
LEGA NORD - LEGA LOMBARDA 
Segreteria Provinciale di BERGAMO 

Via A. Berlese, 1 - 24124 Bergamo Tel. (+39)035/363111 Fax (+39)035/363183 
 

 

 
LEGA NORD BERGAMO – INFORMA  del 23 ottobre 2009 

 
 

Roberto Maroni: Ministro dell’Interno 
 

Terremoto in Abruzzo, Maroni: «In sei mesi risultati straordinari, ma bisogna considerare 
ancora aperta la fase dell’emergenza» 
Il ministro dell'Interno a L'Aquila ha inaugurato la sede dello Sportello degli Enti locali ed ha presentato la Sezione 
Specializzata del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere e il Gruppo Interforze Centrale 
Emergenza e Ricostruzione (GICER).  
Presente il sottosegretario Davico «In sei mesi lo sforzo congiunto delle istituzioni sotto la capace guida di Guido Bertolaso a 
L'Aquila ha portato risultati straordinari che non hanno precedenti». E' quanto ha detto il ministro dell'Interno Roberto Maroni 
intervenendo questa mattina nel capoluogo abruzzese per l'inaugurazione dello Sportello unico degli enti locali.  
Il Ministro ha inoltre presentato la Sezione Specializzata del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi 
Opere e il Gruppo Interforze Centrale per l’Emergenza e la Ricostruzione (GICER), un organismo interforce istituito presso il 
dipartimento della Pubblica Sicurezza per la  prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella ricostruzione 
della regione Abruzzo (art 16 decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39). 
«Nella finanziaria si mettono ancora risorse per il terremoto del Belice - ha detto il ministro - oggi invece siamo riusciti a 
gestire la fase dell'emergenza in tempi rapidissimi. A L'Aquila - ha continuato Maroni - esiste una criticità nella criticità, 
bisogna continuare a considerare aperta la fase dell'emergenza per garantire interventi straordinari». 
Secondo il ministro dell'Interno, inoltre, sono necessari interventi straordinari in relazione al piano di stabilità, al trasferimento 
sostitutivo delle imposte e sullo slittamento del piano di ammortamento dei mutui. «Nei prossimi giorni - ha detto Maroni -
proporrò un decreto per accorpare le prossime elezioni regionali e quelle amministrative il 28 e il 29 marzo».  
Intervenendo poi ad un incontro con i sindaci dei comuni dell'aquilano, Maroni ha detto che «la collaborazione tra le 
istituzioni è servita a gestire la fase più acuta dell'emergenza e adesso deve continuare in modo molto stretto. Lo Sportello è 
un modo per ascoltare gli enti locali ma è anche un modo per i sindaci per presentare le loro richieste al governo. Molti 
problemi che sono scritti nella lista che mi hanno dato - ha continuato il ministro - hanno come riferimento il mio collega 
Tremonti ma qui faremo uno sforzo maggiore», ha aggiunto Maroni riferendosi ai problemi finanziari lamentati da comuni ed 
enti locali interessati.  
Sulla 'tracciabilità' dei flussi finanziari, infine, il responsabile del Viminale ha precisato: «È stata fatta per la prima volta sul 
territorio dell'Aquila e sono certo che funzionerà. La riproporremo anche per l'Expo di Milano».22.10.2009 
 
Interno e Giustizia per un programma straordinario contro la criminalità  
Il provvedimento esaminato nel Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Misure organizzative e ipotesi 
normative affidate a un tavolo tecnico  
Il ministro dell’Interno Roberto Maroni ha presieduto questa mattina al Viminale una riunione del Comitato nazionale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato anche il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Gianni 
Letta, il ministro della Giustizia Angelino Alfano, il sottosegretario all’Interno Alfredo Mantovano e i vertici delle Forze 
dell’ordine e dei Servizi di intelligence. 
Il Comitato ha ampiamente analizzato il programma straordinario contro la criminalità organizzata che il Governo, in 
particolare attraverso il lavoro comune dei ministri dell’Interno e della Giustizia, sta mettendo a punto.  
Nel corso della riunione di oggi si è svolta una prima consultazione ed è stato affidato ad un tavolo tecnico il compito di 
definire, in breve tempo e nel dettaglio, le misure organizzative e le ipotesi normative.  
Il testo del provvedimento sarà sottoposto alle valutazioni del Comitato nazionale e, in seguito, al Presidente del consiglio per 
l'esame del Consiglio dei ministri e l’avvio della discussione nelle sedi parlamentari. 21.10.2009 
 
 



Roberto Calderoli: Ministro per la Semplificazione Normativa 
 
Cos'è la semplificazione 
Semplificare significa introdurre elementi di chiarezza e sistematicità nell’ordinamento, intervenire sulla quantità delle 
leggi ma anche contribuire alla qualità della regolazione e alla competitività e allo sviluppo del Paese. Si calcola che il 
numero degli atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale superi l'incredibile cifra di 430.000. Per la maggior parte, si 
tratta di regole obsolete e inutili che rendono il nostro ordinamento un sistema farraginoso, confuso e, 
soprattutto, incomprensibile: una “montagna di carta” che limita la libertà dei cittadini, scoraggia la competitività delle 
imprese ritarda i tempi di decisione e di erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni e, soprattutto, comporta uno 
spreco inutile di denaro pubblico.  
La giusta strategia per affrontare questa situazione è quella di semplificare, riducendo drasticamente la normativa esistente e 
mettendo ordine nel caos legislativo, senza per questo venir meno alle regole del diritto e del rispetto del cittadino.  
www.semplificazionenormativa.it  
 
 

Luca Zaia: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
Il ministro Zaia a New York incontro con segretario ONU Ban Ki-moon e conferenza stampa 
su Italian sounding 
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia, in visita negli Stati Uniti, parteciperà oggi, a New York, dalle 
11.30 alle 12.30 ora locale, alla conferenza stampa di chiusura del Vinitaly US Tour e sul fenomeno dell'Italian Sounding 
presso il ristorante "Del Posto" (85 Street, 10th Avenue), a cura di Buonitalia Spa, Ice e Vinitaly. Il Ministro parlerà di 
contraffazioni, frodi e imitazioni dell'agroalimentare italiano e di promozione del Made in Italy. 
Dopo la conferenza stampa vi sarà un buffet con degustazione dei prodotti tipici italiani presso lo stesso ristorante. 
Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 15.15 ora locale, il Ministro incontrerà il Segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, 
presso il Palazzo delle Nazioni Unite per parlare di sicurezza alimentare mondiale, in vista del vertice mondiale che si terrà a 
Roma dal 16 al 18 novembre.  
Il Ministro Zaia incontrerà poi la stampa, alle 16.00 ora locale, al numero 2 di United Nation Plaza, 24 piano, per fare il punto 
sulle tematiche emerse dal colloquio con il Segretario Ban Ki-moon. 22/10/2009 
 

Zaia: bracconaggio fenomeno criminoso 
“Il bracconaggio è un fenomeno criminoso che va combattuto come tale. Il Ministero non ha emanato nessuna direttiva 
perché si interrompa questa lotta. Il Corpo Forestale dello Stato gode di piena autonomia nell’organizzazione del suo lavoro”. 
Così il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia interviene in merito alla questione sollevata con una 
lettera inviatagli oggi da alcune associazioni ambientaliste e riguardante l’interruzione di un’operazione antibracconaggio in 
corso nella Provincia di Brescia.  
“Ci sono una serie di priorità nelle attività di repressione che riguardano anche il bracconaggio, ma non possono esaurirsi con 
esso. Il Corpo Forestale dello Stato  si sta muovendo efficacemente nella repressione del bracconaggio come di tutte le altre 
attività illecite che contrasta sul territorio nazionale”, ha concluso Zaia. 21/10/2009 
 
Zaia: in arrivo 37 milioni per la Toscana e 39 milioni per la Sardegna dai PSR 
“Sono molto soddisfatto che il Comitato sviluppo rurale della Commissione europea abbia approvato, nella seduta di oggi, i 
Programmi di sviluppo rurale (Psr) delle Regioni Sardegna e Toscana, modificati per tener conto delle recenti riforme 
riguardanti la Politica agricola comune (Pac) e la strategia europea anticrisi.”  
Così il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, in merito all'approvazione dei Psr che rende 
pienamente disponibili ulteriori 37 milioni di fondi pubblici per la Toscana e 39 milioni per la Sardegna. 
“I fondi, ha spiegato il Ministro Zaia, saranno utilizzati, principalmente, per attuare le cosiddette “Nuove sfide” dello sviluppo 
rurale: misure di accompagnamento alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario, sviluppo energie rinnovabili, tutela della 
biodiversità, mitigazione dei cambiamenti climatici, gestione delle acque e diffusione della connessione internet a banda larga 
nelle aree rurali.” 
In particolare la Sardegna concentrerà la maggior parte delle proprie risorse aggiuntive (circa 12 milioni di euro) per 
interventi finalizzati al miglioramento ed alla modernizzazione delle infrastrutture irrigue nonché per misure atte a favorire 
investimenti per la produzione di biogas ed energia da altre fonti rinnovabili (circa 7 milioni di euro). Inoltre, quasi 11 milioni 
di euro saranno utilizzati per interventi a sostegno della diffusione della banda larga nelle aree rurali della Regione. 
Le risorse finanziarie addizionali della Toscana saranno allocate, principalmente, nelle seguenti priorità: azioni di prevenzione 
contro gli incendi boschivi e altre calamità naturali legate al cambiamento climatico (circa 8,5 milioni di euro), interventi per 
la realizzazione e la modernizzazione dei sistemi di distribuzione e conservazione delle acque (circa 9 milioni di euro), 



interventi infrastrutturali per la diffusione della banda larga (6,6 milioni di euro). In minor misura, saranno realizzati interventi 
a tutela della biodiversità e per il  rilancio della competitività del settore lattiero – caseario.  
“Apprezziamo molto, ha affermato il Ministro Zaia, la flessibilità che l’Unione Europea dimostra tenendo presente le diverse 
esigenze dei territori. Ogni Regione è infatti caratterizzata da determinate peculiarità e necessità e potrà utilizzare queste 
risorse per attuare la propria strategia in materia di agricoltura e sviluppo rurale.” 
“I Programmi delle altre Regioni, ha concluso Zaia, sono in fase di esame da parte della Commissione europea e saranno 
approvati nei prossimi mesi, in modo da completare il quadro di riforma derivante dall'Health Check della Pac che porterà allo 
sviluppo rurale italiano un aumento complessivo di risorse pubbliche di oltre 1.156 milioni di euro.”  
Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.reterurale.it o la sezione sviluppo rurale del sito 
www.politicheagricole.gov.it che dedicano ampio spazio alla programmazione dello sviluppo rurale, con approfondimenti per 
tutti i programmi e per tutti gli Stati membri. 21/10/2009 
 
Zaia: dagli Stati Uniti possibile modello per la nostra ippica 
“Oggi ho visto come potrebbe diventare l’ippica italiana. Ho visitato un ippodromo a pochi chilometri da New York: 
Westchester. Fino a qualche anno fa, l’impianto sembrava che dovesse chiudere; aveva problemi non molto dissimili da quelli 
che hanno oggi i nostri ippodromi: calo di scommesse, poca attrattività, e in ultima analisi una perdita di fascino non del tutto 
meritata ma reale. Invece ora, grazie all’intelligenza e al pragmatismo di chi lo gestisce e del sistema produttivo che gli ha 
costruito intorno una rete, si è rilanciato. Lo Stato ha smesso di rimetterci soldi. Occorre mettere in pratica quel business plan 
che abbiamo già realizzato e che attende ora di articolarsi per far tornare questo sport ai suoi tempi migliori.” 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali Luca Zaia torna sul tema a lui caro dell’ippica dopo essersi 
confrontato con la realtà americana. 
“Non c’è alternativa, che non sia appunto il fallimento e l’inoculazione sempre più profonda di quel veleno chiamato 
criminalità. Qui ho visto una straordinaria integrazione tra il ‘gioco’ e le corse, che riesce anche a sconfinare 
nell’intrattenimento e nella socializzazione.  La giocata minima in questa sorta di hub dell’intrattenimento è di due centesimi. 
All’interno, 5000 metri quadrati di superficie, si vendono cake, patatine e Coca Cola. È anche un grande momento di ritrovo 
per anziani, che altrimenti rimarrebbero soli. In mezzo alla sala, un palco con cinque microfoni. Davanti, comode poltrone da 
cui si può assistere allo spettacolo: così si aiutano i cavalli negli Stati Uniti d’America.” 
“Poi ho avuto modo di visitare un allevamento  la Perretti Farm: un altro punto di riferimento per gli appassionati di cavalli. 
Anche qui, spazi immensi, razze straordinarie e cavalli che farebbero la gioia di qualsiasi appassionato. 350 cavalli su 100 
ettari di terreno. Lo sport e la passione per questi animali qui trova un giusto equilibrio.” 21/10/2009 
 
Il Ministro Zaia in visita negli Stati Uniti 
“Sono molto soddisfatto dell’esito dell’incontro. Le garanzie che abbiamo fornito per contrastare le contraffazioni sono state 
ritenute più che sufficienti per un pieno riconoscimento riguardante le importazioni di vino italiano negli Usa". 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia, al termine dell’incontro avvenuto ieri, 20 ottobre, a 
Washington con John Manfreda, Amministratore dell'Agenzia Federale Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (Agenzia 
Federale americana per l’alcol ed il tabacco - ATTB).  
“Ho ottenuto - ha dichiarato Zaia – il via libera definitivo alle importazioni negli Usa del Brunello di Montalcino. Si chiude così 
definitivamente questa vicenda, assicurando ad uno dei vini ambasciatori del Made in Italy e capisaldi dell'intero settore 
agroalimentare nazionale una presenza sul mercato americano”.  
La visita del ministro Zaia negli Usa, che è iniziata ieri e terminerà il 25 ottobre, mira a valorizzare e a promuovere ''le tipicità 
del Made in Italy'', contrastando nello stesso tempo le contraffazioni che “tanto danneggiano l'economia e l'agricoltura 
italiane”. Durante la visita il Ministro spiegherà anche ai consumatori americani i pericoli del fenomeno dell’Italian sounding. 
Dopo la tappa di Washington, il ministro Zaia proseguirà oggi a New York la sua visita negli Usa. Il 22 ottobre il Ministro 
incontrerà il Segretario Generale dell'Onu Ban Ki-moon per parlare di sicurezza alimentare mondiale. La visita proseguirà con 
alcuni incontri con gli imprenditori italiani impegnati nel settore agroalimentare. 21/10/2009 
 
Zaia: educhiamo i bambini a mangiar sano con i prodotti della nostra terra 
"Dobbiamo educare i bambini a mangiare sano non solo con l'informazione ma portando i prodotti dei campi direttamente nei 
loro piatti. In modo da insegnare loro che una sana alimentazione è fatta di acqua, pane, pasta, pesce, legumi, riso, carne e 
soprattutto frutta e verdure  che nel nostro Paese sono coltivate a volontà e in ogni stagione".  
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia elogia l'iniziativa "bruschetta VS merendina" dell'associazione 
Pandolea, l'associazione nazionale delle donne produttrici di olio extra vergine di oliva, che quest'anno coinvolgerà gli alunni 
della scuola media Gianni Rodari, in località Sassa all'Aquila. Gli studenti  effettueranno un viaggio dei sapori e del gusto per 
riscoprire abitudini alimentari più semplici e salutari, attraverso prove di assaggio e degustazioni guidate, sostituendo prodotti 
preparati con conservanti e sostanze additive con cibi freschi e sicuramente più genuini. 
I giovani studenti abruzzesi domani, 20 ottobre, saranno in visita nella biblioteca del Mipaaf per consultare antichi testi 
didattici sull'olivicoltura e partecipare a degustazioni di oli extra vergini di oliva. L'iniziativa di Pandolea, che si avvale del 
patrocinio del Consiglio Oleicolo Internazionale di Madrid, del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del 
Comune di Roma, proseguirà il 2 dicembre con gli studenti della scuola media Vigna Pia di Roma, che hanno fatto da 



apripista all'iniziativa e che saranno ospiti del Nucleo Carabinieri Politiche Agricole (NAC). Agli alunni saranno illustrate le 
attività di controllo antifrode e antisofisticazione operate dai carabinieri a tutela della salute dei consumatori nel rispetto delle 
normative comunitaria e nazionale in tema di sicurezza alimentare. 19/10/2009 
 
 

Governo: 
 
NASCE LA BANCA DEL MEZZOGIORNO 
Approvato dal Consiglio dei ministri il 16 novembre 2009 un apposito disegno di legge finalizzato a creare le condizioni 
finanziarie per uno sviluppo del credito nel Mezzogiorno, per un riequilibrio economico dell'intero territorio nazionale, per 
acquisire un rapporto più bilanciato fra impieghi e depositi nelle diverse aree del Paese, nonché per fare fronte ai problemi 
strutturali che tuttora incidono sul credito nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna 
e Sicilia). 
Il nuovo intervento si basa su tre direttrici fondamentali:  
1) incrementare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno; 
2) sostenere le iniziative imprenditoriali più meritevoli;  
3) canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creino occupazione nelle Regioni meridionali. 
Sarà il Comitato promotore della Banca del Mezzogiorno s.p.a., composto da un massimo di quindici membri nominati dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle 
categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle 
regioni del Mezzogiorno e uno di Poste Italiane s.p.a, ad avviare le iniziative per concretare l'intervento e riferire al Ministro 
dell'Economia su modi e fattibilità dell'iniziativa.  
Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica. La Banca opera per almeno cinque anni come 
istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare 
il credito alle piccole e medie imprese anche con il supporto di intermediari finanziari con adeguato livello di 
patrimonializzazione.  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/banca_mezzogiorno/  
 
CLASS ACTION NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 15 ottobre 2009, ha approvato uno schema di decreto legislativo che, attuando una 
specifica delega conferita al Governo, introduce nel nostro ordinamento il nuovo istituto del ricorso per l'efficienza delle 
Amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici e ne detta la disciplina processuale.  
La "class action" rientra nel sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il 
provvedimento, da una parte mira al recupero di efficienza dell'apparato pubblico e ad un forte recupero di produttività, 
dall'altra garantisce la tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle Amministrazioni e dei concessionari di servizi 
pubblici che si discostano dagli standard di riferimento. È prevista una tipologia di ricorsi diversa dall'azione collettiva 
introdotta dalla legge finanziaria per il 2008.  
L'introduzione della "class action" ha il fine di: assicurare elevati standard qualitativi ed economici dell'intero procedimento di 
produzione del servizio reso all'utenza,  tramite la valorizzazione del risultato ottenuto; 
nonché quello di prevedere:  
mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si 
discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato; 
l'obbligo per le amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttività si discostino in misura significativa dai valori medi 
dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe, di fissare ai propri dirigenti anche l'obiettivo di allineamento 
ai parametri deliberati dall'organismo centrale di valutazione; 
l'attivazione di canali di comunicazione utilizzabili dai cittadini per segnalare qualsiasi disfunzioni nelle PA.  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/class_action_pa/  
 
PATTI D'INTEGRITÀ CONTRO LA CORRUZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI  
Nel settore dei contratti pubblici la domanda complessiva attivata nel primo semestre del 2009 è cresciuta del 6,3% passando 
in termini assoluti da 35 a oltre 37 milioni di euro.  
È ciò che emerge dal Rapporto trimestrale curato dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici diffuso il 9 ottobre scorso.  
L'apertura del mercato alla concorrenza impone però un sistema di regole in grado di assicurare pubblicità alle gare e la più 
ampia partecipazione tra imprese poste su un piano di parità. Per questo motivo, è stata rilanciata la Rete europea degli 
appalti pubblici in occasione di una conferenza internazionale che si è tenuta a Roma la scorsa settimana.  Inoltre per 
migliorare l'efficienza delle amministrazioni nella gestione degli appalti è ora a disposizione di tutti i Comuni italiani il Patto 
d'integrità, una best practice già adottata dai comuni di Milano e Torino.   



Dopo il protocollo recentemente firmato con l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per lavori, forniture e servizi nel 
settore dell'ITC, è questo il secondo passaggio della strategia avviata con la ratifica della Convenzione ONU sulla corruzione e 
l'individuazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel Dipartimento della Funzione Pubblica.  
Obiettivo è quello di migliorare la trasparenza e quindi l'efficienza del "sistema appalti", ridurre i costi, accrescendo la 
trasparenza del trattamento dei fascicoli di gara.  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/corruzione_appalti/  
 
SOSTEGNO AL MADE IN ITALY, UNA CAMPAGNA PER PROMUOVERE LA MODA ITALIANA 
"If you speak fashion, you speak Italian": se parli di moda, parli di Italia. É questo il titolo della campagna di comunicazione 
presentata in anteprima il 29 settembre 2009 dal Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, e dal Presidente dell' 
Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), Umberto Vattani, destinata a sostenere la moda italiana negli Stati Uniti.  
Il progetto ICE ha come target prioritario il mercato statunitense, con uno stanziamento di oltre 3,5 milioni di dollari USA e 
copre il periodo ottobre 2009-aprile 2010 sviluppandosi lungo tre direttrici:  
azioni per stimolare gli acquisti di prodotti moda italiani da parte di compratori USA;  
azioni per stimolare la vendita diretta di prodotti italiani negli USA;  
campagne di comunicazione e immagine per rilanciare il sogno italiano, l'"Italian Dream", nell'immaginario dei consumatori 
USA.  
Le prime iniziative concrete del progetto ICE hanno puntato a stimolare gli acquisti, con due missioni di dettaglianti 
indipendenti USA in Italia: 
1) una delegazione di gioiellieri americani ha visitato la rassegna "Vicenza Oro Choice" e il distretto orafo di Arezzo, 
incontrando alcune delle aziende più rappresentative del settore; 
2) una delegazione di "buyer" dell'abbigliamento è stata presente alle sfilate milanesi dei giovani stilisti del "Progetto 
Incubatore", alla Fiera di Milano del "Pret a Porter", alla presentazione di "Who's on next", premio per giovani talenti 
organizzato da Alta Roma e Vogue Italia. 
Le missioni di dettaglianti indipendenti proseguiranno nei primi mesi del 2010.  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/campagna_ice_moda/  
 
LAVORO MINORILE: COLLABORAZIONE PIÙ STRETTA TRA MINISTERO E TELEFONO AZZURRO 
Incentivare il contrasto al lavoro minorile attraverso l'azione congiunta di istituzioni e associazioni e la collaborazione dei 
cittadini. Questa la finalità del Protocollo d'intesa firmato il 12 ottobre 2009 dal Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali  
con l'Associazione "S.O.S. 
- Il Telefono Azzurro ONLUS", che definisce nuove modalità di azione. In particolare, il "Servizio 114 Emergenza Infanzia", 
istituito con decreto del 6 ottobre 2003 e affidato in gestione a Telefono Azzurro, diventa strumento privilegiato di allarme, 
con il duplice obiettivo di tutelare i minori e di rendere tempestiva l'azione delle direzioni provinciali del lavoro, sulla base 
delle segnalazioni pervenute, anche in forma anonima. 
Queste alcune delle modalità operative previste: 
le segnalazioni pervenute al Servizo 114 saranno utilizzate creando collegamenti con le strutture territoriali competenti in 
ambito sociale e di sicurezza e con i Servizi ispettivi del ministero del Lavoro; 
sarà predisposta una banca dati comune alla  Direzione per l'Attività ispettiva del Ministero del Lavoro e a Telefono Azzurro,  
con una mappatura delle strutture territoriali che possono essere attivate dagli operatori del settore;  
saranno avviate attività di formazione specifica, per potenziare le competenze nelle situazioni di necessità che coinvolgano 
bambini e adolescenti italiani e stranieri;  
saranno promosse iniziative di comunicazione sul tema del lavoro minorile, per divulgare il Servizio 114 Emergenza infanzia.  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/lavoro_minorile/index.html  
 
CONCILIARE, QUESTA SETTIMANA, SI PUÒ, GRATUITAMENTE 
Imprese, consumatori e professionisti che vogliano risolvere una controversia di tipo commerciale tramite la procedura di 
conciliazione, possono farlo gratuitamente durante la "Settimana della Conciliazione" (19-24 ottobre 2009) promossa 
dall'Unione italiana delle Camere di commercio. 
L'iniziativa giunge quest'anno alla sesta edizione. "Concilia, e il mondo ti sorride": è lo slogan con cui le Camere di commercio 
 pongono al servizio degli utenti questo strumento di  risoluzione, che si caratterizza per la rapidità dei tempi di soluzione, la 
semplicità del procedimento, i costi ridotti e predeterminati, la riservatezza della procedura. 
La procedura è gratuita per le domande presentate presso gli Uffici di Conciliazione delle Camere di commercio;  
per le controversie con valore massimo di 50.000 euro, indipendentemente dall'esito dell'incontro di conciliazione purché non 
si tratti di controversie in materia di diritto societario (che non sono gratuite).  
Per avviare la procedura basta inviare la richiesta alla Camera di commercio della propria provincia, che contatterà l'altra 
parte, curando tutti gli aspetti organizzativi fino alla data dell'incontro: nel caso che le parti  raggiungano l'accordo, potranno 
sottoscrivere un verbale che avrà la stessa efficacia di un contratto. Tutte le informazioni resteranno riservate. Le parti, in 
 caso di mancato accordo, possono in ogni momento rivolgersi al giudice ordinario.  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/conciliazione/index.html 



Dal dipartimento innovazione un bando per i piccoli Comuni 
Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica ha pubblicato un primo 
avviso relativo all'iniziativa “Emoticons per i piccoli Comuni” che specifica tempi, modalità e condizioni per partecipare 
all’iniziativa finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi erogati grazie alla rilevazione della customer satisfaction. 
L’avviso è rivolto ai 5708 piccoli Comuni (con una popolazione residente inferiore a 5000 abitanti) e alle circa 300 Unioni di 
Comuni (qualora almeno il 50% dei Comuni che ne fanno parte abbia una popolazione residente inferiore a 5000 abitanti) 
che avranno la possibilità di accedere ad un finanziamento per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche necessarie per la 
rilevazione della customer satisfaction attraverso le emoticon, integrato con un finanziamento per l’introduzione della firma 
digitale e della PEC per le amministrazioni che ancora non ne dispongano. 
Il finanziamento è erogato sotto forma di un bonus per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche presso i fornitori abilitati 
all’interno del Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePA) e può riguardare sia i soli “Terminali interattivi”, 
cioè i dispositivi touch-screen per la rilevazione, che i “Kit per la rilevazione della soddisfazione degli utenti della PA”, ovvero 
soluzioni che, oltre al terminale, forniscono il software e l’hardware necessari. 
Relativamente a questo avviso, il fondo destinato al finanziamento dei bonus è pari a 500.000 euro. 
Il Comitato dei Ministri per la Società dell’Informazione ha però destinato a questa iniziativa 1,5 milioni di euroche verranno, 
quindi, erogati in tranche da 500.000 euro sulla base di specifici avvisi successivi.  
http://www.governo.it/Notizie/Presidenza/dettaglio.asp?d=51645  
 
"Reagire alla crisi": un vademecum per imprese e famiglie 
Può una piccola impresa ottenere un finanziamento a condizioni favorevoli, o reperire maggiori garanzie, oppure una grande 
impresa essere aiutata ad espandere la propria attività all’estero? 
Sono alcuni dei quesiti a cui risponde il Vademecum predisposto da Abi (Associazione bancaria italiana), Cassa depositi e 
prestiti ed il gruppo Sace, per rendere i cittadini con problemi di liquidità più informati sulle possibilità di accesso al credito. 
“Reagire alla crisi” è una guida che raccoglie in poche pagine le agevolazioni studiate a sostegno delle fasce di utenti più 
colpite dalle difficoltà legate alla crisi economica, strutturata in 10 domande con relative risposte; è disponibile on line sul sito 
del ministero dell’Economia e delle finanze e su quello dell’Interno.  
E', inoltre, divulgato dagli Osservatori sul mercato del credito, che veicolano le richieste del territorio al Governo e informano 
gli utenti sulle misure di sostegno, distribuito dagli sportelli bancari e dalle associazioni imprenditoriali agli iscritti.  
http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=51805  
 
 

LEGA NORD:  
 
Taglio dell'Irap, da sempre una proposta della Lega 
"Il taglio dell'Irap è da sempre una nostra idea. Lo testimoniano anni di battaglie. Siamo contenti che le nostre idee abbiano 
fatto breccia". Cosi' il presidente dei deputati della Lega nord, Roberto Cota, sulla proposta di taglio dell'Irap avanzata dal 
premier Berlusconi. 
"Adesso e' il momento di dare delle risposte alle imprese e bene Berlusconi sul taglio dell' Irap", ha commentato il 
vicepresidente della commissione Bilancio del Senato, Massimo Garavaglia. '"n Finanziaria - ha aggiunto - la Lega come al 
solito ha presentato pochi emendamenti, il principale riguarda proprio il taglio dell' Irap a partire dalle piccole e medie 
imprese. E' giusto che dalle parole si passi ai fatti". (22/10/2009) 
 
Urge un'indagine conoscitiva su moschee e madrasse 
"Chiediamo che venga fatta una indagine conoscitiva su quello che succede in moschee e madrasse prima di discutere di 
leggi" come quella sulla cittadinanza, sul diritto di voto agli immigrati, sulla costruzione delle moschee e sull'insegnamento 
della religione islamica a scuola. Questa la richiesta della Lega, annunciata per voce del capogruppo alla Camera, Roberto 
Cota, che è intervenuto alla presentazione del libro "Ai cani la carne degli infedeli" di Roberto Fiorentini. Presentazione 
che si è tenuta oggi pomeriggio nella sala del Mappamondo alla Camera e a cui ha partecipato anche il presidente della 
commissione Attività produttive, Andrea Gibelli. "Dobbiamo fare -ha aggiunto Cota- una riflessione vera sullo stato dell’arte 
dell’integrazione in Italia. Integrazione è un termine di cui si abusa. Per noi l’integrazione si ha quando un soggetto che si 
trova nel nostro territorio accetta gli usi e i costumi del nostro territorio e dimostra di accettare e rispettare le nostre leggi". 
(21/10/2009) 
 
Con la Lega in maggioranza mai leggi pro Islam 
"Noi della Lega Nord siamo in Parlamento per affrontare i problemi reali del Paese, per aiutare le famiglie, le imprese, i 
lavoratori. E invece ci sono parlamentari di altri gruppi che pensano a introdurre l'insegnamento dell'Islam nelle scuole, ad 
abbassare gli anni per ottenere la cittadinanza e a concedere il voto agli extracomunitari. Cose che non servono al Paese e 
che non sono in alcun modo richieste dai cittadini. Tanto per esser chiari queste proposte non hanno futuro perche' non sono 



inserite nel programma di Governo e perche', in ogni caso, con la Lega Nord in maggioranza non passeranno mai". Lo 
dichiara Federico Bricolo, presidente della Lega Nord al Senato. (20/10/2009) 
 
I bambini imparino l'italiano non il Corano 
"Cio' che serve ai bambini islamici e' imparare l'italiano, questo e' il compito delle maestre. Il Corano non e' permesso ne' 
dalla nostra tradizione, ne' tantomeno dalla Carta costituzionale che individua una ben precisa religione, la cattolica". Cosi' il 
senatore della Lega Nord, Gianvittore Vaccari sulla proposta dell'ora di islam nelle scuole. "L'integrazione e' quella del 
rispetto della nostra cultura, tradizione, costituzione e della lingua italiana, ma non il voto - aggiunge il senatore - e questi 
colpi di mano, finche' c'e' la Lega al governo, saranno rispediti al mittente". (20/10/2009) 
 
Voto agli stranieri, proposta lontana dal volere della gente  
“Un primo effetto i firmatari lo hanno già ottenuto ed è quello di dimostrarsi sempre più lontani dalle esigenze reali del 
Paese.” Lo afferma il vicepresidente vicario dei deputati della Lega Nord alla Camera, Luciano Dussin, in merito alla proposta 
di legge, presentata dagli onorevoli Veltroni, Perina, Rao, Leoluca Orlando e Salvatore Vassallo, che riconosce il diritto di voto 
per le elezioni amministrative ai cittadini extracomunitari. “L’unica nota positiva di questa proposta, così come di quelle sulla 
cittadinanza facile agli stranieri e sull’ora di religione islamica nelle scuole – continua Luciano Dussin - riguarda il fatto che 
consentirà ai cittadini elettori di valutare la qualità del lavoro di chi dovrebbe rappresentarli. La Lega Nord - conclude - non si 
presterà a giocare partite truccate come queste, perchè rispettosa da sempre dei programmi elettorali che ha sottoscritto con 
il proprio elettorato.” (19/10/2009) 
 
Ora di religione islamica a scuola? Mai! 
"Con la Lega Nord in questa maggioranza non potrà realizzarsi in nessun modo la proposta di Urso per l´introduzione 
dell´ora di religione islamica. Non lo permetteremo mai: noi le nostre radici cristiane le difenderemo fino in fondo. Urso, uno 
dei leader di An, ha voluto il posto come viceministro allo sviluppo economico e quindi pensi a lavorare nel suo ministero, che 
di cose da fare a sostegno dei nostri imprenditori e lavoratori ce ne sono tante e la smetta di proporre le stesse cose di 
D´Alema e della sinistra". Lo dichiara Federico Bricolo, presidente della Lega Nord al Senato in relazione alla proposta 
avanzata dall'esponente Pdl Adolfo Urso di istituire un'ora di religione islamica nelle scuole italiane.  
Della stessa opinione il numero uno del Carroccio a Montecitorio, Roberto Cota: "La proposta dell’ora di religione islamica a 
scuola è assurda. Noi dobbiamo difendere la nostra identità, non cancellarla. Quella di avere una società multietnica a tutti i 
costi è un’idea della sinistra e non è compatibile con gli impegni presi con la nostra gente. Bisognerebbe smetterla con le 
provocazioni". 
 Il deputato Raffaele Volpi, aggiunge: "C’è chi mira a smantellare la nostra identità e noi non lo possiamo accettare. Se 
riunire i cosiddetti pensatoi produce queste belle idee, forse allora sarebbe meglio che durante i fine settimana si dedicassero 
ad altre attività". (17/10/2009) 
 
"Questa Europa lavora contro il popolo padano" 
Avanti lo studente bulgaro, affanbagno l'universitario valtellinese; avanti col filetto di pangasio del mefitico Mekong, 
affanbagno il tonno di Carloforte; avanti il lavapiatti turco, affanbagno il tessitore comasco; avanti il latte in polvere 
polacco, affanbagno la vacca lombarda. Ecco a voi, cari amici dei Cavolini, il Vangelo secondo Bruxelles. Deliri del lunedì 
mattina? Sbornia dovuta all'uno-due Dinho-Pato di ieri sera? No, semplicemente euro-incazzatura dovuta ai fatti.  
Fatto numero 1. Tempo addietro la provincia di Sondrio vende una colonia per bambini di sua proprietà in Liguria, e col 
ricavato acquista e sistema alcuni appartamenti in Milano da destinare agli studenti universitari che giungono dalla Valle. Poi 
però... Poi però due associazioni di "democratici dai cuori teneri" fanno ricorso perchè non è giusto limitare ai cittadini italiani, 
perdipiù residenti in provincia di Sondrio, gli appartamenti sistemati dalla stessa Provincia. Ricorso accolto dal Tribunale di 
Milano e, in aggiunta, procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea: quegli appartamenti devono essere a 
disposizione degli studenti di tutta Europa, dalla Romania al Portogallo, echissenefotte se uno parte da Sondrio alle 6 della 
mattina per venire a lezione a Milano. Ciapa lì e porta a cà.  
Fatto numero 2. 17mila posti di lavoro persi in Italia nel settore della pesca negli ultimi dieci anni, sicuramente a causa 
della crisi economica ma soprattutto a causa delle importazioni (incontrollate) dall'Asia, anche quella più inquinata. E l'Europa 
che fa? Taglia la possibilità di pescare nelle nostre acque (in gergo tecnico si chiama "politica di riduzione dello sforzo di 
pesca") e invece... chiude un occhio sul pesce straniero. Risultato, in Italia oltre il 60% del pesce consumato a tavola è pesce 
straniero.  
Fatto numero 3. Si può parlare male di tutti, si possono chiudere fabbriche e aziende, si possono sfruttare lavoratori di ogni 
razza e religione, ma non ci si azzardi a dire (né pensare) niente di minimamente scorretto su turchi e arabi. Ne sa qualcosa 
Thilo Sarrazin, ex ministro delle Finanze del Land di Berlino (socialdemocratico!) ed oggi membro del consiglio direttivo della 
Bundesbank. Giorni fa costui ha osato dire che "in Germania presto saranno turchi e arabi a comandare... costoro vivono 
grazie agli aiuti dello stato tedesco ma non fanno nessuno sforzo per integrarsi, guardano al paese che dà loro lavoro e 
benessere con ostilità... prima o poi questa gente conquisterà la Germania come i kosovari hanno conquistato il Kosovo 
grazie a un alto tasso di natalità". Massima incazzatura e riprovazione da parte dei vertici tedeschi ed europei (il frizzante 



socialdemocratico rischia di essere licenziato) e invece, secondo i sondaggi, massimo sostegno da parte dell'opinione pubblica 
popolare. Se andate su Google e digitate "Sarrazin e Turchia" vi fate una cultura.  
Infine il fatto numero 4. Proprio oggi Luca Zaia sarà in Lussemburgo al vertice dei ministri europei dell'Agricoltura per 
portare a casa almeno "300 milioni di euro per l'ammasso formaggi" per far fronte all'invasione, incontrollata se non 
incentivata, di latte (anche in polvere) da ogni dove. La richiesta minimale degli allevatori italiani è fin banale: un etichetta 
chiara, che dica dove e come il latte viene prodotto, perché il consumatore possa scegliere. La risposta dell'Europa, anche in 
questo caso, non c'è: in tavola rischia di arrivarci ogni tipo di schifezza.  
Bel quadretto, vero? Mi fermo sennò la pressione sale, come mi è salita venerdì quando mi hanno fregato il telefonino dopo 
la mia donazione di sangue intero all'Avis (a proposito, chi non dona non ci legga). Vi è mai capitato? Via il telefonino: 
tutti i numeri in rubrica, le foto, i messaggini... Porca vacca! Che il mal di pancia colga il furbino, che sicuramente non 
è un cultore del Cavolino. Un saluto e un arisentirci a presto, al rientro dalla "missione cinese" che mi porta da domani a 
Shanghai per vedere come nasce un Expo fatto bene. CAVOLINI PADANI  di Matteo Salvini 
 
IL NOSTRO FIUME TORNA A VIVERE 
Davide Boni: "tanti motivi per crederci e continuare nel nostro progetto" 
La navigabilità dei nostri corsi d’acqua non è più qualcosa di irraggiungibile e di irrealizzabile e il sogno di unire Milano a 
Venezia, via mare, ha iniziato a prendere forma nei progetti nati dalla collaborazione tra Regione Lombardia, AIPo (Agenzia 
Interregionale per il Fiume Po) e il Ministero delle Infrastrutture, nella persona del Sen. Castelli, sotto il “pungolo” di un 
movimento politico, come quello della Lega Nord, che ha sempre fortemente creduto nella navigabilità dei nostri corsi 
d’acqua. Durante il sopralluogo effettuato i primi giorni di ottobre, abbiamo avuto modo di risalire un primo tratto del canale 
navigabile, dalla conca di Acquanegra Cremonese fino al porto di Cremona, per poi ripartire dall’attracco di Isola Pescaroli, 
nel Comune di San Daniele Po, alla volta di Viadana (MN), solcando le acque del Fiume Po. Devo ammettere che è stato 
emozionante ripercorrere “navigando” alcuni tratti della nostra splendida pianura padana, così come è stato interessante 
approfondire alcuni aspetti di un progetto ambizioso che, senza dubbio, richiederà un notevole impegno economico per 
creare un collegamento di questo tipo tra il sistema idroviario lombardo e quello veneto. D’altra parte, come accade anche in 
molti altri Paesi europei, il trasporto fluviale è ormai diventato un fiore all’occhiello per ridurre inquinamento e traffico, 
utilizzando le vie d’acqua per il trasporto delle merci, dando un’alternativa reale a quello su gomma e su ferro, anche perché 
quest’ultimi due sistemi richiedono per il loro sviluppo nuove infrastrutture che portano inesorabilmente ad un maggiore 
consumo del territorio, senza peraltro ridurre in maniera significativa l’inquinamento stesso. Da questo primo viaggio 
conoscitivo, è emerso comunque come sia fondamentale conoscere il nostro territorio trattandolo come un bene prezioso, 
sfruttando al meglio le potenzialità che esso sa offrire, senza però snaturare gli aspetti che lo rendono tale. Un progetto di 
questo tipo consentirà di utilizzare i nostri corsi d’acqua, valorizzando meglio l’habitat e le opere più importanti sono proprio 
quelle che consentiranno di aprire questa “autostrada d’acqua”, che rilancerà in maniera considerevole anche l’ambito 
turistico, perché i paesaggi lombardi e le città che si affacciano lungo la stessa asta del Po, sono ricchi di tradizioni, di cultura 
e di storia. Anche in vista di Expo 2015 il collegamento Milano-Cremona e poi, attraverso il Po, arrivare fino alla foci del 
Mincio, non sembra più un’ipotesi da lasciare nel cassetto come alcuni hanno erroneamente fatto. Se Expo è davvero 
sinonimo di rilancio, di innovazione e di promozione di ciò che è Milano e la Lombardia - e non solo - , allora meglio sfruttare 
la spinta che potrebbe arrivare dall’esposizione universale, facendo tornare i nostri fiumi, Po in primis, elementi centrali e 
innovativi per risolvere i problemi legati ai traffici commerciali e turistici. Le motivazioni per crederci e realizzare un tale 
progetto ci sono tutte. Lo stesso segretario federale, il Ministro On. Umberto Bossi, ha sottolineato durante il sopralluogo 
come questa sia una grande occasione. Noi continueremo su questa strada, per dare vita ad un progetto davvero innovativo.  
 
Nasce il Patto di stabilità territoriale - Meno vincoli di spesa per i comuni lombardi virtuosi 
MILANO, 20 ottobre 2009 – Per i 1546 Comuni lombardi è in arrivo il Patto di stabilità Territoriale.  Che in pratica significa 
maggiore flessibilità, dunque consentire alle municipalità che hanno soldi in cassa di spenderli.  
La novità è contenuta nel progetto di legge su una variazione del bilancio approvato oggi a maggioranza dalla Commissione 
Bilancio presieduta da Fabrizio Cecchetti (Lega Nord).  La norma – attuata in seguito alle diposizione della Legge 
Finanziaria -  consente sostanzialmente a Regione Lombardia di adattare i vincoli e le regole del patto di stabilità interno per 
gli enti del proprio territorio, tenendo conto delle specificità legate alla situazione finanziaria territoriale. Un percorso che 
Regione Lombardia attuerà d’intesa con la sezione dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia della Lombardia e del’Unione 
delle Province  (in seguito la consultazione coinvolgerà il Cal, il Consiglio delle autonomie locali la sui istituzione è al vaglio in 
queste ore dal Consiglio regionale) e che prevede flessibilità delle spese di investimento e l’introduzione di meccanismi 
orientati a premiare gli enti virtuosi e gli interventi coerenti con la programmazione regionale.   
Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Commissione Cecchetti, che ha sottolineato “quanto importante sia 
questa norma per i cittadini. Grazie ad essa – ha detto – i nostri Comuni che sono in regola con il patto di stabilità potranno 
utilizzare le somme in giacenza per far fronte alle necessità delle rispettive comunità, dall’avvio di nuovi servizi sociali alla 
realizzazione di opere pubbliche. Fra l’altro la norma consente di sbloccare numerosi pagamenti alle imprese da parte delle 
amministrazioni pubbliche. In un momento di crisi e di difficoltà nella concessione del credito, è una misura importante che 
va incontro al mondo delle piccole e medie imprese”. 
Per il vicesegretario della Commissione Marcello Raimondi (PdL) "Con   questo provvedimento vogliamo garantire agli enti 



locali lombardi l'adeguata flessibilità di bilancio sulla spesa per investimenti e sfruttare appieno le potenzialità inespresse del 
sistema delle autonomie lombarde. Un vero governo sussidiario non può ragionare solo in termini "ragionieristici" e 
burocratici, ma deve tener conto anche delle diverse specificità territoriali. Quella della Regione Lombardia è una politica di 
ascolto dei territori e di fiducia e leale collaborazione con gli enti locali: il Patto di Stabilità territoriale, così come applicato, ne 
è un'ulteriore riprova." 
Favorevole anche il commento del Segretario della Commissione, Giuseppe Benigni del Pd: “In questo modo si potranno 
superare le sofferenze si tanti comuni lombardi, costretti fino ad oggi a tenere fermi importanti finanziamenti nonostante la 
loro municipalità avessero disponibilità di spesa”. 
 
CI SARA' TEMPO PER I TEMI SOCIALI MA ORA SI PENSI AL PROGRAMMA 
“Il governo e la sua maggioranza parlamentare sono impegnati ad attuare nel corso di questa legislatura le riforme 
istituzionali (superamento del sistema bicamerale perfetto, riduzione del numero dei parlamentari, maggiori poteri per il 
premier) nonché la riforma della giustizia”. Queste parole, pronunciate oggi dal capogruppo dei deputati del Pdl Cicchitto, non 
possono che trovarci pienamente d’accordo. Anche perché è davvero difficile immaginare ogni altro genere di percorso che 
non sia quello del programma su cui il Pdl e la Lega Nord hanno ottenuto, appena un anno e mezzo fa, un largo consenso da 
parte degli elettori. Il punto è che se l’opposizione di centrosinistra fa di tutto per mettersi di traverso sulla strada delle 
riforme, non avendo peraltro nessun altro collante che non sia quello dell’antiberlusconismo a tutti i costi o del muro contro 
muro con il governo, la maggioranza dal canto suo deve assolutamente evitare di cadere nel tranello della confusione e 
dell’annacquamento del programma originale. “Su una serie di altri temi – giusto per rimanere alle parole di Cicchitto - tutti 
meritevoli di approfondimento e di un confronto all'interno del Pdl, ma che non fanno parte del programma - come 
cittadinanza, voto agli immigrati per le elezioni amministrative, ora di religione per i mussulmani ed altro ancora - è 
opportuno procedere con la massima cautela, equilibrio e, soprattutto, evitando fughe in avanti promuovendo addirittura 
intese bipartisan concretizzate con proposte di legge, ancor prima di averne discusso nei gruppi parlamentari e nel partito”. 
Crediamo si tratti di un saggio monito, a certe “anime irrequiete” del Pdl, che non solo condividiamo ma che auspichiamo 
venga preso in seria considerazione dai diretti interessati. Che senso ha, infatti, parlare di voto agli immigrati o dell’ora di 
religione ai mussulmani, quando c’è una riforma istituzionale epocale da portare avanti e sulla quale ci siamo direttamente 
impegnati con gli elettori? Attuare in concreto il federalismo fiscale, ma anche cambiare radicalmente un sistema istituzionale 
e amministrativo da tempo inefficiente e ingessato, sono le priorità di questo governo, e non altro! Ogni diversivo, ogni 
tentennamento, ogni deviazione da questa via maestra, altro non è che un enorme, quanto inatteso, regalo ad una sinistra 
che ogni giorno di più dimostra di non avere una sola idea valida. C’è un tempo per l’attuazione del programma elettorale, 
che è quello attuale e che vede al primo punto le riforme, e ce ne sarà un altro per confrontarsi su temi di carattere etico, 
religioso e sociale. A mettere tutto insieme in un unico calderone si rischia solo di fare un ginepraio che non serve a niente e 
a nessuno. Bastano, e avanzano, le emergenze, con tutte le loro tragiche conseguenze, soprattutto in termini di perdita di 
vite umane, ad impegnare il governo di certo non si sente la necessità di aprire nuovi fronti di discussione e di dibattito dei 
quali, francamente, se ne può fare anche a meno.  di Giacomo Stucchi 
 
 

Regione Lombardia: 
 
Burl del 20 ottobre 2009:  
Approvazione Bando "Iniziative per la qualificazione del commercio su area pubblica nei Comuni sede di mercati riconosciuti 
di valenza storica o di particolare pregio". Per ricevere il Burl: sportello@leganordbergamo.org  
 
Burl del 21 ottobre 2009:  
Bando per l'assegnazione di contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a 
minori emissioni. Per ricevere il Burl: sportello@leganordbergamo.org  
 

Crisi - Moretti: “Nonostante la pubblicità bancaria, rimane difficoltà accesso al credito” 
In merito alla situazione di crisi economica è intervenuto il consigliere regionale della Lega Nord, Enio Moretti. 
“Non ho potuto fare a meno di notare – dichiara  Moretti – e di leggere con attenzione la pubblicità di Banca Intesa che 
oggi campeggia a tutta pagina su un noto quotidiano locale. Una reclame ottimista, dove la Banca conferma il proprio 
impegno nel sostenere le piccole e medie imprese, anche a seguito di un accordo con l’Associazione Industriale Bresciana. 
Ritengo che la realtà sia quantomeno più complessa. Incontro spesso i piccoli e medi imprenditori della provincia bresciana e 
questi lamentano ancora grandi difficoltà nell’accesso al credito, specie con i grossi istituti bancari. La maggior parte riferisce 
anzi di ulteriori riduzioni degli affidamenti alle loro aziende. 
Mi pare che, nonostante le buone intenzioni sbandierate a mezzo pubblicitario, il sistema bancario non abbia fatto tutto il 
possibile per venire incontro alle esigenze di chi fa impresa in Italia. Rilevo inoltre che le categorie più penalizzate restano gli 
artigiani, i commercianti e le piccolissime imprese che rappresentano però la spina dorsale dell’economia e la maggioranza 
del fatturato realizzato nel nostro Paese.” 



 
Lombardia, Consiglio delle Autonomie Locali - Ruffinelli: “Struttura snella ed efficiente: 
evitare nuovi carrozzoni” 
Durante l’odierna discussione al Pirellone in merito al Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia, è intervenuta la 
consigliere regionale della Lega Nord, Luciana Ruffinelli. 
“L’idea di CAL – ha affermato la Ruffinelli –  portata avanti dal nostro movimento è una struttura snella, efficiente, 
lontana dall’ ipotesi di un organismo istituzionale sovradimensionato e quindi poco funzionale. 
La Lega Nord ha cercato di dare una lettura alla norma statutaria e costituzionale affinché il CAL divenga il luogo in cui si 
rappresentano gli Enti Locali come interlocutori della Regione e non dove la Regione stessa mette gli Enti Locali a discutere 
fra loro al fine di “stemperarne” le esigenze. 
A nostro avviso il Consiglio delle Autonomie deve porsi come obiettivo quello di rendere operativo il principio di sussidiarietà, 
da intendersi quale assetto flessibile delle competenze. Un organismo che dovrà essere in grado di rappresentare gli Enti 
Locali e divenire espressione, non di categorie di soggetti, ma dei territori e delle popolazioni che gli Enti amministrano. 
Nessuno vuole ritrovarsi a dover gestire e finanziare nuovi carrozzoni pubblici o strutture simmetriche a quelle già esistenti e 
poco funzionali al territorio. Vediamo invece con favore un Consiglio delle Autonomie con responsabilità di collegamento fra 
l’amministrazione locale e i programmi regionali, con una implementazione delle politiche pubbliche di settore. Anche per 
questi motivi la Lega Nord ha assunto una posizione contraria, già in commissione, all’ingresso nel CAL dei rappresentanti dei 
Sindacati, che ci pare una forzatura in un organo di consultazione delle autonomie locali.” 

Audizione della System Plast di Telgate con le Commissioni Attività Produttive e Formazione 
Professionale 
Pochi giorni dopo il caso della Tenaris di Dalmine, con un migliaio di dipendenti a rischio di licenziamento, oggi in Regione è 
stata affrontata la crisi di un’altra azienda metalmeccanica bergamasca. Le Commissioni Attività Produttive presieduta 
da Carlo Saffioti (FI-PdL) e Formazione Professionale presieduta da Daniele Belotti (Lega Nord) hanno infatti ricevuto in 
seduta congiunta una delegazione di lavoratori e di rappresentanze sindacali dell’azienda System Plast di Telgate. 
L’incontro è stato richiesto dalle organizzazioni territoriali di FIM CISL e allargato alle RSU aziendali, per sensibilizzare il 
Consiglio Regionale sulla situazione aziendale della System Plast (azienda di componenti per nastri trasportatori di proprietà 
della multinazionale Emerson) dopo il recente annuncio dello spostamento della produzione in uno stabilimento in Germania, 
con la prospettiva di un taglio di circa 50 posti di lavoro sui 113 attuali. 
“Alla proprietà chiediamo un piano alternativo –ha detto il rappresentante di FIM-Cisl Ferdinando Iuliano- perché non è 
accettabile chiudere completamente i reparti produttivi e delocalizzare nell’Est europeo, quando i bilanci della società riferiti al 
2008 sono in attivo”.  
Il presidente Daniele Belotti ha prontamente assicurato l’impegno delle due Commissioni: “Abbiamo già attivato l’Unità di 
Crisi istituita presso la Giunta regionale e cercheremo di dare vita quanto prima a un tavolo di confronto con la proprietà, al 
fine di salvaguardare l’occupazione in loco. E’ importante che il fronte istituzionale sieda compatto a questo tavolo, al fine di 
richiamare in modo forte la proprietà al rispetto delle proprie responsabilità”. 
Per Giuseppe Benigni (PD) “è necessario che a farsi direttamente carico della situazione sia l’assessore regionale alla 
partita che convochi quanto prima un incontro con la Emerson, senza trascurare la possibilità di individuare possibili nuovi 
proprietari disponibili a subentrare e mantenere gli attuali livelli occupazionali dell’azienda”.  
Marcello Saponaro (Verdi) ha invece puntato l’indice sulla necessità di politiche industriali serie da parte di Regione 
Lombardia: “Non possiamo ogni volta limitarci a parlare di ammortizzatori sociali –ha detto Saponaro- ma occorre capire 
piuttosto quali altri strumenti e politiche Regione Lombardia intende veramente mettere in campo a sostegno dell’economia e 
della produttività regionale”. 
Sulla mancanza di “autentiche e reali politiche industriali” si è soffermato anche Osvaldo Squassina (UAL), “soprattutto ora 
che le situazioni di crisi vanno aumentando in misura esponenziale e che le risorse cominciano a venire meno”. 

Istituito il CAL, Consiglio delle Autonomie locali 
E’ stato approvato a larga maggioranza (44 sì e 16 astenuti) il progetto di legge, illustrato dal Presidente della Commissione 
Affari istituzionali, Sante Zuffada(PdL – FI), che istituisce il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Lombardia, 
organismo previsto dal nuovo Statuto d’autonomia. 
“Organo di consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali lombarde”, il CAL è composto da 
45 consiglieri in rappresentanza degli Enti locali (Presidenti di Provincia, Sindaci dei capoluoghi, Comunità montane, 
Unione dei Comuni e sindaci dei piccoli Comuni per un totale di 41 membri), dai Presidenti dell’Unione Province Lombarde 
(UPL), dell’ANCI Lombardia, dell’UNCEM Lombardia e dell’AICCRE della Lombardia (Associazione Italiana del Consiglio 
dei Comuni e delle Regioni d’Europa). 
Esprimerà parere obbligatorio sul bilancio regionale e su tutti i provvedimenti che riguardano le funzioni 
amministrative degli Enti locali, segnalando alla Giunta eventuali lesioni dell’autonomia locale da parte di leggi e 
regolamenti dello Stato. In caso di parere negativo, questo dovrà essere motivato ed approvato a maggioranza assoluta dei 



componenti. Inoltre, il CAL può esprimere osservazioni e formulare proposte sugli atti in esame presso le Commissioni 
consiliari.  
Potrà, inoltre, esprimere parere sul Programma Regionale di Sviluppo (PRS), sui programmi in materia di innovazione 
economica e tecnologica, in tema di internazionalizzazione e competitività. Su queste ultime materie la composizione del 
Consiglio dovrà, però, essere integrata da ulteriori 15 membri, così ripartiti secondo quanto stabilito da un emendamento 
presentato dal relatore Zuffada:  
-          2 rappresentanti del mondo dell’Università, eletti dalla Conferenza regionale dei rettori 
-          1 rappresentante di centro di ricerca o di comunità tecnico scientifica e professionale, eletto dalla Conferenza 
regionale dei rettori 
-          2 rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome e formative accreditate, nominati dal Comitato Istituzionale di 
Coordinamento (CIC) 
-          Il Presidente di UNIONCAMERE Lombardia 
-          5 Presidenti di Camere di commercio (CCIAA), designati da Unioncamere Lombardia 
-          2 rappresentanti espressi dal tavolo permanente di consultazione con i soggetti del Terzo settore 
-          2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative. 
A favore dell’emendamento hanno votato oltre i gruppi di maggioranza (PdL–FI, PdL-AN, Per la Lombardia e la consigliera 
Ferretto) anche alcuni gruppi di minoranza (PD, Centro-Sinistra, Verdi, Italia dei Valori, Cristiani e Federalisti). Si sono, 
invece, astenuti la Lega Nord, il gruppo Sinistra UAL, Rifondazione comunista, Pensionati. 
“Si tratta di una buona legge – ha dichiarato il Presidente Zuffada – ma come tutte le norme è suscettibile di ulteriori 
miglioramenti. La discussione in Commissione è stata ampia e approfondita, secondo lo spirito statutario e ha portato alla 
condivisione del progetto di legge come era avvenuto per l’approvazione dello Statuto. Mi sorprende il voto di astensione 
della Lega anche perché la composizione della parte integrata del CAL rispecchia la iniziale proposta di legge che era stata 
condivisa da tutti”. 
Il CAL entrerà in funzione solo dopo le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e resterà in carica per l’intera 
legislatura. 
Il provvedimento contiene, inoltre, una norma urgente in materia di Comunità montane. L’articolo si propone di assegnare 
la quota fissa del fondo regionale per la montagna sulla base delle zone antecedenti la legge di riordino, così da non 
penalizzare le nuove comunità montane derivanti da fusioni. 
In sede di dichiarazione di voto sono intervenuti diversi esponenti di opposizione e maggioranza. 
Il Presidente dell’Italia dei Valori, Stefano Zamponi, esprimendo il suo voto positivo ha sottolineato l’importanza del 
provvedimento “quale passaggio determinante nell’attuazione della fase costituente”.  
Sveva Dalmasso (Per la Lombardia) ha sottolineato come il CAL sia “organismo in grado di rappresentare la complessità 
della società lombarda. E’ un provvedimento su cui la maggioranza ha molto lavorato e che mi vede soddisfatta”. 
Annunciando la sua astensione Alessandro Cè (Cristiani e federalisti) ha messo in evidenza come, “pur essendo il testo 
accettabile in forma generale, non approfondisce alcune tematiche come l’iniziativa delle leggi e quello della rappresentanza”. 
Astensione anche da parte di Osvaldo Squassina (Sinistra UAL) secondo il quale il testo, pur essendo stato migliorato, 
segue logiche che produrranno errori nel futuro, soprattutto per quanto riguarda la diseguaglianza nella rappresentanza dei 
Comuni e delle parti sociali. 
Astenuto anche il Vice Presidente del Consiglio Marco Cipriano il quale ha lamentato la bocciatura, da parte del Consiglio 
regionale, dell’emendamento da lui proposto sulla facoltà del CAL di esprimere pareri sui regolamenti in materia di territorio.  
Astensione espressa anche da Luciano Muhlbauer (Rifondazione comunista): “la soluzione trovata per la composizione 
allargata a due rappresentanze sindacali è un pasticcio, in quanto è squilibrata nel complesso e basata su convenienza del 
momento”.  
Voto favorevole di Mariagrazia Fabrizio, Presidente del gruppo Centro-sinistra: “il provvedimento di oggi è il frutto di un 
lavoro di collaborazione tra proposte e forze diverse e permette di continuare il lavoro di riforma varato dallo Statuto”. 
Giudizio complessivamente positivo è stato espresso anche da Elisabetta Fatuzzo (Partito Pensionati). E soddisfazione è 
stata espressa, a nome del PD, da parte di Giuseppe Adamoli, che ha sottolineato la novità della composizione integrata 
del CAL, anche grazie al fatto che l’Assemblea ha recepito 4 dei cinque emendamenti proposti dal suo gruppo. “Tutto 
sommato è un risultato soddisfacente - ha dichiarato Adamoli – perché è la prima legge di attuazione dello Statuto, di cui 
iniziamo a registrate i primi concreti, positivi effetti”.            
Di parere opposto è stato il Presidente della Lega Nord, Stefano Galli il quale, annunciando l’astensione del suo gruppo, ha 
rimarcato la “troppa fretta con cui si è arrivati all’approvazione dello Statuto, fretta che oggi ha portato all’approvazione di 
emendamenti che hanno svilito il lavoro svolto dalla Commissione e che porta ad un testo incongruente in alcune sue parti. Il 
CAL non darà  i frutti sperati”. 
 
 
 
 
 



Provincia di Bergamo: 
 
Spazio alla creatività e alla passione per la fotografia per il calendario 2010 della Provincia 
di Bergamo 
Prende il via da oggi "La mia terra in una foto”, concorso fotografico che mette in palio la possibilità di vedere pubblicata la 
propria opera sul calendario provinciale. 
Partecipare al concorso è davvero semplicissimo: tutti i cittadini maggiorenni residenti nella provincia di Bergamo possono 
mandare una fotografia ispirata al tema "La gente e il territorio bergamasco”, compilando il form direttamente sul sito. 
Il termine ultimo di consegna è fissato in data lunedì 23 novembre alle ore 12. 
Una giuria interna alla Provincia selezionerà le fotografie che verranno pubblicate sul calendario con il titolo e il nome 
dell'autore.  
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta non solo ai professionisti ma a tutti coloro che hanno voglia di 
raccontare in uno scatto la propria terra. 
mailto:info@provincia.bergamo.it 
http://www.provincia.bergamo.it/Provpor/provBgViewEditorialNewsProcessWAI.jsp?editorialID=112064  
 
Piano opere pubbliche  
Schema di programma triennale lavori pubblici 
Adottato in data 19 ottobre 2009 lo schema di programma opere pubbliche 2010/ 2012. 
http://www.provincia.bergamo.it/Provpor/provBgViewEditorialNewsProcessWAI.jsp?editorialID=104959  
 
Nominato il nuovo Cda di Abm Ict 
ABM ICT Spa, l'Azienda Bergamasca Multiservizi Information Communication Technology (ABM ICT) è la società della 
Provincia di Bergamo che ha la missione di realizzare, mantenere e sviluppare una rete di telecomunicazioni a larga banda, in 
tecnologia mista fibra ottica e wireless. 
Decaduto il consiglio di amministrazione precedente che vedeva presidente Lucio Susmel (compenso 70 mila euro) e 
consiglieri Giancarlo Maccarini e Gianfranco Bonacina (entrambi 5 mila euro di retribuzione) è stato nominato il nuovo Cda. 
Il nuovo presidente è Roberto Anelli, assessore provinciale all'edilizia scolastica e innovazione tecnologica (compenso 
abbassato a 30 mila euro ma ai sensi della normativa vigente, essendo assessore, non percepirà alcun reddito). 
Vicepresidente è Patrizio Daminelli e consigliere Elenio Bergomi (15 mila euro entrambi).  
Si passa così da una spesa di 80 mila euro a 30 mila euro effettivi. 
"La meta - ha sostenuto il presidente della Provincia Ettore Pirovano - è rendere produttiva questa società affinché faccia 
quello per cui è nata: portare la adsl dove il privato stenta a farlo, quindi in particolare nelle valli dove l'urgenza internet è più 
immediata. Si è investito troppo nella bassa e purtroppo poco nelle valli”. 
Per quanto concerne la società BiG TLC Srl (la società operativa controllata da Abm Ict che fornisce il servizio di base e a 
valore aggiunto al territorio bergamasco attraverso l'utilizzo della rete a banda larga di Ibm ict) è allo studio il rinnovo e la 
rivisitazione dei compensi del Cda. 
 
 


