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1,6 MILIARDI

CARCERI
La Commissione
Carceri ha dato il via
libera alle modifiche
della legge sulle
carceri lombarde ch
risaliva a 10 anni fa.
Nei giorni scorsi ho
visitato il carcere di
Voghera e quello di
San Vittore a
Milano.
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ACQUA
L’estate 2017 sarà
ricordata per i picchi
di calore e le
precipitazioni
improvvise e spesso
devastanti. L’acqua
può diventare
dunque un problema
per la sua scarsità o la
sua azione distruttiva.
Se ne è discusso oggi
in consiglio grazie a
una mozione.
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L’investimento reale è molto meno eclatante di quanto
annunciato: 30 milioni per il 2017, 35 per il 2018 e 35 per il
2019. Il restante miliardo e mezzo sarà garantito, per gli anni
2020-2032, da debito che verrà contratto negli anni seguenti.
Di fatto, Maroni stanzia la cifra necessaria per comprare tre
treni all’anno da qui al 2019 e poi scarica su chi governerà
negli anni successivi l’onere di sostenere un investimento di
1,5 miliardi ricorrendo a un indebitamento che, oggi, non è
possibile sostenere. Già me lo sento dire: “se passerà il
Referendum quel miliardo e mezzo lo stanzieremo senza
alcuna esitazione”.
Insomma, si tratta di un investimento a futura memoria con
la possibilità, però, di annunciarlo fin da subito in pompa
magna.

E’ la cifra prevista da
un emendamento
presentato
dall’assessore al
Bilancio Garavaglia
per investimenti nel
trasporto ferroviario
regionale.
Il miliardo e seicento
milioni sarà utilizzato
per l’acquisto di nuovi
treni per tentare di
risolvere la situazione
critica che i pendolari
continuano a
denunciare e che
causa continui disagi
ai viaggiatori.
Con i soldi previsti si
potrebbero acquistare
più o meno 100 treni.
I fondi certi sono,
però, solo 100 milioni
circa per i prossimi due
anni. Il resto è una
promessa, o poco
meno, come spiego
nella finestra accanto.
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«La città metropolitana e la Diocesi devono interrogarsi su quale volto vorranno avere nel futuro: bisogna che io per
primo e tutti gli altri impariamo ad ascoltare anche quelli che parlano lingue differenti e difficili da capire, perché
nessuno si senta straniero e discriminato».
Mons. Mario Delpini, Arcivescovo eletto di Milano
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NUOVE STRATEGIE PER LA
GESTIONE DELLE
ACQUE
Si è sottolineata la

Una mozione, presentata
dalle minoranze (prima
firmataria Cremonesi) e
approvata ll’unanimità dal
Consiglio, chiede alla Giunta
di programmare una
gestione delle acque
compatibile con i
cambiamenti climatici.

ASSESTAMENTO BILANCIO
Fondi per Milano
Tra i vari emendamenti
all’Assestamento di Bilancio
approvati dalla I
Commissione, almeno un
paio riguardano da vicino la
realtà milanese.
1 milione di € viene destinato
alla Veneranda Fabbrica per
restauri urgenti del Duomo di
Milano.
500.000 vanno al Teatro alla
Scala: un contributo
obbligatorio e tardivo, visto
che la Regione è parte del
Cda del teatro ed è tenuta a
finanziarlo.

necessità di promuovere
nuove modalità di
irrigazione che portino a
un minore dispendio di
acqua. Importante anche
prevedere adeguati
investimenti per la
regimazione delle acque e
per la limitazione della loro
dispersione.
La discussione sull’ipotesi
di utilizzo delle cave
dismesse per la raccolta
delle acque in eccedenza è
stata invece rimandata alla
commissione Ambiente.

Contributo a
Palazzo Ducale

Nell’ambito dell’Assestamento
è stato previsto anche uno
stanziamento di 20.000 € per
lo studio di un nuovo percorso
museale all’interno di Palazzo
Ducale di Mantova.
Voto favorevole del PD con
una precisazione: sarebbe ora
di avere un progetto organico
per la cultura in Lombardia e
non continuare ad affidarsi a
interventi che sanno molto di
mancetta e improvvisazione.

NUOVA LEGGE PER LE CARCERI
La Commissione Carceri ha approvato nei giorni scorsi un testo che rivede la legge 8 del 2005
sulle politiche carcerarie.
Le modifiche vanno nella direzione di favorire interventi per la formazione e il lavoro dentro e
fuori le carceri lombarde. Il tema fondamentale è quello delle risorse: negli ultimi 10 anni sono
stati realizzati progetti importanti, ma è necessario dare continuità alle iniziative trasformandole
in servizi stabili per il recupero e il reinserimento dei detenuti. Particolare attenzione deve essere
data alla relazione tra carcere e servizi sociali territoriali per evitare che chi esce dal carcere si
senta abbandonato e torni a delinquere.
Ora la legge passa all’esame della Commissione Sanità. Potrebbe arrivare all’esame
dell’assemblea del Consiglio regionale entro il mese di ottobre.

CARCERE DI
VOGHERA

QUINDICI ANNI DE LOTTA CONTRO
I CINGHIALI
“LA NAVE”

Con il collega pavese Pep
Villani e la deputata Chiara
Scuvera, nei giorni scorsi, ho
fatto visita al carcere di
Voghera, dopo ripetute
segnalazioni riguardo tensioni
interne all’istituto.
Il nostro arrivo è coinciso con
la notizia della morte di un
detenuto. Sono ancora in
corso indagini per stabilirne le
circostanze. Dalla visita è
emersa una situazione difficile
causata dalle carenze
nell’rganico di agenti e
personale educativo e dalle
cattive condizioni dei vecchi
reparti che sono stati costruiti
ormai più di trent’anni fa.

Nel 2002, su iniziativa
dell’allora direttore Luigi
Pagano, a San Vittore nasceva
il reparto di trattamento
avanzato „La Nave” riservato
ai tossicodipendenti e
finalizzato a gararantir loro
una serie di attività sociali e
culturali con particolare
attenzione al loro recupero.
Dopo 15 anni il bilancio è
largamente positivo e il
modello sta facendo scuola.
La festa per i 15 anni del
reparto è stata allietata dal
coro „La Nave” diretto dal
giornalista del Corsera Paolo
Foschini.

Il contenimento dei cinghiali è
legge. Il Consiglio regionale ha
approvato le misure per
contrastare l’eccessiva
presenza dei cinghiali in
Lombardia. Sarà autorizzata
un’attività di caccia di
contenimento con parziali e
ben definite regole e
un’attenzione (poco
finanziata) per la prevenzione.
Vengono stanziati 300.000 €
all’anno per rimborsare i danni
causati agli agricoltori. La
legge prevede anche la
valorizzazione della carne di
cinghiale e la destinazione
della carne degli animali uccisi
a realtà sociali locali.
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Il futuro della sede
RAI di Milano
La sede RAI di corso Sempione
ha scritto pagine gloriose della
storia radio televisiva italiana.
Da qualche anno la carica
innovativa e propositiva del
centro di produzione di Milano
sembra segnare il passo. E per
i prossimi anni che cosa
dobbiamo attenderci?
Se ne parlerà nell’ambito della
Festa Metropolitana del PD
milanese venerdì 21 luglio alle
21. Saranno presenti, oltre al
sottoscritto, l’on. Vinicio
Peluffo, Pietro Gaffuri,
responsabile della sede RAI di
Milano, Andrea Corbella della
CGIL.
21 luglio ore 21 - Ex Scalo
Farini, via Valtellina 7, Milano

