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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 3.10.2013  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59  
 
Appello:  
25 presenti su 46:  
14 presenti su 17 del centrosinistra  
11 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
in queste ore notizie tragiche su quanto avvenuto nelle 
acque di Lampedusa. Dedichiamo un minuto di slenzio alle 
vittime. 
 
 
un minuto di silenzio 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
rispetto a interrogazione di Borg, Maerna arriverà a 
rispondere 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/CAurfc2g2xo  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Convegno 
‘ideologia del gender. Quali ricadute per la 

famiglia?’.ospitato presso la Provincia in data 24 ottobre 
2013” 
Vorrei affrontare un paio di questioni. La prima: lo 
spettacolo aberrante a cui abbiamo assistito in questi giorni 
dato dai parlamentari del Pdl ha lasciato tutti senza parole. 
Vedo di fronte a me un cartello davanti ad alcuni consiglieri 
riportare una citazione di Alfano ‘ diversamente 
berlusconiano’, ero incuriosito e chiedevo al consigliere di 
spiegarne il significato. Abbiamo assistito al peggio della 
politica, si è perso fin troppo tempo e per noi di Italia dei 
Valori sarebbe ora di tornare al voto e avere una 
maggioranza politica vera.  
La seconda questione riguarda un’interrogazione che stiamo 
predisponendo proprio ora. Siamo venuti a conoscenza che 
il prossimo 24 ottobre la Provincia ospiterà un convegno. 
Normalmente non ci preoccupiamo e ci piace approfondire 
qualsiasi tematica e ascoltare anche puti di vista diversi dal 
nostro. In questo caso però siamo molto preoccupati: il 
convegno in questione si è svolto già a Verona suscitando 
grosse polemiche per le teorie aberranti che sono state 
esposte in quel contesto. Il convegno si intitola ‘Ideologia 
dei Gender quali ricadute sulla famiglia?’ Vorrei capire se si 
tratta dello stesso evento che si è svolto a Verona. Mi 
auguro si sia più attenti, anche in virtù del fatto che questo 
Consiglio Provinciale aveva approvato l’adesione della 
Provincia di Milano alla “Giornata internazionale contro 
l’omofobia e la transfobia”, anche se poi non ha dato 
seguito con alcuna iniziativa. Tra l’altro tra i partecipanti c’è 
il consigliere Mardegan. Auspico di avere dei chiarimenti. 
 
Marzullo (PDL-FI): 
precisa che corretta definizione è PDL-FI 
risponde che noi siamo tutti "diversamente Berlusconiani" 
come dimostrato in questi giorni 
certamente abbiamo dialettica interna e discussione 
democratica che è ricchezza nel partito 
a noi interessa garantire la governabilità 
non ci scandalizziamo per gli ibridi 
 
Mezzi (SEL): 
ringrazia per minuto di silenzio che aula ha fatto per le 
vittime della tragedia nel mare di Lampedusa. 
Su vicenda avvenuta qualche giorno fa e da quanto scritto 
dal consigliere Morelli che su Facebook ha scritto cose 
infamanti nei confronti di Niki Vendola: "omosessuale e 
pedofilo". Farà bene il Presidente della Regione Puglia a 

http://youtu.be/CAurfc2g2xo
http://youtu.be/CAurfc2g2xo
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/10/VN656504_Gandolfi_consprov_20131003_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://youtu.be/CAurfc2g2xo
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querelare Morelli. Spera che gruppo LN provinciale prenda 
le distanze 
 
Turci (CDN): 
presenta mozione contro decisione Rai di mettere 
piattaforma per Expo a Roma invece che a Milano. 
 
Gatti (AP): 
ringrazia per il minuto di silenzio vista la tragedia in corso.  
ringrazia tutti i gruppi per aver sottoscritto ODG che chiede 
di non associare a benemerite iniziative in onore di Verdi 
con il Presidente di Casa Verdi. 
Si associa anche a richiesta di Mezzi invitando i colleghi della 
LN a dissociarsi da gravi affermazioni di Morelli. 
Alle 17.00 arriva in prefettura la vertenza Jabil.  
Ha visto delibera di Giunta in cui c'è ricorso su ultimo 
accordo di programma sull'Alfa.  
 
Fratus (LN): 
interviene su sollecitazione dei colleghi. Lui rappresenta LN 
nel gruppo provinciale. Qui rappresentiamo LN in modo 
corretto nel rispetto di tutti e portando avanti delle idee. 
Vero che accadono delle cose in Consiglio Comunale. NOn 
prende le distanze dalle affermazioni, chi le ha fatte se ne 
assumerà le sue responsabilità. Gli risulta che Morelli abbia 
fatto le sue scuse durante La Zanzara a Radio24. 
Noi qui portiamo avanti un modo corretto di agire. Ci 
sentiamo lontani da queste cose. Lui h ammessodi aver 
fatto una "cazzata" e se ne assumerà le responsabilità. se 
accadrà qui in provincia allora se ne assumerà le 
responsabilità. 
Tragedia di oggi è figlia del menefreghismo dell'Europa. 
 
assessore Del Nero: 
su vicenda Alfa la delega è stata data ad Altitonante e oggi è 
a De Angelis. 
su invito in Prefettura, quando sono invitato vado, quando 
non invitato a volte chiedo di esserci ma non può esserci a 
tutti i tavoli. Si informerà su quello che avviene. 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
le due delibere non le possiamo trattare per assenza di 
assessore Cozzi 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
44/2013 - Ratifica della deliberazione RG n. 341/2013 del 
17 settembre 2013, variazione al bilancio di previsione 
2013 adottata dalla Giunta Provinciale in via d'urgenza 
avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di 
previsione 2013 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000" (Relatore l’Assessore Cozzi) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile):  
 
RINVIATA 
 
 
 

45/2013 - Ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi della Relazione Previsionale e Programmatica 
(Rpp) 2013/15, al 30 giugno 2013 ((Relatore il Presidente 
della Provincia Podestà) (da dichiarare immediatamente 
eseguibile):  
 
RINVIATA 
 
 
 
Marzullo (PDL-FI): 
prossima settimana saremo in difficoltà per assenza di molti 
consiglieri. Chiede rinvio ad altro giovedì. 
 
 
 
 
MOZIONE URGENTE 
 
M/49/2013 - per evitare presenza Presidente di Casa Verdi 
a manifestazioni in onore di Giuseppe Verdi. Sottoscritta 
da tutti i gruppi che chiedono vi sia solo presenza di ospiti 
di Casa Verdi: viene letto il testo. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Martino (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Voto: 
32 presenti 
32 Favorevoli: PDL-FI, CDN, LN, GM, SEL, LP, AP, SCI, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/42/2013 – Mozione presentata il 18 luglio 2013, prima 
firmataria la Consigliera Capotosti, in merito all'attentato 
incendiario contro la sede dell'Associazione Culturale 
"Lealtà Azione" di via General Govone a Milano: il 
consigliere Capotosti (CDN), estensore e primo firmatario 
della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i 
contenuti della mozione. Disponibile a eventuale limatura 
del testo. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
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Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento e del successivo 

 
http://youtu.be/EIyS6g-1uMU  

ascolta il file audio dell’intervento  
Ricordo che quando la collega Capotosti aveva denunciato 
quanto accaduto ero intervenuto esprimendo fin da subito 
una ferma condanna. Condivido pur da posizioni opposte il 
fatto che la politica non possa e non debba trascendere. La 
consigliera ha già dato disponibilità per limare il testo, ben 
venga, facciamo una sospensione e discutiamone tra i 
capigruppo per arrivare a versione condivisibile che colga lo 
spirito di condanna verso atti violenti e che limi alcuni 
passaggi in cui alcune forze politiche, tra cui la mia, possono 
non trovarsi. Sarebbe importante che un’istituzione come la 
Provincia dica una parola ferma e unanime contro qualsiasi 
forma di violenza originata da una deformazione di quella 
che dovrebbe essere la politica. 
 
Borg (PD): 
vuole dare credito alla collega Capotosti. Spazi per arrivare a 
versione condivisa ce ne sono. Verifichiamo. Crede che 
all'interno delle istituzioni vada mantenuto un terreno 
comune di valori che devono contraddistinguere tutte le 
forze politiche al di là delle diversità. Facciamo il tentativo. 
Il problema è tra il diritto alla libertà di pensiero e però la 
fermezza nella condanna rispetto ad alcune forme di parola 
che sono istigazione alla violenza o alla discriminazione. 
Chiede alla proponente di valutare alcuni emendamenti che 
ha già predisposto. Li legge.  
 
Turci (CDN): 
ha sottoscritto subito la mozione. farebbe stesso discorso 
anche se si trattasse di associazione di sinistra. Dobbiamo 
avere spazio comune in cui idee diverse hanno necessità di 
confrontarsi. 
Ringrazia per contributi espressi. Non ha preso nota dei 
suggerimenti di Borg. Crede sia opportuna una sospensione. 
 
 
sospensione per trovare versione condivisa dalle 17.04 alle 
17.15 
 
 
Mezzi (SEL): 
la premessa di condannare ogni atto di violenza ci 
accomuna tutti quanti e poteva bastare per trovare accordo 
di tutti. Se però in altri punti c'è attacco a Giunta Pisapia 
allora non ci sto. 
 
 
 
 

Capotosti (CDN): 
non ha presunzione di far cambiare idea a Mezzi. Precisa 
che la parte che riguarda il Sindaco di Milano non è una 
critica ma fotografa una situazione.  
 
Borg (PD): 
se si legge bene questa parte risulta evidente come sia 
fotografia di situazione. 
 
Gandolfi (IDV): 
Io avevo suggerito di eliminare tutto il passaggio che poco fa 
il collega Mezzi ha sottolineato come problematico, proprio 
perché credo che l’attenzione non va distolta dal messaggio 
di condanna verso qualsiasi atto di violenza. “Da premesso 
che a evidenziato come” andrebbe eliminato. Senza nulla 
togliere al prezioso aiuto del collega Borg, credo che 
renderebbe più forte e incisivo il messaggio. 
 
Gatti (AP): 
se fosse conto violenza politica è una cosa, qui invece vi 
sono altri aspetti. Esiste un campo costituzionale e va 
rispettato. No a riunioni o eventi che invece si svolgono a 
Milano e in Lombardia. 
Non aerisce al documento. 
 
Capotosti (CDN) relatore (replica): 
vorrebbe stupirsi. Apprezza apertura di Borg. Invece Mezzi e 
Gatti non si accorgono che mondo è cambiato. Si condanna 
ogni forma di violenza. Non c'è etichetta di parte. 
Il collega Gandolfi ha ravvisato delle criticità e ci pare 
opportuno accogliere la richiesta di eliminare anche quel 
passaggio segnalato. 
La violenza va condannata sempre. No a rimanere ancorati 
al passato. Si tratta solo di una condanna della violenza. 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Mezzi (SEL): 
se si voleva condanna unanime bastavano poche righe, 
invece si è voluto fare un proclama. Superate voi dalla 
doppiezza: nelle istituzioni e poi nelle piazze con i 
neofascisti. 
  
Si vota:  
29 presenti 
25 Favorevoli:  PDL-FI CDN LN SC PD LP IDV 
2 Contrari:  AP SEL 
2 Astenuti: Calaminici De Marchi (PD) 
APPROVATA  
 
 
 
  
M/43/2013 – Mozione presentata il 18 luglio 2013, primo 
firmatario il Consigliere Borg, per esprimere solidarietà e 
vicinanza alla Ministra Cecile Kyenge e contestuale 
richiesta di dimissioni del Senatore Roberto Calderoli dalla 
carica di Vice Presidente del Senato: il consigliere Borg 
(PD), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il 
ruolo di relatore e illustra i contenuti della mozione.  
 

http://youtu.be/EIyS6g-1uMU
http://youtu.be/EIyS6g-1uMU
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/10/VN656515_Gandolfi_consprov_20131003_m-42_!.WMA
http://youtu.be/EIyS6g-1uMU
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Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Turci (CDN): 
apprezza condanna del turpiloquio. Balotelli è di colore. Ed 
è ingiusto che sia insultato per il colore della sua pelle. A 
volte però ha carattere difficile e lo rende problematico. 
Ministro Kyenge non va bene non per il colore della sua 
pelle ma perchè non idoneo a svolgere quella carica. Il 
ministro deve rappresentare tutta la popolazione italiana e 
invece fa affermazioni che non sono condivisibili neppure da 
alcuni della sua parte. Come quando parla di abolire il reato 
di clandestinità o di dare la seconda casa agli immigrati. Se 
fosse più attenta a non alimentare speranze negli immigrati 
sarebbe meglio. 
Le rappresentazioni tra politici e animali non sono nuove 
alla politica. Esempi ne sono molti. 
La politica è fatta anche di frasi eccessive che sarebbe 
meglio non venissero detti, ma fanno parte del parlare delle 
persone. 
Non condividiamo il giudizio sulla LN insito come pure non 
condividiamo la richiesta di dimissioni di Calderoli. Se 
impostata in modo diverso possiamo rivedere il giudizio. 
 
Gelli (LN): 
Borg avrebbe fatto meglio a ritirare la mozione. Parla di 
mitologia e di Giano Bifronte. Ricorda episodi del passato e 
metri di giudizio diversi. Mostra volantini distribuiti anni fa 
alle feste dell'Unità con Calderoli paragonato a un suino. Se 
ne trovano molte da internet. 
Lasciate perdere Calderoli. Quel ministro Kyenge è lì per un 
razzismo al contrario. Gravi molte delle sue proposte che 
creano aspettative poi deluse da chi arriva nel nostro paese. 
Chi fa determinate proposte è responsabile delle tragedie 
che ne derivano. 
 
Marzullo (PDL-FI): 
esprime cordoglio per le 94 vittime del mare a Lampedusa. 
Si riallaccia al Giano Bifronte ricordato da Gelli. Su Balotelli, 
chi non vuole insulti non deve neppure farne. 
Condivide osservazioni fatte da Turci e Gelli. Nato male il 
fatto che si sia messo ministro di colore su un tema così. 
Naturale il sentimento forte di questa donna che perde il 
quadro complessivo. Esprime comunque solidarietà al 
ministro e al modo degno in cui svolge suo ruolo. Ritiene sia 
stato errore l'insulto di Calderoli. Ma nel momento in cui ha 
chiesto scusa il fatto si chiude. Se non la si ritiene chiusa 
allora vi sono le vie legali.  
La solidarietà è disposto a esprimerla, la condanna a 
Calderoli no. Ritiene sarebbe meglio ritirare la mozione. 
 
Gatti (AP): 
Un secolo fa cominciò così. Discutiamo della violenza 
verbale e da cosa ne può scaturire. Unico ministro che per 
voi è inadeguato nella storia della repubblica per voi è la 
Kyenge che guarda caso è nera e donna.  
 
Calaminici (PD): 
nota che qualche minuto fa il Consiglio ha approvato 
mozione di solidarietà nei confronti di associazione di colore 
politico diverso. Ha apprezzato le parole di Fratus su 
vicenda Morelli. 

Quello di Borg nei confronti degli insulti rivolti alla Kyenge è 
una indignazione. Non dovremmo mai indignarci? 
 
Mardegan (GM): 
condivisibile intervento di Calaminici. Anche lui non 
sopporta gli insulti nella politica. Però passare un 
pomeriggio a discutere se chiedere o meno le dimissioni su 
un senatore è perdita di tempo. Apprezzerebbe se stesso 
peso fosse anche in altre direzioni. Pensa al caso Barilla e 
all'attacco da tutti i fronti per legittima scelta di scegliere 
con chi fare la pubblicità. Non tocca a noi giudicare. Chiede 
di ritirare la mozione. Meglio sarebbe stato un messaggio 
condiviso di solidarietà. 
 
Borg (PD) relatore (replica): 
aveva pensato di ritirare la mozione per diverse 
considerazioni ma poi l'ha mantenuta perchè era giusto 
parlarne. Mi pare evidente che con Gelli ha visioni diverse.  
Questo è episodio ben preciso in base al quale la LN usa 
spesso termini offensivi. Denota un tasso di razzismo. Non è 
semplice insulto.  
Anche a noi capita di sbagliare ma un conto è al di fuori 
delle istituzioni altro nelle istituzioni.  
La mozione la mantengo ma elimina la richiesta di 
dimissioni. A lui preme che quest'aula esprima una 
condanna nei confronti di una espressione fuori luogo. 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Marzullo  
ribadisce che Caldderoli si è scusato. Se c'è sfiducia nel 
ministro gli venga tolta fiducia. Ok a solidarietà a ministro. 
No a condanne. 
 
Borg (PD): 
è proprio quello che ha fatto Ha lasciato solo la parte che 
esprime solidarietà alla Kyenge. 
 
Turci (CDN): 
si intende che la modifica riguarda anche il titolo. Altri 
passaggi che sarebbero da togliere. 
 
Fratus (LN): 
indipendentemente dalle modifiche voteremo contro la 
mozione.A noi è la politica di Kyenge che non piace non il 
suo colore. 
 
Borg (PD): 
accoglie richieste di Turci. A Fratus sottolinea che solidarietà 
si esprime al di là della condivisione di idee politiche. 
 
  
Si vota:  
25 presenti 
17 Favorevoli:  PDL-FI CDN SC GM AL IDV 
8 Contrari:  LN 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
 
 
 



 

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 5 

  
M/46/2013 – Mozione presentata il 12 settembre 2013, 
prima firmataria la Consigliera De Marchi, in merito 
all'assistenza scolastica per gli studenti con disabilità: 
 
RITIRATA 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.47circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. 
 
----------------------------------- 
 
N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate 
con il corrispondente partito: 
 
PDL-FI - Popolo delle Libertà – Forza Italia 
LN - Lega Nord 
CDN - CentroDestra Nazionale 
GM - gruppo misto 
 
PD - Partito Democratico 
IdV - Italia dei Valori 
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà 
LP - Lista Penati 
AP - Un'altra Provincia - Prc - PdCI 
SCI - Scelta Civica per l’Italia 

 
------------------------------- 
 

 
LUCA GANDOLFI  
Dottore in Scienze Politiche 
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it 
-------------------------------------------------------------- 
Italia dei Valori 
capogruppo in Consiglio Provinciale di Milano 
http://www.lucagandolfi.it  
 
Seguimi su 

 
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi 
https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico 
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/ 
http://twitter.com/lucagandolfi 
 

 
idv@lucagandolfi.it 

 

 
 

http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
http://www.lucagandolfi.it/
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
http://twitter.com/lucagandolfi
mailto:idv@lucagandolfi.it
http://www.lucagandolfi.it/

