
 1 

Seduta consiliare del 18 maggio  2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 35/2020 – MOZIONE/DIBATTITO  “PROPAGANDA 

LEGHISTA” RELATIVA  ALLA RIAPERTURA DEI MERCATI CITTADINI 

PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI CAMBIAMO ABBIATEGRASSO, 

RICOMINICIAMO INSIEME, GRUPPO MISTO, MOVIMENTO 5 STELLE, PARTITO 

DEMOCRATICO.  

 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo al punto numero 2 che è una: Mozione/dibattito, oggetto: “Propaganda leghista” 

sempre presentata da  Cambiamo Abbiategrasso.  

 Illustra il Consigliere Finiguerra.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Ma, io cedo volentieri il mio intervento per illustrare la mozione, visto che ho già parlato, ad 

un altro Capogruppo delle liste che hanno presentato la mozione, così dare modo anche a loro di… 

 

PRESIDENTE 

 Basta che mi dà comunicazione, per me va benissimo. Mi dica chi vuole parlare.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Non vuole parlare nessuno?  

 

PRESIDENTE 

 A me non arriva comunicazione. Consigliere Finiguerra, se no non andiamo a casa più.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Io credo che il discorso sia abbastanza chiaro, quello che accade nel nostro paese rispetto a 

come vengono veicolati alcuni messaggi alla cittadinanza, e a come poi viene anche utilizzata in 

maniera distorta, perché è evidente che comunque chi fa parte di una compagine che governa un 

paese, un Comune ha eccesso ad alcune informazioni che lo mettono anche nella condizione di 

potersene avvantaggiare rispetto alla comunicazione che a quel punto viene veicolata ai cittadini. Io 

non avrei potuto fare un volantino del genere perché non sapevo quali erano… Certo avrei potuto 

leggere, come ha fatto  probabilmente, la Lega Nord, il comunicato istituzionale apparso sul sito del 

Comune. Però, evidentemente, ne avrete gestite di partite di questo tipo, in Maggioranza, ne avrete 

discusso, avrete avuto modo di affrontare la cosa, ripeto, io termini della questione sono quelli 

dell’opportunità e di utilizzare questa discussione per far cambiare idea proprio al Sindaco rispetto a 

quello che ha appena detto, io credo che ci debba essere una forte presa di posizione politica, non 

una presa di posizione amministrativa, una presa di posizione politica in cui si dica chiaramente che 

quello che è accaduto non debba più ripetersi in futuro. Perché se non ci dovesse essere una 

decisione di questo tipo, quantomeno un accordo tra gentiluomini e gentil donne, in questo 

Consiglio Comunale, rispetto al modo di utilizzare la comunicazione, credo che si aprirebbe ad un 

“liberi tutti” di cui, ciascuno di noi, poi dopo dovrà assumersene le proprie responsabilità. Mi 

auguro che il Sindaco non veda confermato quello che ha appena detto  da parte degli altri Gruppi 

di Maggioranza.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Finiguerra. Il primo intervento Luigi Tarantola. Tre minuti.  
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CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

  Sì. Io sono… Non ho voluto intervenire prima perché sono rimasto un po’ basito dalla 

dichiarazione del Sindaco, onestamente già lo ero stato quando, sulla chat della Conferenza dei 

Capigruppo come  aveva ricordato Domenico, quando avevamo fatto presente questa cosa, il 

Sindaco aveva esordito, e lo leggo perché non tutti i Consiglieri, ovviamente, sono sulla chat dei 

Capigruppo, risponde dicendo: “questione molto interessante, comunque a me risulta che il Comune 

abbia dato notizia sul sito, se non sbaglio anche sulla pagina Facebook”, cose che comunque ha 

dichiarato adesso, “poi se qualcuno decide di riprendere la notizia non è certo compito mio 

proibirlo”. Allora, qui non è questione di proibire, cioè non fare propaganda o non accettare che una 

lista di Maggioranza o di Opposizione  dica, commenti, un’azione del Comune, perché un conto è… 

Anch’io faccio dei comunicati stampa che sicuramente hanno fatto innervosire il Sindaco o la 

Maggioranza, o tante persone,  ma non riprendo il testo integrale  così com’è stato pubblicato 

mettendoci due loghi, questo non vuol dire fare propaganda, si poteva fare propaganda se, in un 

modo completamente diverso… Ed è questo che mi aspettavo dal Sindaco che uscisse questa sera 

prendendo una posizione, tanto è vero che nella risposta sulla chat gli ho scritto: “benissimo, da 

domani, una prossima volta che c’è un’iniziativa dei Comuni, io lo prendo pari, pari e ci metto su il 

logo di Ricominciamo Insieme”, nessuno mi ha risposto di no, per cui io mi sento autorizzato a fare 

questa cosa qua. Ma sono due cose diverse, Sindaco, dal dire che una forza politica può fare una 

propaganda o può commentare un’azione del Comune, un conto è il commento che può essere 

positivo o negativo, indispettire o far piacere; un conto è fare propaganda come in questo caso, in 

questo caso, mi spiace, ma non è un’azione giusta quella che sta mettendo in campo lei.   

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Piva.  

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

 Beh, io… A me spiace che per una… Beh si, okay, voi dite che sia propaganda, non credo 

sia propaganda, i ragazzi hanno solo fatto un copia incolla di un manifesto per avvisare chi guarda 

la nostra pagina social di quello che sarebbe accaduto martedì 5 maggio. Sono contento, tra l’atro, 

che il dottor Finiguerra venga a guardare la nostra pagina social, e non era nessuna intenzione di 

propaganda o quant’altro, anche perché se avessimo voluto fare una propaganda come intendete 

voi, la settimana prima, che avevano messo i ringraziamenti Protezione Civile, Croce Azzurra, 

Auser, gli Alpini che hanno fatto la consegna delle mascherine casa per casa;  avessero voluto fare 

una propaganda politica avrebbero scritto: “con la collaborazione di Bernacchi Alberto Assessore 

Lega e Di Bali Consigliere di Maggioranza”, quindi secondo me, va beh, se poi, secondo me non è 

nessuna propaganda, era solo un tipo copia incolla per avvisare la cittadinanza di questa… E’ come 

se io quando vado sulla chat, quando vedo, non so,  i documenti che scrive lei, dottor Finiguerra o 

chi altri, c’è su il marchietto del suo Gruppo, nella pagina Facebook o social della Lega, c’è il 

marchietto della Lega. Ma non era nessuna intenzione di fare propaganda politica o quant’altro, 

anche perché, se avessimo voluto fare propaganda politica saremmo tornati indietro, sempre di una 

settimana, avremmo scritto altre cose per sminuire l’Opposizione ma non lo abbiamo fatto, quindi, 

abbiamo sbagliato, va beh, cercheremo di stare più attenti la prossima volta. Non so cosa dire, poi, 

se il Sindaco ci deve punire, io sono il Capogruppo, ci punisca. Vedete voi.   

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Granziero.  

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO  

 Sì. Grazie, Presidente. Io, sul tema, vorrei sottolineare un aspetto che esce, che è quello di 

una carenza di comunicazione politica da parte del Comune, secondo me il punto centrale, più che 

altro è quello perché, naturalmente, a parte la comunicazione della Lega, che tra l’altro è uscita 
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anche sbagliata, con la data sbagliata e quindi poteva essere anche una comunicazione parziale ma 

fino ad un certo punto e quindi… Però è arrivata prima rispetto a quella istituzionale, ed è qui, 

secondo me, la critica principale da fare al Comune, perché un conto è uscire a supporto di una 

comunicazione ufficiale del Comune, vista così, viene più letta come: “Assessori della Lega, siamo 

noi, quindi noi (…) Comune, che abbiamo portato avanti una cosa”, che tra l’altro, purtroppo, lo 

rimarco, oggi non lo stanno facendo basta guardarci a fianco, e girare la faccia e guardare il 

Comune di Magenta, oggi è iniziato il mercato completo anche con i non alimentari, da noi no,  da 

noi domani no. E quindi una mancanza di comunicazione che si è anche notata e palesata da subito, 

da questo problema dell’emergenza, e che anche la stampa, molte volte, bisogna dire la verità, 

lamenta, nella comunicazione di dati, ad esempio. Veniva utilizzata, in primis, la pagina del Sindaco 

e dopo quella del Comune di Abbiategrasso, allora, c’è un problema di comunicazione istituzionale 

che è da mettere, secondo noi, al centro del Comune e quindi della Giunta e del Sindaco Nai. Si  è 

carenti e su questo poi  si va a sbagliare, quindi, secondo noi, bisogna porre rimedio.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Granziero. Consigliera Baietta. 

 

CONSIGLIERE BAIETTA  – NAI  SINDACO 

 Sì. Buona sera a tutti.  

 (Seguono interventi sovrapposti) 

  

____________ 

 Presidente, c’ero io prima, guardi bene. Comunque va bene anche dopo. 

 

PRESIDENTE 

 Scusi, se io ho dato la parola alla Consigliera Baietta è per dare un’alternanza, non si 

preoccupi che poi gliela diamo la parola.  

 

____________ 

Va beh, pensavo che c’era la regola come in Consiglio Comunale. Okay, non c’è problema.  

  

PRESIDENTE 

 Consigliera Baietta.  

 

CONSIGLIERE BAIETTA  – NAI  SINDACO 

 Dicevo che la nostra lista, invece, si trova d’accordo con questa mozione, e anche nei 

confronti del Sindaco, che ritiene questo atteggiamento non meritevole di attenzione, di critiche 

perché, evidentemente, ritiene che questa situazione, giustamente, difficile che stiamo vivendo in 

questo periodo meriti più attenzione rispetto ad un argomento come questo, secondo noi, invece, è 

proprio nei momenti di difficoltà, in cui è fondamentale che ci sia un’unica regia. Un’unica regia a 

sovraintendere e a demandare ruoli e competenze, proprio per evitare dannose confusioni e 

prevaricazioni. Ancora una volta è venuto a mancare il rispetto, ha causato fastidio a quelli che lo 

hanno notato e hanno anche cercato di evitare che ci fossero questi effetti, non ci siamo riusciti. Il 

rispetto, secondo la nostra lista, è un valore imprescindibile, anche in politica, anche nei confronti 

degli avversari, e lo abbiamo dimostrato in più occasioni. Tra l’altro abbiamo scoperto che in latino 

rispetto significa “guardare”, volgersi a guardare, anche i guardare indietro. Quindi se hai rispetto 

non puoi far finta di non vedere, se non hai rispetto, se non ti guardi intorno neanche ti accorgi che 

il tuo gesto, che vorresti, oltretutto, far passare per servizievole viene inequivocabilmente percepito 

come un pretestuoso atto di propaganda  politica, inopportuna, perché non è corretto che il logo di 

qualsiasi partito ne rivendichi la paternità. Grazie.  
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PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliera Baietta. Consigliera De Marchi.  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI  – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Okay. Allora, Nai l’ha chiamata propaganda, Nai non impedisce la propaganda, in questo 

caso di parla di propaganda leghista, conferma e condivide questa propaganda leghista, lo ha detto 

chiaramente, lo abbiamo sentito tutti. Vorrei anche dire una cosa,  fare una precisazione al Piva, 

nella loro propaganda leghista hanno anche sbagliato la data, poveri, almeno rileggeteli prima di 

pubblicare un qualcosa. E poi vorrei anche fare presente un’altra cosa molto importante, signor 

Sindaco, la Lega lo ha tenuto sul filo del rasoio per due mesi, perché non si decidevano a nominare i 

due nuovi Assessori leghisti, per due mesi il Comune di Abbiategrasso è stato fermo, 

l’Amministrazione, il Consiglio Comunale è rimasto fermo, questo lei non lo ha ricordato e 

probabilmente non avrà neanche piacere di ricordarlo. Qualcuno aveva anche fatto delle battute 

molto spiacevoli, qualche leghista, in Consiglio Comunale, qualche Consigliera, su come tiene 

per… il Sindaco, e non dico altro per non diventare volgare.  

 Ecco, un’altra cosa vorrei molto dire, veramente dire, e condivido esattamente quello che ha 

detto la Consigliera Baietta, non è stato rispettoso, non è stato assolutamente rispettoso 

l’atteggiamento della Lega, perché vorrei anche far presente, al Consigliere Piva, che non hanno 

sbagliato, non è vero che hanno sbagliato, lo hanno fatto bene e di proposito, perché quando è stato 

inaugurato il mercato c’erano due Assessori leghisti del Comune di Abbiategrasso che si sono fatti 

fotografare, al mattino, prima dell’inizio del mercato, quindi non è stato un caso, è stato un qualcosa 

voluto, propaganda leghista, supportata, sopportata  tranquillamente dal Sindaco Nai. Quindi, 

Sindaco, lei qualche volta si faccia sentire, faccia il suo dovere di Sindaco, capisco che se non c’è la 

Lega lei se ne torna a casa, ma forse è anche il caso che, a questo punto con tutto quello che sta 

combinando, prenda veramente la decisione di andarsene a  casa perché sta facendo acqua da tutte 

le parti, mi spiace, questo mi sta venendo in mente adesso, ma non posso sopportare che lei continui 

a difendere la Lega, dopo tutto quello che sta combinando in Consiglio Comunale, e verso questa 

città di Abbiategrasso, perché le ricordo anche che di leghisti, di Abbiategrasso c’è solo il signor 

Piva, tutti gli altri non sono nemmeno di Abbiategrasso, quindi, che cosa diavolo continua a 

difendere la Lega, per tenere il suo posto, la sua poltrona?  No. Ai cittadini di Abbiategrasso non 

interessa assolutamente, hanno bisogno di molto altro, quindi Sindaco, se non è in grado di gestire 

questa Maggioranza prenda la decisione saggia, se ne vada a casa. Grazie.    

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliera De Marchi. Consigliera Garavaglia.  

 

CONSIGLIERE GARAVAGLIA   – LEGA NORD  

 Grazie, Presidente. Io rimango basita e stupita, soprattutto dall’ultimo intervento della 

Consigliera De Marchi, mi lascia senza parole, si sta parlando di un post di propaganda leghista e di 

va ad attaccare così duramente anche il Sindaco Nai, che è stata una nostra scelta di, dopo aver 

ricevuto una comunicazione dall’Ufficio URP del Comune di Abbiategrasso, di fare un post 

dedicato e ad hoc su mercato cittadino, e guarda caso, il post sul mercato cittadino lo abbiamo 

pubblicato il 3 maggio, mi dispiace per le date, dovevamo state più attenti, ha ragione. Però noi il 

29 aprile abbiamo pubblicato un post in cui spieghiamo e raccontiamo che il Comune di 

Abbiategrasso ha iniziate, grazie alla Protezione Civile e tutti quanti, a distribuire 29.000 

mascherine chirurgiche. Quindi, mercato cittadino, il post del mercato cittadino dà fastidio  e invece 

quello delle mascherine nessuno dice nulla, va benissimo, non capisco veramente il problema, e non 

capisco come si faccia a considerarla propaganda leghista, quando noi prendiamo semplicemente 

dei comunicati che il Comune, tramite l’URP noi riceviamo e poi facciamo dei post ad hoc, mi 

sembra assurdo.  

 



 5 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 E mettete il bollino del partito.  

 

PRESIDENTE 

 Ha finito, Consigliera Garavaglia?  Se ha finito la Consigliera Garavaglia.  

 Consigliere Serra.  

 

CONSIGLIERE SERRA  – GRUPPO MISTO 

 Buona sera. Innanzitutto volevo ringraziare la Baietta per il suo intervento che dimostra 

un’integrità morale molto alta, però, nello stesso tempo, volevo fare evidenziare alla Maggioranza 

che la lista Nai fa capire alla Lega e a Forza Italia che devono condividere perché se no si 

romperanno i giochi. 

 Adesso, invece, io volevo far capire il valore etico sociale di questa mozione, non voglio 

rimarcare, forse, un errore consapevole, forse un personalismo politico, o, come dice Piva, la poca 

esperienza in  un partito come la Lega, ma voglio ricordare che da questi episodi è venuta a crearsi 

la totalità, che cos’è la totalità? Di un sapere assoluto, che pretende di sapere tutto, sempre tutto, 

senza condivisione e che invece non fa altro che affermare se stesso come partito, esercitando in 

maniera, e ripeto, in maniera sublime una violenza totalitaria sull’altro, sulla comunità, “sono io, 

pretendo io, siamo noi”, noi siamo una società viviamo di istituzione la quale annulla le differenze e 

non vuole mostrare il suo dominio, chiedo più eleganza politica e più rispetto della Maggioranza. 

Grazie.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Serra. Consigliere Lovati.  

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

 Allora, penso che la Consigliera Baietta abbia espresso benissimo i concetti che fanno capo 

alla nostra lista, una lista che non ha mai ragionato né per convenienza politica, né per convenienza 

partitica, quindi sui tornaconti, le opportunità, questi giochi noi ci siamo tirati fuori e il  Consiglio 

Comunale ne è testimone, a partire… Perché poi ho un po’ di memoria storica, molte volte si fanno 

dei volantini pre elettorali, noi ne abbiamo fatto uno solo perché eravamo molto poveri, non 

avevamo possibilità economiche, abbiamo fatto solo una A5 che spiegava bene qual era il nostro 

pensiero riguardo a delle elezioni comunali e poi quelli che sarebbero stati i confronti politici con 

tutti.  E anche il primo intervento in Consiglio Comunale al castello del luglio del 2017 era su 

questa linea, su questo tono, perché un conto è la Maggioranza e quello che si deve fare, tutte le 

proposte che vengono avanti e il lavoro, in Comune, che si deve fare, e altre cose invece sono, 

giustamente, come diceva la Consigliera Baietta, il rispetto degli altri, perché poi alla fine la 

domanda è una sola, che la Lega forse non si è ancora posta, perché lo ha fatto solo lei? Con nove 

Gruppi in Consiglio Comunale, perché questa brillante idea l’ha avuta solo lei. Perché in un 

momento particolare come questo, specialmente in questo momento qui, è veramente forviante 

prendere un comunicato del Comune e metterci sopra due stemmi, perché e forviante nel confronto 

del cittadino e l’unica soluzione di questa cosa è quella che abbiamo proposta da  noi subito sulla 

chat dei Capigruppo, quando abbiamo chiesto anche di toglierla, quindi  di ripensarci e di toglierla 

immediatamente perché era una cosa, al di là di quello che possono pensare gli altri, noi abbiamo 

reputato da subito che era una cosa da non fare, e quindi arrampicarsi sugli specchi su questa cosa 

qua, mi sembra anche un po’ strano, nel senso, specialmente in questo momento. Giustamente i 

cittadini possono anche non capire una mozione, dibattito su questo fatto, però, come abbiamo già 

detto prima, non c’è solo il Covid , quindi non è perché essendoci questo periodo dobbiamo passare 

sopra tutto, oppure, come ha detto giustamente la Consigliera Baietta, girarci dall’altra parte. Noi lo 

abbiamo già dimostrato in Consiglio Comunale, non è che per queste ragioni non abbiamo mai 

collaborato o proposto con la Maggioranza, o veniamo visti male all’interno della Maggioranza, 
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non sono questi i problemi, perché se poi andassimo, e concludo, a vedere i minuti in cui la lista Nai 

si è espressa in Consiglio Comunale anche a difesa della Maggioranza, sarebbe bello poter vedere i 

minuti in cui hanno parlato i Gruppi di Maggioranza e i minuti in cui si è espressa la lista Nai.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Lovati. Consigliera Magnoni.  

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

 Buona sera a tutti. Innanzitutto volevo rispondere che, a tutti i Consiglieri di Maggioranza e 

di Minoranza, che secondo me, questo dibattito in questo momento è assurdo, è assurdo perché la 

gente non lo capisce è inutile che poi mi si venga a dire: “in questo momento, è giusto, la 

propaganda  no, la propaganda sì”, lo fanno tutti, quando lo fate voi va bene, quando io condivido 

sul mio profilo personale, ripeto, sul mio profilo personale quello che il mio partito voleva soltanto 

informare, ed era già uscito sul sito del Comune, era arrivato a tutti i Consiglieri tramite l’URP, era 

arrivato ai cittadini che sono iscritti all’URP, non vedo niente propaganda, forse sarebbe stato se: 

“grazie all’Assessore tizio noi abbiamo riaperto questo”, e non lo abbiamo fatto.  

Dal Consigliere Lovati non accetto lezioni, soprattutto lezioni di questo genere e glielo già 

anche detto, perché esiste la  libertà di pensiero, che lui tanto sbandiera, salvo quando non interessa 

a lui la cosa, e allora quando a lui interessa un’altra cosa fa la morale agli altri,   ecco, io la morale 

da lui non l’accetto, se devo sentirmi i sermoni vado in chiesa innanzitutto, e non mi sta bene questa 

cosa, e sinceramente Abbiategrasso  in questo momento non ha bisogno, ha bisogno di lavorare, 

come ripeto, ha bisogno che ci interessiamo dei problemi reali della gente, e perdere tempo su 

questa cosa è veramente strumentale e serve, come sempre, a voi per darvi visibilità.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliera Magnoni. Consigliere Denari.  

 

CONSIGLIERE DENARI  – MOVIMENTO 5 STELLE 

 Sì. Grazie, Presidente. Cosa dire? Va beh, dopo quest’ultimo intervento, mi ero preparato 

mentalmente per dire altre parole, insomma, mi verrebbe da dire tutt’altro. Comunque, un passo 

indietro,  ovviamente quello che abbiamo sentito stasera è un caso abbastanza emblematico, 

emblematico perché? Ancora una volta ci mette di fronte a che cosa? A uno spaccato di una 

Maggioranza spaccata, scusate il gioco di parole, dove evidentemente la Lega fa il buono e il cattivo 

tempo, la fa da padrona e ovviamente tiene tutti sulla corda. Abbiamo visto nei due mesi di stallo, 

con le dimissioni poi le entrate dell’Assessore, gli Assessori che non si trovavano, una Lega 

comunque in balia di forze non autoctone, come qualcuno ha sottolineato poco fa.   

Mi trovo molto d’accordo con l’intervento esemplare che ha fatto la Consigliera Baietta, che 

ha espresso in maniera splendida quello che è il sentimento, immagino, diffuso tra i banchi della 

Maggioranza chiaramente, al di fuori ovviamente dei leghisti stessi. Che dire? Cattivissima 

comunicazione ma un grandissimo autogol, fantozziano mi vien da dire, perché  fare un  

comunicato così sbagliando anche la data, veramente è proprio degno di Fantozzi.  

Detta questa cosa, anche l’intervento del Sindaco, ovviamente, non va al di là di quelle 

grandi aspettative, in pieno stile piratesco, della serie, “mi lavo le mani chiaramente perché mi 

tengono  qua, mi tengono al mio posto, al calduccio sulla mia poltrona che mi fa tanto comodo 

naturalmente”, ma tutto questo, ovviamente, va contro quello che è l’interesse della città, e mi 

riaggancio all’intervento che ho fatto prima, la città ovviamente è in balia di questi giochi di potere 

tra la Maggioranza che tengono la Giunta in stallo e quindi l’impossibilità di governare in maniera 

seria e concreta quelle che sono le esigenze della città tutta. Quindi il lato drammatico di questa 

vicenda comica per molti aspetti è rappresentato da questo. Grazie.   
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PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Denari. Consigliere Biglieri.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI  – PARTITO DEMOCRATICO 

 Sì. Grazie, Presidente. Intervenire nel dibattito dopo gli interventi di Lovati e Baietta non è 

facilissimo, nel senso che condivido la loro preoccupazione, condivido la preoccupazione per la 

mancanza di opportunità, perché qui non è tanto il tema che la Lega ha fatto un post a sostegno di 

un’azione dell’Amministrazione, ho fatto il Segretario di uno di quelli che erano i maggiori partiti 

nella scorsa legislatura di Abbiategrasso, diversi post a sostegno dell’Amministrazione abbiamo 

fatto, ma non è questo il tema, il tema è che la Lega ha messo il proprio logo, quindi non ha fatto un 

post a sostegno, ha messo il proprio logo su un volantino che era un volantino tecnico. Perché io 

sono andato a riprendermi il comunicato dell’URP, fondamentalmente hanno preso sette punti, li 

hanno fatti diventare sei, li hanno sistemati graficamente, e quello hanno prodotti. Quindi io credo 

che non è tanto la questione di legittimità chiaramente, ma è una questione di opportunità politica in 

cui viene chiesto, ed è stata la Consigliera Magnoni per prima, un certo tipo di correttezza 

istituzionale, l’ho fatto anche… Il volantino lo avevo visto tramite la pagina della Magnoni poi me 

lo hanno riportato altri Consiglieri, sono andato a vedermi la pagina Facebook della Lega di 

Abbiategrasso, beh, ho trovato anche il collega Gallotti tra le foto e apprezzo, mi fa piacere 

rivederlo, però ho trovato anche tanti post che non vanno proprio in quel senso di correttezza e di 

armonia istituzionale con le altre forze politiche. Allora, se noi enunciamo la necessità di una 

correttezza e  di un rapporto positivo, poi siamo i primi a venirne meno, io vedo molte incoerenze e 

mi lascia perplesso, ancora di più perplesso che il Sindaco non colga questo… Sindaco, attento alla 

correttezza istituzionale e ai rapporti istituzionali non colga questa differenza, questo passaggio, 

cioè di una comunicazione a sostegno di un’iniziativa della Maggioranza, della Maggioranza 

scusatemi, scusatemi, dell’Amministrazione Comunale che governa la città, ma invece una pura 

propaganda. Perché se io, non consapevole di alcuni meccanismi dell’Amministrazione Comunale, 

mi capitasse di leggere quel volantino, beh, riterrei, potrei ritenere a ragione, leggendo quel 

volantino che è stata la Lega a fare la sperimentazione del mercato comunale al Abbiategrasso, è 

stata la Lega che ha trovato la quadra con i commercianti, con gli ambulanti e ha proposto il 

mercato, non è così, lo sappiamo non è così, però io trovo che sia una cosa assolutamente 

forviante…  

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Biglieri, deve chiudere per favore. Grazie.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI  – PARTITO DEMOCRATICO 

 E sono perplesso e rinnovo, e ringrazio però gli interventi di Baietta e di Lovati che 

riportano quello che è il punto della correttezza istituzionale ed era il punto tra forze politiche, 

partiti ed Amministrazione Comunale. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Biglieri. Consigliere Finiguerra.   

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Il mio è un intervento che vuole dare un po’ delle risposte a quello che diceva la Consigliera 

Magnoni, perché davvero fa un po’ riflettere il fastidio con il  quale vengono percepite le questioni 

che noi poniamo, e credo che a maggior ragione e proprio alla luce di quello che hanno detto la 

Consigliera Baietta che ringrazio, e il Consigliere Lovati che ringrazio, per l’indipendenza 

intellettuale, credo che sia davvero, io li ringrazio perché dimostrano di ragionare con la propria 

testa a differenza, purtroppo ahimè, di altri, a meno che non venga io stesso smentito dagli 

interventi che seguiranno, perché davvero è sotto gli occhi di tutti quello che è accaduto. Nel 
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momento in cui metti il bollino di un partito su una decisione della Pubblica Amministrazione, tu 

stai strumentalizzando un’azione istituzionale, e ripeto, davvero questa cosa non ha alcun tipo di 

precedenti, poi, ovviamente, ognuno è libero di condividere sulla propria pagina, Consigliera 

Magnoni, le decisioni e le azioni che l’Amministrazione Comunale possono portare avanti, ma altro 

è invece replicare una comunicazione istituzionale mettendoci il bollino del proprio partito, questa è 

una mancanza di rispetto nei confronti, non soltanto delle altre liste di Opposizione, ma anche nei 

confronti delle liste di maggioranza. Io, se fossi un Consigliere di Maggioranza, come hanno fatto 

anche Lovati e la Consigliera Baietta prima, io sarei molto arrabbiato, perché nel momento in cui 

c’è da metterci la faccia sulle questioni che non vanno, che non vanno bene voi siete spariti, perché 

siete spariti, salvo invece mettervi in prima fila, in prima linea, in posa nel momento in cui c’era la 

distribuzione delle mascherine, l’apertura del mercato.  Mascherine che non  avete comprato voi 

con i soldi leghisti, la cassa della Lega non l’avete usata per comprare i termo scanner, perché la 

gente poi invece potrebbe pensare questo, non avete usato i soldi del contributo dello Stato al partito 

della Lega Nord per organizzare meglio il mercato comunale di Abbiategrasso o per acquistare delle 

mascherine, però avete messo il bollino. Siete spariti per mesi, avete tenuto il Comune appeso per 

due mesi, con le dimissioni che arrivavano una dietro l’altra, ci sono stati dei giorni in cui non 

sapevamo quanti eravate in Consiglio Comunale, iscritti al Gruppo Consiliare, ma di questo ne 

parleremo successivamente, non sapevamo neanche chi era il vostro Capogruppo Consiliare, non 

sapevamo chi erano i vostri Assessori, e poi in piena emergenza Covid, nel momento più 

drammatico vi palesate con un bel volantino, credo che questo sia davvero il riassunto che rende più 

chiaro, ai cittadini di Abbiategrasso, qual è la cifra politica della Lega Nord e quali sono invece le 

indipendenze vere di intelletto e di correttezza istituzionale che anche in Maggioranza, abbiamo 

sentito questa sera, esiste.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Finiguerra. Consigliera Cameroni.   

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

 Sì. La Consigliera Magnoni poco fa ci ha detto che è assurdo parlare adesso e qui di questo 

problema perché la gente non capisce, ecco, quel rispetto che prima auspicava la Consigliera Baietta 

nei confronti anche delle altre forze politiche che sono rappresentate nella Maggioranza e nel 

Consiglio Comunale, penso spetti anche alla cittadinanza, perché la cittadinanza ha diritto di sapere. 

La Consigliera Magnoni è sempre molto autoreferenziale, taccia sempre gli altri di fare discorsi 

strumentali, la volta scorsa, mi ricordo, ha parlato di responsabilità di Regione Lombardia, per 

quanto riguardava la gestione del problema Covid ha detto che assolutamente bisognava stare sul 

territorio, bisognava guardare la situazione al nostro interno e non cominciare a sparare, salvo poi 

dopo attaccare il Governo eccetera. Quindi, cioè è legittimo, possiamo dire di tutto qui dentro, 

siamo liberi di parlare di Abbiategrasso, siamo liberi di parlare di problemi nazionali, problemi 

internazionali, e ci deve essere la libertà di parola che piaccia o non piaccia alla Consigliera 

Magnoni, e forse ecco, direi a lei più che agli altri suoi colleghi, perché quanto meno, Piva ha detto: 

“se abbiamo torto il Sindaco ce lo dica”, ecco, speriamo che il Sindaco lo dica quando certe forze si 

comportano in modo così sbavato rispetto a quello che è il ruolo che sono tenute ad avere nei 

confronti della città e nei confronti delle altre forze politiche che in questo momento sono 

rappresentate in questo contesto, ma soprattutto nell’ambito della Maggioranza. Quindi, io 

veramente mi sento di dire che qui dentro ci deve essere la libertà di parola ma nel rispetto anche di 

una certa coerenza, che mi è sembrata  proprio, ecco, essere venuta a mancare sotto questo profilo.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliera Cameroni. Consigliere Cattoni.  
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CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Non vuole per caso alternare che c’è anche Pusterla? No. Vado.  

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Pusterla.  

 

CONSIGLIERE PUSTERLA  –  ABBIATEGRASSO MERITA  

 Sì. Buona sera a tutti.  Io con la stessa… Siccome qui parlano tutti di coerenza intellettuale, 

io dico quello che penso di questa vicenda, e cioè che, secondo me, quanto espresso dal Consigliere 

Piva, la considero una leggerezza dal punto di vista della comunicazione, probabilmente, anche non 

correttissima, ma una leggerezza, e tutto quanto si sta dicendo evocando concetti morali su questi, 

lo ritengo un errore, e la moralità certe volte è fatta di altro.  

Siccome il Consigliere Finiguerra continua a dire che tutti sono spariti, io ripeto quanto già 

detto nell’ultimo Consiglio Comunale, c’è chi è sparito dalla città e c’è chi è sparito dai social, può 

darsi che sui social noi non eravamo molto presenti, ma vi assicuro che nella città la gente sapeva 

dove trovarci, perché ho sempre visto in giro persone che lavoravano, lo dico solo perché è stato 

citato adesso, non è inerente a quanto detto,  ma siccome viene continuamente detto come di una 

cattiva comunicazione della presenza dei Consiglieri. I Consiglieri, in un periodo di crisi, 

probabilmente, i Consiglieri dovevano stare vicino a dove erano i problemi, e poi 

all’Amministrazione era gestire in generale  la sua (…). Quindi ripeto, non voglio né sminuire il 

tema, perché è giusto che se si ritenga una cosa così importante, ma credo nella buona fede di 

quanto detto, perché dico quello che penso, è stata una leggerezza e probabilmente, sicuramente, 

andava gestita meglio ma è finita lì, la considero così. Perché probabilmente mi viene da dire, io 

non sono un esperto di comunicazione, ma, probabilmente, se la Lega voleva fare una campagna di 

propaganda, probabilmente la faceva meglio, questo qui è chiaro mi sembra (…). Poi, ho visto dei 

post, invece, durante questo periodo che commentavano la situazione, che la considero una 

propaganda veramente non corretta, ma mi riservo di… Abbiamo tempo per discutere questo nel 

prosieguo, non di questo Consiglio Comunale, ma di questo periodo. Grazie.  Buona sera.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Pusterla. Consigliere Cattoni.   

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Buona sera a tutti, innanzitutto. Devo dire, faccio qualche considerazione perché io credo 

che sia evidente che il comportamento tenuto dalla Lega sia una mancanza di correttezza, di rispetto 

e anche di sensibilità per  il momento che stiamo vivendo. Di correttezza e di rispetto, come hanno 

già detto tutti, nei confronti di tutti i Gruppi Consiliari, ma a me, onestamente, vorrei rimarcare un 

po’ anche, soprattutto nei confronti del Sindaco, perché uscirsene così è veramente… E il Sindaco 

che non dice niente, ma anzi, quasi ci scherza sopra o la prende sotto gamba, onestamente mi lascia 

a bocca aperta, devo dire che un po’ me lo aspettavo, perché dopotutto il Sindaco si è fatto mettere 

in scacco dalla Lega anche per altri due mesi, da dicembre, quando per la scelta degli Assessori, 

appunto, ha dovuto aspettare i comodi della Lega e anche quella… Non torniamo indietro ancora 

più di tempo per vedere tutte le mancanze di correttezza e rispetto istituzionale della Lega anche nei 

mesi precedenti, teniamoci solo a questi mesi di quest’anno, ma veramente mi sembrano evidenti e 

bisogna essere, forse, proprio cechi per non vederli, ecco, se si tratta di una leggerezza forse, e di un 

errore riconosciuto che era risolvibile subito, appunto, com’era stato suggerito, cancellando il post, 

evitando di andare avanti a sostenere una cosa insostenibile. Ricordiamoci, appunto, che la Lega… 

Noi grazie alla Lega, tutti i paesi che abbiamo vicino escono da due mesi di fermo, due, tre mesi di 

fermo, noi usciamo da quattro, cinque mesi di fermo, perché grazie alla Lega siamo fermi da 

dicembre del 2019, di fatto. Quindi, adesso che la Consigliera Magnoni ci venga a dire che stiamo 

perdendo tempo, questa sera, perché stiamo discutendo di questa mozione, qua di tempo, 
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Abbiategrasso per colpa della Lega, ne ha perso ben di più negli scorsi mesi, quindi forse a volte 

riconoscere i propri errori ed evitare di incaponirsi e di aggiungere il grottesco forse sarebbe un po’ 

meglio per tutti. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Cattoni. Consigliere Gallotti.  

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO 

 Sì. Mah io allora, dopo trent’anni di politica, una mozione dibattito così, per me un punto di 

riferimento, Domenico, non me la sarei mai aspettata, soprattutto in questo momento, mi spiace 

anche per gli altri interventi. Allora, riprendo quello che ha detto il Consigliere Granziero che anche 

lui in Maggioranza, sappiamo delle nostre difficoltà in comunicazione, ma il Consigliere Granziero 

ha detto una cosa giusta, e allora voi mettetevi dalle parti (…), dove il giovedì sera non si sapeva se 

il venerdì mattina si poteva fare il mercato, il martedì c’è stato il mercato aspettando ancora l’avvio 

e l’autorizzazione. La prima cosa era informare i cittadini, poi chiunque avrebbe messo il simbolo, 

sbagliato o giusto che sia, l’importante, in questo momento, era informare e mi spiace che uno come 

Domenico, Domenico che ha scalato tutto, ha fatto una mozione dibattito del genere, e gli altri a 

ruota, ma soprattutto quelli della Maggioranza, avrebbero dovuto scrivere ed informare, perché i 

cittadini avevano bisogno di questo mercato, gli ambulanti avevano bisogno della conoscenza, e 

Granziero ha ragione, noi pecchiamo, ma tutti Maggioranza e Opposizione, pecchiamo di queste 

cose, e non comunichiamo.  E poi quando mi si dice, il secondo Consiglio Comunale, perché noi 

abbiamo dovuto perdere, e dico la parola perdere una persona che è stata eletta, perché qualcuno ha 

fatto la mozione e qualcun altro gli è andato dietro, e avete già capito, quindi è inutile che stiamo 

qui a discutere e a disquisire su certe cose, e adesso attaccate la Lega. Vi ricordo che ci sono due 

Assessori della Lega, ma che potevano essere anche di un altro partito, che però dalla sera alla 

mattina si sono messi a disposizione come Protezione Civile, come Polizia Locale e come Assessore 

ai Mercati, dalla sera alla mattina. Per tre mesi avete criticato le istituzioni, non si faceva niente, e 

quando c’è  da dare un complimento, c’è da fare un complimento non si fa. Oggi la politica non 

esiste, non deve essere così, in questo momento, facciamolo in un altro momento dove le acque 

sono calme non dove oggi il mare è in burrasca. Abbiamo perso un’ora e mezza di Consiglio 

Comunale perché c’è il simbolo della Lega, ma chi cazzo se ne frega del simbolo della Lega, 

l’importante è che c’è l’informazione, ma io mi sarei augurato che tutti avrebbero informato tutti. 

Basta.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Gallotti. .  

 Non ho altre richieste d’intervento, e quindi chiudo il punto numero 2.  

 

 

 

 


