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Tra questi, 1,26 miliardi di euro per la realizzazione delle tratte dell’Autostrada 
Pedemontana Lombarda, la B2 e la C, che collegheranno Lentate sul Seveso, 
Cesano Maderno e la tangenziale est di Milano (A51).
Il contratto che prevede l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori al 
consorzio di imprese guidato dal Gruppo Webuild e partecipato da Impresa Pizzarotti & C S.p.A è stato 
firmato. È una delle principali opere pubbliche attualmente in corso d’opera in Italia, strategica per il 
territorio lombardo, fortemente voluta da Regione Lombardia che ne è azionista di maggioranza, e 
dal concedente Concessioni Autostradali Lombarde. Fondamentale in vista delle prossime Olimpiadi 
invernali di Milano-Cortina del 2026 e per questo particolarmente attenzionata anche dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti.  Si parla, tra le altre cose, di 2.500 posti di lavoro generati dal cantiere 
sia direttamente che per gli operatori dell’indotto.
Innovazione, rispetto per l’ambiente, sostenibilità, valorizzazione del territorio i principi ispiratori del 

progetto. Saranno anche realizzate barriere acustiche e messa in opera di verde pubblico per una 
superficie complessiva pari a 137,5 ettari, grazie alla piantumazione di 245.000 piante, per un 

valore di circa 41 milioni di euro.
Per Matteo Salvini, “è un’opera di grande importanza per tutta Italia in generale e 
per la Lombardia e il Nord in particolare. Sono determinato nel volere un’Italia 
capace di correre e di piegare i troppi No che hanno rallentato o bloccato opere 
strategiche di importanza fondamentale. Per troppo tempo il tessuto industriale 
e manifatturiero italiano è stato penalizzato da una viabilità non all’altezza delle 
necessità commerciali e logistiche delle PMI. Aprire e sbloccare l’Italia vuol dire 
anche questo”.

Piano Salvini per il Nord: 
13 miliardi di opere
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“Lo sviluppo infrastrutturale del Paese, 
l’aumento dell’impegno sulle realizzazioni, 
la rinnovata attenzione alle domande che 
provengono dai diversi territori, in primis 
quello lombardo, sono un successo per la 
Lega e Matteo Salvini alla guida del Mit.
I fondi stanziati per la realizzazione della 
Pedemontana lombarda sono un impegno 
importante, un segnale di come  sia possibile  far 
crescere il Paese oltre posizioni ideologiche 
e no aprioristici. In una regione che ospiteràle 
Olimpiadi invernali, l’impegno profuso per 
lo sviluppo di un asse viario strategico per la 
Lombardia e per il Paese è un traguardo di 
buona politica”.

“Ringrazio sia il presidente della Repubblica 
sia il presidente del Consiglio perché si sono 
espressi a favore di quest’autonomia che non 
deve penalizzare nessuno”. Anzi con l’autonomia 
“noi riteniamo che si riesca a rendere migliore 
l’efficienza delle nostre istituzioni e delle 
risposte da dare ai cittadini”.
Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, 
Attilio Fontana, intervistato su Rtl 102.5. “La 
sanità - ha aggiunto - è forse uno degli ambiti 
nel quale oggi c’è una certa autonomia regionale 
non completa.
Bisognerebbe rendere i territori compatibili con 
le necessità e non è detto che le esigenze della 
Val Trompia siano le stesse di Roma”. Secondo 
Fontana “serve la flessibilità per dare delle 
risposte diverse”.

Sondaggio Winpoll regionali #Lombardia - Scenario CSX e M5S divisi. 
Fontana ampiamente avanti nei sondaggi.

Cecchetti: successo di buona 
politica della Lega e di Salvini

Autonomia, Meloni e 
Mattarella a sostegno del 
progetto della Lega

Ammontano a oltre 47 
milioni di euro le risorse 
destinate da Regione 
Lombardia a tutti i 151 
distretti del commercio 
lombardi che hanno 
partecipato al bando. 
La misura è finalizzata 
a consolidare la ripresa 
delle economie locali nei 
Distretti del Commercio 
lombardi, sostenendo sia gli 
interventi di riqualificazione 
del contesto urbano e del 
territorio realizzati dagli enti 
locali, sia gli investimenti 
diretti delle imprese del 
territorio, premiando in modo 
particolare le eccellenze 
progettuali e i distretti più 
innovativi con una strategia di 
sviluppo di lungo periodo. 
 
Attilio Fontana, presidente di 
Regione Lombardia:
“I distretti del commercio 
ricoprono un ruolo 
fondamentale sui territori, 
riuscendo ad attivare sinergie 
e a fare sistema. Sono inoltre 
interlocutori importanti 
non solo per gli operatori 
locali, ma anche per l’intera 
collettività”. 
 
Guido Guidesi, assessore allo 
Sviluppo Economico:
“Con questa misura 
rafforziamo maggiormente 
il rapporto pubblico-privato, 
da sempre modello vincente 
in Lombardia, nel suo ruolo di 
coordinamento e indirizzo.
La Regione sostiene 
gli enti locali che a loro 
volta prevedono opere 
di importante impatto 
economico per il territorio. 
Sempre con questa misura  
supportiamo le imprese 
finanziando progetti specifici 
di investimento. Lo strumento, 
inoltre, valorizza il commercio 
di vicinato, fondamentale per 
le comunità lombarde.
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Il Consiglio regionale della 
Lombardia ha approvato 
all’unanimità la nuova legge 
regionale che promuove il 
riconoscimento del diritto 
alla vita indipendente e 
all’inclusione sociale di tutte le 
persone con disabilità.
“Una rivoluzione copernicana 
nell’ambito dell’assistenza 
alle persone con disabilità - 
commenta il presidente del 
Consiglio regionale Alessandro 
Fermi, primo firmatario della 
legge che passa da una logica 
basata sull’offerta di servizi e 
prestazioni, a una che individua 
gli interventi per il miglioramento 
della qualità di vita partendo 

direttamente dai bisogni”.
Tre i principi cardini del 
provvedimento: la libertà di 
scelta del proprio luogo di 
residenza senza obbligo di vivere 
in una particolare sistemazione; 
l’accesso a una serie di servizi a 
domicilio o residenziali e ad altri 
servizi sociali di sostegno e la 
messa a disposizione dei servizi 
e delle strutture sociali su base 
di uguaglianza con gli altri.
“La legge approvata oggi non 
si limita a prevedere forme di 
assistenza e cura - spiega il 
presidente della commissione 
Sanità, il leghista Emanuele 
Monti - Regione vuole andare 
oltre, mettendo al centro del 

sistema la persona e offrendole 
gli strumenti adeguati per 
partecipare attivamente alla vita 
sociale della propria comunità”.
Alla base della riforma c’è il 
‘progetto di vita’, un documento 
personalizzato e individuale che 
dovrà predisporre il Comune, 
utile, caso per caso, a individuare 
le risorse e le competenze 
necessarie a sostenere e 
orientare il percorso di vita della 
persona con disabilità.
La legge prevede un 
finanziamento iniziale di un 
milione di euro per ciascuno 
degli anni 2023 e 2024.

Pieno sostegno al progetto 
di autonomia differenziata: è 
quanto chiede una mozione, 
proposta dal gruppo della 
Lega - primo firmatario il 
capogruppo Roberto Anelli - 
approvata oggi dal Consiglio 
regionale della Lombardia 
con 37 voti a favore, 15 
contrari e 11 astenuti. Il 
documento ripercorre la storia 
delle richieste di autonomia 
avanzate dalle Regioni, 
elenca una serie di pareri di 

costituzionalisti e di giuristi 
e precisa due impegni per 
il presidente e la giunta. 
Ossia “proseguire nell’opera 
negoziale sin qui svolta con 
il governo per la definizione 
dell’intesa” e svolgere 
“un’attività informativa e 
comunicativa del principio 
del regionalismo differenziato 
al fine di superare le barriere 
ideologiche esistenti”.
Nel corso del dibattito sono 
state accolte due integrazioni 

al testo proposte dall’assessore 
all’Autonomia e alla Cultura 
Stefano Bruno Galli ed 
emendamenti presentati 
dal M5s per ribadire che 
l’autonomia “sia ispirata a valori 
di perequazione, solidarietà 
sociale e redistribuzione delle 
risorse a garanzia dei livelli 
essenziali delle prestazioni”.
Il capogruppo del Pd 
Fabio Pizzul ha annunciato 
l’astensione dei dem.

Lombardia: aula approva mozione
per sostenere l’autonomia 

Disabili: Aula Lombardia approva legge per vita indipendente 
Fermi, ‘Rivoluzione copernicana’. Monti, ‘Persona al centro’ 

“Le persone con disabilità hanno il diritto di vivere una vita indipendente e di essere 
incluse nella comunità, con pari possibilità di scelta riguardo a dove stabilire la 
propria residenza, con chi vivere e come vivere.
L’approvazione di questa legge è quindi un importantissimo passo in avanti. 
La Lombardia peraltro è la prima regione a farlo.
Tra i principi cardini del provvedimento vi sono la libertà di scelta del proprio luogo 
di residenza senza obbligo di vivere in una particolare sistemazione, l’accesso a 
una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, 
compresa l’assistenza personale. Tutto ciò previene, tra l’altro, il rischio di 
isolamento sociale. L’obiettivo è infatti mettere la persona al centro, per 
garantire una vita senza barriere e la piena partecipazione alla società, su un 
piano di parità con tutti gli altri”.

Elena Lucchini - assessore regionale a 
Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità 
e Pari opportunità
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A proposito dell’autonomia differenziata è “impensabile 
che una modifica della Costituzione del 2001, e quindi 

di 21 anni fa, non sia mai stata considerata e attuata”. 
Lo ha sottolineato il ministro degli Affari Regionali e 

delle Autonomie, Roberto Calderoli, in un’intervista 
rilasciata a Lombardia Notizie Online a margine 

de ‘L’Italia delle Regioni’, il primo festival delle 
Regioni e delle Province autonome tenutosi a 

Palazzo Lombardia a Milano. “Io credo - ha 
spiegato ancora - che ciascuna Regione ha 
delle potenzialità diverse rispetto alle altre 
e ritengo sia il caso di offrire la possibilità 
a tutti di dare un’accelerata. In modo che, 
quelle 5 o 6 velocità che oggi si registrano nel 
nostro Paese, si avvicinino riallineandosi verso 
l’alto e non verso il basso, come invece si rischia 
di fare con il centralismo”.

“Il mio obiettivo da ministro è lanciare entro la legislatura un nuovo 
grande piano casa. Ci sono tanti investitori privati, fondi, enti previdenziali 
e assicurazioni che vogliono investire sulla casa e sull’edilizia residenziale, 
in Italia e non solo sugli hotel di lusso”. 
Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine di una 
visita al quartiere Gratosoglio di Milano, dove è in via di sviluppo il 
progetto Pinqua finanziato dal Pnrr. “Aprirò al ministero uno sportello 
per l’attrazione di fondi pubblici e privati e non solo per le grandi 
infrastrutture. Coi soli fondi pubblici non ce la facciamo, su casa, trasporti 
e ferrovie accoglieremo ben volentieri quelli privati”.

Calderoli: impensabile che una 
modifica della Costituzione del 2001 
non sia stata ancora attuata!

Salvini: “Entro legislatura piano
con fondi pubblici e privati”

Per favorire la competitività 
delle piccole e medie imprese 
la Regione Lombardia ha 
deliberato una nuova misura 
sul capitale umano, attraverso 
lo stanziamento di ulteriori 
30 milioni di euro all’interno 
della misura «Formazione 
Continua», che mette a 
disposizione delle aziende un 
voucher formativo del valore di 
2mila euro per singolo lavoratore 
per un massimo di 50mila euro 
per ogni azienda richiedente.
L’apertura delle domande è 
prevista per il 13 dicembre.
«L’obiettivo di Regione 
Lombardia – spiega il presidente 
Fontana – è stare al fianco delle 
aziende e dei lavoratori affinché 
stiano al passo con l’evoluzione 
del mercato del lavoro attraverso 
una formazione senza limiti, che 
permetta un potenziamento 
delle skill e una maggiore 
competitività delle aziende».

Dalla Regione 
30 milioni di euro 
per la formazione 
continua nelle pmi


