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Seduta consiliare del 18 maggio 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 34/2020 – INTERROGAZIONE “PROPAGANDA LEGHISTA – 

COMUNICAZIONE MERCATO CITTADINO” PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE CAMBIAMO ABBIATEGRASSO.  

 

 

PRESIDENTE 

 Cominciamo con il primo punto, che è un’interrogazione di Cambiamo Abbiategrasso: 

“Interrogazione, propaganda leghista”.  

 Illustra il Consigliere Finiguerra.  Due minuti. Grazie.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Grazie. Buona sera di nuovo. Va beh, l’interrogazione è stata scritta il giorno prima 

dell’apertura del nostro mercato, del mercato cittadino, ed è un’interrogazione che nasce un po’ da 

una presa d’atto rispetto a quello che, più o meno, tutti hanno notato. Ovvero, nonostante il silenzio 

per circa due mesi da parte di gran parte delle forse politiche della Maggioranza, ci siamo visti in 

Consiglio Comunale il 2 maggio dopo tanti mesi, e vediamo che il giorno prima dell’apertura del 

mercato esce una comunicazione, in puro stile propaganda, della Lega con Salvini Premier, 

condivisa subito dalla Consigliera Donatella Magnoni, e non so se anche altri Consiglieri Comunali, 

in cui sostanzialmente, in questo volantino si fa comunicazione istituzionale di fatto, perché si 

danno delle indicazioni su come si entra al mercato, ci si misura la febbre, si entra da una parte, si 

esce dall’altra, l’orario di apertura, proprio come se fosse una comunicazione del Comune di 

Abbiategrasso, ed è, credo, molto scorretto perché una comunicazione del genere  è, evidentemente, 

forviante, tra l’altro una comunicazione che riportava anche degli errori perché comunicava la data 

sbagliata in cui si sarebbe riaperto il mercato, e ha fatto, davvero, sobbalzare sulla sedia, o 

comunque fare alcune considerazioni rispetto all’opportunità, in un momento drammatico per la  

nostra Regione, di uscire con una comunicazione che vuole sembrare quasi istituzionale o di 

informazione alla cittadinanza, vestendola di un partito politico, con il simbolo di un partito. Io ho 

fatto l’esempio, ho fatto l’esempio anche nella chat dei Capigruppo, se domani mattina riparte la  

biblioteca del Comune di Abbiategrasso, mi sento legittimato a fare un volantino simil istituzionale 

di “Cambiamo Abbiategrasso” Finiguerra Sindaco, in cui illustro l’orario di apertura, le buone 

pratiche da usare… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Finiguerra, chiedo gentilmente di chiudere per favore. Grazie.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Concludo chiedendo al Sindaco se è a conoscenza di questo, immagino di sì, perché è la 

risposta che ci ha dato in chat, se ritiene tale comportamento corretto, e se ritiene che questo 

comportamento si invece censurabile, e se ha assunto dei provvedimenti rispetto alla forza politica e 

al Gruppo Consiliare che ha portato avanti questo tipo di iniziativa.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Finiguerra. Sindaco Nai. Cinque minuti per rispondere. Grazie.  

 

SINDACO 

 Sì. Diciamo, è un argomento anche interessante per una discussione che, tra l’altro, 

proseguirà nel prossimo punto e forse con delle considerazioni diverse perché comunque saranno da 

più parti le opinioni che verranno raccolte in  seguito, proprio, a una mozione sempre su questo 

aspetto e su questo punto.   
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 La mia invece, io vengo interrogato, è un’interrogazione e allora per, così, rispondere anche 

a questa interrogazione e per cercare di far comprendere la mia posizione parto da due termini 

utilizzati proprio da Domenico Finiguerra, uno nel titolo dell’interrogazione, dove parla di 

propaganda; e un altro termine che invece è stato utilizzato nel corso dell’esposizione, dove si parla 

di opportunità.  Beh, propaganda, è la propaganda che fanno i partiti, la propaganda sta ai partiti 

così come la pubblicità sta alle imprese e alle aziende che promuovono il loro prodotto. E 

propaganda, ricordiamoci, forse i maestri di propaganda sono stati, all’inizio del secolo scorso, i 

grandi regimi totalitari, nazismo, fascismo, comunismo, sono stati maestri di propaganda, con una 

differenza, la propaganda la facevano loro impedendo ai partiti avversi di fare la loro propaganda, 

anzi, i partiti avversi manco esistevano. In una dimensione, qual è la nostra, democratica per 

fortuna, dove vi è una pluralità di soggetti, oggi la propaganda viene espressa soprattutto da parte 

dei partiti ma non solo, nell’epoca che viviamo, l’epoca dei social, la propaganda che prima, 

appunto, era facilmente fatta da partiti o da organizzazioni strutturate, può essere fatta da gruppi, 

può essere fatta, addirittura da dei singoli.  E qui entriamo poi nella valutazione se una propaganda 

sia o meno opportuna, se piaccia o se non piaccia, nella fattispecie stiamo parlando di una 

propaganda che ha voluto, così, prendere spunto da quella che è stata, come tante altre, un’iniziativa 

e un annuncio, peraltro pubblicato sul sito del Comune, e mi pare anche sulla pagine Facebook del 

Comune, e così ripreso. Quindi, cosa può fare un Sindaco e cosa deve fare un Sindaco? Sicuramente 

io non sono… Non è né mio potere ma neanche nella mia volontà impedire ai partiti, che facciano 

parte di una Maggioranza o che facciamo parte di un Opposizione, fare la loro propaganda, e io di 

fronte alla propaganda di tutti i partiti, dei nostri ma anche di chi mi si oppone, a volte questa 

propaganda la osservo, la sento, a volte mi pare una buona propaganda, a volte mi fa arrabbiare, a 

volte la ritengo inopportuna, e questo capiterà enne volte. Domenico Finiguerra faceva l’esempio, 

ma un domani apre la biblioteca, e chi può impedire che qualcuno cavalchi questa notizia che il 

Comune darà, in termini positivi, negativi, riprendendo la notizia o magari mettendola in termini 

riduttivi, faccio un  esempio banalissimo, io mi auguro che tra poco potremo annunciare, lo spero, 

l’avvio dei lavori, che ne so, della piscina o di un’altra importante opera pubblica, e immagino che i 

partiti, da un parte e dall’altra, questa notizia la potranno riportare facendo la loro propaganda, che 

potrà essere una propaganda elogiativa, potrà essere una propaganda neutra, magari prenderanno la 

notizia la riporteranno pari, pari, o potrà essere una propaganda negativa. Quindi questo è il 

termine, io direi che la risposta si esaurisce, un po’, nella stessa domanda, nel senso, propaganda 

leghista,  certo, è una propaganda fatta da un movimento, e facendo parte, in questo mondo, della 

possibilità, da parte dei movimenti e dei partiti, di fare la loro propaganda io ne ho preso atto, 

dopodiché tengo per me i giudizi che possono essere di opportunità o meno opportunità, io non ho 

dato molto peso, chiaramente  la cosa importante, e anche qui potrei farla anche io propaganda 

dicendo: “guardate, il Comune ha dato avvio al mercato, è ripreso il mercato, e sapete che cosa? Io 

ho sempre difeso il mercato, lo sapete che io ho sempre difeso il mercato, che io sempre il mercato 

l’ho voluto in centro”. Vedete che in questo momento sto facendo propaganda a me stesso rispetto 

all’Opposizione e rispetto alla decisione presa dal Comune.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Cesare Nai. Domenico  Finiguerra. Tre minuti per dire se è soddisfatto, sì o no.   

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 No. Non sono soddisfatto, assolutamente, perché il Sindaco sta facendo finta di non essere 

consapevole del proprio ruolo, il Sindaco è comunque anche il capo di una Maggioranza, il 

responsabile politico di una Maggioranza. E quella che è propaganda è una… La propaganda  è uno 

strumento con il quale si portano avanti delle idee, si portano avanti dei progetti, si dice quali sono i 

propri intendimenti, e  in questo caso, invece, è stata spacciata per propaganda quella che è invece 

comunicazione istituzionale, cioè quella doveva rimanere una comunicazione istituzionale, 

probabilmente non c’è nessun articolo del Testo Unico degli Enti Locali, siamo nel capo 
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dell’opportunità, siamo nel campo anche della responsabilità politica, perché evidentemente se 

quello che dice il Sindaco è verosimile, io mi immagino quanto possano storcere il naso tutti, ripeto, 

porto l’esempio della biblioteca, se io domani… Oppure delle mascherine, facciamo finta delle 

mascherine, se domani dovesse uscire una comunicazione i Cambiamo Abbiategrasso del Partito 

Democratico e del  Movimento 5 Stelle con il quale si dice: “da domani sono in distribuzione, 

presso tutte le case degli abbiatensi, due mascherine a testa e saranno distribuite in questo modo, in 

queste vie, in questi…”, ci rendiamo conto di come sarebbe una stortura dal punto di vista del 

corretto rapporto istituzione, cittadini e partiti e politica, e corpi intermedi? Qua, di fatto, il Sindaco 

ci dice che è normale o comunque per lui va bene che una parte della sua Maggioranza possa, 

benissimo, prendere quelle che sono le decisioni istituzionali, perché sono decisioni istituzionali e 

trasformarle in  strumenti di propaganda. Perché, non è stata la Lega con Salvini Premier che ha 

aperto il mercato di Abbiategrasso, nel momento in cui tu esci con un manifesto, con in volantino di 

quel genere fai vedere ai cittadini che il mercato è aperto grazie alla Lega di Salvini, questo è quello 

che è passato, e se il Sindaco non si rende conto di quanto è grave questo, beh, credo che abbia un 

problema di rapporti politici, e di rapporti con il significato di propaganda e di comunicazione 

istituzionale. Dopo magari ne parleremo anche nel dibattito, e aspetto anche di sentire cosa ne 

pensano gli altri.    

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Finiguerra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


