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Formigoni non va dai giudici, ma si sottopone al “giudizio” della Lega. Il Consiglio va in vacanza senza certezze sul 
futuro della legislatura. Al momento pare comunque tutto congelato, a dispetto del caldo estivo. 

 

1 – Formigoni tra giudici e Lega 
Il presidente indagato decide di andare in vacanza senza rispondere ai giudici, ma non può evitare la sceneggiata del secondo “tagliando” della 
Lega. Sfido io, ai primi deve spiegare un po’ di cose imbarazzanti, ai secondi basta reggere il moccolo. Cambiando avvocato difensore, 
Formigoni ha chiesto alla procura di vedere tutte le carte e di attendere perciò la chiusura delle indagini prima di venire interrogato. Ma come? 
Teme così tanto di non poter dare risposte credibili? Non ha dichiarato più volte di non avere nulla da temere? Se è così, vada dai giudici e 
chiarisca la sua posizione definitivamente. Altrimenti i maligni continueranno a pensare chissà che cosa… Quanto al tagliando mensile, 
Formigoni e la Lega decidono di non farsi troppo del male: lui fa buon viso a cattivo gioco, la Lega si assicura un po’ di propaganda e si cautela 
sul fatto che la legislatura continui per evitare tonfi elettorali. I temi del tagliando? Riforma delle regole sanitarie, sostegno all’agricoltura e 
consumo di suolo. Il PD ne parla da mesi, Formigoni e la Lega li trasformano in propaganda da saldi di fine stagione.  
Un comunicato del capogruppo Gaffuri   e   Editoriale “Novità7giorniPD”: Possiamo dire buone vacanze? 

2 – Più attenzione sull’acqua 

Il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione sulla gestione delle risorse idriche che impegna la Giunta a mettere ordine nella legge sulla 

gestione dell’acqua tenendo conto di una recente sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce come non si possa penalizzare la gestione 

“in house” e del ruolo strategico che devono mantenere gli enti locali. La Giunta, con spocchiose dichiarazioni dell’assessore Raimondi, fa finta 

di essere già a posto su tutto, ma incassa l’obbligo di tornare sui suoi passi e di prendere atto delle forzatura che nel dicembre 2010 ha voluto 

inserire in una legge che è stata di fatto smentita dal referendum e dalle sentenza della Corte.    Un comunicato del consigliere Santantonio 

3 – Coppie di fatto: ruoli e competenze 

Anche in Consiglio ci siamo occupati di coppie di fatto. La mozione presentata da SeL è stata bocciata a maggioranza e pareva avere più 

l’obiettivo di dividere il PD e creare imbarazzi alle relazioni con l’UDC che quello di sortire qualche effetto di carattere pratico, visto che la 

regione non ha la minima competenza in materia. Nel PD nessuna divisione e voto positivo dopo che SeL ha accettato due nostri emendamenti 

che richiamano la necessità che sull’argomento si pronunci il parlamento e la possibilità che gli enti locali si valgano delle regole della “famiglia 

anagrafica” quale certificata dallo stato di famiglia. Con queste modifiche l’auspicio che non ci siano discriminazioni per i conviventi e l’invito 

alla Giunta a far sì (non si capisce con quali iniziative) che i comuni adottino i registri mi sono parsi inseriti in un contesto tale da indurmi a non 

avere problemi a votare sì. Risultato: nessuno ne ha parlato e la sensazione che l’operazione fosse più politica che altro è diventata sempre più 

concreta.   

Un resoconto della discussione 

4 – L’impegno per le carceri lombarde 

In un clima ormai largamente balneare, con banchi semivuoti e i consiglieri con un piede già fuori dall’aula è stata approvata all’unanimità una 

mozione che impegna la Giunta a intervenire presso Governo e Parlamento perché venga riformata la giustizia penale così da rendere meno 

gravosa la situazione delle carceri e consentire un maggior ricorso alle pene alternative. Il provvedimento segue vari incontri che come 

Commissione Carceri abbiamo avuto con i responsabili della gestione dei penitenziari lombardi e con i detenuti. Da tutti è emersa la 

consapevolezza che con il sovraffollamento e la mancanza di risorse non si possa più andare avanti. Dal Consiglio è emerso un concreto 

segnale di interesse e impegno che speriamo non si perda nei corridoi romani. Ne approfitto per segnalare fin d’ora come sabato 6 ottobre, 

dalle 9.30 alle 12.30 al Pirellone, proporrò un convegno sullo sport in carcere. Segnatelo in agenda.     Un comunicato sulla mozione 

5 – Trasporti, tra treni, biciclette ed elicotteri 

Il tanto e giustamente temuto taglio del 40% sulle risorse al trasporto pubblico locale è rientrato. La Spending review non costringerà dunque a 

tagli delle corse o aumento dei biglietti, come peraltro si era richiesto con interventi assolutamente bipartisan. Arriva invece uno stop secco 

del TAR all’eliporto di Palazzo Lombardia per eccesso di inquinamento acustico. Formigoni non potrà dunque più volare dal suo ufficio in tutti 

gli angoli della Lombardia. Nelle ultime due settimane si è parlato anche di mobilità ciclabile in vista dell’esame del Piano regionale (che 

attendiamo da più di sei mesi): tante belle idee su mega piste ciclabili immerse nel verde e connesse con l’Europa, poco o nulla sulla mobilità 

ciclistica nei centri urbani. Mi permetto di segnalare come la vera rivoluzione si deve attuare nei paesi e nelle città con percorsi urbani sicuri 

per cambiare le abitudini di trasporto quotidiane: chi usa la bici tutti i giorni sarà poi più portato a non abbandonarla anche nel tempo libero.  

Un articolo di Blogdem     Un comunicato sull’eliporto    La pista ciclabile VenTo 

5 – Bandi e finanziamenti 

Fondo di rotazione sugli oratori – clicca qui 

Proroga dei termini per selezione rappresentanti viaggiatori per Conferenza regionale trasporto pubblico – clicca qui 

Fondo di rotazione per centri raccolta rifiuti – clicca qui 

Progettare la parità 2012 – clicca qui 

Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul) o Facebook  
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