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L’avviso di garanzia al Celeste è arrivato, ma non ha fatto altro che aumentare la sua arroganza nei confronti di 
giornalisti e opposizioni. Il Consiglio lavora fino a fine luglio in un clima a dir poco teso. La sensazione è che 
cambierà poco o nulla nei prossimi mesi.  

 

 

1 – Formigoni contro tutti 
L’arrivo dell’avviso di garanzia al presidente non ha cambiato il copione delle ultime settimane: Formigoni se la prende con tutti 
e ribadisce l’assoluta inconsistenza delle accuse. Fin qui aveva accusato i giornalisti (“gazzettieri della procura”) di aver scritto 
falsità, ora dice che nel documento della procura non c’è nulla di nuovo, perché tutto è già stato scritto sui giornali. E’ la volta 
poi di noi dell’opposizione: Formigoni ci definisce farisei e ipocriti. Aiuto! Il presidente si cala nuovamente nei panni di Nostro 
Signore… Si fermi, per favore! Su tutto una sgradevole sensazione: l’importante è difendere, difendere e ancora difendere se 
stesso e la propria politica. Non una parola di autocritica o un minimo dubbio e tanta, tanta arroganza. Politicamente ce n’è 
abbastanza per dire basta. 
Il comunicato ufficiale di capogruppo e segretario regionale  e  L’editoriale: Il Formigoni furioso 

2 – Amianto: buona legge, ma pochi soldi 
Dopo mesi di discussioni e incomprensibili ostacoli, finalmente abbiamo approvato la nuova legge per l’amianto in Lombardia. 
Regole per lo smaltimento, attenzione per le vittime dell’esposizione all’amianto (il caso della Fibronit di Broni su tutti), obbligo 
di denuncia della presenza di amianto e protocolli sanitari più precisi sono alcune delle caratteristiche delle nuove norme che 
affrontano il tema in tutti i suoi aspetti. Come PD abbiamo votato con convinzione a favore di una legge che abbiamo promosso 
e sostenuto da mesi, ma non possiamo nascondere una grande delusione per le scarse risorse messe a disposizione dalla Giunta. 
C’è l’impegno ad aumentare i fondi nei prossimi anni. Speriamo non siano solo parole. Approvato anche le linee per il prossimo 
piano energetico regionale con alcuni positivi interventi del PD. 
Il comunicato di Giuseppe Villani, che ha seguito la legge per il PD  e  Il comunicato di Civati sul piano energetico 
 
3 – Luglio, solito tempo di caccia e pasticci 
Con una puntualità degna di altra causa, è arrivato in aula il solito provvedimento estivo sulla caccia. Quest’anno evitiamo le 
deroghe, ma dobbiamo subire un tentativo (approvato) di allungamento del periodo di addestramento dei cani da caccia. Le 
battute di allenamento potranno cominciare a inizio agosto (un mese prima della caccia). Il sospetto è che sia una sorta di 
anticipo mascherato della stagione venatoria. Solito pasticcio leghista per accontentare una parte del proprio elettorato. Ma 
molte associazioni di cacciatori storcono il naso: c’era un accordo bipartisan per una riforma organica della legge sulla caccia. La 
forzatura approvata martedì scorso rischia di mettere tutto in discussione.  
hIl comunicato di Gianni Girelli (PD) 

4 – Jabil e Nokia: venti di crisi in Martesana 
Pessime notizie da Cassina de’ Pecchi. La NSN (Nokia System network) conferma i quasi 500 esuberi e non pare intenzionata a 
proporre significativi percorsi di accompagnamento per i lavoratori. Alla Jabil tensione tra operai e le forze dell’ordine 
intervenute per sbloccare il presidio che ormai dura da molti mesi e consentire alla Nokia di prelevare macchinari e materiale 
bloccati nello stabilimento. Pare che lo spettro di una sostanziale de-industrializzazione della zona sia sempre più reale. Qualche 
residua speranza è affidata a un tavolo di confronto ancora attivo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ma i fatti di 
questi ultimi giorni non inducono all’ottimismo. Davvero difficile accettare che quella che fino a qualche anno fa era la Silycon 
Valley italiana ed europea sia ridotta in questo stato. Dov’era l’eccellente regione Lombardia? 
Il comunicato del consigliere provinciale Paolo Cova sulla Jabil 

5 – La calda estate di Milano, tra registro e Area C 
Dopo una lunga maratona consiliare, il Comune di Milano ha il suo registro per le coppie di fatto. Era una promessa elettorale di 
Pisapia, viene presentato come un atto di grande civiltà, ma francamente continuo a non vederne la grande utilità pratica, se 
non quella di inviare un segnale al Parlamento perché legiferi in materia. Mi pare comunque che la discussione in Consiglio 
comunale sia stata molto più matura e responsabile delle tante dichiarazioni mediatiche degli ultimi mesi. Nel PD ci sono state 
quattro astensioni, ma nessuna spaccatura. Anche questo è un segnale confortante in ordine alla possibilità di manifestare il 
proprio dissenso senza divenire oggetto di anatema. Quanto all’Area C, il ricorso di un parcheggiatore ha bloccato tutto. Non mi 
pare un grande segnale di attenzione all’interesse collettivo. In attesa del pronunciamento di merito del TAR (forse a metà 
novembre), la Giunta dovrà ora intervenire per non vanificare il buon lavoro di questi mesi.   
Un’intervista del vice presidente del Consiglio Comunale Andrea Fanzago a Repubblica 
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