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UNA RIFLESSIONE SUL SISTEMA AEROPORTUALE REGIONALE 

E’ dei giorni scorsi la notizia che le società di gestione 

degli aeroporti lombardi stiano valutando nei loro organi 

sociali l’ipotesi di una new.co che potrebbe nascere dalla 

fusione delle società stesse. 

Siamo in una fase iniziale, di un percorso per 

un’integrazione tra le società, ma vi è un ampio consenso 

sia dei soggetti economici sia delle Istituzioni locali. 

E’ sicuramente un passaggio importante per migliorare la 

connettività dell’aerea internazionale, l’attrattività in 

termini di servizi e la competitività del sistema, anche ottimizzando le vocazioni degli scali di uno 

dei poli più importanti del paese e aumentando il potenziale nei confronti degli altri vettori, sia 

tradizionali che low cost. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Una_riflessione_sul_sistema_aeroportuale_regionale2757.asp 

 

 

 
RIFORME COSTITUZIONALI  

 

Dopo settimane di discussione estiva sulle riforme 

costituzionali nelle quali avevo, ingenuamente, 

pensato vi fosse realmente lo sforzo per la ricerca 

di un miglioramento delle norme relative al 

Senato, in particolare relativamente alla modifica 

delle modalità elettive, debbo purtroppo 

ricredermi e affermare che tutto è in realtà strumentale. Come al solito, del merito non importa 

nulla a nessuno, si tratta invece dell’ennesimo braccio di ferro per cercare di impantanare le cose. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/RIFORME_COSTITUZIONALI2756.asp 

 



IMMIGRAZIONE: UNA GRANDE SFIDA DEL PRESENTE.   

 

Le vicende di questi giorni, con alcuni Paesi europei che 

stanno sospendendo o valutando di sospendere il trattato di 

Schengen, confermano la situazione di drammatica 

complessità che il mondo intero, ed in particolare alcune 

aree di guerra e di carestia stanno attraversando. 

Conseguentemente l’Europa cioè una delle aree con 

maggior benessere del globo nell’estate 2015 si è trovata al centro della tragedia dei barconi e 

delle marce degli immigrati.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/IMMIGRAZIONE_UNA_GRANDE_SFIDA_DEL_PRESENTE_2750.asp 

 

 

 
DOPO UN’ESTATE IN CHIAROSCURO, ASPETTIAMO L’AUTUNNO  DELLA RIPRESA 
 

I segnali sono incoraggianti. Lo ha affermato anche Margarethe Vestager, 

commissaria europea alla concorrenza, durante un’audizione alle 

commissioni riunite di Camera e Senato su Attività produttive e Politiche 

Europee. "In Italia – ha detto - segnali incoraggianti di ripresa economica" 

che, ha poi sottolineato, vanno sostenuti con sforzi per aumentare il 

potenziale di crescita, facendo leva sulle regole della concorrenza che 

molto possono incidere.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/DOPO_UNESTATE_IN_CHIAROSCURO_ASPETTIAMO_LA

UTUNNO_DELLA_RIPRESA2751.asp 

 

 

CONTROLLO FONDI PER I PARTITI 

Indegna gazzarra giovedì 10 settembre alla Camera, per l’ennesima strumentalizzazione dei 

5Stelle. La legge Letta nel 2013 aveva definito una 

progressiva riduzione del finanziamento dal 2014 fino alla 

abolizione integrale nel 2017   

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/CONTROLLO_FONDI_PER_I_PARTITI2749.a
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