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Il consiglio regionale si accoda al poco entusiasmo verso Expo con una seduta che avrebbe meritato più attenzione. Ci 

avviciniamo alla discussione sul bilancio 2015 con tanta distrazione e un clima di diffusa rassegnazione soprattutto nella 

maggioranza: sembra proprio che l’unico obiettivo sia quello di tirare a campare.  La mia webradio del 28 novembre e 

L’editoriale “Novità7giorniPD”: Quando chi governa fa opposizione 

 

1 – Expo può attendere 

Cinque ore di dibattito e… Non sentirle. Nel senso che la maggior parte dei consiglieri era mediamente distratta e i banchi della giunta quasi sempre 

vuoti. Della presenza di Maroni manco a parlarne. Unica novità della giornata, annunciata nella relazione del sottosegretario per Expo Fabrizio Sala, 

lo slogan dello spazio espositivo lombardo ad Expo: “Lombardia. Feeding the future”. Per il resto, tante parole scontate con l’impressione che 

nessuno, al momento, men che meno Maroni, voglia associare la propria sorte a quella di Expo. Ma se le istituzioni non dimostrano entusiasmo e 

vigore, come si può pretendere che lo facciano i cittadini? E’stato anche proposto un aggiornamento dell’avanzamento dei lavori delle 

infrastrutture, ma sono più i forse che le certezze.  Il resoconto della seduta e i documenti approvati 

2 – Tutti pazzi per le nutrie  

Qualcuno si è spinto a parlare di metodi medievali, altri hanno gridato allo sterminio di innocenti animaletti, altri ancora di apertura indiscriminata 

della caccia su vasta scala. Il consiglio regionale ha approvato una legge che recepisce quanto previsto dal governo, ovvero che la nutria (myocastor 

coypus), il castorino delle pellicce delle nostre nonne, debba essere considerato animale nocivo e non più appartenente alla normale fauna 

stanziale. Le nutrie in Lombardia sarebbero ormai più di un milione (una ogni 10 abitanti!) e i danni che provocano all’agricoltura e agli argini sono 

ingentissimi. Da qui la necessità di procedere a campagne di “contenimento ed eradicazione” . I commenti mediatici sono stati provocati dalle 

definizioni degli strumenti per contenerle, un elenco tecnico che comprende anche armi da lancio o gassificazione e che può sconcertare, ma rientra 

nelle pratiche correntemente utilizzate per combattere le specie nocive.  I dettagli della legge 

3 – Troppe curve pericolose verso il bilancio 

Discussione assente, tabelle consegnate poche ore prima del voto, spiegazioni tutte declinate secondo il ritornello “colpa dei tagli del governo”. Il 

bilancio di previsione per il 2015 di Regione Lombardia è scivolato attraverso le commissioni con la leggerezza di un provvedimento secondario e 

ininfluente. Peccato che sia la legge che condiziona le scelte dell’intera amministrazione regionale. Ci siamo sentiti ripetere che Roma impone 920 

milioni di tagli e che la Lombardia non può far altro che diminuire le cifre stanziate per settori strategici della macchina regionale. Nessuna 

indicazione strategica e nessuno sforzo di capire dove si potrebbe risparmiare. Vedremo l’entità reale dei tagli, per il momento, abbiamo deciso di 

non partecipare al voto in commissione in segno di protesta contro il metodo utilizzato. Unica eccezione, la commissione VII, per la quale il 

presidente Ferrazzi ha previsto due sedute di discussione; gli abbiamo riconosciuto la buona volontà partecipando al voto che è stato comunque 

contrario.  La protesta del PD 

4 – Un nuovo concetto di disabilità 

Affollatissimo convegno ieri all’auditorium dei Salesiani di via Melchiorre Gioia a Milano. La rete di soggetti che operano nel mondo della disabilità 

“Includendo” ha riunito decine di realtà del privato sociale, del volontariato e delle istituzioni locali per condividere buone pratiche e lanciare un 

messaggio preciso: la disabilità può essere un significativo valore sociale, non può essere ridotta a prestazioni e servizi individuali. Una sacrosante 

provocazione in una realtà che rischia di diventare sempre più appiattita sulla dimensione dell’acquisto di servizi secondo lo schema dei voucher. Le 

comunità e i servizi devono aprirsi al territorio e creare valore condiviso. Sarà bene proseguire nella riflessione.  Il sito dei promotori dell’iniziativa 

5 – Il caso Carosello in consiglio 

Giovedì la commissione territorio ha ricevuto per un’audizione il Comitato contro l’ampliamento del centro commerciale Carosello. Martedì in 

consiglio Lega e Lista Maroni proporranno una mozione che chiede alla Giunta regionale di non prendere neppure in considerazione la richiesta dei 

comuni di Carugate e Cernusco riguardo la possibilità di attivare un accordo di programma per valutare il possibile ampliamento del centro 

commerciale. Le ragioni del comitato sono state espresse in modo completo e documentato, i consiglieri di Lega e Lista Maroni hanno proposto 

considerazioni (che rientrano anche nella mozione) aprioristiche e ideologiche. Mi pare che il compito dell’istituzione sia quello di valutare i pro e i 

contro di un progetto. Nascondersi dietro a pur importanti affermazioni di principio rischia di diventare un alibi o un modo per garantire uno spazio 

politico ai propri rappresentanti locali. Credo che più che accapigliarsi sui principi serva capire se e quanto il progetto possa essere utile e 

sostenibile. Sgomberando il campo da reciproci pregiudizi. La tutela dei parchi della zona è sacrosanta, va però coniugata con uno sviluppo 

sostenibile e realistico del territorio.  L’ordine del giorno della prossima seduta di consiglio 

6 – La giornata contro la violenza sulle donne 

Il 25 novembre dal 1999 è la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il Consiglio regionale ha voluto celebrarla con una breve lettura 

curata dal regista livornese Pizzech e con l’approvazione di una mozione che impegna la Giunta a trovare i fondi per finanziare la legge regionale 

contro la violenza sulle donne approvata nel giugno 2012. Una giornata significativa che va fatta diventare però impegno costante su un dramma 

troppo spesso sottovalutato.  Il comunicato della collega PD Sara Valmaggi 
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