenti provvedimenti: 
su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, Giancarlo Galan, e del Ministro della giustizia, Nitto 
Palma: 
- un disegno di legge per il conferimento al Governo della delega a riformare la disciplina sanzionatoria in 
materia di reati contro il patrimonio culturale. Con l’intento di contrastare le gravi tipologie di crimini nel settore 
(furti di beni culturali a carico di enti pubblici e privati, chiese, biblioteche ed archivi, scavi clandestini e 
contraffazioni di beni), il disegno di legge prevede inasprimento delle pene, allungamento dei tempi di 
prescrizione, procedibilità d’ufficio e introduzione di nuove figure di reato. Tra queste il danneggiamento, 
imbrattamento e deturpamento di beni culturali o paesaggistici, punito con reclusione da uno a sei anni e 
considerazione dello stato di flagranza quando la documentazione fotografica ne denunci inequivocabilmente 
l’autore. Particolarmente colpite saranno anche le esportazioni illecite e le violazioni in materia di scavi 
archeologici;  
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Gelmini: 
- un decreto legislativo che disciplina, sulla base della specifica delega ricevuta dal Parlamento, la previsione di 
meccanismi e modalità graduali di commissariamento degli Atenei in caso di dissesto finanziario, al fine di 
individuare conseguenze e responsabilità nella gestione economico-patrimoniale, garantire che il sistema 
universitario operi con obiettivi di efficacia, efficienza e trasparenza, conseguire sempre migliori standard 
qualitativi nell’operato delle Università, esaltandone i meriti. Sul provvedimento si sono favorevolmente espresse 
le Commissioni parlamentari; 
su proposta del Ministro della salute, Fazio: 
- uno schema di decreto legislativo per il riordino di alcuni Enti vigilati dal Ministero, in particolare la Lega 
italiana per la lotta contro i tumori, l’Istituto superiore di sanità, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali, gli Istituti zooprofilattici sperimentali. Il riordino, che avviene in attuazione della specifica delega 
conferita al Governo, persegue obiettivi di semplificazione e snellimento delle strutture, ottimizzazione delle 
spese e dei costi, ridefinizione del rapporto di vigilanza. Il testo verrà trasmesso alla Conferenza unificata ed alle 
Commissioni parlamentari per il parere; 
su proposta del Ministro per le politiche europee, Bernini, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Tremonti: 
- uno schema di decreto legislativo che modifica la normativa di recepimento della direttiva 2007/64 sui servizi di 
pagamento nel mercato interno. Il provvedimento armonizza il regime contabile cui sono sottoposti gli 
intermediari finanziari assoggettati alla particolare vigilanza di tipo prudenziale della Banca d’Italia, 
uniformando, tra l’altro, i criteri di redazione dei bilanci individuali e consolidati. Sul testo verranno acquisiti i 
pareri delle Commissioni parlamentari; 
su proposta del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini: 
- un disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione del trattato di estradizione tra l’Italia e la Cina; 
su proposta del Ministro della difesa, La Russa: 
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- uno schema di regolamento che apporta alcune modifiche di carattere generale al testo unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n.90 del 2010), con 
l’obiettivo di integrarlo con norme sopravvenute. Il testo, sul quale è già stato sentito il Garante per la protezione 
dei dati personali, sarà ora sottoposto ai pareri prescritti. 
A causa dell’assenza del Ministro Tremonti, impegnato a Washington presso il FMI, l’esame dei due schemi di 
decreti legislativi in attuazione dell’articolo 30, comma 9, della legge n.196 del 2009, è stato rinviato ad una 
prossima seduta. 
E’ stato altresì rinviato l’esame del decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2009/12 sulle tariffe 
aeroportuali.  
Il Presidente Berlusconi ha poi illustrato uno schema di regolamento che dà immediato seguito a quanto previsto 
dalla manovra finanziaria , appena convertita in legge, in materia di nuovo assetto del Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro- CNEL, che vede ridotto il numero dei componenti da 120 a 70, oltre al Presidente e al 
Segretario generale. Ribadendo la scadenza naturale della consiliatura vigente (2015), il regolamento prevede che 
i dodici qualificati esperti esponenti della cultura economica, sociale e politica restino confermati e stabilisce in 
quarantotto il numero dei rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi pubblici e privati; tra questi, 
saranno ventidue e nove i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e diciassette i 
rappresentanti delle imprese. Restano dieci, infine, i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle 
associazioni di volontariato, designati dai rispettivi Osservatori. Il Consiglio ha approvato lo schema, che verrà 
trasmesso al Consiglio di Stato per il parere. 
 
Brambilla illustra andamento industria turistica nazionale 
Il Ministro del turismo, Michela Vittoria Brambilla, ha illustrato presso la sala stampa di Palazzo Chigi i dati più 
recenti sull’andamento dell’industria turistica nazionale, con particolare riferimento alla stagione estiva. 
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=64916  
 
Servizio civile: nuovo bando per 20mila volontari 
L’ufficio nazionale del servizio civile ha indetto un bando per la selezione di 20123 volontari da avviare al servizio 
nell’anno 2011 nei progetti di servizio civile in Italia e all’estero. Di questi, un contingente di 450 volontari sarà 
impiegato per i progetti da realizzarsi all’estero di competenza dell’Ufficio nazionale, una quota di 18.400 
volontari sarà destinata ai progetti da realizzarsi in Italia, nonché la quota da destinare ai progetti concernenti 
l’accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili, è pari a 728 unità. La durata del servizio è di dodici mesi. Ai 
volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro. 
Il bando scade il 21 ottobre 2011. 
http://www.governo.it/Notizie/Presidenza/dettaglio.asp?d=64925  
 
 
 

LEGA NORD:  
 

L'Europa istituisca una sua agenzia di rating 
''I cinesi si sono fatti la loro agenzia di rating e non e' un caso! L'Europa su questo e' gia' in ritardo e per una 
questione di trasparenza sarebbe da accelerare il percorso e l'istituzione di una agenzia di rating europea''. Lo ha 
dichiarato il vicepresidente della commissione Bilancio del Senato, il leghista Massimo Garavaglia 
commentando il declassamento del nostro Paese da parte di Standard & Poor's. Proprio sull'oggettività della 
decisione di S&P, Garavaglia ha aggiunto: ''Purtroppo le considerazioni sulla debolezza del sistema Italia non 
stupiscono; già due anni orsono Moodys aveva posto l'outlook negativo per questo motivo. Purtroppo - conclude 
il senatore della Lega Nord - il nostro paese e' incapace di fare squadra''. (20/09/2011) 
 

Lampedusa, lotta dura senza paura 
''Come volevasi dimostrare, se ce ne fosse stato bisogno, queste persone nordafricane attraverso forme di violenza 
vogliono comandare a casa nostra. La vergogna è che nel nostro paese vi sono ancora persone che ostinatamente 
cercano di trovare delle giustificazioni a tali comportamenti''. Lo ha dichiarato il vicepresidente dei senatori della 
Lega Nord, Lorenzo Bodega che prosegue: ''La solidarietà sicuramente trova alloggio nei nostri cuori ma quando 
la presenza clandestina di persone extracomunitarie genera violenza, questa e' da combattere con tutti i mezzi 
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possibili a disposizione. Se a violenza non bisogna rispondere con violenza, non dobbiamo comunque lasciare che 
persone innocenti soffrano un disagio sulla propria terra e pertanto - conclude - lotta dura senza paura''. 
(21/09/2011) 
 

Lampedusa, tolleranti e pacifici sì. Ma fino a un certo punto... 
''I lampedusani sono i cittadini piu' tolleranti, altruisti e pacifici del sud Europa, ma fino a un certo punto . Per 
questo non possiamo assistere al far west come sta succedendo da ieri. Siamo stanchi di questa barbarie. 
Lampedusa e' allo stremo e se non si prendono provvedimenti la situazione e' ingovernabile. Chiediamo che il 
governo continui con l'azione dei rimpatri ma, contestualmente, ponga il problema di Lampedusa alla Corte dei 
diritti dell' uomo. Il nostro diritto di vivere in pace e' continuamente violato e violentato. Non possiamo assistere 
a violenze continue da parte di sconsiderati cosiddetti immigrati che, con magliette e scarpe griffate, mettono 
piede sulla nostra isola mettendola a ferro e fuoco''. Cosi' la vicesindaco dell' isola e senatrice della Lega Nord 
Angela Maraventano sugli scontri odierni. ''Io continuo a ringraziare il ministro Maroni per come sta 
affrontando la situazione - continua Maraventano - e mi ha assicurato che la situazione il Viminale la sta 
affrontando. Ho una cosa da chiedere al governo italiano: intraprenda tutte le iniziative verso la Tunisia affinche' 
quest'ultima paghi i danni arrecati al centro di accoglienza e a tutta l'isola da parte di questi sciagurati. Un'ultima 
cosa a Leoluca Orlando: la smetta di riempirsi la bocca di belle parole perche' e' all'opposizione, quando per anni 
non hai mai fatto o detto nulla per la mia isola. Vergogna! Invece di criticare chi difende la mia comunita', prenda 
l'aereo e venga sull' isola''. (21/09/2011) 
 
Deputati a 18 anni, bene la nuova legge 
“Bene l’approvazione del ddl costituzionale che equipara l’età dell’elettorato attivo e passivo dando la possibilità di 
diventare deputati a 18 anni e senatori a 25. Ad oggi il nostro Paese si è dimostrato poco attivo e poco propenso a 
favorire i giovani in tutte le loro attività. E’ arrivato il tempo di cambiare”. A dichiararlo è il deputato Pierguido 
Vanalli che a nome del gruppo della Lega Nord è intervenuto oggi in aula per la dichiarazione di voto sul ddl 
costituzionale. “La norma - spiega Vanalli - afferma che quando con il tuo voto eleggi un senatore puoi anche 
essere eletto membro di Palazzo Madama e altrettanto a Montecitorio. Il nostro movimento – sottolinea il 
deputato della Lega - anche se politicamente è il più vecchio in questo Parlamento è anche quello che ha gli 
amministratori e rappresentanti più giovani perché noi crediamo nelle loro capacità”. Alle critiche di chi vede in 
questa modifica la paura di trovarsi un 18enne in Parlamento che non sia in grado di svolgere pienamente il suo 
operato Vanalli risponde ricordando “come pochi anni fa fosse un comportamento assai più riprovevole 
accompagnare in Aula persone quasi centenarie a votare per forza”. Sulla possibilità dei giovani di fare politica Il 
deputato leghista propone una ulteriore modifica “in considerazione del fatto che vi è la possibilità che un 25enne 
diventi anche Presidente del Senato e potrebbe capitare anche che faccia funzione di Presidente della Repubblica, 
perché non pensare che il Presidente della Repubblica possa avere meno di cinquant’anni?” Parole alle quali sono 
aggiunte quelle del deputato leghista e presidente del Movimento giovani padani, Paolo Grimoldi: "I mal di 
pancia provati vergognosamente da qualche deputato dopo la prima approvazione del ddl Meloni sono la 
dimostrazione che questo provvedimento è una prima risposta concreta contro la casta. I giovani sono il sale della 
democrazia, e la Lega ha sempre creduto in loro, esprimendo il più giovane gruppo parlamentare della storia 
repubblicana. Il Movimento giovani padani ringrazia il ministro Meloni per essersi sepsa in prima persona in 
questa fondamentale battaglia". (22/09/2011) 
 
LA PADANIA NON AFFONDERA' PER COLPE NON SUE 
Come prevedibile il nuovo giudizio sul nostro Paese dell’agenzia di rating Standard & Poor’s, unitamente alle 
paginate di inchiostro pubblicate dai giornali e dedicate ai verbali delle intercettazioni sulle conversazioni, 
private, del premier coi suoi interlocutori, ha dato la stura agli esponenti delle opposizioni per dare addosso al 
governo e al presidente del Consiglio con rinnovato vigore. Ciò che più lascia perplessi di questa situazione che 
stiamo vivendo, al di là delle vicende personali di Berlusconi o dei motivi che hanno portato l’agenzia a tagliare il 
rating italiano, è la sterilità delle argomentazioni degli avversari vecchi e nuovi del governo. Si dice, per esempio, 
che le dimissioni di Berlusconi sarebbero lette dai mercati come un segnale di discontinuità e quindi porterebbero 
dei vantaggi. Qualcuno li ha addirittura calcolati in termini di spread, ovvero di differenziale tra il rendimento dei 
titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, che si ridurrebbe a nostro vantaggio. C’è poi l’argomento, sempre valido, di 
un governo dalle larghe intese che, tolto di mezzo (politicamente!) Berlusconi, avrebbe le mani libere per fare le 
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riforme che servono al Paese e, come per miracolo, metterebbe d’accordo tutti. Insomma, se non siamo al delirio 
poco ci manca! La verità è che, in primo luogo, le agenzie di rating non sono il Vangelo ma delle società private 
che, sulla base di loro studi, forniscono giudizi su titoli obbligazionari e imprese. Alcune di esse, le più grosse, 
esprimono tali giudizi sui titoli di Stato. Senza per questo voler sminuire la loro importanza è tuttavia davvero 
singolare che dal parere di una società privata dipendano le sorti economiche e politiche di un Paese. 
Probabilmente la verità sta nel mezzo, e cioè il giudizio espresso è una spia da tenere in considerazione ma non 
può determinare le sorti di questo o di quel governo. Sulle larghe intese poi vorremmo chiedere, a chi le propone, 
a cosa servirebbero. In altre parole, di quali riforme si parlerebbe in un eventuale siffatto esecutivo? Per quanto ci 
riguarda, la prima cosa da mettere sul tappeto sarebbe il differenziale economico esistente tra le regioni Padane, 
che ogni anno registrano un attivo primario di diverse decine di miliardi di euro, e il resto del Paese che invece 
accumula debiti. Paradossale, quindi, che si parli dell’abolizione delle Province, che porterebbe al risparmio di 
qualche centinaia di milioni di euro, e non di come fare per eliminare, o almeno ridurre, il differenziale di decine di 
miliardi di euro tra la Padania e le altre regioni. Chissà poi se un governo delle 'larghe intese' potrebbe mettere 
subito in pratica l’adozione dei costi standard che impedirebbero, per esempio, che il costo di un ricovero in 
ospedale sia nel Lazio quasi il doppio della media del Paese. Sono queste, e non altre, le priorità da affrontare e 
metterle in primo piano, come ha fatto il nostro Segretario Federale Umberto Bossi alla festa dei Popoli Padani a 
Venezia, significa guardare in faccia la realtà. La Padania non vuole affondare con il resto del Paese per colpe non 
sue, ma governi di larghe intese, o inciuci in stile prima Repubblica, sarebbero un rimedio peggiore del male.       
di Giacomo Stucchi 20 settembre 2011 
 
 
 

Regione Lombardia 
 

Agricoltura. Giunta migliora standard di vita per agricoltori 
Migliorare lo standard di vita degli addetti al settore agricolo e zootecnico; favorire la formazione e 
l'aggiornamento professionale degli agricoltori e dei loro collaboratori; creare nuovi posti di lavoro e soprattutto 
contrastare il lavoro "nero" nelle campagne lombarde. 
Ha questi obiettivi la 'Misura regionale di sostegno dei servizi di sostituzione in agricoltura' approvata, su 
proposta dell'assessore Giulio De Capitani, dall'esecutivo della Lombardia nella seduta di ieri. 
Un provvedimento che mette a disposizione 300.000 euro a favore di quelle piccole e medie imprese agricole 
attive nel settore primario di prodotti agro-zootecnici operanti sul territorio lombardo, senza alcun vincolo di 
appartenenza. 
Un intervento indispensabile, visto che le aziende agricole e in particolare quelle zootecniche lavorano 365 giorni 
all'anno; motivo, questo, che obbliga il personale addetto a pesanti sacrifici e ad alta professionalità per garantire 
la continuità dell'impresa. Per questo è fondamentale offrire all'imprenditore l'opportunità di poter usufruire di 
manodopera qualificata per motivi dovuti a malattia o infortunio nonché per maternità, per il periodo delle ferie e 
per la partecipazione a corsi formativi. 
Inoltre questo meccanismo serve ad aumentare l'occupazione di giovani e disoccupati, contribuendo 
all'eliminazione del lavoro non regolare. 22 settembre 2011 
 

Difesa del suolo, Belotti: opere efficaci ed ecocompatibili 
Regione Lombardia ha messo a punto una serie di indicazioni per la progettazione e la realizzazione delle opere di 
difesa del suolo, riunendo attorno a un tavolo tutti gli ordini professionali coinvolti. 
Categorie di professionisti, che hanno condiviso le "linee di indirizzo per la progettazione delle opere di difesa del 
suolo in Lombardia", presentate oggi nel corso di un convegno organizzato dall'Assessorato regionale al 
Territorio e Urbanistica, al quale hanno partecipato i presidenti degli ordini professionali, diretto a professionisti 
e amministratori locali. 
"Un'iniziativa importante - ha detto l'assessore Daniele Belotti - che testimonia e conferma la metodologia di 
lavoro adottata dalla nostra Direzione generale, che è quella del confronto preventivo e costante con le parti 
interessate, e ha portato in questo caso alla predisposizione di linee guida, che costituiscano la base di normative 
applicabili, oltre che dai progettisti, anche dai piccoli Comuni, quelli che più hanno difficoltà nella gestione dei 
servizi". Due gli inviti che l'assessore Belotti ha rivolto agli attori "protagonisti" nella realizzazione di opere di 
difesa dal dissesto idrogoleogico. 
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"La raccomandazione che, non da oggi, faccio alle Amministrazione comunali - ha detto Belotti - è di mettere in 
pratica la 'prevenzione della prevenzione', da attuare attraverso un'attenta pianificazione che tuteli il territorio 
soprattutto nelle aree montane. E' questo il modo migliore per evitare esondazioni e frane". 
Per i professionisti, invece, l'invito è "ad avere anche una sensibilità e una coscienza ambientale sempre maggiori", 
per realizzare "opere e interventi efficaci, che si inseriscano però anche armonicamente nel territorio sotto il 
profilo paesaggistico e ambientale". "Basta con i muri di cemento armato nei corsi d'acqua - ha concluso Belotti - 
perché i fiumi poi diventano canali". 22 settembre 2011 
 

Pac, De Capitani: a breve un incontro con le Province del Nord 
Entro la fine del mese di settembre si svolgerà un incontro tra tutte le Province del Nord per esaminare il dossier 
riguardante la documentazione da inviare in Europa per la Pac 2014/2020. 
Lo ha annunciato l'assessore all'Agricoltura di Regione Lombardia Giulio De Capitani, nel corso del Tavolo 
Agricoltura con gli assessori provinciali lombardi alla partita. L'incontro, ha spiegato il titolare dell'agricoltura 
lombarda, si rende necessario perché le scadenze per la presentazione del dossier si stanno facendo incalzanti. 
Serve, secondo De Capitani, aumentare l'incisività delle richieste, perché poi, in sede europea, saranno il 
presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia a dover sostenere con forza le decisioni e le osservazioni 
emerse in questa sede e quindi fino all'ultimo si dovrà lavorare in maniera compatta, soprattutto tra le realtà 
locali del Nord. 
Nel corso dell'incontro è emersa così l'esigenza di nuovi approfondimenti tra la struttura regionale e i funzionari 
provinciali per dare ancora maggiore concretezza al pacchetto di proposte. 
Occorre simulare, nel dettaglio, l'impatto della Pac sui nostri territori. Al centro del tavolo Agricoltura anche la 
Misura 112 del Psr, con l'apertura del nuovo bando, di 3 milioni di euro, a favore dei giovani agricoltori. 
Anche su questo capitolo ci saranno nuovi incontri di natura tecnica tra i dirigenti regionali e quelli locali per 
risolvere una serie di questioni legate al cosiddetto "premio base" e alla "soglia". 
Da parte sua Regione Lombardia chiede fortemente una semplificazione del bando di accesso per i giovani 
imprenditori e alcune modifiche proprio in tema di soglie, mantenendo la distinzione, già per altro attiva, tra 
l'agricoltura di montagna e le altre zone geografiche della regione. 
Altro punto all'ordine del giorno i criteri legati all'approvazione delle azioni regionali di Educazione Alimentare 
per l'anno 2011/2012. 
Secondo l'assessore De Capitani si dovranno legare, ancora più fortemente, i finanziamenti alle iniziative sulla 
corretta alimentazione che le diverse Amministrazioni provinciali hanno già messo in cantiere nei mesi scorsi. 
21 settembre 2011 
 

Giovani, Rizzi: impegno contro il consumo di alcol 
"Il consumo sempre più diffuso di alcol da parte dei minori è un problema sociale che viene troppo spesso 
sottovalutato. Per questo ho voluto verificare insieme con gli esperti della Direzione generale Protezione Civile e 
con quelli della Direzione generale Famiglia quanto sul tema viene fatto, in particolare a favore dei ragazzi, 
soprattutto di quelli delle medie inferiori. E ho potuto constatare che molto è stato fatto ma molto ancora resta da 
fare". 
E' quanto comunicato nella seduta di Giunta dall'assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia 
Monica Rizzi. 
Una comunicazione che parte proprio dagli ultimi dati raccolti dall'Istat, secondo cui il 13,6 per cento dei ragazzi 
di età compresa tra 11 e 15 anni (circa 400.000) consuma alcol abitualmente e il trend racconta una lenta ma 
inesorabile crescita. Due le linee di intervento attualmente già in uso, i cui risultati sono stati illustrati 
dall'assessore Rizzi. 
La prima, in collaborazione con la Direzione generale Protezione Civile, è legata alle cosiddette "Operazioni 
Smart" (Servizio Monitoraggio e Attività rischi del Territorio) e prevede: controlli presso gli esercizi pubblici e 
commerciali per verificare orari di apertura ed eventuali episodi di vendita di alcol a minori di 16 anni; un 
maggior pattugliamento delle strade per disincentivare la guida in stato d'ebbrezza; la prevenzione di atti di 
vandalismo o disturbo della quiete pubblica commessi da ragazzi sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. 
La Direzione generale Famiglia sta portando avanti da tempo il Life Skills Training Program Lombardia, un 
programma che negli Stati Uniti ha dato risultati importanti anche a lungo termine per la riduzione del consumo 
di alcolici, tabacco e droghe. 
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Questo perché si mira ad aumentare la capacità di gestione dei ragazzi delle normali sfide quotidiane e dei 
rapporti interpersonali. 
Sono state poi introdotte delle Unità Mobili Giovani con il compito di mettersi in contatto diretto e sul territorio 
con i minori per fare prevenzione ed informazione. 
"Controllare e reprimere comportamenti illegali - conclude l'assessore Rizzi - è importante. E' però altrettanto 
importante aumentare la collaborazione tra i vari uffici per avere risposte e dati immediati sulla situazione. Non 
dobbiamo però dimenticare che il nostro obiettivo è dare ai ragazzi quei valori con i quali riuscire a crescere nelle 
difficoltà della società moderna. Io ho molta fiducia nei giovani per questo abbiamo deciso di essere ancor di più al 
loro fianco". 21 settembre 2011 
 
L'agricoltura raccontata a 10 milioni di cittadini 
Si chiama 'La Faccia giovane dell'agricoltura lombarda' ed è la nuova campagna d'informazione che Regione 
Lombardia avvierà per far conoscere ai suoi cittadini cos'è e quanto vale il comparto agricolo e come la Regione lo 
aiuta e lo valorizza attraverso il Piano di Sviluppo Rurale (Psr). 
Un settore fondamentale non solo all'interno dei confini geografici della stessa Lombardia, ma rispetto al dato 
economico di tutto il Paese. 
Una promozione che avrà il volto di tutti quei giovani che hanno rilanciato e investito in questo settore. 
"Quello dell'agricoltura - ha esordito il presidente della Regione Roberto Formigoni, aprendo la conferenza 
stampa al 31° piano del Palazzo Pirelli - è un settore che sta diventando una leva economica importante ed è per 
questo che Regione lo segue con grande attenzione". 
"Ricordando gli interventi messi a punto quest'anno - ha proseguito Formigoni - c'è da evidenziare l'anticipo della 
Pac, che ha portato liquidità all'interno delle aziende; i contribuiti per i macchinari; i prestiti per il consolidamento 
delle attività; i finanziamenti per le start up indirizzati proprio ai giovani che sono entrati, per la prima volta, in 
questo settore produttivo". 
"Sforzi economici - ha appuntato il presidente - che sono assolutamente serviti e infatti i dati del 2011 ci dicono 
che il settore sta uscendo dalla crisi del 2009. Dunque è assolutamente importante far conoscere sempre più a 
tutti i Lombardi l'agricoltura, che in Regione Lombardia ha numeri straordinari e che detiene il primato in campo 
nazionale". Un'operazione, quella informativa, molto utile anche per l'assessore all'Agricoltura Giulio De 
Capitani. 
"In Lombardia - ha detto - serve soprattutto far conoscere quello che già c'è, perché questa è la chiave di volta per 
alimentare sempre di più l'attenzione su un comparto di vitale importanza". "La Lombardia - ha aggiunto De 
Capitani - ha un binomio vincente: alle eccellenze di natura agricola e gastronomica si aggiungono anche le 
eccellenze ambientali. Tutto ciò è fondamentale, perché né le une, né le altre sono delocalizzabili e nessuno le può 
portar via". 
"Un'operazione importante del nostro Assessorato - ha detto ancora De Capitani - è stata l'attenzione, 
attraverso la misura 112 del Psr, nei confronti proprio dei giovani". 
Per essere utile una campagna di informazione deve partire però da basi concrete, ovvero da quello che i cittadini 
già pensano dell'agricoltura e come vedono lo sviluppo di questo comparto. Dati positivi sono arrivati da Renato 
Mannheimer, direttore di ISPO, a cui è stata commissionata un'indagine ad hoc. 
"La maggioranza degli intervistati ha evidenziato l'alto interesse dei cittadini lombardi intervistati sulle 
tematiche dell'agricoltura associate ai vari temi della campagna. 
"Oltre il 56 per cento ritiene credibile - ha detto Mannheimer - che la Lombardia sia una realtà eccellente. Si 
supera la soglia del 60 per cento per coloro che pensano che il riso e il latte siano prodotti di rilevanza". 
"Otto cittadini lombardi su dieci - ha concluso l'esperto - pensa poi che l'agricoltura sia un settore strategico su 
cui investire per l'occupazione e il turismo". 
E' stato l'assessore alla Semplificazione e Digitalizzazione Carlo Maccari a chiudere gli interventi ricordando "gli 
sforzi dell'istituzione per rendere facile la vita 'burocratica' degli agricoltori". Nel concreto la campagna di 
promozione è stata poi illustrata dai tecnici. Si avvarrà di grandi manifesti in stazioni metropolitane, ferrovie 
carta stampata e locale, nonché radio e tv e il mondo del web. 
La campagna si completa di una mostra al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano 'Leonardo da Vinci' 
che, dal prossimo 19 ottobre, racconterà visivamente, attraverso video e immagini, le eccellenze dell'agricoltura 
lombarda. Questo racconto bucolico verrà accompagnato da una seconda esposizione interattiva, sempre al Museo 
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della Scienza e della Tecnologia dal 16 ottobre, dal titolo 'Buon appetito. L'alimentazione in tutti i sensi'. 21 
settembre 2011 
 

Lega Nord – Lega Lombarda in Regione:  
CACCIA - APPROVATO PIANO DI CATTURA DEI RICHIAMI VIVI 
VIA LIBERA ANCHE AD ORDINE DEL GIORNO DEL CARROCCIO SUL RUOLO DELL’ ISPRA 
Il Consiglio regionale della Lombardia ha oggi approvato il  progetto di legge relativo al piano di cattura 
dei richiami vivi. In merito sono intervenuti i consiglieri regionali della Lega Nord eletti in provincia di 
Brescia, Alessandro Marelli, Renzo Bossi e Pierluigi Toscani e i  consiglieri orobici Roberto Pedretti e 
Giosuè Frosio. 
“Lo scopo del provvedimento – affermano i rappresentanti del Carroccio -  è assicurare il rifornimento dei 
richiami vivi ai cacciatori che esercitano l’attività venatoria nella forma da appostamento fisso e temporaneo. 
Come per la caccia in deroga, anche in questo caso sono stati respinti i rilievi di incostituzionalità della norma in 
quanto da un lato si è preso atto dell’inadempienza dell’ISPRA e dall’altro lato degli sforzi di Regione Lombardia 
per implementare quanto più possibile l’allevamento dei richiami. 
Va ricordato che si tratta della cattura di circa 40 mila uccelli rientranti interamente nelle specie cacciabili, per i 
quali esistono delle norme di tutela per la loro incolumità.” 
Nel corso della seduta il consiglio regionale ha inoltre approvato un ordine del giorno presentato dal Carroccio 
sulle inadempienze dell’ISPRA. (istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) 
“L’ordine del giorno  – spiegano i consiglieri regionali – non solo stigmatizza le inadempienze di ISPRA in 
materia di caccia in deroga, ma impegna la Giunta regionale a predisporre gli atti per un ricorso al Tribunale 
amministrativo competente.” 
“L’ISPRA dovrebbe svolgere le funzioni del precedente INFS (istituto nazionale per la fauna selvatica), ed è l’ente 
deputato per legge ad indicare il metodo per determinare le “piccole quantità” in materia di prelievi in deroga. 
Purtroppo ciò non avviene, in quanto, a detta dell’ISPRA, mancherebbero i dati disponibili affinchè l’istituto possa 
determinare quanto previsto dalla legge nazionale. 
Ma tutto ciò rappresenta un evidente paradosso in quanto, per legge, l’ISPRA deve (e ribadiamo l’obbligo) fornire 
la propria assistenza alle Regioni al fine di indicare lo stato di conservazione delle specie di uccelli, mentre in 
realtà si rifiuta di fornire questi dati, mettendo le Regioni in grave difficoltà sotto l’aspetto legislativo. E’ senza 
dubbio necessario fare chiarezza in questo settore e rilanciare altresì il ruolo dell’Osservatorio Regionale, al quale 
in futuro, a nostro avviso, dovrebbero venire affidate queste competenze.” 20 settembre 2011 
 

RIFIUTI CAMPANI - MARELLI: “LA LOMBARDIA HA GIÀ DATO, BASTA SPAZZATURA 
NAPOLETANA.” 
In merito alla mozione sull’emergenza rifiuti di Napoli, presentata dai partiti di opposizione e bocciata 
oggi dal Consiglio regionale lombardo, è intervenuto il Consigliere regionale della Lega Nord, 
Alessandro Marelli 
“La mozione presentata dall’opposizione – spiega Marelli – chiede alla Lombardia di farsi carico per l’ennesima 
volta dell’immondizia napoletana. Viene richiesto un atteggiamento “solidale” da parte della nostra Regione, il 
ché si tradurrebbe nel sostegno dei costi di questa “emergenza” che dura da quasi venti anni. 
E’ bene ricordare che la cosiddetta emergenza rifiuti di Napoli trova le sue origini nel lontano 1994 e da allora la 
situazione è andata peggiorando. Per fare un paragone se in Lombardia la raccolta differenziata ha ormai 
raggiunto quasi il 50% del totale, in Campania il valore è ancora inferiore al 20%. 
Bisogna aggiungere che in tempi recenti abbiamo assistito a mobilitazioni popolari e manifestazioni di sindaci 
campani, che si opponevano e si oppongono alla realizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione, nonché 
all’apertura di nuove discariche. Inoltre – prosegue Marelli – nonostante il problema rifiuti si protragga ormai 
da anni con evidenti problemi di gestione, si è appreso recentemente dagli organi di stampa, dell’aumento da 1,7 
milioni di euro per 13 dirigenti dell’azienda “NapoliServizi”, azienda di proprietà interamente comunale adibita al 
mantenimento del decoro urbano. 
Per quanto ci riguarda – conclude Marelli – siamo convinti che la Lombardia abbia già dimostrato tanta 
disponibilità nel sopperire negli anni passati alle mancanze degli amministratori locali napoletani. Per queste 
ragioni la Lega Nord ha espresso un voto nettamente contrario ad mozione che chiede, per l’ennesima volta, alla 
Lombardia di farsi carico degli sbagli e della spazzatura altrui.” 20 settembre 2011 
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MALPENSA - RUFFINELLI: “POSITIVO INCONTRO IN REGIONE CON ENTI LOCALI 
COINVOLTI” 
Ha avuto luogo oggi a Palazzo Lombardia il Tavolo di Lavoro su Malpensa con l’Assessore regionale alle 
infrastrutture e mobilità e i Sindaci dei Comuni limitrofi all’aeroporto varesino. In merito è intervenuta la 
consigliere regionale della Lega Nord, Luciana Ruffinelli. 
“Avendo partecipato all’incontro indetto dall’assessore Cattaneo su diverse problematiche inerenti Malpensa e il 
suo territorio, esprimo soddisfazione per un Tavolo che, attraverso un metodo federalista, si è rivelato proficuo 
per la possibilità dei Sindaci e degli Enti Locali di presentare esigenze e proposte. Sulla tassa d’imbarco, 
proditoriamente scippata dall’aeroporto di Trapani, condivido che si debba sollecitare il governo a trovare forme 
sostitutive, come una percentuale della quota per merci. Ho altresì personalmente proposto che sia chiesta la 
deroga dal patto di stabilità per i Comuni dell’area aeroportuale, che solo in agosto hanno saputo di non poter 
usufruire di una somma già messa in bilancio. Sono inoltre soddisfatta di aver avuto un aggiornamento sulla 
Scuola di Formazione Superiore per manutentori di aeromobili a Somma Lombardo, che porterà ad una 
formazione specialistica post diploma di cui il settore aereonautico è assolutamente carente, evidenziando la 
necessità di 300.000 tecnici. I nuovi 50 giovani selezionati per il corso che sta per partire hanno la sicurezza di 
trovare un posto di lavoro dopo i due anni di formazione. Il Polo Formativo è un’eccellenza del territorio e una 
opportunità per i nostri giovani ai quali sono riservati il 50% delle iscrizioni”. 21 settembre 2011 
 
 

 
 


