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In consiglio arriva la caccia con le solite polemiche determinate dai buchi legislativi. Solo a inizio ottobre, meglio 

tardi che mai, parleremo di ‘ndrangheta. In commissione si discute di PRS (piano regionale di sviluppo), ma con la 

sensazione che la maggioranza si limiterà a ratificare quanto scritto dalla Giunta. Che novità! 

1 – Si inizia con la caccia 
Il  14 e il 15 settembre è stato convocato il Consiglio regionale per discutere dei provvedimenti in deroga sulla caccia. 
Un vero pasticcio che dura ormai da più di 10 anni. La legge regionale non compre tutte le specie cacciabili e 
regolarmente si opera con provvedimenti in deroga per venire incontro ai cacciatori. Il provvedimento in discussione 
sta creando numerosi malumori e l’ufficio legislativo della regione in una nota lo definisce inopportuno. Come spesso 
accade si deve decidere in situazioni emergenziali per consentire ai cacciatori di non perdere la stagione. Sarebbe 
anche ora che la maggioranza si dia una mossa per approvare una nuova legge che non cada sotto le ormai consuete 
note critiche dell’Europa (soprattutto in materia di deroghe). Il tutto si complica per il fatto che mancano norme 
adeguate a livello nazionale. In questo modo si scontentano tutti: cacciatori e ambientalisti. Proprio un bel risultato. 
Il comunicato di Carlo Spreafico          e di Gianni Girelli  

2 – Finalmente si parla di ‘ndrangheta 
Il prossimo 5 ottobre si terrà il consiglio straordinario sulle infiltrazioni mafiose richiesto dal PD prima della pausa 
estiva. Lasciamo perdere ogni considerazione sul ritardo e speriamo che sia davvero un’occasione utile per scuotere 
le istituzioni riguardo la necessità di alzare il livello di vigilanza sulla questione. Dopo il clamore iniziale, i trecento 
arresti per collusioni varie con la criminalità organizzata in Lombardia pare non impressionino più nessuno. Avevamo 
anche chiesto la presenza del presidente della Commissione Antimafia Pisanu che, a quanto pare, non ci sarà. In 
compenso il presidente Boni ha invitato alla seduta i rappresentanti della Carovana Antimafia Lombarda e questa è 
una buona notizia.  Il comunicato PD in cui si chiede il consiglio straordinario 

3 – Le primarie per il candidato sindaco a Milano 
Ho ricevuto molte sollecitazioni e richieste di pareri sulla questione. Al momento, dopo il ritiro della disponibilità di 
Roberto Caputo, ci sono tre candidati in lizza: Giuliano Pisapia, Stefano Boeri e Valerio Onida (in ordine di 
apparizione). Sono tre nomi autorevoli e tre grandi risorse per la città. L’augurio è che le primarie possano essere un 
grande momento di confronto e partecipazione per creare un nuovo entusiasmo in città. Ovviamente il PD dovrà 
prendere una posizione riguardo le proposte e i nomi in campo. Personalmente auspico che siano primarie vere e 
spiego anche che cosa intendo con questo: ci si confronti, ci si divida pure sulla preferenza per l’uno o per l’altro, ma 
senza schieramenti preconcetti e determinati da appartenenze varie. Non si tratta di capire chi ha più tifosi o chi è 
più forte all’interno delle forze del partito o della coalizione, ma di stabilire chi ha più ciance per battere la Moratti. E 
dal 15 novembre (le primarie saranno il 14): tutti compatti su chi vince, chiunque esso sia. 
 

4 – La morte di Riccardo Sarfatti 
Venerdì mattina alle 8.00 è giunta la notizia. Sono rimasto letteralmente impietrito. Ma come? Fino a poche ore fa 
era lì a discutere sulla partita delle primarie e a esprimere con passione tutti i suoi dubbi, le sue perplessità e le sue 
idee. Brutta bestia la morte, soprattutto quando giunge improvvisa. Piangiamo un bel personaggio che 
generosamente ha offerto la sua competenza per gli altri. Sarfatti avrebbe fatto molto meglio gli affari propri 
continuando ad occuparsi solo della sua azienda, ma ha scelto di dedicare tempo alla causa della politica lombarda. 
Raccogliere la sua eredità significa non smettere di impegnarsi a creare legami tra politica e vita della gente o, se 
preferite, società civile. Sarfatti non era un politico facile, era fuori dagli schemi e spesso non lineare, ma proprio per 
questo ci mancherà.     Per ricordare Sarfatti 

5 – Il richiamo del Cardinale all’inizio dell’anno pastorale 
La stampa in questi giorni ha dato ampio spazio alle parole del cardinal Tettamanzi sulla questione dei  luoghi di culto 
islamici in città. L’Arcivescovo, nella conferenza stampa di presentazione dell’anno pastorale, ha però proposto altre 
interessanti parole, a partire dal tema che caratterizzerà l’anno dedicato al 400° anniversario della beatificazione di 
san Carlo Borromeo. Tra i vari temi affrontati non è mancata la politica. Chi  volesse approfondire, può collegarsi al 
mi blog sul quale, da domani (sabato) a mezzogiorno proporrò un piccolo approfondimento. 
www.fabiopizzul.com/blog 

  
Per altre notizie e commenti, potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it da cui accedete anche al 
mio blog. Chi non volesse più ricevere mie comunicazioni, me lo segnali all’indirizzo posta@fabiopizzul.it 
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