
L A   M I A 

AGENDA

Dicono che in Parlamento non si lavori… però la mia agenda somiglia molto a quella di quando ero Sindaco 
con, in più, i viaggi, il non essere mai a casa, le riunioni notturne… Ecco la scorsa settimana.

LUNEDI'  15  LUGLIO  2013
ore 07.00  Lettura giornali. Meno male che con i giornali el�  ronici e internet è più facile tenersi sempre aggiornati!

ore 08.30   Partenza per Milano per incontro in sala Pirelli con gli amministratori del PD e i Parlamentari 
per fare il punto sulla situazione dei Comuni.

ore 12.00 Ritorno da Sala Pirelli a Cinisello Balsamo.

ore 13.15  Partenza da Cinisello direzione aeroporto di Linate.

ore 14.30  Volo per Roma.

ore 15.30  Arrivo Roma aeroporto.

ore 16.20 Trenino dall’aeroporto direzione stazione Termini.

ore 16.30  Taxi da stazione Termini direzione Montecitorio.

ore 17.00   Commissione I^ e IV^ per emendamenti al Decreto del Fare; sono circa 500 gli emendamenti 
da votare, si comincia da quelli legati alla giustizia.  Sarà lunga...  

ore 01.45 Completata l’analisi di tutti gli emendamenti sulla giustizia... Ormai è martedì...

Scadendo domani il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge di abolizione 
del � nanziamento diretto ai partiti ho predisposto e presentato 2 emendamenti.

MARTEDI'  16  LUGLIO  2013
ore 07.30  Sveglia e lettura giornali 

ore 09.30   A Montecitorio per veri� care se gli emendamenti al disegno di legge sul � nanziamento 
pubblico dei partiti sono passati.

ore 10.30   Incontro dei rappresentanti PD per concordare emendamenti sul � nanziamento pubblico 
ai partiti.

ore 11.00  Commissioni congiunte I^ e V^ per emendamenti Decreto del Fare. 

ore 14.45  Comitato pareri… e poi pappa...   ...Di corsa...

ore 15.30  Inizio aula; oggi giornata tesa, in aula si aspetta il ministro Alfano sul caso Shalabayeva; 
intanto si va ad approvare la “416 ter” per lotta anti corruzione. 

ore 19.45  Finisce l’aula e si aspetta il Ministro Alfano. 

ore 20.00  Il Ministro informa il Parlamento. 

ore 22.45  Convocazione per la notte commissione I  ̂e V  ̂per proseguire esame emendamenti Decreto del Fare.

MA  COSA  SI  FA  IN  PARLAMENTO?  UNA  SETTIMANA  A  ROMA ...



MERCOLEDI'  17  LUGLIO  2013
ore 08.15  Telefonate a Cinisello Balsamo e provincia.

ore 10.30  Inizio commissione per emendamenti Decreto del Fare.

ore 14.15  Commissione A� ari Costituzionale per le riforme costituzionali; abolizione � nanziamento 
pubblico partiti; disposizioni contrasto omofobia; presente il Ministro Quagliarello. 

ore 15.00 Pappa? No! Ca� è... amaro. Non so come faccio a non dimagrire!

ore 15.30   Ripresa lavoro Commissioni congiunte I^ e V^ che termina alle ore 01.00 di notte e siamo al 
giorno dopo, giovedì 18…

GIOVEDI'  18  E  VENERDI'  19  LUGLIO  2013
ore 08.00   Predisposto documento per tutti i Sindaci della Provincia di Milano per presentare 

Intergruppo Politiche Urbane e Città Metropolitane (e trasmissioni in rete).

ore 10.30  Inizio lavoro Commissioni congiunte. 

ore 13.30  Pappa in mensa. 

ore 14.00   Commissione su decreto legislativo in materia di controllo dell’acquisizione e della detenzione 
delle armi; presentata la norma e chiesto audizioni di aziende e associazioni che protestano nel 
merito (proteste utili per approfondire).
Presente il Ministro Quagliarello “istituzione del Comitato parlamentare per le riforme 
costituzionali ed elettorali”; discussione. 
Consegnati emendamenti al disegno legge per abolizione � nanziamento diretto partiti. 

Mi chiedono di preparare un intervento di presentazione per lunedì prossimo in Aula, legge 1248, il Decreto del 
Fare; il tema mi piace molto ... almeno si parla di “fare”!

ore 15.30   Prosegue confronto su decreto del Fare che termina la mattina del giorno dopo (venerdì) 
alle ore 11.30. Notte bianca… e ben svegli per riuscire a discutere tutti gli emendamenti che 
potranno essere approvati in aula o, se alla � ne il governo deciderà il voto di � ducia, quelli 
approvati saranno modi� cativi della proposta del governo e quindi riassunti in un maxi 
emendamento. 

ore 16.00   Di corsa all’Aeroporto e partenza per Milano; mi aspettano due giorni per incontri politici e 
amministrativi Cinisellesi, prepararmi a lunedì, la famiglia... 

DOMENICA  21  LUGLIO  2013
ore 20.00 Riprendo l’aereo per Roma... e si ricomincia un’altra settimana!

(venerdì)


