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Consi ' lio in vacanza

Le ferie pasquali del Pd
durano mezza Quaresima

MASSIMO COSTA

Il Pd milanese ha battuto anche il record
delle scuole elementari, che fermeranno le
loro faticose videolezioni dal 31 marzo al 7
aprile. I canonici sette giorni pasquali, com-
pensivi del Lunedì dell'Angelo (festività per
ogni lavoratore).
A Palazzo Marino una settimana non ba-

sta, tanto è lo stress di questo periodo preelet-
torale: il sindaco verde ha litigato pure con
l'Inter, ci sono assessori in fuga a Roma e altri
hanno già annunciato da tempo che non fa-
ranno un altro mandato. Così, se la giunta ha
tirato i remi in barca, il Consiglio comunale
non può essere da meno. L'ultima seduta si è
tenuta lunedì 22 marzo: sapete quando è in
calendario la prossima assemblea? Giovedì 8
aprile. Ovviamente in collegamento video,
una modalità che consente più agevolmente
di farsi una doccia o spignattare in cucina
durante le riunioni. L'ennesima presa in giro
nei confronti dei milanesi, spediti ad affollarsi
sui mezzi pubblici oppure all'anagrafe di via
Larga mentre il consigliere dem col ditino al-
zato contesta il terribile ostruzionismo
dell'opposizione dal proprio salotto.

Già, l'opposizione: da mesi il centrodestra
chiede sedute in presenza come capita in par-
lamento e al Pirellone. Giammai! Bisogna tu-
telare la sicurezza (e il riposino sul divano).
«Con una città strangolata dalla crisi econo-
mica e, mi auguro, un imminente allentamen-
to della zona rossa» osserva l'azzurro Alessan-
dro De Chirico, «ci sarebbero da discutere
tantissime cose. Mi vergogno per la totale as-
senza di idee della politica milanese». Matteo
Forte, esponente di Milano Popolare, parla di
una «giunta piegata su se stessa che non pro-
duce nulla. I membri della maggioranza pro-
babilmente si sono pure annoiati di chiac-
chierare ognuno da casa propria». E incredibi-
le che il lavoro di Palazzo Marino si limiti per
oltre due settimane a qualche commissione.
Il Consiglio potrebbe discutere delle file chilo-
metriche davanti al «Pane Quotidiano», oppu-
re cercare correttivi ai disastri che la giunta
sta commettendo sulla viabilità. Niente di tut-
to ciò, fermi: ci sono le vacanze. Sedici giorni.
Se-di-ci. Quasi una mezza Quaresima. Poi
magari qualche consigliere milanese del Pd
chiederà anche il prolungamento dell'anno
scolastico a giugno. Che coraggio.
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