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Siamo all’ultimo atto del Consiglio regionale prima della pausa d’agosto: l’assestamento di bilancio. Un atto che
dovrebbe consentire al Consiglio di dare indicazioni politiche alla Giunta, salvo improbabili sorprese, si
annuncia come una pura formale ratifica dell’operato della Giunta. Con un evidente corollario di propaganda e
ideologia.
Editoriale “Novità7giorniPD”: Se trenta milioni volano via – webradio del 25 luglio
1 – Bilancio: la maggioranza tace e vota
Lunedì e martedì prossimi il Consiglio dovrà pronunciarsi su rendiconto del 2013 e assestamento per il 2014. Dopo
questo voto, si capirà quali saranno le risorse a disposizione della Giunta per i prossimi sei mesi. Poche le novità
sostanziali, i due elementi più “notiziabili” mi paiono la decisione di esentare i cinquantini dal bollo per tutto il 2014 (con
restituzione di quanto già versato) e i 30 milioni accantonati per il referendum per la Lombardia a statuto speciale. Due
operazioni di pura immagine e presidio ideologico per poter raccontare ai lombardi che Maroni sta rispettando gli
impegni. I consiglieri di maggioranza, come accaduto in commissione, si limiteranno a votare compatti risparmiando le
parole. Come dire, ci aspettavamo altro da Maroni, ma bisogna accontentarsi di quello che passa il convento. A noi non
piace neppure quello. Abbiamo presentato emendamenti e ordini del giorno per sollecitare attenzione su lavoro, sociale,
scuola e cura del territorio. Le risorse sono poche, evitiamo di buttarle in operazioni inutili e stravaganti.
La posizione del PD in una mia chiacchierata video con il capogruppo Enrico Brambilla
2 – Uno sport lombardi non per tutti
La commissione VII ha approvato la nuova legge per lo sport lombardo. Poche le novità, se si fa eccezione per la Dote
sport riservata ai residenti in Lombardia da almeno 5 anni: una certificazione che lo sport non è per tutti. Con i colleghi
del PD e del Patto Civico avevo sollecitato una maggiore attenzione per gli sport urbani, per la medicina sportiva e la
prevenzione e per il diritto di tutti allo sport. Nonostante una disponibilità formale a discutere, l’esito è stato deludente. A
settembre si andrà in aula, torneremo alla carica per difendere lo sport per tutti. Speriamo in un esito migliore.
Il resoconto della commissione
3 – Fattore Famiglia, alla prova dei fatti…
Dopo due anni di sperimentazione, l’assessorato alla famiglia ha presentato in commissione i risultati dell’applicazione
del Fattore Famiglia. Mi limito a due numeri: 216 famiglie coinvolte per 600mila euro di spesa. Rispetto alle 10mila
ipotizzate e alla speranza di creare valore aggiunto sociale ed economico, un risultato francamente deludente. L’attuale
assessore alla famiglia Cantù non si è mai dimostrata entusiasta del provvedimento e ha dichiarato che ora sarà utile
puntare su una corretta applicazione del nuovo ISEE. Su questo possiamo essere d’accordo, ma speriamo che sulla
famiglia ci siano meno parole e più atti concreti ed efficaci.
Un mio post – il comunicato PD
4 – Il consumo di suolo (non) può attendere
A sentire Maroni, la nuova legge sul consumo di suolo avrebbe dovuto essere cosa fatta a dicembre 2013, poi entro
l’estate del 2014, ora viene rinviata all’autunno. Il tutto con una buona dose di distinguo e malumori all’interno della
maggioranza. Dopo le belle parole spese in campagna elettorale, ci troviamo di fronte a uno stallo evidente e
imbarazzante. La nostra proposta sul tema è chiara e depositata da tempo, perché la maggioranza non ha il coraggio di
discuterla? Forse vuole prima sistemare interessi e promesse già spese? Il fatto che gli attuali PGT prevedano già la
possibilità di edificare su un’area pari a due volte la città di Milano non è sufficiente? E, a proposito di consumo di suolo,
varrà anche la pena di fare qualche conto più preciso su quanto ci costerà nei prossimi anni. Non si può più attendere!
Un’intervista sull’ipoteca futura del consumo di suolo
5 – Vitalizi e dintorni
Mentre il gruppo di lavoro insediato presso la presidenza del consiglio regionale pare avere raggiunto un accordo per il
taglio dei vitalizi in essere, gli organi di stampa hanno pubblicato le cifre relative ai versamenti che devono essere
restituiti ai consiglieri in virtù dell’eliminazione del vitalizio per attuali e futuri membri del consiglio. L’accordo raggiunto
prevede un taglio fino al 10% dei vitalizi già in erogazione. Tenendo conto della cumulabilità del vitalizio con altre forme
previdenziali, ritengo che ci sia spazio per osare qualcosa in più. Quanto ai versamenti da restituire, mi è stata attribuita
sulla stampa una cifra superiore ai 200mila €, in realtà mi fermo a 87mila. Una cifra importante, ma non è altro che
quanto ho versato nei tre anni dello scorso consiglio in vista dell’eventuale vitalizio. Cancellato quest’ultimo, quei soldi
vanno restituiti a chi li ha versati. Con la legge di fine 2012 che ha cancellato i vitalizi e con la riduzione degli stipendi dei
consiglieri approvata qualche mese dopo, tutto questo non c’è più. Personalmente ho scelto la strada della trasparenza e
dell’impegno a ridurre quanto era previsto. Obiettivi, almeno in parte, raggiunti.
Un mio post su vitalizi e dintorni – l’elenco dei contributi da restituire e dei vitalizi futuri – i dettagli dell’accordo sui vitalizi
6 – I candidati per il Consiglio metropolitano
La direzione metropolitana del PD milanese ha approvato la lista dei candidati per l’elezione del Consiglio metropolitano,
che avverrà il prossimo 28 settembre. Il primo passo concreto verso la Città metropolitana. Al di là del valore dei
candidati prescelti (che non discuto), ho qualche dubbio sul metodo che, dietro il paravento della rappresentanza
territoriale, ha ripercorso vecchie logiche di appartenenza “correntizia”. La strada verso una politica che riconosca la
competenza più dell’appartenenza è ancora lunga. Fine dello sfogo. Ora si deve lavorare perché lo Statuto della Città
metropolitana sia il migliore possibile. In bocca al lupo a tutti.
La lista dei candidati

