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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 13.2.2014  
 
orario di convocazione: 14.00 
inizio formale effettivo alle ore: 14.59 
 
Appello:  
29 presenti su 46:  
13 presenti su 17 del centrosinistra  
16 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
iniziamo con filmato per celebrare la Giornata del Ricordo 
 
 
 
viene proiettato un video sulle Foibe 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Capotosti (CDN): 
ringrazia per aver ricordato la Giornata del Ricordo con 
filmato toccante.  
Ha predisposto un ODG sul tema delle Foibe e si aspetta che 
venga sottoscritto da tutti i capigruppo per poterlo 
discutere nella seduta odierna. 
Le giornate scorse sono stati fatti atti di vandalismo e la Rai 
ha messo in onda un'opera di Simone Cristicchi sul tema che 
poi ha subito atti di ritorsione. 
Lo stesso Venditti ha fatto dichiarazioni fuori luogo sulle 
foibe. 
L'oscar spetta al consigliere di Zona 9 Crimio che ha detto 
"nelle foibe c'è ancora posto". 
Queste affermazioni hanno indotto il Sindaco Pisapia a 
prendere le distanze. Questa sera in Zona  sarà presentata 
mozione per chiedere le dimissioni di Crimio. 
 
Caputo (PD): 
giudica le parole di questo consigliere di zona aberranti e 
vanno condannate senza se e senza ma. 
Ha sempre considerato vergognoso ogni atteggiamento 
negazionista. 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/tK0lgDlG1vg  

ascolta il file audio dell’intervento  
Visto che il tema della giornata è quello delle Foibe, 
ribadisco la posizione che ho sempre espresso in tutte le 
sedi istituzionali in cui mi sono trovato. Le foibe 
rappresentano una delle pagine buie dell’umanità, una 
pagina triste: quando non c’è rispetto nei confronti delle 
vite umane non bisogna dimenticare, ma imparare 
importanti lezioni in modo tale che simili atti non si ripetano 
nel presente e nel futuro. Chi fa affermazioni gravi, come 
quelle ricordate dalla collega Capotosti, di fatto riproduce 
quanto è stato commesso e quindi va censurato. Credo che 
il Consiglio possa adottare un testo che vada in questo 
senso. Non ho però avuto modo di vedere il testo 
predisposto, quindi mi riservo ogni decisione su una 
eventuale firma solo dopo aver letto il testo. 
Passando invece a questioni più vicine ai giorni nostri, 
nell’ottica di svolgere una funzione utile inerente il nostro 
compito istituzionale, volevo segnalare che in data 
12.12.2012 avevo presentato un’interrogazione abbastanza 
delicata, alla quale mi sarei aspettato una risposta in tempi 
ragionevoli. Siamo a febbraio 2014, è trascorso più di un 
anno senza ricevere la risposta richiesta e questo non lo 
posso considerare un tempo ragionevole. Parlo della 
interrogazione I-104-2012 che riguarda un concorso per 
dirigenti fatto nel 2006 da Regione Lombardia su cui vi è 
stata una sentenza sfavorevole del 2008 e che vede 
coinvolto anche un dirigente della Provincia ed è per questo 
che ci riguarda. Non ho nulla nei confronti della persona in 
questione, ma gradirei avere una risposta nel merito per 
sapere lo stato dei fatti ed essere aggiornato.  
Infine, come presidente della Commissione Garanzia e 
Controllo vorrei informare che manterremo fede 

http://youtu.be/tK0lgDlG1vg
http://youtu.be/tK0lgDlG1vg
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2014/02/VN658049_Gandolfi_consprov_20140213_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://youtu.be/tK0lgDlG1vg
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all’impegno preso prima di Natale e in una delle prossime 
sedute torneremo, ora che è stato approvato dalla Giunta, 
ad approfondire il Piano triennale contro la corruzione e il 
Piano triennale per la trasparenza. Anche la Commissione 
Antimafia ha iniziato ora ad occuparsene, nessun problema, 
le rispettive Commissioni lo analizzeranno ognuna per 
quanto di sua competenza.  
Sempre come presidente della Commissione Garanzia e 
Controllo, ho dato la mia disponibilità al presidente Podestà 
in merito ai rilievi fattici pervenire dalla Corte dei Conti, 
perché una volta chiariti i vari aspetti dai dirigenti con cui il 
Presidente Podestà avrà un incontro in questi giorni, si 
possa fare una Commissione per un aggiornamento e un 
approfondimento sulla questione. 
 
Assessore Maerna: 
su Foibe illustra una serie di iniziative 
 
Gatti (AP): 
lo stesso filmato proiettato ci ha illustrato una situazione 
storica per cui ora il 10 febbraio celebriamo la vicenda delle 
Foibe. 
Rispetto alle posizioni espresse dal consigliere di Zona  non 
ci sono giri di parole, sono affermazioni gravi e 
ingiustificabili. 
Non ci sono problemi a ribadire alcuni passaggi del testo 
proposto per quanto concerne le tre posizioni già espresse 
anche dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale. 
Non andrei però oltre. 
 
 
 
sospensione dalle 15.41 per confronto e valutazione sul 
testo proposto fino alle 16.05 
 
 
 
 
MOZIONE URGENTE PRESENTATE DAI CONSIGLIERI 
 
M/5/2014 - Mozione presentata dalla consigliera Capotosti 
e sottoscritta dopo le opportune modifiche da tutti i 
capigruppo sul tema delle Foibe e delle dichiarazioni del 
consigliere di zona 9: 
nessun intervento 
 
voto: 
28 favorevoli: FI-PDL NCD CCT CDN LN GM LP PD SEL AP IDV 
0 contrari 
0 astenuti 
APPROVATA ALL'UNANIMITÀ 
 
 
 
Si ritorna a Art. 83 
 
Biolchini (eletto IdV, poi UDC, ora SC): 
presenta INTERROGAZIONE su "Lucchini Artoni" 
 
Mezzi (SEL): 
presenta INTERROGAZIONE su variante al PGT di Corbetta 
 

Gatti (AP): 
su azione meritoria a favore di donatori di sangue 
su vicenda abbonamenti ATM per dipendenti 
 
assessore Cassago: 
assessore danno direttive. competenza sono degli uffici. 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/52/2014 – Mozione presentata il 10 ottobre 2013, 
primo firmatario il Consigliere Cattaneo, in merito al diritto 
del popolo lombardo alla richiesta di referendum per 
l'attuazione della propria autodeterminazione: il 
consigliere Cattaneo (LN), estensore e primo firmatario 
della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i 
contenuti della mozione. Fa auto emendamento dopo 
confronto con altri. Modifica dicitura del "popolo lombardo" 
sostituendolo con "popolazione della Lombardia". Togliamo 
il punto 2. Spiega il termine autodeterminazione. Viene 
proposta anche nelle altre province lombarde. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Turci (CDN): 
ringrazia il collega Cattaneo perchè sovente ci lamentiamo 
che non vengon o portati elementi di spessore. In questo 
caso invece ci costringe a qualche esercizio dialettico. Ha già 
espresso alcune perplessità sul testo di questa mozione. IN 
particolare laddove si parla di "popolo lombardo".  
La nazione è un termine che racchiude tutti mentre popolo 
può avere significati diversi. 
Altro termine è l'autodeterminazione dei popoli.  
Si sente di difendere il diritto all'autodeterminazione e a un 
referendum, ma qualora si tenesse il suo voto sarebbe 
contrario. 
Apprezzerebbe di più però se vi fosse un approccio 
federalista. 
Su esempi citati sono però non corretti perchè in quel caso 
si tratta effettivamente di popoli. 
La mozione riconosce però un grande valore, quello della 
libertà di decidere. 
Non crede ci sarà mai un referendum. 
  
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/-tkfh7K2Nt4  

ascolta il file audio dell’intervento  

http://youtu.be/-tkfh7K2Nt4
http://youtu.be/-tkfh7K2Nt4
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2014/02/VN658059_Gandolfi_consprov_20140213_M-52.WMA
http://youtu.be/-tkfh7K2Nt4
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Vorrei affrontare la questione su diversi piani.  
Il primo è un approccio di carattere più generale e per farlo 
mi richiamo a un principio che spesso si trova scritto 
immediatamente sotto al simbolo del partito che 
rappresento: “dalla parte dei cittadini”. Proprio in base a 
tale principio, da un punto di vista generale, per noi di Italia 
dei Valori va sempre bene ogni volta che si offre 
un’opportunità ai cittadini per esprimere il loro parere 
attraverso un referendum. Sulla questione referendum 
siamo sempre stati favorevoli e in passato è stato uno 
strumento importante per portare avanti le nostre battaglie 
politiche e attraverso cui ci siamo tolti anche delle belle 
soddisfazioni. Ricordo quello contro il nucleare, quello per 
l’acqua pubblica. Da soli contro tutti, abbiamo ottenuto un 
risultato storico. Uno strumento previsto per legge, sia da 
quelle italiane che lo regolamentano, sia da quelle del 
diritto internazionale, come ricordato in alcuni passaggi 
della mozione.  
Entrando nel dettaglio del testo in discussione, il 
proponente, il consigliere Cattaneo, ha preannunciato 
alcune modifiche, tra cui l’eliminazione del punto 2. 
Modifica che accogliamo con favore, visto che sarebbe stato 
uno dei punti che avrei chiesto di eliminare. Ha anche 
annunciato che viene sostituito ‘popolo lombardo’ con 
‘popolazione della Lombardia’. Suppongo che tale modifica 
riguardi anche il titolo. Fin qui tutto bene, ma a questo 
punto io mi blocco. Se si tratta una materia che riguarda la 
‘popolazione della Lombardia’, la nostra competenza si 
limita alla popolazione della Provincia di Milano. E non sono 
io a dirlo, è lo stesso proponente che lo scrive al punto 9 
della mozione: la competenza è del Consiglio regionale della 
Lombardia. E allora mi domando perché dobbiamo fare noi 
in Provincia una mozione per chiedere al presidente della 
provincia di chiederre alla Regione di fare una delibera che 
vada in questa direzione? Forse mi sono distratto un attimo, 
ma mi risulta che in Consiglio regionale la LN sia nella 
maggioranza che governa. Forse mi sono sfuggiti dei 
passaggi, ma a me risultava che un certo sig. Maroni è il 
Presidente della Regione in questione e, sempre se non mi 
sono sfuggiti dei passaggi politici, mi risultava che fosse 
dello stesso gruppo politico di chi vuole far discutere qui 
una questione che è di competenza del Consiglio regionale. 
Posso comprendere che volevate porre sul tavolo la 
questione da un punto di vista politico. Avete dato il 
segnale, va bene. Ma ora ritengo sarebbe più opportuno 
ritirare la mozione e lasciare che se ne occupi l’istituzione 
che ne ha l’effettiva competenza, ovvero il consiglio 
regionale, dove per altro siete in maggioranza.  
La mia richiesta è quindi quella di ritirare la mozione. 
 
Borg (PD): 
anche lui chiederebbe il ritiro, ma sa che sarebbe richiesta 
vana. 
Tutti i riferimenti che ci sono si riferiscono al popolo 
lombardo che però non comprende in cosa si differisca a 
quello toscano o altro. 
Non credo sia un concetto applicabile.  
Indire un referendum per l'autodeterminazione non è 
propriamente previsto dal nostro ordinamento in cui 
abbiamo solo il referendum abrogativo. 
Ci sono alcuni principi sui quali non è possibile fare un 
referendum. 

Arriviamo su posizioni opposte rispetto a Turci, pur 
partendo da premesse anche condivise. 
In questo momento di tutto abbiamo bisogno tranne che di 
elementi disgregatori come questo. 
 
Gelli (LN): 
questa mozione richiama una questione politica che stiamo 
affrontando. Nel nostro paese l'ultimo Presidente del 
Consiglio è stato eletto nel 2008. Siamo nel 2014 e proprio 
oggi la segreteria di un partito manda a casa un Governo per 
metterne un altro. Noi non abbiamo paura di un voto 
popolare.  
Chiamiamo la nostra gente ad esprimersi. La paura fa si che 
ci siano forze politiche di un certo stampo che prendono 
voti a palate. 
Guardate a cosa succede ai nostri comuni con i sindaci che 
fanno gli sceriffi costretti a prendere i soldi ai cittadini. Oggi 
c'è chi a Roma continua a prendere decisioni senza sapere 
cosa fanno. 
 
[abbandono aula per protesta nei confronti di alcuni 
passaggi dell'intervento del consigliere Gelli e non posso 
riferire degli altri interventi] 
  
Si vota:  
12 Favorevoli: LN NCD CCT CDN FI-PDL  
8 Contrari:  PD AP 
1 Astenuti: Esposito (FI-PDL) 
MANCA IL NUMERO LEGALE 
 
 
 
 
Il Vice Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 17.23 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. 
 
----------------------------------- 
 
N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate 
con il corrispondente partito: 
 
FI-PDL - Forza Italia - Popolo delle Libertà 
NCD - Nuovo Centro Destra 
CCT - Contro Corrente per il Territorio 
CDN - Centro Destra Nazionale - Fratelli d’Italia 
LN - Lega Nord 
 
GM - gruppo misto 
 
PD - Partito Democratico 
IdV - Italia dei Valori 
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà 
LP - Lista Penati 
AP - Un'altra Provincia - Prc - PdCI 
SC - Scelta Civica per l’Italia 
 
------------------------------- 
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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 
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