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La maggioranza balla sui parchi e deve fare dietrofront. Finalmente i consiglieri regionali si accorgono che forse è il 
caso di dare un segnale di sobrietà. Mentre la crisi internazionale proietta ombre anche sulla Lombardia, Milano 
saluta il suo nuovo vescovo (un mio post). 

1 – Pausa di riflessione per i parchi 
Maggioranza battuta in aula sulla legge per la nuova governante dei parchi lombardi. Un provvedimento 
obbligatorio, a causa dello scioglimento dei consorzi di gestione previsto dal Milleproroghe, è stato trasformato dalla 
maggioranza in una scusa per cambiare i connotati dei parchi lombardi. Il Pd aveva da tempo lanciato l’allarme e 
consigliato alla Giunta di limitarsi allo stretto necessario per affrontare la questione parchi con una nuova legge 
organica da discutere entro pochi mesi. La maggioranza ha preferito tirare dritto e si è incagliata su un 
emendamento che chiedeva la soppressione della norma che prevedeva la presenza obbligatoria di un 
rappresentante della Giunta in ogni consiglio di gestione. Il voto segreto ha premiato il Pd con vari franchi tiratori 
nelle file della maggioranza. Risultato: la legge torna in commissione con tanti aspetti su cui riflettere. 
Il comunicato PD , l’editoriale di 7giorniPD e un mio video 

2 – Tutti d’accordo: bisogna tagliare  
Grazie alla determinante mediazione del Pd è stata approvata all’unanimità una mozione dell’ex di pietrino proprio 
ieri passato a SeL Giulio Cavalli che impegna il consiglio a tagliare i compensi e a modificare radicalmente le regole 
previste per vitalizio e indennità di fine legislatura. Non posso che essere soddisfatto: esattamente un anno fa una 
mia proposta praticamente identica era stata nettamente respinta dall’assemblea. Dai e dai, i tempi e gli 
atteggiamenti stanno cambiando, complice una crescente pressione popolare sui veri o presunti privilegi dei politici. 
Si tratta ora di affrontare seriamente l’argomento senza indulgere in facili populismi e tutelando soprattutto coloro 
che fanno politica ai livelli più bassi. Le retribuzioni di sindaci e assessori delle medie e grandi città sono davvero 
troppo basse. 
Il comunicato PD 

3 – In pressing per le scuole materne 
Il consiglio si è espresso all’unanimità a favore della mozione che avevo presentato per impegnare Formigoni a farsi 
presente presso il Governo affinché vengano mantenute le promesse dei fondi per le materne paritarie. L’assessore 
Rossoni si è impegnato anche a confermare lo stanziamento di 8 milioni e 600mila euro promesso negli scorsi giorni. 
Una piccola boccata d’ossigeno per le scuole dell’infanzia paritarie che in molti comuni rappresentano l’unica 
possibilità perché i bimbi possano frequentare l’asilo. Se lo Stato dovesse garantire lo stesso servizio spenderebbe 
almeno dieci volte di più. Speriamo che Tremonti non si giri dall’altra parte…       Il comunicato PD 

  4 – Enti locali in allarme per i profughi 
Nessuna emergenza, tutto normale e perfettamente gestito. L’assessore La Russa è stato quasi irritante nel 
sostenere in aula che Regione Lombardia non ha nulla da rimproverarsi sulla gestione dei profughi nordafricani. 
Evidentemente i tanti enti locali che si sono lamentati di non essere stati per nulla coinvolti nella vicenda e di essersi 
trovati i profughi in casa senza sapere nulla abitano in un’altra regione… Nonostante l’assenza della regione comuni 
e terzo settore stanno garantendo un’accoglienza adeguata e generosa. Risulta difficile spiegare la protervia con cui 
La Russa si ostina ad affermare che la regione ha fatto tutto quello che doveva e nel migliore dei modi. Nel 
frattempo, c’è preoccupazione sul territorio per possibili nuovi arrivi non concordati. Nessun allarmismo, ma un po’ 
di tristezza per una regione che si definisce federalista, ma preferisce affidarsi al prefetto, la più centralista delle 
istituzioni.   Il comunicato PD 

5 – Se 153 milioni vi sembran pochi… 
Nessuna novità sul Bond che la Lombardia ha sottoscritto con due banche di affari e che tra i titoli posti a garanzia ha 
ben 153 milioni di euro di titoli di stato greci. Il rischio fallimento del paese ellenico rischia di costare carissimo alla 
nostra regione, anche se la logica e l’ottimismo fanno dire che sia molto difficile che un paese dell’UE possa 
conoscere la bancarotta. L’assessore Colozzi in commissione ha negato qualsiasi preoccupazione, ma intanto ha 
prudenzialmente attivato un fondo pari esattamente a 153 milioni. Nessun allarme e nessuna preoccupazione, 
almeno ufficialmente, ma intanto il fondo è stato attivato e la Regione Lombardia si è costituita presso il tribunale 
competente di Londra contro le due banche emettitrici del bond accusandole di 90 milioni di euro di costi occulti. 
Attendiamo le prossime puntate della vicenda augurandoci che tutto fili liscio.        Il comunicato PD 
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