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DPG: Agus “sponsor” occulto dei Consiglieri Regionali. 

 

 

Senza offesa per l’On. Agus  

 

Ennesima convocazione "farsa" della Commissione Riforme e Presidente, ancora una 

volta, col cerino in mano. Questo l’imbarazzante profilo di chi parla con sapienza ma 

si muove con evidente stoltezza. Mai come oggi  le donne impegnate in questa 

battaglia di diritti e civiltà avevamo misurato il perimetro di un Presidente che trasuda 

subordinazione e tiepidezza. Personalmente avevo promesso intransigenza. Avevo 

anche detto che non avrei riservato sconti a nessuno né passi indietro nella 

prospettiva della denuncia.  

 

Non intendo pertanto sorvolare sull'incoerenza del PD che da una parte vede il 

Segretario Cucca schierato a favore dello stralcio della doppia preferenza di genere, 

tanto da inserirla tra i tre punti fondanti del programma; dall'altro lo stesso PD non 

partecipa ai lavori in commissione per indisponibilità dei suoi componenti. Non 

dimentico poi, la silenziosa contrarietà della gran parte del centro destra né quella di 

molti altri partiti minori - compreso il mio PSd’Az. - che si nascondono dietro il dito dei 

"grandi".  

 

Caro Presidente Agus, la sua preoccupante e snervante indulgenza verso 

l'indisciplina dei componenti la prima commissione, insieme alla timidezza degli ordini 

del giorno che vedono il punto  in questione sempre confuso fra una marea di 

proposte di legge, di altra natura, da discutere; la dice lunga sulla  sua sincera volontà 

di arrivare fino in fondo.  

 

Cosa che non sarebbe accaduta con una convocazione ad oltranza di un unico punto 

da discutere. Ebbene, lei ha fatto di tutto per accontentare i suoi colleghi, non si deve 

rimproverare nulla, non deve nemmeno scusarsi con loro. Tuttavia, non glielo ha 

ordinato il medico di coordinare un manipolo di volpi.  

Se non riesce a smascherarli uno per uno o meglio, se non vuole consegnare ad 

ognuno le proprie responsabilità; perché non  si dimette? 

 

 


