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No alle sedute online
Il Consiglio comunale
trattato dai dem
come un aperitivo

ENRICO PAOLI

Le prossime a tornare saranno le riunioni
condominiali. Tutti i condomini a debita di-
stanza, con guanti e mascherine, gel come se
piovesse. L'amministratore, poi, con il metro
in mano, misurarà lo spazio fra vicini che de-
vono stare lontani. Come il domatore del cir-
co nella gabbia dei leoni. Da film, insomma.

Ciò che non torna è il Consiglio comunale.
Finito per lunghe settimane in quarantena, è
riapparso sul binario morto delle sedute in
video conferenza. In pratica una simil attività
consiliare, una sorta di messa in scena delle
regole della democrazia. Eppure l'assise citta-
dina, data la situazione di Milano, avrebbe
dovuto fare l'esatto contrario, ovvero non fer-
marsi mai. Nel momento del bisogno le istitu-
zioni devono essere un faro, non un buco ne-
ro, uno svago telematico. Da accendere e spe-
gnere come l'aperitivo sui Navigli.
E proprio per questa ragione il consigliere

di Milano Popolare, Matteo Forte, sostenuto
dai colleghi Alessandro De Chirico, di Forza
Italia, e Alessandro Morelli, capogruppo della
Lega, ha annunciato il «ricorso al Tar contro
la decisione di convocare sine die il Consiglio
comunale con questa modalità, che è previ-
sta dalla legge, ma non è un obbligo». I consi-
glieri De Chirico e Morelli si sono presentati
fisicamente a Palazzo Marino per seguire il
Consiglio. «Anche oggi (ieri, ndr) ci siamo tro-
vati in sala Alessi perché vorremmo avere la
possibilità di poter ritornare in Aula e portare
avanti le istanze del tessuto economico e so-
ciale della città». Difficile dar loro torto.
Ma ancor più difficile comprendere perché

questo congelamento del Consiglio, quando
tutte le istituzioni sono tornate a riunirsi. La
sala è piccola? In un lasso di tempo compre-
so fra 5 e 8 minuti, dieci al massimo, ci sono
ben due teatri da utilizzare come Aula: il Pic-
colo e il Dal Verme. Nulla di complesso, tutto
molto semplice nella democrazia partecipa-
ta. Se si vuole che sia tale. Il presidente del
consiglio, Lamberto Bertolé, ieri ha aperto la
seduta, in modalità online, esprimendo
«grandissima gioia» per la liberazione di Sil-
via Romano. Farlo in Aula sarebbe stato an-
cor più goioso.
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