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Roberto Maroni: Ministro dell’Interno 
 

Maroni: nell’epoca della globalizzazione le migrazioni sono un problema di tutti i Paesi dell'Europa 
Alla presentazione dei risultati del progetto 'Across Sahara II', il ministro dell’Interno ha sottolineato la necessità di sviluppare 
nei paesi d'origine condizioni economiche che trattengano e prevengano i flussi migratori 
Il contributo dell'Unione europea nella lotta all'immigrazione clandestina «non è sufficiente», con l'Italia e gli altri paesi del 
Mediterraneo «costretti a fare da soli». E’ la denuncia ribadita dal ministro dell’Interno Roberto Maroni intervenuto oggi, 
insieme al capo della Polizia Antonio Manganelli, alla conferenza 'Le sfide nella gestione dell'immigrazione e delle frontiere 
in Africa e nella regione del Mediterraneo', presso il 'Polo Tuscolano' della polizia di Stato a Roma.  
Il convegno - cofinanziato dalla Commissione europea e dal ministero dell'Interno nel quadro del programma Aeneas - è stato 
organizzato dal Dipartimento della pubblica sicurezza e ha costituito la conferenza finale del progetto 'Across Sahara II', un 
progetto ideato per lo sviluppo della cooperazione regionale e delle capacità istituzionali nella gestione delle frontiere e 
dell'immigrazione.  
Il ministro Maroni ha affermato che trovare una soluzione al problema è possibile soltanto se «c'è una forte volontà comune 
di affrontarlo». «L'Europa - ha proseguito - deve fare di più. Bisogna capire, e far capire, che nell’epoca della globalizzazione 
il problema migratorio è un problema dei Paesi del Nord Europa non meno di quanto lo sia per l’Italia o la Grecia» 
annunciando che domani, in occasione della riunione dei ministri dell'Interno a Bruxelles con i nuovi commissari che si 
occuperanno di sicurezza e immigrazione, verrà posta la questione.  
Tra le richieste del nostro Paese, ha spiegato Maroni «una maggiore efficienza di Frontex, più risorse e un maggior 
coinvolgimento di tutti i paesi europei perché – ha aggiunto - non si può pensare di arginare la clandestinità solo con le forze 
di polizia». «Noi lo stiamo facendo e bene – ha commentato - ma è un tamponamento perché la situazione si affronta 
sviluppando nei paesi d'origine condizioni economiche che trattengano e che prevengano i flussi migratori».  
Tra i partecipanti alla conferenza, i rappresentanti di alcuni paesi africani e organizzazioni internazionali, il segretario generale 
dell'OIPC-Interpol Ron Noble, il direttore dell'Europol Robert Wainright e il direttore centrale dell'immigrazione e della polizia 
delle frontiere Rodolfo Ronconi e il capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione Mario Morcone. 24.02.2010 
 

Inquinamento del fiume Lambro: nel cremonese vietata la navigazione, la pesca e l’utilizzo delle 
acque del Po  
Al lavoro Vigili del fuoco, Genio Pontieri dell'Esercito, Protezione civile e Arpa per limitare i danni del disastro ambientale  
La macchia nera partita dal fiume Lambro è ormai arrivata al Po. Il lavoro dei Vigili del fuoco, del Genio Pontieri dell'Esercito, 
della Protezione civile e dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) non è bastato finora a fermare la massa 
oleosa che è stata sversata nel fiume Lambro causando un disastro ambientale. 
La sostanza inquinante, infatti, visto lo stato di piena del fiume e la forte corrente, ha passato barriere galleggianti e 
sbarramenti ed è transitata sul territorio della provincia di Piacenza. Avanzata verso Isola Serafini (Pc), in misura rilevante 
presso la diga, ha iniziato a interessare da ieri a mezzanotte anche il territorio della provincia di Cremona.  
Sul posto, però, si continua a lavorare nel tentativo di contenere il flusso di idrocarburi prima che arrivi al mar Adriatico. 
La situazione sul territorio cremonese e gli interventi più opportuni da adottare sono stati decisi nel corso di alcune riunioni 
che il prefetto di Cremona Tancredi Bruno di Clarafond ha indetto già nelle ore immediatamente successive all’evento e alle 
quali hanno partecipato: i rappresentanti dell’amministrazione provinciale, del comune, delle Forze dell’ordine, dei Vigili del 
fuoco, dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo), del Corpo forestale dello Stato e della Asl. 
Oltre a un’ordinanza della provincia di Cremona che vieta la navigazione lungo il Po, decisa già in una riunione che si è 
svolta ieri sera, il prefetto ha ritenuto necessario vietare anche la pesca e il prelievo dell’acqua, a qualsiasi titolo e per 
qualsiasi utilizzo, lungo tutto il tratto del fiume Po, nonché dalle lanche, dai canali, dalle rogge ad esso collegate o, 
comunque, interessate dall’inquinamento.  
Inoltre, è stata predisposto un servizio di vigilanza, da parte di tutte le Forze di Polizia, eventualmente coadiuvate da 
volontari, delle aree lungo le sponde dei corsi d’acqua, delle lanche e di tutte le altre eventuali zone umide e l’adozione di 
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ogni misura in grado di scongiurare, nell’immediato, situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, anche sotto il 
profilo igienico-sanitario e ambientale.  
Il prefetto ha disposto, infine, l’attivazione delle organizzazioni di volontariato attive sul territorio provinciale per il soccorso 
agli animali in difficoltà lungo il Po. 
La situazione continua ad essere costantemente monitorata, dai Vigili del fuoco e dalle Forze dell’ordine, anche attraverso 
contatti diretti con la prefettura di Piacenza per valutare e predisporre congiuntamente gli interventi ritenuti più utili ed 
efficaci a fronteggiare l’emergenza. 25.02.2010 
 

Agli enti locali la prima rata dei trasferimenti 2010  
Lo rende noto il sottosegretario Davico. I dettagli dei pagamenti effettuati sono consultabili on line sul sito della finanza locale 
La Direzione centrale della finanza locale del ministero dell'Interno ha erogato oggi la prima rata dei trasferimenti erariali 
spettanti alle Province e ai Comuni per l’anno 2010, per un importo complessivo di 3.376 milioni di euro.  
Lo rende noto il sottosegretario all'Interno Michelino Davico specificando che sono stati attribuiti agli enti locali 2.193 milioni 
a titolo di fondo ordinario, 730 milioni a titolo di fondo consolidato, 293 milioni a titolo di fondo perequativo e 160 milioni per 
il federalismo amministrativo.  
Il dettaglio dei pagamenti effettuati è consultabile sul sito della finanza locale http://www.finanzalocale.interno.it/ alla voce 
'pagamenti'. 24.02.2010 
 

'Progetto Sahara II': la conferenza finale a Roma alla presenza del ministro Maroni 
L'incontro, al quale prenderanno parte alcuni paesi africani e organizzazioni internazionali, vuole fare il punto sulla 
cooperazione nella gestione delle frontiere e dell'immigrazione nell'area del Mediterraneo 
Una conferenza su “Le sfide nella gestione dell'immigrazione e delle frontiere in Africa e nella regione del Mediterraneo”, si 
terrà domani 24 febbraio a Roma presso il 'Polo Tuscolano' della polizia di Stato. Sarà presente il ministro dell’Interno 
Roberto Maroni, accompagnato dal capo della Polizia Antonio Manganelli. 
Per l'Italia interverrà, tra gli altri, il direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere Rodolfo Ronconi.  
Il convegno - cofinanziato dalla Commissione europea e dal ministero dell'Interno nel quadro del programma Aeneas -
 è organizzato dal Dipartimento della pubblica sicurezza e costituisce la conferenza finale del progetto 'Across Sahara II', 
un progetto ideato per lo sviluppo della cooperazione regionale e delle capacità istituzionali nella gestione delle frontiere e 
dell'immigrazione. 
Nell'incontro, oltre ad una verifica del progetto dalle sue origini alle motivazioni di fondo, verranno esaminati lo stato delle 
principali attività ed i risultati. I lavori saranno svolti nella lingua araba, francese, inglese e italiana. 23.02.2010 
 

Stalking, la legge compie un anno 
Sono 5.200 le denunce e oltre 1.000 gli arresti effettuati secondo i dati riferiti dal ministero per le Pari opportunità: ancora le 
donne i soggetti più esposti 
Compie un anno il cosiddetto decreto antistupri (decreto legge 23 febbraio 2009, n.11), che ha istituito nel nostro 
ordinamento il reato di stalking. E i dati forniti dal ministero della Giustizia - riferiti dal ministro per le Pari opportunità Mara 
Carfagna che ha voluto fare il punto della situazione - parlano di una forte crescita (25%) delle denunce, che ammontano a 
5200 a fronte di oltre 1000 arresti effettuati. 
Le donne, che secondo i dati della Polizia criminale dell'ottobre 2009 erano l'80% delle vittime di stalking, rimangono i 
soggetti più colpiti, ma c'è da notare che circa il 25% delle segnalazioni e delle denunce provengono da uomini, che 
risultavano nell'ottobre scorso l'87,14% degli autori delle molestie. 
Ad un anno dalla loro entrata in vigore le norme, ha sottolineato il ministro Carfagna, si sono rivelate non soltanto uno 
strumento di difesa da comportamenti persecutori, ma, soprattutto, uno strumento di prevenzione, consentendo di 
intervenire anche contro semplici minacce reiterate, prima che possano sfociare in reati più gravi. 
Il decreto legge n.11/2009 (convertito nella legge 23 aprile 2009, n.38) ha introdotto, infatti, accanto a nuove misure in tema 
di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, una disciplina organica in materia di atti persecutori, lo stalking, 
appunto, reato che si configura in ogni atteggiamento violento e persecutorio, insistente, che costringe la vittima a cambiare 
la propria condotta di vita. 
Perchè è importante denunciare 
Per il reato di stalking è prevista anche la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Contro il reato si procede d'ufficio solo se commesso 
nei confronti di minori o di persone disabili, in tutti gli altri casi è necessario che la vittima sporga querela entro 6 mesi dai 
fatti. È possibile, inoltre, prima di querelare, chiedere un provvedimento di 'ammonimento' da parte del questore. 23.02.2010 
 

Maroni: «La sicurezza a misura di territorio contro la criminalità organizzata» 
Il ministro dell'Interno presente con il prefetto Morcone all'insediamento del Tavolo permanente per 
l'immigrazione del Patto per Prato sicura. «Sarà un modello che potrà essere utilizzato in altre realtà con 
problematiche simili» 
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Contro la criminalità organizzata «bisogna lavorare sul territorio, seguendone le specificità. Quindi possiamo parlare di 
sicurezza modulata in termini federali». Lo ha detto il ministro dell'Interno Roberto Maroni oggi a Prato per l'insediamento 
del Tavolo permanente per l'immigrazione, previsto all'articolo 2 del 'Patto per Prato Sicura', che ha il compito di analizzare 
ed approfondire i diversi aspetti del fenomeno migratorio. Il 'Patto', sottoscritto il 31 luglio 2007 e rinnovato il 18 dicembre 
2008, è stato da ultimo rimodulato il 26 gennaio 2010.  
Quello di Prato «è un esperimento - ha detto Maroni - e uso questa parola in modo scaramantico. I tavoli avviati a Caserta, 
Bari, Reggio Calabria e ultimo quello di Palermo stanno andando bene. Se andrà bene anche quello di Prato sarà un modello 
che potrà essere utilizzato in altre realtà con problematiche simili».  
Il tavolo, presieduto dal prefetto Maria Guia Federico, è diviso in cinque aree tematiche (sicurezza, convivenza e integrazione, 
economia, salute, analisi provinciale), e ha il compito di elaborare e suggerire l'adozione di nuovi strumenti operativi, 
proporre l'eventuale modifica delle normative vigenti, oltre a monitorare il fenomeno migratorio.  
Nel pacchetto sicurezza, ha ricordato Maroni, «abbiamo messo tutte le norme che servivano. Per me sono più che sufficienti 
ma il contrasto alla criminalità richiede un costante aggiornamento e se ci saranno proposte di modifiche normative saranno 
valutate e, se necessarie, attuate». Il contrasto del governo a Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra, «è eccezionale, la nostra 
azione contro le mafie è straordinaria» ha ribadito Maroni ricordando il sequestro avvenuto oggi a Gioia Tauro (RC) di oltre 
100 chili di cocaina purissima «destinati alla gestione della criminalità organizzata, mafia cinese compresa».  
Dal Governo cinese «viene un pieno e completo sostegno al rispetto delle regole. Ho sentito il ministro Frattini - ha detto 
Maroni - che è in contatto con l'ambasciatore cinese in Italia e che ha ribadito il sostegno di Pechino al rispetto delle regole». 
L'ambasciatore cinese, ha annunciato il ministro, sarà a Prato il 12 o 13 marzo prossimi. 23.02.2010 
 
 

Luca Zaia: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
 

Zaia: guido l'agricoltura italiana anche attraverso un'intensa attività internazionale 
Caro Zatterin, 
capisco che il clima da campagna elettorale tenda a far accentuare toni e contenuti delle polemiche. Un po' meno che un 
giornalista corretto e competente come lei ceda alla tentazione per il solo gusto di una battuta. 
I fatti. Ho scelto, in accordo con la Direzione ministeriale competente, di non partecipare agli ultimi quattro Consigli 
brussellesi perché, come lei sa, l'attività istituzionale subisce sempre un forte rallentamento a cavallo delle elezioni da cui 
scaturisce il nuovo governo europeo. Francamente sono poco interessato ai passaggi di consegne da un Commissario 
all'altro. Più interessante l'aver avuto parte alla nomina di quest'ultimo che, senza il mio interesse alla questione, sarebbe 
stato di esclusivo appannaggio di altri Paesi. 
Ma, caro Zatterin, l'agricoltura italiana è, come scrive lei con acutezza, una corazzata. I tavoli sui quali si lavora, dunque, 
sono molti. 
Nel periodo da lei preso in considerazione, il Ministro era fisicamente presente a Washington, New York, ai vertici con Serbia 
e Russia, alla Conferenza della Fao a Roma, a Pechino, a Shangai, a Hong Kong, a Tasken in Uzbekistan, a Mosca e a Berlino. 
Immediatamente prima era stato al Cairo, ad Alessandria d'Egitto, a Colonia e, in diverse occasioni, a Parigi. Proprio da 
Shangai, il suo giornale ha dedicato a una mia conferenza in quell'Università un lungo articolo assai lusinghiero. 
Gli ordini del giorno di questi incontri e delle visite ufficiali del Ministro sono fitti e, se avrà il tempo di verificarli, sarà un 
privilegio per me inoltrarglieli. 
Del resto, queste informazioni sono pubbliche e note da tempo. In diverse occasioni, alcune prestigiose testate giornalistiche 
hanno voluto testimoniare personalmente il proprio interesse all'attività internazionale dell'agricoltura italiana decidendo di 
seguire il Ministro e dando puntuale informazione delle attività svolte. 
Due osservazioni. La prima è che le decisioni sull'agricoltura si prendono in tanti luoghi della Terra, dal Qatar a Pechino a 
Roma. Ma questo, lei certamente lo sa. La seconda è che per polemizzare su un'attività è bene conoscerla: in queste 
settimane di campagna elettorale ho sempre privilegiato, e la mia agenda è a sua disposizione, la mia attività istituzionale. 
Come ritengo essere mio dovere. 
Ma lei fa di più: pubblica una foto della saletta per gli incontri con la stampa per dare forza all'idea che il Ministro Zaia se ne 
vada in giro per la sue terre a far campagna elettorale, disinteressandosi degli impegni internazionali. Credo sarebbe bastata 
una modesta verifica per scoprire che non è vero e che non è sufficiente l'assenza di un giornalista da una conferenza 
stampa per immaginarselo a zonzo per la città a fare shopping. 
Sono certo, in ogni caso, che, se lei lo deciderà, sarà presto mio ospite prima in una conferenza stampa e poi davanti a un 
buon bicchiere di prosecco. A Bruxelles, ovviamente. 
Con cordialità, Luca Zaia  24/02/2010 
 
Continuano i controlli dell’ICQRF. Zaia: ottimi i risultati dei primi mesi del 2010 
“Prosegue il tenace impegno dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi, a difesa dei 
prodotti agroalimentari e di tutti i cittadini consumatori. Tolleranza zero, come dimostrano i risultati di questo inizio 2010. E’ 
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necessario proseguire sulla via della tolleranza zero contro chiunque attenti alla salute e alla buona fede degli italiani”.  
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia ha commentato il risultato del primo mese e mezzo di 
attività dell’organo di controllo ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’ICQRF. 
Sono molti i colpi messi a segno soprattutto nel settore vitivinicolo. L’Ufficio di Torino ha sequestrato 14 ettolitri di vino che 
non avevano ancora ottenuto la debita certificazione per diventare Cinque Terre Sciacchetrà DOC 2008. L’analisi isotopica 
eseguita sul prodotto ha rilevato anomalie in relazione alla tipologia, alla zona di origine e all’annata dichiarate, il vino 
risultava annacquato e l’alcool contenuto derivante da zuccheri estranei all’uva.In data 8 febbraio, lo stesso Ufficio ha posto 
sotto sequestro amministrativo 9.900 bottiglie di Salento IGT rosso privo delle caratteristiche per fregiarsi di tale 
designazione. 
In Sardegna sono stati sequestrate circa 7.100 bottiglie di vino Cannonau di Sardegna DOC privo della idonea certificazione 
della competente Camera di commercio e oltre 330 ettolitri di vino Cannonau di Sardegna DOC con parametri analitici non 
rispondenti a quelli legali. 
Funzionari dell’Ufficio di Conegliano (TV), il 9 febbraio, hanno sequestrato 14.400 bottiglie di vino denominato in etichetta 
Rosecco, con evidente richiamo alla denominazione di origine controllata Prosecco, in violazione delle norme e prescrizioni  
sull’etichettatura dei prodotti vitivinicoli. Il vino era destinato al mercato inglese. Lo stesso ufficio ha posto sotto sequestro 
oltre 7.770 bottiglie di vino rosso da tavola che riportava in etichetta riferimenti alle Colline Venete non ammessi per i vini 
generici. 
In Toscana, nell’ambito delle attività di controllo sui vini IGT, sono stati  sequestrati 45.000 litri di vino toscano IGT che non 
trovavano nessuna giustificazione nei documenti di cantina. Sequestrato, in provincia di Firenze, per gravi carenze sanitarie e 
pesanti inadempienze amministrativo-contabili, un intero stabilimento vitivinicolo con i relativi macchinari e oltre 1500 ettolitri 
di vino sfuso e imbottigliato (50.000 bottiglie) di varie tipologie di vini a Indicazione geografica o a Denominazione di origine. 
E ancora, u milione e 200 mila barattoli di macedonia, sottratti al commercio dall’Ufficio di Napoli per mancanza di 
tracciabilità. 
Denunciato dai pubblici ufficiali dell’Ufficio di Roma  un rappresentante che riforniva gli esercizi di ristorazione di olio 
extravergine di oliva risultato alle analisi olio di semi colorato con clorofilla.  
Sequestrate patate francesi per circa 2.000 chilogrammi che venivano offerte al pubblico con indicazioni ingannevoli evocanti 
l’origine italiana.  
Risale a pochi giorni fa, presso un esercizio commerciale cinese, il sequestro da parte di funzionari dell’Ufficio di Conegliano 
41 confezione di pesce, 300 confezioni di prodotto denominato Salami e oltre 20 chilogrammi di farina di patate, privi di ogni 
indicazione che obbligatoriamente deve essere riportata in etichetta. 
“Con questi primi risultati – ha dichiarato il Ministro Zaia - l’ICQRF si conferma il primo organo di controllo del settore 
agroalimentare. Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti, e, anzi, ho chiesto alla struttura di intensificare i controlli, 
soprattutto nel settore oleario e in quello lattiero-caseario”. 24/02/2010 
 
Zaia: 40 milioni di euro per ampliare aziende agricole con conversione in legge di Milleproroghe 
“Grazie al decreto milleproroghe convertito in legge oggi al Senato, avremo a disposizione uno strumento in più per aiutare le 
piccole aziende agricole, sulle cui spalle poggia l’agricoltura identitaria dei nostri territori. Con questo provvedimento abbiamo 
garantito, in particolare, la copertura finanziaria di 40 milioni di euro per il 2010, che serviranno a consolidare le strutture 
aziendali agricole ampliandone la dimensione coltivabile. Tutto questo contribuirà a modernizzare il settore e ad attrarre 
nuovi posti di lavoro, favorendo al contempo quel ricambio generazionale che è necessario per la sopravvivenza della nostra 
agricoltura.”  
Con queste parole il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia ha commentato la conversione in legge, 
avvenuta oggi da parte dell’Assemblea del Senato della Repubblica, del decreto-legge 30 dicembre 20090, n.194 recante 
proroga di termini previsti da disposizioni legislative (il cosiddetto proroga termini). 
Particolare rilevanza per l’agricoltura, l’articolo 2, comma 4-bis del provvedimento, che ha come obiettivo, appunto, il 
consolidamento delle strutture aziendali agricole attraverso il miglioramento della dimensione delle superfici utilizzate, la cui 
entità media vede le imprese italiane collocarsi al di sotto della media delle imprese agricole europee, anche in conseguenza 
della contenuta estensione dei terreni destinati all’uso agricolo.  
Rispetto alla norma previgente, introdotta nel 1954 e prorogata sino al 31 dicembre 2009 (articolo 2, comma 8, della legge n. 
203/08), la disposizione circoscrive le agevolazioni fiscali (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di 168 euro 
ciascuna, ed imposta catastale nella misura proporzionale dell’1%) esclusivamente ai soggetti che dimostrano di svolgere 
attività agricole secondo i requisiti di professionalità previsti dalla normativa di riferimento e di avere attiva una posizione 
previdenziale ed assistenziale. 
Tra le altre norme di rilevante interesse per il MIPAAF contenute nel decreto convertito in legge, si segnalano: 
- Articolo 2, comma 4: prosecuzione del servizio pubblico gestito dall’Ente irriguo umbro-toscano in liquidazione, fino al 31 
dicembre 2011, data entro la quale il commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali 20 novembre 2009, deve provvedere alla gestione e alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e al 
trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato dalle regioni Umbria e Toscana; 
- Articolo 2, commi 6 e 7: proroga al 31 dicembre 2010 del termine per l’adozione del regolamento di riordino dell’Ente per lo 
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sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), al fine di consentire al MIPAAF di 
valutare con il dovuto approfondimento il piano di rientro con i creditori definito dal Commissario straordinario dell’EIPLI; 
- Articolo 2, comma 8: sposta al 1º gennaio 2011 la ripresa del decorso temporale del termine di scadenza previsto per le 
graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle 
assunzioni. La disposizione è necessaria soprattutto per evitare che le graduatorie vadano a scadenza senza che le 
amministrazioni abbiano potuto assumere i vincitori in ragione del blocco delle assunzioni;  
- Articolo 10-quater: proroga del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, 
relativo alla nomina di un Commissario ad acta per le attività del libro genealogico dei cani di razza gestito dall’ENCI, al 30 
aprile 2011. 25/02/2010 
 
Il ministro Zaia prende atto delle dimissioni di Sottile e gli scrive 
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia prende atto delle dimissioni del Prefetto Goffredo Sottile da 
Presidente dell’Unire.  
In una lettera che gli ha inviato, il Ministro Zaia ringrazia il Presidente Sottile “per il lavoro prezioso, per la competenza e la 
ponderatezza con cui ha agito in un momento così difficile per l’ippica italiana”. 
“Di sicuro – ha aggiunto il Ministro – Lei è stato costretto ad operare nel momento peggiore: un momento determinato da 
grandi ristrettezze e da contestazioni. Riesce difficile immaginare che cosa sarebbe stato dell’Unire con un’altra gestione. Lei 
è riuscito –ha proseguito Zaia – a tenere dritta la barra dell’ente nonostante i marosi contrari. Per questo, non posso che 
ringraziarla ed elogiare il suo alto senso delle istituzioni”. 
L’Unire, a parere del Ministro, deve cercare di superare questo momento di straordinaria difficoltà con uomini  e mezzi che 
scongiurino la morte dell’intero settore tanto prezioso per l’identità dell’agricoltura. 25/02/2010 
 
Zaia: Guido l’agricoltura italiana anche attraverso un’intensa attività internazionale 
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia ha replicato al corrispondente da Bruxelles della Stampa che 
lo accusava di disertare gli appuntamenti europei con una lettera che è stata pubblicata dal sito ufficiale del Ministero: 
www.politicheagricole.it.  
In particolare il Ministro precisa che, pur comprendendo che “il clima da campagna elettorale tende a far accentuare toni e 
contenuti delle polemiche”, un po’ meno comprende “che un giornalista corretto e competente come lei ceda alla tentazione 
per il solo gusto di una battuta.” 
“I fatti. Ho scelto, in accordo con la Direzione ministeriale competente, di non partecipare agli ultimi quattro Consigli 
bruxellesi perché, come lei sa, l’attività istituzionale subisce sempre un forte rallentamento a cavallo delle elezioni da cui 
scaturisce il nuovo governo europeo. Francamente, sono poco interessato ai passaggi di consegne da un Commissario 
all’altro. Più interessante l’aver avuto parte alla nomina di quest’ultimo che, senza il mio interesse alla questione, sarebbe 
stato di esclusivo appannaggio di altri Paesi.” 
“Nel periodo da lei preso in considerazione, il Ministro era fisicamente presente a Washington, New York, ai vertici con Serbia 
e Russia, alla Conferenza della Fao a Roma, a Pechino, a Shangai, a Hong Kong, a Tasken in Uzbekistan, a Mosca e a Berlino. 
Immediatamente prima era stato al Cairo, ad Alessandria d’Egitto, a Colonia e, in diverse occasioni, a Parigi. Proprio da 
Shangai, il suo giornale ha dedicato a una mia conferenza in quell’Università un lungo articolo assai lusinghiero.” 
“Credo sarebbe bastata una modesta verifica per scoprire che le cose non stanno come le descrive Zatterin. Del resto, non è 
sufficiente l’assenza di un giornalista da una conferenza stampa per immaginarselo a zonzo per la città a fare shopping.”. 
24/02/2010 
 
Prosciutto di Parma, Zaia: Etichette ancora piu’ trasparenti 
“Il prosciutto di Parma è uno dei simboli del nostro Made in Italy. La decisione della Commissione europea dimostra che la 
battaglia che stiamo conducendo sull’etichettatura trasparente va nella direzione giusta. Solo così i nostri consumatori 
potranno essere sicuri della qualità di quello che arriva sulle loro tavole”. 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia commenta la decisione della Commissione europea di 
approvare la modifica di alcuni elementi del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di 
Parma». 
La modifica precisa le condizioni per prorogare la durata della conservazione del «Prosciutto di Parma» affettato e 
preconfezionato e cambia, seppur non sostanzialmente, la grafica del logo. 
Nello specifico, le confezioni del “Prosciutto di Parma” affettato e confezionato di qualsiasi forma, dimensione e peso, 
presentano una parte comune, pari al 25% della superficie della parte superiore della confezione, costituita da un triangolo 
posizionato al vertice sinistro superiore, di fondo nero o trasparente per identificare meglio il prodotto “a portare via”, 
riportante il contrassegno "corona ducale" e le diciture di : “Prosciutto di Parma” — denominazione di origine protetta ai sensi 
della legge 13 febbraio ‘90 n o 26 e del regolamento (CE) n. 1107/96 — confezionato sotto il controllo dell’Istituto Parma 
Qualità. 
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Governo: 
 
PIÙ TRASPARENZA  E MENO CORRUZIONE CON LA DIGITALIZZAZIONE  DELLA PA  
Approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri del 19 febbraio scorso il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale 
(CAD). Le principali novità riguardano la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni; la semplificazione dei rapporti con i 
cittadini e con le imprese; la sicurezza e lo scambio dei dati attraverso la predisposizione di piani di emergenza per garantire 
la continuità operativa nella fornitura di servizi e lo scambio di dati tra PA e cittadini. 
Il nuovo Codice rende possibile la modernizzazione della Pubblica Amministrazione con la diffusione di soluzioni tecnologiche 
e organizzative che consentono un forte recupero di produttività: riduzione dei tempi fino all'80% per le pratiche 
amministrative; riduzioni dei costi della giustizia; riduzione di circa un milione di pagine l'anno per l'effetto dell'avvio della de 
materializzazione, con l'obiettivo al 2012 di ridurre di 3 milioni le pagine; risparmio del 90% dei costi di carta e del relativo 
impatto ecologico (uso e smaltimento) per circa 6 milioni di euro l'anno (solo acquisto senza smaltimento); utilizzo diffuso 
della Posta Elettronica Certificata (PEC), che produrrà un risparmio a regime di 200 milioni di euro per la riduzione delle 
raccomandate della Pubblica Amministrazione ai cittadini, senza contare la riduzione dei tempi e degli spazi di archiviazione. 
Una volta completato l'iter di approvazione, il decreto legislativo avvierà un processo che consentirà di avere entro i prossimi 
3 anni  un'amministrazione nuova, digitale.  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_amministrazione_digitale/  
 
IL RITORNO DEL NUCLEARE NELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE 
Il decreto legislativo per la realizzazione di impianti nucleari – approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 10 
febbraio scorso – definisce criteri generali, procedure, vincoli e benefici. Un decreto legislativo, sul quale sono stati acquisiti i 
pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, che in attuazione della specifica delega conferita al Governo 
opera il riassetto della disciplina sui criteri per la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia 
elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato 
e dei rifiuti radioattivi. 
Il provvedimento regola le procedure per l'autorizzazione unica per la localizzazione, la costruzione, l'esercizio e la 
disattivazione degli impianti nucleari, con le relative misure compensative, e disciplina anche le procedure per la 
localizzazione, costruzione ed esercizio di un Parco tecnologico comprensivo di un Deposito nazionale destinato allo 
smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi, con le relative misure compensative. Il Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio 
Scajola, ha sottolineato che "il provvedimento si caratterizza per due aspetti: la trasparenza e il rispetto assoluto della 
sicurezza delle persone e dell'ambiente. La trasparenza vuol dire il coinvolgimento della popolazione e delle istituzioni in tutte 
le fasi decisionali. Con il secondo aspetto, i nuovi impianti saranno tenuti a rispettare i più elevati criteri di sicurezza relativi 
alla tutela della salute della popolazione e alla protezione dell'ambiente. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/nucleare/  
 
INDAGINE SUL DIRITTO D'AUTORE SU INTERNET 
L'AGCOM, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha pubblicato il 12 febbraio 2010 un'indagine conoscitiva dal titolo 
"Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica". Punto di partenza dell'indagine: la constatazione che la possibilità 
di distribuire e di scambiare contenuti attraverso nuovi canali digitali fa sì che qualsiasi contenuto sia distribuito senza che i 
legittimi titolari siano in grado di esercitare un effettivo controllo. I differenti interessi in gioco, infatti, esprimono un 
crescente contrasto fra il diritto d´autore ed altri istituti fondamentali del nostro ordinamento, quali, soprattutto, la libertà di 
espressione, la privacy e il diritto di accesso alla cultura e ad Internet. C'è quindi l'esigenza di riformare il quadro del diritto 
d'autore in Italia, per garantire: da una parte, un'efficace applicazione del diritto d'autore e del diritto all'equa remunerazione 
degli stessi autori, dall'altra, la tutela dei diritti dei cittadini (privacy ecc.). L'AGCOM ha quindi illustrato ciò che sta 
attualmente accadendo in paesi come la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, sottolineando come approcci basati su divieti 
e repressioni non abbiano ad oggi dimostrato particolare efficacia. Soprattutto in un'ottica di garanzia di una tutela sia degli 
autori che degli utenti. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/diritto_autore_internet/  
 
CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO OBBLIGATORIO  PER I DIPENDENTI PUBBLICI   
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti dal 13 febbraio 
scorso a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la 
postazione di lavoro. E' quanto dispone la circolare esplicativa n.3 del 2010 del ministro Renato Brunetta indirizzata a tutte le 
amministrazioni centrali e periferiche che intende dare indicazioni più concrete sull'obbligo di identificazione introdotto dall' 
art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma della Pubblica Amministrazione) che persegue l'obiettivo di attuare la 
trasparenza nell'organizzazione e nell'attività delle pubbliche amministrazioni e comprende tutti i dipendenti pubblici 
"contrattualizzati". La norma non si applica ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale 
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appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della carriera 
diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che sono disciplinate dai propri ordinamenti. 
Ma rimane in ogni caso salva, anche in questi casi, la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre 
misure per consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico, mediante cartellini e targhe, nel 
rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali. Le deroghe comunque, debbono 
essere indicate in decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottati su proposta del Ministro 
competente. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/cartellino_riconoscimento/  
 
NUOVE MISURE CAUTELARI PER GLI EVASORI FISCALI  
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2010, dà nuovo impulso all'utilizzo delle misure cautelari 
adottabili per garantire la riscossione dei tributi evasi. Oggi le misure cautelari, iscrizione di ipoteca ed esecuzione, mediante 
ufficiale giudiziario, del sequestro conservativo, sono esperibili non solo sulle sanzioni ma anche sui tributi. Inoltre è possibile 
ricorrere a questi strumenti anche quando il contribuente evita il contenzioso col fisco e definisce il rapporto tributario 
attraverso gli istituti di adesione ai contenuti del processo verbale di contestazione (PVC) o dell'invito al contraddittorio, che 
non prevedono la prestazione di garanzie. 
L'Agenzia delle Entrate può chiedere l'iscrizione dell'ipoteca sui beni del debitore e l'autorizzazione a procedere al sequestro 
conservativo anche a tutela dei crediti relativi alle imposte e agli interessi connessi ai processi verbali di constatazione. 
I presupposti per l'adozione delle misure cautelari sono l'esistenza di un atto di contestazione, di un provvedimento di 
irrogazione di sanzione, di un avviso di accertamento, di un processo verbale di constatazione o di un atto di recupero, 
ritualmente notificati e dai quali si evinca l'attendibilità e sostenibilità della pretesa tributaria. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/misure_cautelari/  
 
UN PROGRAMMA PER PROMUOVERE LA LETTURA E IL LIBRO 
Presentati il 17 febbraio 2010 a Roma, nel corso di una conferenza stampa, gli obiettivi, i programmi, le attività e i metodi per 
il primo triennio del "Centro per il Libro e la Lettura". Accrescere la cultura del libro e la diffusione della lettura in Italia, 
promuovere gli autori italiani anche all'estero sono le finalità del "Centro", istituito dal Ministero per i Beni e le Attività 
culturali. Le attività in programma si svilupperanno principalmente in città non capoluogo di provincia, coinvolgendo tutte le 
strutture culturali di ogni singola realtà territoriale. Sono tre i programmi finalizzati ad aumentare il numero di lettori e a 
favorire l'intensificazione della lettura nelle fasce più deboli; due i programmi per promuovere la cultura del libro, mentre altri 
due programmi integreranno le attività ordinarie già svolte dal Centro. Il programma 1, triennale, vuole essere una 
procedura sperimentale, quasi un laboratorio di ricerca. Il "focus" di questo programma sarà costituito da bambini e ragazzi 
di età inferiore ai 14 anni. Il programma 2 mira a conferire al libro un valore socialmente apprezzabile; prevede la donazione 
gratuita di libri di buona qualità (eliminati dagli editori) alle situazione più svantaggiate (p. es., ospedali, case per anziani, 
carceri, biblioteche di piccoli centri ecc.). Sarà effettuato un censimento per le disponibilità librarie ed un censimento delle 
donazioni (per avere l'esatta corrispondenza fra i due insiemi). Il programma 3 prevede una settimana dedicata ad una 
campagna di comunicazione per invitare tutti a donare un libro a coloro cui si vuol bene.  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/progetti_libro_lettura/ 
 
 

LEGA NORD:  
 

Voteremo annullamento elezione Di Girolamo 
"Appoggiamo e apprezziamo in pieno la richiesta del presidente Schifani sulla vicenda Di Girolamo". Lo dichiara Federico 
Bricolo, presidente della Lega Nord al Senato della Repubblica "La magistratura andrà avanti per la sua strada. E per quanto 
ci riguarda, visti gli ulteriori sviluppi e gli incartamenti depositati in Senato dalla procura, siamo intenzionati a votare per 
l'annullamento dell'elezione del senatore Di Girolamo".(25/02/2010) 
 

Fiume Lambro, la Lega chiede lo stato di calamità 
Il governo riferisca con urgenza in Parlamento sullo stato di calamità rispetto al disastro ambientale provocato al fiume 
Lambro nelle provincie di Milano, Monza e Lodi: lo ha chiesto nell'Aula della Camera il deputato leghista, Andrea Gibelli . 
Gibelli ha chiesto, inoltre, al governo di dichiarare nella zona lo stato di calamità. (24/02/2010) 
 

Contro la corruzione più controlli sulle P.A. 
“Molto importante è il sistema dei controlli all’interno della Pubblica amministrazione. Chi vuole mettere le mani nella 
marmellata non deve poter aprire il barattolo e, se lo fa, deve essere scoperto subito e fermato”. Così il presidente dei 
deputati della Lega Nord, Roberto Cota, interviene sul dibattito in corso sui provvedimenti contro la corruzoine. “Per questo 
-annuncia- istituirò in Piemonte un assessorato 'anti furbettì che metta il naso nei conti di regione, Asl, aziende ospedaliere e 
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società partecipate. Andremo a vedere come mai la spesa sanitaria è cresciuta esponenzialmente senza migliorare la qualità 
dei servizi, perchè le aziende partecipate sono soprattutto una fabbrica di poltrone, e come è stato possibile che il signor 
Soria si sia intascato i nostri soldi mentre il fratello faceva il dirigente della regione”. (23/02/2010) 
 

Tre brillanti operazioni contro il traffico di droga 
“Voglio fare i complimenti alle forze dell’ordine per tre brillantissime operazioni contro lo spaccio di droga, operazioni che 
hanno portato all’arresto complessivamente di 125 persone e allo smantellamento di un clan che aveva la propria sede a 
Milano”. Così il ministro dell’Interno Roberto Maroni, in un suo intervento ad un convegno all’Università Cattolica di Milano, 
si è congratulato con le forze dell’ordine che questa mattina hanno portato a termine tre distinte operazioni contro lo spaccio 
di stupefacenti. “Una delle operazioni si è svolta in Sicilia, un’altra in 11 province italiane e un’altra ancora in 4 paesi europei. 
E’ stato scoperto il traffico di droga che proveniva dalla Albania, dal Kosovo e dal Marocco, in cui erano coinvolti cittadini 
stranieri, europei ed extracomunitari, che erano alloggiati a Milano, in modo irregolare, in alcuni appartamenti. Questo 
dimostra che c'è sempre un collegamento tra la grande criminalità e la criminalità difusa sul territorio”, conclude Maroni. 
(22/02/2010) 
 

Si alla legge sulla corruzione. Il Pdl faccia liste "pulite" 
'"Bisogna fare una legge". Il segretario della Lega Nord Umberto Bossi lo ha detto parlando con i giornalisti a Milano in 
merito alle ultime vicende giudiziarie con tangenti venute alla ribalta. Secondo il ministro delle Riforme, si tratta di "fatti 
isolati. Sennò - ha spiegato - qualche segnale sarebbe giunto". La Lega Nord, ha continuato Bossi, ha suggerito al Pdl "di non 
candidare chi è stato trovato con le mani nel sacco. Calderoli - ha proseguito Bossi - ha detto a Berlusconi: noi abbiamo fatto 
così, fate così anche voi, ci date una mano.  La gente - ha aggiunto - è stufa della politica, ogni tanto c'è una mela marcia 
che crea confusione. Ma spero che i cittadini siano tanto maturi da non farsi confondere". (20/02/2010) 
 

QUANDO LA POLITICA E' STARE CON LA GENTE 
Per la Lega Nord le settimane che precedono un appuntamento elettorale non rappresentano né una campagna 
propagandistica, né la partecipazione ad una sorta di gara a chi la spara più grossa per far breccia nell’elettorato. Più 
precisamente, per la Lega Nord la campagna elettorale è un momento di sintesi, o se si vuole di confronto, su tutto il lavoro 
che viene svolto ogni giorno. Per chi milita nel Carroccio il voto alle Politiche, alle Regionali, o per il rinnovo di una Provincia 
piuttosto che di un Comune, costituisce di certo la massima espressione di democrazia ma non determina di per sé l’impegno 
e la costanza che comunque, elezioni o meno, si mettono sempre nel seguire i problemi della gente. Lotta alla 
disoccupazione, incentivazioni alle piccole e medie imprese, ma anche la realizzazione di opere pubbliche, sono alcuni esempi 
di problemi che seguiamo costantemente e che non possono certo aspettare un appuntamento elettorale per essere risolti! 
Inoltre, i nostri progetti più qualificanti, dal federalismo fiscale ad una maggiore sicurezza sociale, dalla difesa delle 
peculiarità locali alla lotta all’immigrazione clandestina, vengono perseguiti incessantemente e ad ogni livello istituzionale. 
Tutto questo viene valutato da un’opinione pubblica che, al contrario di quanto pensano coloro che passano troppo tempo nel 
Palazzo e poco o niente tra la gente, non è ingenua e disinformata; anzi, si rende conto del lavoro fatto, soprattutto sul 
territorio, e quando va a votare preferisce premiare candidati che sono sempre presenti, rispetto a chi magari fa mirabolanti 
promesse in campagna elettorale, ma poi si dilegua una volta passate le elezioni. Ecco perché la fiducia data al Carroccio non 
può essere letta come un voto di protesta, come le solite frettolose e interessate analisi politiche tendono a fare in ogni 
occasione, ma piuttosto l’adesione convinta ad un modo di intendere la politica che è fatto d’ascolto, prima, e di azione dopo, 
dentro le istituzioni a qualsiasi livello, per tutelare davvero gli interessi della gente. In questo nostro continuo sforzo siamo 
certamente alleati leali del Pdl, e facciamo parte di una maggioranza che sostiene un Governo che, pur con tutte le difficoltà 
ereditate dai precedenti esecutivi o determinatesi negli ultimi tempi (come la congiuntura internazionale), ha già fatto molte 
cose positive. Ma siamo anche distinti e rivendichiamo sempre l’autonomia che contraddistingue le nostre scelte politiche. Le 
nostre battaglie sono quelle della gente, i nostri propositi sono ispirati alla massima condivisione di interessi e valori comuni 
agli uomini e alle donne che ci onoriamo di rappresentare dentro le istituzioni. Tutto questo i partiti avversari lo hanno capito 
da tempo e per questo tentano di inseguirci sui vari temi, che noi da anni portiamo avanti con coerenza. Ma il loro limite, tra 
l'altro, è che si ricordano dei problemi dei cittadini solo in campagna elettorale, ai tempi supplementari, quando ormai sono 
fuori tempo massimo per essere considerati davvero credibili dall’elettorato. di Giacomo Stucchi 25/02/2010 
 

Lega Nord, il vero punto di riferimento 
Non c’è dubbio che in politica, così come in ogni altra attività, chi sbaglia deve pagare e se si commettono reati, una volta 
accertata la colpevolezza, vanno applicate le pene previste nei codici civili e penali. Il punto è però che tra chi commette il 
reato, e l’applicazione della norma del codice che lo punisce, c’è di mezzo il sistema giudiziario nel suo complesso. Un sistema 
dove, insieme alla stragrande maggioranza di magistrati al di sopra delle parti, per lo più sconosciuti all’opinione pubblica, 
che lavorano tra le mille difficoltà delle procure e i codicilli di un procedimento giudiziario non sempre al passo con le 
esigenze di una società moderna e dinamica, opera anche chi indossa la toga non per rendere un servizio al popolo sovrano 
ma per cimentarsi in una militanza politica, che è quasi sempre schierata a sinistra. Quando la giustizia diventa un’arma 
politica allora tutto il sistema va in tilt e con esso la credibilità delle istituzioni. Come fanno i cittadini ad avere fiducia nella 
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giustizia se leggono sui giornali le intercettazioni che dovrebbero rimanere segrete, almeno al grande pubblico, sino al 
termine del procedimento giudiziario? Come si fa inoltre a non sospettare che dietro allo scontro tra procure, l’ultimo dei quali 
in ordine di tempo è quello tra Roma e Firenze, non ci sia una lotta di potere, che niente avrebbe a che fare con quello che 
dovrebbe essere la primaria attività di un magistrato, e cioè la ricerca della verità? Tutto questo mentre, ogni giorno, ci si 
chiede sempre più se ci troviamo dinanzi ad una nuova Tangentopoli. Addirittura per l’ex ministro Pisanu quella attuale è una 
situazione ancora peggiore che, se confermata, minerebbe non solo la credibilità di alcuni partiti ma anche la coesione 
sociale. Mentre per il presidente della Fiat, Montezemolo, “la colpa della politica è quella di non aver introdotto norme per far 
funzionare la macchina dello Stato”. E’ vero che i partiti tradizionali, di destra e di sinistra, e il sistema sociale (dal quale la 
politica deriva) soffrono, diciamo così, di una crisi d’identità, ma lo è altrettanto il fatto che nelle istituzioni, dalla magistratura 
ai ministeri, c’è chi non vuole un vero cambiamento e per questo rema fortemente contro. A complicare, se possibile, il 
quadro politico c’è poi chi ha fatto le sue fortune elettorali soffiando sul fuoco delle polemiche ed esacerbando il clima dentro 
e fuori il Parlamento. L’Idv di Di Pietro e una parte del Pd, tanto per essere chiari, stanno interpretando la campagna 
elettorale per le regionali come l’ennesima occasione di scontro con la maggioranza, ma si tratta di una strada che porta in 
un vicolo cieco. In tale situazione è la Lega Nord, un movimento che non si è mai ispirato a nessuna ideologia ma solo a 
principi e valori quali l’onestà e la libertà, oltre naturalmente ad una concreta azione riformatrice, ad essere sempre più punto 
di riferimento per i cittadini. D’altra parte nessuno può contestare il fatto che se non fosse stato per il federalismo fiscale, 
fortemente voluto dal Carroccio, le riforme istituzionali sarebbero ancora ferme al palo dell’immobilismo romano! di Giacomo 
Stucchi 23/02/2010 
 

La Lega stravince le regionali. Ma Berlusconi non cade. Ecco perché 
Premetto che l'articolo l'ho preparato quasi tutto fra sabato e domenica, quindi prima della vittoria del Milan a Bari (alè!) e 
soprattutto prima del concerto di domenica sera di Vasco al Forum e delle relative 2 birre e 2 cuba libre al seguito (doppio 
alè, non guidavo io!!!). Punto primo, una notizia che ha dell'incredibile e che viene da Bruxelles: questa settimana in 
Parlamento (in particolare nella mia commissione) non si parlerà di tonno rosso o scoiattolo grigio, di misura dei piselli o di 
lunghezza delle banane, bensì di qualcosa di utile: etichette obbligatorie (speriamo non troppo incasinate) che indichino 
Paese di provenienza e di lavorazione di quello che consumiamo e obbligo per le pubbliche amministrazioni di 
pagare entro 60 giorni i fornitori, pena sanzioni dal 5% a crescere per il ritardo accumulato.  
Siamo all'inizio del percorso e le lobby anti-cambiamento proveranno a mettersi di mezzo, ma i lettori dei Cavolini 
Padani saranno aggiornati puntualmente sui passi in avanti che conto ci saranno in queste direzioni. Intanto in Italia... 
Fortunatamente finita la farsa sanremese, sfortunatamente ancora d'attualità valanghe, frane e terremoti, in campo 
politico tengono banco i problemini all'interno del Pdl: chi parla di fronde e chi di vendette trasversali, chi fa mancare 
il numero legale in Parlamento o nei Comuni, chi ex di Forza Italia guarda in cagnesco gli ex di An e viceversa, chi gode delle 
intercettazioni altrui nella speranza di non essere intercettato a sua volta, chi aspetta tizio o caio al varco dei risulati elettorali 
per fare i conti. 
E se la Lega dovesse prendere una vagonata di voti al Nord il 28 e 29 marzo, come pronosticato da ogni 
sondaggista interpellato, che succede? Salta tutto? No, secondo me no, succede esattamente il contrario: governo più 
forte, riforme più spedite, Berlusconi più tranquillo. Provo a spiegarmi. Dei due pilastri che reggono la maggioranza, la 
Lega è sicuramente quello più organizzato, più sicuro, più ramificato, più solido, quello con un migliaio di sedi sul territorio e 
decine di migliaia di militanti e amministratori che si muovono compatti. Indipercui più voti la Lega prende, più rende 
solido il governo soprattutto al Nord, che è poi il cuore, il motore e il portafoglio del Paese, con buona pace di qualche 
lettore-commentatore che ad ogni articolo non riesce a trattenere insulti, frustrazioni o reazioni scomposte antinordiste. 
Perchè i problemi interni al Pdl spesso vengono soprattutto da Roma in giù, dove la voglia di riforme e di 
cambiamento non sempre è così forte. Una Lega che cresce al Nord, governando in prima persona Veneto e 
Piemonte e con un forte potere contrattuale in Lombardia, significa acceleratore premuto sulla via delle 
riforme, fiscali e federali come prima cosa. E siccome il Governo tiene solo se riesce a portare avanti quanto promesso nel 
2008, se vincono i "riformatori" il primo a festeggiare dovrebbe essere lo stesso Berlusconi, mentre un'avanzata dei 
"conservatori" acuirebbe gli ostacoli per l'uomo di Arcore. 
Con la Lega che fa il pieno dei voti si accelera su alcuni temi sentiti soprattutto al Nord, pensiamo alla riforma 
degli studi di settore, alla diminuzione della pressione fiscale, alla concretizzazione del processo federale e alla prosecuzione 
sulla via maroniana alla sicurezza. Il potere di interdizione delle lobby romane, sindacali e democristiane perderebbe ulteriore 
forza e Berlusconi sarebbe in qualche modo "costretto" a riformare tutto il riformabile. Ecco perchè una vittoria della Lega 
farebbe bene non solo al Governo ma all'intero Paese, almeno a quella parte di Paese che non ha nulla da temere dalle 
riforme che premiano chi produce di più e spende (e spande) di meno. Ecco perchè qualcuno, all'interno della stessa area del 
centro-destra, più ancora che nella sinistra individua nella Lega il "pericolo pubblico numero uno" sulla propria strada di 
rallentamento delle riforme e mantenimento dello status quo. Se fossi in Berlusconi dunque, oltre a preparare una campagna 
acquisti estiva degna della prima squadra di Milano, tiferei per Bossi e compagnia per rinforzare l'attività del Governo ed 
allungarne la vita. Altrimenti saranno Casini soprafFini... CAVOLINI PADANI di Matteo Salvini  
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CALDEROLI - CORRUZIONE: "RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI ENTI LOCALI PUO' 
ESSERE LEGGE GIA' ENTRO META' MARZO.  
“Martedì mattina incontrerò i rappresentanti delle associazioni degli enti locali e le forze politiche, anche di opposizione, per 
illustrare la mia proposta e studiare la percorribilità per la presentazione di un emendamento al decreto legge sugli enti locali 
contenente il rafforzamento dei controlli interni degli stessi enti locali. 
In questo modo le prime norme di contrasto alla corruzione, e di miglioramento dei servizi, potranno diventare legge già 
entro la metà del mese di marzo ovvero prima delle elezioni regionali.” 
 

CALDEROLI - SCUDO FISCALE: "BANCA D'ITALIA O BANCA D'OPPOSIZIONE?"  
“Siamo ormai purtroppo abituati alla politica del ‘tanto peggio tanto meglio’, da parte dei partiti di opposizione, delle testate 
di opposizione, del sindacato di opposizione e via dicendo, politica che, con l’intento di danneggiare il Governo e la 
maggioranza, descrive un quadro fallimentare che fa male a tutto il Paese e a tutti. 
Un atteggiamento di questo genere, ancorchè non condivisibile, non lo si può concedere, però, ad un’istituzione come la 
Banca d’Italia, che, già in un recente passato, ha comunicato pessimistici e non fondati dati sulla disoccupazione nel Paese 
assolutamente difformi dal dato che invece ci viene attribuito dall’Europa. 
E ora viene resa pubblica una loro analisi da cui emergerebbe che l’operazione scudo fiscale avrebbe portato a soli 35 miliardi 
di rientri effettivi contro i 93 dichiarati, invece, dall’Agenzia delle Entrate. 
I conti non tornano, perché si scambiano i fischi per fiaschi! 
Chi conosce la materia sa benissimo che i 60 miliardi di provenienza elvetica sono dovuti per forza rientrare, non avendo la 
possibilità di essere regolarizzati, visto che la Svizzera non è presente nella ‘White List’. 
Si è cercato di vendere come totale del rientro effettivo i 35 miliardi che rappresentano invece solo il flusso finanziario 
attraverso bonifici, mentre in realtà, come chiaramente spiegato dall’Agenzia delle Entrate, sono ben 93 i miliardi di beni che 
sono rientrati e 2 quelli regolarizzati.  
Questi risultati dimostrano che l’operazione ‘scudo fiscale’ rappresenta il più grande successo di sempre. 
Bankitalia torni ai suoi doveri istituzionali, tra i quali vi è anche la sorveglianza su quello che viene evaso a San Marino, Paese 
che talvolta pare avere dei ‘patronage’ particolari.” 
 
 

Regione Lombardia: 
 
Burl del 22 febbraio 2010:  
Promozione di tre accordi di programma per la realizzazione di progetti integrati di valorizzazione dei comprensori sciistici. 
Contributo straordinario alle Comunità Montane.  
Approvazione della "Delibera triennale di promozione educativa e culturale. 
Criteri per l'attuazione dei programmi di Sviluppo Turistico.  
Fondo di rotazione per l'Imprenditorialità. 
Determinazioni inerenti la modalità di erogazione di contributi ai comuni per la formazione dei PGT.  
Determinazione in merito ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di progetti educativi di 
utilità sociale e ambientale.  
Approvazione del bando per la realizzazione di interventi in materia di valorizzazione degli archivi storici anno 2010. 
Approvazione del bando per la realizzazione di interventi in materia di servizi culturali di biblioteche di enti locali o di interesse 
locale anno 2010.  
Modalità per la presentazione delle domande di contributo per spese correnti aoperative relative ad attività e progetti 
presentati dagli ecomusei. 
Modalità per la presentazione delle domande di contributo per spese di investimento in capitale relative alla realizzazione di 
progetti per interventi di opere edilizie presentati dagli ecomusei.  
Si precisa che il Burl è abbastanza pesante. Per ricevere il Burl: sportello@leganordbergamo.org  
 
Burl del 26 febbraio 2010:  
Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna  
Contributi alle unioni dei comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni 
Per ricevere il Burl: sportello@leganordbergamo.org 
 
Da Lombardia Notizie  
11,8 milioni di euro per la ristrutturazione di scuole e asili 
E' di 11.850.000 euro lo stanziamento deciso dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Istruzione, 
Formazione e Lavoro, per interventi ordinari ed urgenti di edilizia scolastica.Lo stanziamento maggiore è destinato a 
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lavori di ristrutturazione su scuole pubbliche (asili, elementari e medie) di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti 
(8.350.000 euro), mentre 800.000 euro sono destinati alle scuole per l'infanzia di enti privati senza scopo di lucro. 
La parte restante viene invece assegnata direttamente ai singoli istituti scolastici che ne hanno fatto richiesta, previo 
accertamento sulla necessità dei lavori da parte dei Servizi provinciali del Genio Civile, e risulta così suddivisa: 2 milioni di 
euro per interventi urgenti su edifici scolastici pubblici, 200.000 euro per interventi urgenti su scuole per l'infanzia di enti 
privati non a scopo di lucro, 500.000 per interventi urgenti su edifici scolastici in Comuni con più di 10.000 abitanti. 
Questo il dettaglio del riparto della prima tranche di fondi (8.350.000 e 800.000), che vengono assegnati alle 
Province, le quali poi procedono all'assegnazione ai Comuni con meno di 10.000 abitanti in base alla popolazione dei Comuni 
stessi e in base al numero di questi stessi Comuni presenti nelle Province stesse. Dopo di che le Province elaboreranno le 
graduatorie che saranno inviate in Regione per l'erogazione dei contribuiti. 
La prima cifra si riferisce alla ristrutturazione di edifici pubblici, la seconda alle scuole d'infanzia degli enti senza scopo di 
lucro. 
Bergamo 1.485.500 - 143.324  
Brescia 1.133.270 - 108.576  
Como 894.684 - 85.718  
Cremona 591.990 - 56.717  
Lecco 490.487 - 46.993  
Lodi 316.229 - 30.298  
Mantova 420.093 - 40.248  
Milano 643.267 - 61.631  
Monza/Brianza 299.359 - 28.681  
Pavia 907.047 - 86.903  
Sondrio 386.733 - 37.052  
Varese 781.341 - 74.859 
23 febbraio 2010 
 
Firmato a Bergamo l'Accordo quadro di sviluppo territoriale da 3,8 mld 
Quasi 100 progetti per 3,8 miliardi di euro, inclusa la quota parte bergamasca di grandi opere sovraprovinciali come la 
Pedemontana (4,5 miliardi complessivi), la Brebemi (1,7) e l'Alta Velocità ferroviaria (2,2). Sono gli importi di 
maggior rilievo che caratterizzano l'Atto integrativo dell'Accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) per 
Bergamo, firmato oggi al Centro Congressi Giovanni XXIII. 
L'intesa è stata siglata dai presidenti della Regione Lombardia e della Provincia di Bergamo dal sindaco della città Franco 
Tentorio, dal presidente della Camera di Commercio, Roberto Sestini, dal rappresentante delle 5 Comunità montane orobiche 
(Valle Brembana, Seriana, Laghi Bergamaschi, Scalve e Imagna), Alberto Mazzoleni, dal rettore dell'Università, Stefano 
Paleari e da mons. Maurizio Gervasoni, rappresentante della Diocesi, presente anche il sottosegretario alla Presidenza della 
Regione per l'attuazione del programma e il sottosegretario con delega ai rapporti con gli Enti Locali. 
Il presidente della Lombardia, dopo aver espresso particolare apprezzamento per il positivo esito raggiunto con il 
metodo del dialogo e del confronto istituzionale, ha sottolineato l'importanza di "fare squadra" per dare la giusta 
spinta allo sviluppo del territorio di Bergamo. 
"Compito degli amministratori pubblici - ha detto il presidente - è lavorare bene insieme, per il bene comune, impiegando al 
meglio le risorse che i cittadini ci affidano: è il metodo Lombardia, apprezzato dai lombardi, che ha consentito alla nostra 
Regione di potersi inserire a pieno titolo tra le 15 regioni più dinamiche del mondo"  
"L'accordo che mette in campo 3,8 miliardi di investimenti - ha continuato il presidente della regione - contiene progetti 
destinati al rilancio della competitività del territorio di Bergamo in un momento economico in cui si percepisce ancora la coda 
della crisi internazionale ma, proprio per questo, servono gesti di coraggio per andare contro la crisi". 
"L'Intesa sottoscritta oggi rappresenta un momento fondamentale di coordinamento tra le istituzioni bergamasche, che 
condividono un percorso comune nell'interesse dei nostri concittadini, ha commentato il sottosegretario alla Presidenza. La 
Regione ha dimostrato una vera politica di sussidiarietà nei confronti della realtà bergamasca, intervenendo non solo in base 
ai suoi bisogni, ma anche puntando sulla futura innovazione. Oggi parliamo di un patto tra le istituzioni territoriali per la 
realizzazione di una Bergamo più libera di crescere, più al centro dell'Europa, più consapevole della propria forza". 
Ed ecco, raggruppati per grandi aree, alcuni dei più significativi progetti compresi nei tre elenchi dell'AQST. 
INFRASTRUTTURE - Due grosse novità: una dipende dai progetti avviati di Pedemontana e Brebemi e si tratta 
dell'interconnessione tra queste due grandi arterie tra Osio e Treviglio (158 milioni). L'altra corrisponde al grande sviluppo 
dell'aeroporto di Orio al Serio e consiste nel collegamento su ferro tra la città e lo scalo (170 milioni). 
Tra gli interventi più significativi vi è certamente Tramvia delle Valli - Linea 1, Valle Seriana, nel sedime della vecchia linea 
ferroviaria dismessa (136 milioni cui vanno aggiunti altri 20 per interventi di impatto mobilità sostenibile). Si affaccia anche il 
progetto per la Linea 2, Valle Brembana (costo 191 milioni). 
Altro progetto avanzato e finanziato (77 milioni di euro) è l'interporto di Montello per favorire il trasporto merci su rotaia. Per 
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la Tangenziale Sud il finanziamento è di 150 milioni (conclusione prevista per il 2014). La variante di Zogno è un'altra opera 
importante per la Val Brembana e non solo (costo 61,4 milioni). Quattro milioni e 600.000 euro sono invece destinati alla 
ristrutturazione della stazione ferroviaria di Bergamo. 
TURISMO - Tra gli interventi già previsti per lo sviluppo del settore turistico di montagna, il più importante riguarda la 
riqualificazione e valorizzazione delle strutture termali di San Pellegrino (140 milioni), da cui si attende anche un rilancio 
economico e occupazionale significativo in Val Brembana, tramite l'utilizzo sinergico delle strutture del Casinò, del Grand 
Hotel e delle Terme. 
Altri progetti riguardano la segnaletica dei musei (quasi un milione) e della ciclovia (un altro milione circa). Per lo sviluppo dei 
comparti sciistici sono stati stanziati oltre 60 milioni con 3 specifici accordi, ricompresi in questo AQST. 
Riguardano la Valle Brembana e la Valle Seriana/Val di Scalve, con un progetto innovativo integrato che vuole valorizzare le 
stazioni sciistiche inserite nel comprensorio con collegamenti diretti tra le diverse località. 
Completano il quadro gli interventi previsti per il polo della Cultura e del Lusso di Azzano San Paolo (148 mila mq di galleria 
con i più prestigiosi marchi dell'abbigliamento e un padiglione dedicato al futuro Planetario) e il Parco Minitalia, con il rilancio 
della cittadella con nuove strutture alberghiere che faranno di questa realizzazione la più importante struttura attrattiva in 
Lombardia. 
BENI CULTURALI - Importanti ricadute sul turismo hanno anche il recupero dell'Accademia Carrara (5 milioni), il restauro 
dell'Abbazia benedettina di San Paolo d'Argon (12 milioni di euro, fine lavori prevista per 2011), il Monastero di Astino, un 
capolavoro poco conosciuto ma di straordinario valore artistico e architettonico, il Teatro sociale (10 milioni), il Teatro 
Donizetti (21 milioni, a primavera 2011), il Politecnico delle Arti (ex centrale elettrica di Via Daste e Spalanca, 4,7 milioni, 
dicembre 2013). 
SPORT - Il principale progetto riguarda la Cittadella dello Sport (Palatenda, via Monte Gleno, 1 milione per primo lotto, costo 
totale 4 milioni). 
AMBIENTE - In materia ambientale spicca la realizzazione del Bosco in città a Bergamo, con investimenti per 12 milioni. 
WELFARE - Per il settore welfare, Aler Bergamo, nell'area interessata dalla realizzazione del Palatenda, finanzierà con 8 
milioni un pensionato studentesco di cui è già stato predisposto il progetto definitivo. Ma non mancano progetti per 
l'accoglienza delle donne in difficoltà e per i ragazzi autistici. Il cosiddetto "nuovo Gleno" (Residenza socio-assistenziale per 
anziani e strutture specialistiche 
annesse) beneficia di progetti per 34,3 milioni. Né si può dimenticare il nuovo ospedale (340 milioni).Di particolare rilievo, 
così come ben evidenziato dal sindaco di Bergamo, anche il Contratto di Quartiere di Grumello al Piano, che consentirà la 
realizzazione di 70 alloggi a canone moderato e interventi di housing sociale. 
ALTRE OPERE -  Per la nuova sede dell'Accademia e del reparto territoriale della Guardia di Finanza sono in campo 245 
milioni. 
Cinquanta milioni sono per la nuova sede della Provincia. Altri 13 milioni sono per la ristrutturazione dell'ex collegio Baroni in 
via Pignolo. Infine 1,5 milioni serviranno a completare la rete della banda larga nella provincia. In prospettiva anche la 
realizzazione, cui ha fatto cenno il sindaco di Bergamo, della Nuova Scuola per la Magistratura, che garantirà al capoluogo 
orobico tra le 35 e le 40 mila presenze annue con conseguente incremento dei flussi turistici  e delle attività commerciali. 23 
febbraio 2010 
 
Piano Territoriale, l'assessore: "Regole certe per lo sviluppo" 
"Dopo più di trent'anni la Lombardia può contare su un Piano Territoriale Regionale che consente di guardare con maggiore 
responsabilità alla programmazione territorio. Una guida importante per lo sviluppo della nostra regione e per l'attività 
urbanistica di tutti i soggetti istituzionali lombardi. Un quadro di riferimento  per il futuro che abbiamo saputo e voluto 
condividere con le associazioni ambientaliste, dal Wwf al Fai a Italia Nostra, e che punta a orientare lo sviluppo di Comuni e 
Province per limitare il consumo di nuovo territorio, conservare le aree libere e di interesse naturalistico e ambientale, 
favorendo il riutilizzo di aree dismesse e degradate". Lo ha sottolineato oggi l'assessore al Territorio e Urbanistica, nel corso 
di una conferenza stampa a chiusura di un ciclo di incontri sul Piano territoriale regionale, organizzati in tutte le province 
lombarde. 
"L'individuazione all'interno del Ptr delle aree prioritarie per la valorizzazione delle biodiversità - ha ricordato l'assessore - è 
stato un lavoro frutto della collaborazione avuta con le associazioni ambientaliste. Un metodo di confronto finalizzato a 
tutelare, grazie al contributo di tutti, il patrimonio territoriale e identitario lombardo, che dovrà essere seguito sempre di più 
nella prossima legislatura". 
"In futuro - ha proseguito l'assessore - la Lombardia dovrà saper coniugare la qualità della vita, per chi sceglie di 
abitare qui, con lo sviluppo di un territorio che, per la presenza di imprese, è storicamente trainante per l'intero paese". 
Tra le linee guida principali previste dal Ptr figurano, infatti, il recupero delle vecchie aree industriali abbandonate o 
sottoutilizzate, la tutela e la valorizzazione del sistema delle aree verdi e di interesse naturalistico della Lombardia, la difesa 
dei laghi lombardi dal rischio cementificazione e dal degrado delle sponde, la sicurezza dei fiumi (esondazioni) e delle zone 
montane (dissesti idrogeologici), l'inserimento "coerente" delle nuove grandi infrastrutture per la mobilità con l'ambiente, le 
esigenze delle comunità locali e le caratteristiche del paesaggio, il collegamento dei percorsi ciclabili con gli itinerari 
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internazionali, anche in relazione alla valorizzazione dei Navigli, grande patrimonio dell'identità lombarda. 
"L'impegno - ha osservato l'assessore - è rendere ogni intervento sul territorio attento e coerente con le caratteristiche del 
paesaggio, evitando il consumo di nuovo territorio. Basta con le iniziative tampone realizzate fino a oggi in mancanza di una 
pianificazione urbanistica coerente e condivisa: i paesaggi lombardi devono essere al centro della responsabilità di 
pianificazione degli enti locali, nel segno di una nuova collaborazione tra Regione e Comuni, anche in vista di Expo 2015, 
occasione di rilancio per la qualità degli spazi urbani".23 febbraio 2010 
 
Lambro. Il presidente della Regione manda in campo le Guardie ecologiche 
Scenderanno in campo già in questo fine settimana le guardie ecologiche della Regione Lombardia per iniziare 
da subito la ripulitura delle sponde del Lambro e del Po invase dallo sversamento degli idrocarburi dalla raffineria di Villasanta 
(MB). Lo ha annunciato il presidente della Lombardia, durante il sorpalluogo effettuato oggi con il ministro dell'Ambiente, 
Stefania Prestigiacomo, lungo l'asta dei fiumi. 
Il presidente della Regione, dopo aver ribadito che "siamo in presenza di un atto criminale che esige la massima rapidità 
degli organi inquirenti e la più severa applicazione delle pene, che ci sono", ha confermato l'impegno a "rendere il Lambro 
perfettamente limpido e trasparente come ai tempi dei nostri avi, perfettamente balneabile e perfettamente adatto alla vita 
delle varie specie di pesci". Il presidente ha anche indicato il termine ultimo: il 2015, anno di Expo. 
Le Guardie ecologiche volontarie sono un corpo di 2650 persone costituito da Regione Lombardia. Prestano servizio in 61 Enti 
organizzatori, suddivisi in 16 parchi, 29 Comunità montane, 10 Province e 5 Comuni capoluogo di provincia. Non svolgono 
soltanto una funzione di vigilanza, attraverso azioni di controllo e sanzione, ma anche di protezione civile, collaborando con le 
autorità competenti in caso di calamità o di disastri ecologici, e di educazione ambientale arrivando a coadiuvare i Servizi di 
Polizia locale, idraulica e forestale, nonché i servizi di controllo. 
Il presidente della Lombardia ha anche informato che il depuratore di Monza, andato in black out per il sovraccarico dovuta 
all'ondata di inquinamento, è tornato a funzionare al 30% della sua potenzialità, quanto basta per assicurare il corretto ciclo 
del sistema fognario del capoluogo brianteo. 
Intanto tecnici e dirigenti di Regione Lombardia sono riuniti a Piacenza nel summit in prefettura. 
Le Guardie Ecologiche Volontarie e un primo nucleo di volontari ambientali inizieranno un primo intervento sulle sponde del 
Lambro già nella giornata di domenica. Saranno 150, tutti dotati di adeguata competenza, con tre compiti prioritari: ripulire le 
sponde dai rifiuti nel tratto più direttamente interessato dallo sversamento; predisporre gli accessi dalle strade alle rive del 
fiume per consentire l'intervento dei mezzi di bonifica; creare le condizioni per cui le sponde siano percorribili dagli stessi 
mezzi rimuovendo vegetazione e ostacoli che al momento impediscono questi movimenti. Questa azione verrà svolta nella 
zona di competenza del parco regionale della Valle del Lambro.  
Nel contempo si procederà alla salvaguardia della fauna ittica: verranno prelevati i pesci presenti nell'area inquinata per 
reimmetterli in stazioni poste più a monte (a nord di Monza) in habitat adatto. Verranno posizionate anche reti di 
sbarramento per impedire la discesa dei pesci stessi verso il tratto contaminato. 
A partire da domani, Arpa Lombardia, in collaborazione con le Province di Milano e Monza Brianza, coordinerà un intervento 
sperimentale di trattamento enzimatico per "aggredire" gli idrocarburi sversati nel Lambro e ridurli a materiale 
biodegradabile. L'operazione sarà compiuta nella zona del depuratore di Monza (dove sono intrappolate alcune centinaia di 
tonnellate di idrocarburi) e in altre zone di ristagno lungo l'asta del fiume.  
Ne dà notizia il presidente della Regione Lombardia, che nel pomeriggio è stato in contatto continuo con i dirigenti regionali 
impegnati nel vertice di Piacenza con il capo della Protezione civile, Guido Bertolaso.  
Se la sperimentazione darà risultati positivi, questo tipo di intervento potrà essere attuato anche lungo il Po. 
La riunione di Piacenza si è svolta in un clima di grande collaborazione tra tutte le istituzioni e anche con espliciti 
riconoscimenti e apprezzamenti per il lavoro sin qui svolto da Regione Lombardia, da parte dello stesso Bertolaso come del 
ministro Prestigiacomo. 
Secondo le stime più aggiornate la quantità di idrocarburi sversata nel fiume è di circa 3.000 tonnellate (la maggior parte 
gasolio e una quota minore di olio combustibile). Circa 1.000 tonnellate di questo materiale sono già state recuperate 
attraverso il pompaggio e avviate al trattamento negli impianti. 23 febbraio 2010 
 
Gruppo Lega Nord 
Ambiente: Lambro - Cecchetti: “Regione Lombardia si costituisca parte civile” 
“Regione Lombardia si costituisca parte civile contro i responsabili di un disastro ambientale senza precedenti”. 
La richiesta parte dal Presidente della commissione Bilancio e consigliere regionale della Lega Nord, Fabrizio 
Cecchetti. 
“La Lombardia rischia purtroppo di patire per decenni le conseguenze di questo scellerato atto doloso, che ha compromesso il 
suo ecosistema e anni di un faticoso lavoro per riqualificare e risanare i corsi d’acqua lombardi. 
Si tratta del bacino idrografico più grande d’Italia, la cui economia, agricoltura e la vita delle specie animali che lo popolano 
sono stati messi a rischio da criminali senza scrupoli. Chi martedì notte ha volontariamente aperto i rubinetti delle cisterne 
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della Lombarda Petroli deve essere messo in galera e va gettata la chiave,  perché è colpevole di una vigliaccata abnorme, un 
attentato gravissimo all’ambiente e alla salute dei cittadini. 
I colpevoli dovranno rispondere sia sul piano penale che sul piano economico, risarcendo la Regione, e quindi i cittadini 
lombardi, di tutte le spese sostenute per tentare di limitare un danno incalcolabile.” 
 
 

Provincia di Bergamo: 
 

Al via il progetto di decentramento di alcuni servizi provinciali. Obiettivo: avvicinare la 
Provincia ai Comuni 
Come annunciato dal Presidente della Provincia di Bergamo Ettore Pirovano ai Comuni presenti agli Stati Generali del 29 
novembre 2009, presso il polo fieristico bergamasco, il 1 marzo inizia il progetto di decentramento degli uffici provinciali. 
Il progetto riguarda l'urbanistica - sia per l'aspetto dell'assistenza ai Comuni nella fase di elaborazione del Pgt (Piano di 
governo del territorio) che per l'adeguamento della strumentazione urbanistica di competenza specifica della Provincia - e la 
consulenza legale. 
I funzionari provinciali saranno a disposizione di amministratori e tecnici comunali previo appuntamento telefonico. 
Sette gli sportelli che da settimana prossima verranno aperti nel territorio, con sede a: Calusco, Clusone, Piazza Brembana, 
Sant' Omobono Terme, Sarnico, Treviglio e Vilminore.  
Questi gli obiettivi: 
• offrire sostegno e supporto ai piccoli Comuni, che non hanno risorse economiche adeguate; 
• favorire la partecipazione del Comune all'elaborazione concertata della pianificazione provinciale/comunale garantire una 
migliore funzionalità dei servizi per i cittadini; 
• semplificare e rendere più efficienti i rapporti amministrativi tra gli enti; 
• evitare spostamenti troppo lunghi ed onerosi per i Comuni; 
• ottimizzare le risorse senza l'onere per i Comuni di assumere nuovo personale. 
"Lunedì 1 marzo aprono gli uffici decentrati sul territorio che confermano la volontà della Provincia di collaborare con tutti i 
suoi Comuni”, ha dichiarato il Presidente Pirovano. "In perfetta autonomia i Sindaci potranno avere servizi e consulenze che, 
in attesa di una veloce realizzazione del federalismo fiscale, da soli non si potrebbero permettere visti i ridicoli trasferimenti 
dello stato centrale”. 
 

Apertura stagione di pesca, il saluto dell'assessore Cottini 
Il 28 febbraio alle ore 6.30 si apre la stagione di pesca nelle acque pregiate, quelle popolate principalmente e naturalmente 
da salmonidi che il calendario di pesca classifica di tipo "B”. Gli oltre ventimila pescatori bergamaschi potranno calare le lenze 
nel fiume Brembo, sino alle sorgenti, nel fiume Serio, nell'Oglio superlacuale, nel torrente Borlezza, nei torrenti Supine, 
Guerna, Bragazzo, Sonna e relativi affluenti, negli immissari del lago di Iseo e del lago di Endine e nei laghi alpini situati sotto 
i 1.500 m. di quota. 
La stagione di pesca nelle acque pregiate si protrarrà sino alle ore 18 di domenica 3 ottobre e successivamente potrà 
continuare solo nelle zone di pesca invernale: il lago di Carona, il torrente Serina in Comune di Bracca e il torrente Imagna 
nei Comuni di Capizzone e Strozza. 
Il Calendario di pesca 2010, approvato dalla Giunta provinciale, è pubblicato sul sito della Provincia, nelle pagine del Settore 
Caccia pesca e sport e sarà disponibile ai pescatori in versione pocket da venerdì prossimo. Lo strumento normativo 
conferma la medesima disciplina degli anni precedenti: trota fario ed ibridi con marmorata, cm. 22, trota marmorata cm. 40, 
trota iridea cm. 18, salmerino cm. 22, temolo cm. 35; queste le misure minime legali per la cattura. I limiti giornalieri di 
cattura rimangono invariati: 6 capi complessivi di salmonidi (ad eccezione del coregone) con il limite tassativo però di una 
sola trota marmorata e un solo temolo. 
Le uniche variazioni introdotte derivano dal recepimento del Regolamento Regionale n.4 dell'8 febbraio 2010, che ha infatti 
tolto il limite di cattura giornaliero dei 6 esemplari di coregone e lo ha trasformato nel limite giornaliero di 5 kg di questo 
pesce. Il Regolamento Regionale ha altresì introdotto disposizioni procedurali per il rilascio della licenza di pesca anche agli 
stranieri e istituito la figura dell'accompagnatore del pescatore titolare di licenza di tipo "A” o di tipo "B”, precisando che lo 
stesso può assistere il titolare durante la pesca ma non gli è consentito l'esercizio della pesca in maniera autonoma. Ogni 
pescatore può avvalersi di un solo accompagnatore previa annotazione, da parte della Provincia, del nominativo medesimo 
sulla licenza di pesca. 
Il Servizio Caccia e pesca della Provincia di Bergamo conferma anche quest'anno una semina pre-apertura di trote iridea 
adulte nei campi fissi di gara e nelle zone di pesca facilitate. La semina del materiale ittico è avvenuta mercoledì 24 febbraio 
e giovedì 25 febbraio nelle località indicate in allegato. 
Nell'occasione di questa nuova stagione ittica invio a nome personale, e del Presidente Ettore Pirovano, un sentito "in bocca 
al lupo” a tutti i nostri pescatori e i migliori auguri di serenità a tutti. Assessore Caccia, Pesca e Sport Alessandro Cottini 
 


