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Senato della Repubblica:
Cerimonia per la
collocazione del ritratto del
Pres. Sen. Giovanni Spagnolli.
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Giovedì 17 gennaio 2013, presso il Senato della
Repubblica il sen. Molinari ha partecipato alla…

» Vi segnalo

Dettagli

» Opinioni e Commenti

» Twitter

1

2

3

4

5

Passa un’altra giornata romana.

» Appuntamenti e

30 Novembre, 2011 | 14:38

iniziative
È martedì 29 novembre (2011). In Commissione Ambiente ci confrontiamo per la seconda volta in otto
» Gallery

giorni con il Ministro, appunto, dell’Ambiente (e della tutela del territorio e del mare) dottor Corrado Clini.
Già questo è rilevante: nei precedenti tre anni e mezzo la Ministro del Governo dimesso si era presentata in
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Commissione quattro volte.
Quindi: atteggiamento positivo, foriero di chiarezza fra Governo e Parlamento, nella riconosciuta peculiarità
dei ruoli.

» Attività parlamentare

E, per i contenuti: in bell’ordine i temi della tutela e messa in salvaguardia del territorio; le questioni
energetiche -con particolare attenzione alle rinnovabili-; il ciclo dell’acqua e le scelte connesse; il dramma dei
rifiuti, nelle diverse prospettive di tante (troppe) parti d’Italia. Subito: le questioni climatiche, perché è in
corso il vertice mondiale -sul tema- a Durban (Sudafrica).
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Uomo preparato ed estremamente concreto, il Ministro ha in mente un percorso di incentivi e facilitazioni
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fiscali, piuttosto che di contributi, per una vasta gamma di interventi dei privati, dalle fonti rinnovabili di
energia alla messa in sicurezza del territorio. Così il vantaggio pubblico è riconosciuto dallo Stato con un
“bonus ” al singolo che ha opzionato una azione ambientalmente positiva.
Vedremo se tale interessante logica potrà fare strada.
Poi si va in Aula, per un disegno di legge afferente l’Alta formazione musicale e coreutica.
In tre ore e mezzo di Aula si sperimenta la novità di un testo, già ampiamente condiviso nella Commissione
di merito (che lo ha istruito), che passa all’esame di una ampia maggioranza. La Lega gioca la sua parte,
facendo certificare -in inizio seduta- la mancanza del numero legale (dov’erano i più?), ma paga lo scotto del
suo atteggiamento “da barricata” contribuendo ad affossare, verso la fine della seduta, un articolo del
disegno di legge proposto precisamente da un autorevole (e massiccio) senatore leghista. I suoi commenti
sono in linea col “metodo Lega”, anche se -in questo caso- bersaglio ne sono i suoi stessi colleghi di gruppo.
Niente di nuovo in tali esternazioni grevi e squallide.
Dimenticavo: prima della Commissione si era riunito il mio gruppo parlamentare, per la programmazione dei
lavori prossimi venturi.
Così anche noi senatori d’ultima fila (in alto, al centro) partecipiamo con i nostri limiti alla attività del Senato
della Repubblica.
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Mentre noi si era lì, in Aula, alcuni altri -senatori a denominazione d’origine controllata- erano assenti per un
concomitante incontro pubblico, presso la sede del loro partito, sulla dottrina sociale della Chiesa. Consola che
-alla fine- non saremo giudicati da taluni commentatori nostrani altrettanto d.o.c., ma da Altri.
Sempre avanti.
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