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La vicenda Penati monopolizza il dibattito politico e crea molti punti interrogativi. In consiglio si preannuncia una 
settimana molto densa tra bilancio, parchi e caccia. La Lega appende il crocifisso sui muri della regione.  

1 – I guai di Penati e del PD 
Vi lascio immaginare il clima che si respira in regione… Da mercoledì scorso l’unico argomento di discussione 
all’interno del PD è Filippo Penati che è stato letteralmente travolto da quello che non si può altro che, dall’esterno, 
definire un fulmine a ciel sereno. L’avviso di garanzia per la vicenda legata alle aree ex Falk si sta configurando, a 
quanto si legge dai giornali, come un primo tassello di un’indagine che rischia di allargarsi fino a coinvolgere il Partito 
Democratico che, secondo l’accusa sarebbe stato il destinatario dei finanziamenti. La solidarietà a Penati e la fiducia 
nella magistratura sono ovvie, ma importanti da ribadire. La magistratura lavori e faccia in fretta. La politica non può 
però rimanere inerte di fronte a teoremi che ormai riempiono le pagine dei giornali e che portano a un’unica 
conclusione: tutta l’attuale classe dirigente è inadeguata e dedita a vecchie opache abitudini. Bene il passo indietro 
di Penati dall’ufficio di presidenza del Consiglio (al momento si è autosospeso), giusta e opportuna la precisazione 
del tesoriere nazionale Misiani sulla trasparenza dei bilanci del PD, ma lo sconcerto dei sostenitori e degli elettori va 
gestito con grande responsabilità. Non ci si può limitare a un silenzio che sa di imbarazzo e impotenza. Che si 
mettano in piazza i conti per dire che quei milioni di cui si legge sui giornali al PD non sono mai arrivati. In questo 
momento non si deve avere paura della trasparenza.  L’editoriale di 7giorniPD 

2 – Il crocifisso leghista 
Giovedì scorso la commissione VII ha approvato un progetto di legge leghista che prevede l’esposizione del crocifisso 
negli stabili di proprietà di Regione Lombardia. Vedere il crocifisso nei locali di rappresentanza della regione mi fa 
assolutamente piacere, ma ho votato contro al provvedimento perché viziato da una faciloneria che mi pare rasenti 
l’irresponsabilità. Mi spiego. L’ufficio legale del consiglio ci ha messo in guardia riguardo una possibile 
incostituzionalità della legge. E’ la prima volta nella storia d’Italia (non solo della Repubblica) che si interviene per 
legge e non per regolamento o circolare su un tema del genere. Si afferma che il crocifisso è simbolo laico di 
fratellanza e tolleranza (lo scrivono i leghisti…), lo si spoglia così del significato religioso e lo si priva di tutta la carica 
di provocazione e inquietudine che rappresenta per un credente. Si stanziano 2500 € per l’acquisto dei crocifissi 
(arriveranno dalla Cina?). Mi pare ce ne sia a sufficienza per dire che più che a una legge si troviamo di fronte a un 
bieco tentativo di dire che la Lega si propone come difensore dei valori della tradizione cattolica. Scusate, ma il fine 
non giustifica i mezzi. Per vedere il crocifisso esposto nelle aule bastava una circolare. Qualcuno sosterrà che da 
cattolico ho sbagliato, ma non me la sono proprio sentita di dare il mio voto a un atto che rischia di travalicare le mie 
competenze istituzionali e che assume i connotati di propaganda bell’e buona.   Un mio post sul tema 

3 – L’appello sui parchi e la solita caccia 
Giovedì torna in aula, dopo la due giorni dedicata all’assestamento di bilancio (che si limita a prendere atto dei tagli 
imposti da Roma senza alcun tentativo di rilanciare lo sviluppo), la questione dei parchi. La maggioranza ripresenta la 
stessa identica legge bocciata dal consiglio quindici giorni fa. A parte le considerazioni di galateo istituzionale, 
rimangono le perplessità su una norma che rischia di minare l’autonomia dei parchi e l’integrità dei loro confini. Gli 
amministratori locali e dei parchi manifesteranno le proprie perplessità manifestando fuori dall’aula del consiglio. 
Venerdì, salvo anticipi, il consiglio sarà chiamato a pronunciarsi per l’ennesima volta sulla caccia in deroga e sui 
richiami vivi. Come al solito, bresciani e bergamaschi a difendere i cacciatori e altri consiglieri preoccupati delle 
eventuali multe europee. E’ passato un altro anno, ma tutto rimane uguale. Il governo non interviene e la Giunta 
lascia la patata bollente al Consiglio. Appuntamento giovedì 28 alle 9.30 in piazza Duca d’Aosta – Milano. Sono 
invitati sindaci, amministratori e cittadini.    Notizie utili per la manifestazione 

 4 – Il bando per le materne 
La Giunta ha pubblicato a inizio luglio (prima ancora del voto del consiglio sull’assestamento) il bando per il 
finanziamento delle scuole materne paritarie per il 2010/2011. I termini presentare le domande scadono il 29 luglio. 
Gli interessati dovrebbero già essere al corrente. Per scrupolo, fate comunque girare la voce.   Il bando 

5 – Gli aumenti di Pisapia 
La Giunta di Milano, come avrete letto dai giornali, sta per varare un pacchetto economico molto impegnativo per 
far fronte ai tagli governativi e assicurarsi la possibilità di non intervenire sull’erogazione dei servizi ai cittadini. Le 
misure più impopolari saranno l’aumento del biglietto ATM a 1,50 € e l’introduzione di un’addizionale IRPEF dello 
0,2%. Le opposizioni tuonano già contro la sinistra che gode nel tassare i cittadini. Personalmente apprezzo il 
realismo e il coraggio, ma auspico che questo porti a successivi altrettanto coraggiosi provvedimenti in grado di 
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offrire ai cittadini nuovi servizi per una città capace di crescere e di innovare. Solo così i milanesi potranno accettare 
e forse anche apprezzare queste prime “dolorose” mosse del nuovo sindaco. Mi sembra molto interessante quanto 
scrive l’amico  assessore Granelli che  spiega il perché delle misure. 
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