Giovanni Beduschi
a matita appuntita come un freccia del Robin Hood del fumetto ha
L
colpito ancora. Stavolta il bersaglio sono quanti - in Comune, in
Regione e al governo nazionale - stanno realizzando la vasca di lami-

nazione al Parco Nord, convinti che sia utile contro le esondazioni del
Seveso nonostante che molti sindaci, tecnici, ambientalisti e cittadini la
denuncino come inutile, anzi dannosa per l’ambiente e la salute. I letto-

ri sanno di cosa stiamo parlando perché in questi mesi abbiamo dato
conto, speriamo correttamente, delle varie posizioni in merito. Ma ora
l’intervento di Giò mette un punto fermo. (Zorro Nove)

Referendum costituzionale del 4 dicembre
Le ragioni del SÌ

Le ragioni del NO

Per superare il bicameralismo paritario Finalmente l’Italia
cesserà di essere l’unico paese europeo in cui il Parlamento è
composto da due camere eguali, con gli stessi poteri e praticamente la stessa composizione. Il superamento del cosiddetto
“bicameralismo paritario” servirà per ridurre il costo degli apparati politici e per rendere l’attività del Parlamento più rapida ed efficace. La Camera dei Deputati darà e toglierà la fiducia al governo, il Senato rappresenterà prevalentemente le
istanze e i bisogni di comuni e regioni.
Per avere leggi in tempi più rapidi Troppo spesso i cittadini hanno atteso per anni riforme e risposte concrete, che
sembravano non arrivare mai. Se vincerà il Sì, finalmente le
proposte di legge non dovranno più pendolare tra Camera e
Senato, nella speranza che prima o poi si arrivi a un testo condiviso fino alle virgole. Tranne che per alcune limitate materie, di norma la Camera approverà le leggi e il Senato avrà al
massimo 40 giorni per discutere e proporre modifiche, su cui
poi la Camera esprimerà la decisione finale.
Per ridurre i costi della politica Verrà ridotto il numero dei
parlamentari, perché i senatori passeranno da 315 a 95 (più 5 di
nomina del Presidente della Repubblica) e non percepiranno indennità; il Cnel verrà abolito, e con esso i suoi 65 membri; i consiglieri regionali non potranno percepire un’indennità più alta di
quella del sindaco del capoluogo di regione e i gruppi regionali
non avranno più il finanziamento pubblico.
(da www.bastaunsi.it)

La riforma del Senato, concomitante con la nuova Legge elettorale, fa evolvere il sistema in senso antidemocratico perché
restringe la rappresentanza, riduce i poteri dei cittadini, incide sull’esercizio della sovranità popolare (i cittadini non eleggeranno più i senatori) che è consacrata nella prima parte della Costituzione.
Il sistema non viene alleggerito, ma anzi complicato: non viene
eliminato il bicameralismo perfetto, ma vengono escogitati una serie di
sistemi e di rapporti tra le due Camere che complicheranno tutto e
creeranno contrasti e problemi per la Corte Costituzionale che dovrà
dirimere potenziali conflitti.
Secondo la ragioneria generale dello Stato le spese sono ridotte di solo 50 milioni, così poco perché resteranno in piedi tutte le
strutture organizzative, di personale e di studio del Senato, che sono le
più rilevanti; e perché è certo che poi ci vorranno le diarie e i rimborsi
spesa per i Senatori (Sindaci o Consiglieri regionali nominati dai segretari di partito tra i consiglieri regionali) per le loro trasferte a Roma.
Non si riduce il numero dei parlamentari seriamente perché
non lo si fa in modo proporzionale tra Deputati e Senatori, ma si incide solo sul numero del Senato ridotti a solo 100 e nominati dai segretari dei partiti.
Si rinforza oltre misura il potere dell’esecutivo. Si realizza una
concentrazione di potere inaudita, nel rapporto riforma del Senato-legge elettorale, finendo per prospettare, sotto il mito della governabilità,
il dominio di un solo partito (o peggio, di un solo uomo: il segretario del
partito vincitore al ballottaggio).
(da www.anpi.it)

L’apericinema del Novotel

rriva l’apericinema (aperitivo più film) al Novotel di viale Suzzani.
A
L’hotel apre infatti alla zona 9 proponendo gli aperitivi del giovedì
non solo per i clienti ma per tutti i cittadini. E, in collaborazione con il
Mic, lo fa in modo originale. Propone cioè di visionare, durante la degustazione dell’aperitivo, le più belle sequenze cinematografiche dedicate
al cibo. Inoltre temi musicali provenienti dalle più famose colonne sonore creeranno la giusta atmosfera, mentre all’ingresso ci si potrà fare
una foto con... Marcello Mastroianni e Leonardo Di Caprio!
Apericinema verrà proposto, alle 19, il 13 ottobre, il 27 ottobre e il 29
novembre, nel lounge bar dell’hotel e nell’annesso giardino con piscina.

CRONACA

NERA
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Bugliaro

• Americano rapinato nel cuore della movida Un turista
americano di 40 anni è stato derubato intorno alle 4.30 dopo una
serata trascorsa nella zona dei locali della movida milanese, in
via Tocqueville. L’uomo, prima minacciato mentre camminava in
strada da uno straniero, veniva poi derubato del cellulare e dei
contanti non quantificati che aveva con sé. (9 settembre)
• Ponale e Sarca: nella notte due auto in fiamme Due auto incendiate nella notte del 25 settembre tra via Ponale e viale Sarca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere i due roghi. Dai primi accertamenti della polizia le fiamme potrebbero essere di origine dolosa. Le auto distrutte dall'incendio sono rispettivamente di un sessantanovenne e di un
quarantunenne con precedenti penali. Nessuno è risultato
ustionato o intossicato.
• Rapine in farmacia: 18 colpi dai domiciliari Il 26enne
Pedro Miguel Gomez De Freitas, brasiliano tossicodipendente
responsabile fino al 2012 di 12 rapine in farmacia, era inserito
in un programma di recupero che prevedeva la permanenza ai
domiciliari durante la notte e al lavoro presso una cooperativa
sociale di giorno. Il che gli permetteva di assentarsi periodicamente dal lavoro per dedicarsi ancora alla sua specializzazione:
ora infatti la polizia lo ha arrestato e imprigionato contestandogli tra febbraio e maggio di quest’anno almeno 18 rapine in altrettante farmacie, alcune delle quali nella nostra zona.

l 17 settembre scorso è morta Osvalda Camisasca. Nata a
Istaffetta
Dergano nel 1920, a ventitré anni entrò nella Resistenza come
di collegamento tra le fabbriche di Milano. Sposata con
Luigi Alloni, della Brigata Garibaldi V sezione Breda, e incinta
del figlio Sergio, continuò imperterrita la sua attività di staffetta.

Le Cucine Economiche

e “Cucine Economiche” di v.le Monte Grappa sono un esemL
pio di architettura sociale a Milano, nella nostra zona (arch.
Luigi Broggi 1883). Qui venivano offerti a prezzi molto bassi i
pasti a operai e famiglie non abbienti. Il palazzo, situato vicino
al Naviglio Martesana e oggi zona di ricchi edifici verticali di
ogni tipo, dagli anni ’70 non è più una sorta di mensa ma ospita diverse attività socio-culturali per anziani e il grande refettorio è usato come salone delle feste. Per chi ama l’aspetto della
Milano d’altri tempi, questo edificio neoromanico - fatto con materiali poveri tipici della tradizione lombarda - val bene una sosta per ammirarlo e visitarlo.

Nessuno
muore sulla terra
finché vive nel cuore
di chi resta.

Cesarina Picozzi
8.1.1940 17.9.2016

Terzo anniversario
della scomparsa di

Mario Favulli
20.10.2013 20.10.2016
Ancora viviamo con te e di te
“Ti amerò di più
ogni giorno in più”
(Anna)
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