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NO A QUESTA EUROPA  
Il gruppo della Lega Nord protesta in aula contro le politiche di Bruxelles 

 

Nel corso dell’annuale Sessione Comunitaria 
del Consiglio Regionale, il gruppo della Lega 
Nord ha vivacemente protestato contro le 
politiche di Bruxelles, mostrando in aula una 
scritta che poco spazio lascia alle 
interpretazioni: “No a questa Europa”. Il 
capogruppo regionale del Carroccio, 
Massimiliano Romeo, ha spiegato, nel corso 
del suo intervento, i motivi del gesto: “Non 
siamo contro l’Europa ma contro questa 
Europa, così vicina alle banche e alle 
multinazionali e così lontana dai cittadini e 
dalle piccole e medie imprese.” Il capogruppo 
ha poi definito l’esposizione dello striscione 

 “una civile azione di protesta, tesa a far 
ascoltare maggiormente la voce della 
Lombardia e delle Regioni nelle sedi 
decisionali.” Al termine del dibattito, il 
Consiglio ha approvato una risoluzione in cui 
si chiede alla Commissione Europea un piano 
industriale europeo per favorire 
l’occupazione e l’inserimento dei giovani nel 
mercato del lavoro. Fra le altre richieste: il 
potenziamento dei trasporti e delle reti 
infrastrutturali;  la possibilità di vietare non 
solo le coltivazioni ma anche il commercio e 
l’importazione di sementi OGM.  
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TECNICHE SALVAVITA, LOMBARDIA APPROVA LEGGE 
Rolfi: “Normativa a forte contenuto etico e a costo zero” 

 
Via libera da parte del Consiglio regionale 
lombardo alla legge sulla disostruzione 
pediatrica e sulle tecniche salvavita.  Nel 
merito è intervenuto il relatore e vice 
capogruppo della Lega Nord, Fabio Rolfi. “Si 
tratta di un testo completo – ha 
spiegato Fabio 
Rolfi – e non posso 
che esprimere 
soddisfazione per 
l’approvazione da 
parte dell’Aula del 
Consiglio regionale 
di questo progetto di 
legge, il cui fine è 
quello di creare una 
rete virtuosa di 
soggetti in grado di 
intervenire 
tempestivamente e 
in maniera corretta.” 
Il testo inserisce 
l’obbligatorietà dei 
corsi nei requisiti per 
l’accreditamento 
delle strutture sociali 
e sociosanitarie e 
prevede che Regione 
Lombardia istituisca 
una premialità sia 
nei bandi che nell’erogazione di contributi 
alle scuole dell’infanzia, e più in generale 
prevede che tutte le realtà che si occupano di 
minori debbano predisporre percorsi 
formativi sulle tecniche salvavita al personale 
docente, non docente e alle famiglie.  “Con 

questa legge – prosegue Rolfi – si va a 
risolvere un problema grave perché 
purtroppo ad oggi la maggioranza degli 
insegnanti e degli educatori non conosce 
queste semplici manovre. A ciò va sommato 
che non vi è tra i cittadini la capacità di 

intervenire in 
presenza di queste 

emergenze, 
nonostante le 
manovre corrette 
da effettuare siano 

estremamente 
semplici e 
riuscirebbero a 
risolvere la 
situazione nel 98% 
dei casi. Non si 
tratta di un 
argomento di poco 
rilievo perché allo 
stato dell’arte, in 
Italia, ogni anno 
circa 50 bambini 
per ostruzione delle 
vie aeree a causa 
di un mancato 
pronto intervento. 
Con questa legge – 
conclude Fabio 

Rolfi – a forte contenuto etico e a costo zero, 
contiamo di fare la nostra parte e dare un 
contributo concreto per diminuire questi 
drammatici numeri.” 
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GENERAZIONE WEB LOMBARDIA 
Formenti (LN): "Un progetto ambizioso e vincente.” 

 
Ok dal Consiglio regionale alla risoluzione sul 
progetto formativo Generazione Web 
Lombardia. Nel merito è intervenuto il 
relatore del provvedimento, il consigliere del 
gruppo Lega Nord Antonello Formenti. 
"Generazione Web –
 spiega Formenti - è un 
progetto avviato nel 2012 
da Regione Lombardia 
che fa propri gli obiettivi 
dell’Agenda Digitale 
Europea condividendo 
l’importanza dell’utilizzo 
delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione come 
strumenti utili e strategici 
al raggiungimento di 
elevati livelli di istruzione, 
di occupazione e di 
rilancio della 
competitività. Nei bienni 
2012-2013 e 2013-2014 
sono stati stanziati 41 
milioni di euro. I buoni 
risultati ottenuti si 
affiancano al gradimento 
espresso dalle scuole 
lombarde e sono 
perfettamente in linea con gli atti d’indirizzo 
ministeriali per lo sviluppo della 
digitalizzazione nei percorsi formativi. Per 
questi motivi abbiamo chiesto alla Giunta 
regionale di proseguire nel percorso 
intrapreso, predisponendo un nuovo piano di 
stanziamento dei fondi per il prossimo anno 
scolastico 2015-2016. Le esigenze di bilancio 
e i recenti tagli pari a quasi 1 miliardi di euro 
imposti dal governo Renzi a Regione 

Lombardia incidono sensibilmente sullo 
sviluppo di qualsiasi proposito 
programmatico. Nonostante questo, abbiamo 
ritenuto importante che la Giunta si attivi con 
nuovi atti d’indirizzo attraverso l’emanazione 

di un nuovo bando e 
che questo possa 
avvenire in un periodo 
congruo e favorevole 
ad una conseguente 
programmazione dei 
lavori scolastici. Una 
volta approvato, di 
farsi carico nel dotare 
gli istituti d’istruzione 
di nuove infrastrutture 
necessarie allo 
sviluppo della scuola 
digitale, di considerare 
l’importanza del BYOD 
- bring your own 
device – che consente 
l’utilizzo della propria 
tecnologia all’interno 
degli istituti, di 
valorizzare la 
formazione anche 
mediante programmi 
di premialità dei più 

meritevoli e di sollecitare il mondo 
dell’editoria a produrre nuovo materiale 
didattico utile a sfruttare le potenzialità 
offerte dalla tecnologia digitale. Sono 
obiettivi ambiziosi – conclude il consigliere 
lecchese – ma fondamentali per continuare a 
garantire un’adeguata formazione ai più alti 
livelli europei e internazionali”.  
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SVILUPPO RURALE – RISOLUZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE 
Lena: “Stanziare i fondi PSR entro il primo semestre 2015”. 

Approvata in Consiglio Regionale la 
Risoluzione per il Programma di sviluppo 
rurale della Lombardia 2014/2024. Dichiara il 
relatore Federico Lena (LN): “Da tempo le 
imprese agricole e agroindustriali del 
territorio, come pure tutti i rappresentanti del 
mondo agricolo locale, sollecitavano 
l’operatività di questo strumento, resosi 
ancor più necessario in una situazione di crisi 
economica profonda. Allo stato attuale la 
Lombardia è l’unica Regione che ha 
completato l’iter legislativo per l’attuazione 
del Psr ma non essendo stato approvato, si 
trova nella situazione di avere esaurito la 
propria disponibilità di risorse. È per questo 
che abbiamo invitato la Giunta Regionale, 
con questa risoluzione, a proseguire negli 
sforzi per l’approvazione. Con la risoluzione 
approvata oggi abbiamo altresì chiesto che si 

attivi ogni percorso tecnico in grado di 
consentire a Regione Lombardia di varare le 
misure di stanziamento fondi quanto prima, 
possibilmente nel primo semestre 2015”. 

 
ALER – COMMISSIONE D’INCHIESTA 

Martinazzoli: “Necessaria e urgente una riforma complessiva del sistema ”  

Il consiglio regionale della Lombardia si è 
espresso a favore della relazione conclusiva 
della Commissione d’inchiesta sui fatti 
economici e gestionali di Aler Milano. “Aver 
cambiato la governance – ha affermato in 
aula il consigliere regionale della Lega Nord, 
Donatella Martinazzoli – è stato importante, 
soprattutto in termini di maggior efficienza e 
risparmio, ma non è sufficiente. Per questo è 

necessaria una riforma complessiva dell’Aler, 
a partire da interventi di carattere 
organizzativo e gestionale. E non possiamo 
sottovalutare i problemi riscontrati nella 
vigilanza e nel controllo che non sembra aver 
avuto, nel corso degli anni, l’efficacia 
richiesta dalla situazione. Occorrerebbe, ad 
esempio, poter individuare la morosità 
incolpevole da quella colpevole, reprimendo 
quest’ultima con strumenti che consentano 
inoltre un monitoraggio attento e aggiornato 
della situazione dei nuclei familiari e del 
reddito degli assegnatari. Anche per questi 
motivi abbiamo ritenuto di esprimere parere 
favorevole alla relazione della Commissione 
d’inchiesta e all’ordine del giorno, sottoscritto 
da tutte le forze politiche, che invita fra l’altro 
la Giunta regionale a sottoporre in tempi 
brevi un nuovo Testo Unico delle legge in 
materia di edilizia residenziale pubblica.”  
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COSTO LATTE, APPROVATA MOZIONE DELLA LEGA NORD 
Foroni: “Subito misure urgenti a protezione del comparto”. 

 
 

Votata all’unanimità in Consiglio regionale 
una mozione presentata dal gruppo della 
Lega Nord che chiede azioni concrete a difesa 
del settore che riguarda i produttori di latte 
in regione Lombardia compromesso da 
problemi tra costi di realizzo e quelli di 
produzione. Nel merito è intervenuto il primo 
firmatario il consigliere regionale Pietro 
Foroni. “La grave crisi che riguarda i 
produttori di latte in regione Lombardia –
 spiega Foroni - che da soli rappresentano il 
42% dell’intera produzione nazionale, è il 
risultato di politiche sbagliate a livello di 
concertazione europea alle quali si 
aggiungono problemi di tassazione e di 
burocrazia al collasso. Il risultato è che oggi il 
prezzo del latte al produttore è pari a circa 
35/36 centesimi al litro contro un prezzo di 
produzione pari a 49/50 centesimi. Il 
paradosso è che poi il prodotto finito subisce 

un rincaro del 328% a carico del consumatore 
finale. Con la mozione votata oggi abbiamo 
chiesto alla Giunta regionale di attivarsi 
presso il Ministero delle politiche Agricole per 
sollecitare interventi al fine di salvare un 
comparto economico e strategico per il 
nostro territorio. La crisi è serissima ed è 
necessario intervenire con urgenza per 
evitare nel giro di qualche mese l’estinzione 
dell’intero settore. Si tratta di una 
conseguenza che è il triste risultato di una 
concorrenza sleale contro la quale l’Unione 
Europea non si è mai schierata a proteggere i 
nostri produttori”. “Il problema - aggiunge il 
consigliere Federico Lena – è pensare di 
diminuire anche i costi di produzione e qui 
deve intervenire il Ministero con politiche 
mirate alla loro riduzione. Per questo motivo, 
con la mozione approvata oggi, abbiamo 
anche chiesto che qualora il tavolo 
Ministeriale non dovesse dare un risultato 
soddisfacente, venga prontamente istituito 
un tavolo a livello regionale con i 
rappresentanti di Regione Lombardia, delle 
maggiori associazioni degli agricoltori, delle 
organizzazioni della filiera di trasformazione 
e della grande distribuzione al fine di 
monitorare l'andamento complessivo della 
filiera, con particolare riferimento alle 
dinamiche della produzione e del mercato per 
individuare e quindi attivare gli interventi più 
appropriati”. 
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AMBIENTE – GRAZIE ALLA LEGA STOP A DISCARICHE NEL PAVESE 
Ciocca: “Si applichino le nuove leggi regionali a tutela della salute ” 

 
“Grazie all’operato della Lega Nord in 
Consiglio Regionale è stato ottenuto un primo 
importante successo per la salute dei cittadini 
pavesi, vale a dire il blocco della costruzione 
delle discariche di 
amianto a Ferrera 
e  a Cava 
Manara”. Così il 
Presidente della 
Commissione 
Attività Produttive 
e consigliere 
regionale del 
Carroccio, Angelo 
Ciocca commenta 
la mozione 
approvata al 
Pirellone. “Il 
semplice fatto di avere depositato una 
mozione – spiega Ciocca – ci ha permesso di 
bloccare il procedimento autorizzativo, 
ottenendo un rinvio dell’inizio dei lavori e 
questo è già un primo risultato ottenuto sulla 
Conferenza dei Servizi; adesso ci batteremo 
perché sul territorio della provincia di Pavia 
non vengano edificate delle discariche che 

rappresentano un palese pericolo per la 
salute di tutti i cittadini; e lo faremo 
chiedendo che vengano applicati i criteri 
legislativi regionali attuali e non i precedenti, 

in modo che i 
progetti delle 
discariche di 
Ferrera e di Cava 
Manara vengano 
bocciati”. “Sono 

dispiaciuto”, 
conclude Ciocca, 
“che  qualche 

amministratore 
del territorio, 
targato a 
sinistra,  al posto 
di occuparsi di un 

pericolo per i cittadini abbia invece cercato di 
strumentalizzare quest’importante iniziativa 
politicizzando il provvedimento. Sarebbe 
stata invece auspicabile una comunanza di 
intenti, in nome della difesa della salute dei 
cittadini. Ma evidentemente a qualcuno le 
discariche vanno bene”. 
 

 
 
Segui tutta l’attività del gruppo Lega Nord in Lombardia sul nostro sito internet:  

www.regionelombardia.leganord.org 
 

TG WEB LOMBARDIA 
Realizzato dalla struttura stampa del Consiglio, il Tg Web Lombardia del Consiglio regionale 
racconta l'attività dell'Aula e delle Commissioni, il lavoro sul territorio, gli eventi ospitati a Palazzo 
Pirelli. Tutte le edizioni sono disponibili al link: http://www.lombardiaquotidiano.com/archivio-
articoli/-/asset_publisher/RQ2f/content/id/502825 e sul canale Youtube del Consiglio regionale 
della Lombardia e sottotitolate per le persone non udenti. 
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