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Umberto Bossi: Ministro per le Riforme per il Federalismo 
 

Prosegue l'esame alla Camera dello schema di decreto legislativo sui fabbisogni standard 
dei comuni 
Prosegue l'esame alla Camera, presso le Commissioni competenti, dello schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in 
materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 
2009, n. 42" - approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio scorso. 
Si tratta del terzo decreto legislativo di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale. 
 Per consultare i materiali vai agli approfondimenti: 
"Il Federalismo fiscale - Determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province" 
http://www.riformeistituzionali.it/documentazione/le-riforme-istituzionali/il-federalismo-fiscale/determinazione-dei-fabbisogni-
standard-di-comuni,-citta-metropolitane-e-province.aspx  
20 ottobre 2010 
 
 

Roberto Maroni: Ministro dell’Interno 
 

Maroni a Padova per parlare di sicurezza: il calo dei reati «dato molto importante» 
Dopo il vertice in prefettura sulla situazione della provincia, il ministro dell'Interno ha parlato anche di immigrazione: entro 
l'anno sarà scelta la sede del Cie del Veneto 
Padova, sul fronte sicurezza, registra un dato positivo: la diminuzione del 10% dei reati rispetto allo stesso periodo del 2009. 
Da qui partono le valutazioni espresse nella tarda mattinata di oggi, in conferenza stampa, dal ministro dell'Interno Roberto 
Maroni dopo aver partecipato ad un vertice nella prefettura della città veneta «per discutere della sicurezza a Padova», a 
seguito dell'omicidio di 2 immigrati uccisi circa 10 giorni fa in due diverse zone del capoluogo.  
La diminuzione dei reati è per la città «un dato molto importante» secondo Maroni che insieme al tema sicurezza ha 
affrontato anche quello dell'immigrazione, fenomeno importante nella provincia di Padova dove si raccoglie «il 16% degli 
stranieri presenti in Regione». Il ministro dell'Interno ha annunciato che sarà individuata entro la fine dell'anno la provincia 
veneta destinata ad ospitare il Centro di identificazione ed espulsione (Cie) della regione. 
Il processo decisionale finalizzato a scegliere la sede del Cie è condiviso, ha assicurato Maroni, con il presidente del Veneto 
Luca Zaia, che ha partecipato al vertice insieme, tra gli altri, al prefetto Ennio Mario Sodano, al presidente della provincia 
Barbara Degani, al capo di Gabinetto del ministro dell'Interno Giuseppe Procaccini e al vice capo della Polizia Francesco 
Cirillo. Nella scelta definitiva del sito saranno coinvolti, inoltre, il comune e la provincia interessati.  
Allo stesso tempo sarà intensificata l'attività di prevenzione e contrasto del crimine e dell'immigrazione clandestina, dal cui 
abbattimento discenderà anche un allentamento della tensione nei penitenziari, ha spiegato il ministro a proposito 
dell'evasione di un cittadino marocchino dal carcere padovano Due Palazzi, avvenuta ieri. A questo proposito, Maroni ha 
anche assicurato che il nuovo Piano carceri, già approvato dal Governo, porterà un numero sufficiente di posti negli istituti di 
pena italiani, che attualmente ospitano una «cifra record» di detenuti. 
 

Immigrazione: Veneto, Marche, Toscana e Campania avranno un Cie 
Lo annuncia il ministro Maroni nel corso di una audizione al Comitato parlamentare Schengen. Confermato il trend in calo 
degli sbarchi di clandestini: solo 2868 contro gli 8292 dello scorso anno 
«Entro metà o, al massimo, la fine del prossimo anno saranno aperti quattro nuovi Cie: in Veneto, Marche, Toscana e 
Campania». Lo ha riferito il ministro nell'Interno, Roberto Maroni nel corso di una audizione al Comitato parlamentare 
Schengen. Le tredici strutture attualmente attive, in questo momento, ha sottolineato il ministro, non vivono un problema di 
sovraffollamento e, quindi, «non c'è un'emergenza». Maroni ha, poi, spiegato che la gestione dei Centri sarà affidato, man 
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mano, alla Croce rossa italiana «che dovrà essere presente in tutte le strutture per garantire gli stessi standard di 
funzionamento ovunque». 
Sul fronte degli sbarchi di clandestini, i dati - ha evidenziato il ministro - indicano che al 30 settembre sono stati 2.868, contro 
gli 8.292 dell'anno precedente. Piuttosto, ha spiegato Maroni, sono state aperte nuove rotte che hanno come approdo per lo 
più le coste ioniche, calabresi e pugliesi, che conducono in Italia migranti sopratutto, curdi e afgani, da Turchia e Grecia. 
Sono comunque già state attivate le iniziative per fermare questi flussi».  
Sulla vicenda del mitragliamento del peschereccio 'Ariete' da parte di una delle motovedette donate dall'Italia alla Libia, il 
ministro ha spiegato che sono in corso «contatti con la Libia per modificare la presenza dei nostri finanzieri che sono su quei 
mezzi solo per dare assistenza tecnica. Stiamo, quindi, per definire un accordo che eviti il ripetersi di queste situazioni». 
 

Minacce di morte al ministro Alfano, Maroni: «Saremo più determinati di prima nella lotta 
contro tutte le mafie» 
Il titolare del Viminale esprime amicizia e solidarietà al collega Guardasigilli 
«Non solo non ci lasceremo intimidire, ma saremo più determinati di prima nella lotta contro tutte le mafie». È netto il 
ministro dell’Interno Roberto Maroni commentando l’episodio di intimidazione nei confronti del ministro della Giustizia 
Angelino Alfano, minacciato di morte con due missive fatte recapitare nei giorni scorsi presso la sede del dicastero di Via 
Arenula.  
Amicizia e solidarietà sono state espresse dal titolare del Viminale al Gurdasigilli nel corso di una telefonata venerdì scorso, 
nella quale ha ribadito che «il vile episodio di intimidazione nei confronti del ministro Alfano è una reazione della criminalità 
alla pressione, senza precedenti, che lo Stato sta esercitando nei suoi confronti».  
Le due lettere con minacce di morte inviate al ministro della Giustizia conterrebbero riferimenti all'inasprimento del regime di 
41 bis, il cosiddetto 'carcere duro', nei confronti degli esponenti della criminalità organizzata.  
Una, in particolare, conterrebbe testualmente quanto detto dal Guardasigilli lo scorso settembre in occasione del convegno 
del Pdl a Cortina, quando affermò che i boss «stanno al carcere duro e quegli ergastoli noi non li intiepidiremo mai e 
moriranno là, poveri, perché abbiamo anche sequestrato loro i beni». 18.10.2010 
 
 

Governo: 
 

MANOVRA FINANZIARIA: IL DEBUTTO DELLA LEGGE DI STABILITÀ 
II Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2010 ha approvato il disegno dì legge di stabilità per il triennio 2011-2013 ed il disegno 
di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il medesimo triennio. 
La legge di stabilità sostituisce da quest'anno la legge finanziaria. 
I due provvedimenti compongono la manovra triennale di finanza pubblica e, in particolare, la legge di stabilità dispone il 
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale 2011-2013, esprimendolo sotto un aspetto 
tabellare. Stabilità e sviluppo sono i fari che orientano la politica economica del nostro Paese, coerentemente all'avvio dal 
primo gennaio prossimo del semestre europeo per la governance economica. 
Gli interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità ammontano a circa 1000 milioni di euro per l'anno 2011 (3.000 milioni 
per il 2012 e 9.500 milioni per il 2013), da attribuire, essenzialmente, a rimodulazioni di risorse finanziarie già inserite in 
bilancio. Ricordiamo che la manovra economico-finanziaria per il prossimo triennio, per un valore di circa 24 milioni di euro, 
era stata anticipata con il decreto-legge n. 78 del 2010. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/stabilita_legge  
 
SEMPLIFICAZIONE: CON LA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ ADDIO ALLE ATTESE 
L'articolo 49, comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 
n. 122), disciplina la Segnalazione certificata di inizio attività, sostituendo integralmente la disciplina contenuta nell'articolo 19 
della legge 7 agosto 1990 n. 241.  
L'obiettivo è quello della riduzione degli oneri amministrativi per il privato, consentendogli di intraprendere un'attività 
economica sin dalla data di presentazione di una semplice segnalazione all'amministrazione pubblica competente senza dover 
attendere la scadenza di alcun termine. Alla segnalazione certificata di inizio attività è d'obbligo allegare, tra l'altro, le 
attestazioni di tecnici abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche successive di competenza 
dell'amministrazione, che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal 
ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli 
eventuali effetti dannosi, salvo che, se possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente la stessa attività 
ed i suoi effetti, entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, fissato dall' amministrazione. 
Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in  presenza del pericolo 
di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o difesa nazionale, 
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previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei 
privati alla normativa vigente. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/scia/  
 
PIANO PER LO SVILUPPO, COMPETITIVITÀ  IMPRESE E SEMPLIFICAZIONE VITA DELLE FAMIGLIE 
Ridurre entro il 2012 i costi gravanti sulle imprese del 25% (circa 68 miliardi di euro l'anno), e semplificare le procedure per 
le piccole e medie imprese (con un risparmio stimato di almeno 17 miliardi di euro), è l'obiettivo del ''Piano per la 
semplificazione amministrativa 2010-2012'', presentato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Brunetta, per liberare 
risorse per lo sviluppo, aumentare la competitività delle imprese e semplificare la vita quotidiana delle famiglie. 
Il ministro Brunetta ha sottolineato come i risultati del Piano saranno realizzati in stretta collaborazione con tutti gli altri 
ministeri interessati e che si tratta di una riforma a costo zero, indispensabile per consentire al Paese di agganciare la ripresa 
e attrarre nuovi investimenti, in coerenza con i programmi stabiliti a livello comunitario. Il Piano prevede tre linee di azione: 
1) La misurazione e riduzione degli oneri amministrativi in tutte le materie di competenza statale. Restano ancora da 
misurare gli oneri nelle aree sicurezza sul lavoro, prestazioni per i disabili, agricoltura, trasporti, sviluppo economico, interno, 
salute, statistica, giustizia ed economia e finanze.  
2) L'estensione della misurazione e delle riduzione degli oneri alle Regioni e agli enti locali.  
3) La semplificazione per le PMI con l'obiettivo di eliminare gli adempimenti inutili o eccessivi  in base  a un criterio di 
proporzionalità negli adempimenti amministrativi, in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore produttivo in cui 
opera ed alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: i primi regolamenti di semplificazioni sono previsti in materia di 
ambiente, vigili del fuoco e sicurezza sul lavoro. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/piano_semplificazione_amministrativa/  
 
BIODIVERSITÀ E CAMBIAMENTI CLIMATICI, LA STRATEGIA PER SALVAGUARDARE L'AMBIENTE 
Conservazione della diversità biologica, sia a livello di gene, sia a livello di specie, sia a quello di comunità ed ecosistema; 
utilizzazione durevole o sostenibile dei suoi elementi; giusta ed equa ripartizione dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento 
delle risorse genetiche e dal trasferimento delle tecnologie ad esso collegate: questi gli obiettivi della Strategia nazionale per 
la biodiversità, presentata a maggio dal Ministro dell'ambiente e divenuta operativa con l'intesa raggiunta in sede di 
conferenza Stato-Regioni nella riunione del 7 ottobre 2010.  
A supporto della Conferenza Stato-Regioni sarà costituito un apposito Comitato paritetico, composto da rappresentanti delle 
Amministrazioni centrali e delle Regioni e Province Autonome, costituito con decreto ministeriale del 5 marzo 2010, con il 
compito di coordinare l'attuazione, monitorare e valutare l'efficacia delle azioni portate avanti nell'ambito della Strategia 
nazionale. In seno al Comitato paritetico sarà individuato un Comitato ristretto per garantire la massima efficacia operativa 
nell'attuazione e revisione della stessa Strategia. Un Osservatorio Nazionale sulla Biodiversità fornirà il necessario apporto 
scientifico multidisciplinare, presieduto dal Ministero e composto da rappresentanti degli Osservatori o Uffici regionali 
sulla biodiversità, delle principali Associazioni scientifiche, del mondo accademico, dell'ISPRA e delle Aree Protette. Tra i suoi 
compiti: predisporre documenti tecnici istruttori; l'identificare indicatori di risultato per il monitoraggio della Strategia; 
elaborazione di rapporti periodici sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi individuati; proposizione di aggiornamenti ed 
integrazioni alla Strategia coerentemente con le necessità/criticità emerse a livello nazionale e gli impegni assunti a livello 
internazionale e comunitario. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/biodiversita_conf2010/  
 
FUTURO IN RICERCA 2010: FINANZIATI I PROGETTI DEI GIOVANI RICERCATORI  
Favorire il ricambio generazionale presso atenei ed enti pubblici di ricerca collegati  al  Ministero dell'Università, destinando 
risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori e garantire   sostegno  economico  
alle eccellenze scientifiche: con questi obiettivi il Ministero dell'istruzione  pubblica il Bando "Futuro in Ricerca 2010", secondo 
il Decreto del 27 settembre 2010, pubblicato nella G.U. n.237 del 9 ottobre 2010. Il programma «Futuro in ricerca 2010» è 
rivolto: linea 1) a  dottori  di  ricerca italiani  o comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli 
enti pubblici di ricerca afferenti al  MIUR, che  non abbiano compiuto il 32° anno  di  età  alla  data  di scadenza  del bando  
e  che,  alla  stessa  data,  abbiano  conseguito il dottorato di ricerca da più di 2 anni e da meno di 6 anni; linea 2)  a  
dottori  di  ricerca  italiani  o comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di 
ricerca afferenti al  MIUR,  che  non abbiano compiuto il 36° anno  di  età  alla  data  di  scadenza  del bando  e  che,  alla  
stessa  data,  abbiano  conseguito  il dottorato di ricerca da più di 6 anni e da meno di 10 anni; linea 3) a giovani docenti o 
ricercatori che  non abbiano compiuto il 40° anno  alla  data  di  scadenza  del  bando, già strutturati presso gli atenei  
italiani,  statali  o  non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR. Il programma si concretizza  nella  presentazione 
di  progetti  di ricerca fondamentale, anche a rete, di durata almeno triennale. 
I progetti sono redatti  utilizzando i  modelli/domanda  (A  e  B) appositamente predisposti dal Ministero, e disponibili in rete  
nello specifico  sito  http//futuroinricerca.miur.it, che fornisce tutte le informazioni sul bando.  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/futuro_ricerca/index.html  
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Consiglio dei Ministri n.110 del 14/10/2010 
II Consiglio dei Ministri, appositamente convocato, ha approvato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, 
Giulio Tremonti, il disegno dì legge di stabilità per il triennio 2011-2013 ed il disegno di legge di approvazione del bilancio di 
previsione dello Stato per il medesimo triennio. 
Tali provvedimenti, in linea con le disposizioni introdotte con la legge 31 dicembre 2009, n. 196: "legge di contabilità e 
finanza pubblica", compongono la manovra triennale di finanza pubblica e, in particolare, la legge di stabilità dispone il 
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale 2011-2013, esprimendolo sotto un aspetto 
tabellare, che conferisce al documento contabile una migliore trasparenza e leggibilità. 
Premesso che la manovra economico-finanziaria per il predetto triennio è stata, per gran parte, realizzata con il decreto-legge 
n. 78 del 2010, gli interventi recati dal disegno di legge di stabilità sono conseguentemente contenuti in circa 1000 milioni per 
l'anno 2011, in 3.000 milioni per il 2012 ed in 9.500 milioni per il 2013, da attribuire, essenzialmente, a rimodulazioni di 
risorse finanziarie già inserite in bilancio ed esposte nelle tabelle della richiamata legge di stabilità, operazioni che di fatto non 
comportano effetti nel conto economico della pubblica amministrazione. 
Con il disegno di legge relativo al bilancio di previsione, elaborato anch'esso su base triennale, viene portata a compimento 
l'attività di identificazione dei programmi sottostanti alle missioni di spesa, mediante una puntuale individuazione delle spese 
che vi fanno carico, tenuto conto che i programmi medesimi assurgono ad unità di voto parlamentare, ai sensi della predetta 
legge n. 196 del 2009. 
I dati complessivi della previsione 2011-2013 espongono, al netto delle regolazioni contabili, un decremento delle spese finali 
per un importo di circa euro 11,6 miliardi per il 2011, attribuibili in gran parte alla manovra estiva di finanza pubblica recata 
dal decreto-legge n. 78, per cui gli effetti complessivi della manovra stessa appaiono consolidati nell'andamento delle spese 
finali relative agli anni 2012 e 2013. 
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=60314#correla  
 

Consiglio dei Ministri n.111 del 22/10/2010 
il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 10,05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi,  
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.  
Il Sottosegretario Bertolaso, appositamente invitato, ha svolto una relazione sull’emergenza dei rifiuti in Campania, sulla 
quale sono intervenuti i Ministri: Prestigiacomo, Maroni, La Russa, Rotondi, Carfagna, Frattini, Ronchi, Brambilla, Gelmini, 
Alfano, Brunetta. Conclusa la discussione in Consiglio, l’esame della questione è proseguito in una riunione con gli enti locali. 
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti: 
su proposta del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi: 
- un disegno di legge che, prendendo atto dell’esigenza di adeguare le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, 
riordina la disciplina che regola le fasi ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea, alla luce della diversa 
impostazione che il Trattato di Lisbona ha conferito al sistema di integrazione. Questi i capisaldi dell’intervento innovativo: 
semplificate e riorganizzate le norme concernenti la formazione della posizione italiana nel negoziato diretto all’adozione degli 
atti dell’Unione; integrati i meccanismi di coinvolgimento delle Camere nel processo decisionale europeo, con l’introduzione di 
norme sul controllo di sussidiarietà e sulla partecipazione alle procedure di revisione semplificata del diritto dell’Unione; 
riformato lo strumento della legge comunitaria, al fine di accelerare il recepimento delle direttive; semplificati i meccanismi di 
attuazione degli atti delegati e di esecuzione. Il disegno di legge prevede poi norme più adeguate ad una gestione accelerata 
delle procedure d’infrazione ed introduce, per la prima volta, disposizioni organiche in materia di aiuti di Stato. Sul testo è 
stato acquisito il parere della Conferenza unificata; 
su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo: 
- un disegno di legge volto a sostenere lo sviluppo degli spazi verdi nelle città. Il Governo interviene su un aspetto della 
gestione del territorio idoneo a perseguire gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni inquinanti, oltre che a rafforzare il 
patrimonio arboreo, con immediati effetti positivi sull’assetto idrogeologico del territorio; per altro verso si dà vita ad un 
meccanismo di sensibilizzazione sociale e di divulgazione del ruolo delle aree verdi nei centri urbani, in un’ottica di tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema. Il disegno di legge ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata; 
su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi: 
- uno schema di regolamento che determina i criteri in base ai quali può essere riconosciuta una forma organizzativa speciale 
alle Fondazioni lirico-sinfoniche: ruolo peculiare e rilevanza nel contesto internazionale, capacità produttiva eccezionale, ricavi 
propri e significativo apporto finanziario da parte di soggetti privati. Lo schema verrà trasmesso alla Conferenza unificata ed 
al Consiglio di Stato per i rispettivi pareri; 
su proposta del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini: 
- un disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione del Protocollo di modifica al Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato 
al Trattato sull’Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed al Trattato che istituisce la Comunità 
europea dell’energia atomica. Il disegno di legge delega altresì il Governo a disporre quanto necessario in merito 
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all’assegnazione all’Italia di un seggio aggiuntivo del Parlamento europeo. Il Trattato di Lisbona, infatti, ha introdotto nuove 
disposizioni per la definizione della composizione del Parlamento, secondo parametri che più adeguatamente consentono la 
rappresentatività dei cittadini. L’Italia passa dunque da 72 a 73 rappresentanti nel Parlamento europeo; 
su proposta del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, e del Ministro dell’interno, Roberto Maroni: 
- un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2008/51, che integra la disciplina in vigore in materia di controllo 
sull’acquisizione e detenzione di armi e mira a conciliare le esigenze della libera circolazione delle armi nel mercato interno 
con quelle di garanzia della sicurezza dei cittadini. Tra le novità l’obbligo per i venditori della tenuta di un registro elettronico 
delle operazioni giornaliere; sono previste altresì particolari disposizioni di sicurezza, come l’obbligo di comunicazione nei 
confronti di familiari maggiorenni. Sul testo sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari; 
su proposta del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, e del Ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani: 
- un decreto legislativo, sul quale sono stati acquisiti i pareri prescritti, per l’attuazione della direttiva europea 2008/63, in 
materia di concorrenza dei mercati relativi alle apparecchiature terminali di comunicazione, finalizzato ad esigere dagli 
operatori economici una qualificazione tecnica per l'allacciamento, l'installazione e la manutenzione di apparecchiature 
terminali, accertata in base a criteri oggettivi non discriminatori e pubblici; previste sanzioni in caso di inosservanza; 
su proposta del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, e del Ministro della salute, Ferruccio Fazio: 
- un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/71, che detta prescrizioni in materia di identificazione, 
registrazione, scambio ed importazione di suini; sul testo sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e della 
Conferenza Stato-Regioni; 
su proposta del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Giulio Tremonti: 
- uno schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2009/111 in materia di enti creditizi collegati ad organismi 
centrali, fondi propri, grandi fidi e meccanismi di vigilanza e gestione delle crisi;  
- uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/48 relativa ai contratti di credito ai consumatori; il 
provvedimento apporta tra l’altro modifiche al testo unico bancario con riferimento alla disciplina che regola i soggetti che 
operano nel settore finanziario, gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi.  
Sui due schemi saranno acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari. 
Il Consiglio ha poi approvato tre regolamenti per il riordino di enti; si tratta dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per 
l’innovazione, dell’Istituto agronomico per l’Oltremare e dell’Accademia nazionale dei Lincei. Il riordino è operato in base a 
quanto disposto dalla norma cosiddetta “taglia–enti”, che ha provveduto all’eliminazione di numerosi organismi, imponendo a 
quelli mantenuti in vita razionalizzazione e contenimento delle spese. 
Il Consiglio ha inoltre approvato quattro decreti legislativi, predisposti dalle apposite Commissioni paritetiche, che recano 
altrettante norme di attuazione degli Statuti speciali delle Regioni Trentino- Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente 
in materia di: sanità penitenziaria e trasferimento di beni immobili e di impianti (Friuli); sanità penitenziaria e tutela delle 
popolazioni ladina, mochena e cimbra della Provincia di Trento (Trentino).  
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, il 
Consiglio ha autorizzato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere 170 dirigenti scolastici, 10.000 
unità di personale docente ed educativo e 6500 di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.  
Il Sottosegretario Letta ha illustrato al Consiglio le linee d’indirizzo delle attività spaziali italiane, evidenziando il ruolo 
d’impulso e di coordinamento della Presidenza del Consiglio in questo settore, al fine di perseguire una presenza istituzionale 
sempre più efficace e capace di concretizzare le indispensabili sinergie che consentano al sistema Paese di operare nello 
specifico settore, anche in contesti internazionali, con efficacia e con ruoli di assoluto primo piano sui temi afferenti le 
comunicazioni, la navigazione e l’osservazione della Terra essenziali per assicurare ai cittadini servizi affidabili e di vitale 
importanza per la sicurezza, la difesa e l’ambiente, l’accesso allo spazio e la sua sorveglianza e la ricerca. Il Presidente 
Berlusconi ed il Consiglio hanno condiviso gli indirizzi. 
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, ha illustrato al Consiglio una relazione sui problemi 
connessi al regime delle quote-latte. 
E’ stato dichiarato lo stato d’emergenza nella provincia di Campobasso per le avversità atmosferiche eccezionali del 24 luglio 
scorso. Al fine di consentire il completamento degli interventi di protezione civile in atto, il Consiglio ha inoltre prorogato gli 
stati d’emergenza già dichiarati per i medesimi motivi nelle province di Messina e di Cagliari. 
A norma dell’articolo 14 quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, il Consiglio ha preso atto del superamento del 
dissenso espresso in conferenza di servizi ai fini della realizzazione dei seguenti progetti: 
- impianto fotovoltaico “Serra agricola fotovoltaica”, Comune di Albareto (Parma)  
- sistemazione dell’area antistante l’eco-albergo Porciano, Comune di Ferentino (Frosinone)  
- impianto fotovoltaico nel comune di Valfabbrica (Perugia), località Coccorano. 
Sono stati invece condivisi i dissensi espressi in sede di conferenza di servizi in merito alla realizzazione del parco eolico in 
località “Passo San Marco”, comuni di Albaredo e Bema (Sondrio), con conseguente conclusione negativa del procedimento.  
 

Borse di Studio anno scolastico/accademico 2008/2009 
Nel supplemento speciale n. 1 al Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 15 settembre 2010, sono 
state pubblicate le graduatorie dei vincitori delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
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organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti – 
figli ed orfani – delle vittime del dovere, per l’anno scolastico/accademico 2008/2009, relative alla frequenza scolastica della 
scuola primaria, secondaria inferiore, secondaria superiore, dell’università e AFAM e delle scuole di specializzazione. 
Il Bollettino è consultabile dagli interessati presso: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Via della Mercede, 9 Roma – II 
piano stanza 2020 (tel. 06 67796676/0667796592) – nei giorni martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e lunedì e 
mercoledì dalle 15,00 alle 17,00. 
Per saperne di più:  
Dipartimento per il coordinamento amministrativo http://www.governo.it/Presidenza/DICA/index.html  
 

Incentivi: firmato decreto per 110 milioni di euro 
Il Ministro dello Sviluppo economico, Paolo Romani ha firmato il 18 ottobre un decreto che rimodula 110 milioni di euro 
finalizzati a rilanciare i consumi. Le risorse sono state recuperate attingendo alle risorse residue dei settori che hanno avuto 
un minor tiraggio e rimodulandola in un fondo unico a favore di tutti i dieci settori.  
Per i negozianti che hanno partecipato all'operazione è stato firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio 
Tremonti, il decreto che permette di avviare le procedure burocratiche di pagamento dei rimborsi. 
La dotazione complessiva dell'iniziativa di rilancio dei consumo, cominciata ad aprile, è di 300 milioni di euro.  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2&id_primo
piano=888  
 

Disegni di legge di stabilità e sul bilancio dello Stato  
Si è svolta a Palazzo Chigi la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.  
Il governo sta avanzando lungo le tappe della via europea: la prima tappa è la stabilità, la seconda è lo sviluppo. La stabilità 
come base per lo sviluppo. Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge sul 
bilancio dello Stato. È un documento nuovo che riflette la nuova legge di contabilità dello Stato che contiene le legislazione 
vigente, costituita dalla finanziaria triennale e dalla manovra di luglio. È un documento molto tecnico formato da un unico 
articolo e il resto da numeri e tabelle, in accordo con la legge di riforma che contiene solo la foto dei conti pubblici come sono 
stati costruiti nel passato e come si proiettano nel futuro. 
Alla conferenza stampa hanno partecipato, oltre al ministro dell'Economia Tremonti, il ministro del Lavoro e delle politiche 
sociali Sacconi, il ministro per i Rapporti con le regioni e la coesione territoriale Fitto, il ministro dello Sviluppo economico 
Romani, il ministro per le Politiche europee Ronchi, il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta e il 
ministro per la Semplificazione Calderoli. 
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/Audiovisivi/dettaglio.asp?d=60308  
 

Bando "Futuro in ricerca 2010" 
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca pubblica il Bando “Futuro in Ricerca 2010” ( Decreto del 27 settembre 
2010, pubblicato nella G.U. n.237 del 9 ottobre 2010). 
Il programma è rivolto:  
- Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, e 
gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano compiuto il 32° anno di età alla data di scadenza del bando e 
che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da più di 2 anni e da meno di 6 anni;  
- Linea d'intervento 2: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, e 
gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano compiuto il 36° anno di età alla data di scadenza del bando e 
che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da più di 6 anni e da meno di 10 anni;  
- Linea d'intervento 3: a giovani docenti o ricercatori che non abbiano compiuto il 40° anno alla data di scadenza del bando, 
già strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR.  
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 23 novembre 2010, alle ore 17.00, per i coordinatori di progetto 
(modello A), e al 15 novembre 2010, alle ore 17.00, per i responsabili di unità (modello B). 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/futuro_ricerca/  
 
 

LEGA NORD:  
 

Immigrazione, "matrimonio misto" fra Fli e centrosinistra 
“E' bastata la pubblicazione dei dati Istat 2009 sui residenti stranieri presenti in Italia per tornare ad assistere al 
“corteggiamento” fra Futuro e Libertà e il centrosinistra. Un “amore” che sembra non vedere ora di potersi finalmente 
dichiarare e sfociare in un “matrimonio”... magari di governo. Ovviamente, trattandosi di un'unione basata sulla comune 
intenzione di favorire l'immigrazione del nostro Paese, non può che trattarsi di “nozze miste”. Che in linea di massima, durano 
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poco e producono più danni che fortune”. Questa l'ironico commento del deputato milanese della Lega Nord, Marco 
Rondini a proposito della richiesta di riformare la legge sulla cittadinanza avanzata oggi sia dai parlamentari finiani Granata 
e Sarubbi, sia dall'esponente del Pd, Livia Turco. “La “dichiarazione d'amore” dell'ex ministro prodiano – sottolinea l'on. 
Rondini – è quasi spudorata, dal momento che rivolge un esplicito appello a tutti, dal presidente della Camera al leader 
dell'Udc Pierferdinando Casini, affinché la nuova legge sia approvata entro fine anno. Quasi che il tema fosse davvero una 
questione urgente e non prorogabile”. “Se i dati statistici fotografano un tasso di immigrazione sempre alto, ma inferiore 
(della metà circa) rispetto all'anno passato, appare evidente – evidenzia il deputato del Carroccio – che tanta fretta cela altro, 
come il desiderio di poter arrivare ad un sistema che apra le porte all'estensione del diritto di voto agli stranieri. Un sistema, 
forse l'unico per loro praticabile, attraverso il quale il centrosinistra spera di recuperare i tanti consensi persi fra gli italiani. 
Come più volte sottolineato da Umberto Bossi, non potendo più fare affidamento sul proletariato autoctono, cercano di 
trovarsene uno “d'importazione””. “Noi – continua Rondini – non entriamo nel merito delle scelte politiche altrui, ma 
confermiamo che la Lega Nord è contraria tanto alla cittadinanza breve quanto ad eventuali estensioni del diritto di voto per 
gli stranieri. Come ha lucidamente affermato il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, parlando ieri a Torino, dieci anni sono 
un periodo congruo di attesa, dopo il quale se c'è stato un autentico percorso di integrazione, lo straniero può entrare a far 
parte della comunità nazionale. Piuttosto che di vie privilegiate per gli extracomunitari – conclude Rondini – il Parlamento 
farebbe bene ad occuparsi degli effetti e delle problematiche che ancora oggi l'immigrazione sta causando alla nostra società. 
Se Sarubbi, Granata o Turco frequentassero un po' di più le periferie delle grandi città e i paesi della provincia, piuttosto che 
le sale dei palazzi romani, magari se ne renderebbero conto. Così come capirebbero che il loro “matrimonio misto” 
corrisponde ad un ancora più evidente “divorzio” dagli interessi e dalle necessità dei cittadini”. (12/10/2010) 
 

Afghanistan, ora pretendiamo che Kabul faccia la sua parte 
''Il grave incidente che ha provocato la perdita dei quattro alpini non rappresenta, purtroppo, un fatto eccezionale nell'attuale 
contesto afgano. Occorre ricordare, infatti, come in oltre il 60 per cento dei casi i militari siano stati uccisi da ordigni esplosivi 
artigianali e che rispetto a tale tipo di minaccia esistono pochissime difese''. Cosi' il capogruppo della Lega in commissione 
Difesa del Senato, Giovanni Torri dopo l'intervento del ministro La Russa. Dopo aver apprezzato la ''tempestivita''' 
dimostrata dal ministro ad accogliere l'invito del Senato per ricostruire l'accaduto Torri ricorda come qualche legislatura fa 
''un altro Governo, di fatto, non chiese l'autorizzazione a nessuno per bombardare. Si è molto parlato nei giorni scorsi, 
soprattutto a caldo, di come ridurre i rischi che gravano sui soldati italiani e della strategia che sono stati chiamati a 
realizzare. Ora, però, è il tempo dei ragionamenti ponderati, lucidi e freddi, per stabilire cosa fare nell'immediato futuro. La 
Lega Nord ha sostenuto e sosterrà lealmente il Governo nelle sue scelte relative alle missioni internazionali di pace, Governo, 
che ha onorato sempre, con grande senso di responsabilità e lealtà, i suoi militari, uomini e donne, sparsi nel mondo, 
impegnati nelle missioni e ha onorato altresì le tre più grandi organizzazioni mondiali: l'ONU, la NATO e l'Unione europea, di 
cui il nostro Paese fa parte''. Ma, sottolinea Torri ''chi si aspetta dalla Lega uno strappo o un gesto di rottura in questo 
delicato aspetto della politica del nostro Paese rimarrà deluso. Ci teniamo a sottolinearlo. Questo non vuole dire però che non 
si debba rinunciare a pensare di riportare a casa i nostri uomini, soprattutto di fronte alle difficoltà che si stanno palesando. 
Qui non si tratta di proporre o anche solo ipotizzare una ritirata, un «tutti a casa», come pure qualche forza di opposizione ha 
fatto e continua a fare. Abbiamo ascoltato alcuni esponenti dell'Italia dei Valori con il suo 'leader', che come al solito per 
distinguersi mostrano tutta la loro ipocrisia politica. Si tratta di ragionare sulle prospettive delle operazioni e sullo scenario di 
un impegno graduale, tenendo presente quanto stanno facendo i nostri alleati. Ad esempio - ricorda il senatore della Lega - 
l'amministrazione Obama ha più volte esplicitato che nel luglio 2011 le Forze armate degli Stati Uniti inizieranno il loro 
rientro; tuttora non sappiamo però con quale velocità e con quali tempi ciò avverrà''. Infine, Torri ha voluto precisare come 
''onorare gli impegni assunti con il Governo di Kabul non significa però che ora dal presidente Karzai non si possa chiedere e 
pretendere qualcosa in cambio. Ci aspettiamo che nei prossimi mesi la sua amministrazione faccia finalmente quello che è 
necessario, operando per rendere più efficiente il suo Stato, che latita persino nelle forniture dei servizi più elementari, 
combattendo la corruzione, nominando funzionari sul territorio, senza per questo ricorrere alle logiche di affiliazione, in modo 
tale da tagliare finalmente l'erba sotto i piedi ai talebani e a chi li fiancheggia''. (13/10/2010) 
 

Sondaggio Ipr, fiducia record della gente per la Lega Nord 
La Lega balza al primo posto nella classifica della fiducia degli italiani nei partiti, il suo risultato resta stabile al 33%. E' invece 
il Pdl a subire un brusco crollo di ben 5 punti rispetto a settembre, con il 29% (e' la prima volta che scende sotto quota 30), 
perdendo il primo posto in classifica e finendo in un colpo solo al 3/o posto. Il partito del premier viene infatti superato anche 
dall'Udc, al 30%, nonostante che anche il partito di Casini perda ben 3 punti. Dietro il Pdl, appaiati al 27%, ci sono il Pd (che 
incrementa di un punto la sua performance) e l'Idv (che perde invece il 2%). Fanalino di coda resta il partito finiano al 22%. 
E' quanto emerge, in sintesi, dal sondaggio effettuato dall'Istituto IPR Marketing, diretto da Antonio Noto, per conto di 
Repubblica.it intervistando, con il proprio sistema esclusivo Tempo Reale, tra il 13 e il 15 ottobre, un campione di 1.000 
italiani - rappresentativo per eta', sesso ed area di residenza della popolazione maggiorenne residente. (19/10/2010) 
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'Ndrangheta, si sta squarciando il velo di omertà  
''Come abbiamo sempre affermato, la 'ndrangheta ha il fiato corto, non per suoi problemi interni, ma per la grande azione di 
intelligence e repressione messe in atto dal ministero dell' Interno che insieme alla magistratura oggi ha dato l'ennesimo 
colpo alla mafia calabrese''. Cosi' il senatore della Lega Nord, Gianpaolo Vallardi, segretario della Commissione Antimafia 
che, a nome di tutto il gruppo della Lega Nord si complimenta con il ministro Maroni per la cattura e l'arresto di Antonio 
Cortese, l'esecutore materiale degli attentati contro i magistrati di Reggio Calabria. ''Siamo orgogliosi del nostro ministro, 
delle forze di polizia e della magistratura reggina che - aggiunge il sen. Vallardi - non mollano mai, squarciando cosi' quel 
velo di omerta' che fa della 'ndrangheta l'organizzazione criminale piu' difficile da aggredire''. (20/10/2010) 
 

Giustizia, carcere duro per i delitti efferati 
Oggi il capogruppo della Lega Nord al Senato, Federico Bricolo, insieme con il vicepresidente del Senato Rosi Mauro, i 
senatori Sandro Mazzatorta e altri presenteranno nel corso di una conferenza stampa (11.30 Sala Nassirya) la proposta di 
legge per introdurre il carcere duro (41bis) e altre norme restrittive anche per chi si macchia di delitti efferati. (20/10/2010) 
 

LA LOMBARDIA IN EUROPA 
Davide Boni: "stringere i rapporti con le altre realtà europee che condividono percorsi comuni" 
In qualità di Presidente del Consiglio Regionale lombardo e di Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
legislative delle Regioni e delle Province autonome d’Italia, ho partecipato ai lavori della CARLE che si sono svolti a Trento dal 
2 al 5 ottobre. La Carle è la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti Regionali Europei, alla cui Presidenza è stato eletto, ai 
termini dei lavori di Trento, il collega dell’Abruzzo, che ricoprirà questo incarico per tutto il 2011. Questo importante 
organismo internazionale è attualmente composto da 74 Regioni di Paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Gran 
Bretagna, Germania, Austria e Belgio) e rappresenta una straordinaria occasione di confronto con le altre realtà europee. E’ 
stato quindi importante per l’Assemblea lombarda avere condiviso momenti di incontro su temi importanti, in primis quello 
fiscale, con chi in Europa sta mettendo in pratica modelli legislativi che possono interessare anche il nostro Paese. Nei 
dibattiti che si sono susseguiti è anche emersa la volontà di tutelare l’identità e le peculiarità dei territori che i nostri 
Parlamenti rappresentano. A tal proposito è stata molto interessante la discussione avvenuta in senso all’Assemblea plenaria 
circa il ruolo dei dialetti nelle nostre Regioni, da cui è emersa la volontà comune di tutelarli senza sacrificarli in nome di 
linguaggi universali che troppo spesso hanno poco a che fare con le singole realtà territoriali. Su questo tema ho molto 
apprezzato gli interventi del Presidente del Parlamento della Catalogna, Ernest Benach, e di quello dei Paesi Baschi, Arantza 
Quiroga Cia, che hanno sottolineato come ciascuna Regione ha il compito di tutelare le identità linguistiche. Dai tavoli e dagli 
incontri è emersa la necessità di rilanciare, in tutte le sedi opportune, il ruolo dei Parlamenti regionali, avvicinando 
maggiormente i cittadini ai processi decisionali, informandoli delle potenzialità delle nostre Assemblee e migliorando quindi la 
comunicazione nei loro confronti. Nel contempo è necessario stringere rapporti proficui con i Parlamenti regionali d’Europa, 
anche attraverso i gruppi di lavoro che la Carle organizza su tematiche di rilievo nazionale, europeo ed internazionale, come 
per esempio quello inerente la “e-democracy” e il federalismo fiscale. Il rafforzamento e la presa di coscienza delle 
potenzialità delle Assemblee legislative consentono, nel contempo, di rilanciare il rapporto tra i Consigli e i Governi di 
riferimento, in modo che i Parlamenti regionali vengano coinvolti attivamente nei processi normativi e nelle riforme. Per 
questo motivo, in qualità di Presidente del Parlamento lombardo, ho espresso l’intenzione di organizzare momenti di incontro 
con quelle Assemblee europee la cui esperienza su alcune tematiche può dare vita ad intese molto importanti, per elaborare 
proposte legislative innovative che possono portare maggiori benefici alla popolazione lombarda. martedì 12 ottobre 2010 
 

NUCLEARE: NESSUN PROBLEMA A DISCUTERNE IN CONSIGLIO 
MILANO, 21 OTT - Nessuna preclusione alla convocazione di un consiglio regionale tematico sul nucleare da parte del 
presidente, Davide Boni (Lega). ''In aula abbiamo parlato di Expo, Malpensa e Lavoro. Credo non ci sia alcun problema ad 
analizzare anche la questione del Nucleare'', ha garantito Boni a margine della presentazione della Festa dello Statuto, in 
programma sabato sera al Teatro alla Scala di Milano. ''E' arrivata una richiesta formale di convocazione dell'aula da parte del 
mio vice, Filippo Penati, e dell'Idv - ha precisato Boni -. E' compito del presidente del consiglio regionale portare in 
discussione questa richiesta ai capigruppo. Inizieremo a parlarne in ufficio di presidenza martedi' prossimo, per poi sottoporla 
alla prima riunione dei capigruppo''. Il presidente dell'assemblea lombarda, dopo le dichiarazioni del ministro allo Sviluppo 
Economico, Paolo Romani, che ha parlato di una possibile collocazione di una centrale in Lombardia, Boni ha chiarito: sono 
d'accordo sull'idea di ragionare sul nucleare, ma da qui all'indicazione dei siti mi sembra si sia accelerato un po' troppo''. 
 

SU SANTORO E SAVIANO NESSUNA CENSURA, MA NON LI TRASFORMIAMO IN EROI 
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La 
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Così recita l’articolo 21 della Costituzione, ovvero uno di quei 
diritti basilari che nessuno, tanto meno un Movimento come la Lega Nord che ha nella libertà di parola uno dei suoi principi 
cardine, metterebbe mai in discussione. Per farlo, infatti, bisognerebbe essere non solo fuori dalla democrazia, ma anche dal 
tempo, considerato che oggi i moderni mezzi della comunicazione impediscono qualsiasi tipo di censura. Persino in Cina, dove 



 9

pur vige uno dei regimi comunisti più autoritari al mondo, è difficile evitare che testi e immagini siano diffusi liberamente sul 
web. La premessa è necessaria per far capire quanto, a nostro modo di vedere, sia pretestuoso il dibattito in corso, ad opera 
della sinistra, sul diritto che hanno le varie icone di quella parte politica, da Santoro a Fazio, da Benigni a Saviano, di andare 
in televisione per manifestare la loro opinione, dichiaratamente di parte. Il punto non è infatti se costoro abbiano o meno il 
diritto di esprimere la loro opinione, che come abbiamo detto non solo è scontato ma va anche difeso, ma semmai, atteso 
che si tratta di opinioni di parte, se sia opportuno che lo facciano attraverso un mezzo pubblico. I generosi compensi per le 
loro partecipazioni in tv, infatti, non sono pagati da un editore privato, che come tale è libero di fare ciò che vuole coi suoi 
soldi, ma da tutti i cittadini (non a caso sempre meno numerosi) che pagano il canone della Rai. Certo, Santoro e compagni 
fanno molto audience, ma questo succede anche perché ogni loro trasmissione è sistematicamente preceduta dall’enorme 
pubblicità fornita dai media vicini alla sinistra, col pretesto di rivendicare il “loro diritto di andare in onda”. E’ la solita solfa 
che va avanti da vent’anni: ogni qual volta la sinistra non sa più che pesci pigliare, e diviene quasi ininfluente a livello di 
proposte politiche, spunta fuori la battaglia per la democrazia, contro ogni censura di regime. Ma di quale censura stiamo 
parlando? Santoro e Fazio, e come loro tanti altri conduttori e giornalisti non certo vicini al centrodestra, vanno sulla tv di 
Stato ormai da molti anni e, anzi, sono proprio coloro che più hanno bastonato la sinistra, denunciandone in molte occasioni 
l’inconcludenza politica. Forse i dirigenti della Rai farebbero bene, quando decidono i palinsesti delle stagioni televisive, a 
riflettere prima di dare carta bianca ai conduttori di importanti talk show. A poco serve, infatti, ingaggiare con loro una 
battaglia, già persa sul piano mediatico, sull’opportunità o meno di andare in onda con l’ospite Tizio o Caio. Si rischia solo di 
trasformarli in falsi paladini della democrazia e della difesa della libertà d’opinione. di Giacomo Stucchi 21 ottobre 2010 
 

FEDERALISMO, UNA RIVOLUZIONE DEMOCRATICA 
A dimostrazione di quanto sia efficace l’azione politica della Lega Nord, e di quanto essa riesca ad incidere nell’indispensabile 
processo di cambiamento in corso nel Paese, registriamo in questi giorni un fiorire di iniziative che contribuiscono a fare 
chiarezza sulla riforma federalista. L’Assemblea dell’Unione delle Province Italiane, in corso a Catania, dal tema “Federalismo, 
territorio, sicurezza e sviluppo”, che vede a confronto politici, amministratori e studiosi, e i tanti commenti di opinionisti 
suscitati dall’intervento del Professor Luca Antonini (Presidente della commissione paritetica per l’Attuazione del federalismo 
fiscale), pubblicato su “Panorama”, dall’emblematico titolo “Le 7 bugie sul federalismo fiscale”, sono soltanto alcuni dei molti 
segnali che dimostrano quanto il tema in questione sia diventato prioritario. Le ragioni di tanto interesse, a nostro modo di 
vedere, sono almeno due. In primo luogo, perché più si approfondiscono i contenuti dei decreti attuativi, dai costi standard ai 
meccanismi previsti per impedire aumenti ingiustificati delle imposte regionali, più l’opinione pubblica e la classe politica si 
rendono conto non solo della bontà della riforma ma anche della necessità. Il federalismo fiscale, infatti, è l’unica risposta 
possibile all’improrogabile necessità di organizzare meglio tutto il sistema. “In questi termini – scrive giustamente Antonini – il 
federalismo fiscale può essere definito il più imponente processo di razionalizzazione della finanza pubblica substatale 
realizzato nella nostra storia repubblicana”. In secondo luogo, perchè si tratta di una riforma al contempo radicale e 
democratica. Perché fatta in Parlamento, e quindi con il concorso di tutte le forze politiche, ma anche perché riguarda tutti i 
livelli istituzionali: Stato, Regioni, Province e Comuni. Insomma, da questa riforma nessun livello decisionale, politico e 
amministrativo, viene escluso e quindi, forse per la prima volta nella storia della Repubblica, si rivoluziona il sistema 
avendone un quadro d’insieme, anziché una sorta di vestito di Arlecchino, come purtroppo accaduto a seguito della riforma 
del Titolo V della Costituzione voluta dal centrosinistra nel 2001. E’ forse una rivoluzione nella rivoluzione, quella cioè di 
cambiare tutto senza procedere a piccoli passi ma con un quadro globale di ruoli, responsabilità dei livelli decisionali e, 
quindi, in definitiva maggiore efficienza ma anche più democrazia. Perché un sistema è democratico quando mette il cittadino 
nelle condizioni di individuare responsabilità, negligenze o meriti della classe politica e amministrativa. Tutto il contrario di 
quanto invece succede oggi, con la galassia indecifrabile di livelli decisionali e amministrativi che purtroppo ancora 
caratterizzano il nostro sistema. Un caso emblematico è di certo quello dei rifiuti a Napoli. Con il federalismo fiscale, infatti, il 
gioco al rimpiattino sulle responsabilità, che incapaci amministratori locali vorrebbero attribuire al Governo, non sarebbe più 
possibile. di Giacomo Stucchi 19 ottobre 2010 
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LOMBARDIA NOTIZIE: 
De Capitani: verifica quantità specie avicole 
Su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Giulio De Capitani, la Giunta regionale ha approvato l'assegnazione di un 
contributo di 30.000 euro alle Province a sostegno dell'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico. Il contributo è 
destinato alle stazioni ornitologiche provinciali dove operano tecnici autorizzati dalla Regione.  
"Si tratta di un contributo - ha commentato l'assessore De Capitani - che vuole sostenere il ruolo delle Province nel 
monitoraggio delle specie ornitologiche sia stanziali sia migratorie". 
"L'attività di inanellamento a fini scientifici - ha concluso De Capitani - consente anche una più corretta programmazione della 
pianificazione faunistica-venatoria, di approfondire le conoscenze sulla fenologia dell'avifauna in Lombardia e sulle tendenze 
delle popolazioni in migrazione". 20 ottobre 2010 
 

Italtel, Gibelli: speranze sulla banda larga 
"Regione Lombardia accompagnerà tutte quelle iniziative che nell'ambito della ricerca e dell'innovazione possono essere 
interessanti".   
E' quanto detto dal vicepresidente della Regione Lombardia, Andrea Gibelli, al termine dell'incontro con Fiom Cgil e Fim Cisl 
in merito alla vertenza dell'Italtel.  
"Le rappresentanze sindacali - ha aggiunto Gibelli - mi hanno chiesto un incontro per valutare la possibilità di considerare il 
tavolo sul programma industriale che Italtel sta predisponendo".  
Sul possibile sviluppo delle iniziative d'aiuto, Gibelli ha spiegato che "bisogna tener conto che come condizione di base il neo 
ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, ha confermato i programmi legati alla banda larga: tema, del resto, già 
messo in agenda da Regione Lombardia. C'è dunque la possibilità che il nostro sistema di conoscenza di imprese possa 
intercettare questa opportunità che sarebbe un ulteriore infrastrutturazione". 20 ottobre 2010 
 

Industrie, Gibelli: aiutarle sui mercati esteri 
"C'è stata piena condivisione nel ritenere che l'azione della politica delle attività produttive di Regione Lombardia si debba 
dividere in due  grandi temi. Capitoli questi che, per altro, sono già previsti all'interno del Piano Regionale di Sviluppo. Il 
primo legato all'internazionalizzazione delle imprese per  mettere le nostre aziende nella capacità di competere sui mercati 
internazionali e il secondo legato all'aggregazione delle stesse imprese". 
E' quanto detto da Andrea Gibelli, vicepresidente della Regione Lombardia e assessore all'Industria e all'Artigiano, al 
termine dell'incontro che si è svolto nel pomeriggio nella sede regionale milanese, con i dirigenti lombardi di Casartigiani, 
Ance, Assolombarda, Confartigianto, Confindustria, Federalizione regionale della CLAAI e Cna Lombardia. 
"E' assolutamente necessario - ha spiegato il vice presidente lombardo - che le piccole imprese insieme alle 
grandi trovino forme di aggregazione che gli consentano di aumentare il loro grado di competitività". Nelle 
prossime settimane proseguiranno gli incontri tra le categorie produttive e lo stesso assessore per la messa a fuoco di questi 
particolari punti. 19 ottobre 2010 
 

Rifiuti, a Brescia prosegue sperimentazione riuso 
Mobili (anche smontati), complementi d'arredo, libri e riviste, elettrodomestici, giocattoli e accessori per bambini e attrezzi 
per disabili (girelli, sedie a rotelle e bastoni). 
Con la collaborazione di quattro oratori convenzionati i cittadini bresciani potranno disfarsi di queste tipologie di rifiuti 
ingombranti e, nel corso della "Giornata del riuso", il 23 ottobre prossimo, destinarli a chiunque desideri riutilizzarli. E' 
questo, in sintesi, il programma dell'iniziativa di recupero e riduzione dei rifiuti presentata a Brescia, alla presenza 
dell'assessore regionale al Territorio e Urbanistica con delega ai Rifiuti, Daniele Belotti, e realizzata in linea con 
quanto previsto dalla sesta "azione" Parr - il Piano di azione regionale per la riduzione dei rifiuti urbani - in collaborazione con 
il Comune di Brescia e la società Aprica Spa del gruppo A2A. 
Se i cittadini non saranno in grado di trasportare gli oggetti ingombranti potranno lasciare il loro annuncio nelle "bacheche 
del riuso", che verranno esposte negli oratori e potranno poi essere contattati dagli eventuali interessati. 
A fine giornata, la Onlus Cauto provvederà ad avviare a corretto riciclaggio tutto quello che non è stato oggetto di scambio 
e si procederà, sulla base delle tipologie di beni conferiti, alla stima del quantitativo di rifiuti non prodotto grazie a questa 
iniziativa. 
Undici le azioni previste nel Piano: vendita "alla spina" presso la Gdo (l'iniziativa è partita il 15 gennaio scorso in un 
supermercato a Brescia, con il primo punto vendita di prodotti alla spina), recupero dell'invenduto della Gdo da destinare a 
mense sociali, farm delivery, compostaggio domestico, pannolini lavabili, recupero ingombranti, attrezzi sportivi, 
abbigliamento e accessori, arredi e attrezzi da giardino, accessori da ufficio, computer e strumenti informatici, stoviglie e 
tegami. Dopo Brescia, individuata come stazione sperimentale per l'applicazione delle linee guida previste dal Parr, 
l'intenzione è di replicare l'iniziativa in altri contesti regionali. 
"La Lombardia - ha detto l'assessore Belotti - pur avendo una raccolta differenziata da primato, deve ora fare un salto di 
qualità puntando alla riduzione della produzione di rifiuti. Limitare gli imballaggi, indurre i consumatori ad evitare i prodotti 
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usa e getta, sostituire l'utilizzo dei sacchetti di plastica con le sporte riutilizzabili, eliminare gli sprechi di alimentari e 
medicinali, incentivando la donazione, prima che scadano, di quelli che si presume di non utilizzare a mense sociali e per 
iniziative umanitarie. Sono buone pratiche che dobbiamo riuscire a far diventare la norma". "Per questo - conclude Belotti - è 
importante creare una coscienza civica fin dall'età scolare". 
Le azioni del Piano Regionale di Riduzione dei Rifiuti Urbani (Parr), che si collocano a monte della raccolta differenziata, 
limitando la produzione di rifiuti, vanno proprio in questa direzione. Al momento sono in fase di attuazione le prime 6 azioni 
previste dal Parr, azioni riguardanti tipologie di interventi ritenute in grado di portare ai migliori risultati in termini di riduzione 
dei rifiuti a parità di costi sostenuti. Si stima che l'estensione, a livello regionale, dell'attuazione delle 11 azioni del Piano 
possa portare ad una riduzione della produzione dei rifiuti pari a 106.000 tonnellate l'anno, pari a circa 10 kg per abitante in 
meno all'anno. 
Tale riduzione potrà essere conseguita in una situazione a regime, ipotizzata, in questa fase, a partire dal 4° anno successivo 
all'attivazione di tutte e 11 le azioni previste. Questo, infatti, il periodo stimato per arrivare ad una nuova e consolidata 
abitudine di consumo dell'utenza. 
La riduzione, a regime, di 106.000 tonnellate l'anno, che rappresenta circa il 2% della produzione annuale di rifiuti urbani, 
può sembrare minima, ma se confrontata con il trend di crescita dei rifiuti urbani dell'ultimo decennio, risulta significativa in 
quanto porterebbe quasi ad azzerare la tendenza attualmente in atto. 
Analizzando nel dettaglio le singole azioni, infine, risulta che sono il compostaggio domestico, il recupero degli ingombranti 
(con un'incidenza del 21% ciascuna) e il recupero del cibo invenduto e non scaduto da destinare a mense sociali (11 %) le 
azioni che maggiormente contribuiscono alla riduzione dei rifiuti. 19 ottobre 2010 
 

Montagna, Gibelli e Rizzi: coinvolgere i territori 
"Bene la manifestazione di interesse espressa dalle Province di Brescia e Sondrio al fine di verificare un percorso di sinergie 
territoriali comuni per lo sviluppo della montagna lombarda". Il vice presidente di Regione Lombardia Andrea Gibelli, 
assessore all'Artigianato e Industria, invitato al tavolo di confronto promosso in Regione dall'assessore allo Sport e Giovani 
Monica Rizzi, con i presidenti delle Province di Sondrio, Massimo Sertori, e di Brescia, Daniele Molgora, ha confermato 
che "qualunque iniziativa possa rappresentare un momento di sviluppo è una buona cosa". All'incontro erano presenti anche 
Davide Caparini, presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, e gli assessori regionali Luciano 
Bresciani (Sanità), Giulio De Capitani (Agricoltura) e Daniele Belotti (Territorio e Urbanistica). "Coerentemente con il 
Piano regionale di sviluppo - ha aggiunto Gibelli -, che vede nell'area alpina un interesse straordinario, mi farò carico di 
investire direttamente il presidente di Regione Lombardia Roberto Formigoni, al fine di coinvolgere tutti gli assessorati per 
consentire la piena riuscita di questa importante iniziativa". L'assessore Belotti ha sottolineato "la necessità di coordinare la 
pianificazione territoriale frenando la proliferazione delle seconde case, fenomeno che non ha contribuito alla crescita 
economica del territori montani, puntando invece ad aumentare l'offerta alberghiera". L'assessore all'Agricoltura Giulio De 
Capitani ha evidenziato "il ruolo del produttore agricolo come tutore dell'identità dei luoghi in cui opera" e "la capacità del 
settore di essere trasversale, cioè di far valere le sue peculiarità identitarie anche nell'offerta turistica, ad esempio attraverso 
le produzioni tipiche locali". 
"La montagna lombarda costituisce un immenso patrimonio e una risorsa che necessita di particolare attenzione - ha detto 
l'assessore Rizzi -, di strumenti specifici e di progetti mirati e condivisi per poter finalmente decollare come merita, anche in 
vista di Expo 2015. L'obiettivo è quello di dare attuazione alle linee programmatiche definite nel Prs per i territori montani, 
individuando progetti prioritari sui quali aggregare le risorse attraverso un nuovo modello di governance sempre più 
coordinato tra territorio e Regione. In quest'ottica Valtellina, Valchiavenna e Valcamonica rappresentano un'area pilota per il 
territorio regionale: quello di oggi è stato un incontro preparatorio, promosso su richiesta dei Presidenti delle due Province di 
Brescia e Sondrio. Un utile momento di confronto e incontro che ha posto le basi per la sottoscrizione di una lettera di intenti 
volta a istituire un Tavolo di lavoro che coinvolga questi tre territori".18 ottobre 2010 
 

Crisi industria, Gibelli incontra Ministro Romani 
"Chiederò, con una lettera, un incontro al Ministro dello sviluppo economico Paolo Romani per descrivergli la gravissima 
situazione della Lombardia, che, essendo una Regione a Statuto ordinario, non è dotata di quegli strumenti che hanno le 
Regioni del sud e quelle a Statuto autonomo". 
Lo ha detto il vice presidente della Regione Lombardia e assessore all'Industria e Artigianato Andrea Gibelli, 
parlando con i lavoratori della Donati (Varese) davanti alla sede regionale. 
"La Lombardia è la Regione che tiene in piedi il Paese e quindi la richiesta è per confrontarci e chiedere strumenti di natura 
straordinaria per una Regione a Statuto ordinario proprio perché, se in questo territorio si va sotto una determinata soglia, 
non c'è più neanche il resto del Paese. Come assessore alle Attività produttive della Lombardia è mio dovere porre questa 
questione al Governo centrale: o si salva l'apparato produttivo lombardo o non c'è Italia e nemmeno le celebrazioni per il 
150esimo dell'Unità d'Italia, perché se non lo si fa sul lavoro non si fa festa". 18 ottobre 2010 
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LOMBARDIA QUOTIDIANO: 
L'Amministratore delegato di Trenitalia-Le Nord in Commissione Territorio 
La Commissione Territorio ha incontrato  l’Amministratore delegato di Trenitalia-Le Nord (TLN) Giuseppe Biesuz, che ha fatto 
il punto sul servizio ferroviario regionale. 
TLN - società costituita un anno fa ( è previsto che si costituisca in SpA nei prossimi mesi)-  gestisce servizi su 1900 km di 
rete ferroviaria sul territorio lombardo, ha 3900 dipendenti e una flotta di circa 330 treni  (circa 1850 “pezzi” fra locomotori e 
carrozze), su cui viaggiano oltre 500.000 viaggiatori al giorno.  
Nel corso del  primo anno di esercizio della Società, ha spiegato Biesuz, si è ridotta  l’incidenza dei ritardi (puntualità, ossia 
ritardo entro i 5 minuti,  all’85% nelle ore di punta e all’90% nelle ore di traffico normale) e  delle soppressioni. Migliorata 
anche  la pulizia dei convogli ( a settembre 2010 risultano decorosi  282 treni su 330, mentre il rapporto nell’ottobre 2009 era 
174 su 323). Il piano investimenti previsto nel Piano d’impresa 2010/14 ammonta ad oltre 570 milioni di euro. 
Molte le questioni poste dai  consiglieri regionali: dal tema dell’aumento delle tariffe, che potrebbe scoraggiare l’uso del treno 
(sottolineato da Stefano Tosi, PD), ai progetti societari e ai contratti di lavoro (posto in particolare da Enrico Marcora, 
UdC),  alle criticità della linea Cremona Mantova (tema sollevato da Agostino Alloni, PD), ai grandi temi del ritardo 
infrastrutturale italiano ( richiamato da Ugo Parolo, LN). 
“Si deve costruire un modello regionale, anche cambiando la cultura del trasporto, per raggiungere un’eccellenza pari a quella 
lombarda nella sanità “ ha concluso il Presidente della Commissione,Giorgio Pozzi. 
La Commissione ha anche trattato due  interrogazioni, proposte dal Consigliere Franco Mirabelli (PD). 
La prima chiede all’Assessore alla Casa a che punto sia il progetto previsto dal contratto di quartiere  di Bollate per  risanare 
l’area, con particolare riguardo alla via Turati, in cui è presente un edificio gravemente lesionato. Nel documento si fa 
presente che la situazione strutturale dell’edificio si sta rapidamente degradando e che esiste il timore che si possano perdere 
i finanziamenti previsti se non si avvia il progetto in tempi bevi.  
L’Assessore Domenico Zambetti ha risposto che la riqualificazione progettata non è in discussione , a fronte dei circa 10 
milioni di euro già stanziati “che sarebbe fuori da ogni logica perdere." 
Il quartiere  Aler di Gratosoglio a Milano è l’oggetto della seconda interrogazione, presentata da Mirabelli. Posto che gli 
alloggi dei 27 fabbricati della zona Sud di Gratosoglio (esclusi dal contratto di quartiere, che riguarda solo la zona Nord), sono 
in pessime  condizioni e  manifestano una grave carenza di manutenzione,  si chiede all’Assessore di intervenire per 
sollecitare la realizzazione di un piano di manutenzione straordinaria, almeno per far fronte all’emergenza. L’Assessore 
Zambetti ha chiarito che le risorse derivanti dai piani vendita degli alloggi sono già state destinate alla manutenzione e si  è 
impegnato a verificare le ragioni degli eventuali ritardi. L’Assessore ha anche assicurato che 5 milioni di euro, per il triennio 
2011/2013, sono già stati destinati ad interventi di manutenzione nella zona Sud del quartiere. 21 ottobre 2010 

Insediato il Comitato di Controllo e Valutazione delle leggi regionali 
Si è insediato questa mattina il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio. L’organismo, previsto dal nuovo 
Statuto regionale (art.14,comma 2) ha la funzione di mettere in atto  un controllo sull’attuazione delle leggi e valutare gli 
effetti delle politiche regionali. La composizione è rigorosamente paritetica; 8 membri, di cui 4 di maggioranza e 4 di 
opposizione: Roberto Alboni (PdL), Franco Nicoli Cristiani (PdL), Sara Valmaggi (PD), Alessandro Alfieri (PD), Dario 
Bianchi (LN), Roberto Pedretti (LN), Francesco Patitucci (IdV), Enrico Marcora (UdC). 
Il Comitato ha eletto oggi  suo Presidente Alessandro Alfieri (PD), con 7 voti (e una scheda bianca) e Vicepresidente 
Franco Nicoli Cristiani (PdL), sempre con 7 voti e una scheda bianca. 
L’organismo dura in carica cinque anni e a metà legislatura è previsto che si invertano i ruoli di presidenza e vice presidenza 
fra maggioranza e opposizione. La seduta di insediamento è stata presieduta da Davide Boni, Presidente del Consiglio 
regionale. 21 ottobre 2010 
 

Ineleggibilità ed incompatibilità: allo studio un progetto di legge regionale 
La Giunta delle elezioni, organismo consiliare che ha il compito di verificare le posizioni dei consiglieri regionali, dei 
sottosegretari e degli assessori esterni ha affidato al Servizio studi e documentazione legislativa del Consiglio 
regionale l’incarico di esaminare le legislazioni nazionali e "regionali" di cinque Paesi europei e di quella americana in tema di 
ineleggibilità e di incompatibilità. Scopo dell'iniziativa è predisporre un progetto di legge regionale in materia. La 
fase di studio dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno.  
“Ci è parso opportuno – ha spiegato il Presidente della Giunta delle elezioni, Enrico Marcora (UdC) – riflettere su un 
possibile aggiornamento della legislazione in materia, così come indicato dall’Assemblea regionale all’ atto della convalida 
degli eletti. Lo studio prenderà in considerazione un ampio spettro di Paesi con l’obiettivo di aggiornare eventualmente la 
legge regionale lombarda sulle incompatibilità e di dare maggiore chiarezza ai nostri cittadini sulle caratteristiche degli eletti a 
cariche istituzionali”. 21 ottobre 2010 
 

Expo a Milano, la soddisfazione del Presidente Davide Boni 
“Sono molto soddisfatto per  il via libera da parte del Bie al capoluogo lombardo come sede di Expo 2015. Questo traguardo 
importante è stato raggiunto grazie all’impegno di tutte le istituzioni che hanno creduto nella possibilità concreta di potere 
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organizzare un evento internazionale di tali dimensioni. Un passo importante per tutta la Lombardia che vede tutti impegnati 
per fare in modo di accelerare la realizzazione delle opere necessarie per garantire il pieno ed efficiente svolgimento 
dell’esposizione”.  
E’ il commento del Presidente del Consiglio regionale, Davide Boni, relativo alla decisione su Expo 2015. 19 ottobre 2010 
 

Commissioni “Attività produttive e “Agricoltura” in visita al Parco Tecnologico Padano 
“L’innovazione di oggi che sarà la tradizione del domani”: è con questo slogan che il presidente della Commissione regionale 
Attività produttive Mario Sala ha definito il Parco Tecnologico Padano, visitato oggi pomeriggio dai componenti della 
Commissione regionale “Attività produttive” guidata dal suo Presidente Mario Sala (PdL) e della Commissione 
“Agricoltura” rappresentata dal Vice Presidente Dario Bianchi (Lega Nord): erano inoltre presenti gli Assessori regionali 
all’Agricoltura Giulio De Capitani e alle Attività produttive Andrea Gibelli, insieme ai Consiglieri Agostino Alloni (PD), 
Massimiliano Orsatti (Lega Nord), Fabrizio Santantonio (PD) e Sante Zuffada (PdL). Ad accoglierli il sindaco di Lodi 
Lorenzo Guerini e il presidente della Provincia Pietro Foroni. Durante la visita, Mario Sala ha ribadito come in vista 
dell’appuntamento con l’Expo di Milano 2015, il Parco Tecnologico Padano sarà sicuramente un partner privilegiato, per una 
struttura che coniuga “innovazione e tradizione in perfetta sintonia con le tematiche alimentari sulle quali ruoterà l’Expo” e 
che “si propone come ideale connubio tra ricerca scientifica e imprenditoria”. 
Per Dario Bianchi “in un periodo di crisi come quello attuale è importante creare un ambiente favorevole alla ricerca e alla 
creazione di nuove imprese innovative nel settore delle biotecnologie agroalimentari”. Nel suo intervento il Vice Presidente 
della Commissione “Agricoltura” ha evidenziato come il Cluster di Lodi sia “uno dei principali riferimenti per la ricerca 
genomica volta a ottenere colture e animali più sani, e per la messa a punto di strumenti di diagnostica molecolare per la 
sicurezza alimentare: conoscere il Dna delle specie è infatti fondamentale per migliorarle e proteggerle”. Da ultimo Bianchi 
ha espresso l’auspicio che l’attività di ricerca intrapresa “possa contribuire in maniera decisiva a risolvere le problematiche 
legate all’insorgere di nuove emergenze in agricoltura quali quelle determinate dalla presenza della diabrotica, senza l’utilizzo 
di Ogm”. 
L’assessore Giulio De Capitani ha quindi sottolineato la necessità di far conoscere maggiormente una struttura che nelle 
sue ricerche sulla tracciabilità, la certificazione e la sicurezza alimentare, incarna la linea d’azione del suo assessorato, mentre 
l’assessore Andrea Gibelli ha evidenziato come “il Lodigiano sia un territorio di grandi eccellenze alimentari che danno vita a 
imprese significative e che costituiscono il tessuto economico portante dell’intera provincia”. 
All’interno del Parco Tecnologico Padano trovano oggi posto anche un ospedale veterinario e un centro zootecnico 
sperimentale: a breve sarà inaugurato l’Istituto Zooprofilattico, a seguire la Casa dello Studente e la Casa dell’Agricoltura, 
mentre è allo studio la realizzazione di un Polo Universitario. 18 ottobre 2010 
 


