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CORONAVIRUS 

LE MISURE DEL NUOVO DECRETO CURA ITALIA 
Le nuove misure del decreto Cura Italia, e i documenti esplicativi 
sono state raggruppate dal tavolo lavoro di zona e possono essere 

consultate QUI. 
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS IN LOMBARDIA 
Di Fabio Pizzul 

 
 
MATTEO MAURI 
LE DOMANDE DEI SINDACI LOMBARDI ALLA REGIONE 
Vedo che Salvini polemizza con i Sindaci di Centrosinistra delle grandi città lombarde che hanno 
chiesto alla Regione alcuni chiarimenti. 
Cosa che, tra l'altro, hanno fatto con grande correttezza istituzionale. 
Ma cos'avranno mai chiesto di così provocatorio i Sindaci?! 
Hanno chiesto semplicemente cosa intenda fare la Regione (che ha la competenza in materia di 
Sanità) per: 

• Proteggere gli Anziani e gli operatori nelle Case di Cura; 
• Fare finalmente i tamponi a tutti i sintomatici; 
• Velocizzare i tempi di arrivo delle mascherine sul territorio; 
• Autorizzare i test sierologici (già sperimentati in altre Regioni, come l'Emilia Romagna). 

Sono domande più che legittime. 
Che avrebbero bisogno di risposte immediate. 
 
È un dovere per un Sindaco farle per difendere i propri cittadini dal pericolo. 
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E se qualcuno ci vede la pole-
mica forse è perchè è lui quello 
abituato a farla. 
Perchè non credo proprio che 
sia un caso che i Sindaci Leghisti 
siano riusciti tutti a protestare 
anche quando hanno ricevuto 
400 milioni aggiuntivi per dare 
il cibo ai cittadini più fragili o 
che abbiano impiegato il loro 
tempo per farsi il video mentre 
toglievano le bandiere dell'Eu-
ropa dai loro Municipi. 
Salvini è troppo abituato a fare 
polemica su qualsiasi cosa e a 
ordinare ai suoi di farla (e l'ob-
bedienza al capo è cieca) per 
capire che c'è chi è impegnato 
solo a lavorare a testa bassa 
nell'interesse collettivo, sul ter-
ritorio e al Governo. 
 
 
LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO A SOSTEGNO DEI MEDICI DI 
MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA 

A partire da oggi giovedì 2 aprile la Città metropolitana di Milano ha 
iniziato la distribuzione di un kit contenente alcuni dispositivi di 
protezione individuale come mascherine FFP3, liquido sanitizzante e 
alcune mascherine di tipo chirurgico, indirizzato a 1336 medici di 
medicina generale e pediatri attivi nei 133 Comuni dell'area 
metropolitana. 
La distribuzione dei kit, forniti dal Comune di Milano alla Città 

metropolitana, proseguirà anche nei prossimi giorni attraverso il lavoro dei funzionari e volontari 
della protezione civile e della polizia metropolitana. 

Così commenta la vicesindaca Arianna Censi: "i medici di medicina generale e i pediatri sono tra i 
soggetti più esposti a rischi in questa emergenza. La Città metropolitana, raccordandosi con i suoi 
133 comuni, sta dando una risposta al loro bisogno di maggiore sicurezza. Questo perché gli 
Amministratori Locali stanno cercando in tutti i modi di dare risposte alle domande dei loro 
cittadini, le stesse domande che hanno posto al Presidente Fontana sostenuti dalla comunità 
scientifica internazionale. Un particolare ringraziamento ad Anna Scavuzzo, la collaborazione fra le 
istituzioni è l'arma vincente e la rettitudine delle persone è la forza che imprimiamo ai remi della 
barca su cui tutti ci troviamo." 
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ROMANO PRODI 
AGIRE SUBITO PER IMPEDIRE LA CRISI DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE 

Domani si sarebbero dovute sospendere le più severe misure di 
contenimento dell’epidemia da Covid-19 e, proprio domani, i nostri 
ragazzi avrebbero dovuto fare ritorno a scuola. Ogni allentamento delle 
misure invece è stato opportunamente rinviato e, altrettanto 
opportunamente, non si è definita alcuna data in cui questo possa 
avvenire. Tutte le sere attendiamo infatti una buona novella che ci 
annunci il crollo dei contagi. Da ormai diversi giorni arriva il messaggio 
che forse il peggio è passato, ma il calo della pandemia è purtroppo 
ancora ben lontano da quello sperato. 

Un mese fa solo Cina e Italia erano nella tempesta. Adesso ci siamo tutti e le drastiche misure prese 
dall’Italia, non solo accolte dapprima con diffidenza, ma addirittura oggetto di ironia, sono ora 
diventate il punto di riferimento per tutti. Questo anche negli Stati Uniti, dove erano ritenute fuori 
dal mondo e dove ora si assiste a scene ancora più drammatiche di quelle che abbiamo vissuto e 
stiamo ancora vivendo in Italia. 

Mentre riguardo ai nostri comportamenti personali si seguono ovunque nel mondo i consigli degli 
esperti sanitari che, esclusa fino ad ora la Svezia, ci spingono a limitare al massimo i rapporti 
interpersonali, non vi è invece una parallela convergenza sulle misure da prendere per evitare il 
collasso dell’economia. 

Per ora ci si limita a correggere, ogni giorno in peggio, le previsioni. Quelle che avevo raccolto e 
riassunto per i lettori del Messaggero, solo poche settimane fa, non valgono più niente. Mentre 
l’epidemia si sparge in tutti i continenti (escluso per ora solo l’Antartide) si parla oggi di crescita 
negativa dell’economia mondiale, di un’improvvisa e inattesa caduta dell’economia americana e di 
uno scivolamento ancora superiore di quella europea. 

Se è inutile fare previsioni di quanto stiamo precipitando, è necessario tuttavia preparare i rimedi 
per attenuare i danni della caduta. 

In economia siamo in una situazione opposta a quella della sanità dove ci siamo trovati di fronte a 
una causa sconosciuta, ma dove sono stati individuati e dettati comportamenti comuni. In economia 
invece conosciamo perfettamente l’origine del morbo e possediamo anche una collaudata 
esperienza nei confronti delle terapie che hanno avuto successo nelle passate crisi, ma non abbiamo 
alcun accordo sui comportamenti da adottare. 

I Cinesi hanno già rimesso in moto le loro industrie ma, essendo grandi esportatori, si trovano 
bloccati dalla chiusura dei mercati internazionali. Il governo americano sta giustamente pompando 
potere d’acquisto oltre ogni misura, ma si chiude verso l’esterno e il suo sistema sanitario sembra 
costruito per peggiorare la situazione. L’Europa, infine, di fronte alla velocità del virus, procede 
all’andatura di una tartaruga ed ogni paese cammina in direzione diversa. 

Rispetto al quadro emerso dall’ultima inconcludente riunione del Consiglio Europeo, qualche passo 
in avanti è stato indubbiamente compiuto. Il patto di stabilità è ora diventato flessibile, sono stati 
riservati 100 miliardi di Euro per alleviare le conseguenze della disoccupazione, è stato reso meno 
rigido l’uso dei fondi strutturali e la BCE ha allargato il credito disponibile. È chiaro però che, 
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nonostante queste misure, le differenze fra gli Stati che sono entrati indebitati nella crisi e quelli che 
vi sono entrati con migliori equilibri finanziari non potranno che aumentare. 

Nei rapporti diplomatici degli ultimi giorni si sono infatti create le condizioni per cui i ministri delle 
finanze dell’Ecofin, chiamati martedì prossimo a prendere le misure per combattere la crisi, 
affineranno le decisioni elencate in precedenza, ma senza il coraggio (perché sostanzialmente senza 
il mandato) di aprire un nuovo capitolo nella cooperazione europea, anche se la crisi in cui siamo 
immersi non può essere certo imputata alla colpa di nessuno. Si alleggeriranno alcune delle rigorose 
“condizionalità” contenute nel MES (Meccanismo Europeo di Stabilità), ma non in modo tale da 
togliere la tutela politica nei confronti dei paesi che ottengono credito. Nonostante questi passi in 
avanti, il nostro paese, entrato nella crisi con maggiore affanno e con un peso debitorio superiore 
rispetto ai nostri partner, non sarà certo aiutato a recuperare la distanza nei loro confronti. 

Olanda e Germania, anche per evitare la frattura fra Nord e Sud, che sarebbe anche per loro di grave 
pregiudizio, ammorbidiranno i toni e confermeranno gli impegni qui elencati ma, se non si farà un 
passo in avanti con una maggiore convergenza verso le direzioni sostenute dal nostro governo con la 
proposta di Bonds creati per alleviare i danni di questa imprevista e incolpevole tragedia, noi 
dovremo prepararci a gestire un dopo-crisi con un handicap non certamente inferiore a quello 
presente. 

Su questo avremo modo di riflettere insieme in futuro. Sia però ben chiaro che, rispettando i confini 
dettati dall’obbligo primario di proteggere la salute degli italiani, dovremo prendere subito tutte le 
decisioni necessarie ad impedire il crollo del reddito delle nostre famiglie e il fallimento delle nostre 
imprese: due processi che sono purtroppo già avviati e che procedono con una velocità 
impressionante. 

 
GIANNI CUPERLO 
NON POSSIAMO LASCIARE INDIETRO NESSUNO 

Il reddito di emergenza è la soluzione giusta? 

Le misure del governo impattano più o meno su 14 dei 
21 milioni di lavoratori privati in Italia. Lo fanno con 
ammortizzatori che per la prima volta guardano anche al 
lavoro autonomo. Ma circa 7 milioni di persone 
rimangono escluse: il decreto di aprile dovrà 
considerarli. L’impianto di Fabrizio Barca, Enrico 
Giovannini e Cristiano Gori ribadisce che a quei 7 milioni 

si deve arrivare. Non parliamo solo di irregolari, ma di 2 milioni e mezzo di regolari a tempo 
determinato in scadenza di contratto o a contratto scaduto, di 200-300 mila lavoratori a chiamata 
e di quelli che hanno esaurito la Naspi. Peraltro buona parte di questi vive al Nord per cui 
sgombriamo il campo da letture superficiali e un po’ razziste.  

Quindi, bisogna considerare anche il lavoro nero? 
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Non puoi lasciare nessuno senza una forma di protezione: sarebbe un errore e un disastro sociale. 
Bisogna garantire un reddito per l’emergenza perfezionando il meccanismo e estendendo la 
platea. Ma subito. 

La ministra del Lavoro, Catalfo, dice che si deve varare un nuovo sistema, il reddito di 
emergenza. 

Ho apprezzato le sue parole. Io credo che si devono semplificare le procedure d’accesso e 
verificare i criteri di ammissione. Se vuoi espandere la platea sociale, devi rivedere i parametri a 
partire dal patrimonio immobiliare. Non esiste che una famiglia per mangiare debba vendersi la 
casa. Bisogna rinnovare l’intervento per gli autonomi e portarlo a 800 euro. 

Gualtieri ha detto che è per il reddito di cittadinanza senza se e senza ma. È abbastanza? 

Gualtieri sta lavorando benissimo e con lui Conte. Sanno che per estendere le tutele serve 
iniettare più liquidità. 

Il sito dell’Inps è andato in tilt il giorno che sono iniziate le richieste per l’una tantum. Tridico si 
deve dimettere? 

Non è tempo di capri espiatori, ma è assurdo quello che abbiamo visto anche perché era 
prevedibilissimo. Bisogna dividere gli accessi per fasce e dire chiaramente che le risorse bastano 
per tutti e non serve arrivare primi. Anche il Copasir si interroga su eventuali hackeraggi. È molto 
inquietante l’idea che centrali straniere possano inquinare un organismo strategico come l’Inps. Se 
non è un plot di Ken Follett è un rischio per la democrazia. 

Si parla molto in questi giorni di tornare a un sistema sanitario centrale, non regionale. 
D’accordo? 

Nel 2001 si riformò il Titolo V pensando di togliere voti alla Lega. Fu un errore e gli italiani lo hanno 
pagato caro. Dopo questa tragedia si tornerà a investire sul servizio sanitario pubblico. Purtroppo 
a lungo a sinistra si è ceduto all’idea che il privato fosse di per sé moderno e il pubblico una 
zavorra, anche per questo abbiamo perso voti e fiducia. Adesso è tempo di ripensare le priorità del 
dopo. 

Non ci siamo fatti trovare impreparati, proprio a livello di Sanità, sulla gestione di questa 
emergenza? 

Nessuno aveva immaginato potesse accadere ciò che è accaduto. Ma voglio ricordare quanto 
scriveva Walter Ricciardi un anno fa: ‘Il Sistema sanitario nazionale è uno dei maggiori successi 
della nostra storia,ma mostra segni di logoramento’. Senza affrontarli “rischiamo morti e feriti”. 
Non era una profezia macabra, ma la fotografia del reale e si indicavano le risposte a partire da 
una regia nazionale che oggi si rivela decisiva. 

 Come vede la trattativa in corso con l’Europa? 

Ci sono segnali incoraggianti, da ultimo il fondo Sure ma il punto è uno: o l’Europa ne esce insieme 
o non ce la farà nessuno. Rispetto ad alcune rigidità nordiche, ricordo le parole di Helmut Schmidt, 
93 anni, nel 2011 al congresso dell’Spd: ‘La verità è che dobbiamo difenderci da noi stessi’. Ecco, 
anche oggi la sfida è questa. 
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LE PARTECIPATE DELLA ZONA A SOSTEGNO DEI CITTADINI 
CEM AMBIENTE E COGESER 

Il presidente di Cem, Giovanni Mele, in accordo con 
gli amministratori locali, dopo essersi confrontato 
con le autorità amministrative e sanitarie superiori, 
ha organizzato le pulizie delle strade con prodotti 
igienizzanti. Questi interventi sono iniziati già 
settimana scorsa e quindi nei nostri comuni saranno 
realizzati secondo la pianificazione ordinaria del 
servizio. In via straordinaria poi CEM sta valutando 
con le singole amministrazioni interventi particolari 
con le lance per le zone più critiche. Vi segnalo 
inoltre che CEM ha aderito al progetto regionale di 
sostegno alla sanità pubblica destinando un 
cospicuo contributo, di qualche decina di migliaia di 
euro.  

Dove possibile inoltre CEM e Cogeser stanno incentivando tutte le forme di lavoro agile possibile per 
consentire ai lavoratori di ridurre al minimo i rischi personali. Ancora una volta le nostre società pubbliche, 

anche in questo periodo particolare, stanno facendo un 
lavoro positivo, a fianco degli amministratori, garantendo 
i servizi essenziali di cui tutti noi abbiamo bisogno. Fin da 
subito hanno organizzato i loro servizi in modo adeguato 
rispetto ai vari DPCM emanati e monitorano l'evoluzione 
della situazione in coordinamento tra tutte le strutture 
pubbliche.  

Mai come in questa vicenda si è evidenziata l'importanza 
del servizio pubblico che, solo lui, è in grado di affrontare 
situazioni così complesse. Terminata la fase di emergenza, 
quando potremo fermarci a valutare chi ha offerto le 
risposte più adeguate, dovremo ragionare anche su 
questo.  

GRUPPO CAP 

Gruppo CAP, vista l’evoluzione dell’emergenza COVID-19, ha deciso di 
andare incontro a tutti gli utenti in questo periodo di difficoltà mettendo 
in atto alcune disposizioni immediate relative al pagamento delle bol-
lette. 

In particolare: 

- Le bollette che riportano come data di scadenza il 15 aprile 2020 
potranno essere pagate entro il 1 giugno 2020 senza nessun costo 
aggiuntivo. La stessa data verrà applicata a chi ha scelto la 
domiciliazione bancaria. 

L’INTERVISTA AI PRESIDENTI DELLE PARTECIPATE 
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- Per i clienti che non avessero ancora provveduto al pagamento delle bollette con scadenza 28 febbraio 2020 
non sarà prevista l’applicazione di interessi di mora in caso di pagamento effettuato entro il 1 giugno 2020. 

- Infine ricordiamo che per tutti è sempre possibile rateizzare le bollette di importo superiore a 80 euro 
facendone richiesta tramite il sito internet www.gruppocap.it oppure tramite mail a 
rateizzazioni@gruppocap.it oppure contattando il servizio clienti al numero 800. 428.428.  

 

#IORESTOACASA 
Le nostre Comunità stanno 
affrontando una dura prova. 
E noi con loro: stiamo 
mettendo cuore e forze per 
cercare di sostenerle, 
compatti e uniti nel 
combattere insieme quella 
che sta diventando una vera 
e propria battaglia. 

Le nostre azioni sono 
importanti, ma le nostre 
armi siete voi: i vostri 
comportamenti responsabili 
nel rimanere a casa e non 
favorire il contagio, il vostro 
supporto alle persone più 
fragili e sole, il vostro 
impegno nelle associazioni di 
volontariato che tanto si 
stanno spendendo in questi 
lunghi e faticosi giorni e che 
sentiamo di ringraziare a 
nome di ogni cittadino che 
rappresentiamo. 
Siete voi a fare la differenza. Da parte nostra, stiamo facendo tutto ciò che è nel nostro potere per 
il bene delle nostre Comunità. 

Il nostro grazie sincero va ai medici e agli infermieri che stanno operando nei nostri ospedali, che 
sono in prima linea e che instancabilmente si stanno spendendo come non mai. 
Vogliamo esprimere tutti uniti la nostra vicinanza ai cittadini dei nostri territori in apprensione per 
la salute dei propri cari, ai quali va il nostro abbraccio. E un grazie a tutti i dipendenti comunali che 
in ogni Città si stanno spendendo per affrontare questi giorni di lavoro così intenso, che ci sono 
accanto per supportarci in scelte che, vi assicuriamo, sono complesse e nuove anche per noi oltre 
che per loro. 
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A tutti i commercianti, alle aziende e ai lavoratori dei nostri territori rivolgiamo la nostra solidarietà 
per la dura prova che stanno affrontando: ci faremo portavoce dei vostri bisogni, come già oggi 
stiamo facendo, per ripartire insieme. 

L’esperienza che stiamo affrontando come una grande famiglia, ci dovrà essere di insegnamento: i 
nostri confini sono azzerati davanti al bisogno di preservare la tenuta delle nostre Città. 
Quello che vi chiediamo è di fidarvi con noi delle Istituzioni e delle indicazioni che da esse arrivano: 
per uscirne, ora dobbiamo #restareacasa 
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GIOVANI DEMOCRATICI 
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Materiali di approfondimento:  

LE NUOVE SFIDE PER UNA LOMBARDIA SOSTENIBILE 
   

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS ECONOMIA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTICHE LAVORO COMUNI (DATI CITTA’ METROPOLITANA) 

RIASSUNTO LEGGE DI BILANCIO 
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https://www.costituentedelleidee.it/
https://www.costituentedelleidee.it/e-possibile-un-modello-di-sviluppo-che-rispetti-lambiente/
https://www.costituentedelleidee.it/come-si-crea-lavoro-con-tutele-e-diritti-per-tutti/
https://www.costituentedelleidee.it/la-scuola-oggi-e-davvero-per-tutti/
https://www.costituentedelleidee.it/vogliamo-dare-allitalia-una-seria-politica-industriale/
https://www.costituentedelleidee.it/litalia-ha-infrastrutture-moderne-ed-adeguate/
https://www.costituentedelleidee.it/come-si-rende-equo-il-fisco/
https://www.costituentedelleidee.it/perche-dobbiamo-investire-nella-sanita/
https://www.costituentedelleidee.it/come-possiamo-sentirci-sicuri-sia-al-centro-che-nelle-periferie-delle-nostre-citta/
https://www.costituentedelleidee.it/pensioni-e-possibile-un-sistema-sostenibile-ed-equo/
https://www.costituentedelleidee.it/vogliamo-eliminare-lisolamento-del-sud-italia/
https://www.costituentedelleidee.it/come-dotare-litalia-di-una-pa-sempre-piu-professionale-efficiente-e-competitiva/
https://www.costituentedelleidee.it/diventa-volontario/
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Alessandro 
Bianchi 

Formazione 

Luigi Dedei 

Coordinatrice 
Donne 
Democratiche 

Osvalda Zanaboni 

Organizzazione 

Eugenio 
Galbiati 

Coordinatore 
Martesana 

Mattia 
Peduzzi 

Coordinatore 
Melzese 

Leopoldo 
Fulgione 

Segretario 
Giovani 
Democratici 

Silvana Denaro 
Coordinatrice 
Trezzese 

Andrea 
Brambilla Rappresentante 

istituzioni 

Pamela Tumiati Marco Gusti 

ALBERTO FULGIONE 
Coordinatore di zona 

Tesoriere 

Enti Locali 

Massimo 
Vadori 

Vittorio 
Caglio 

BUONA SETTIMANA A TUTTI VOI! 

mailto:democratici.addamartesana@gmail.com
https://www.facebook.com/fulgionealberto/

