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Introduzione
di Enrico Antoniazzi

È sempre utile ricordare gli avvenimenti che hanno segnato il corso del
vivere civile di una città, tenere presente le decisioni prese dagli amministratori durante il loro mandato; la memoria serve a evitare che, nel momento di scegliere se riconfermare o sostituire gli amministratori in carica, la pioggia di brillantini della propaganda elettorale renda luccicanti anche le decisioni più scellerate.
Qui avete per le mani un diario, quasi un compendio, di cinque anni
di vita partecipata di un consigliere comunale di minoranza, che a molte
di queste scelleratezze è stato testimone diretto ed ha provato a contrastarle; sono riuniti scritti, pensieri, lettere ai quotidiani, commenti, interventi al consiglio comunale, interpellanze. Tutto di prima mano, dalla viva voce di uno che c’era, che ha visto e che ha deciso di non chiudersi in un silenzio complice.
È stato utile per il sottoscritto che, avendo vissuto lontano da Lodi per
cinque anni, la durata del mandato a Casanova, poco sapeva della propria città se non i casi più eclatanti, tipo la vergognosa vicenda del “caso mense”. Ancor più utile perché è ben chiara la provenienza politica
degli scritti che avete in mano, e quindi facili da pesare e spesso condividere con senso critico.
Mantenendo la progressione temporale degli scritti è inevitabile che
la produzione non sia organica, un corpus unico; l’itinerario è curvilineo, ed è facile smarrirsi se non si conoscono gli eventi che li hanno generati, ma è un invito ad approfondire per non dimenticare. L’alternanza di interpellanze e documenti tecnici a pezzi più partecipati, tipo il tenero articolo sullo smarrimento dell’orologio, ne arricchiscono il valore;
il nostro si lancia a volte in acrobazie letterari pericolose sul campo av9

verso (la dimostrazione, con strumenti scientifici che l’appello di un assessore a vivere come se il covid non esistesse possa o meno aver causato più contagi è un capolavoro di ironia) ma sempre con il paracadute
del buonsenso (leggere per credere). Sono voli assolutamente non pindarici, esplorazioni del campo avverso, da sentinella, lasciando impronte ben visibili sul terreno quasi a marcare il territorio; io sono stato qui,
so cosa state facendo alla nostra città; annusa il vento con animo da meteorologo, per anticipare che tempo farà; e che il tempo sarà brutto lo
capisce subito, amaramente. Nonostante ciò, il nostro non si arrende,
non rinuncia a dialogare, a spiegare gli errori, con vocazione professorale, quasi parlasse a studenti un po’ zucconi. Insiste a costruire ponti, con
la robustezza del buonsenso, ma ha l’accortezza di farli stretti al punto da
potersi percorrere, nell’eventuale ritirata strategica, esclusivamente sulla
sua biciclettina; impossibile attraversarli per inseguirlo con le ruspe della propaganda di partito. Quasi a malincuore prova a tendere una mano
all’avversario politico, davanti agli errori marchiani dei casi più spinosi, a
evitare figure grottesche per loro e per la città che amministrano; spesso
non gli riesce; troppa la tracotanza, la supponenza, il pregiudizio. A volte, e lo si può notare semplicemente seguendo le registrazioni dei consigli comunali, rientra spossato da queste missioni di pace a salvaguardia
di questa città resa catatonica e indolenzita; intuisci che sarebbe tentato di fare uno sberleffo e invece fa un sorriso; troppa creanza il ragazzo;
non lascia un fiore sul punto dello scontro perché l’ironia di cui è dotato gli farebbe posare uno di quei fiori da clown, quelli che ti spruzzano
in faccia quando li tocchi.
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1. Sara Casanova:
Sindaco di tutti o ultras di partito?
Durante la campagna elettorale è risultato evidente a molti la debolezza
della candidata Sara Casanova; anche i suoi sostenitori non hanno nascosto insoddisfazione per le performance non proprio brillanti durante i confronti pubblici, le difficoltà a rispondere nel merito e con appropriatezza alle questioni discusse.
Dopo la netta vittoria, ci si aspettava che la Sindaca Casanova si impegnasse per cercare di superare questi limiti; i suoi primi interventi, caratterizzati da attenzione e da toni sereni, facevano ben sperare.
Per questo sorprende la dichiarazione riportata sul Cittadino del 21
settembre, in cui la Sindaca accusa l’intera opposizione di essere “molto irresponsabile”. Una risposta da cui si evince che la Sindaca Casanova non ha capito in cosa consiste il suo ruolo.
I fatti sono piuttosto semplici: in uno scorso Consiglio comunale una
mozione della Lega Nord invitava la Giunta e la Sindaca a “promuovere la più ampia partecipazione popolare nel periodo precedente la votazione del referendum d’autonomia, utilizzando ogni mezzo a disposizione” e anche a “favorire la formazione nella cittadinanza di una ponderata valutazione delle conseguenze del referendum”.
Nel dibattito consigliare l’opposizione ha spiegato come la mozione
era in contrasto con l’obbligo della neutralità dell’Amministrazione comunale, mostrando una lettera della Prefettura di Milano che chiariva
come la legge non permette ai Comuni di svolgere attività di comunicazione sui Referendum, a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Il Segretario comunale, interpellato sul merito della mozione, ha evitato
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di esprimersi nel merito, dicendo – chiaramente sbagliando – che si stava
proponendo di fare solo comunicazione generale sulle modalità del voto.
La maggioranza e la Sindaca non hanno riposto nel merito ai rilievi
avanzati, pur se ampiamente sollecitati; la Sindaca si è limitato a rispondere che altri sindaci, anche del PD, stanno facendo campagna per il referendum.
La mozione è stata approvata, e dopo pochi giorni la Sindaca ha inviato una mail agli altri Sindaci
per invitarli a lavorare per promuovere il Sì al referendum (alla faccia
di quanto detto dal Segretario comunale); la mail è stata scritta in veste
di Sindaco, precisando perfino che si trattava di un’”iniziativa di vocazione istituzionale”.
Non serve una laurea in diritto amministrativo per capire che un Sindaco non può – in veste di Sindaco – fare iniziative per promuovere il
voto di un referendum o di un’elezione. Come privato cittadino è libero di fare – come tutti – quanto gli pare; ma il ruolo istituzionale pone
dei limiti, dei doveri. È l’abc della politica, dell’attività amministrativa.
Ora il punto è: cosa dovrebbe fare l’opposizione consiliare se non ottiene risposte in Consiglio comunale e se la Sindaca ignora le perplessità – più che fondate – avanzate dall’opposizione? Dovrebbe far finta di
niente? Alzare le spalle e sperare in una prossima occasione?
Scrivere al Prefetto per chiedere spiegazioni è una scelta logica, scontata, per chi intende il ruolo di Consigliere comunale come qualcosa in
più di scaldare la sedia o fare discussioni filosofiche.
La Giunta comunale unitamente al Sindaco devono agire nel rispetto
delle leggi e delle istituzioni che rappresentano; se un Consigliere ritiene che non lo facciano ha tutto il diritto – e il dovere – di chiedere agli
enti competenti di intervenire.
Le parole del Sindaco Casanova, secondo cui i Consiglieri di opposizione “si stanno mostrando molto irresponsabili” sono quindi del tutto
insensate: è proprio per senso di responsabilità, per non voler tradire il
ruolo di controllori, che si è chiesto al Prefetto di intervenire.
12

Se si legge la lettera, si evince che questa estrema irresponsabilità starebbe nel “cavillare” ed “ostacolare malamente un’opportunità irripetibile per la nostra città”. Ora, che sia un’opportunità per la città il voto al
referendum è un’opinione personale del Sindaco; definire “molto irresponsabili” chi la pensa diversamente è segno di arroganza o di non capire il senso delle parole che si usano.
L’uso dell’aggettivo “molto” unito al già sufficiente “irresponsabili”
fa intuire che la Sindaca sembra ignorare che la scelta dell’opposizione
di rivolgersi al Prefetto è una scelta di cortesia, legata alla comprensione dell’inesperienza e difficoltà del Sindaco; un’altra scelta poteva essere
quella di rivolgersi alla Procura della Repubblica, perché l’atto del Sindaco si configura come un evidente abuso di potere.
Ma al di là degli aspetti legali, il problema della dichiarazione del Sindaco è sostanziale, indica la sua difficoltà di capire la separazione fra quello che può fare come cittadina e militante della Lega Nord, e quello che
può fare come Sindaco di tutti i cittadini di Lodi, anche di quelli che
non la pensano come Lei.
Se la Sindaca Casanova non ha chiaro quali siano i suoi compiti, i suoi
doveri e i suoi limiti, sarebbe necessario che qualcuno glielo spieghi. Nel
frattempo, se smettesse di comportarsi da ultras di partito, ammettesse
l’errore e porgesse le sue scuse, sarebbe cosa gradita.
21 settembre 2017
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2. Un passo avanti verso
la discriminazione delle
persone extra-comunitarie
La debacle dell’Assessore Sueellen Belloni nel Consiglio comunale del 4
ottobre è stata istruttiva per almeno tre motivi.
Il primo è che ha mostrato come, in assenza di una volontà reale di
confronto nel merito delle questioni, il dibattito in Consiglio comunale sia una perdita di tempo, da cui una persona sensata dovrebbe tenersi alla larga.
L’oggetto della questione era un provvedimento che chiede ai cittadini extra-comunitari che necessitano di accedere alle prestazioni sociali agevolate (i servizi comunali non a tariffa piena), di farsi rilasciare da
un consolato o un’ambasciata una certificazione che attesti “i redditi e i
beni immobili o mobili registrati” posseduti all’estero, nonché la composizione del nucleo familiare, certificazione che deve essere “corredata
di traduzione in italiano legalizzata dall’Autorità consolare italiana che
ne attesti la conformità”. Al di là dei rilievi – fondamentali – sulla illegittimità giuridica del provvedimento, avanzati dal Consigliere Antonio
Uggè, gli interventi dei Consiglieri di opposizione hanno mostrato diversi motivi per cui la procedura richiesta impedirà di fatto a molti dei
richiedenti di accedere ai servizi agevolati, realizzando una discriminazione dei cittadini extra-comunitari.
Per incapacità, mancanza di volontà o di coraggio, l’Assessore Belloni
non ha sostenuto il provvedimento nei dettagli rispondendo alle obiezioni (addirittura, la conclusione del brevissimo intervento iniziale è stata un’esortazione alle opposizioni a vedere “la modifica del regolamento
venga vista in senso lato”, come se si dovesse rimanere in generale e non
14

fosse un dovere entrare nel dettaglio del merito delle modifiche); tutto il
dibattito è stato piuttosto povero, nessun Consigliere della maggioranza
ha provato a entrare nel merito delle singole obiezioni concrete avanzate
(per esempio: come può un Consolato conoscere il nucleo familiare di
un suo cittadino che vive all’estero? Per quali Stati bisogna produrre la
certificazione in caso di doppia cittadinanza?). Il Consigliere Corbellini
ha ammesso che “i dubbi potrebbero corrispondere a verità”, ma non ha
spiegato quali dei tanti dubbi avanzati. Il Consigliere Segalini ha riproposto l’ennesimo discorso da campagna elettorale noi-pensiamo-ai-lodigiani-voi-non-ci-pensate. La Consigliera Gualteri si è limitata a definire (in sede di dichiarazione di voto), “scarse” e “carenti” le obiezioni sollevate dall’opposizione, senza però provare minimamente a confutarle.
Insomma, il merito non importava, bisognava sbrigarsi a portare a casa il provvedimento, senza fare storie.
La seconda cosa istruttiva è che anche se non si discute, si capisce lo
stesso come stanno le cose.
Che questo trincerarsi dietro alle parole d’ordine “lo facciamo per l’equità”, “non vogliamo certo discriminare”, “pensiamo ai lodigiani” non
fosse altro che una cortina fumogena è stato disvelato in modo palese dal
secondo intervento dell’Assessore Belloni che, dopo aver sostenuto la legittimità del provvedimento in modo generico, si è lasciata andare, visibilmente spazientita, a un intervento in cui senza volerlo ha ammesso
come stavano le cose. Trascrivo il passaggi principale del suo intervento
(chi lo volesse vedere integralmente, si trova qui http://bit.ly/2yMrsa6,
dopo 2h18m), quando parlando della procedura richiesta ai cittadini extra-comunitari ha sostenuto che “è solo un adempimento nella formulazione dell’ISEE... che comunque praticamente fanno tutti gli italiani
[ndr: questa è una evidente falsità]... quando la consigliera Pozzoli parlava di disparità, ma chiediamoci se l’eccesso di disparità non è nei confronti di noi italiani.. questo è un atto sì dovuto, un atto dovuto nel rispetto di chi ci ha votato e di chi soprattutto vuole effettivamente un
principio di equità e un principio di giustizia. Perché questo regolamen15

to va a toccare anche l’edilizia pubblica... per cui: quante persone ci sono senza casa eppure effettivamente hanno presentato tutte le domande? Allora chiediamoci un attimo: quanti italiani non possono accedere
a una casa perché magari ci sono una serie di persone che riescono ad arrivare prima? Io non sto mettendo in dubbio... non sto dicendo che gli
extra comunitari devono tornare a casa loro... però mi sembra giusto e
doveroso nel rispetto di chi ci ha votato, e dei lodigiani in generale, che
comunque loro abbiano le prestazioni prima di qualcun altro e comunque presentino le stesse documentazioni...”.
Chiaro no? I lodigiani devono avere le prestazioni prima di altri, prima
degli extracomunitari. È una guerra fra poveri: siccome i lodigiani non
sono sempre i più poveri, quelli più poveri di loro vanno tolti di mezzo dalle graduatorie, chiedendo quella che in termini tecnici è chiamata una “prova diabolica”, ossia obbligandoli a una procedura da cui non
potranno uscire. Se infatti la norma fosse scritta bene, è molto probabile che il reddito ISEE della stragrande maggioranza dei cittadini extracomunitari non cambierebbe anche se si valutasse l’esistenza di proprietà nei paesi d’origine, quindi l’atto “giusto e doveroso nel rispetto di chi
ci ha votato” sarebbe inutile.
Dal linguaggio non verbale di alcuni Consiglieri e Consigliere di maggioranza, la reticenza, gli occhi bassi, i sorrisi spenti, lo spostarsi sulla sedia come se scottasse, la paura a entrare nel merito anche di una sola parola, mi è sembrato che anche loro avessero ben chiaro i reali termini
della questione. Erano consci di votare una piccola “porcata” (Calderoli docet) discriminatoria.
La terza cosa istruttiva è l’intervento del Sindaco Sara Casanova che...
non c’è stato. In tre ore e mezza di dibattito su questo regolamento non
ha aperto bocca, non ha neppure provato ad aiutare il suo Assessore in
difficoltà, a rispondere alle questioni poste dall’opposizione.
Alla fine, il primo vero provvedimento di questa amministrazione è stato approvato all’unanimità dalla maggioranza (Consigliere Scotti compreso), senza alcuna variazione; è rimasto persino il passaggio che recita: “i
16

cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono produrre
– anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati – la certificazione rilascia dalla competente autorità dello Stato esterno” con i due chiari errori “rilascia” al posto di “rilasciata”, “esterno” al
posto di “estero”) che erano stati segnalati, bocciando l’emendamento
che chiedeva di correggerli: se si inizia a sistemare la grammatica... chissà poi dove si va a finire.
6 ottobre 2017
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3. Richieste che attendono risposta
Gentile Direttore, mi permetto di intervenire perché, leggendo le dichiarazioni odierne, ritengo che l’Assessore alla Politiche Sociali Sueellen Belloni sia incorsa in un fraintendimento.
L’interrogazione che ho presentato il 24 ottobre non vuole in alcun
modo essere un’intimidazione, o un motivo di spavento; è solo un modo
– previsto dal regolamento del Consiglio comunale – con cui un Consigliere comunale può chiedere spiegazioni a un Assessore per un provvedimento di cui non capisce le ragioni o di cui rileva incongruenze.
Il provvedimento in oggetto “Adempimenti per i cittadini extracomunitari, le regole cui conformarsi”, è caratterizzato da un’incongruenza
palese, perché è entrato in vigore lo scorso 23 ottobre nonostante un articolo della delibera preveda che “entro il 31/12/2017, il Comune predisporrà l’elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria...”.
Ora, che senso ha che un cittadino extracomunitario debba avviare un
percorso per l’acquisizione di una documentazione, senza sapere se questo percorso sia percorribile? Non era più intelligente, o almeno più logico, fare entrare in vigore il provvedimento dopo che l’elenco fosse stato
disponibile? Cosa diremmo se a un cittadino lodigiano non extra-comunitario venisse riservato analogo trattamento? Per esempio, se per iscriversi all’università venisse chiesto un certificato dicendo che dopo n mesi
sarà pubblicato l’elenco di chi non deve produrlo perché per lui sarebbe
impossibile farsi fare quel certificato? Diremmo che chi ha fatto quella
procedura è, come minimo, un incompetente.
Riguardo all’ultimo punto dell’interrogazione, in cui ho chiesto all’Assessore se non ritenga di “dover seriamente prendere in considerazione di
rassegnare le dimissioni, vista la manifesta incapacità di organizzare se18

riamente questo provvedimento amministrativo...”, ci tengo a precisare
che non volevo in alcun modo spaventare l’Assessore; anzi, voleva essere
un suggerimento di cortesia, in amicizia: gli atteggiamenti dell’Assessore
Belloni, che a ogni domanda avanzata si arrabbia e fa l’offesa, e replica
con discorsi da bar (“mi sembra giusto che i lodigiani abbiano le prestazioni prima di qualcun altro...” frase pronunciata in Consiglio...), non
sono consoni a un’Assemblea che ha delle regole e una di queste prevede che l’Assessore sia tenuto a dare risposte alle domande e alle critiche
avanzate dalle opposizioni. Se non l’ha capito, è nel suo interesse lasciare ad altri questo mestiere.
A ogni modo, riporto qui le richieste avanzate dall’interrogazione inviata, e che attendono risposta.
Spett. Assessore Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia
del Comune di Lodi
INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA SCRITTA
VISTO
il comunicato pubblicato sul sito del comune di Lodi in data 18/10/2018
“Adempimenti per i cittadini extracomunitari, le regole cui conformarsi”, che annuncia per lunedì 23 ottobre 2017 l’entrata in vigore il nuovo
Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
PRESO ATTO CHE
• detto regolamento prevede, all’art. 8 punto 6, “A tal fine, entro il
31/12/2017, il Comune predisporrà l’elenco dei Paesi dove non è
possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione
della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini I.S.E.E., di cui al
D.P.C.M. n. 159/2013”;
• nella pagina del sito del comune di Lodi in cui è annunciata l’entrata
in vigore del provvedimento non è riportato tale elenco;
• da contatti avuti in data odierna con gli uffici comunali dei Servizi so19

ciali, al telefono indicato nel comunicato come riferimento per “maggiori informazioni”, è emersa la non disponibilità di detto elenco.
•
•
•

•
•

•

•

SI CHIEDE
se sia stato approvato “l’elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire
la documentazione necessaria” all’adempimento stesso;
i criteri di definizione e le procedure di approvazione di detto elenco;
se l’entrata in vigore del provvedimento il 23 ottobre 2017 prevede che
le persone extracomunitarie debbano attivarsi per acquisire le certificazioni indicate dall’art. 8 comma 5 anche nei Paesi in cui è oggettivamente impossibile acquisire queste certificazioni;
se in assenza di tale elenco l’entrata in vigore degli adempimenti non
debba essere sospesa, per ovvi motivi di logica e di buon senso;
se il Comune di Lodi ha verificato la possibilità da parte di qualcuna
fra le “competenti autorità dello Stato estero” di rilasciare detta certificazione;
se le persone extracomunitarie che hanno richiesto asilo politico, senza ancora avere ricevuto risposta, siano soggette ai nuovi adempimenti e debbano quindi rivolgersi al proprio consolato;
se l’Assessore non ritiene di dover seriamente prendere in considerazione di rassegnare le dimissioni, vista la manifesta incapacità di organizzare seriamente questo provvedimento amministrativo, separando
la propria volontà politica di discriminazione delle persone extra-comunitarie dalla necessità in uno Stato di diritto di garantire a tutti cittadini degli adempimenti amministrativi effettivamente praticabili e
non inutilmente vessatori.

Si chiede risposta urgente e puntuale alle 7 domande sopra riportate.
25 ottobre 2017
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4. Le tesi infondate
sul PII Coop – Otto Blues
Gentile Direttore, in merito a quanto pubblicato su Il Cittadino del 30
ottobre, relativamente alla proposta del Piano Integrato di Intervento che
prevede il trasferimento della Coop all’Otto Blues, in cui si scrive che
“L’ultima decisione spetterà a palazzo Broletto. La Lega si mostra perplessa, mentre la coalizione del vicesindaco Lorenzo Maggi e di Forza Italia
non vedrebbero molte alternative al trasferimento. Il progetto, infatti, è
stato adottato dal commissario Mariano Savastano e affossarlo potrebbe
esporre l’ente a eventuali ricorsi”, vorrei chiarire che la tesi secondo cui i
Consiglieri comunali sarebbero obbligati ad approvare il Piano integrato proposto, per evitare ricorsi, non ha fondamento.
È una tesi che non solo non ha appiglio giuridico, ma sarebbe anche
contro il semplice buon senso, contro alcuni concetti semplici, che anche
chi non ha familiarità con l’Urbanistica può facilmente capire.
È la collettività, tramite il Consiglio comunale che la rappresenta, a
dover decidere come la città si debba sviluppare, con il Piano di Governo del Territorio e i suoi strumenti attuativi. Il Consiglio comunale approva il Piano di Governo del Territorio, quindi può approvare – o non
approvare – sue varianti.
L’anomalia nel Piano che prevede il trasferimento della Coop è che è
stato adottato da un Commissario prefettizio, che non ha alcuna autorità
politica per fare questo; il fatto che la legge non impedisca questa ingerenza di un Commissario non significa che sia giusta: rimane comunque
una scorrettezza, uno sgarbo istituzionale grave, nei confronti del Sindaco e dei Consiglieri eletti, e verso i cittadini. Questo vulnus sarebbe già
sufficiente per dire: bocciamo la variante adottata e ripartiamo da zero.
Nel caso in esame, il Piano adottato presenta criticità gravi, che molto probabilmente non sarebbero passate se fosse stato adottato tramite
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un passaggio nelle commissioni consiliari o in Consiglio comunale. Tali
criticità hanno portato a 10 osservazioni (numero elevato per un Piano
Integrato di Intervento), alcune delle quali molto pesanti.
Le controdeduzioni preparate dagli uffici comunali con la responsabilità politica del Sindaco (e Assessore all’Urbanistica) Sara Casanova, sono
molto deboli, a mio parere inaccettabili: tutte le criticità sulla viabilità, anche quelle palesi, sono demandate a approfondimenti successivi, con una
frase delle controdeduzioni che si ripete costante e che recita: “Gli elaborati grafici rappresentano, alle scale idonee, dei planivolumetrici indicativi che non sono rapportabili a una progettualità a livello definitivo/esecutivo, non richiesta in questa fase del procedimento. Ciò premesso gli spazi esistenti e le verifiche effettuate, nonché i rilievi dimostrano la fattibilità
degli interventi proposti. Si demanda quindi alle fasi di progettazione successiva”: in realtà un Piano di intervento è uno strumento attuativo, deve
entrare nel merito delle scelte, deve dimostrare con un disegno quotato la
fattibilità delle soluzioni previste. Non basta dire “i rilievi dimostrano la
fattibilità degli interventi proposti”: bisogna spiegare, ai cittadini che proprio in base ai rilievi dimostrano che non ci sono larghezze e dimensioni
adeguate di strade e rotonde, quali sono i numeri a cui si fa riferimento.
Infine, un altro argomento che mi piacerebbe non fosse parte del dibattito sull’approvazione di questo Piano Integrato è: “siamo obbligati
ad approvarlo perché abbiamo bisogno per il bilancio comunale dell’entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione”.
Ritengo che una scelta urbanistica come quella del Piano Integrato
sull’area ex Otto Blues sia una cosa importante per la città, che avrà conseguenze per tanti anni per il quartiere San Fereolo e per uno snodo viabilistico cruciale. Se tutto alla fine si risolve nel dover approvare per ragioni di bilancio, allora faremmo bene a smetterla di indire elezioni, per
lo più con campagne elettorali in cui si parla di “interessi dei cittadini”,
di “bene della città” e persino di “cambiamento”.
2 novembre 2017
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5. Un Piano pasticciato e che porterà
problemi al quartiere San Fereolo
Secondo il neuroscienziato Matthew Walker, autore del libro “Why we
sleep” (Perché dormiamo), “dopo 19 ore di veglia le nostre capacità cognitive sono pari a quelle di un ubriaco”. Quando mi è capitato di leggere queste parole, sul numero di fine ottobre di Internazionale che girava per casa, è scattata automatica l’associazione con il dibattito avvenuto nella notte fra l’8 e il 9 novembre, nel Consiglio comunale che ha
visto l’approvazione del Piano della nuova area commerciale che sorgerà a San Fereolo, sull’area ex-otto Bluper esempio
Nelle quasi 5 ore di dibattito, terminato alle 3.50, se ne sono sentite
delle belle, che sembrano dar ragione a Walker. Le tesi della maggioranza sono state a zigzag, come la camminata di chi ha bevuto il bicchierino di troppo: metà della maggioranza sosteneva che non c’erano problemi, addirittura il piano faceva bene al quartiere e all’occupazione. L’altra
metà avanzava critiche pesanti, come la minoranza. Il tono di una consigliera della lista Maggi è stato di decisa rivendicazione del voto a favore, anzi di stupore che qualcuno potesse fare diversamente (“Si vota no
solo per votare no”...). Altri dalla Lega Nord hanno massacrato il Piano
(“lascito gravoso che non ci appartiene né per visione né per scelta”, “se
non me lo fossi trovato questo provvedimento mai l’avrei portato avanti”), annunciando il voto a favore con il tono di chi accetta di farsi togliere un molare.
Ma che Walker abbia ragione è evidente anche se si entra nel merito
delle argomentazioni usate a supporto del Piano. Vediamo alcuni esempi (ce ne sarebbero altri), in ordine sparso.
Sulla parte viabilistica le criticità sono talmente evidenti che hanno portato ad approvare un paio di mozioni che chiedono di fatto di cambiare
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lo schema della viabilità proposto e accettato dagli uffici tecnici. Facendo nel contempo i ringraziamenti agli Uffici Tecnici per il lavoro svolto
nell’anno in cui ha gestito il progetto.
La Sindaca Casanova ha parlato come se sarà inevitabile che l’ANAS
darà il permesso di costruire una bretella-rampa di accesso alla zona commerciale dalla rotonda della tangenziale, ma allo stesso tempo la maggioranza ha proposto un emendamento per vincolare i soldi della mancata costruzione della stessa bretella-rampa a un intervento tampone sulle
rotonde di Viale Europa.
Il leitmotiv del Sindaco è stato quello di citare le presunte migliorie
apportate, “con un lavoro di squadra della Giunta, dei Consiglieri e della Commissione”: ma se si guarda gli emendamenti approvati, sono ben
poca cosa. E i molti Ordini del Giorno approvati sono degli impegni alla Giunta ad agire per migliorare le criticità emerse, senza dire come, e
senza alcun valore cogente. Le decisioni finali saranno prese più avanti, saranno presentate alla Commissione Territorio e Ambiente che però
non avrà alcun potere in merito.
A supporto dell’utilità del nuovo centro commerciale è spuntato l’argomento dei posti di lavoro. La Sindaca nel presentare il Piano in Commissione e in Consiglio non aveva fatto alcun cenno, ma è stato un argomento su cui hanno puntato i Consiglieri della lista Maggi. Ora, anche
chi non è esperto di commercio può intuire che un nuovo centro commerciale di per sé non aumenta la ricchezza del quartiere e i posti di lavoro della città. Se qualcuno andrà a comprare nel nuovo centro commerciale (più grande del precedente al My Lodi) non comprerà da altre
parti. Quindi altre strutture di vendita venderanno di meno; i dati disponibili mostrano che a parità di vendita, nel piccolo dettaglio ci sono
più posti di lavoro che nella grande distribuzione. Nessuno compra il
doppio delle bistecche perché raddoppiano le macellerie. Anche un fanatico del liberismo sfrenato dovrà ammettere che se in una zona si aggiungono attività commerciali di grandi dimensioni, quelle più piccole
ne risentiranno. Nei conti sui posti di lavoro della lista Maggi venivano
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conteggiati solo i posti di lavoro in più; il capogruppo della Lega Nord
invece diceva che “criticità ce ne sono tantissime ancora, sicuramente viabilistiche e occupazionali”.
Altro esempio di incoerenza: la Sindaca e diversi Consiglieri hanno
parlato più volte della necessità del trasferimento della Coop per la scadenza del contratto di affitto e per presunti problemi antincendio. Poi
è stato approvato un Ordine del Giorno che impegna la Giunta a lavorare per mantenere tutta la parte commerciale attualmente esistente nel
centro My Lodi. A tale proposito, uno riposato avrebbe potuto chiedersi perché l’affitto non avrebbe potuto rinnovarlo la Coop, e fare le necessarie opere antincendio, anziché farle fare a chi, grazie all’efficace azione
della Giunta, subentrerà negli spazi oggi occupati dalla Coop per salvare
i piccoli negozi del My Lodi. Perché così si ottiene non il trasferimento
della Coop, ma un centro commerciale in più.
Dopo aver sentito critiche ai centri commerciali come luogo di aggregazione e socializzazione, da parte di chi annunciava il voto a favore del
nuovo centro commerciale, l’apice del dadaismo consiliare è stato raggiunto con l’Ordine del giorno che impegna la Giunta a far riservare ai
lodigiani il 40% dei futuri posti di lavoro nel nuovo centro commerciale. Peccato che la Giunta non abbia alcun potere per imporlo alla società
immobiliare che realizza il Piano Integrato; quindi, nel migliore dei casi,
si è trattato di un tentativo maldestro per mettersi a posto la coscienza in
difficoltà riguardo ai pericoli di chiusura che correranno i commercianti
che rimarranno al My Lodi quando se ne andrà la Coop.
Oppure: il progetto faceva passare una pista ciclabile doppio senso sul
sagrato della chiesa di san Fereolo, nello spazio fra gli alberi e Via Marescalca. Invece dei 2,5 metri che ci dovrebbero essere, e al posto dei 2
metri dichiarati in Commissione dalla funzionaria comunale, la larghezza è risultata essere di 1,2 metri. Quindi la ciclabile non ci sta fisicamente, come fatto notare da un’osservazione presentata; bisogna trovare una
diversa soluzione, e questo comporta o far fare alle bici un giro del tutto
diverso, oppure mettere qualche strada a senso unico. La risposta all’os25

servazione votata dal Consiglio minimizza la questione asserendo che
va tutto bene così, restano da fare solo piccoli aggiustamenti, dettagli di
cui si occuperà il progetto esecutivo. Però poi è stato approvato un Ordine del Giorno che propone di mettere il senso unico nell’ultimo tratto di Viale Pavia, e quindi anche in Via Marescalca, per fare spazio a bici e pedoni. Una domanda inevitabile è: perché non ci si è pensato prima, ai sensi unici in Viale Pavia e Via Marescalca, anziché votare alle 3
di notte una proposta che li chiede? E lo studio di traffico che non li ha
considerati, sarà rifatto? E se poi dovesse evidenziare ulteriori problemi?
Alla fine, dunque è stato approvato un brutto Piano, che inciderà sostanzialmente sul quartiere San Fereolo; un Piano che non piace nemmeno a chi l’ha approvato perché “se l’è trovato”, accantonando velocemente i proclami rivoluzionari della campagna elettorale (cambiamento! cambiamento!) e scegliendo di mettere solo delle pezze pasticciate e
non ben definite.
Per sistemare le magagne di queste Piano ci vorrebbe un mago. Con un
mago tutte le criticità scomparirebbero: nessun problema per la viabilità, maggiore occupazione, biciclette e pedoni con spazi adeguati. Dopo
5 ore di dibattito in commissione e 4 in consiglio comunale, posso dare
solo un ultimo suggerimento: il mago prendetelo ben riposato, non fategli fare le ore piccole.
21 novembre 2017
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6. Chi semina vento...

Dando un’occhiata alle pagine web del Cittadino durante le vacanze, ha
attirato la mia attenzione il titolo “Non siamo razzisti, questo signore
chieda scusa alla città”. La cosa mi ha incuriosito, e ho iniziato a immaginare i motivi per cui qualcuno si dovrebbe scusare con l’intera città di
Lodi, e quindi anche con me in quanto suo cittadino. Cliccando sul titolo, è emerso che si trattava di una dichiarazione della Sindaca Sara Casanova, in risposta a un resoconto di una manifestazione della comunità islamica di Lodi avvenuta il giorno 23 dicembre; manifestazione originata dalla decisione del Presidente Trump di spostare a Gerusalemme
la sede dell’ambasciata USA.
La prima frase della dichiarazione della Sindaca l’ho riletta due volte
perché temevo di aver letto male, complice gli alti livelli di mascarpone
nel sangue, eppure era proprio: “non ho nulla contro la scelta degli islamici di manifestare, benché personalmente io trovi del tutto inopportuno che lo facciano durante le nostre festività, alzando così i toni”. Al di
là di definire in generale “gli islamici” alcuni loro rappresentanti, e definire le festività natalizie “nostre” (nostre di chi?), che già sarebbero falli
da cartellino giallo, la cosa stramba è che la Sindaca ci tenga a fare sapere le sue “personali” preferenze su quando sarebbe opportuno o no tenere una manifestazione. E perché mai non si dovrebbe manifestare sabato 23 dicembre? Per non disturbare la meditazione sull’imminente Natale? Per non disturbare gli acquisti natalizi?
Per capire le due frasi successive (“Hanno offeso i cittadini quando dicono che manifestare in città sarebbe da parte loro una scelta di coraggio, alludendo al fatto che a Lodi ci siano persone pronte alla violenza.
Hanno offeso la Giunta, accusando l’amministrazione di razzismo so27

lo perché chiediamo che, al pari di tutti gli altri, rispettino le regole”)
sono dovuto andarmi a leggere l’articolo originale, e ho dedotto che la
frase incriminata era stata pronunciata non da “un signore”, ma da una
donna, Latifa Gabsi: “Vi ringrazio perché ci vuole coraggio per venire in
piazza, soprattutto perché, con questa amministrazione in città, sta tornando il razzismo”.
Ci ho pensato un po’, ma proprio non ce la faccio a sentirmi offeso, come cittadino lodigiano, per questa frase. Secondo me manifestare è sempre un atto di coraggio; più comodo è starsene in casa a commentare le
notizie alla TV o a scrivere sui social. E chi scende in strada con i familiari e i bimbi sui passeggini, nel freddo di un pomeriggio invernale, andrebbe rispettato. Vista la gravità della decisione di Trump, condannata da quasi tutti i Paesi, una decisione che rischia di aumentare l’odio, il
conflitto, la violenza a Gerusalemme, sarebbero state utili altre manifestazioni contrarie.
Riguardo al timore che con questa Amministrazione in città stia tornando il razzismo, l’unico rilievo che ho da fare è sulla precisione del termine “razzismo”. Non mi sembra oggi ci sia in città chi vuole imporre
gerarchie basate solo sulla razza, o sul colore della pelle. Il pericolo è diverso, e più grande, ed è quello di chi teorizza e pratica la discriminazione delle persone extracomunitarie, povere, magari di religione diversa,
contrapposti al “noi”, italiani e lodigiani. Ho già avuto modo di spiegare
in Consiglio comunale e sulle pagine del Cittadino perché quanto scrive
la Sindaca “chiediamo che, al pari di tutti gli altri, rispettino le regole”
sia una frase retorica nel migliore dei casi, e che nasconda atteggiamenti di aperta ostilità e pratiche di discriminazione reale: come il recente
provvedimento che di fatto impedirà a molte persone extracomunitarie
di accedere ai servizi comunali con tariffe agevolate; a breve, completata
la raccolta dei documenti, spiegherò come si tratti di un provvedimento trappola, e che contenga scelte demenziali, come quella di valutare la
possibilità per le persone extracomunitarie di farsi fare un certificato dalla propria ambasciata sulla base del rischio che corrono, nei paesi di ori28

gine, i container trasportati sulle navi o via terra! Chi scrive in atti ufficiali queste stupidaggini, non si deve stupire se poi gli arriva un’accusa
di razzista anziché di discriminatore.
Chi semina vento raccoglie tempesta, dice un detto popolare.
9 gennaio 2018

Ritratti consiliari / 1
L’attività principale del Consigliere comunale X è mangiarsi le unghie e
masticare la cicca. X si mangia le unghie in modo continuativo e sistematico. In particolare, quando ascolta la minoranza. Mentre si mangia le unghie mangia la cicca. Il dito preferito è il pollice della mano sinistra, meno
frequentemente e per meno tempo il pollice della destra; l’anulare della mano destra è usato di meno ma più a lungo, tenendo la mano piegata appoggiata alla faccia e tamburellando con il polpastrello del medio sulla guancia. A volte l’ultimo dito della stessa mano, il mignolo, scandaglia l’ingresso delle cavità nasali.
Mentre il dito lavora le braccia sono conserte, è seduto mezzo sdraiato sul
bordo della sedia e appoggiato allo schienale, la faccia è spesso girata lievemente a destra per guardare la minoranza.
La pandemia ha avuto un effetto devastante per il Consigliere X, perché
l’uso della mascherina ha impedito la possibilità di mangiarsi le unghie. Per
cui in parte ha iniziato a toccarsi l’orecchio, e i capelli vicini all’orecchio; per
il resto ha sfogato la nevrosi consiliare sul cellulare, come gli altri.
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7. Interrogazione urgente con risposta
scritta sulle certificazioni richieste
dal Regolamento per l’accesso alle
prestazioni sociali agevolate
VISTA
la sua risposta del 9/12/2017, in cui scriveva “Da un confronto con l’ufficio patrimonio è inoltre emerso il possesso da parte del loro ufficio di
certificazioni relative all’assenza di proprietà all’estero fornite dal ministero del Demanio della Tunisia, dal Ministero di Giustizia -ufficio centrale d’iscrizione proprietà immobiliari- dell’Albania e dal Governo dell’Ecuador, quindi da ciò si desume che presso questi Paesi sia già consuetudine il reperimento di queste certificazioni e le traduzioni necessarie per
l’accesso alle prestazioni agevolate”
PRESO ATTO CHE
da verifica effettuata presso l’Ufficio Patrimonio è emerso che le tre certificazioni presenti:
• non sono state rilasciate da Ministeri o da uffici governativi, ma da loro distaccamenti territoriali, e da come si legge certificano la sola assenza di proprietà immobiliari del soggetto richiedente nella sola area
di competenza degli uffici territoriali stessi: comune di Santa Lucia
(Ecuador), Vlore (Valona, Albania), Tunisi (Tunisia)
• tali certificazioni non sono quindi relativi ai beni posseduti negli interi Stati esteri di provenienza;
• sono relativi ai soli beni immobili registrati, e non considerano redditi o beni mobili registrati;
• sono relativi a un solo soggetto;
• non contengono informazioni sulla composizione del nucleo familiare.
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CONSIDERATO
che le modifiche effettuate al Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, entrate in vigore il 23 ottobre, prevedono invece:
• all’Articolo 8 – comma 4: “vengono considerati anche i redditi e i beni immobili o mobili registrati disciplinati dall’art. 816 Codice civile, eventualmente posseduti all’estero e non dichiarati in Italia ai sensi
della vigente normativa fiscale nel tempo vigente”;
• all’Articolo 8 comma 5 prevede che “con le medesime modalità deve essere
comprovata anche la composizione del nucleo familiare del richiedente”;
da cui risulta evidente che le tre certificazioni non contengono le informazioni richieste previste dal Regolamento per l’accesso alle prestazioni
sociali agevolate, entrate in vigore il 23 ottobre, contrariamente a quanto da Lei affermato.
SI CHIEDE
1. se invece Lei ritenga che dette certificazioni siano idonee ad assolvere
le richieste previste dal Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, entrate in vigore il 23 ottobre;
2. se esistano altre certificazioni presso l’Ufficio Patrimonio valide per
l’accesso alle prestazioni agevolate;
3. se siano a oggi state depositate, da cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea, richieste di accesso alle prestazioni agevolate congruenti con quanto richiesto dal regolamento approvato;
4. se siano arrivate risposte alla PEC indirizzata dal Comune di Lodi al
Ministero degli Affari Esteri in data 8/11/2017
5. se siano arrivate risposte alle richieste “avanzate all’ambasciata della
Nigeria e albania tramite mail” dal Comune di Lodi, richieste da Lei
citate in precedenti comunicazioni.
Si chiede risposta urgente e puntuale alle 5 domande sopra riportate.
18 gennaio 2018
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8. Alcune domande per l’Assessore Rizzi
Dalla lettera dell’Assessore al Patrimonio Claudia Rizzi pubblicata il 13
gennaio, è evidente che l’Assessore non abbia inteso quale sia la questione sollevata dalle minoranze consiliari in merito alla vendita dell’area
pubblica a ridosso della pista ciclopedonale di Viale Milano (più o meno di fronte al Tribunale). Proviamo a fornire una ripetizione, sperando in maggiore fortuna.
Il problema è questo: nel presentare il provvedimento in Consiglio comunale, l’Assessore non ha fornito un’informazione importante, cioè
che l’area di cui il Comune vuole disfarsi è molto utile, anzi indispensabile a un privato per edificare una palazzina a ridosso di quell’area; senza
quell’area, quella palazzina non potrebbe essere costruita, per questioni di
distanze. Non è una cosa difficile da capire che questa sia un’informazione che non deve essere taciuta in Commissione e in Consiglio comunale.
Ora i casi sono due: o l’Assessore sapeva che quell’area serviva al privato-costruttore, oppure non lo sapeva. Vie di mezzo non ce ne sono.
Se l’Assessore non lo avesse saputo, l’avrebbe detto. Cosa che non ha
fatto; ha invece detto di non aver avuto contatti diretti con la Società
immobiliare che propone il progetto, ma questa è un’altra cosa (ovviamente, un progetto di costruzione non lo propone il proprietario, ma
un progettista).
Se l’Assessore avesse saputo, avrebbe dovuto condividere questa informazione con il Consiglio comunale, cosa che non ha fatto. Avrebbe dovuto aggiungere questo elemento per la valutazione dell’alienazione di quel terreno. Per esempio, a chi ha posto il problema dell’esigua larghezza del percorso ciclopedonale in quel lato di Viale Milano, e
quindi della necessità di usare il terreno oggetto della vendita per allargarlo; l’Assessore avrebbe dovuto comunicare che il progetto di cui era
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venuta a conoscenza avrebbe aggiunto su quel percorso ciclopedonale
un accesso pedonale e uno carraio. Oppure, avrebbe dovuto far capire che la palazzina avrebbe un indubbio impatto sulla visibilità dell’adiacente Villa Bianchi.
Del resto, che il provvedimento abbia motivazioni molto deboli, e che
l’Assessore abbia deliberatamente taciuto delle informazioni necessarie al
Consiglio comunale, lo si capisce come sempre più dalla forma che dalla
sostanza di quello che l’Assessore Rizzi ha scritto. In particolare, dal passaggio: “Alle domande dei Consiglieri di Minoranza sul perché vendere le aree del piano di dismissione rispondo con un’altra domanda: perché non venderle? Tra l’una e l’altra risposta ritengo sia preferibile quella che propende per la vendita, al fine di evitare costose manutenzioni,
ridurre problematiche igienico sanitarie e ultimo, ma non ultimo, produrre risorse per l’amministrazione comunale.”
Ora, “perché vendere?” e “perché non venderle?” sono due domande,
non due risposte. E ognuna delle due domande potrebbe avrebbe più risposte, ossia i motivi pro e contro la vendita. La risposta “che propende
per la vendita” dovrebbe essere una conseguenza, non la risposta stessa.
Al di là del testa-coda logico, l’Assessore fornisce tre motivazioni per la
vendita, ma chi conosce le aree non può che sorridere all’idea che siano
aree che portano “costose manutenzioni”, “problemi igienico sanitarie”
o “risorse per l’amministrazione comunale”.
In sostanza, la questione è molto semplice: o l’Assessore Rizzi dichiara che non era a conoscenza del fatto che un privato in particolare avesse intenzione di usare per un progetto edilizio un’area di cui ha proposto al Consiglio comunale la cessione; oppure, avere taciuto quelle informazioni, è da considerarsi un fatto molto grave, che non può essere
accettato, neppure dai Consiglieri di maggioranza e dalla Presidenza del
Consiglio comunale.
La cosa che non abbiamo chiaro è la seguente: chi sapeva, al momento del voto in Consiglio, cosa ci fosse dietro la vendita di quell’appezzamento di terreno? Il presidente della Commissione Territorio ha detto
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di non aver avuto alcuna informazione al riguardo. Lo sapevano tutti i
membri della Giunta? Lo sapevano i capigruppo di maggioranza? Quanti Consiglieri comunali hanno votato senza essere informati?
18 gennaio 2018
(firmata anche dagli altri Consiglieri di opposizione)

Ritratti consiliari / 2
“C’è stato il depauperamento dei dipendenti comunali, e quant’altro...
la prorogazio ... ma vi dirò di più... e quant’altro.... capisco che qualcuno non li capisce... ma questo è... e quant’altro... strategicità centrale...
riattualizzato... abbiamo propeso per... cuba 370.000 euro... ho incontrato un grosso imprenditore che ha delle logistiche... la zona sarà tutta
attenzionata... il tema è stato ovattato fra poche persone... percepivano
un conquibus ... abbiamo fatto delle disamine... io questo l’ho attenzionato nell’ultima assemblea...”, e così via.
A deprimere non è solo questo linguaggio sciatto e impreciso, cambiato solo di poco con la pratica. Sono le pause e i cambi del tono di voce casuali, la
deglutizione continua che distrae. E poi la sostanza, il non capire cose che
sembrerebbero semplici, non avere un minimo di visione.
Una sera le mie orecchie hanno sentito “Non è che siamo qui a grattarcela”. Mi sono girato verso il Consigliere di fianco per chiedere se avessi capito bene; il quale ha annuito mesto, alzando le sopracciglia e abbassando gli
occhi. Ma dentro di me è rimasto il dubbio, o almeno un’ostinata speranza, di aver sentito male.
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9. Mozione sui percorsi alternativi
durante la chiusura del sottopasso
di Via Nino Dall’Oro – Viale Pavia
CONSIDERATO
• che da quanto si è appreso dagli organi di informazione i lavori di ampliamento del sottopasso di Via Nino Dall’Oro – Viale Pavia prevedono la chiusura dello stesso per circa 6 mesi;
• che il sottopasso di Via Nino Dall’Oro – Viale Pavia è utilizzato quotidianamente da migliaia di persone, sia pedoni che ciclisti, in quanto costituisce il principale collegamento al centro storico di una parte estesa della città;
• che il sottopasso pedonale presente all’interno della stazione ferroviaria è già congestionato nelle ore di punta e non permette il passaggio
delle biciclette.
VISTO
• che è necessario garantire sicurezza ai percorsi a piedi e in bicicletta in quanto modalità di spostamento salutari e senza emissioni inquinanti;
• che il vigente Piano Urbano della Mobilità prevede (pag. 139) un
percorso ciclabile da realizzarsi lungo via San Colombano, come asse di collegamento ciclabile fra il centro storico e le zone Faustina –
Albarola;
• che la realizzazione di questo percorso costituirebbe un’alternativa nettamente preferibile a quella di altri sottopassi esistenti (Via Zalli, Via
Sforza o Via Lodivecchio/Via San Fereolo).
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IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA SINDACA
E LA GIUNTA
• a garantire che durante la chiusura del sottopasso di Via Nino Dall’Oro – Viale Pavia sia previsto un collegamento alternativo per pedoni e
biciclette, sicuro e non eccessivamente più lungo dell’esistente;
• a valutare concretamente la possibilità di un collegamento ciclabile o
ciclopedonale da realizzarsi lungo Via San Colombano, realizzando un
progetto preliminare e una stima de costi, realizzando eventualmente
l’opera nell’ambito dei lavori di ampliamento del sottopasso esistente,
prima dell’ampliamento stesso.
21 gennaio 2018
(discussa e approvata all’unanimità l’8 marzo 2018)
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10. Perché ho abbandonato
la seduta del Consiglio
Gentile Direttore, chiedo spazio sulla pagina delle lettere in quanto mi
trovo costretto a rispondere all’intervento della Consigliera della Lega
Nord Eleonora Ferri, che dice di aver trovato “totalmente fuori luogo e
inadeguato” il mio comportamento nello scorso Consiglio comunale, e
addirittura di essersi offesa. Se fosse vero, ne sarei dispiaciuto, ma ho dei
motivi per credere che la Consigliera non la conti giusta.
La decisione di abbandonare la seduta non è stata dovuta, come sostiene Ferri nel suo scritto, solo alla non-risposta della Sindaca Casanova alla
mia interrogazione sul cessato sostegno alla campagna “Verità per Giulio Regeni”, ma al comportamento dell’Assessore al Bilancio Angelo Sichel. Dopo la prestazione indecorosa in Commissione Bilancio, che ha
suscitato unanime incredulità o ilarità, ha fatto il bis in Consiglio non
leggendo la sua relazione sul Bilancio quando doveva farlo, ma solo nella replica, dopo gli interventi dei Consiglieri di opposizione. Inoltre, nel
mio caso – come ho spiegato forse in un momento di distrazione della
consigliera Ferri – ho considerato anche che l’Assessore, dopo aver promesso in commissione di inviarmi la documentazione a supporto di sue
dichiarazioni incomprensibili sul tema dello spostamento dei fondi per
il sottopasso di Via Nino Dall’Oro, non ha mai inviato nulla, pur avendo anche ricevuto una richiesta formale via e-mail.
Un altro errore in quanto scritto da Ferri è che la mia interrogazione
non chiedeva perché fosse stato rimosso lo striscione fuori dal Broletto, ma piuttosto i cartelli esposti dentro il Broletto con la scritta “Verità per Giulio Regeni”. La riposta della Sindaca non è stata “d’ora in poi
solo ciò che è istituzionale verrà esposto fuori da Palazzo Broletto”, come scritto da Ferri, ma “riteniamo come Amministrazione, come uffici
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istituzionali, che il Comune, gli ambiti del Comune debbano essere dedicati alle attività istituzionali”.
Ora, cosa significa quanto affermato dalla Sindaca? Quali sono le “attività istituzionali” a cui devono essere dedicati “gli ambiti” del Comune? Se si legge lo Statuto comunale (per esempio l’art. 2, non lo trascrivo per motivi di spazio) è evidente che l’esposizione di cartelli o striscioni sul caso Regeni possa senza problemi essere considerata qualcosa che
rientri fra le attività istituzionali del nostro Comune. Non a caso infatti il Consiglio comunale di Lodi, assieme ad altri 258 comuni italiani,
nell’aprile 2016 aveva aderito alla campagna di Amnesty International e
aveva esposto questi cartelli, oltre a uno striscione sulla facciata del Comune per un certo periodo. Se invece, sbagliando, la Sindaca proponesse un’interpretazione iper-rigorosa (a mio parere, ripeto, sbagliata) del
termine “Attività istituzionale”, secondo cui negli “ambiti comunali” si
potrebbero esporre solo cose relative al funzionamento degli uffici, allora ovviamente ne conseguirebbe che in questi “ambiti comunali” non
sarebbe corretto esporre neppure lo striscione sul Referendum regionale sull’autonomia o il manifesto del festival della fotografia etica (se non
negli uffici dell’Assessorato alla Cultura), o mettere un presepe.
Per questo motivo ho detto, e lo ribadisco, che la risposta della Sindaca è stata priva di senso, senza alcun valore; e la sua mancata risposta alla richiesta di chiarimenti è stato offensivo verso di me e le persone che
rappresento come Consigliere.
Dal punto di visto logico, dunque, non mi sembra davvero difficile capire il perché del paragone fra il cartello per Giulio Regeni e il presepe.
Sono convinto che anche la Consigliera Ferri l’abbia capito, come l’ha
certamente capito il Consigliere Segalini; la loro sceneggiata sul presepe,
il dichiararsi stupiti solo perché sia stato citato in un paragone, sia solo
l’ennesima strumentalizzazione di un simbolo religioso, da parte di un
partito che si richiama retoricamente alle radici cristiane, ma nella pratica politica mette in campo comportamenti che sono quanto di meno
evangelico si possa concepire. Prendiamo le parole di Papa Francesco sul
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tema dei migranti: sono chiaramente agli antipodi rispetto a quelle di
Salvini. Certo, posare due statuine è più comodo che considerare parole come “Cristo stesso ci chiede di accogliere i nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati con le braccia ben aperte”. Fare la letterina furbetta sul
presepe in cui come cristiani ci si scandalizza, è meglio che raccontare ai
lodigiani quanto poco cristiani siano i propri atti concreti: per esempio,
una povera famiglia palestinese con un bimbo piccolo che chiedesse aiuto ai servizi sociali a Lodi si troverebbe costretta, grazie ai voti di Ferri,
Segalini e della maggioranza unanime, a presentare un documento, rilasciato da un consolato o un’ambasciata (che a Milano per la Palestina
non c’è) in grado di attestare “i redditi e i beni immobili o mobili registrati” posseduti all’estero, nonché la composizione del nucleo familiare, il tutto corredato da “traduzione in italiano legalizzata dall’Autorità
consolare italiana che ne attesti la conformità”. Il tutto entro 30 giorni.
Dalla lettera della consigliera Ferri emerge lampante la voglia di montare la polemica sul presepe e sul crocefisso; ma quello della laicità e dei
simboli religiosi negli spazi pubblici è un tema serio, che non deve essere svilito ad arma di propaganda.
Per cui, Consigliera Ferri, sono disponibile a confrontarmi su questi
temi in Consiglio, ma con serietà, senza le frasi senza senso, discorsi da
bar, e senza queste messinscene da cristiani offesi che – arrivando da un
rappresentante della Lega Nord – trovo ancora più fuori luogo.
23 gennaio 2018
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11. Interrogazione
sulla manutenzione e salvaguardia
del patrimonio arboreo cittadino
PREMESSO CHE
gli alberi sono un patrimonio per la nostra città, ne aumentano la vivibilità, rappresentano una parte importante della nostra storia e favoriscono il “divenire comunità” dei cittadini lodigiani;
la salvaguardia del patrimonio esistente, la messa a dimora di essenze
compatibili con l’ambiente cittadino, la cura e manutenzione del verde,
la diffusione degli alberi in città sono tra i compiti che l’Amministrazione deve perseguire.
CONSIDERATE
le notizie di stampa pubblicate su Il Cittadino del 15 gennaio, che non
escludono il taglio di alberi ad alto fusto presenti lungo alcuni Viali della città come possibile soluzione al progressivo dissesto dei marciapiedi.
SI CHIEDE
1. se esista il progetto menzionato dal Consigliere Simone Piacentini,
approntato nel corso dello scorso mandato amministrativo, compreso
“nel piano degli asfalti...che prevedeva di sperimentare la costruzione
di nuovi marciapiedi intorno alle radici” (delle piante esistenti, ndr),
come soluzione al dissesto dei marciapiedi, e se l’Amministrazione intenda dare esecuzione a questo progetto;
2. se, invece, l’Amministrazione intenda proseguire in altre direzione,
con quali modalità e con quale tempistica;
3. quali interventi siano stati adottati per la conservazione e per la sal40

vaguardia delle piante presenti in città negli ultimi sei mesi, alla luce
degli ultimi rilievi fitopatologici di cui l’Amministrazione è in possesso, con particolare riferimento agli alberi le cui condizioni sono state definite anomale e per i quali era consigliato un controllo strumentale periodico;
4. quali misure siano state prese per dotare la città del “Censimento del
patrimonio arboreo” previsto dalla normativa vigente;
5. quale sia lo stato di ridefinizione della “Convenzione per la manutenzione del verde pubblico”.
23 gennaio 2018
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12. Autosospensione
dal Consiglio comunale
Per il Presidente Commissione Bilancio e Programmazione
Massimo Casiraghi
Caro Massimo,
con la presente ti comunico che 110&Lodi non parteciperà ai lavori della Commissione Bilancio e Programmazione fino al 9 marzo 2018.
La mia autosospensione dalle attività del Consiglio per 30 giorni è in
segno di protesta, per segnalare la gravità di quanto avvenuto durante la
seduta consiliare del 7 febbraio.
Ritengo che il modo irrispettoso con cui è stato proposto un provvedimento che intacca la libertà di movimento dei cittadini, la mancanza
di spiegazioni o risposte alle richieste di chiarimento o di miglioramento, nonché i pareri infondati portati dai dirigenti con chiare violazioni
dei limiti del loro campo, non siano accettabili per chi ha un senso non
formale dell’attività di Consigliere comunale.
Fino al 9 marzo non parteciperò ai Consigli Comunali e a tutte le relative Commissioni. Limiterò la mia attività alle richieste di atti e alle interrogazioni per iscritto.
Ti chiedo cortesemente di leggere questa mia nota come giustificazione
della mia assenza nelle sedute che si terranno fino a quella data.
8 febbraio 2018
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13. Perché mi sono autosospeso
per 30 giorni dalle attività del Consiglio
comunale e delle Commissioni
Mercoledì notte alle 2.50 durante il Consiglio comunale ho annunciato la mia autosospensione dalle attività del Consiglio per i prossimi 30
giorni, in segno di protesta, per segnalare l’enormità di quanto avvenuto durante la seduta consiliare.
Per il modo irrispettoso in cui è stato proposto un provvedimento, senza fornire spiegazioni o risposte alle richieste di chiarimento o di miglioramento. Per la sostanza di una modifica del regolamento di polizia locale in cui l’obbligo di emettere il cosiddetto “daspo urbano” (l’allontanamento per 48 ore) è stato esteso anche a violazioni di norme relative
al commercio, al turpiloquio, all’ubriachezza. Sono reati minori che già
hanno sanzioni, che non mettono in discussione la sicurezza delle persone, ma per i quali ora è previsto l’allontanamento.
In aggiunta, il regolamento introduce una Lodi di seria A (il centro storico, le aree vicino ai monumenti o ai palazzi storici o a parcheggi) da cui
si viene allontanati, e una Lodi di serie B in cui chi è allontanato dovrà
stare (le periferie). Il colmo è che le aree da cui si verrà allontanati sono
state indicate in modo generico, copiando dei criteri dal Decreto Minniti e da altri regolamenti, senza individuarle in modo preciso. La Sindaca è andata in tilt e si è contraddetta più volte: dapprima ha affermato che le aree da cui si viene allontanati erano praticamente tutta la città,
poi solo alcune aree di un elenco che lascia fuori molte vie delle periferie; l’assurdo è che il Segretario Generale ha sostenuto che le aree avrebbero potuto essere determinate dal regolamento in una fase successiva.
“Non ci metteremo 14 giorni a mandare via il barbone che dorme in
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piazza” ha detto la Consigliera Gualteri della lista Maggi. Ma dove lo allontaniamo quel barbone? In quali vie di Lodi potrà stare? E allontanarlo è un modo per risolvere il problema? È questo che prevede la cultura
cattolica a cui la maggioranza si richiama quando fa comodo?
Ho presentato 7 emendamenti scritti con l’avvocato e Consigliere Antonio Uggè. Sono stati respinti senza nessun intervento di dichiarazione
di voto da parte di alcun Consigliere comunale. Nell’unico tentativo di
risposta la Sindaca Casanova ha citato un articolo del regolamento leggendone solo la seconda metà, e non la prima metà che contraddiceva
quanto sosteneva, con una figuraccia memorabile.
L’incompetenza giuridica e l’inconsistenza politica hanno prodotto un
risultato che dovrebbe far vergognare tutti i Consiglieri che hanno votato a favore stando in silenzio, e in particolare quella parte di maggioranza che si riempie la bocca di pensiero liberale.
La sostanza è che si tratta solo di un’altra strumentalizzazione del tema
della sicurezza, ai fini della campagna elettorale: e qui non si tratta solo degli extracomunitari tanto odiati dalla Lega Nord, ci vanno di mezzo anche i lodigiani.
Fino al 9 marzo non parteciperò ai Consigli Comunali e a tutte le relative Commissioni. Limiterò la mia attività alle richieste di atti e alle interrogazioni per iscritto.
9 febbraio 2018

44

14. Mozione per il collegamento
ciclopedonale con la facoltà
di Veterinaria l’Università degli Studi
di Milano e il Parco
Tecnologico Padano

•

•
•
•
•

CONSIDERATO
che da quanto si è appreso dagli organi di informazione è imminente
il trasferimento a Lodi della Facoltà di veterinaria dell’Università degli Studi di Milano;
che è necessario garantire sicurezza ai percorsi a piedi e in bicicletta in
quanto modalità di spostamento salutari e senza emissioni inquinanti;
che un collegamento ciclopedonale comodo e veloce con l’Università
è di grande importanza per docenti e studenti;
che i collegamenti ciclopedonali attualmente esistenti sono gravemente insoddisfacenti in quanto lunghi e pericolosi;
che in passato ci sono state numerose lamentele per la mancanza di un
collegamento ciclabile sicuro fra il Parco Tecnologico Padano e il centro città.

VISTO
• che la realizzazione di un percorso ciclopedonale in Via Precacesa e il
collegamento con la zona dell’Università dalla fine di Via Precacesa
costituirebbe un’alternativa nettamente preferibile a quelle esistenti;
• che il collegamento ciclopedonale fra l’università e il quartiere San Fereolo è un modo per favorire l’integrazione degli studenti e dei docenti con la città.
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IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA SINDACA
E LA GIUNTA
• a valutare concretamente la possibilità di un collegamento ciclopedonale fra l’Università e Via San Fereolo, da realizzarsi con un percorso
ciclabile in Via Precacesa e il sovrappasso della tangenziale nei pressi
di via Precacesa / Via Martin Lutero, realizzando un progetto preliminare dell’opera e una stima dei costi.
• a promuovere contatti e incontri con l’Università degli Studi di Milano, nonché con potenziali sponsor e Fondazioni, per reperire i necessari fondi.
24 febbraio 2018
(discussa e respinta il 19 aprile 2018)
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15. Una mozione per il percorso
alternativo a Via Nino Dall’Oro
Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale una mozione per garantire che durante la chiusura del sottopasso di Via Nino Dall’Oro – Viale Pavia sia previsto un collegamento alternativo per pedoni e biciclette,
sicuro e non eccessivamente più lungo dell’esistente.
La mozione, presentata dal Consigliere e Vicepresidente di FIAB Lodi Ciclodi, chiede di valutare concretamente la possibilità di un collegamento ciclabile o ciclopedonale lungo Via San Colombano, realizzando
un progetto preliminare e una stima dei costi, concretizzando eventualmente l’opera nell’ambito dei lavori di ampliamento del sottopasso esistente, prima dell’ampliamento stesso.
Contento anche il Presidente di FIAB Lodi Ciclodi Giuseppe Mancini: “Aspettiamo quindi il progetto, e speriamo che si riesca a contenere i
disagi e anzi lasciare alla città un’opera che permetterebbe la realizzazione di un altro asse ciclabile per la città”.
11 marzo 2018
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16. Interpellanza sullo stato
di degrado e la pericolosità della
pavimentazione di Piazza Matteotti
VISTO
• la situazione di degrado della pavimentazione di Piazza Matteotti, in cui
l’acciottolato è sconnesso con numerosissime buche, anche di profondità e dimensioni tali da costituire un pericolo per i pedoni e i ciclisti;
• che questa situazione si protrae ormai da tanto tempo, e i tentativi di
riparazione si sono rivelati precari e nel complesso inefficaci.
• che il degrado della pavimentazione si inserisce in un più ampio degrado di contesto della piazza, denotato per esempio dallo stato della fontana, ma le condizioni delle pavimentazioni sono oggettivamente pericolose per chi la percorre a piedi, in particolare di sera
CONSIDERATO
• che Piazza Matteotti è utilizzata quotidianamente da migliaia di persone a piedi e in bicicletta, anche perché è un luogo di collegamento fra il
centro storico e i parcheggi ai suoi margini, in zona Pratello e D’Azeglio;
• che incentivare gli spostamenti pedonali assicurando percorsi comodi o quantomeno non pericolosi è una scelta strategica importante per
una mobilità e in generale per una città più sostenibile;
SI CHIEDE
1. se l’Amministrazione sia a conoscenza della pericolosità della pavimentazione in Piazza Matteotti;
2. quali iniziative intenda prendere per risolvere questa criticità.
13 aprile 2018
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17. Interpellanza sull’attività
della Polizia Municipale
nel contrastare i parcheggi
di autovetture sulle piste
e corsie ciclabili

•
•

•
•

VISTO
i numerosi casi di incidenti che coinvolgono i ciclisti, in alcuni casi con
le caratteristiche di veri e propri omicidi stradali;
che è molto frequente il parcheggio di autovetture e furgoni sulle
piste e corsie ciclabili, con violazione delle norme del codice della strada;
che l’ostruzione della pista o della corsia ciclabile obbliga il ciclista a
spostarsi sulla sede stradale aumentando i rischi;
che il parcheggio sulle piste ciclabili avviene quasi sempre nella totale impunità, come se fosse una violazione di fatto tollerata dalla Polizia municipale.

CONSIDERATO
• che dovrebbe essere compito dell’Amministrazione comunale tutelare
l’incolumità dei cittadini e quindi anche dei ciclisti;
• che la Polizia municipale dovrebbe occuparsi di reprimere le violazioni palesi e ripetute delle norme del codice della strada che mettono in
pericolo l’incolumità dei ciclisti.
SI CHIEDE
1. se la Sindaca ritenga che la Polizia municipale dovrebbe occuparsi
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anche di tutelare la sicurezza dei ciclisti, sanzionando i parcheggi vietati
sulle piste e corsie ciclabili.
2. quali iniziative in questo senso intenda intraprendere l’Amministrazione comunale.
14 aprile 2018

Ritratti consiliari / 3
La consigliera Y ha come principale occupazione guardare il cellulare. A lungo, a volte per mezz’ore di seguito. A volte alterna il cellulare con un computer; di solito il computer è aperto sul banco consiliare e il cellulare è di fianco,
e sembra riuscire a guardarli entrambi. Non ricordo di aver mai sentito un
intervento della Consigliera Y. Una sera che il Consiglio era in streaming e
c’era un po’ di maretta si è lanciata e anziché scrivere sul cellulare ha scritto
sulla chat della sessione del Consiglio comunale, e a tutti è comparsa la scritta “gestirvi è davvero snervante, da Gaviscon” (ndA: noto farmaco per curare
il bruciore di stomaco e la cattiva digestione). Lo stupore generale era legato
al fatto che nessuno aveva mai pensato che la consigliera Y gestisse alcunché.
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18. Non cerchiamo visibilità
Gentile Direttore, dispiace dover occupare lo spazio delle pagine del Cittadino per rispondere all’Assessore Angelo Sichel che, nella lettera del 6
aprile, mi ha chiamato in causa nella sua maldestra risposta a un precedente intervento di Michela Sfondrini. Non entro nel merito della sua
argomentazione che, per l’ennesima volta, si limita a rimandare a “quando avremo le risorse disponibili” o a invitarci a “proporre soluzioni finanziarie”. I lettori sono in grado di giudicare se da un Assessore al Bilancio non ci si dovrebbe aspettare di più e quanto sia sensato chiedere
a noi di fare il suo lavoro. Vorrei invece cogliere l’occasione per porre,
all’Assessore e agli altri esponenti della Giunta e della maggioranza consiliare, la seguente richiesta: è possibile smetterla di accusare chi critica
l’operato dell’Amministrazione in carica di voler cercare visibilità, di “finire sul giornale”? La richiesta ha diverse ragioni.
Innanzitutto, si tratta di un’accusa banale, sentita già troppe volte, anche in contesti lontani da Lodi, si trovano esempi a opera di capimafia
e politici corrotti.
Michela Sfondrini, da anni, si occupa dei problemi di questa città e
avanza critiche e proposte; non ha bisogno di visibilità, e neppure la va
cercando. Così è anche per il sottoscritto.
Se il nostro obiettivo fosse stata la visibilità ci saremmo occupati di temi di maggior impatto mediatico di quello del mutuo necessario per riqualificare il Parco dell’Isola Carolina. Oppure, senza neppure entrare
nel merito dei problemi della città, potremmo scrivere lettere più divertenti, solo raccontando cosa ascoltiamo negli interventi della maggioranza in Consiglio comunale e nelle Commissioni.
Invece interveniamo sui problemi della città, facciamo proposte e critiche e non ci accontentiamo di risposte generiche.
15 aprile 2018
51

19. Un’indignazione immotivata
Gent. Direttore, ho letto a pag. 7 del Cittadino del 19 aprile, in un articolo non firmato, dell’esistenza di una “nota durissima” con cui l’Amministrazione comunale mi avrebbe ammonito per “i toni e le espressioni utilizzate” in una lettera di qualche giorno fa. L’autore dell’articolo
ha definito “esplosiva” la reazione della Giunta Casanova, che mi ha accusato di aver risposto a una precedente lettera con una modalità “gratuitamente offensiva, espressa oltre ogni elementare norma di rispetto”.
L’unica spiegazione che è stata data ai lettori è che “i vertici del Broletto non hanno per nulla gradito il riferimento a “capimafia e politici corrotti”, messo nero su bianco in un passaggio di una lettera di Caserini”.
Non essendo stato interpellato per fornire spiegazioni, vorrei solo chiarire che si tratta di un mero problema di comprensione del mio scritto,
ossia di un passaggio in cui spiegavo che l’accusa di voler cercare visibilità, di voler finire sul giornale, è “un’accusa banale, sentita già troppe
volte, anche in contesti lontani da Lodi, si trovano esempi a opera di capimafia e politici corrotti”.
Ora, per chi utilizza la lingua italiana come strumento di dialogo, è
piuttosto evidente che se si scrive “anche in contesti lontani da Lodi”
non si sta parlando di Lodi, ma si sta facendo un esempio relativo ad altri contesti (lontani da Lodi).
L’indignazione e l’esplosività della reazione sono quindi del tutto immotivate, e così anche le minacce finali di adire le vie legali per tutelare “nelle sedi opportune l’immagine di ciascuno di noi amministratori”:
qualsiasi legale si metterebbe a ridere e spiegherebbe che non c’è nulla di
offensivo in quanto ho scritto.
So che solitamente i comunicati dell’Amministrazione comunale vengono pubblicati senza effettuare controlli, ma suggerisco all’estensore
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dell’articolo in futuro di effettuare delle verifiche sulla loro fondatezza,
o almeno provare a sentire l’altra campana, al fine di evitare di diffondere tesi che non hanno fondamento e obbligarmi a perdere del tempo per
inviare la smentita, come sto facendo ora.
Cordiali saluti,
23 aprile 2018
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20. Mozione per l’attuazione del Piano
di Azione per l’Energia Sostenibile
PREMESSO CHE
il problema del cambiamento climatico è ormai ritenuta la più grande
emergenza ambientale di questo secolo, con conseguenze anche per decine di generazioni future;
con l’Accordo di Parigi tutti i Paesi, Italia compresa, hanno sottoscritto impegni molti ambiziosi di limitazione dell’aumento delle temperature medie globali;
sono urgenti azioni a tutti i livelli per ridurre le emissioni climalteranti e per sviluppare un sistema energetico sostenibile
ognuno deve fare la sua parte, a tutti i livelli, dagli Stati, alle Regioni,
ai Comuni e ai singoli cittadini.
CONSIDERATO CHE
il Comune di Lodi ha sottoscritto nel 2008 il Patto dei Sindaci, proposto dall’Unione Europea, impegnandosi a ridurre di circa il 20% l’emissione pro-capite di gas climalteranti (CO2) su scala locale entro il 2020,
prendendo come riferimento le emissioni locali dell’anno 2005;
per concretizzare tale impegno nel febbraio 2011 il Comune di Lodi ha presentato un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
dove si illustrano le modalità di stima delle emissioni del 2005, e gli
interventi previsti per raggiungere l’obiettivo sottoscritto di riduzione
delle emissioni;
le riduzioni dei consumi energetici locali comporta anche una riduzione delle emissioni di tutti gli inquinanti, con benefici quindi per la qualità dell’aria.
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VISTO CHE
non sono a oggi stati attivati gli elementi basilari di gestione del PAES
come l’”Ufficio del Patto dei Sindaci”, la “struttura tecnica composta da
tavoli di lavoro”, il Tavolo di coordinamento e indirizzo, i “Gruppi di
lavoro coordinati dall’Ufficio Patto dei Sindaci” previsti dal PAES;
non sono state avviate le previste attività di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di interesse;
di conseguenza lo stato di attuazione del PAES è in ritardo e la scadenza degli impegni sottoscritti (anno 2020) si avvicina;
il report di monitoraggio presentato nel 2015 denotava numerosi errori, dovuti in grande parte all’assenza di risorse umane e economiche per
la gestione e l’attuazione del PAES;
che nei bilanci approvati non sono previsti stanziamenti specifici per
le attività di attuazione del PAES;
onde evitare il mancato rispetto degli impegni presi con la Commissione Europea e con i cittadini sul tema delle azioni per l’energia sostenibile, è di conseguenza importante dare un forte impulso alle attività
di attuazione del PAES, con l’avvio delle attività organizzative previste.
TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO, IL
CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA
ad avviare celermente gli elementi basilari di gestione del PAES come
l’“Ufficio del Patto dei Sindaci”, la “una struttura tecnica composta da tavoli di lavoro”, il Tavolo di coordinamento e indirizzo, nonché i “Gruppi di lavoro coordinati dall’Ufficio Patto dei Sindaci” previsti dal PAES;
avviare le previste attività di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di interesse;
dotare l’Ufficio Patto dei Sindaci e la struttura tecnica dei Tavoli di lavoro delle necessarie risorse umane e materiali per garantire la sua operatività
Lodi, 3 maggio 2018
(discussa e approvata all’unanimità il 6 settembre 2018)
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21. Interpellanza sulle norme
che disciplinano la creazione e
l’attività della Squadra Antidegrado
della Polizia Municipale
VISTO
• che con Ordine di Servizio n. 62239 del 4/12/2017 del Dirigente Superiore di Polizia Locale del Comune di Lodi è stata costituita una “Squadra antidegrado”, composta da 9 agenti, che si “attiverà per servizi dedicati e trasversali alle varie Unità Operative del Comando”;
• che nel vigente Regolamento di Polizia Urbana (ultimamente modificato con Delibera di Consiglio comunale n. 15 del 07/02/2018) e nel
vigente Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale (ultimamente
modificato con Delibera di Consiglio comunale n. 15 del 07/02/2018)
non è prevista l’esistenza di una specifica squadra antidegrado e quindi non esistono norme che disciplinino la sua attività,
• che dal Comunicato Stampa del 7/12/2017 presente sul sito web del
comune di Lodi, si è appreso che la “nuova squadra antidegrado” opererà “per la risoluzione di problematiche segnalate dai cittadini” e “per
contrastare i fenomeni che minano la vivibilità della comunità locale”, e che “il servizio verrà svolto sia in divisa sia in borghese, secondo le necessità”.
SI CHIEDE
1. in base a quali disposizioni di legge e regolamentazioni comunali è stata istituita la “Squadra Antidegrado”;
2. quali norme di legge o regolamentazioni comunali disciplinano l’attività della “Squadra Antidegrado”;
3. cosa si intenda per “degrado” e quali siano le “problematiche” e “i fe56

nomeni che minano la vivibilità della comunità locale” la cui repressione è di competenza della squadra antidegrado”;
4. in quante occasioni è stata utilizzata la squadra antidegrado, e per quali “problematiche”.
16 maggio 2018
(firmata con il Consigliere Simone Piacentini)
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22. I numeri – provvisori
– della discriminazione
Gentile Direttore, continuo a leggere, negli articoli e nelle lettere pubblicate sul suo giornale, che militanti della Lega nord e l’Assessore alle Politiche sociali Sueellen Belloni ritengono “non discriminatorio” l’atto approvato dalla Giunta e dal Consiglio comunale per sfavorire l’accesso ai
servizi a domanda individuale da parte delle persone extracomunitarie.
Ora che sono passati più di 6 mesi dalla sua approvazione, se si entra
nel merito del provvedimento e degli atti amministrativi che ne sono seguiti, lo si può con facilità definire come inapplicabile e vessatorio per le
persone extracomunitarie. Tutta la documentazione e le informazioni che
ho raccolto in questi mesi vanno in questa direzione: chiedere alle persone extracomunitarie di produrre un certificato in grado di attestare l’assenza di redditi e di beni immobili o “mobili registrati” nell’intero Stato
di origine o provenienza, nonché la composizione del nucleo familiare, è
un modo per evitare di farli accedere ai servizi con condizioni agevolate.
Dalle risposte che mi hanno dato l’Assessore Belloni e i Dirigenti comunali nelle interrogazioni e richieste di accesso agli atti, è ormai palese
che quel tipo di certificati non sono producibili: invano in diverse risposte l’Assessore Belloni ha cercato di mostrare l’esistenza di questi certificati, mostrando sempre certificati incompleti (quindi non sufficienti) e
anche certificati consistenti... in autocertificazioni!
A metà aprile 2018, la situazione era che 11 domande (su 11) per le
mense scolastiche, 17 (su 17) per il sostegno economico, 5 (su 6) per
gli asili nido non erano corredate dalla documentazione richiesta. 32 su
33 famiglie non sono quindi riuscite a produrre le certificazioni richieste. L’unica domanda accolta per gli asili nido si basava sulla produzione di un certificato di assenza di proprietà di beni immobili rilasciato
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dal Direttore Nazionale delle Imposte reali del Consiglio della Magistratura dello Stato multinazionale di Bolivia con sede nella città di Sucre,
che ha effettivamente certificato l’assenza di proprietà in ambito nazionale (in Bolivia) di uno dei due genitori. Forse per la sorpresa di aver visto una tale certificazione in un Paese in cui non esiste un catasto informatizzato su scala nazionale (e qui, chi vuole capire, capisce...), gli uffici
comunali hanno accettato la domanda, senza curarsi che il regolamento
approvato chiedeva di far certificare dallo Stato estero, con le medesime
modalità, anche l’assenza di beni mobili registrati e la composizione del
nucleo familiare. Così come sono state comunque accettate, tramite disposizione dirigenziale, le 17 domande di sostegno economico. In fondo, meglio così: siamo in Italia, è normale fare delle norme draconiane e
poi chiudere un occhio. Conta l’effetto annuncio, alzare la bandiera sovranista per strappare qualche voto illudendo di fare il bene dei propri
elettori e spostando l’attenzione dalle vere questioni.
L’ultima volta che se ne è parlato in una Commissione, l’Assessore Belloni ha ammesso che quel provvedimento ha delle pesanti lacune, che
è stato fatto di fretta, ed è frutto dell’inesperienza. Mentre nel dicembre scorso, nel dibattito in Consiglio comunale, si poteva pensare che la
Giunta e i Consiglieri di maggioranza non si rendessero conto dell’insensatezza di quanto stavano approvando (anche se va detto che le spiegazioni non erano mancate, e non ci voleva un Nobel per capirle), ora lo
sanno bene. Sono certo che anche i Capigruppo di maggioranza saranno d’accordo nel ritenere un errore pensare di chiedere a un nativo della
Somalia, del Sud Sudan o dell’Etiopia di andare all’ambasciata per chiedere un certificato sull’assenza di proprietà o di beni mobili registrati in
tutto il paese. (Aneddoto: un paio di mesi fa in una cena ad Addis Abeba con cooperanti e conoscitori di quel paese, ho raccontato questa storia
lodigiana: chi non era allibito o non ridacchiava sconsolato mi ha detto:
ma qui non sono non esiste il catasto, non esiste neppure l’anagrafe...).
Nel resoconto pubblicato sul Cittadino del 6 giugno, l’Assessore Belloni afferma “c’è una logica difficoltà da parte di certi Paesi, che dal pun59

to di vista burocratico sono arretrati”. Al di là del fatto che questi “certi Paesi” saranno un centinaio, definire il problema “burocratico”, vuol
dire prendere in giro se stessi e gli altri: in Paesi in cui tanti bambini soffrono la fame o una parte consistente della popolazione vive in baracche, l’assenza di un catasto centralizzato e informatizzato non è un problema burocratico: è una ovvietà.
Non è una questione di ideologia o di carattere: definire l’elenco dei
paesi in cui è impossibile produrre quei certificati basandosi sulla “Cargo
Watch List”, ossia il grado di rischio per i container trasportati delle navi in quei paesi, come deciso dalla delibera 56/2017 della Giunta Casanova, è una grande stupidaggine. Anche le piccole stupidaggini non dovrebbero essere alla base delle delibere di Giunta, e se un Assessore (e la
sua Sindaca) si accorge di averla fatta grossa dovrebbe almeno provare a
rimediare. Non dico per il rispetto delle istituzioni (ormai...), ma per un
minimo di serietà. Invece, il Regolamento e la conseguente Delibera di
Giunta rimangono in vigore, come se niente fosse; nessuno se ne vergogna, tanto ci vanno di mezzo delle persone che non sono i lodigiani doc
a cui la Lega vuole dare la priorità. E così, fra una messa e l’altra, mentre
ci si vanta di difendere col presepe e i crocifissi le proprie radici cristiane, continua questa piccola ignobile storia di discriminazione, e di cattiveria. Il piccolo contributo dei lodigiani a quel clima di menefreghismo,
ignoranza e ferocia che ha portato prima il ministro Minniti ad accordarsi con le milizie libiche per rinchiudere nei lager in Libia migliaia di persone, fra violenze, stupri e omicidi; e ora l’attuale Ministro Salvini a fare il bullo sulla pelle delle persone salvate dall’annegamento dalle ONG.
Infine, una precisazione: quella che l’Assessore Belloni continua a chiamare “una polemica” è in realtà un ricorso di 26 pagine al Tribunale di
Milano, un “Azione civile contro la discriminazione” presentato da due
autorevoli associazioni di Milano (Associazione degli Studi Giuridici
sull’Immigrazione e NAGA). La prima udienza sarà il 6 novembre presso la Prima Sezione Civile. Il Comune di Lodi dovrà decidere se costituirsi in giudizio o ammettere l’errore facendo un passo indietro, come
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fece in passato il Comune di Voghera (qualcuno lo spieghi ai militanti
della Lega, a cui questa cosa non è stata raccontata). La giustizia farà il
suo corso. Nel frattempo, è stato organizzato un incontro pubblico per
martedì 26 giugno, presso la sala Granata, alle 21, per spiegare alla città
in cosa consiste il provvedimento approvato e le sue le conseguenze su
molte famiglie che vivono ormai da tempo nella nostra città.
24 giugno 2018
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23. Interpellanza sulle iniziative
di partecipazione per la modifica
del progetto di riqualificazione
dell’Isola Carolina
VISTO
• il progetto presentato “sul Bando Emblematico Maggiore 2018” emesso da Fondazione Cariplo, in attesa di finanziamento, per la riqualificazione del Parco Isola Carolina.
CONSIDERATO
• che tale progetto ha suscitato la nascita di un Comitato spontaneo di cittadini contrari all’abbattimento di 107 alberi, come previsto dal progetto
di riqualificazione dell’Architetto Bay, presentato in Fondazione Cariplo;
• che sono state raccolte altresì migliaia di firme di cittadini contrari
all’abbattimento dei suddetti alberi;
• che nella lettera rivolta alla cittadinanza scritta dall’Architetto Bay, pubblicata sul Cittadino il giorno 28 agosto 2018, l’Architetto afferma “In
merito alla questione degli abbattimenti ... quando sarà il momento,
potremo certamente rivalutare il numero degli alberi da sostituire, in
modo da salvaguardarne il più possibile, compatibilmente con lo stato di salute e con la densità dell’impianto e nella piena comprensione
dell’affetto di tutti per questo luogo”.
SI CHIEDE
1. quali iniziative l’Amministrazione prevede per favorire il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che riguardano il progetto di riqualificazione del parco Isola Carolina;
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2. quali iniziative l’Amministrazione prevede, per promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza creando momenti di confronto con
l’Architetto e l’Amministrazione, per arrivare a una soluzione condivisa;
3. con che tempi queste iniziative saranno calendarizzate;
4. con che modalità saranno pubblicizzate per favorire la più ampia partecipazione di tutti i portatori di interesse.
5 settembre 2018
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24. Niente di nuovo
Quasi niente di nuovo nella solita sequela di contumelie firmate dalla
consigliera della Lega Nord Eleonora Ferri, pubblicate sul Cittadino del
11 settembre. La solfa sull’invasione degli extracomunitari, la Lega che
difende gli anziani e gli operai (??? e quando mai /1), la sinistra che avrebbe governato negli ultimi 20 anni vendendo l’Italia all’Europa (???/2) e
sarebbe fatta da “comunisti col Rolex” (???/3). Insomma, il mondo che
non esiste, costruito per far crescere la paura dell’invasione e lucrarci sopra, per cercare di dare un po’ di spazio in politica a chi non ha un lavoro, o per far dimenticare la realtà concreta della mala amministrazione
della Lega, o gli stipendi da 20.000 euro al mese ai dirigenti di partito
messi (senza concorso ma con nomine politiche) nei posti di comando
di qualche importante società regionale.
Oltre all’usuale noia, la filippica cattivista padanista questa volta mi
ha causato un po’ di dolore, nel passaggio in cui ha parlato di Rolex.
Il motivo è che stavo cercando lentamente di dimenticare quanto successo il 18 luglio verso le 18.50, quando ho lasciato appeso alle docce
esterne della piscina Belgiardino (quelle vicino alle vasche dei piccoli)
il mio orologio. Il mattino seguente ho subito telefonato e i gestori sono stati gentili (colgo l’occasione per ringraziarli) e prima dell’apertura
hanno controllato, ma non c’era più. Mi hanno detto che la sera prima
il bar ha ospitato una festa privata per cui qualcuno l’avrà preso. Colgo
quindi l’occasione per rivolgere un appello a chi ha partecipato a quella festa, magari l’ha trovato e ha pensato che fosse stato abbandonato
volontariamente. Mi farebbe piacere riaverlo. Ci sono molto affezionato, è stato uno dei primi regali di mia moglie, più di 20 anni fa. È
un Casio, il modello non lo ricordo ma è un buon orologio. Anche se
mostra i segni dell’utilizzo quotidiano, quando mi è stato regalato era
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avanzatissimo, con cronometro, sveglia, altimetro, bussola, pannellino
solare per la ricarica. Ora a venderlo non si prende più di 50 euro, ma
per me ha un grande valore, vale molto più di un Rolex. Se qualcuno
che mi legge avesse partecipato alla festa e l’avesse trovato, mi farebbe
piacere se me lo restituisse.
Se l’avesse trovato qualcuno del 30% di miei concittadini che secondo
la Consigliera Ferri la pensa come Lei, per riaverlo sono disposto a dire che l’attuale Ministro dell’Interno è uno statista; che si possono trattenere su una nave 177 persone, anche 29 bambini, per una settimana,
senza appoggi giuridici, senza che la magistratura debba intromettersi;
che il Ministro non è un bulletto di periferia ma una persona molto pacata e rispettosa dei ruoli e che si cura della sofferenza delle persone; che
sicuramente 60 anzi 100 anzi 150 milioni di Italiani la pensano come
Lui quindi può fare come gli pare, e le Leggi non contano; che in fondo
49 milioni di euro rubati alle casse pubbliche non sono poi così tanti, e
chi non ha mai rubato 49 milioni; che l’idea della Nazione Padana e del
Dio Po era intelligentissima. Sono disposto anche a dire che la Sindaca
Casanova sta amministrando benissimo, risponde nel merito delle domande e delle interrogazioni, la maggioranza è coesa e questo aumenta
l’efficacia della sua azione. Grazie in anticipo.
13 settembre 2018
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25. Ancora sul regolamento
discriminatorio
Gentile Direttore, spiace dover intervenire ancora sulla vicenda del regolamento discriminatorio per l’accesso agevolato a mensa, scuolabus
e altri servizi scolastici, ma trovo indecente che la Sindaca di Lodi Sara
Casanova continui a sostenere di aver applicato la legge e addirittura un
“principio di equità” (si veda Il Cittadino del 22/9).
Come stiano le cose è ormai chiaro e dispiace che la Sindaca rispetti
così poco i Lodigiani da propinare loro bugie, continuando a disinformare su questa vicenda. Chi non ha avuto modo di ricevere le informazioni corrette, magari illuso dall’autorevolezza che dovrebbe avere la carica più importate di una città, potrebbe essere portato a pensare che la
Sindaca abbia dal canto suo qualche ragione, di tipo etico o giuridico.
Provo a spiegare perché non è così, e quale sia poi il dubbio che rimane.
Prendiamo due famiglie con genitori a Lodi da 15 anni, aventi lo stesso reddito (basso) e patrimonio (assente), che vorrebbero iscrivere i loro
figli nati a Lodi alla mensa e allo scuolabus, pagando la tariffa congrua
al loro reddito ISEE: chiamiamole famiglia A e famiglia B.
Le due famiglie, quando compilano il modulo ISEE, dichiarano i loro
redditi e eventuali proprietà in Italia e nei paesi comunitari, portando i
relativi documenti. Devono poi dichiarare il reddito e le proprietà possedute nei paesi non comunitari.
I genitori della famiglia A durante la compilazione dell’ISEE autocertificano anche l’assenza di proprietà e redditi all’estero. Non c’è uno specifico modulo, c’è una sezione in cui viene richiesto genericamente di dichiarare l’eventuale patrimonio mobiliare e reddito lordo prodotto all’estero. I due genitori quasi non si accorgono di questa dichiarazione. La
famiglia A ottiene così il diritto di pagare la tariffa dei servizi pervista per
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la fascia Isee che le spetta, la più bassa. Tempo impiegato per questa dichiarazione aggiuntiva: circa 5 secondi. Costo: 0 euro.
Anche alla famiglia B è chiesto di dichiarare le proprietà possedute nei
paesi non comunitari. I due genitori, durante la compilazione dell’ISEE,
potrebbero autocertificare come la famiglia A l’assenza di proprietà all’estero. Ma se anche solo uno dei due genitori non è cittadino europeo, per
il Comune di Lodi questo non basta. Quel genitore (o tutti e due se entrambi non UE) deve produrre tre certificati, di assenza di proprietà immobiliari, di redditi e di beni mobili nel paese di origine. Dopo aver telefonato, scritto o essere andato di persona in Consolati e Ambasciate, scoprirà che non li fanno, che questi certificati deve farseli fare nel Paese di
origine. Se è molto fortunato troverà parenti o amici da mandare in questi
uffici a chiedere i certificati. Altrimenti dovrà tornare nel paese dove è nato e cercare di procurarseli da solo. Tranne in casi eccezionali, scoprirà che
nessuno è in grado di produrli: se un Paese non ha un catasto informatizzato, ovviamente il funzionario del Comune o della Provincia gli farà un
certificato che attesta l’assenza di proprietà in quel singolo Comune, non
nell’intero Stato. Idem per i redditi o le automobili: nella stragrande maggioranza dei Paesi non europei non ci sono database unificati su scala nazionale. La famiglia B dunque non riuscirà a produrre i certificati richiesti
dal Comune di Lodi e sarà obbligata a pagare la tariffa massima per i servizi. Tempo impiegato: moltissimi giorni. Costo: centinaia di euro, in alcuni casi si supera il migliaio di euro.
Ora, è evidente che queste due famiglie non sono state trattate in modo equo. A livello di principio si può anche pensare che sia possibile trattare in modo diverso situazioni diverse, ma deve esserci una giustificazione seria, e il trattamento diverso non deve avere conseguenze gravi. Il
fatto che i genitori della famiglia B, pur in Italia da tanti anni, non abbiano la cittadinanza italiana, non rende certo molto più probabile che
posseggano case o redditi all’estero, nel loro paese di origine, rispetto a
una famiglia fatta di cittadini italiani. Eppure, anche se la famiglia B vive in Italia da 15 anni, anche se i figli sono nati in Italia, se uno solo dei
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due genitori non ha ottenuto la cittadinanza si trova costretto a un calvario burocratico (da ripetere ogni anno!) e i suoi figli saranno esclusi
dai servizi che la famiglia non si può permettere: è evidente che si tratta
di una discriminazione basata sulla cittadinanza, che la famiglia B non è
certo stata trattata in modo equo rispetto alla famiglia A.
La colpa non è della Legge: il DPCM del 2013 sull’ISEE prevede parità di trattamento. No, la colpa è proprio della Sindaca Sara Casanova
e della sua maggioranza consiliare, che hanno deciso di non applicare –
unico capoluogo in Italia – la legge nazionale, recente e specifica del caso (il DPCM 159/2013), e di fare riferimento a un’altra vecchia di 18
anni (il DPR 445/00). Una seconda colpa della Sindaca, condivisa questa volta con la sua Giunta, è di aver preso in giro il Consiglio comunale non ottemperando a quanto chiesto dal Consiglio stesso, cioè di definire l’elenco dei Pesi in cui è oggettivamente impossibile procurarsi quei
certificati: la presa in giro consiste nell’aver costruito l’elenco basato sulla “Cargo Watchlist”, ossia il “rischio per il trasporto delle merci”: ma il
rischio che una nave-cargo sia assaltata dai pirati o un camion dai banditi non centra ovviamente nulla con il fatto che i funzionari degli uffici
statali siano in grado produrre certificati di assenza di proprietà sull’intero territorio.
Veniamo al dubbio che rimane: perché la Sindaca continua a parlare di equità? Non è mai facile spiegare i comportamenti altrui; però in questo caso, avendo seguito da vicino tutta la vicenda, vedo solo due possibilità.
La prima è che la Sindaca menta sapendo di mentire, per motivi politici. Il Regolamento discriminatorio è necessario alle Lega per continuare
la campagna cattivista e razzista 2.0 contro gli stranieri. Un intento discriminatorio che era del resto stato dichiarato dall’Assessore Belloni nel
suo intervento nel Consiglio comunale del 4 ottobre 2017 (si trova qui
trova qui http://bit.ly/2yMrsa6, dopo 2h18m); parole, del resto, ampiamente rivendicate da migliaia di commenti di supporter sui social, con
toni ed eccessi tremendi.
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La seconda possibilità è che la Sindaca non si renda conto di cosa dice;
che non abbia ancora capito che nel Regolamento di Lodi ci sta scritto
che è l’applicazione del DPCM del 2013 sull’ISEE. Che davvero pensi
che il rischio per le merci che sono trasportate in un Paese sia un criterio sensato per capire la possibilità di produrre certificati del Paese stesso.
La prima possibilità è molto grave, perché non sarebbe una bugia sfuggita in un momento difficile, ma una menzogna deliberata e reiterata.
Con in più l’aggravante di fregarsene delle conseguenze, le sofferenze e
i costi di queste bugie per centinaia di persone, e per i bambini che non
sono andati a mensa o che hanno mangiato in tavoli separati dagli italiani diventando un caso di cui vergognarsi a scala nazionale.
La seconda, beh... sarebbe davvero deprimente, e molto preoccupante.
Non saprei quale delle due possibilità sia la peggiore per noi lodigiani.
28 settembre 2018
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26. Intervento nel Consiglio comunale
del 4 ottobre 2018, illustrazione
della proposta di deliberazione
sull’integrazione all’art. 8
del Regolamento per l’accesso
alle prestazioni sociali agevolate
La proposta di delibera che illustro a nome di tutti i gruppi di opposizione propone di integrare l’art. 8 del Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate per sospendere le modifiche introdotte dal Consiglio comunale esattamente un anno fa, il 4 ottobre 2017.
Avete avuto a disposizione il testo della proposta e la relazione accompagnatoria dal 6 agosto, sono passati quasi 2 mesi, abbiamo presentato e discusso le motivazioni in due sedute della Commissione welfare.
Quindi non leggo il dispositivo, ma ne illustro la sostanza in modo sintetico, e il modo migliore per capire le ragioni della proposta è di ripercorrere quanto è successo.
La vostra modifica del Regolamento è stata proposta il 4 ottobre dall’assessore Belloni, con un intervento di solo 1 minuto e mezzo, in cui in
modo sbrigativo si diceva che si trattava di un adempimento a quanto
prevede il DPR del 2000 (il Testo unico sull’Immigrazione), volta ad
“un’effettiva equiparazione fra cittadini UE e non UE”.
Il Consigliere Uggè in un intervento di 11 minuti aveva stroncato dal
punto di vista giuridico la proposta, con cortesia e precisione. Aveva spiegato come fosse illegittimo basarsi solo sul DPR del 2000; come si trattasse di una normativa già superata dalle leggi successive e dalle normative
europee di rango superiore; aveva spiegato il motivo per cui era necessa70

rio richiamare il DPCM del 2013 sull’ISEE che è alla base del Regolamento. Aveva spiegato che era falso che si trattasse di un adeguamento
normativo, ma che la scelta di modificare il regolamento derivava quindi da motivi politici.
Avevo fatto una mozione d’ordine per chiedere all’allora Dirigente del
settore, dott Midali, di rispondere alle osservazioni dell’Avv. Uggè, proposta sostenuta da altri consiglieri di opposizione; dopo un po’ di insistenza l’assessore Belloni aveva permesso al Dirigente, dott Midali, di intervenire; come forse ricorderete aveva detto: “è una materia molto complessa; sono convinto della regolarità della modifica”, ma anche “tutto
quello che il consigliere Uggè ha detto è assolutamente fondato dal punto di vista della giurisprudenza”.
Al che avevamo chiesto di fermarci, per fare approfondimenti; invece
siete voluti andare avanti.
Perché?
Ci avete accusato di porre questioni di legittimità in modo strumentale, perché volevamo tirare in lungo. “ABBiamo avuto ampie rassicurazioni sulla legittimità” ha detto il consigliere Segalini.
Proprio dalle parole dell’Assessore Belloni si era capito che sapevate benissimo che non si trattava di un adempimento, ma di “un gesto politico, dovuto a chi ci ha votato... mi sembra giusto e doveroso nel rispetto di chi ci ha votato, che abbiano le prestazioni prima di qualcun altro”
Ancora più chiaro era stato il Consigliere Segalini “pensate ai nostri
anziani, ai nostri cittadini, a chi ha bisogno dei nostri, e non soltanto a
chi viene da lontano, persone a cui già diamo tanto”. Questo provvedimento è nato da un’idea di città in cui ci sono “i nostri” e “quelli che arrivano da lontano”.
Noi invece non vi riconosciamo il diritto di decidere chi sono “i nostri”, a cui fare avere i servizi prima degli “altri”, che magari sono qui da
5, 10, 15 anni, e che pagano le tasse, anche quelle comunali.
Sappiamo che questa vostra idea ha un supporto, in città, in Italia e in
Europa. Ma questo non è per noi importante. Perché 80 anni fa quan71

do vennero introdotte in Italia le leggi razziali, avevano un supporto popolare molto maggiore.
Stasera però non siamo qui a cercare di convincervi dell’illegittimità
di quanto avete approvato. Ci abbiamo già provato, vi abbiamo chiesto
formalmente e informalmente di ripensarci, davanti alla vostra sordità
abbiamo promosso un ricorso presentato da due associazioni innanzi al
Tribunale di Milano. Dal 6 novembre il tribunale di Milano si pronuncerà sul carattere discriminatorio del Regolamento.
Siamo qui per un altro motivo. Perché il Consiglio comunale aveva
previsto l’oggettiva impossibilità per i cittadini non comunitari di produrre la documentazione richiesta; infatti nella delibera che voi avete approvato c’è scritto, al comma 6-c dell’art. 8 “entro il 31/12/2017, il Comune predisporrà l’elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria”.
Questa è una particolarità del Regolamento lodigiano. Negli altri Comuni che hanno approvato un regolamento simile non c’è questo comma.
Nei nostri interventi in Consiglio vi avevamo avvisato che predisporre
questo elenco sarebbe stata una cosa molto difficile. Se ascoltate le registrazioni potete verificare che avevo chiesto con quale strategia intendevate definire l’elenco dei paesi. Vi avevo segnalato l’ambiguità del termine: cosa vuole dire oggettivamente impossibile? Se arriva dopo un anno
è impossibile? se il costo per fare i documenti è maggiore del beneficio
del procurarselo?
Avevo predisposto un emendamento, non accettato per motivi formali (non si poteva presentare in aula) in cui vi si chiedeva di fare l’elenco dei paesi in cui è possibile produrre i certificati. Nel suo intervento il
Consigliere Casiraghi giustamente aveva detto: “l’istituzione deve dire
cosa si può fare e cosa no”.
Io avevo detto “Sarà un elenco di qualcos’altro, perché farlo richiede
un lavoro fattuale”.
Anche se già allora non avevo molta fiducia nelle vostre capacità amministrative, non mi aspettavo quello che poi è successo. L’elenco l’avete
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approvato 20 giorni dopo l’entrata in vigore della modifica, con la delibera di Giunta del 15/11/2017, ed è stato basato sui Paesi classificati come a rischio “estremo” o “grave” nell’elenco “Cargo Watch List” formulato da IHS Markit. È un criterio palesemente insensato: il rischio che
una nave sia assaltata dai pirati o un camion dai banditi è ovviamente
inadatto a descrivere la possibilità o meno per i cittadini di questi paesi
di acquisire la suddetta necessaria documentazione. Di fatto da quell’elenco avete tolto solo 4 Stati in cui c’è la guerra civile, in cui non esiste
un potere amministrativo Statale.
Per tutti gli altri avete deciso che di conseguenza è possibile produrre i certificati. Questo è stato un errore grave, da cui è originato tutto il
disastro seguente.
È stato un errore? All’inizio penso di sì, è stato uno scivolone dovuto
a un mix di inesperienza, di incapacità e di sottovalutazione della questione. Gli errori si fanno, li facciamo tutti, capita. Ma la cosa grave è
che quando ve l’abbiamo fatto notare l’errore, non avete voluto correggerlo. E questo è un punto importante, dirimente per capire cosa siamo
qui a fare stasera.
Perché non avete voluto correggere questo errore negli scorsi 10 mesi?
Lo chiedo all’Assessore ai servizi sociali Belloni, all’assessore all’istruzione Molinari, al Sindaco e al Vicesindaco.
Vi dico cosa pensiamo noi: perché correggendolo avreste dovuto ammettere che sono tantissimi i paesi i cui è oggettivamente impossibile produrre i certificati che avete deciso di chiedere. E quindi di fatto sarebbe
stata una retromarcia. Per qualcuno era solo un problema di immagine,
tornare indietro su una decisione presa. Per altri era una questione di
sostanza: sarebbe venuto meno l’obiettivo politico di discriminare quelli che voi non ritenete “i vostri”. Di fatto la Cargo Watchlist è diventato
lo stratagemma con cui avete attuato il vostro intento discriminatorio.
Vi chiedo di non arrampicarvi sui vetri, di non mentire a noi e a voi
stessi dicendo che pensavate che i certificati sarebbero arrivati da tutti i
paesi lasciati fuori da quell’elenco striminzito con i 4 paesi.
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In questi 10 mesi abbiamo fatto di tutto per farvi capire che la questione era seria. Vi abbiamo fatto notare che i certificati non arrivano in
tempo reale.
ABBiamo presentato interrogazioni scritte e accesso agli atti in cui abbiamo dimostrato che pensavate di avere dei certificati che andavano bene, ma visti da vicino non erano corretti.
La prima domanda l’ho fatta il giorno in cui il Regolamento è entrato in vigore, il 23 ottobre 2017, senza la lista dei Paesi che doveva essere prodotta. La risposta è arrivata il 20 novembre 2017, 5 giorni dopo
l’approvazione della Delibera di Giunta, e infatti nella risposta si diceva
“con la delibera di Giunta è stato approvato un primo elenco provvisorio dei paesi dove, per eventi socio-politici, può risultare obiettivamente difficoltoso acquisire la documentazione richiesta, in attesa di acquisire indicazioni, in merito, dal Ministero degli Esteri appositamente interpellato”. Quindi un elenco provvisorio, che invece è durato 10 mesi.
Nella stessa interrogazione avevo richiesto: avete verificato la possibilità
da parte delle autorità competenti della possibilità di produrre i certificati?
Risposta: “Il comune non ha il compito di verificare la reperibilità dei
documenti necessari per la completezza dell’autocertificazione, e comunque, nonostante ciò, sono stati contattati alcuni Organi istituzionali (Ambasciate, consolati), accertando che per certi Paesi la richiesta di tali documenti sia una formalità già da tempo acquisita”.
Ho chiesto quindi: quali sono questi Paesi che avete contattato e in
cui avete accertato che la richiesta di questi documenti è una formalità?
Dalla risposta dell’Assessore del 21/12 è emerso che avete contattato alcune ambasciate (Nigeria, Albania, Togo, Marocco, Egitto). I primi due
non hanno neppure risposto, gli altri hanno detto che forniscono la traduzione dei documenti. Quindi, non è che rilasciano i documenti, come l’Assessore aveva scritto (e come avete fatto anche dire al Presidente
della Regione Fontana); ma se ti procuri il certificato, te lo traducono.
In quella risposta si aggiungeva “Da un confronto con l’ufficio patrimonio è inoltre emerso il possesso da parte del loro ufficio di certifica74

zioni relative all’assenza di proprietà all’estero fornite dal ministero del
Demanio della Tunisia, dal Ministero di Giustizia -ufficio centrale d’iscrizione proprietà immobiliari- dell’Albania e dal Governo dell’Ecuador, quindi da ciò si desume che presso questi Paesi sia già consuetudine
il reperimento di queste certificazioni e le traduzioni necessarie per l’accesso alle prestazioni agevolate.”
Ho quindi inoltrato una richiesta di accesso agli atti per vedere questi certificati. Come è andata? Penso che l’abbiate già capito... le certificazioni non erano rilasciate da Ministeri o da uffici governativi, ma da
loro distaccamenti territoriali, e da come si legge certificano la sola assenza di proprietà immobiliari del soggetto richiedente nella sola area di
competenza degli uffici territoriali stessi: comune di Santa Lucia (Ecuador), Vlore (Valona, Albania), Tunisi (Tunisia). Tali certificazioni non
sono quindi relativi ai beni posseduti negli interi Stati esteri di provenienza; sono relativi ai soli beni immobili registrati, e non considerano
redditi o beni mobili registrati. Ho quindi chiesto “Lei ritiene che dette certificazioni siano idonee ad assolvere le richieste previste dal Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, entrate in vigore il 23 ottobre”?
Risposta del 22 febbraio: “la verifica di idoneità o meno della documentazione pervenuta non è competenza assessorile, ma esclusivamente dei funzionari dipendenti addetti al servizio... da verifiche con gli uffici è emerso che le certificazioni citate non sono idonee all’accesso alle prestazioni sociali agevolate perché riguardanti solo la registrazione di
beni immobili”
Nei mesi successivi ho fatto altre interrogazioni e richieste di accesso
agli atti da cui emergeva chiaramente che i certificati non si riuscivano a
produrre. Non è servito. Siete stati sordi a tutti i richiami, fino a che la
questione è esplosa. Se ascoltate gli interventi dello scorso Consiglio potete sentire che vi avevamo avvisato. I consiglieri di minoranza ve l’avevano spiegato in modo molto chiaro.
Vi invito ad andarvi a risentire la registrazione.
75

Solo due esempi: la consigliera Pozzoli vi aveva detto che avreste complicato parecchio la vita a molte persone che già hanno una vita più complicata della nostra; vi aveva detto che era uno scandalo parlare di equità. Il consigliere Gendarini nel suo intervento di 3 minuti aveva detto,
cito “Concretamente vorrà dire che bambini che vanno a scuola, che accedono alla mensa scolastica a prezzo agevolato dovranno pagare il prezzo pieno. In molti casi sarà difficile anzi impossibile per loro accedere
alla mensa. Vuol dire che stiamo creando anziché persone che si sentono integrate, persone che si sentono escluse. Mi sembra dal punto di vista politico sciocco e controproducente”
È successo quello che avevamo previsto, che vi avevamo detto.
Sono arrivate, al 1° ottobre, 316 domande di accesso agevolato ai servizi, di cui 177 per il servizio mensa, 73 per scuolabus, 43 per pre e post
scuola, 23 per asili nido.
Le domande sono state presentate da 147 nuclei familiari, quindi circa 290 genitori provenienti da 28 Paesi. 14 famiglie hanno la nazionalità
di Stati in cui il PIL pro capite è inferiore a 2.000 €/anno (quello dell’Italia è 38.000 euro a testa). 32 famiglie di Stati in cui il PIL pro capite è
inferiore a 5.000 €/anno. Circa 60 famiglie di Stati in cui il PIL pro capite è inferiore a 10.000 €/anno.
Poi c’è chi la domanda non l’ha neppure presentata perché non aveva
tempo e soldi per potere cercare di procurarsi i documenti.
Chi ci ha provato a procurarsi i certificati ha speso una quantità enorme di tempo e tanti soldi. Molti sono dovuto tornare nei loro Paesi, vagare fra gli uffici in cerca di qualcuno che capisse e accettasse di fare documenti che poi comunque non andavano bene. Avete complicato davvero molto la loro vita. Avete portato all’esasperazione le persone.
Alle domande di accesso agevolato alla mensa non avete ancora risposto, pur se sono state presentate anche 2-3 mesi fa. Quando avete intenzione di rispondere? Da informazioni raccolte ieri presso gli uffici le domande che rispondono ai criteri sono 5 o 6.
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Una trentina di bambini non comunitari da 15 giorni mangia su un tavolo separato, in un’altra stanza. Altri sono portati a casa dalle madri e
dai padri, e abbiamo le televisioni che li filmano mentre vanno e tornano a scuola a piedi.
Molti bambini non salgono più sullo scuolabus. Andrà in onda a breve un servizio della trasmissione Piazza Pulita che ne parlerà.
5 famiglie hanno perso la possibilità di iscrivere il bambino all’asilo nido comunale con la tariffa a cui avevano diritto e sono uscite dalla graduatoria. E questo è un danno che non è reversibile.
È stato quindi un disastro. Una catastrofe annunciata. Una cosa di cui
molti lodigiani pensano che ci si dovrebbe vergognare.
È stata una cosa bella e utile per la città quell’atto di disobbedienza civile con cui sono stati tenuti a casa per tre giorni da scuola 131 bambini;
era l’unica arma a loro disposizione per vincere il vostro disinteresse, la
vostra mancanza di volontà di affrontare i problemi che avete loro creato.
Pur se dispiace sempre quando i bimbi non vanno a scuola, è stata una
protesta non violenta, una prova di maturità; molte famiglie hanno tenuto a casa i loro bimbi in sostegno alla protesta degli altri membri della comunità.
Non c’è stata alcuna strumentalizzazione: i bambini sono stati colpiti
dal provvedimento, perché mai non dovevano essere portati in manifestazione? Semmai chi ha strumentalizzato i bambini è chi ha approvato
un provvedimento che ha declinato la guerra della Lega contro gli stranieri e i migranti sulla pelle dei loro bambini.
Lodi è andata su molti giornali e televisioni nazionali. Lodi è vista come il simbolo della discriminazione dei bambini. Una figuraccia. La stessa attenzione Lodi l’aveva avuta per il caso dei furbetti del quartierino
Fiorani-Banca Popolare di Lodi, o di quella legata all’arresto del Sindaco Uggetti.
Sono vicende diverse e non si possono fare confronti. Nel caso di questi giorni non c’è niente di penalmente rilevante, e non è stato un reato,
uno sbaglio di una singola persona; c’è una condotta discriminatoria di
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un’intera Amministrazione, che ha approvato e sostenuto per 12 mesi
un atto che ha portato a una situazione di iniquità che ora è riconosciuta anche da un gruppo di maggioranza.
È un brutto clima quello che si è respira in città.
Mi dispiace per gli insulti personali e spesso sessisti che sono stati rivolti alla Sindaca sui social, li condanno e le esprimo solidarietà signora Sindaca anche a nome degli altri gruppi di minoranza; perché la nostra idea di politica è quella del confronto democratico, magari anche del
contrasto forte, duro, ma sempre rispettoso delle persone.
Vorrei però esprimere la mia solidarietà umana e politica a tutti gli
stranieri e le straniere che sono stati ugualmente fatti oggetto di insulti, razzisti e xenofobi, sui social. E mi dispiace essere il primo a esprimere questa solidarietà.
Ed esprimere solidarietà non basta, non serve un bel “vogliamoci bene”. Se davvero vogliamo che questa città e questo Paese faccia un passo avanti dobbiamo avere il coraggio di chiederci il perché di questo clima d’odio, della facilità con cui si scrivono parole terribili, secondo cui
queste persone che vivono da anni nella nostra città e che sono integrate non avrebbero diritto a stare qui, dovrebbero andarsene, sono privilegiate, stanno rubando servizi agli altri; e penso che le responsabilità sono
in particolare del partito della Lega Nord, della campagna di livore verso i migranti e gli extracomunitari che da anni avete montato e che ha
nell’attuale Ministro dell’Interno il più autorevole esponente.
C’è un detto che dice: “chi semina vento raccoglie tempesta”, ma a me
sembra più adatto un altro meno noto, “se versi letame nel ventilatore
non lamentarti se arrivano degli schizzi”.
Ma non vediamole come cose lontane: se si dice in Consiglio “potrei
portarvi esempi di persone che sono proprietari di ville in Egitto, ville in
Marocco, ville in questi paesi, che sono proprietari di queste cose e che
non dichiarano queste loro proprietà” è chiaro che si alimenta un clima di odio, di sospetto. Consigliere Segalini, è poi andato alla Guardia
di Finanza per segnalare questi casi? Come Consigliere lei è anche un
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pubblico ufficiale. Se non l’ha fatto, sarebbe il caso di porgere le scuse...
Ma se c’è quella che Aldo Bonomi chiamava la comunità rancorosa, in
città si è fatta sentire la anche la comunità solidale, un pezzo importante di città si è mobilitata per aiutare i concittadini vessati e discriminati
da questo regolamento. È stato creato il Coordinamento Uguali Doveri,
a cui hanno aderito un centinaio di cittadini stranieri e italiani, che sta
cercando di intervenire per risolvere i problemi concreti delle persone
toccate dal Regolamento. È un fatto importante. C’è una raccolta fondi per aiutare le persone che non possono permettersi di pagare le rette
massime. Ha già raccolto 16.000 euro. C’è stata una bella manifestazione lo scorso sabato, pacifica e ricca di contenuti, a cui hanno aderito associazioni e gruppi politici.
A questo pezzo di città va il ringraziamento delle forze di opposizione
del Consiglio comunale.
Concludo tornando alla proposta di deliberazione: si tratta quindi di
decidere come uscire dal pasticcio che vi siete creati. Vi rendete conto
anche voi che non potete respingere 310 domande su 316.
Per questo siete passati al piano B, state cercando dei nuovi criteri. Ci
vorrà tempo, perché rischiate di definire dei criteri arbitrari, ambigui,
attaccabili. Se respingete domande con criteri poco solidi rischiate altri
ricorsi, con richiesta danni.
Noi proponiamo una soluzione sensata. Sospendiamo il regolamento
per darvi il tempo di fare quello che non avete fatto negli scorsi 12 mesi, ossia redigere un elenco reale di tutti i paesi in cui questi certificati non possono essere reperiti. La sospensione avrebbe anche l’utilità di
permettere di attendere la pronuncia del Tribunale di Milano sul ricorso promosso dai gruppi di opposizione e presentato da due associazioni,
per chiedere di accertare il carattere discriminatorio di quanto richiesto
dall’art. 8 del Regolamento. Perché in caso di soccombenza il Comune
dovrebbe restituire una parte delle cifre che dal 10 ottobre voi chiederete alle famiglie di pagare. E la sospensione mette un po’ (anche se non
del tutto) al riparo il Comune anche da possibili richieste di risarcimen79

ti da parte dei cittadini esclusi dai servizi per l’impossibilità di produrre la documentazione.
La sospensione serve per evitare di fare perdere altro tempo alle famiglie per produrre certificati (c’è chi ancora in questi giorni ci sta provando); e serve per permettere agli uffici comunali di uscire da questo delirio. Farli tornare a occuparsi delle questioni che interessano a tutti i lodigiani, farli smettere di inseguire queste proprietà fantasma, di inseguire
le vostre paranoie.
Se vi sembra troppo il periodo di sospensione non è un problema.
Quando volete potete venire in Consiglio e approvare una modifica, fare cadere la sospensione. I numeri li avete.
Ma almeno non chiedete altro tempo per fare le verifiche. Ne avete
avuto già tanto. Potevate fare le verifiche in maggio quando avevate già
una ventina di documenti e ce n’era uno o forse due che rispettavano i
vostri criteri. Potevate farlo in giugno quando ne avevate una quarantina
di domande che non potevate accettare. O nei primi giorni di settembre
quando le domande erano un centinaio. Nell’incontro avuto con la delegazione delle persone che hanno manifestato nel Broletto venerdì 14
settembre, la Sindaca ha promesso che avrebbe valutato in 15 giorni le
domande per decidere se ci siano dei paesi da escludere. Domani sono 3
settimane da quella promessa.
Ieri sono andato in Comune, ho visto il faldone delle 177 domande
della mensa, alcune vi sono arrivate da 2-3 mesi, e non avete ancora dato risposta. Alle domande che ho fatto alle funzionarie, che colgo l’occasione di ringraziare, mi è stato risposto: il dirigente ci ha detto di aspettare il Consiglio del 4 ottobre, la settimana successiva dovremo rispondere. I pagamenti della mensa partono il 10, e le famiglie devono sapere
cosa pagare, al più presto. È un loro diritto. È un vostro dovere rispondere. Tenerli in sospeso è un altro sopruso. Non aggiungete altri pasticci, come accettare le domande di un solo Paese (l’Ecuador) sulla base di
un’interpretazione del Dirigente di alcuni certificati prodotti, disposizione impartita verbalmente e neppure per iscritto ai funzionari.
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Quindi il vostro tempo è finito, vi chiediamo solo di prenderne atto.
Potete continuare a prendere a testate la realtà, ma la realtà ha la testa
più dura della vostra.
Potete rinviare 10 o 15 giorni, ma non potrete evitare di ammettere di
avere sbagliato, sarà solo peggio.
Vi chiediamo quindi un atto di ragionevolezza in una vicenda in cui
di ragionevolezza ne avete avuta troppo poca, in cui avete dato una prova di un livello di arroganza, di incapacità, di irresponsabilità che è una
vergogna per questa città.
4 ottobre 2018
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27. Interpellanza sulle necessità
e modalità di stima dell’impatto
sul bilancio dell’applicazione
del regolamento per l’accesso ai
servizi a domanda individuale.

•

•

•

•

VISTO
che nel parere del Dirigente Dott. Demuro sulla proposta di deliberazione dei Consiglieri Comunali n. 2950/20178 (Integrazione all’art. 8
del Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate) si motivava il parere negativo anche con il fatto che “le previsioni di bilancio
siano state calibrate tenendo conto dell’applicazione del Regolamento nella sua versione attualmente vigente” che la sospensione dell’applicazione del Regolamento avrebbe avuto “riflessi, sia pure in misura assai limitata, sulle previsioni di entrata e spesa dei relativi capitoli”;
che l’entità e le modalità di queste “calibrazioni” non sono mai state comunicate ai Consiglieri, nelle sedute delle Commissioni e del Consiglio
nelle precedenti sessioni di bilancio, nonostante le ripetute richieste;
che risulta attualmente inevasa una precisa richiesta in tal senso avanzata in data 31/7/2018 al Segretario Generale e al Dott. Demuro sulle
modalità con cui le scorse previsioni di bilancio sarebbero state “calibrate” per tener conto dell’applicazione del regolamento,
che nella delibera di Giunta n. 114 del 17/10/2018 “Approvazione
delle linee-guida per la corretta applicazione dell’art. 8 del vigente Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” non contengono alcuna previsione di impatto sul bilancio, e anzi si scrive “Dato
atto che, dal presente provvedimento, non discendono riflessi sul bi82

lancio...” nonostante il provvedimento sia stato annunciato come in
grado di portare a una sostanziale modifica delle modalità di applicazione del regolamento;
CHIEDE
1. se l’Assessore ritiene che le previsioni di bilancio effettuate nel gennaio 2018 siano state calibrate tenendo conto dell’applicazione del Regolamento nella sua versione allora vigente;
2. quale siano state l’entità e le modalità di queste “calibrazioni”;
3. quale sia l’impatto della delibera di Giunta n. 114/2018 sulle previsioni di entrata e spesa del bilancio comunale.
4 novembre 2018
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28. Interpellanza sull’assenza
di considerazione per la sicurezza
di pedoni e ciclisti nell’interruzione
dei percorsi ciclopedonali

•

•

•

•

VISTO
che a seguito del cedimento di alcune delle colonne della Cattedrale
Vegetale, con ordinanza sindacale n. 9 del 27/9/2018 è stato disposto l’assoluto divieto di accesso alla Cattedrale Vegetale e all’area pertinenziale, al fine di “tutela dell’incolumità pubblica e dell’integrità fisica della cittadinanza”;
che questo divieto ha interrotto il percorso ciclopedonale Lodi-Boffalora d’Adda, molto utilizzato dai cittadini lodigiani e dei comuni
limitrofi;
che in alternativa all’interruzione pedoni e ciclisti sono obbligati a percorrere un tratto di via Piave in cui non esiste alcuna infrastruttura che
permetta uno spostamento ciclopedonale in sicurezza; inoltre, la presenza di un cantiere (su un lato) e di parcheggi (sull’altro lato) obbligano pedoni e ciclisti a transitare sulla carreggiata, in assenza delle minime condizioni di sicurezza (si vedano le foto seguenti);
che quindi l’interruzione, per evitare un rischio ipotetico legato al crollo di altre colonne della cattedrale vegetale, espone ciclisti e pedoni a
un maggiore rischio diretto e concreto per la loro incolumità e integrità fisica, legato a possibili investimenti di automobili, mezzi commerciali e autobus;

CHIEDE
1. se, al di là delle frasi di circostanza, sia di qualche interesse per l’Am84

ministrazione comunale e in particolare per l’Assessore all’Ambiente,
l’incolumità e integrità fisica dei pedoni e dei ciclisti;
2. per quale motivo nessuno, all’interno dell’Amministrazione comunale,
considera le esigenze di sicurezza degli spostamenti di pedoni e ciclisti;
3. quali iniziative l’Assessore ha messo o intenda mettere in campo per
garantire l’incolumità di pedoni ciclisti in caso di interruzione di percorsi ciclopedonali consolidati.
5 novembre 2018
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29. Interpellanza sui pericoli
per pedoni e ciclisti creati dai cantieri
edili e stradali lungo le vie cittadine

•

•

•

•

VISTO
che numerosi cantieri edili e stradali lungo le vie cittadine comportano l’interruzione parziale o completa di marciapiedi o percorsi pedonali o ciclabili anche molto frequentati;
che questi cantieri spesso non prevedono la creazione di percorsi alternativi protetti e sicuri per pedoni e ciclisti, che quindi si trovano a costeggiare i cantieri in situazioni di pericolo, mettendo a rischio la loro incolumità;
che l’ultimo esempio in tale senso è il cantiere che occupa il marciapiede ciclopedonale di Piazza Medaglie D’oro – angolo via Castelfidardo, in uno snodo di uno dei percorsi ciclabili più utilizzati dai ciclisti,
in cui pedoni e ciclisti si trovano esposti in modo pericoloso al flusso
contromano di veicoli (vedi foto);
che la sindaca di Lodi ha esortato le famiglie che non possono permettersi l’uso dello scuolabus comunale a portare i figli a scuola a piedi o
in bicicletta;

CHIEDE
1. se le norme sui lavori pubblici e privati impongono l’obbligo di creare, in caso di interruzioni di marciapiedi o piste ciclabili, percorsi alternativi protetti e sicuri;
2. chi all’interno dell’Amministrazione comunale è tenuto a far rispettare le norme vigenti sui lavori pubblici e privati, in particolare la sicurezza dei lavori dei cantieri per pedoni e ciclisti;
86

3. quali iniziative l’Assessore ha messo o intenda mettere in campo per
garantire l’incolumità di pedoni ciclisti nei pressi di cantieri di lavori edili o stradali.
2 novembre 2018

Ritratti consiliari / 4
Anche il Consigliere J guarda il cellulare. A volte J interrompe la lettura del
cellulare per leggere dei fogli. Li legge a lungo, pensieroso, appoggiando il gomito sul banco e reggendo la tempia con il pugno chiuso. Un paio di volte
l’ho visto passare a reggersi la testa con i due pugni, e poi con le entrambe le
mani aperte. Si è sforzato a lungo. Diversi Consiglieri si sono girati a guardarlo, incuriositi. Le sedute del Consiglio sono d’altronde un momento difficile, perché il Consigliere J si scontra con un compito ambizioso, dire qualcosa di intelligente per sostenere in modo convincente un provvedimento che
non meriterebbe di essere sostenuto. Quando poi legge l’intervento scritto sul
foglio, anche chi l’ha visto a lungo torturare le sue meningi accetta con rassegnazione che sia finita come doveva finire.
Poi una sera si è capito il ruolo migliore di J come Consigliere comunale:
in modo preciso e cortese ha organizzato l’ordine e la distribuzione delle pizze per tutti i Consiglieri che ne avevano bisogno..
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30. Un po’ di chiarezza, finalmente
La metaforica testata nello sterno recentemente rifilata da Andrea Dardi
(che vanta un’impressionante somiglianza con Zinédine Zidane) al Vicesindaco di Lodi Lorenzo Maggi rappresenta un fatto politico importante, nonché finalmente un atto di chiarezza. Dopo tante ipocrisie, o
vere e proprie falsità, era ora. Certo, Dardi ha detto solo una parte della
verità, quella che gli fa comodo, ma accontentiamoci.
Cosa ha detto l’esponente di Fratelli d’Italia-Alleanza Lodigiana? Che
l’approvazione delle modifiche al Regolamento per l’accesso agevolato
ai servizi comunali, che ha causato il disastro di cui si parla da un paio di mesi, e i successivi aggiustamenti, non derivano da obblighi di legge, dalla presunta necessità di equità fra comunitari e non, ma da una
volontà politica; e le modifiche seguenti sono egualmente frutto di una
trattativa politica.
Sembrerebbe niente di nuovo, in effetti la natura politica e discriminatoria del provvedimento era già stata rivendicata dall’Assessore Belloni in Consiglio comunale in un involontario sprazzo di sincerità. Dardi
ricorda però che anche le modifiche successive sono frutto di una volontà politica: dunque Maggi non deve tirare troppo la corda, o mostrare di
battersi per l’accoglienza e la solidarietà: ha scelto di stare dentro questo
gioco politico, non faccia il furbetto.
Va detto che il discorso di Dardi non fa una piega. Non è credibile che
Maggi e il suo gruppo pensassero, un anno fa, che dal Sud Sudan, Togo o Burkina Faso si potessero ottenere veri certificati di assenza di proprietà, di redditi, o di beni mobili registrati. Come ho scritto sul Cittadino il 10 ottobre 2017, avevano ben chiaro i reali termini della questione, erano ben consci di votare una piccola “porcata” discriminatoria. Nel
successivo anno hanno rimosso il problema e hanno di fatto appoggia88

to la posizione di chiusura della Lega Nord. Anche a Maggi e Molinari (Assessore all’istruzione!) la vicenda mense e scuolabus è scoppiata in
faccia; hanno condiviso la cecità e l’irresponsabilità della maggioranza;
raccontare la scoperta di problemi nella sola “applicazione” del regolamento non è credibile, fa sorridere chi ha seguito da vicino la vicenda: si
tratta di problemi annunciati da un anno, inevitabili, legati alla sostanza del Regolamento.
Quando Dardi scrive che “le ultime modifiche al regolamento... ampliano di molto, se non di troppo la platea di coloro che potranno usufruire delle agevolazioni mense/scuolabus” rivendica chiaramente che
quanti dovranno accedere alle agevolazioni è frutto di un compromesso
politico, in cui il “molto” diventa “troppo” a seconda di posizioni ideologiche, di quanto si è razzisti 2.0 duri o soft, di quanto si è disposti a
turarsi il naso. La legge non c’entra, volutamente. La porcata può diventare una porcatina... ma non esageriamo!
In sostanza, Dardi non accetta la confusione, l’ambiguità: quando accusa Maggi di voler “a tutti i costi far intendere che, invece, i sostenitori del regolamento mense/scuolabus, in particolare della sua prima stesura, siano un ammasso di trogloditi, ignoranti razzisti con una visione
ristretta del mondo...” gli sta dicendo: lo sai bene che siamo più o meno
così, l’hai sempre saputo, anche quando hai votato la prima stesura del
regolamento, te lo sei fatto andare bene, non far finta di cadere dal pero,
altrimenti rompi il patto che ti tiene la poltrona sotto il sedere, il patto
per quel “progetto di governo della città” che conosci benissimo, fatto
di tanti “daspo” e multe da 9000 euro per chi vende fiori: non è un patto per “una città aperta, accogliente e solidale”. Aspirare a questo tipo di
città per Dardi è “stomachevole perbenismo”: non siamo ancora al dire
che gli stranieri “sono qui a parassitare gli italiani, sono come le zecche
dei cani” ma la strada è quella.
Dardi ha anche ragione quando elenca in modo preciso e spietato le
carenze del lavoro dell’Assessore Maggi, ma nel complesso il suo discorso non è onesto né credibile. Non tanto perché parla dal pulpito di una
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parte politica che quando ha amministrato ha mostrato il peggio (Storace, Alemanno, ecc.) ma perché le carenze della Sindaca Sara Casanova
sono nettamente più evidenti e più gravi, e sono clamorosamente taciute. È solo la retorica del politicante che porta Dardi a scrivere “Il problema più grande è che l’atteggiamento di Maggi risulta deleterio non solo
per la stabilità e il futuro della coalizione di centrodestra, ma anche per
la gestione quotidiana della città, che rischia così di finire in secondo piano per giochi elettorali e di potere”. Non può non sapere che la gestione
quotidiana della città, della macchina comunale, non è certo in mano al
Vicesindaco; che Casanova non è stata scelta per il suo curriculum o le
sue capacità; che era già evidente in campagna elettorale la sua inadeguatezza come Sindaca, e che durante il primo anno e mezzo ha solo fornito tante prove fattuali: la modalità “tafazziana” con cui è stata gestita la
vicenda del Regolamento è solo la prova più appariscente.
6 novembre 2018
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31. Una richiesta per il ConsigliereSenatore Luigi Augussori
Anche il 2019 sembra iniziato con la libertà di proferire plateali sciocchezze sulla famosa vicenda arrivata alla ribalta nazionale con il nome
“caso mense”. Mi riferisco alla dichiarazione del Consigliere comunale
e Senatore Luigi Augussori, letta sul Cittadino del 4 gennaio, laddove
ha proposto un paragone fra l’annunciata disobbedienza civile di alcuni
Sindaci italiani nell’applicare il decreto (in)sicurezza, e l’esecuzione da
parte del Consiglio comunale di Lodi dell’ordine impartito dal tribunale di Milano di eliminare le norme giudicate discriminatorie dal Regolamento sull’accesso agevolato ai servizi sociali. Parole testuali “con pieno rispetto istituzionale, la sentenza del giudice è stata attuata anche se
non condivisa, i sindaci di sinistra, per una battaglia meramente ideologica, non applicano una legge dello Stato”.
Le differenze fra i due casi sono sostanziali, abissali: si possono paragonare solo se si vuole fare confusione ai fini della solita propaganda, o si è
incapaci di distinguere delle differenze fattuali basilari fra le due vicende.
La prima differenza è che il recepimento dell’ordine del Tribunale non
riguardava la Sindaca di Lodi, ma il Consiglio comunale. A meno che
Augussori pensi che i Consiglieri siano tanti soldatini che votano su comando della Sindaca, c’è differenza.
La seconda, che ci si stupisce che il Consigliere-Senatore non abbia colto, è questa: chi dichiara di voler disobbedire a una legge lo fa di solito
per importanti motivi ideali, o per evitare dei danni materiali che deriverebbero dall’esecuzione della norma (ritenuta) ingiusta. Ora, nel caso
del Regolamento di Lodi quali mai sarebbero questi valori profondi, non
negoziabili, che i Consiglieri di Lodi avrebbero potuto sostenere di vo-
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ler tutelare per non ubbidire all’ordine del Tribunale di Milano? La presunta mancanza di equità e il desiderio di perseguire i furbetti? Suvvia...
se volesse lottare per l’equità e contro i furbetti, sarebbero ben altre cose
che la Lega dovrebbe fare, viste le politiche fiscali fra cui tutti i condoni
fiscali/tombali che ha sempre promosso o avvallato. E in ogni caso, sarebbe qualcosa da vedere in punta di diritto, relativamente al tema della possibilità di autocertificazione... non di qualcosa che metterebbe in
discussione i principi morali dei Consiglieri. Invece, il decreto (in)sicurezza mette in discussione norme internazionali e interne di rango costituzionale; chi dichiara di non volerlo rispettare lo fa per ubbidire a elementari e imprescindibili valori umanitari in favore di soggetti arbitrariamente privati della protezione umanitaria loro concessa.
La terza differenza è che mentre disobbedire al decreto (in)sicurezza
comporta dei benefici molto rilevanti sulla sicurezza e l’incolumità delle persone, se anche il Consiglio comunale di Lodi avesse disobbedito al
Giudice non modificando il Regolamento non sarebbe cambiato quasi nulla: tutte le famiglie sarebbero state ammesse comunque all’agevolazione, perché con la delibera di ottobre la Giunta aveva emanato delle
linee guida usate dal Dirigente di fatto per ammettere all’agevolazione
tutte le famiglie, anche senza aver prodotto nuovi documenti. Nel 100%
delle lettere firmate dal Dirigente in ottemperanza alla delibera era stata
infatti concessa l’agevolazione.
Quindi, se posso fare una richiesta per l’anno nuovo, chiederei al Consigliere-Senatore Augussori di dedicarsi meno alla propaganda e di cercare di riflettere più sul senso delle cose che dichiara. Non rivolgo lo stesso
invito alla sindaca Casanova, perché dopo la performance nel Consiglio
del 20 dicembre (un esempio di quanto detto: “credo che in questo paese abbiano più diritti tutti fuorché le persone italiane e comunitarie”)
sono arrivato alla triste conclusione che sarebbe inutile.
10 gennaio 2019

92

32. Un altro esempio di incapacità
amministrativa
Ogni volta che la Sindaca Sara Casanova si esprime sulla vicenda delle
mense è un autogol: è un fatto incontestabile che sulle pagine web del comune si trovi solo il comunicato dell’entrata in vigore del Regolamento
discriminatorio (ottobre 2017), e non la sua abolizione. Quando la Sindaca afferma che “è stata data immediatamente evidenza pubblica della
decisione, comunicandola ai mezzi di informazione” sembra far intendere che i cittadini lodigiani per conoscere le decisioni del comune dovrebbero comprare ogni giorno i quotidiani, e non consultare le pagine
istituzionali dei competenti uffici. Ma in che mondo vive?
Riguardo alle famiglie che sono state contattate telefonicamente, è ovvio che gli uffici comunali hanno potuto contattare solo quelle di cui –
per qualche motivo – hanno disponibile il numero di telefono; molte
persone, a cui è stata negata la possibilità di depositare la domanda ISEE
in quanto prive dei documenti illegittimamente richiesti, non sono state contattate e non potranno esserlo in futuro.
Quindi se volesse fare il minimo sindacale del suo lavoro, la Sindaca
dovrebbe al più presto avvisare le famiglie con un Comunicato ufficiale sulle pagine ufficiali del Comune di Lodi, sulla bocciatura del regolamento discriminatorio e sulle sue conseguenze (necessità di presentare
l’ISEE, modalità dei rimborsi, ecc.).
È quindi questa solo l’ennesima prova della palese incapacità di amministrare della Sindaca Casanova; anche per questa carenza nel fornire
informazioni basilari dovrebbe scusarsi, scuse che si aggiungono a quelle
non ancora porte ai molti cittadini lodigiani a cui ha fatto perdere tanto tempo e spendere molte centinaia di euro per cercare documenti introvabili o inutili.
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Fa sorridere che la Sindaca si metta a fare proposte su come andrebbero
spesi i soldi raccolti dalle donazioni fatte (non da Lei) al Coordinamento
Uguali Doveri, per aiutare le persone vessate dal suo Regolamento discriminatorio: l’ultima persona che dovrebbe dare suggerimenti è la Sindaca
Casanova, visto il disastro che ha causato per la città con questa vicenda.
22 gennaio 2019
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33. Ora siamo tutti un po’ più sicuri
Dopo l’introduzione dell’obbligo di un vero proprio saluto militare da
parte dei vigili urbani quando salutano i cittadini (“Il saluto viene eseguito a copricapo indossato con stile rigido e austero nei servizi d’ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei
contatti con il pubblico. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta e con dita unite, all’altezza del copricapo; il polso in linea con l’avambraccio e in linea con la spalla”).
Dopo l’introduzione del divieto per i vigili di portare involti voluminosi o utilizzare ombrelli (comportamenti che “non rispettano il codice
etico/deontologico di chi veste una divisa”).
Dopo l’introduzione delle sciabole fra le armi in dotazioni al corpo dei
vigili (“numero 7 (sette) da destinare agli operatori comandati nei servizi di scorta e Guardia d’Onore”).
Dopo l’introduzione del Daspo Urbano, che consiste nel comminare,
a chi vende piccola merce per la strada senza autorizzazione, un decreto
di allontanamento dal luogo in cui effettua la vendita (e così... può spostarsi nella via o piazza a fianco).
Dopo le multe di migliaia di euro a chi vende fiori a San Valentino o
l’8 marzo, con 1000 euro di multa per chi non rispetta con precisione
l’elenco delle vie in cui aveva l’autorizzazione a vendere, grazie al dispiegamento della Squadra Anti Degrado e i suoi agenti anche in borghese
(ed esposizione in bella mostra dei fiori sequestrati, come se fossero panetti di droga).
Dopo l’App “1Safe” in cui si possono segnalare tante cose, fra cui la
presenza di rifiuti, l’aggressione (di un singolo o di un gruppo), la truffa, l’incendio, la persona sospetta (spaccio, borseggiatore o in auto), la
persona molesta, il venditore abusivo, la persona scomparsa (esempio se
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scompare un figlio ... anche in questo caso bisogna inserire una breve descrizione dell’evento nella app).
Dopo altri importanti provvedimenti concreti e non ideologici, in grado di rendere tutti più sicuri, è arrivato finalmente un atto, a cui nessuno aveva pensato negli scorsi 170 anni: la Festa della Polizia Locale. Come Consigliere comunale ho ricevuto l’invito direttamente dal Comandante, Germanà Ballarino Dott. Fabio Sebastiano, che mi ha allegato il
file in cui ho potuto leggere che il piacere di inviarmi arriva anche da La
Sindaca del Comune di Lodi Sara Casanova. È la prima festa del Corpo della Polizia di Lodi; nei 170 anni passati dalla fondazione del Corpo nessuno fra la decina di Comandanti e Sindaci che si sono succeduti
aveva mai avuto l’idea di istituire il festeggiamento. La festa si terrà mercoledì 20 marzo e il ritrovo è alle 10.30 presso il Palazzo della Provincia di Lodi (Via Fanfulla 14). La cerimonia inizia alle 10.45 ma già alle 10.50 il programma prevede Ingresso e benedizione del “Labaro della
Polizia Locale di Lodi” (ho cercato su Wikipedia cosa sia un labaro: “il
labaro era una insegna militare romana, che veniva utilizzata solo quando l’imperatore si trovava con l’esercito. Era costituito da un drappo quadrato, color porpora e con una frangia d’oro, attaccato a una lancia o a
una lunga picca dorata per mezzo di una piccola asta trasversale”; poi alla voce “Uso Attuale” ho trovato: “Oggi la parola labaro indica qualunque insegna, di ente o associazione, pendente da un’asta orizzontale come il labaro di Costantino”).
Dopo la benedizione del labaro, alle 11,00 si terranno i discorsi celebrativi (l’elenco preciso di chi interverrà non è presente), alle 11,20 ci
sarà la Consegna dei Riconoscimenti, quindi alle ore 11,40 l’intervento
musicale dell’Accademia delle Arti “Gerundia” di Lodi. Si chiuderà con
un “Vin d’honneur”.
Ringrazio per l’invito ma al mattino lavoro, quindi non potrò contribuire a questo altro passo concreto per rendere Lodi una città più sicura.
10 marzo 2019
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34. Interrogazione con risposta
scritta sugli incontri per valutare
le possibilità di sviluppo edificatorio
dell’area ex consorzio
VISTO
• l’impegno sottoscritto in campagna elettorale in merito alla trasparenza
degli incontri con i portatori di interesse (“agenda pubblica”);
• le notizie di stampa in merito all’acquisto dell’area “Ex consorzio” di
Via Polenghi a Lodi da parte della società Esselunga;
CHIEDE
1. se da Lei, da altri Assessori o dal Dirigente competente o da funzionari degli uffici, siano avvenuti contatti con dirigenti, funzionari, rappresentanti o consulenti della società Esselunga per valutare le possibilità di sviluppo edificatorio dell’area ex Consorzio;
2. in quali date siano avvenuti questi contatti;
3. se in tali incontri siano state espresse posizioni dell’Amministrazione
comunale in merito allo sviluppo edificatorio dell’area ex Consorzio.
17 marzo 2019
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35. Continua il pericolo
per l’interruzione del percorso
ciclopedonale da Lodi
a Boffalora d’Adda
Che la questione della sicurezza per la Lega ex Nord, e più in generale per
l’Amministrazione comunale di Lodi, sia in gran parte una strumentalizzazione propagandistica, un modo furbetto per raccogliere voti che non
arriverebbero se si venisse giudicati obbiettivamente per i risultati concreti dell’azione amministrativa, lo si può capire anche da come alcuni
pericoli per la sicurezza e l’incolumità delle persone vengono bellamente
ignorati, e tutte le richieste di attenzione cadono nel vuoto.
Mi riferisco alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. Gli investimenti sono
continui, le notizie occupano frequentemente le pagine delle cronache,
molte volte anche la prima pagina. Limitandoci alle biciclette, nell’ultimo anno le pagine del Cittadino hanno riportato almeno 20 incidenti importanti (molti altri non sono stati riportati): contusioni, fratture,
traumi cranici, e due morti.
Chi si occupa di incidenti stradali sa che le “fatalità” sono rare e che
spesso ci sono delle condizioni intrinseche di insicurezza fra le cause determinanti. I danni dei comportamenti individuali sbagliati (eccesso di
velocità, uso, telefonini, ecc.), possono essere molto limitati con le infrastrutture adeguate. Senza moderazione del traffico, corsie o piste ciclabili, spazi adeguati di sosta o svolta o, se presenti, comunque carenti
o fuori norma, i rischi di incidenti gravi aumentano.
Un esempio: a seguito del cedimento di alcune delle colonne della Cattedrale Vegetale, con ordinanza sindacale è stato disposto l’assoluto divieto di accesso al percorso ciclopedonale Lodi-Boffalora d’Adda, al fine
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di “tutela dell’incolumità pubblica e dell’integrità fisica della cittadinanza”. Il divieto ha interrotto un percorso molto utilizzato dai cittadini lodigiani e dei comuni limitrofi, ma le esigenze di sicurezza di chi si trova la strada la strada sbarrata sono state bellamente ignorate, come se
non esistessero. Pedoni e ciclisti sono obbligati a percorrere un tratto di
via Piave in cui a un certo punto non esistono marciapiedi e attraversamenti in sicurezza. La presenza di un cantiere (per un certo periodo), di
parcheggi che su un lato occupano tutto lo spazio lato strada, obbligano pedoni e ciclisti a camminare sulla carreggiata, schivati da auto, furgoni, bus e pullman.
Ho presentato un’interpellanza consiliare in cui chiedevo conto all’assessore all’Ambiente e Viabilità Alberto Tarchini dell’incolumità e integrità
fisica dei pedoni e dei ciclisti; la risposta, quasi risentita, è stata un elenco di interventi che da altre parti della città, in futuro, saranno realizzati.
Ho chiesto di parlarne nella Commissione Ambiente del 7 marzo; è
arrivato l’impegno dell’Assessore a fare un senso unico temporaneo in
via Piave. Doveva entrare in funzione entro il 16 marzo, ma alla Commissione successiva, a cui ero assente per motivi di lavoro, ha annunciato di aver cambiato idea perché ormai si è deciso di eliminare la Cattedrale vegetale. Non si sa di preciso quando il percorso sarà riaperto ma
nell’attesa dei lavori... la greenway regionale rimane ancora chiusa e permangono tutte le condizioni di sicurezza e di illegalità. A norma di legge, se si interrompe un percorso ciclopedonale bisogna garantire le condizioni minime di sicurezza; ma la mancanza del necessario attraversamento pedonale e ciclabile, o dei tanti che parcheggiano abusivamente
in quel tratto – aggravando la situazione già critica – non è di interesse
della Squadra Anti Degrado, così solerte nell’usare il pugno di ferro con
i poveri cristi che vendono fiori.
È arrivata da tempo la bella stagione, e sarà inevitabile che il percorso
sarà più frequentato, già per il lungo ponte di Pasquetta, il 25 Aprile, 1°
maggio. A chi in modo irresponsabile continua a mettere a rischio la sicurezza delle persone ho solo un’ultima richiesta da fare: noi tutti speria99

mo che non succeda nessun incidente (e questo scritto serve anche per
segnalare la situazione di pericolo, invitando a stare attenti), ma se dovesse succedere qualcosa, poi non dite che è stata una fatalità.
19 aprile 2019

Ritratti consiliari / 5
Appena lo schermo indica che il consigliere W ha schiacciato il tasto per prenotare il suo intervento, la consigliera K guarda con soddisfazione il suo tasto, lo schiaccia e si prenota dopo di lui. Dopo un po’ W rischiaccia il tasto
e si toglie dalla prenotazione, per rischiacciarlo subito dopo riprenotandosi
ad intervenire, ma dopo K. Quando se ne accorge, K scuote la testa e si gira
a guardare W scuotendo la testa con uno sguardo di disprezzo tradito da un
mezzo sorriso; e a volte all’inizio del suo intervento accenna una protesta. È
una scenetta che ormai mi è cara, un’abitudine come l’appello o il richiamo
a quelli che non votano in tempo.
È K la vera pasdaran. Sicura di sé, sfidante, perseverante come un kamikaze. Non si risparmia, ma inevitabilmente finisce per risultare ripetitiva.
Le formule preferite, sentite fino ad essere audio lesive, sono “io non le consento” o “io non posso permettere” o “non glielo permetto” o “dovete smetterla”, “sono stufa”, “è una vergogna”, “state strumentalizzando”, “la sinistravariapentastellata”.
Spesso d’estate porta una gonna corta che da seduta al banco del Consiglio
tende a salire fino ad essere troppo corta, per cui la Consigliera K passa metà del tempo a tirarsi giù la gonna, per farla scendere. Nei momenti morti si gira verso destra e guarda facendo finta di non guardare un Consigliere
che ricopre quasi sempre di contumelie in terza persona – ricambiata – con
toni eccessivi che tradiscono altri motivi di questo livore; contumelie seguite con discrezione bipartisan dai Consiglieri comunali e oggetto di commenti successivi nei corridoi.
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36. Comunicato stampa:
un ordine del giorno sulle spese
per il ricorso sul caso mense
Ieri, 2 maggio, il Consiglio comunale ha affrontato l’ordine del giorno
dedicato al ‘Riconoscimento del debito fuori bilancio di 7.296 euro per
la rifusione delle spese legali alle associazioni ASGI e NAGA, come deciso dal Tribunale di Milano in quello che è assurto alle recenti cronache nazionali e internazionali come ‘il caso mensa’.
Il Comune di Lodi ha già sostenuto o si è già impegnato a sostenere
elevate spese legali, per un ammontare complessivo di 27.433 euro, per
difendere le modifiche al Regolamento dichiarate illegittime e discriminatorie. A esse potrebbero aggiungersi, sempre a carico del Comune, anche le spese da rifondere in caso di sconfitta nel ricorso in Appello, presentato presso il Tribunale di Milano.
Stefano Caserini, Consigliere della Lista 110&Lodi, ha sottolineato
che nel dispositivo delle ordinanze emanate dai Tribunali di Milano e di
Brescia, con riferimento oltre al caso Lodi, a quelli di Palazzago e di Vigevano, è affermato il ‘carattere discriminatorio’ delle norme contenute
nei Regolamenti impugnati, sulla base di una lettura coerente delle leggi vigenti: DPCM 159/2013, DPR 445/2000, D.Lvo 286/98 e il Testo
Unico sull’Immigrazione. Le previsioni contenute nel DPCM, normativa speciale e cronologicamente successiva, prevale nella disciplina della
materia e fissa il principio della parità di trattamento, nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, tra italiani, cittadini comunitari e non comunitari nell’accesso ai servizi sociali a domanda individuale. Non solo: le
ordinanze pronunciate ribadiscono che “non esistono principi ricavabili da norme di rango primario che consentano al Comune di introdurre,
diverse modalità di accesso...con particolare riferimento alla previsione
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di specifiche e più gravose procedure poste a carico dei cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione Europea”.
4 sentenze e due tribunali hanno quindi detto che quanto sostenuto
da Casanova, Maggi, Foroni, Guidesi, Fontana era sbagliato, e che quei
provvedimenti sono illegittimi.
Infatti, anche nel recente DDL n. 26/2019 “Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” per richiedere ai cittadini non comunitari di “produrre apposita certificazione rilasciata dalla
competente autorità dello Stato estero” è stata introdotta una specifica
norma, perché quelle esistenti (che la Lega per un anno ha ripetuto che
bastavano per Lodi) non erano affatto sufficienti.
Eppure, il Comune di Lodi continua, con pervicacia e ottusità, a insistere nel difendere la scelta compiuta con l’approvazione delle norme
dichiarate discriminatorie, continuando a sostenere la decisione di procedere in appello contro la sentenza di primo grado. È ormai rimasto
isolato: i comuni di Palazzago e di Vigevano hanno deciso di non presentare ricorso! L’argomentazione principale a sostegno di questa scelta,
contenuta nella relazione del Dirigente comunale competente, era che
“esiste una giurisprudenza assai limitata sul punto”; ma questa tesi è ormai demolita dalle recenti sentenze emesse. È incredibile la presunzione
dell’amministrazione di Lodi, che ritiene di essere l’unica a interpretare e applicare correttamente le norme nazionali sulle modalità di accesso
ai servizi a domanda individuale, mentre gli altri 7.914 comuni italiani
starebbero, evidentemente, sbagliando...!
Nel corso della suddetta seduta di Consiglio comunale, il Consigliere
Caserini, ha proposto un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i Consiglieri di opposizione, affinché il Consiglio comunale impegnasse la Sindaca e la Giunta a rinunciare al ricorso contro ASGI e NAGA, per la riforma dell’ordinanza del Tribunale di Milano, prima della costituzione
in giudizio degli appellati e a destinare le somme così risparmiate per interventi di manutenzione delle scuole primarie della città o per l’acquisto di materiale didattico nelle scuole primarie.
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È stata una proposta chiara, semplice: è arrivato il momento di dire
basta, per non continuare a far pagare ai lodigiani gli errori irragionevoli commessi dai loro amministratori.
Anche stavolta l’occasione offerta alla maggioranza non è stata colta.
Lo spettacolo dato dai Consiglieri comunali di maggioranza è stato
penoso: nessuno è intervenuto. Il capogruppo Segalini ha annunciato il
voto contrario di tutta la maggioranza, senza fornire alcuna motivazione. Nessun altro Consigliere è intervenuto, a eccezione della Consigliera Gualteri che si è ben guardata dallo spiegare perché ritiene corretto
il ricorso in appello. La Sindaca ha solo ribadito il diritto a presentare il
ricorso, che nessuno mette in discussione. Ha candidamente ammesso
di non aver letto le altre sentenze che hanno smentito quanto ha detto
per più di un anno (come se non fosse Lei la Sindaca di Lodi). E non ha
spiegato perché debbano essere il bilancio comunale a pagare i deliri discriminatori della Lega. Forse perché neppure Lei lo sa.
3 maggio 2019
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37. Interpellanza sul rilancio
da parte dell’Assessore alla Cultura
di tesi palesemente infondate
che negano il cambiamento climatico
e le responsabilità delle attività umane
VISTO
• che sulla pagina del social network Facebook dell’Assessore alla Cultura, regolarmente utilizzata dallo stesso per promuovere o commentare
gli eventi culturali della città, in data 13/5/2019 è stato pubblicato un
invito a leggere l’articolo “Il riscaldamento globale è una congettura.
Lo dice la scienza”, già pubblicato sul blog del giornalista Nicola Porro.
•

•

•

•

CONSIDERATO CHE
l’articolo mette in discussione l’esistenza stessa del problema del riscaldamento globale di origine antropica, che viene definito una “congettura” che sarebbe smentita dai fatti;
detto articolo contiene palesi stupidaggini inerenti alla scienza del clima
e in generale il metodo scientifico, nonché dati sbagliati e tesi false, facilmente verificabili con un minimo di approfondimento della materia;
l’autore di questa tesi è un docente universitario senza alcuna pubblicazione scientifica in campo climatico o anche solo ambientale, nonché con una produzione scientifica complessiva estremamente scarsa,
e che in passato è stato autore di tante altre tesi infondate ed errori clamorosi sul tema del cambiamento climatico;
le Accademie delle Scienze di tutto il mondo hanno riconosciuto l’esistenza delle responsabilità umane sui cambiamenti climatici, sulla ba104

se di decine di migliaia di studi, analisi e misurazioni che si accumulano ormai da più di 70 anni, controllati e accettati dagli scienziati esperti di questi temi;
• è necessario contrastare la disinformazione e la circolazione di “fakenews” su una questione di così grande rilevanza ambientale, politica
e sociale, definita in una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Lodi “la più grande emergenza ambientale di questo secolo, con conseguenze anche per decine di generazioni future”;
• con l’Accordo di Parigi tutti le nazioni del mondo, Italia compresa,
hanno sottoscritto impegni molti ambiziosi di limitazione dell’aumento delle temperature medie globali, proprio perché si ritiene conclamata l’esistenza del problema e la sua origine antropica;
• la propaganda di tesi infondate e risibili sulla questione climatica da
parte dell’assessore alla Cultura della città di Lodi è un motivo di imbarazzo se non vergogna per chi ha cuore la credibilità delle istituzioni lodigiane.
SI CHIEDE
1. se l’Assessore ritenga che sia una “congettura” smentita dai fatti l’esistenza di un surriscaldamento globale dovuto alle attività umane;
2. se l’Assessore non ritenga necessario informarsi o studiare i temi di rilevanza per la comunità al fine di evitare di diffondere disinformazione su una questione di grande importanza, e su cui il Consiglio comunale di Lodi ha impegnato la Giunta ad agire;
3. se l’Assessore ritenga corretto dare spazio e invitare a leggere anche
gli articoli che sostengono che i vaccini provochino l’autismo o che la
Terra sia piatta;
4. quali iniziative l’Assessore intenda promuovere per far crescere la consapevolezza sulla questione climatica, invece di diffondere tesi infondate o ridicole.
14 maggio 2019
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38. Una sceneggiata che la Coalizione
Maggi potrebbe risparmiarci

La lettera del Gruppo consiliare Coalizione Maggi rappresenta un piccolo estratto dell’ipocrisia lamentosa che caratterizza da anni il centrodestra italiano, sia a livello nazionale che locale. Al di là della reazione chiaramente sbagliata del Consigliere Piacentini alla provocazione del vicesindaco Maggi, di cui il Consigliere si è già scusato nella sede deputata
(il Consiglio comunale), c’è un passaggio nella lettera che rivela quanto questo stracciarsi le vesti per la frase sfuggita a Piacentini sia una sceneggiata, un gioco delle parti. Scrivono infatti i Consiglieri: “...questo
comportamento è irrispettoso nei confronti delle istituzioni, dell’amministrazione, dei Consiglieri comunali e di tutti i cittadini lodigiani che
pretendono che quell’aula venga utilizzata come luogo in cui dibattere e
dirimere importanti questioni che riguardano la nostra città”.
La domanda che sorge spontanea è: ma loro, i Consiglieri della Coalizione Maggi, utilizzano l’aula consigliare per “dibattere e dirimere importanti questioni che riguardano la nostra città”? La risposta, per chi segue
i lavori del Consiglio comunale di Lodi, è: no, molto poco. I problemi
della città vengono discussi dalla Coalizione Maggi fuori dal Consiglio,
prima delle sue sedute. In Consiglio vengono a leggere le dichiarazioni
di voto già preparate; e se le minoranze pongono questioni inattese, per
esempio con un Ordine del Giorno, quasi mai cercano di dibattere o dirimere le questioni. Fanno scena muta, anche se direttamente chiamati
in causa, e votano senza neppure motivare il loro voto.
Gli esempi sarebbero tanti, mi limito all’ultimo in ordine cronologico. Nel Consiglio comunale del 2 maggio, ho proposto un ordine del
giorno, sottoscritto da tutti i Consiglieri di opposizione, con cui il Con106

siglio comunale impegnava la Giunta comunale a rinunciare al ricorso
contro l’ordinanza del Tribunale di Milano che ha sancito il carattere
discriminatorio delle norme introdotte da Casanova & co. nel famigerato Regolamento per l’accesso ai servizi a domanda individuale (quello
del famoso “Caso Mense”). Ho motivato la proposta mostrando come
altre tre successive sentenze hanno confermato e ulteriormente chiarito l’impianto giuridico alla base della mazzata impartita dal Tribunale
di Milano all’Amministrazione lodigiana: il Comune non può chiedere certificati da integrare all’ISEE, per provare la veridicità di quanto
ivi dichiarato: non tocca a lui farlo, ma all’INPS. Ormai la questione
è chiara, e non a caso gli altri Comuni interessati, Palazzago e Vigevano, hanno deciso di non fare ricorso. Nell’ordine del giorno si chiedeva di non continuare a far pagare ai Lodigiani gli errori commessi dai
loro amministratori, e di destinare le somme così risparmiate per interventi di manutenzione o acquisto di materiale didattico nelle scuole primarie della città.
La risposta a questa proposta è arrivata solo dal capogruppo della Lega Segalini, che di fretta anziché dibattere ha annunciato il voto contrario di tutta la maggioranza, senza fornire alcuna motivazione. Nessun altro Consigliere è intervenuto, a eccezione della Consigliera Gualteri di Fratelli d’Italia. Nel dibattito in Consiglio ho specificatamente
chiesto ai Consiglieri della coalizione Maggi di intervenire, per spiegare quale sia a loro avviso il senso e la base giuridica del ricorso del Comune, o perché debba pagare Pantalone per la testardaggine della Lega. Nessuna risposta è arrivata. La questione è indubbiamente importante per la città, eppure si sono rifiutati di dibattere e dirimere, come
i cittadini esigono.
Per cui ho un invito da rivolgere ai Consiglieri Alessandro Bonetti, Giulia Baggi, Marco Bollani, Daniela Caravelli, Giuseppe Corbellini, Massimo Tiberi: siete liberissimi di votare in silenzio seguendo gli ordini o
gli equilibri dello schieramento, ma almeno risparmiateci le prediche sul
“luogo deputato al confronto democratico e allo scambio dialettico”. E
107

se vorrete fornire a mezzo stampa le motivazioni che avete nascosto il 2
maggio nel voto contrario all’ordine del giorno, le leggeremmo volentieri.
14 maggio 2019
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Q segue con attenzione tutti gli interventi, ma non parla mai. Penso di non
aver mai sentito un suo intervento in Consiglio. Conosco la sua voce perché
ci salutiamo, con cortesia. Se mi giro durante un mio intervento, vedo che
mi sta ascoltando con attenzione. Anche in altri momenti se mi giro quasi
sempre mi sta guardando. Tanto che mi sono fatto l’idea che mi ami, almeno dal punto di vista intellettuale. Di sicuro vota sempre come la maggioranza, quindi quasi sempre contro di me. Non ricordo che abbia mai votato in disaccordo con i suoi, come gli altri del resto. Una volta mi è sembrato
che mentre parlavo stesse annuendo. Poi mi ha votato contro.
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39. 73 Multe nello stesso giorno
nella stessa via, per divieto di sosta
per pulizia strade: qualcosa non torna
Ho saputo che il 15 aprile 2019 molti automobilisti sono stati sanzionati per divieto di sosta in via Lodivecchio, in quanto hanno lasciato l’autovettura parcheggiata durante il periodo di pulizia stradale (dalle 6 alle 9 del mattino). Da una richiesta di accesso agli atti ho saputo ufficialmente che i multati sono stati 73.
Una domanda sorge quindi spontanea: possibile che siano stati tutti distratti e non abbiano visto il cartello? Da informazioni raccolte, è emerso
che l’avviso del divieto di sosta è consistito in alcuni cartelli appesi a un
palo (si veda la foto) in un solo senso di marcia (in uscita dalla via Lodivecchio), difficile da notare dai cittadini. In passato, al contrario, gli avvisi dei divieti per pulizia strade consistevano in cartelli posizionati a terra nei luoghi stessi dei parcheggi, vicini alle zone di parcheggio e quindi
molto più visibili. Inoltre, un altro motivo che spiega le tante multe è che
la cittadinanza della zona non è stata avvisata in altro modo dall’Amministrazione comunale sulle variazioni delle modalità di segnalazione dei
divieti di parcheggio per pulizia della sede stradale.
Io penso che sia giusto che le regole del Codice della strada siano
fatte rispettare, anche con le sanzioni, in particolare quando ci sono
comportamenti che mettono a rischio l’incolumità dei pedoni e dei
ciclisti (velocità eccessive, sosta sui marciapiedi, sulle piste ciclabili
o sulle strisce pedonali). Ma in questo caso le sanzioni non mi sembrano giuste.
E penso che non andrebbero riscosse o si dovrebbe rimborsare chi ha
già pagato.
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Non lo dico per dare addosso all’Amministrazione comunale: mi sembra una questione di buon senso. 73 multe sono tante, non possono essere tutti distratti o menefreghisti.
Ho presentato un’Interpellanza per porre questa domanda all’Amministrazione.
22 maggio 2019
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40. Interpellanza sulla mancata
informazione ai cittadini circa
la variazione delle modalità
di pulizia delle strade
•

•

•

•

VISTO
che in data 15 aprile 2019 ben 73 automobilisti sono stati sanzionati
per divieto di sosta in via Lodivecchio, in quanto hanno lasciato l’autovettura parcheggiata durante il periodo di pulizia stradale (dalle 6.00
alle 9.00 del mattino);
che l’avviso del divieto di sosta posizionato è consistito in alcuni cartelli appesi ai pali (si veda la figura) e in un solo senso di marcia (in uscita dalla via Lodivecchio), difficile da notare dai cittadini;
che in passato gli avvisi dei divieti per pulizia strade consistevano in
cartelli posizionati a terra nei luoghi stessi dei parcheggi, vicini alle zone di parcheggio e quindi molto più visibili;
che la cittadinanza della zona non è stata avvisata in altro modo dall’Amministrazione comunale sulle variazioni delle modalità di segnalazione
dei divieti di parcheggio per pulizia della sede stradale.

SI CHIEDE
1. se l’Amministrazione comunale non ritiene che l’elevato numero di sanzioni stia a indicare una carenza nell’informazione fornita ai cittadini;
2. se l’Amministrazione intende valutare la possibilità di non riscossione o
rimborso delle sanzioni dovute alla carenza delle informazioni fornite;
3. quali iniziative l’Assessore ha messo o intenda mettere in campo per evitare il ripetersi di queste situazioni (per esempio il sollecito ad ASTEM
del posizionamento della cartellonistica a terra di avviso di pulizia strade).
22 maggio 2019
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41. Un altro piccolo passo verso
il degrado istituzionale
Nel lento degrado della vita politica italiana, in questa campagna elettorale permanente che cerca di nascondere la mancanza di idee che non siano il perseguimento del proprio interesse personale o di partito, vale la
pena ogni tanti segnalare i piccoli slittamenti, gli spostamenti della soglia del decoro istituzionale che potrebbero sembrare banali e di forma,
ma che nascondono una sostanza.
Potremmo quindi segnarci il 28 maggio 2019 come la data in cui la
massima istituzione della Città di Lodi comunica ai suoi cittadini, firmandosi in modo istituzionale come “Sindaco di Lodi” il suo orgoglio
per il successo del suo partito: “La Lega è il primo partito italiano alle
elezioni europee”, aggiungendo “Ringrazio i cittadini che sono andati a
votare, rinnovando la fiducia in Matteo Salvini che ha già dettato l’agenda delle priorità con cui la Lega si presenterà in Europa”.
Ora, non si è mai visto un Sindaco ringrazia i cittadini che hanno votato il capo del suo partito. Queste cose le fanno i Segretari del partito, o
gli attivisti, non chi ha un ruolo istituzionale. Da un Sindaco ci si aspetta
un plauso per chi esercita un diritto fondamentale, quello del voto, non
un ringraziamento per chi vota il suo partito.
Non è certo la prima volta che Sara Casanova tradisce il suo dovere di
essere la Sindaca di tutti i cittadini e si comporta da ultras di partito. Se
un domani in occasioni istituzionali riceverà fischi e contestazioni che
dovrebbero essere rivolti al suo partito, almeno faccia il piacere di non
lamentarsene.
29 maggio 2019
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42. 1.374 multe
Gentile Direttore, il 22 maggio ho presentato un’interpellanza consiliare sul problema delle 73 multe comminate il 15 aprile in Via Lodivecchio, per divieto di sosta per pulizia strade. Sono stato contattato da diverse persone che mi hanno raccontato di analoghi casi di multe comminate a raffica in altre vie per lo stesso motivo: la carenza degli avvisi.
E Il cittadino del 23 maggio ha documentato il disorientamento e le lamentele di tanti altri cittadini.
Ho quindi chiesto quante sono state le multe comminate da inizio anno per violazione del divieto di sosta per pulizia strade, e la risposta ufficiale è che sono state... 1.374 (milletrecentosettantaquattro)! Si tratta di
un numero di sanzioni davvero clamoroso. Come già detto, ritengo sia
ovvio che non si possa ritenere che i sanzionati siano tutti dei distratti o
dei nababbi menefreghisti delle esigenze di pulizia delle strade cittadine.
Questi numeri sono la prova che c’è stata un’effettiva carenza nell’attività di segnalazione dei nuovi divieti.
La mia interpellanza sarà discussa fra diversi mesi (durante ogni Consiglio se ne discutono 3 e ce ne sono molte prima), quindi ritengo sia necessario aggiungere qualcosa ora, per evitare che poi sia troppo tardi per
trovare delle soluzioni a quella che ritengo sia stata una evidente carenza
nel lavoro di chi doveva segnalare i turni della pulizia stradale.
La risposta dell’Assessore Alberto Tarchini su questo tema (Il Cittadino del 23 maggio) ha usato due argomenti. Il primo è che non c’è da
parte dell’Amministrazione alcuna intenzione vessatoria nel sanzionamento legato al divieto di sosta per lo spazzamento stradale. Su questo
gli do ragione, sono certo che l’Assessore sia sincero; ma questo non toglie che il problema ci sia stato. Non trovo condivisibile il secondo argomento usato a discolpa comunale, il fatto che “il calendario comple113

to degli spazzamenti” sia “sul sito internet del Comune di Lodi, nella sezione ambiente e nella sezione viabilità, alla voce pulizia strade”, o che
il Comune abbia cercato di informare avvalendosi “sia dei tradizionali
canali di informazione sia dei social network”. Molte persone non usano internet e molte altre non hanno mai neppure pensato di dover controllare il sito del comune il calendario dello spazzamento. E molti non
usano i social network.
Ma il punto principale è che sul sito del Comune si leggeva che i nuovi divieti (approvati il 23 novembre 2018) sarebbero entrati in vigore
una volta posizionati i cartelli fissi. Non è affatto strano che dopo 5 mesi molte persone non abbiano visto questi cartelli. In ogni caso, se si danno 73 multe tutte assieme, o 1.374 in pochi mesi, non c’è da discutere:
gli avvisi non sono stati sufficienti, l’errore è sicuramente di chi doveva
segnalare in modo più efficace.
Proprio perché ritengo che l’Assessore Tarchini sia in buona fede, penso che sia giusto e doveroso avviare un’azione concreta per accertare i casi di multe dovute a carenza delle segnalazioni: bloccare la riscossione o
avviare i rimborsi è doveroso.
Penso che far questo sia buon senso, ma anche un modo per aumentare la credibilità dell’Amministrazione. Rivolgo quindi un appello alla
Giunta ad agire; sarò contento di poter ritirare la mia interpellanza perché il caso sarà già stato affrontato e risolto.
2 giugno 2019
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43. Il polverone del Consigliere Bonetti
per non rispondere nel merito
Sul Cittadino del 21 maggio il capogruppo della Coalizione Maggi, Alessandro Bonetti, ha pubblicato una sequela di lamentazioni nei miei confronti, per il fatto che il mio comportamento in aula non sarebbe stato
sempre “impeccabile” e “in alcuni casi anche non aderente al regolamento”. Non ho chiaro perché queste cose non me le dica in Consiglio comunale, anziché scriverle sul giornale, o se l’accusa di violare il regolamento sia un’altra mossa dello scontro Lega – Coalizione Maggi, un velato
attacco al Presidente del Consiglio comunale, espresso dalla Lega Nord,
che dovrebbe garantire il rispetto del regolamento durante la seduta.
Non mi sembra il caso di tediare i lettori per rispondere alle critiche
che mi sono state mosse; fornirò in Consiglio o in Commissione Capigruppo al Consigliere Bonetti alcune informazioni che lo aiuteranno a
capire i motivi del mio comportamento, anche se in molti casi ci sarebbe potuto arrivare da solo (per esempio sul perché alcune volte riesco a
rimanere fino alle 4 di notte in Consiglio, mentre altre volte devo andarmene prima delle 2).
Ritengo sia invece necessario ribadire un punto che è stato un po’ nascosto dal polverone delle critiche a me dirette, il tema centrale su cui i Consiglieri della lista Maggi erano stati invitati a rispondere: ossia perché non
hanno motivato, durante il Consiglio comunale del 2 maggio, il loro voto
sfavorevole all’Ordine del Giorno con cui le minoranze hanno chiesto di
non buttare altri soldi in spese legali sul caso mense. Ebbene, la spiegazione fornita dal Capogruppo Bonetti è stata davvero inconsistente, perché ha
scritto che il tema era “già stato dibattuto dalla Coalizione Maggi per Lodi durante i consigli preposti e anche a mezzo stampa”, e quindi che non
vede la ragione per cui dovrebbe ripetere “i motivi per cui questa ammi115

nistrazione e il Consiglio comunale hanno scelto e votato per intraprendere la via del ricorso”. Ora, il problema è che la Coalizione Maggi non è
mai intervenuta in Consiglio comunale per spiegare le ragioni del ricorso
in Appello. Quanto scritto dal capogruppo della Coalizione Maggi non è
vero. Oltre alla scena muta nella seduta del 2 maggio, non hanno proferito parola neppure nella precedente seduta in cui si è toccato questo tema, il 20 dicembre; il verbale e la registrazione della seduta lo dimostrano.
Ribadisco quindi la richiesta alla colazione Maggi di fare uno sforzo
per fare sapere ai cittadini Lodigiani le ragioni del loro voto, ossia perché, dopo quattro sentenze congruenti e 28.000 euro già spesi o impegnati, abbia senso spendere altri soldi dei contribuenti per sostenere i deliri discriminatori della Lega.
Non è una richiesta provocatoria, anzi dovrebbe essere scontato rispondere per chi spende nobili parole sull’importanza che l’aula consiliare sia
utilizzata per “dibattere e dirimere importanti questioni che riguardano la
nostra città”. Inoltre, un altro motivo per cui mi permetto di insistere è
che penso sarebbe interessante conoscere queste motivazioni. Infatti, tutti ricorderanno come la Coalizione Maggi si fosse vantata di aver voluto
una Delibera di Giunta che, riconoscendo l’inapplicabilità del Regolamento per l’evidente impossibilità di produrre i certificati sull’assenza di proprietà nei paesi di origine, lo superava dichiarando un “liberi tutti”, grazie
a cui il Dirigente aveva iniziato ad accettare le domande senza alcun certificato aggiuntivo richiesto. Se il ricorso in Appello dovesse essere accolto
(poco probabile ma non certo impossibile), succederebbe che la Delibera
discriminatoria sarebbe resuscitata e i cittadini non comunitari tornerebbero a essere obbligati a produrre quei certificati che non sono in grado di
produrre. In altre parole, si ristabilirebbe una situazione che la Coalizione Maggi aveva giudicato inaccettabile. Ecco, mi piacerebbe sapere come
tutto questo sarebbe giustificato nella cultura liberale su cui il Vicesindaco
e capo della coalizione Maggi ama far tante chiacchiere.
11 giugno 2019
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44. Una decisione già presa,
senza badare a costi e benefici
“Si prenderà tutto il tempo che è necessario e opportuno per operare la
scelta più consapevole e opportuna... bisogna essere cauti, ponderati e
prudenti, perché con certi aspetti dei servizi sociali non bisogna scherzare”: queste le parole del Presidente della Commissione Welfare, Giuseppe Corbellini, durante il Consiglio comunale del 26 marzo scorso, in
merito all’ipotesi dell’uscita del Comune di Lodi dal Consorzio Servizi
alla persona. “Sarà fatta un’analisi costi e benefici...” hanno dichiarato la
Sindaca Sara Casanova e l’Assessore al Bilancio Angelo Sichel.
Niente di tutto questo è successo. Al solito, la vicenda è stata gestita
dall’Amministrazione comunale in modo superficiale, con valutazioni
frettolose e incomplete. Il Dirigente ha prodotto in qualche settimana
una relazione in cui ha concluso che il Comune può recedere dall’Azienda consortile, che è fattibile tecnicamente nei prossimi sei mesi esercitare questo diritto, e ha fornito “una prima stima” delle spese attualmente
sostenute, dei nuovi costi (o risparmi) in un diverso assetto di gestione
dei servizi e una valutazione “in prima battuta” dei maggiori oneri gestionali. Nel confronto nella Commissione Welfare sono state evidenziate molte carenze nelle stime effettuate.
Un’analisi costi e benefici è una cosa ben diversa. Le stime in “prima
battuta” vanno bene per le valutazioni preliminari, interne agli uffici; le
decisioni su questioni importanti dovrebbero basarsi su dati e metodologie più robuste. Dovrebbero considerare anche aspetti non strettamente
monetari, come la qualità del servizio o gli aspetti occupazionali. E dovrebbero anche valutare come stime più approfondite potrebbero cambiare le conclusioni.
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A meno che la decisione di uscire dal Consorzio servizi alla persona
non sia già stata presa e non abbia altre ragioni, di interessi partitici. E
tutte le belle parole sulla cautela, la ponderatezza, la prudenza, le analisi dei costi e dei benefici, siano solo paraventi per nascondere, e nascondersi, la realtà concreta di scelte che dipendono da equilibri di potere, a
cui si sacrifica se necessario anche la propria credibilità.
11 giugno 2019
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45. La litania gnè-gnè
della Consigliera Ferri è prevedibile
Per la Consigliera comunale della Lega ex Nord Eleonora Ferri ogni occasione è buona per mostrare come il fanatismo e l’assenza di ragionamento permettono di riproporre lo stesso discorsetto lagnoso che dice in
sostanza sempre la stessa cosa: quanto cattivi siano “la sinistra”, “i buonisti”, i non leghisti in generale... quanto brava sia la Sindaca Sara Casanova, che fulmine di bravura sia Matteo Salvini, per fortuna che ora siamo tutti più sicuri grazie alla Lega.
È un ripetitivo gnè-gnè che in questi giorni si aggiunge al caldo e all’umido, ma è un linguaggio consolidato da tempo, una litania ormai prevedibile. Il Comune chiede alle persone non comunitarie certificati che
non esistono? Colpa della sinistra! Il Tribunale dice che la Sindaca ha
violato la legge? Colpa delle strumentalizzazioni della sinistra! Alcune
ONG infiltrate dalla criminalità truffano lo stato? Colpa del buonismo
della sinistra!
È probabile che la Consigliera gnè-gnè non si renda neppure conto
della gravità delle offese che lancia con questi modi da teppistella della
politica, quando accusa i Consiglieri di opposizione di strumentalizzare i problemi dei bambini, di venire in Consiglio o a chiedere le Commissioni per intascarsi il gettone di presenza, di essere semplicemente dei
malfattori (“dietro al buonismo della sinistra non era difficile immaginare vi fosse l’illegalità”).
L’accusa ai “buonisti di sinistra” lanciata nei giorni scorsi, di aver “lucrato sull’accoglienza degli immigrati” e di “speculare sulle vite umane”
non è ovviamente supportata da alcuna prova, o da nessi logici di minima consistenza. Le Onlus non sono state scelte dalla sinistra, i control-
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li non spettavano ai buonisti, a chi chiede solo che le persone non siano
lasciate a morire annegate nel mare, o se arrivano nel nostro paese siano integrate e non lasciate allo sfruttamento della criminalità. I gnè-gnè
fanno diventare le ONG “cooperative rosse”, ma non vengono dati elementi per cui debbano essere definite “rosse” (uno degli arrestati è anzi
stato un Consigliere comunale di centrodestra a Secugnago).
Non dovrebbe essere impossibile distinguere tra chi truffa lo Stato e chi
è onesto, chi lucra sull’assistenza da chi lavora e si impegna con onestà e
dedizione per rendere questo paese un po’ meno disumano.
Per chi ha letto le cronache degli ultimi sei mesi sono emersi molti particolari interessanti sui legami fra Matteo Salvini, il sottosegretario della Lega Armando Siri, e l’imprenditore socio del prestanome di Messina
Denaro (un mafioso tra i latitanti più ricercati e pericolosi al mondo).
Si è potuto leggere sui conti segreti della Lega, sui soldi finiti in società
controllate in Lussemburgo, sul giro vorticoso di pagamenti con al centro i due commercialisti di fiducia di Salvini, dei legami del tesoriere leghista Centemero con le sette società che fanno capo a una holding lussemburghese, il rapporto dell’Antiriciclaggio di Bankitalia che indaga sui
soldi del partito nascosti nei paradisi fiscali; prima erano i diamanti in
Tanzania e i 49 milioni spariti. Vedremo cosa riserva il futuro.
Tutto questo, però, non esiste nel magico mondo gnè-gnè.
3 luglio 2019
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46. Il Senatore Augussori
ha un altro motivo per vergognarsi
Le cronache nazionali avevano segnalato l’attività del Senatore Luigi Augussori nel proporre lo scorso febbraio un emendamento al DDL “Reddito di cittadinanza” in cui si introduceva la richiesta per le persone non
comunitarie, per accedere al reddito di cittadinanza, di portare “apposita
certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’Autorità consolare italiana”. La
richiesta era arrivata dopo che grazie al putiferio accaduto a Lodi si era
ben dimostrato che quei certificati – tranne rarissime eccezioni – non si
riescono a produrre, non sono rilasciati dai consolati e neppure reperibili nei Paesi di origine.
Nell’iter del provvedimento, qualcuno ha cercato di tenere conto dell’esperienza lodigiana e aveva quindi introdotto un correttivo, disponendo
che entro tre mesi sarebbe stato emanato un Decreto congiunto, da Ministro del lavoro e Ministro degli affari esteri, con l’elenco dei Paesi nei
quali non è possibile acquisire la “documentazione necessaria” da parte
delle persone non comunitarie che hanno fatto richiesta di accedere al
reddito di cittadinanza.
Alcuni giornali e le televisioni nazionali si erano occupati del caso e
Lodi aveva fatto un’altra magra figura, con il Senatore che si negava alle
interviste o che rispondeva evasivo alle domande, annunciando (in aprile) che il Decreto sarebbe uscito entro 15 giorni.
Ora i tre mesi sono ampiamente passati e il Decreto non è, come era
prevedibile, ancora stato emanato. Se volessimo vedere l’aspetto positivo potremmo prender atto che almeno non è stato partorito un elencotruffa, come quello approvato all’unanimità dalla Giunta comunale di
Lodi quando si era trovata nella stessa situazione.
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Il problema è che un Decreto è stato pubblicato, ma dall’INPS, il 5 luglio, e prevede, in attesa dell’uscita di quell’elenco, la sospensione delle
istruttorie di tutte le domande di reddito di cittadinanza presentate da
parte dei richiedenti non comunitari! Oplà... fregati! Sospensione a tempo indeterminato, in attesa di un elenco che sarebbe già dovuto uscire,
e che magari dirà che in quasi tutti quei Paesi i certificati richiesti non
si possono fare.
In sostanza quindi l’emendamento del Senatore Augussori ha portato
alla riproduzione a scala nazionale del trucchetto della “burocrazia dell’ingiustizia”: si inventano richieste, procedure e cavilli che introducono di
fatto le discriminazioni che il nostro ordinamento Costituzionale non
consente. Un modo subdolo, fatto di tante piccole cattiverie formali, in
cui alla fine sembra che nessuno sia più responsabile di nulla.
Molte vicende del passato hanno mostrato come l’essere umano sia capace di nascondersi l’evidenza dei fatti, di credere in quello a cui fa comodo credere. Secondo gli esperti il dissociarsi dalla realtà a volte è un
meccanismo inconscio, in cui involontariamente diventa labile il confine fra il sapere e non sapere, mentre in altri casi è più adeguato il concetto di malafede, un modo cosciente di mentire. Burocrazie governative, partiti politici, associazioni professionali, religioni, eserciti e polizia,
tutti hanno una forma propria di copertura e taciti accordi per concertare la distorsione delle evidenze, della realtà. Anche se non posso escludere che il Senatore Augussori non si renda neppure conto della gravità
di quanto è successo, ritengo sia più probabile che abbia capito cosa ha
contribuito a combinare. E che ha un motivo in più per vergognarsi, e
magari cambiare lavoro.
15 luglio 2021
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47. Interpellanza sulla mancata
attuazione della mozione 22062 del 4
maggio 2018, sull’attuazione del PAES
CONSIDERATO
che il 6 settembre 2018 il Consiglio comunale ha approvato, con voto
unanime (30 voti), la mozione 22062 del 4 maggio 2018, che dopo aver
premesso fra le altre cose che:
• il problema del cambiamento climatico è ormai ritenuta la più grande emergenza ambientale di questo secolo, con conseguenze anche per
decine di generazioni future;
• sono urgenti azioni a tutti i livelli per ridurre le emissioni climalteranti e per sviluppare un sistema energetico sostenibile
e aver visto e considerato fra le altre cose che:
• non sono a oggi stati attivati gli elementi basilari di gestione del PAES
come l’”Ufficio del Patto dei Sindaci”, la “struttura tecnica composta
da tavoli di lavoro”, il Tavolo di coordinamento e indirizzo, i “Gruppi
di lavoro coordinati dall’Ufficio Patto dei Sindaci” previsti dal PAES;
• non sono state avviate le previste attività di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di interesse;
• di conseguenza lo stato di attuazione del PAES è in ritardo e la scadenza degli impegni sottoscritti (anno 2020) si avvicina;
• onde evitare il mancato rispetto degli impegni presi con la Commissione Europea e con i cittadini sul tema delle azioni per l’energia sostenibile, è di conseguenza importante dare un forte impulso alle attività di
attuazione del PAES, con l’avvio delle attività organizzative previste;
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impegnava la Giunta ad avviare celermente alcuni elementi basilari di
gestione del PAES come l’”Ufficio del Patto dei Sindaci”, e la struttura
tecnica composta da alcuni tavoli di lavoro
VISTO
• che non si è avuta alcuna notizia della costituzione e riunione dell’Ufficio del Patto dei Sindaci, o della costituzione dei tavoli di lavoro che
costituiscono la struttura tecnica;
• che nel Piano esecutivo di gestione – Piano delle performance non risultano definiti nei prossimi anni obiettivi sul grado di attuazione del
PAES;
• che nel bilancio 2019 e nelle seguenti variazioni di assestamento generale non sono stati previsti stanziamenti per l’attuazione del PAPER
ESEMPIO
CHIEDE
1. per quale motivo l’Amministrazione comunale non ha dato attuazione a quanto richiesto dal Consiglio comunale con la delibera 94 del
6/9/2018;
2. quali iniziative l’Assessore ha messo o intenda mettere in campo per
attuare l’impegno ricevuto dal Consiglio comunale sull’attuazione del
PAPER ESEMPIO
23 luglio 2019
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48. Interpellanza sulle condizioni
di sicurezza per pedoni e ciclisti in
via Precacesa e via Martin Lutero

•
•

•
•
•
•

CONSIDERATO CHE
in Via Precacesa e via Martin Lutero molte vetture non rispettano il limite dei 30 km/h, superandolo abbondantemente;
non sono rari episodi in cui vengono azzardati sorpassi di auto che procedono a minore velocità, in una strada che diventa stretta con ai lati
case e un parco giochi;
in un tratto di Via Precacesa molte abitazioni hanno l’uscita direttamente in strada;
non sono presenti né pista ciclabile né, tranne nel tratto iniziale, marciapiede, quindi la situazione è pericolosa per ciclisti e pedoni;
l’alta velocità è spesso di auto della locale concessionaria BMW, riconoscibili dalla targa “PROVA”;
la concessionaria, che ha un’uscita secondaria proprio all’altezza dello
stop che da via Martani immette su via Martin Lutero, effettua spesso
il carico/scarico delle vetture occupando con i camion bisarca la carreggiata, costringendo chi sopraggiunge da via del Chiosino a superarli
procedendo contromano proprio in coincidenza dell’incrocio con Via
Martani, rendendo difficile e rischiosa la manovra anche alle auto che
dallo stop devono immettersi su Via Precacesa.

CHIEDE
1. se l’Amministrazione comunale è conoscenza della sopra citate conduzioni di mancanza di sicurezza per pedoni e ciclisti;
2. quali iniziative l’Assessore ha messo o intenda mettere in campo per
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aumentare la sicurezza per pedoni e ciclisti in Via Precacesa e via Martin
Lutero, per esempio inizialmente con la possa di dissuasori di velocità e
in seguito con interventi di moderazione del traffico.
25 luglio 2019

Ritratti consiliari / 7
Z è il terrore del Consiglio comunale. Quando, magari all’una di notte, lo
schermo mostra la sua prenotazione per intervenire, lo sconforto dilaga. Perché gli interventi di Z sono ben scritti, educati e cauti, ma lunghi, scontati,
terribilmente noiosi, letti con un tono monocorde che non lascia scampo. Da
quando interviene in remoto tutti hanno notato le scatole di Risiko nella libreria sullo sfondo, e molti si domandano perché mai Z abbia deciso di nascondere le sue capacità strategiche, riuscendoci così bene.
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49. Interpellanza sulla mancata
informazione ai cittadini circa
la variazione delle modalità
di pulizia delle strade

•

•

•

•

•

VISTO
che in data 15 aprile 2019 ben 73 automobilisti sono stati sanzionati
per divieto di sosta in via Lodivecchio, in quanto hanno lasciato l’autovettura parcheggiata durante il periodo di pulizia stradale (dalle 6.00
alle 9.00 del mattino);
che l’avviso del divieto di sosta posizionato è consistito in alcuni cartelli appesi ai pali (si veda la figura) e in un solo senso di marcia (in uscita dalla via Lodivecchio), difficile da notare dai cittadini;
che in passato gli avvisi dei divieti per pulizia strade consistevano in
cartelli posizionati a terra nei luoghi stessi dei parcheggi, vicini alle zone di parcheggio e quindi molto più visibili;
che la cittadinanza della zona non è stata avvisata in altro modo dall’Amministrazione comunale sulle variazioni delle modalità di segnalazione
dei divieti di parcheggio per pulizia della sede stradale.
che nella risposta fornita dalla Sindaca Sara Casanova alla precedente
mozione nel Consiglio comunale in data 30/7/2109 non è stata fornita
risposta alla prima delle domande fornite, come già segnalato in Consiglio e come verificato anche dall’ascolto della registrazione della seduta

SI CHIEDE DI NUOVO
1. se l’Amministrazione comunale non ritiene che l’elevato numero di
sanzioni stia a indicare una carenza nell’informazione fornita ai cittadini;
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SI CHIEDE
2. In caso di risposta negativa alla domanda 1), quale sia secondo l’Amministrazione comunale il motivo per cui un numero così elevato di cittadini è stato sanzionato la stessa sera e nella stessa via.
26 agosto 2019
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50. Interpellanza sulla riduzione
dei prestiti di libri della biblioteca
Laudense
VISTA
• la riduzione progressiva di risorse stanziate a bilancio, da parte dell’Amministrazione comunale, per l’acquisto di libri e riviste da parte della
Biblioteca Laudense, biblioteca capofila del Sistema Bibliotecario Provinciale; stanziamento ridottosi di oltre la metà negli ultimi dieci anni, passato da un totale complessivo di euro 49.578 nel 2008 a Euro
22.382 nel 2018 da suddividere tra sezione adulti e sezione ragazzi (figura 1 in fondo);
• la centralità del ruolo della Biblioteca come polo culturale cittadino,
non ancora pienamente sviluppato, e le sue potenzialità, indissolubilmente legate al patrimonio di libri di cui è dotata e alla loro fruibilità
da parte dell’utenza;
• che la carenza di personale impiegato presso la Biblioteca Laudense,
personale che rappresenta, accanto al patrimonio librario, l’altra grande risorsa – in termini di professionalità, competenze, iniziativa – su
cui la Biblioteca dovrebbe poter contare per poter svolgere appieno il
proprio ruolo;
CONSIDERATO
• che sulla base dei dati forniti dal Servizio cultura del Comune di Lodi, risulta che il numero dei prestiti dei libri della sezione adulti è calato in modo progressivo negli ultimi tre anni, arrivando a quasi -20%
nel 2018 rispetto al 2015 (si veda la figura 1 in fondo), passando, in
cifre assolute, da 47.699 a 38.355 prestiti alla fine dello scorso anno;
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• che la riduzione dei prestiti, ossia della fruizione, da parte dei lettori lodigiani adulti, del principale servizio offerto dalla Biblioteca Laudense – il prestito librario – è connesso alle minori risorse disponibili per gli acquisti;
SI CHIEDE
1. quali iniziative l’Assessore alla cultura ha intenzione di mettere in campo per invertire la tendenza negativa della riduzione del numero dei
prestiti praticati dalla sezione adulti della Biblioteca Laudense;
2. In che misura ha intenzione di dotare la biblioteca medesima di risorse economiche aggiuntive da destinare all’incremento del patrimonio
librario, anche alla luce delle ingenti risorse impiegate in modo estemporaneo 2018 e nel 2019 per altre iniziative culturali che non rappresentano certo un investimento strutturale e a lungo termine per la città;
3. Come intende porre rimedio al problema della carenza di personale
impiegato presso la Biblioteca Laudense.
28 agosto 2019
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51. Succede di peggio,
ma non è una scusante
Anche pensandoci con calma dopo le ferie, è veramente desolante il livello politico-culturale espresso dal senatore Luigi Augussori nel suo intervento sul Il Cittadino del 18 luglio.
Rispondendo alle critiche avanzate da “un esponente di 110&Lodi”
(chi sarà mai?) non ha trovato di meglio che “fare lo gnorri”, raccontare una balla e fare la vittima, all’insegna di quel “chiagn’e fotte” di cui il
suo capo politico è diventato un maestro.
Augussori si è lamentato perché secondo lui averlo chiamato in causa
significa “personalizzare lo scontro politico, additando individualmente (modalità tanto in voga nella sinistra estrema di qualche decennio fa)
l’avversario politico”. Evidentemente il Senatore pensa di essere stato eletto in una bocciofila o in un circolo di bridge; chi è eletto al Parlamento
dovrebbe rispondere dei propri atti, senza lamentarsene o cercare di scaricare la responsabilità per il fatto di poter “esprimere un solo voto sui
circa 500 che servono tra Camera e Senato”.
Ora, anche se guardato con distacco l’operato di Augussori è davvero
vergognoso. A differenza dei suoi colleghi parlamentari, venendo da Lodi, essendo stato coinvolto in prima persona nel caso “mense” e avendo
sicuramente seguito lo sviluppo in cui si è dimostrato che i certificati richiesti non si potevano reperire (tranne rare eccezioni), non poteva non
sapere che richiedere quei certificati significava una cosa sola: impedire l’accesso al reddito di cittadinanza alle persone non comunitarie (così come a Lodi era stato impedito l’accesso alle mense).
Se non ci fossero di mezzo le necessità di tante famiglie, uomini donne e bambini in carne e ossa, ci sarebbe da ridere sul fatto che il Senatore prima presenta un emendamento al Decreto sul Reddito di Cittadi131

nanza, poi se lo corregge (testuali parole: “Nella versione finale del mio
emendamento ho voluto inserire una clausola di salvaguardia a tutela di
quei soggetti realmente impossibilitati a ottenere i documenti”) e poi cerca di dare la colpa ad altri. La presunta clausola di salvaguardia è servita
a creare altra burocrazia, le persone non comunitarie tuttora sono escluse, e non ci voleva un genio per immaginare che poteva finire così. È stato un altro inghippo burocratico ai danni dei cittadini non comunitari
di tutta Italia, dopo quello sperimentato (e poi fallito grazie al Tribunale di Milano) a danno di quelli abitanti a Lodi.
Non si preoccupi il senatore Augussori: 110&Lodi lavora da due anni
su tanti tipi di temi e bisogni della città di Lodi e dei suoi cittadini. Gli
atti consiliari e le cronache lo raccontano in modo inequivocabile; l’elenco sarebbe lungo ma posso produrlo se il Senatore si è distratto. Non
abbiamo problemi a occuparci dei diritti di tutti i cittadini lodigiani perché non siamo razzisti 2.0, e quindi non distinguiamo le persone che da
tanti anni vivono con noi in base alla loro origine. Proprio perché siamo lodigiani, dopo la figuraccia fatta da Lodi a reti e giornali unificati
avremmo preferito evitare di provare imbarazzo per quanto fatto dai politici eletti dalla nostra città.
Certo, in questa estate abbiamo visto molto di peggio: la disumanità
– al limite del sadismo – è diventata pratica corrente. In un paese in cui
la notizia di centinaia di morti annegati passa quasi inosservata, in cui i
naufraghi sono lasciati volontariamente per settimane in mare aperto, in
cui troppi sperano che possano ritornare al più presto nelle mani dei sequestratori o torturatori libici, in cui si criminalizza e si sanziona chi salva
vite umane, in cui donne incinte e bambini dopo molti giorni vengono
fatti trasbordare costringendoli a lanciarsi verso le motovedette al buio,
con due metri di onda e senza salvagente, certo, le miserie politiche del
Senatore Augussori sono poca cosa. E molti di noi iniziano a sentire che
limitarsi a non essere complici non è più sufficiente.
2 settembre 2019
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52. Interpellanza sulle possibilità
di patrocinio per chi contrasta
atti discriminatori
dell’amministrazione comunale

•

•

•

•

VISTO CHE
nel Consiglio comunale del 30 luglio 2019, nell’ambito del dibattito
sul Regolamento comunale per la concessione dei patrocini merito, Lei
ha dichiarato che “un’iniziativa organizzata... dal Comitato Uguali Doveri, è del tutto evidente che è un’iniziativa che può essere svolta... ci
si concederà di non poter concedere il patrocinio... ed è del tutto evidente che l’unica motivazione in quel caso è la non coerenza con gli
obiettivi politici dell’Amministrazione, per la precisione non coerente
con gli indirizzi politici dell’amministrazione in carica”.
il Coordinamento Uguali Doveri è sorto per contrastare un provvedimento che è stato dichiarato discriminatorio dal Tribunale di Milano con sentenza del 13/12/2018 in quanto prevedeva “per i cittadini
non appartenente all’Unione Europea condizioni più gravose rispetto
a quelle previste per i cittadini italiani”;
il Coordinamento Uguali Doveri ha permesso a molti bambini di usufruire del servizio mensa delle scuole, senza costi aggiuntivi per il Comune di Lodi;
i proventi aggiuntivi derivanti dalla raccolta fondi lanciata dal Coordinamento Uguali Doveri saranno utilizzati per progetti volti a
contrastare ogni forma di esclusione e discriminazione, favorire l’integrazione di minori nei contesti scolastici, ludici, ricreativi, socioculturali e sportivi, promuovere l’interculturalità, la non violenza, il
rispetto dei diritti umani, la valorizzazione delle diversità e a favori133

re pari opportunità, tramite un bando ad hoc della Fondazione Comunitaria di Lodi.
SI CHIEDE
1. Quali siano gli indirizzi politici dell’Amministrazione in carica non
coerenti con le attività svolte dal Coordinamento Uguali Doveri contro la discriminazione dei cittadini non comunitari;
2. dove sono definiti questi indirizzi;
3. se l’attività di un’associazione di critica o contrasto di decisioni illegittime dell’Amministrazione comunale siano da Lei considerate equivalenti alla non coerenza con gli indirizzi politici dell’Amministrazione, e quindi tali da comportare l’esclusione dalla possibilità di ottenimento del patrocinio per tutte le iniziative dell’associazione stessa;
4. quali principi del pensiero liberale giustificano la concessione del patrocinio da parte di un Amministrazione solo alle iniziative promosse
da soggetti chi non abbiano criticato o contrastato alcune delle azioni
dell’Amministrazione stessa.
18 settembre 2019
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53. Interpellanza sulle misure
per contrastare i furti di biciclette
VISTO
• che tantissimi cittadini di Lodi hanno subito il furto della bicicletta;
• che il furto della bicicletta costituisce non solo un danno economico
ma anche un disincentivo all’utilizzo della bicicletta.
•
•

•
•

CONSIDERATO
che la Polizia municipale dovrebbe occuparsi di favorire la sicurezza dei
cittadini contrastando i reati che li danneggiano;
che l’Amministrazione comunale dovrebbe favorire la mobilità ciclistica come forma di mobilità non inquinante, che migliora la salute dei
cittadini e che contrasta la congestione viabilistica della città.
che le strutture per il parcheggio sicuro delle biciclette sono insufficienti
in molti parti della città, facilitando in questo modo il compito ai ladri;
che per esempio la struttura di parcheggio sicuro “Pedalo” in viale Trento Trieste è chiusa dopo che la tempesta che ha colpito Lodi il 12 agosto ne ha scardinato la porta e il Comune non ha mai rilasciato una
comunicazione ufficiale in merito, quindi non si sa quando riaprirà.

SI CHIEDE
1. quali sono le risorse messe in campo fino a oggi dalla Polizia municipale per contrastare i furti di biciclette;
2. quali iniziative in questo senso intenda intraprendere la Polizia Municipale, l’Assessorato alla Viabilità e ai Lavori pubblici per aumentare il contrasto ai furti di biciclette.
9 ottobre 2019
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54. Non esiste ancora un collegamento
sicuro fra l’Università e il centro di Lodi
Le dichiarazioni dell’Amministrazione comunale di Lodi, secondo cui
sarebbe stato realizzato un collegamento ciclopedonale sicuro fra il centro della Città di Lodi e le strutture della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, sono una fake-news.
Pur se le frasi roboanti non sono mancate “la città si apre al polo universitario e ai suoi oltre 2 mila studenti. La nuova pista consente trasferimenti a piedi e in bicicletta in totale sicurezza, a oggi non esisteva un collegamento adeguato”, il percorso adeguato e sicuro realizzato dal Comune
collega la sede universitaria con la nuova Coop, non con il centro città.
Infatti, gli studenti che dall’Università arrivano alla Coop, non hanno un percorso adeguato e sicuro per andare in centro. Se vanno in viale Pavia, c’è un tratto senza alcuna pista ciclabile, stretto e con parecchio
traffico, un tratto pericoloso. Se vanno a sinistra verso Via Opizzio (seguendo gli enigmatici cartelli che dicono “Percorso 1” e “Percorso 2”,
li vedono solo se si girano perché sono in direzione opposta a quella di
marcia, ma non stiamo a fare i precisi...), trovano due cartelli con un cerchio rosso e in mezzo il bianco.
Sono certo che anche il comandante della polizia municipale Fabio Sebastiano Germanà Ballarino, che ha guidato la comitiva dei ciclisti che
hanno raggiunto dalla Coop l’Università, concorderà con me che quei
cartelli impediscono ai ciclisti di percorrere Via Opizzio in sella alla loro bicicletta. Purtroppo, domenica mattina avevo un impegno familiare che mi ha impedito di assistere all’inaugurazione, quindi non posso
confermare quando mi è stato riferito, ossia che alcuni dei partecipanti
alla biciclettata al ritorno abbiano percorso in bici proprio via Opizzio,
violando quindi le norme del Codice della Strada.
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Spero che non siano stati sanzionati, come spero che non lo saranno gli
studenti che dovessero percorrere la ciclabile. Sarebbe una cosa piuttosto antipatica, anche per una città in cui si multa per 1000 euro chi vende fiori in bici fuori dalle vie consentite, o si rifilano centinaia di multe
in pochi giorni a chi non è stato correttamente avvisato delle nuove norme sulla pulizia delle strade.
14 ottobre 2019
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55. Antifascisti solo a parole
Fratelli d’Italia, insieme a Lealtà e Azione, terrà nei prossimi giorni al Teatro alle Vigne un incontro intitolato “Festa della Liberazione, dal comunismo”. L’obiettivo sembrerebbe quello di celebrare i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, che ha segnato l’inizio della fine dell’Unione
Sovietica. Mentre la ricorrenza è di indubbio interesse storico, dispiace
dover notare come la destra italiana approfitta di questa ricorrenza per
ribadire la sua avversione non solo al comunismo, ma a chi in Italia ha
combattuto il fascismo.
La Festa della Liberazione (con F e L scritti in maiuscolo) in Italia è una
cosa ben precisa; è la festa di tutti quanti (comunisti compresi) hanno liberato l’Italia dal nazi-fascismo, dell’Italia che – anche grazie a tanti che
credevano in ideali comunisti – è riuscita a risorgere dalla morte, dagli
stermini e dalle distruzioni causati dal fascismo italiano. Anche a Lodi il
contributo dei comunisti per la democrazia e le istituzioni repubblicane
è stato importante, non occorre essere storici per saperlo. Usare le parole
Festa di Liberazione per la propria propaganda politica, e in modo ironico, è sbagliato, è offensivo per tutti quanti vedono nella Festa della Liberazione un momento condiviso di ricordo della lotta al nazifascismo.
È doppiamente sbagliato per chi si affianca in modo nemmeno tanto
velato ai movimenti neofascisti o neonazisti. Le cronache di questi anni
ci hanno raccontato un numero impressionante di casi in cui gli attivisti di Fratelli d’Italia hanno mostrato vicinanza con gruppi fascisti o parafascisti. Giusto l’ultimo caso è stato quello della sezione di Fd’I di Acquasanta Terme, che ha organizzato una cena per commemorare la marcia su Roma, descritto nel volantino di invito come “giorno memorabile
e indelebile”. Per non dire poi di Libertà e Azione, associazione di ispirazione neonazista che oltre alle attività di solidarietà vanta anche su fa138

cebook le proprie manifestazioni con i militanti vestiti di nero a braccio teso alzato.
Ma non è solo paccottiglia fascistoide. È la pratica politica di Fratelli d’Italia a essere allarmante; atti recenti sono stati il rifiuto di votare in Senato
una Commissione straordinaria per combattere razzismo, antisemitismo e
ogni forma di istigazione all’odio (...metti che magari i razzisti e gli antisemiti si risentano...) o la gioia dei deputati di Fratelli d’Italia (e della Lega)
perché è stato disconosciuto nel Parlamento europeo l’obbligo del diritto
internazionale di salvare la vita in mare ai migranti e ai richiedenti asilo,
elevati al rango di nemici pubblici come lo furono gli ebrei nel terzo Reich.
Vista la pavidità mostrata nel caso mense e la desolante incapacità di
promuovere cultura che non sia intrattenimento o propaganda, so che
è troppo chiedere all’Assessore allo sviluppo Lorenzo Maggi di riflettere sull’opportunità di concedere il teatro comunale alle Vigne a Lealtà
e Azione. Anche se in Consiglio comunale ha la faccia tosta di dire che
non prende lezioni da nessuno sull’antifascismo, so che risponderà con
due frasette retoriche sulla libertà di opinione (di cui non si mette certo
a approfondire il significato). Il suo è un antifascismo parolaio; il gladio,
gli anfibi, le teste rasate e il braccio teso non riesce a vederli.
Idem, penso che la giovane Giulia Baggi avrà messo su facebook il “Mi
piace” all’evento senza pensare ai tanti comunisti che nel Consiglio comunale di Lodi (di cui è attualmente vicepresidente) hanno lavorato per
cinque decenni in modo democratico per il bene della nostra città. Poi
alla vera Festa della Liberazione sarà in piazza senza fare un plissè.
A loro, e alla Sindaca Sara Casanova che tanto per cambiare non ha evitato questa ennesima brutta pagina per la nostra città, mi limito a ricordare
questa famosa poesia di Bertolt Brecht: “E voi, imparate che occorre vedere/
e non guardare in aria; occorre agire/ e non parlare. Questo mostro stava/
una volta per governare il mondo!/ I popoli lo spensero, ma ora non/ cantiam vittoria troppo presto/ il grembo da cui nacque è ancora fecondo!”.
2 novembre 2019
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56. I muri che piacciono
a Fratelli d’Italia
“Il vostro interesse mi onora e mi commuove” ha detto il 22 settembre
2019 Viktor Orban (Primo ministro dell’Ungheria) sul palco di Atreju,
ospite d’onore della festa di Fratelli d’Italia. Raccontano le cronache che
Orban è stato accolto da cori da stadio e grandi applausi dai militanti di
Fratelli d’Italia. Orban è noto per una serie di leggi liberticide che hanno portato il Parlamento Europeo ad approvare una risoluzione di condanna per aver violato i principi democratici, per una ideologia e una
pratica che nel migliore dei casi è definita “fascismo strisciante”. Orban
è anche noto per aver voluto la costruzione di un altro “muro”, una barriera di filo spinato e lamette, alta circa 3,5 metri e lunga 175 chilometri nel cuore dell’Europa, al confine fra Ungheria e Serbia. Il governo
Orban ha approvato in seguito la costruzione di un altro muro, lungo il
doppio, 348 km, fra Ungheria e Croazia.
Il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Gianmario Invernizzi, già
aderente al “Fronte della Gioventù” e al “Movimento Sociale Italiano”
(partito fondato da reduci della Repubblica Sociale Italiana e da ex esponenti del regime fascista, il cui simbolo – la fiamma tricolore – rappresentava l’obiettivo di tenere viva l’eredità del fascismo nell’Italia repubblicana), poi aderente a “Fiamma Tricolore” (partito fondato da Pino Rauti,
autore del libro “La democrazia, ecco il nemico!” e fondatore di Ordine Nuovo – movimento in seguito sciolto per ricostituzione del Partito
Nazionale Fascista), quindi membro della direzione nazionale di “Forza
Nuova” (partito neofascista fondato nel 1997 da Roberto Fiore – condannato dalla magistratura italiana per il reato di associazione sovversiva
e banda armata nel 1985), mi ha invitato, visto che sono un ingegnere,
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a “portare un progetto per erigere un nuovo muro a Berlino” per dimostrare quali siano le mie simpatie, ossia a suo dire un nuovo regime tipo
quello della Germania dell’Est.
So che la cosa fa ridere, ma vorrei tranquillizzare Invernizzi che di muri non ne ho mai progettati, né intendo farlo. Sono sempre stato e rimango contrario ai muri fatti per impedire i movimenti delle persone.
Preferisco i ponti ai muri. Così come uno dei ricordi più cari della mia
giovinezza è un pomeriggio dell’agosto 1990 passato a Berlino a vedere
demolire quel muro, e ricordo ancora quanto fosse duro da scalfire, mi
piacerebbe poter assistere nei prossimi anni alla demolizione del muro
fatto costruire dall’idolo dei Fratelli d’Italia.
Mi piacerebbe sentire da Invernizzi, nonché dalle Consigliere comunali Maria Grazia Bazzardi, Elisa Gualteri e Giulia Baggi, che anche loro sono contrarie a tutti i muri, e si augurano la caduta del muro ancora esistente in Europa, e che anche loro lo considerano una vergogna per
l’Europa. E se magari tanto che ci sono scappasse loro perfino mezza dichiarazione contro il fascismo, contro il nazismo, contro Orban e quelli
che sopprimono la libertà di informazione, tanto meglio.
11 novembre 2019
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57. Una scelta partitica, più costosa
e pericolosa
Nelle 3 ore e 40 minuti della Commissione consiliare Welfare del 3 dicembre, in cui si è discusso del nuovo assetto dei servizi sociali dopo la
scelta dell’Amministrazione Casanova di uscire dal Consorzio per i Servizi alla Persona, c’è stato a un certo punto un momento di chiarezza,
di quelli che non sempre succedono. È stato quando la Consigliere Elisa
Gualteri (Fratelli d’Italia), seguita dalla Consigliera Eleonora Ferri (Lega
Nord) hanno detto in modo deciso: insomma, questa è una scelta politica!
Fa sempre piacere quando la politica si assume le sue responsabilità, senza nascondersi dietro motivazioni tecniche, e mostra quali siano i valori, i
principi che guidano le proprie scelte. Per esempio, un analogo momento di chiarezza era arrivato quando, ormai più di due anni fa, l’(ex) Assessora Suellen Belloni aveva dichiarato fosse “una scelta politica” quella di chiedere a una parte dei residenti a Lodi (le sole persone con cittadinanza extra-UE) di portare dei certificati quasi sempre impossibili da
reperire per poter accedere ai servizi sociali.
Mentre quella di discriminare le persone non comunitarie in nome di
“prima gli italiani” era indubbiamente una posizione politica, quale sia la
visione politica alla base della nuova gestione dei servizi sociali, affidata
in buona parte al Consorzio Servizi Basso Lodigiano e in parte a soggetti privati scelti con una gara pubblica, non è stato spiegato. Nella Commissione del 3 dicembre l’Amministrazione ha messo sul tavolo argomenti tecnici, gestionali, come “controllare più da vicino”, o essere più
efficienti, o il risparmio di risorse. Ma questi non sono argomenti politici: nessuno dirà mai che persegue l’inefficienza o che non vuole seguire
da vicino come funzionano i servizi sociali (che, di fatto ora vengono affidati a un nuovo diverso i cui vertici sono nominati dalla Regione e dal
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comune di Codogno). Quanto al risparmio, argomento principale usato quando si è deciso di uscire dal Consorzio, l’unica cosa chiara emersa
dalla Commissione è che le spese nella nuova gestione saranno superiori a quella vecchia. Ma lo saranno non perché c’è una scelta “politica” di
destinare più risorse (economiche, di personale) ai servizi sociali: l’obiettivo più volte sbandierato era invece quello di spendere meno. Quanto
a personale, non ci saranno persone assunte in più a causa del nuovo assetto di gestione dei servizi sociali.
L’Amministrazione comunale non è riuscita a preparare in modo adeguato il nuovo assetto dei servizi sociali. Non c’è certo da stupirsene, visto come sta amministrando negli altri settori. Le risposte date dall’Assessora Mariagrazia Sobacchi e dalla Sindaca Sara Casanova sono state
spesso evasive e contraddittorie. Alla semplice domanda: “ma come fate a gestire più da vicino i servizi sociali senza dotarvi di nuovo personale dedicato?”, è stato tutto un generico parlare di “efficienza” e di “riorganizzazione”; il dirigente dott. Giuseppe Demuro è arrivato a dire che
una volta il Comune aveva 320 dipendenti, ora ne ha 230, eppure i servizi vengono dati lo stesso... mostrando quanto sia scollegato alla realtà,
quella di una città il cui lento evidente degrado è dovuto anche all’assottigliamento della macchina comunale.
La fretta e l’impreparazione sono ancora più evidenti se si pensa alle promesse, fatte in passato, di procedere in modo completamente diverso: nel Consiglio del 26 giugno 2019 il Presidente della Commissione welfare Giuseppe Corbellini aveva dichiarato in modo deciso: “...
oggi siamo qui a decidere la delibera di recesso del consorzio; in Commissione la Sindaca ha detto poi che strada facendo, nella seconda parte
dell’anno, ci si troverà in Commissione Welfare a parlare del cammino
e di quanto andremo a fare e a proporre; questo ovviamente è anche un
impegno che riguarda le parti di maggioranza, e me in prima persona”.
Tutti impegni bellamente disattesi. Altro che “seconda parte dell’anno”.
L’unico incontro è stato quello del 3 dicembre, in cui non c’era spazio
se non per approvare il provvedimento perché altrimenti, come alla fi143

ne ammesso dalla Sindaca Casanova, sarebbe stato tardi per far partire
la nuova gestione del 1° gennaio. La discussione è terminata con diversi membri dell’opposizione che avevano dovuto lasciare la Commissione per impegni familiari. Si è votato alle 21.40.
Quindi, avendo capito di non avere solidi argomenti tecnici, economici o gestionali per difendere questa frettolosa e pasticciata scelta del nuovo assetto di gestione dei servizi sociali, non è rimasto alle Consigliere di
maggioranza Gualteri e Ferri che ricorrere all’argomento “è una scelta
politica”. Ma il significato vero di questa espressione è un altro: noi abbiamo vinto le elezioni, quindi facciamo quello che ci pare, e non rompeteci che le scatole con le richieste di motivazioni. La scelta “politica” è
quindi solo una scelta di parte, in particolare legata al maggior controllo
della Lega Nord sul Consorzio Servizi Basso Lodigiano in cui il Comune di Lodi farà confluire molti servizi.
Sembra che la gestione catastrofica del caso mense non abbia insegnato nulla a Casanova, Demuro & co. Allora ci sono andati di mezzo le
persone non comunitarie, che hanno pagato costi economici e umani, e
le casse comunali, decine di migliaia di euro per spese legali e tantissime
ore del personale per gestire centinaia di inutili certificati. Chi aveva rivendicato “scelte politiche”, si è rifiutato di pagare in prima persona (o
con il proprio partito) le scelte. E anche chi ha dato valutazione tecniche errate non ci ha rimesso. Nessuno ha porto le scuse.
Questa volta in ballo ci sono servizi importanti per molti lodigiani considerati “doc” da Lega Nord e Fratelli d’Italia, servizi che riguardano tante persone fragili. Pur se le premesse non sono affatto buone, ci auguriamo che il Consorzio del Basso Lodigiano sarà in grado di erogare servizi
adeguati ai bisogni dei cittadini, dei ragazzi e delle famiglie, senza ridurne la qualità; se questo non avverrà, o se avverrà a costi molto più alti
di quanto avveniva in precedenza, speriamo che qualcuno si assumerà le
proprie responsabilità.
9 dicembre 2019
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58. Questa ci mancava: soldi pubblici
agli eventi privati

Il 15 giugno scorso l’associazione Num del Burg ha organizzato un evento (spostato poi al 29 giugno a causa del maltempo) sull’isolotto Achilli, isolotto di proprietà privata sito in mezzo al fiume Adda: un concerto pianistico del maestro Dante Vanelli.
L’associazione organizzatrice ha richiesto, in data 24 maggio, al Comune di Lodi un contributo di euro 1.000 per il trasporto, con un elicottero, del pianoforte a coda, comunicando che, al termine dell’evento
sarebbe stato offerto un eccellente aperitivo presso il centro privato Canottieri Adda.
Più di 6 mesi dopo, con atto n. 186 del 18/12/2019, la Giunta comunale ha autorizzato l’erogazione del “contributo straordinario” richiesto,
ritenendo che tale evento fosse finalizzato a valorizzare uno scorcio (privato e irraggiungibile per la stragrande maggioranza dei cittadini) della città di Lodi.
In tale atto non è stato indicato – e noi riteniamo che se ne siano dimenticati volutamente – che a tale evento avrebbero potuto partecipare solo le autorità e i soli cittadini invitati. Per tale motivo la manifestazione non può, in alcun modo, essere connaturata come iniziativa a carattere pubblico.
La domanda, quindi, è semplice: perché mai l’Amministrazione comunale finanzia con soldi pubblici iniziative private, ossia non aperte al pubblico? Quando deve giustificare le esose cifre richieste per l’affitto delle
sale comunali a chi vuole organizzare eventi culturali, aperti a tutta la cittadinanza, il Vicesindaco Maggi ripete che “la cultura si paga”. Per qualcuno privilegiato, però, la cultura la paga anche chi non può partecipare!
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Ora, secondo l’amministrazione comunale, la correttezza e l’ammissibilità di tale contributo si fonda, secondo quanto scritto nella delibera di
concessione del contributo, sul Regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi, e precisamente negli articoli 13 e 14. A parte
che l’art.13 non c’entra perché si riferisce a contributi ordinari, il comma 1 dell’art.14 sancisce che i contributi straordinari sono previsti “nei
settori di attività indicati all’art.2”. Andando all’art.2, il comma 5 prevede che siano esclusi dalla concessione del patrocinio e dei contributi proprio le “iniziative a carattere privato”. Il regolamento non disciplina cosa sia di preciso il “carattere privato”, ma è evidente che un evento che si
svolge in un luogo privato, non aperto al pubblico, è un evento privato.
Quindi, oltre a essere poco sensato che i pochi soldi disponibili per le
attività comunali vengano utilizzati per eventi a cui possono partecipare solo gli amici degli organizzatori, la concessione del patrocinio non
è compatibile con il regolamento che la stessa Amministrazione comunale ha riapprovato, con modifiche e integrazioni, in data 10/09/2019.
Che anche l’Amministrazione Casanova sia cosciente che non è una cosa
normale dare soldi pubblici per eventi a cui il pubblico non può accedere,
è testimoniato dal fatto che l’atto di concessione del contributo e quello di liquidazione dello stesso sono stati approvati e pubblicati in prossimità delle festività natalizie, quando i cittadini sono distratti da altro.
Ancora, una pessima figura per la Giunta comunale e per l’Assessore
alla cultura Lorenzo Maggi in particolare.
31 dicembre 2019
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59. Interrogazione con risposta
scritta sulle attività di contrasto
al parcheggio abusivo di autoarticolati
via Precacesa e via Martin Lutero

VISTO
• che nel Consiglio Comunale del 30 settembre 2019 ho discusso l’interrogazione consiliare del 25 luglio 2019, in cui sono state segnalate
le condizioni di mancanza di sicurezza per pedoni e ciclisti in Via Precacesa, e in particolare è stato segnalato come la concessionaria, che
ha un’uscita secondaria proprio all’altezza dello stop che da via Martani immette su via Martin Lutero, effettua spesso il carico/scarico delle
vetture occupando con i camion bisarca la carreggiata (si veda la foto a
fianco), costringendo chi sopraggiunge da via del Chiosino a superarli
procedendo contromano proprio in coincidenza dell’incrocio con Via
Martani, rendendo difficile e rischiosa la manovra anche alle auto che
dallo stop devono immettersi su Via Precacesa.
• che in risposta all’interrogazione consiliare Lei ha dichiarato di non essere a conoscenza del problema (seppur segnalato con l’interrogazione
già a fine luglio), ma di essere intenzionato ad affrontarlo.
• che il parcheggio abusivo e pericoloso si è ripetuto anche in seguito,
come mostra per esempio la foto a fianco, scattata il 3 dicembre 2019.
CHIEDE
Quali iniziative abbia messo in campo l’amministrazione comunale
per impedire il ripetersi di queste situazioni pericolo e di violazione delle norme del Codice della Strada, e in particolare
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• quali contatti siano già avvenuti fra l’Amministrazione e la concessionaria, in che data, da parte di chi e con che modalità
• quali iniziative l’Assessore intenda mettere in campo per contrastare il
suddetto parcheggio abusivo di bisarche in Via Precacesa, garantendo
la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti e il rispetto delle norme
del Codice della Strada.
6 gennaio 2020

148

60. Un altro momento di chiarezza
I consigli comunali sono lunghi e spesso noiosi. Ci sono però ogni tanto
momenti che fanno chiarezza, in cui – chi vuole – può capire quale sia la
sostanza politica dietro alle decisioni, quali siano i valori e il background
culturale sottostanti. Uno di questi momenti è avvenuto alle 23.18 del
19 dicembre 2019.
L’oggetto era un emendamento da me presentato al Piano di Razionalizzazione delle Partecipate comunali, in cui avevo chiesto la cancellazione della previsione di vendita delle quote di Banca Popolare
Etica fino a oggi detenute dal Comune di Lodi. Avevo spiegato come
non vi siano impedimenti legislativi al mantenimento della partecipazione (di poche migliaia di euro, quindi di valore ideale); che Banca
Popolare Etica conta fra gli azionisti più di 170 lodigiani e ha finanziato diverse attività economiche lodigiane; che è importante mantenere la partecipazione come sostegno ideale alla necessità di costruire
un sistema finanziario più etico, in cui per esempio siano considerati
gli aspetti sociali e ambientali nelle scelte finanziarie. Avevo concluso
il mio intervento (si ascolta qui http://tiny.cc/cc1912, dopo 1:43:30)
dicendo che “la partecipazione del Comune al capitale di Banca Etica dovrebbe essere proclamata, rivendicata, non subìta... dovrebbe essere una delle piccole cose ideali ma concrete che ci fanno sentire fieri
di essere cittadini di Lodi”.
La risposta è arrivata dalla Consigliera della Lega Nord Eleonora Ferri, che ha motivato il voto contrario all’emendamento a nome dell’intera maggioranza, ed è stato appunto un momento di chiarezza.
La Consigliera Ferri ha motivato l’uscita da Banca Etica innanzitutto
con il fatto che “il Comune non sia un’azionista”, argomento poco fondato visto che si stava discutendo un piano di razionalizzazione delle par149

tecipate, proprio perché il Comune è da decenni, e continuerà a esserlo,
azionista di diverse società.
La motivazione a cui è stato dedicato il 90% del tempo è un’altra, presentata dalla Consigliera Ferri come “quello che Banca Etica ha combinato qualche mese fa”. Ferri ha parlato di questa vicenda attribuendola
a “un articolo pubblicato sulla stampa, datato 24 maggio” ed ha quindi
letto un brano da cui è emerso che uno dei motivi per cui saranno vendute le azioni è che Banca Etica ha concesso un prestito (in forma di scoperto di conto corrente, in seguito rientrato) a una ONG: Mediterranea
Saving Humans, a sostegno delle iniziative di salvataggio dei migranti
che annegano nel Mediterraneo.
Lasciando da parte il merito, per cui è abbastanza ovvio che una banca
etica finanzi un’attività etica quale il salvataggio di esseri umani, e stendendo un velo pietoso per le tante falsità riportate, la cosa più grave è
stato il linguaggio usato nel testo letto dalla Consigliera Ferri, di un’insolita (e ce ne vuole) volgarità e violenza. Per esempio, che la nave che
salva le persone che rischiano di annegare, finanziata da Banca Etica, è
“l’ultima trovata della sinistra in fregola di traffico di essere umani dal
Nordafrica all’Italia”.
Nel dizionario, una “fregola” è un “desiderio smanioso, frenesia”; è un
termine che si usa soprattutto quando si parla di pulsioni sessuali. L’accusa di “traffico di esseri umani” è di una gravità inaudita, un’accusa infamante. La frase “sinistra in fregola di traffico di essere umani” è quindi, per una persona di sinistra, un’accusa doppiamente offensiva.
È probabile che la Consigliera Ferri non si renda conto della gravità della sua affermazione, e che avrebbe potuto lanciare con la medesima incosciente freddezza un’accusa di fregola di pedofilia o di traffico di
droga. È probabile che non sappia che il testo che ha letto, e che ha in
parte copiato-incollato nella lettera al Cittadino del 23 dicembre, è stato
pubblicato il 24 maggio sul sito web de “Il Primato Nazionale” (http://
tiny.cc/pri_naz), un giornale online fondato nel 2013 da Casa Pound,
un movimento politico di estrema destra e di matrice neofascista. L’au150

tore, Nicola Mattei, poche settimane prima aveva firmato un altro articolo intitolato “L’ultimo delirio immigrazionista di Bergoglio: ora giustifica anche la mafia nigeriana”.
Che in un intervento nel Consiglio comunale per motivare la vendita
delle quote di Banca Popolare Etica si legga un articolo pubblicato sul
sito di Casa Pound, è un bel riassunto del livello politico della compagine che amministra Lodi.
Si potrebbe chiudere qui questa vicenda, come un altro dei tristi episodi che stanno accompagnando il lento declino di questa città, che è
politico, culturale e morale prima di esserlo nella concretezza dell’azione amministrativa.
Ci ho pensato con la calma e la serenità che deriva dall’aumentato colesterolo dei giorni natalizi, e ritengo che chi come me si colloca in quella
parte della politica definita “sinistra” non possa accettare questa ulteriore aggressione verbale, questi toni incivili. Qui non si sta parlando delle
solite scaramucce, per esempio le accuse di “poltronificio” che venti minuti prima dell’intervento di Ferri avevano gridare allo scandalo il Vicesindaco Lorenzo Maggi, con tanto di attacco al Presidente del Consiglio comunale (“le faccio un richiamo io, Presidente, trovo intollerabile che
Lei consenta questo linguaggio: questo linguaggio non è degno di quest’aula!”). E neppure delle tante baruffe su facebook che spesso degenerano.
L’accusa rivolta in Consiglio comunale alla sinistra di essere “in fregola di traffico di esseri umani” non può essere accettata. Ritengo sia doveroso che la Consigliera Ferri porga le scuse, a nome anche della maggioranza per cui è intervenuta.
Se non arriveranno queste scuse mi dimetterò dall’unica carica aggiuntiva che ho in seno al Consiglio comunale, quella di Vicepresidente della Commissione Ambiente (di cui Ferri è Presidente). Ci sono momenti in cui è necessario fare il possibile per stabilire una distanza con un
certo modo di fare politica. Che è una distanza non solo di linguaggio.
7 gennaio 2020
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61. La cultura si paga.
L’intrattenimento no
Se vuoi organizzare una serata pubblica a Lodi – per fare cultura o per
parlare di un problema della città – devi sborsare 100-120 euro per l’affitto di una sala. Lodi non ha uno spazio gratuito per favorire l’attività
culturale della città.
E non ci sono storie: interpellato in merito in Consiglio comunale,
l’Assessore alla cultura Lorenzo Maggi ha ripetuto che la cultura si paga.
Poche storie: se vuoi fare attività culturale devi pagare.
Poi succede che ci sono dei momenti in cui è il Comune a pagare. E
paga bene, per eventi di intrattenimento e divertimento.
Per il Capodanno 2020, per esempio, il Comune ha speso 29.300 euro. Non sono affatto pochi, se si pensa che la spesa per l’acquisto di libri per la Biblioteca Laudense nel 2018 è stata di 15.100 euro – valore
inferiore a quello dei 5 anni precedenti, tanto più significativo se correlato alla diminuzione del 18% del numero di libri prestati nella sezione
adulti dal 2015 al 2018.
Questi 29.300 euro, ripartiti tra le 700 persone partecipanti – come dichiarato dagli organizzatori su Il Cittadino del 2 gennaio – sono 42 euro per partecipante, 0.62 euro per cittadino. Mica male.
Se si guardano i dettagli delle Determine, si può notare che l’incarico a
Music Line Srl è stato assegnato solo in data 14 dicembre 2019, veramente tardi per organizzare un Capodanno con il tempo e la cura necessari.
Ci verrebbe da pensare che il Comune si sia trovato costretto a comprare un pacchetto già confezionato quasi a scatola chiusa, con effetti
sulla qualità della serata.
Se questo è quello che è successo, ci permettiamo di dare un suggerimento a chi fa organizzazione culturale su un territorio medio piccolo: se
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non ti muovi per tempo e non fai un investimento di qualità – portando
nomi di personalità note e importanti -, hai solo un’alternativa: lavorare con il territorio, coinvolgere i giovani e i professionisti locali, modalità che permette di riempire comunque una piazza cittadina ma anche di
risparmiare, cosa non trascurabile in tempi di ristrettezze economiche.
L’Assessore Maggi ha invece scelto una strada costosa, scadente e senza una vera visione sulla città.
4 gennaio 2020
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62. Mozione per la predisposizione
di spazi per la fermata di breve durata
nei pressi della stazione ferroviaria
PREMESSO CHE
• la stazione ferroviaria di Lodi è molto utilizzata ed ha una valenza intercomunale;
• è importante favorire l’utilizzo del trasporto ferroviario per limitare l’uso dell’autovettura privata e di conseguenza ridurre le emissioni di inquinanti climalteranti e dannosi per la salute;
• per favorire l’utilizzo del trasporto ferroviario è importante garantire
un accesso in sicurezza a diversi tipi di utenti;
CONSIDERATO CHE
• nei pressi della stazione ferroviaria di Lodi è difficoltosa la fermata di
breve durata necessaria per portare/caricare persone (chiamato “kiss &
ride”), come si può verificare quotidianamente, in particolare nei giorni di pioggia, a causa della carenza di spazi e della conflittualità fra auto in fermata, auto in transito, pedoni e ciclisti;
• che nei pressi della stazione sono in sviluppo due importanti progetti
urbanistici, sulle aree ex-ABB ed Ex-consorzio agricolo
• che lo sviluppo di questi progetti urbanistici può essere un’occasione per
favorire una soluzione dei problemi esistenti, con una riqualificazione
degli spazi di movimento e fermata delle auto nei pressi della stazione,
al fine di migliorare l’accesso alla stazione ferroviaria per il kiss & ride.
VISTO CHE
• nei progetti urbanistici fino a ora approvati o presentati su queste aree
le criticità sopra esposte non sono risolte, anzi per quanto riguarda il
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Piano approvato sull’area “ex-ABB” gli spazi vengono ridotti generando maggiore conflittualità, anche con le persone che percorrono il sottopasso che collega Via Dall’Oro e Viale Pavia.
TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO,
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA
• a prevedere, nelle successive fasi dello sviluppo dei progetti urbanistici delle aree “ex-ABB” e “ex-Consorzio Agrario”, una riqualificazione
degli spazi di movimento e fermata delle auto nei pressi della stazione,
al fine di migliorare l’accesso alla stazione ferroviaria per il kiss & ride
e eliminare i problemi oggi esistenti.
17 gennaio 2020. Approvata all’unanimità nel Consiglio comunale del
30/6/2020 con la modifica del dispositivo finale in:
• a studiare, valutare e risolvere il problema evidenziato, nelle successive fasi dello sviluppo dei progetti urbanistici delle aree “ex ABB” ed “ex Consorzio Agrario”, per individuare spazi di movimento e fermata delle auto
nei pressi della stazione, al fine di migliorare l’accesso alla stazione ferroviaria per il “kiss & ride” ed eliminare i problemi esistenti.”
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63. Perché mi viene negato il diritto
di accesso ai documenti?
A Lodi per le multe esistono cittadini di serie C. Sono quelli che prendono multe per divieto di sosta durante il periodo di pulizia strade, perché
gli uffici comunali avvisano poco e male del cambio delle regole del gioco. 73 nella stessa via, Via Lodivecchio, la stessa notte. Tutti assieme. 43
in Via XX Settembre. 44 in via Cavallotti. E così via. Non possono ovviamente essere stati tutti sbadati. Loro le multe se le pagano (30,30 €).
Ci sono poi i cittadini di serie B, quelli che prendono le multe (in totale 297) per accesso vietato alla ZTL, perché il Comune ha sbagliato a gestire le pratiche del rinnovo dei pass di accesso. A loro viene tolta la sanzione (58€), ma devono comunque pagare i 17 euro delle spese postali.
Poi ci sono i cittadini di serie A, quelli che prendono le stesse multe
dei cittadini di serie B, per gli stessi motivi. Ma a loro viene tolta tutta
la multa, spese postali comprese.
Quanti sono? Chi sono? Perché solo a loro sono state tolte tutte le spese? Sto cercando di capirlo, chiedendo di vedere le motivazioni scritte
nelle pratiche di annullamento. Non me le hanno fatte vedere per ora.
Le ho chieste da due mesi, il regolamento prevede il diritto di accesso in
tre giorni. Un avvocato competente mi ha detto che ho sicuramente diritto all’accesso a quei documenti. Infatti, nel documento “Il vademecum dell’amministratore locale” che la Segretaria Generale ha trasmesso a tutti i Consiglieri nello scorso mese di ottobre, accompagnandolo
con la frase “Sono certa che sarà un utile strumento di lavoro”, è scritto in modo chiarissimo come “i Consiglieri comunali vantano un non
condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni; ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’o156

perato dell’amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, e per promuovere, anche
nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.”.
D’altronde, in quanto Consigliere comunale in passato, durante il “caso mense”, avevo avuto accesso alle pratiche ISEE di 250 cittadini, con
tanto di dati sui redditi.
Quindi sto insistendo. Fare seriamente il Consigliere comunale vuol
dire anche questo.
Dopo due mesi di attesa, comincio però a chiedermi il perché di tanta
resistenza a farmi sapere le motivazioni scritte e i nomi di chi non è riuscito a pagare alcuna sanzione. Il dubbio che si fa strada in me è lo stesso che hanno tutti quelli a cui ho raccontato questa vicenda, e che penso avrà anche chi l’ha letta ora.
27 gennaio 2020
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64. Le motivazioni del mio voto
contrario all’intitolazione
di una Via a Sergio Ramelli
Egregio Direttore, ritengo sia necessario rendere note le motivazioni del
mio voto contrario all’intitolazione di una Via a Sergio Ramelli.
Innanzitutto, posso dire con serenità che nessuno può negare la tragica
sorte patita dal giovane militante del Fronte della Gioventù. E una sentenza, infatti, ne ha condannato gli assassini. Tutti noi proviamo pietà
e pena per una morte tanto prematura e dolorosa. Da parte mia, sotto
il profilo umano, c’è piena comprensione: al tempo stesso ci sono delle
considerazioni politiche che devono essere fatte. Le Consigliere di Fratelli d’Italia che in consiglio comunale hanno proposto la mozione per
l’intitolazione della via hanno ricordato le parole del “compianto onorevole Nicola Pasetto” che motivarono, a Verona, l’intitolazione di una
via a Ramelli “in nome di una pacificazione nazionale, che accomuni in
un’unica pietà i morti di un periodo oscuro della nostra storia, e come
monito alle generazioni future, affinché simili fatti non debbano più accadere”. Va però ricordato che l’on. Pasetto si iscrisse a 14 anni al Fronte della Gioventù di Verona e a 20 anni, la sera del 4 aprile del 1981 in
Piazza Cittadella aggredì con spranghe, tubi metallici e un crick, insieme ad altre persone, alcuni giovani che stavano affiggendo manifesti contro la pena di morte.
Lodi è il luogo dove Ramelli riposa ma anche dove ogni anno, come
scritto nella mozione “centinaia di persone si recano sulla sua tomba per
porgere omaggio alla memoria”. Non è necessario avere fatto compagnia
a quelle centinaia di persone per sapere in cosa consiste ogni anno, due
volte l’anno, in occasione dell’anniversario del compleanno e della sua
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morte, ciò che chiamano “porgere omaggio alla sua memoria”. Si tratta
di un omaggio fatto da militanti di estrema destra, che sfoderano il saluto
romano e che non perdono occasione per andare ben oltre la memoria di
Ramelli, omaggiando ben altro. Questa è la verità dei fatti: braccia tese e
croci celtiche, gesti e simboli riproposti non solo al cimitero di Lodi, ma
pure a Milano, a Piazzale Susa, ogni 29 aprile, in occasione dell’anniversario della morte. Tali segni esteriori smascherano l’intenzione di strumentalizzare quella morte a tutto vantaggio della rivendicazione di un’ideologia che la nostra Repubblica, con la sua Costituzione, non ammette né giustifica, in nome di una presunta e mai praticata pacificazione.
Non ho problemi a sottoscrivere quello che ha detto il Sindaco di Milano Beppe Sala: la vicenda è stata una brutta pagina per la città di Milano; ma intitolare questa via è qualcosa di più, è fornire spazio a delle
forze che oggi non solo propagandano i simboli dell’ideologia fascista,
ma praticano azioni terribili, di caccia al diverso, che molti descrivono
come un rigurgito del pensiero e della pratica di estrema destra. La fiamma nel simbolo di Fd’I d’altronde è un’eredità della fiamma dell’MSI,
che rappresentava l’obiettivo di tenere viva l’eredità del fascismo nell’Italia repubblicana.
Dei 4384 atti di violenza politica ufficialmente registrati tra il 1969
e il 1975 in Italia, la stragrande maggioranza (circa l’83%) viene attribuita alla destra estrema: non possiamo ignorare o cancellare questo dato. Anche a destra ci furono omicidi politici – di giudici e altri – nonché pestaggi più casuali e occasionali di militanti di sinistra, a volte con
esiti mortali. La strage di piazza Fontana, secondo la Corte di Cassazione, è stata messa in atto da militanti di Ordine Nuovo, un movimento fondato dallo stesso Pino Rauti che fondò anche “Fiamma tricolore”.
In quest’ultimo movimento ha militato Gianmario Invernizzi, segretario provinciale di Fd’I.
Vorrei ricordare anche le plurime violenze di Casa Pound – 28 militanti sono stati rinviati a giudizio per i pestaggi attuati durante il corteo
anti-Salvini di Bari – e che il ministero dell’Interno ha disposto l’asse159

gnazione della scorta al giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, da tempo nel mirino di gruppi neonazisti e neofascisti per il suo lavoro di documentazione e inchiesta sulla rinascita di organizzazioni di estrema destra nel nord Italia. La Federazione nazionale della Stampa italiana inoltre
chiederà che alle minacce dei gruppi di estrema destra sia dedicata una
riunione ad hoc del Coordinamento per la sicurezza dei giornalisti istituito dal Viminale.
Se davvero si avesse voluto rigettare la violenza come metodo di lotta politica si sarebbe dovuta votare in Consiglio l’intitolazione a una via
contro tutte le vittime dell’odio politico, come d’altronde proposto da
Anpi. Si è preferito offrire un tributo a una memoria parziale e faziosa,
strumentalizzando la morte di un giovane nell’ottica di un “ritorno di
fiamma”, per citare il simbolo tanto caro a Fratelli d’Italia.
14 febbraio 2020
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65. Non sta andando tutto bene
Gentile Direttore, tutti noi in questi momenti siamo grati ai medici e al
personale socio-sanitario in prima linea per affrontare questa epidemia.
A tutti i medici, quindi anche ad Alberto Segalini, che è uno dei medici
che stanno lavorando sodo in questo periodo difficile. Però ritengo doveroso replicare a quanto scritto da Segalini su Il Cittadino del 30 marzo, come capogruppo della Lega Nord nel Consiglio comunale di Lodi.
Vorrei partire con la parte che mi trova d’accordo, ossia la frase “Questo è il momento di mettersi al servizio della città, non quello delle polemiche”. Infatti, per un mese non ho avanzato alcuna critica all’operato dell’Amministrazione comunale. E con gli altri Consiglieri comunali ci siamo messi a disposizione, abbiamo chiesto di poter dare il nostro
contributo. Di fatto però siamo stati tagliati fuori dalla Giunta e dalla
maggioranza.
Secondo Segalini, i Consiglieri comunali di opposizione hanno ricevuto “costantemente comunicazioni sulle iniziative dell’Amministrazione”;
non è vero, si è trattato solo di comunicati di notizie già disponibili alla
stampa o sulla pagina facebook del Vicesindaco. Riguardo al “dopo essere stati convocati per una prima riunione a Palazzo Broletto, potranno
presto ricevere nuovi aggiornamenti diretti in una videoconferenza, organizzata dopo la necessaria ricognizione dei mezzi di collegamento disponibili”, per 32 giorni non c’è stata alcuna riunione, neppure telematica, seppure più volte richiesta. Quindi la verità è un’altra: chi avrebbe
voluto mettersi al servizio, è stato ignorato.
Segalini afferma “che i Consiglieri di opposizione ci terrebbero tanto a
vedere sui giornali” la Sindaca Sara Casanova. Questo non è affatto vero
in generale. ABBiamo visto la Sindaca sui giornali per parlare della certificazione sui tamponi ricevuta dal Parco Tecnologico Padano (per una
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pura coincidenza arrivata solo due giorni dopo l’intervento pubblico delle opposizioni, quando le carte erano pronte da almeno mese) o per criticare assieme gli altri sindaci leghisti il Governo che ha stanziato fondi
per l’acquisto di alimenti, che i Comuni potranno spendere (testuali parole: “ci sentiamo presi in giro”); mentre non abbiamo trovato una sua
dichiarazione pubblica per chiedere all’ATS di fare i tamponi agli ospiti
e al personale di Santa Chiara, come ripetutamente chiesto non solo da
noi, ma dal Direttore Sanitario e dal Presidente di Santa Chiara.
È questo silenzio che critichiamo, perché lo riteniamo gravissimo. Non
riusciamo a capirne le motivazioni. Non vorremmo che fosse un silenzio
dettato da motivazione partitiche, per coprire errori e omissioni di ATS
e dei vertici della sanità lombarda, governata dalla Lega.
Anche in questo momento drammatico, gli esponenti della Lega non
sanno che accusare di strumentalizzazione chi muove qualche critica al
loro operato. È una tattica già vista per evitare di rispondere nel merito,
ma in questo momento dà più fastidio. Perché quello che sta succedendo non può essere affrontato solo con la retorica dell’andrà tutto bene e
stiamo tutti uniti. No, non sta andando tutto bene, in particolare a Santa Chiara, e ognuno deve assumersi le proprie responsabilità.
1 aprile 2020
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66. Il Vicesindaco Maggi ha causato
contagi e decessi per COVID-19?
Sono incappato nel dibattito su quanto il comportamento irresponsabile del vicesindaco Lorenzo Maggi a fine febbraio – inviti a frequentare
i bar, affermazioni di inesistenza dell’emergenza sanitaria – possa essere
stato la causa di morti aggiuntivi per COVID-19.
Se, al di là della polemica politica, si volesse cercare di dare una risposta razionale alla questione, si potrebbe dire che, come in tutti i casi in
cui si ha a che fare con un rischio, non si può concludere con asserzioni certe (sicuramente non ha influito / ha sicuramente causato morti),
perché il discorso va affrontato in termini probabilistici. La probabilità che il comportamento del Vicesindaco abbia influito su una maggiore diffusione dell’epidemia (e quindi a un aumento dei contagiati e decessi) dipende: 1) da quanto il suo comportamento è stato pericoloso 2)
da quante persone ha raggiunto con i suoi messaggi 3) da quanto chi è
stato raggiunto ha seguito gli inviti ed emulato il suo comportamento.
Sul primo punto è indubbio che si è trattato di un comportamento
pericoloso: frequentazione e invito a frequentare luoghi pubblici, senza alcuna mascherina, vicinanza ad altre persone, assenza di guanti. Da
quanto abbiamo capito di questo pericoloso virus, è probabile che simili azioni possano determinare contagi nel caso di positività di uno dei
soggetti. Da un mese darebbero luogo a multe salate. Se reiterati interverrebbe la squadra antidegrado o Germanà Ballarino di persona personalmente (cit.). Non è possibile escludere che un Vicesindaco positivo
asintomatico abbia contribuito a diffondere SARS-2-CoV per la città e
ad accelerare l’epidemia. Se prima di quel tour del contagio Maggi avesse fatto un doppio tampone con risultato negativo, si potrebbe dire che
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la pericolosità del suo comportamento deriverebbe solo dalla possibile
emulazione da parte di altri.
I suoi inviti a frequentare luoghi pubblici all’insegna del #nopsicosi sono stati fatti in 17 post in 6 giorni, con in tutto circa 30 condivisioni,
2500 reazioni e 400 commenti, per la stragrande maggioranza di consenso. Il video in cui invitava a “tornare a vivere la nostra città in totale sicurezza, non c’è alcuna emergenza sanitaria” è stato visto da 2847 persone
e condiviso da 69. Molte delle condivisioni, reazioni e commenti ai diversi post sono state fatte dalle stesse persone, ma d’altra parte le condivisioni hanno raggiunto tante altre persone, come succede con i social.
Per cui si può stimare che almeno tremila persone siano state raggiunte dai suoi inviti. Maggi è stato sicuramente anche un promotore dei disgraziati comunicati dell’Amministrazione comunale volti a minimizzare la pericolosità dell’epidemia, per esempio quello del 28 febbraio in cui
si scriveva che “Lodi non è in emergenza sanitaria da Coronavirus”. Questi comunicati hanno raggiunto una platea più ampia, sono girati anche
su WhatsApp, si può stimare che siano stati letti da almeno una decina
di migliaia di persone.
L’ultimo punto da valutare, il più complesso, è quanti, colpiti da questa comunicazione, abbiano seguito l’invito a frequentare locali pubblici e siano stati essi stessi fonte di potenziale contagio. Una figura istituzionale è di solito più considerata di un comune cittadino, e quindi un
suo comportamento sbagliato è più pericoloso. Ma va detto che la spinta all’emulazione dipende dalla reale credibilità e autorevolezza della persona, dal suo carisma, al di là del suo ruolo formale di autorità pubblica.
Questa valutazione è inevitabilmente soggettiva (per esempio c’è chi ritiene credibile Salvini, nonostante le mille giravolte). Non si può escludere che per alcune centinaia di persone (forse migliaia?) il Vicesindaco Maggi sia un punto di riferimento, e quindi che almeno il 10% dei
circa 3000 raggiunti dalle esortazioni del Vicesindaco abbiano seguito il
suo esempio ingurgitando più caffè e tranci di pizza con o senza selfie,
per sostenere l’economia cittadina in un momento di difficoltà. C’è però
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chi ritiene che i post di Maggi siano uno dei tanti esercizi onanistici tipici dei social, riservati a una cerchia ristretta che non lesina un “like” o
un commento di apprezzamento, ma senza che questo implichi un coinvolgimento personale. In fondo, Maggi propaganda in modo ossessivo
il liberismo conservatore, scrive, invita a leggere e parla di libero mercato e di meritocrazia, ma queste sono, appunto, parole; e nessuno si stupisce se poi nella realtà dei fatti le azioni seguono altre logiche (l’indicazione per la nomina del laureato in pedagogia e dirigente scolastico Corrado Sancilio al vertice della RSA Santa Chiara è solo un esempio). Chi
ritiene che gli inviti del Vicesindaco abbiano una scarsissima efficacia,
potrebbe quindi assumere che solo una piccolissima parte (per esempio
1%) di quanti hanno ascoltato i suoi inviti gli abbiano dato retta. Se si
assume – come via di mezzo – che circa il 5% (1 su 20) di quanti hanno
ascoltato il suo messaggio abbia seguito l’invito a “vivere la città in totale sicurezza”, si arriva a un numero di almeno 150 persone. Visti i tassi
di diffusione del COVID-19 fra i lodigiani, compresi gli asintomatici,
c’è una buona probabilità che di contagi aggiuntivi ce ne siano stati, le
cui conseguenze sanitarie come sappiamo sono molto variabili e dipendono dall’età; ma qualche morto in più non si può certo escludere. Non
sono numeri alti; per fare un paragone ben altra e più chiara responsabilità sulla mortalità da COVD-19 a Lodi hanno i dirigenti dell’ATS che
hanno testardamente rifiutato di far fare i tamponi che avrebbero permesso di contenere la disastrosa epidemia dentro Santa Chiara.
In conclusione, la probabilità che il Vicesindaco Maggi abbia favorito
lo sviluppo di nuovi contagi e decessi a Lodi è tanto maggiore tanto più
si ritiene che sia considerato una persona credibile e autorevole. Secondo me questa probabilità è molto bassa.
20 aprile 2020
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67. Falsità
Gentile Direttore, nella goffa non-risposta del gruppo consiliare “Coalizione Maggi per Lodi” all’articolo con cui ho cercato di scagionare il
Vicesindaco Lorenzo Maggi dall’accusa che gli era stata rivolta di essere
responsabile di contagi e decessi per il suo comportamento scriteriato a
fine febbraio, era contenuta una affermazione palesemente falsa. I Consiglieri hanno scritto che “sistematicamente” lascio l’aula durante le sedute di Consiglio comunale all’ora a me più gradita. È facile verificare
che su circa 40 Consigli comunali ho lasciato anzitempo l’aula 4 volte,
mai prima dell’1 di notte. Per tre volte il motivo è che la mattina lavoro,
e per tenere una decente lezione a 40 studenti dalle 8.30 devo aver dormito un poco. L’ultima volta ho lasciato la seduta alle 3.45 dopo più di
nove ore di Consiglio ininterrotto. Sul perché i Consiglieri scrivono fandonie anziché entrare nel merito di quanto ho scritto, dirò un’altra volta.
23 aprile 2020
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68. Questione di stile
Mi è parso di capire che non sia molto piaciuta al Vicesindaco Lorenzo
Maggi e ai suoi sostenitori l’analisi probabilistica con cui l’ho scagionato dall’accusa di essere responsabile di contagi e decessi per il suo comportamento scriteriato a fine febbraio.
I principali commenti al mio scritto riportati sulla pagina Facebook del
Vicesindaco sono stati “che coglione”, “chiaro disagio mentale”, “veramente disgustoso, cattivo e malvagio!”, “possibile che non ce ne sia uno
normale?”, “poveretto....”, “da zecca a sciacallo è un attimo”, “questo signore palesa chiari segni di patologia psichiatrica”, “questo sinistroide
avrebbe bisogno di un bravo psichiatra secondo me”, “un deficiente...”.
Un poco meglio è andata con la risposta dei Consiglieri comunali della “Coalizione Maggi per Lodi”: “imbarazzante, deplorevole e vergognosa”, “sciacallaggio politico di questo infimo livello”, “azioni bieche e meschine, a maggior ragione se totalmente infondate”, “caccia alle streghe”.
Fatico a immaginare cosa sarebbe successo se nella mia analisi avessi concluso che il Vicesindaco con grande probabilità potrebbe aver causato
contagi e decessi.
La reazione è stata quella del branco, che difende a priori il proprio capo, senza entrare nel merito. Nessuno ha provato a contestare l’impianto teorico della mia analisi. Anzi, i Consiglieri coalizzati hanno scritto
“è troppo facile nascondersi dietro qualche presunto ragionamento probabilistico...” e mi hanno accusato di “far passare alcuni messaggi politici attraverso presunti concetti probabilistici e statistici”: abituati all’ubbidir tacendo, per loro chi esprime un ragionamento critico deve avere
un secondo fine.
L’unico reale argomento espresso non in forma di insulto è che avrei
“puntato il dito verso una singola persona”, in quanto non avrei nomi167

nato Zingaretti o il pranzo domenicale nei ristoranti cinesi organizzato
dal PD Lodigiano. Ora, è ovvio che l’analisi probabilistica che ho proposto si potrebbe applicare anche alle parole del segretario PD, o al #Milanononsiferma del Sindaco Beppe Sala, o alle strida di Vittorio Sgarbi
che negavano la pericolosità del COVID-19. Ogni caso andrebbe valutato per sé, sempre considerando – come nel caso del Vicesindaco Maggi – il tipo di comunicazione, il numero dei raggiunti, la possibilità di
un comportamento emulativo. Tenendo conto che organizzare un pranzo in un ristorante cinese 10 giorni prima dello scoppio dell’epidemia è
diverso da un invito a frequentare luoghi pubblici quando l’epidemia è
scoppiata e il principale focolaio nazionale sta a 20 km. L’invito di un
politico nazionale conta diversamente rispetto a una persona che conosci o che magari hai votato. E così via.
La differenza principale – molto rilevante – con il caso lodigiano di cui
ho scritto è che l’invito di Zingaretti è stato “bisogna isolare i focolai ma
non bisogna distruggere la vita o diffondere il panico” mentre quello nel
video del Vicesindaco di Lodi è stato “vivere la città in totale sicurezza”.
Esortare a “ricostruire le condizioni per riaccendere il motore dell’economia” è diverso dall’invitare subito a far ripartire le attività economiche
dicendo che “non c’è alcuna emergenza”. Non va dimenticato che nei
giorni dei post che ho criticato (24-29 febbraio) a Lodi erano già chiuse
tutte le scuole di ogni ordine e grado, cinema, luoghi di cultura, e i bar
dalle 18 alle 6, vietate manifestazioni, eventi e riunioni in luogo pubblico. Il 23 febbraio con una specifica ordinanza la Sindaca di Lodi aveva
aggiunto altre restrizioni, chiudendo praticamente tutto quello che poteva chiudere senza intaccare i servizi primari.
Il 27 febbraio, appena mi era giunto il link del video, avevo fatto notare con una mail inviata a tutta la Giunta e ai colleghi Consiglieri comunali l’incongruenza fra il comportamento della Sindaca che – “a maggior
tutela della salute dei cittadini” – aveva introdotto restrizioni aggiuntive definendo la situazione meritevole della “massima attenzione da parte delle autorità preposte” e quelle del Vicesindaco che esortava a “tor168

nare a vivere la nostra città in totale sicurezza, non c’è alcuna emergenza sanitaria”. Le parole che avevo scritto in quell’email erano le seguenti
“Ora, una situazione in cui sono chiuse tutte le scuole, sospese tutte le
manifestazioni, la biblioteca e i centri sportivi e ricreativi, è senza ombra
di dubbio una situazione emergenziale. Non è di totale sicurezza. Negarlo, da parte di un amministratore, non è solo puerile, è un modo per
fare confusione, dare messaggi contraddittori in un momento in cui bisognerebbe misurare le parole”. A questa e-mail non ho avuto alcuna risposta. Neppure dai Consiglieri Bonetti, Bollani, Brusotto, Caravelli,
Corbellini e Pavese.
Un’ultima differenza con situazioni nazionali è che il video #milanononsiferma è stato ritirato, il Sindaco Beppe Sala ha ammesso l’errore e
si è scusato, e chi ha citato il suo video fra una contumelia e l’altra sulla pagina facebook del Vicesindaco si è dovuto accontentare di un link
che porta a “il video è stato rimosso”. Il video con l’appello al vivere la
città in totale sicurezza invece non è stato rimosso quando l’ho chiesto
la prima volta il 26 febbraio, e non lo è stato quando l’ho chiesto la seconda volta (riunione fra Capigruppo e Giunta del 28 febbraio). Anzi,
ora il Vicesindaco copia e incolla e invita a leggere scritti in cui si dice
che il lockdown per il Coronavirus non era necessario (!) ed è stato inutile (!!); l’autore è uno che nega il riscaldamento globale, e di cui Maggi
ha persino letto le solenni corbellerie durante un Consiglio comunale.
Se ricordo questi fatti non è tanto per mostrare che lo stile e il livello
di responsabilità e capacità di scusarsi del Vicesindaco non è certo meglio di quanto mostrato dalla Sindaca, ma perché penso che riflettere su
quanto successo può essere utile in vista di possibili future ricadute del
contagio, che tutti noi speriamo non si verificheranno mai.
6 maggio 2020
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69. Cosa ci racconta la vicenda
di Santa Chiara?
Cosa ci racconta la vicenda di Santa Chiara? Ci racconta la storia di una
disfatta: abbiamo avuto già 60 morti in più rispetto al 2018-2019 e non
sappiamo quanti ne seguiranno. Non serve dire che quanto accaduto nella RSA di via Gorini è avvenuto anche in altre RSA: questo non cambia
la gravità di quanto è successo. Inoltre, alla RSA Santa Savina la situazione è molto diversa: lì non hanno avuto un numero di morti superiore rispetto alla normalità, ora hanno solo quattro positivi asintomatici.
ABBiamo notizie di casi simili in Lombardia e in Italia: non è assolutamente vero, come ha sostenuto la consigliera Elisa Gualteri nell’ultimo
Consiglio comunale, che in tutte le case di riposo l’emergenza Covid-19
ha colpito allo stesso modo.
Non sono ancora stati fatti tutti i tamponi al personale sanitario di Santa Chiara (tranne a chi, sintomatico, si trova a casa in malattia): questa
mi pare una cosa gravissima. Perché non sono stati fatti i tamponi a tutti quando sono stati chiesti, a metà marzo? Ho posto questa domanda
in Consiglio comunale alla Sindaca, ma non ha voluto rispondere. La ripropongo qui: Sindaca Casanova, ci dice di aver interloquito con ATS,
ma non ci ha mai detto cosa ATS le ha risposto. Ce lo dice? Lei avrebbe dovuto sostenere la richiesta ad ATS del Direttore Sanitario di Santa
Chiara di fare i tamponi. L’ha fatto poco e male.
Nell’ultimo Consiglio comunale la sindaca ha detto che le opposizioni stanno addossando le responsabilità all’Amministrazione comunale,
e che c’è un po’ di confusione fra le parti. Ma chi ha nominato il Presidente di Santa Chiara? Chi se ne assume la responsabilità politica? Se
una squadra scende in campo e subisce una disfatta, chi ha scelto l’allenatore qualche domanda non se la deve porre?
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«Non esiste alcuna sudditanza giuridica della Fondazione nei confronti dell’AC”, è stato detto: questo è un tema che dovremo porci prima o
poi. Non ha senso, infatti, che i Consiglieri comunali indichino i componenti del CdA di Santa Chiara, che la Sindaca li nomini, ma che i Consiglieri non possano poi nemmeno sapere cosa votano i membri del CdA.
Ancora, nell’ultimo Consiglio la Sindaca si è spinta addirittura a parlare di “totale trasparenza” e “massima trasparenza” su questa vicenda:
è un’enorme esagerazione, rivelatrice, a mio parere, della consapevolezza della Sindaca che le cose non stanno così. Fra l’altro è lo stesso tipo
di esagerazione del vicesindaco Maggi, che ci diceva di vivere la città in
“totale sicurezza” mentre il principale focolaio europeo di COVID-19
era a 20 chilometri da Lodi.
Mi ha stupito, inoltre, la dichiarazione del Consigliere Giuseppe Corbellini nell’ultimo Consiglio comunale, che ha dichiarato: “stiamo affrontando la situazione in modo egregio”. Ma quanti morti servirebbero
allora per dire che la situazione è stata affrontata male? Sempre il Consigliere Corbellini ha citato una “lunga trattazione di corrispondenza”
tra Ats, i vertici di Santa Chiara e la Sindaca: ma chi ha potuto leggere
questa corrispondenza? Noi, i cittadini e i familiari degli ospiti di Santa Chiara, no di certo.
L’epidemia c’è stata e lo sappiamo tutti: ma non è stata controllata.
Questo è il vero problema. L’unità di crisi, che tautologicamente dovrebbe agire con la massima rapidità, è stata attivata solamente 15 giorni dopo: il piano di azione è stato determinato decisamente in ritardo. Perché
c’è stata questa distanza temporale che pare inspiegabile? Anche su questo non ci è stata data alcuna risposta.
Trovo clamoroso, infine, che il gruppo di Fratelli d’Italia non abbia citato nell’intervento in consiglio nulla di quanto la persona che avevano
indicato per il CdA, il Dott. Calandra, ha scritto nella sua lettera di dimissioni dal CdA: cose pesantissime sulla gestione del presidente Sancilio. Di fronte alla richiesta del dott. Calandra di avere copie dei verbali
dell’Unità di crisi, delle richieste inoltrate all’ATS e delle risposte ricevu171

te dall’ATS, il presidente Sancilio si è chiuso “in un silenzio imbarazzante”. “E quanti altri interrogativi del genere!”, ha scritto il dott. Calandra:
vorremmo anche noi, come lui, avere delle risposte chiare ed esaurienti.
È evidente che la situazione all’interno di Santa Chiara, a un certo punto, dev’essere andata fuori controllo. Gli appelli del direttore sanitario, il
dott. Furiosi, che chiedeva a gran voce di fare i tamponi agli ospiti della
struttura e del personale sanitario, sono state delle grida nel deserto. Ci
sono voluti tanti, troppi morti. C’è voluta la forte voce di denuncia delle opposizioni. C’è voluto l’intervento della magistratura e poi dei NAS.
Sentir parlare, durante il Consiglio comunale, dell’eccellenza del Parco Tecnologico Padano nell’analisi dei tamponi e del lavoro assiduo dei
dipendenti – cosa che peraltro nessuno ha mai messo in dubbio – dà
l’impressione di un’Amministrazione che boriosamente vuole cambiare discorso, invece di rispondere a domande chiare e di semplice comprensione. Anche se la Sindaca Casanova ha deciso di non rispondere
alle domande poste dai Consiglieri, del suo operato dovrà prima o poi
rispondere non solo ai Consiglieri comunali di opposizione, che presenteranno delle interrogazioni, ma anche ai familiari delle vittime, ai suoi
elettori e alla Storia; che, come per la vicenda mense, non le darà ragione.
17 maggio 2020
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70. Strambe pretese
Nell’intervista al capogruppo della Lega Nord Alberto Segalini pubblicata il 17 maggio mi è sembrata esserci una vistosa incongruenza in merito
alla vicenda del selfie della Sindaca nella festicciola in pieno lockdown al
Parco Tecnologico Padano. Dapprima Segalini si è vantato di essere “stato il primo a tirare le orecchie al sindaco per questa leggerezza, che ha chiesto
scusa e ha pagato l’ammenda”, prendendo quindi le distanze da chi, per
esempio l’Assessore Foroni, ha detto che la Sindaca non avrebbe niente
di cui deve scusarsi. Poi ha detto che “quella foto è stato uno sbaglio”, come se il problema fosse il selfie, e non la presenza di 4 minori nella sala
mensa di una struttura dove si analizzano i tamponi di COVID-19. Certo, la foto è stata la ciliegina sulla torta, un altro segno della mancanza
di comprensione del proprio ruolo. Ma non era quello il comportamento inaccettabile (e sanzionato).
Successivamente, alle persone della società civile che pure hanno criticato la Sindaca, il capogruppo della Lega ha rivolto il seguente rilievo: “Si sono forse iscritti alla Protezione civile per dare un loro aiuto, hanno portato pasti agli anziani chiusi in casa, si sono prodigati per le famiglie
in difficoltà? O forse sono rimasti in un salotto o davanti a un computer per
postare qualche facile critica?”.
La pretesa è piuttosto stramba. Ogni cittadino ha tutto il diritto di
criticare la Sindaca della sua città, indipendentemente dal fatto che nella sua vita scelga di impiegare il tempo libero per fare volontariato, per
aiutare gli altri. Si tratta di diritti che attengono all’essere cittadini. Un
Consigliere comunale queste cose dovrebbe saperle. Al limite si potrebbe esigere, da chi critica la prima cittadina, di pagare le tasse (e non solo
quelle comunali). Due genitori che lavorano e hanno poniamo un paio
di figli, non così fortunati come i figli della Sindaca e del Direttore del
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Parco Tecnologico Padano che hanno potuto fare festicciole in compagnia, hanno ben ragione – e il diritto – a voler fare pure loro una tirata d’orecchie alla Sindaca. E se nella loro quotidianità non hanno tempo per aiutare gli altri (o se lo fanno e non vanno in giro a vantarsene),
non cambia nulla.
Ma questi politici leghisti vivono ormai nel loro mondo, in cui possono
senza alcun pudore difendere l’indifendibile o avanzare queste strambe
pretese, sperando che tutto sarà prima o poi dimenticato. Speriamo di no.
29 maggio 2020
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71. Interrogazione con risposta scritta
sulla scelta dell’esperto commerciale
quale membro della commissione
per la valutazione della proposta di
Masterplan dell’ambito
“d1 – ex Consorzio agrario”
VISTO
• che con Determinazione Dirigenziale Numero 1240 DEL 21/11/2019
è stato conferito un incarico professionale a un “esperto commerciale
quale membro della commissione per la valutazione della proposta di
masterplan dell’ambito D1 – ex consorzio agrario”;
• la persona incaricata è il “dott. Walter Colombini, con sede in Via Tito
Speri, 7, Magenta (MI)”, di cui nella determina non viene allegato un
cv, come previsto dalla normativa vigente (art. 15 Decreto 33/2013).
PRESO ATTO
• che dalle informazioni disponibili sul web risulta che Walter Colombini non sia laureato;
• che la relazione redatta a seguito dell’incarico, appare chiaramente inconsistente e – a differenza degli altri parerei espressi dagli altri esperti
della Commissione – non contiene alcuna valutazione nel merito sullo studio di impatto commerciale redatto dai proponenti del Masterplan, effettuando invece una propria aggiuntiva valutazione, peraltro
approssimativa e generica;
• che la relazione redatta contiene una serie di affermazioni perentorie volte ad affermare la piena conformità dell’intervento proposto,
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anche in settori in cui il Sig. Colombini non ha alcuna competenza ed esperienza;
• che la relazione redatta contiene diversi errori, alcuni anche gravi (per
esempio “l’autorizzazione commerciale è propedeutica al permesso di
costruire e pertanto deve essere concessa al richiedente prima dell’approvazione definitiva del PGT”).
CHIEDE
1. Per quale motivo il Sig. Colombini è stato indicato come “Dott. Colombini”.
2. Chi abbia dato indicazioni per la scelta del Sig. Colombini.
3. Per quale motivo sia stato scelto come esperto il Sig. Colombini, dato
che dal curriculum disponibile sul web appare chiaramente inadeguato per l’analisi dell’impatto commerciale dell’intervento proposto dal
Masterplan, che dovrebbe essere svolto “da professionisti scelti all’interno delle Università o esterni che abbiano comprovata esperienza per la
verifica della coerenza del progetto con gli obiettivi strategici assunti dal
Documento di Piano”.
4. Per quale motivo in sede di conferimento dell’incarico non è stato acquisito e pubblicato il curriculum vitae, da cui sarebbe emersa la mancanza di competenza per un intervento urbanistico rilevante come una
variante del PGT di Lodi.
5. Se non ritiene sia doverosa l’acquisizione di un altro parere che entri nel merito dello studio di impatto commerciale proposto, redatto da un professionista con competenze specifiche in materia di impatto sull’attività commerciale di medie e grandi strutture di vendita.
13 luglio 2020
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72. Esselunga... ti allunga la strada
A quelli (come gli Assessori di Lodi e i capigruppo di maggioranza) che
vanno in giro a dire che mettere un grande supermercato in una zona
centrale di Lodi migliorerà il traffico, si potrebbero spiegare molte cose.
Probabilmente non servirebbero, perché a chi ha già deciso che andrà
tutto bene, o non può decidere diversamente, la realtà non interessa. Ad
altri magari potrebbe invece interessare conoscere qualcosa del progetto.
Vediamo un esempio.
Oggi è possibile da Via Sforza salire in via Visconti e poi in via Baroni,
per accedere al quartiere Fanfani o in Via San Bassiano. Il progetto che
dovrebbe migliorare la viabilità con il nuovo megastore Esselunga prevede invece di impedire la svolta da via Visconti in via Baroni. Dunque,
chi dovrà da Via Sforza andare alle Fanfani dovrà prima fare il giro alla
rotatoria davanti all’ipermercato!
Questo viene fatto per non ostacolare il flusso di veicoli che vanno e
vengono dal megastore. Siccome i veicoli in più non sono pochi come
si vorrebbe far credere, se si permettesse la svolta da Via Visconti in via
Baroni si ostacolerebbe il traffico in uscita dal grande supermercato verso via Sforza, e si formerebbero le code.
Notare che anche chi va in bicicletta dovrà fare lo stesso giro fino al supermercato, allungando la strada di 400 metri, stando in mezzo alle auto, ai furgoni e se è fortunato anche ai tir che portano le merci, perché
la pista ciclabile non è prevista. Sui giornali, invece, la Giunta comunale racconta che il progetto prevede nuove piste ciclabili.
Spero che qualcuno che li ha votati e che abita in zona, dica loro
qualcosa.
27 luglio 2020
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73. La pericolosa abitudine alla bugia
Ci sono a volte dei momenti nei Consigli comunali in cui succedono
cose che non rientrano fra quelle che si considerano possibili, in base a
ciò che dovrebbe essere un Consiglio comunale. Nello scorso Consiglio
comunale ne sono successe due. La seconda è stata l’annuncio del Presidente del consiglio comunale di dichiarare non ammissibile un ordine del giorno chiaramente ammissibile a norma del regolamento; decisione rientrata dopo un’ora, tante proteste e una mezza rissa provocata
dal Vicesindaco.
La prima è stata quando la Sindaca ha annunciato, alla fine del suo intervento “mi scuso perché purtroppo avevo già preso un impegno di tipo istituzionale questa sera quindi non potrò continuare ulteriormente nel proseguo
del Consiglio comunale, nella discussione”. Il Consigliere Milanesi ha quindi chiesto “visto che è l’impegno è istituzionale, ci dice di cosa si tratta?”.
La registrazione della seduta mostra che davanti a questa domanda alla
Sindaca rimane di stucco (dopo 1h 31’ 48” qui http://tiny.cc/distucco).
Se non avesse indossato la mascherina si sarebbe visto la mascella cadere. È rimasta in silenzio immobile, ad ascoltare gli altri Consiglieri ripetere la domanda. E dopo un po’ se n’è andata. Così come se niente fosse. Come se la gaffe dell’anno l’avesse fatta qualcun altro.
Ora, un appuntamento istituzionale alle ore 22 di venerdì 31 luglio sarebbe piuttosto strano. Più probabile che l’impegno sia di partire per il
mare. Non ci voleva una laurea in psicologia per leggere l’imbarazzo sulle facce di quasi tutti i Consiglieri comunali. La vicepresidente del Consiglio comunale Giulia Baggi ha annunciato che la Sindaca aveva abbandonato il Consiglio perché aveva altri impegni, ma non ce l’ha fatta a dire che erano di tipo istituzionale. Idem la Consigliera Eleonora Ferri, che
con finta indignazione ha cercato ancora una volta di difendere l’indi178

fendibile, asserendo che la Sindaca si era assentata, ha cercato di mettere in dubbio che fosse andata al mare, ma neppure Lei ha provato a sostenere la tesi di un appuntamento istituzionale. Era evidente che, al di
là dell’ingrata recita a cui era costretta dal suo ruolo, non la credeva vera. O perché sapeva benissimo che era partita per il mare. Oppure perché era evidente che, se la Sindaca avesse avuto un impegno istituzionale, avrebbe spiegato di cosa si trattava.
Quello che è successo è che la Sindaca ha sbagliato, causa la stanchezza
o l’accumulo di CO2 nella mascherina che toglie lucidità. Non è questo
il problema. La cosa grave è che ha deciso di non correggersi.
3 agosto 2020

179

74. Il giro turistico dei Tir
nel centro città
Ogni volta che mi metto ad approfondire il progetto del grande centro
commerciale proposto sull’area dell’ex consorzio agrario scopro delle cose
inaspettate. L’altro giorno ho notato che fra il capannone del supermercato e la ferrovia c’è l’area di carico e scarico-merci, su cui è riportato il
disegno di due autoarticolati in sosta. Ho quindi provato a vedere quale potrebbe essere il percorso di accesso di questi Tir all’area di carico e
scarico. La soluzione meno problematica per la città è quella che prevede
l’arrivo da Via Sforza e Via Visconti alle rotonde previste a servizio del
centro commerciale. La cosa che mi ha sorpreso è che se si guarda come
è messo l’accesso all’area di carico e scarico, si scopre che per accedervi i
Tir dovranno farsi un bel giretto lunga tutta via Polenghi, quindi ritorno
dalla parallela Via Anelli. L’alternativa da Via Gandini ha una curva che
pare troppo stretta per un Tir. L’inversione a U da Via Polenghi dovrebbe avvenire appena prima di incrociare via San Bassiano, in uno spazio
di svolta costruito ah hoc eliminando 5 alberi dell’aiuola oggi presente.
Ho disegnato sulla planivolumetria il percorso dei Tir, usando la sagoma di uno dei due autoarticolati parcheggiati.
I tir del carico e scarico non passeranno dunque inosservati. Almeno gli
autisti dei Tir, di solito relegati nelle tristi aree periferiche ai margini della
città, potranno dire di aver visto un po’ del centro della nostra bella città.
3 agosto 2020
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75. Svelato il retroscena delle incredibili
vicende della politica lodigiana
Un furto di e-mail, rese disponibili su un server russo, ha permesso finalmente di capire cosa sta succedendo a Lodi, e forse spiega gli incredibili eventi degli ultimi due anni. Dalla lettura dei testi emerge un quadro inquietante: a Lodi è in corso uno sconto fra la Sindaca Sara Casanova e il Vicesindaco Lorenzo Maggi, una competizione senza esclusione
di colpi. L’obiettivo è chi riesce in modo più efficace a screditare l’istituzione Amministrazione comunale, le rispettive figure di Sindaca e Vicensindaco del capoluogo del lodigiano.
Le mail svelano il retroscena dei soli ultimi due anni, e spiegano l’approvazione del contestato regolamento discriminatorio che ha dato origine al “caso mense” come un salto in avanti della Sindaca Casanova, a
cui Maggi cercò di replicare approvando e difendendo tutte le scelte; subendo comunque un grande distacco nello screditometro a causa di alcune interviste in cui la Sindaca rispondeva in modo efficace ai giornalisti, riuscendo a far diventare Lodi simbolo mondiale di discriminazione verso i bambini non comunitari.
Non c’è spazio qui per raccontare tutti gli episodi che emergono di questa lotta serrata, alla cui luce si possono spiegare alcuni atti dei due amministratori che altrimenti sembrerebbero insensati. Per esempio, quando il Vicesindaco ha letto in Consiglio Comunale un testo delirante in
cui si diceva che il problema del riscaldamento globale non esiste perché
se si accende una candela in una stanza aumenta tanto la CO2. A vantaggio della Sindaca nei documenti resi disponibili dagli hacker sembra
ci siano anche aspetti linguistici che sembrano minori, ma essendo numerosi hanno permesso in alcuni frangenti di accumulare vantaggi: fra-
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si prese dagli interventi in Consiglio comunale come “la zona sarà tutta attenzionata” (27/9/2018), “il tema è stato ovattato fra poche persone” (24/10/2018), “io questo l’ho attenzionato nell’ultima assemblea”
(26/3/2019). Per il Vicesindaco molti episodi sembrano lasciati in sospeso (senza assegnazione di punti, indicati con la scritta “VAR”) in quanto
sembra che parlando troppo velocemente si fatica a capire l’esatto contenuto delle sue parole.
Nei primi giorni dell’emergenza Covid-19 c’è stato lo scatto in avanti
di Maggi con i reiterati inviti a frequentare bar e locali “in totale sicurezza” mentre l’Amministrazione aveva di fatto chiuso tutto quanto poteva
chiudere e la zona rossa nazionale era a 15 km. Buona replica a breve giro della Sindaca, sostenendo che le farmacie comunali non effettuavano
ricarichi sulle mascherine vendute a caro prezzo, quando il ricarico era
del 40-50%. Dopo la fase di pareggio con il silenzio assoluto di entrambi sui mancati tamponi nella casa di riposo Santa Chiara (80 morti), le
carte registrano il colpo da maestro della Sindaca Casanova con il selfie
nella festicciola fra amici in pieno lockdown Covid19. Un colpo ben assestato, che è diventato quasi da k.o. con l’intervento nel Consiglio comunale del 26 maggio in cui ha chiesto il mandato per firmare un atto
che – come emerso durante il dibattito – aveva già firmato mesi prima.
Un uno-due formidabile che avrebbe steso qualsiasi vicesindaco, ma
non certo Maggi, che ha recuperato con un atto senza precedenti: il tentativo di far approvare dal Consiglio una delibera con un testo diverso da
quella approvata in Commissione. Colpo ben riuscito, che ha fatto schizzare la sua mancanza di credibilità. La replica della Sindaca è arrivata nel
Consiglio successivo, con l’annuncio di doversi assentare per avere preso
“un impegno di tipo istituzionale” rifiutandosi di dire di che impegno si
trattasse. Di questi giorni l’ultima replica di Maggi, che non si è curato
di verificare l’organizzazione delle celebrazioni dei Martiri del Poligono,
con tutte le biciclette spostate in fretta dal Broletto e molti anziani costretti e stare in piedi a sentire il suo discorso. Pur se la giuria voleva derubricare l’episodio a incompetenza amministrativa semplice, la Sindaca
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ha reagito con un comunicato in cui Lei ha voluto assumersi la responsabilità dell’accaduto, e ha porto le sue scuse “soprattutto ai nostri martiri”.
Le e-mail svelano anche i retroscena dei colpi che i due amministratori si apprestano a darsi nelle prossime settimane e mesi per vincere questa gara a screditare le loro figure. Sembra che entrambi punteranno sulla questione Esselunga; la Sindaca sembra intenzionata a cogliere l’assist
arrivato dalle retrovie del suo partito, e quindi dire pubblicamente che
costruire un grande supermercato in una zona centrale di Lodi aumenterà il turismo. Il vicesindaco sembra voler sostenere le tesi di un suo assessore, secondo cui le tante auto furgoni e camion che porterà il supermercato miglioreranno il traffico e la vivibilità della zona.
Sembra infine che in questa sordida competizione fra i due amministratori stia cercando di inserirsi un outsider, il Presidente del Consiglio
comunale Eugenio Cerri, che pure sta facendo di tutto per screditare la
sua figura super partes: convocazione dei Consigli a piacere della maggioranza e della Giunta, chiamata dei vigili per far espellere Consiglieri di opposizione, ordini del giorno bocciati o non ammessi senza motivo, votazioni sull’ammissibilità non previste dal regolamento, rifiuto di
fornire spiegazioni. Gli hacker hanno archiviato un file in cui si sente il
Presidente dire “così la smette di rompere i coglioni” a un Consigliere
di minoranza. Ma sembra che le sue chance di entrare realmente in gioco siano minime.
27 agosto 2020
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76. Mozione per la ripiantumazione
delle piante tagliate e cadute
nel centro urbano e non ripiantate
VISTO CHE
in molte vie e parchi della città numerose sono le piante che sono state
tagliate o sono cadute, e non sono mai state ripiantumate, per esempio:
Parco san Bernardo: n. 8 ; Parco Selvagreca: n. 15; Parco Via Mozart: n.
7; Parco Martinetta: n. 22; Parco Oltre Adda: n. 12; Parco Isola Carolina: n. 12; Via Cadamosto, n. 8; Piazza Mercato, n. 2; Via del Guasto,
n. 7; Corso V.Emanuele: n. 4; Via Tiziano Zalli: n. 8; Via Sforza: n. 12;
Giardini Passeggio: n. 21; Via Dante: n. 2; Via Trento Trieste: n. 13;
Via Nono Dall’Oro: n. 7; Via Biancardi: n. 7; Via Villani: n. 1; Viale
Rimembranze: n. 4; Viale Italia: n. 8; Viale Piacenza: n. 15; Via S. Cremonesi: n. 2; Viale Savoia: n. 4 ; Via Borgo Adda: n. 10; Via Lungo Adda Bonaparte: n. 15; Via Cavallotti: n. 2; Via Mattei: n. 6; Via Defendente: n. 3; Via Lodivecchio: n. 2; Via Ada Negri: n. 4; Viale Pavia: n.
5; Via Besana: n. 6; Via Giovanni XXIII: n. 4; Via Salvo d’Acquisto: n.
6; Corso Mazzini: n. 5; Viale Milano: n. 18; Via Sforza: n. 10;
CONSIDERATO CHE
• l’esempio di queste 297 piante mostra come il patrimonio arboreo in
molte vie della città si è impoverito e merita di essere recuperato con
nuove piantumazioni;
• la presenza degli alberi nei parchi e nelle vie cittadine è un importante fattore di qualità estetica e ambientale;
• la presenza di alberature è anche utile per ridurre le temperature al suolo durante le ondate di calore estive, aumentando quindi la vivibilità
delle strade durante i picchi di temperatura.
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TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO,
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA
ad avviare un piano straordinario di ripiantumazione delle piante cadute o tagliate nelle vie cittadine, che riguardi almeno tutte le piante dell’elenco sopra riportato, e con eventuali integrazioni individuate dai tecnici comunali.
Lodi, 29 settembre 2020
(discussa e approvata all’unanimità il 24/2/2021)
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77. Interpellanza sulle azioni
per ridurre l’impatto sulla qualità
dell’aria derivante dall’uso della legna
nei piccoli apparecchi domestici

•

•

•
•

•

VISTO CHE
nonostante la percezione comune consideri la combustione domestica della legna una pratica tradizionale, quasi naturale, quindi innocua
per la salute, le evidenze scientifiche mostrano invece come le emissioni di polveri fini e composti tossici dei piccoli apparecchi a legna (caminetti, stufe, inserti) siano molto rilevanti;
secondo i dati dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera della Lombardia (www.inemar.eu), gli apparecchi a legna sono responsabili di circa il 50% delle emissioni di benzo(a)pirene (inquinante cancerogeno), e circa il 25% delle emissioni di PM10 e PM2.5 nel territorio del comune di Lodi;
l’impatto sulla qualità dell’aria dei piccoli apparecchi domestici a legna è stato confermato da numerosi studi scientifici a livello regionale;
in numerose vie di Lodi è possibile riconoscere l’odore tipico della combustione della legna, indicatore di un probabile impatto sulla qualità dell’aria;
nell’ambito del progetto interregionale PREPAIR è stato predisposto
molto materiale utile per attività di comunicazione, al fine di fornire al pubblico informazioni e indicazioni utili sul corretto comportamento da adottare per l’utilizzo corretto della legna per il riscaldamento (www.lifeprepair.eu/index.php/comunicazione-sullutilizzodella-biomassa/).
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SI CHIEDE
• quali attività ha già effettuato il Comune di Lodi per aumentare la consapevolezza dei cittadini sull’impatto ambientale dell’uso della legna nei
piccoli apparecchi, e dei modi per ridurre tale impatto;
• quali attività intende effettuare il Comune di Lodi per aumentare la
consapevolezza dei cittadini sull’impatto ambientale dell’uso della legna nei piccoli apparecchi, e dei modi per ridurre tale impatto.
29 settembre 2020
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78. Una finta partecipazione,
una deliberata presa in giro
Nella serata pubblica del 14 ottobre c’è stato un momento in cui si è svelato il mix di ignoranza e malafede con cui è stata impostata e condotta la serata annunciata come “Assemblea per la partecipazione pubblica al
Programma Integrato di Intervento Ex Consorzio Agrario”.
Mentre Andrea Poggio stava parlando di un’alternativa possibile al catafalco di calcestruzzo che ospiterà il nuovo supermercato (un ecoquartiere con servizi per l’intermodalità con la stazione), l’Assessore Ettore
Fanfani si è avvicinato alla Sindaca e ha detto “Non si può fare un quartiere, non si può tornare indietro, è un area privata”. Il microfono in
mano alla Sindaca, lasciato aperto, ha permesso di registrare questa frase, che si può riascoltare qui http://tiny.cc/fanfani al minuto 1’39’16’’.
La frase è disvelatrice di come l’Assessore all’Urbanistica Fanfani ignori le basi della materia di cui si dovrebbe occupare, e non si renda neppure conto della sua ignoranza. Il fatto che sia un’area privata non significa – affatto – che non si possa tornare indietro. Per fare un grande
supermercato al posto di un quartiere (che è previsto dall’attuale PGT
– Piano di Governo del Territorio) si deve variare il PGT, e non lo sta
ordinando il medico di farlo. È una scelta della maggioranza di centrodestra che governa la città; si potrebbe benissimo fare una scelta diversa
(si è ancora in tempo), e si tornerebbe indietro. Il privato chiede, ma il
Consiglio comunale – in cui siedono gli eletti dai cittadini – è l’organo
sovrano a cui spetta la decisione.
Dal tono di voce fra il compiaciuto e il divertito con cui l’Assessore
Fanfani ha pronunciato quelle parole, e dal successivo intervento della Sindaca, sembra che entrambi siano davvero convinti che non si possa tornare indietro. Questo comporta che hanno deliberatamente orga188

nizzato un’assemblea intitolata “Assemblea per la partecipazione pubblica al PII Ex Consorzio”, convinti che comunque sia già deciso che il PII
sarà approvato, e che indietro non si può tornare. È una palese presa in
giro: “partecipazione pubblica” ha un significato ben diverso dal venire ad ascoltare l’illustrazione e la magnificazione di una scelta già fatta.
Per capire perché la serata è stata organizzata con quel titolo e non con
un titolo tipo “Illustrazione della scelta dell’Amministrazione sull’area
Ex Consorzio”, bisogna affrontare un tema un po’ tecnico, ma in fondo
non difficile. Il “Documento di Piano” del PGT prevede specificatamente
che “per gli ambiti avente un grado di strategicità urbanistica e territoriale
dovrà essere attivato un adeguato percorso di partecipazione con la cittadinanza”. Questo è il caso dell’area ex-Consorzio, come dell’area ex-ABB.
Quando fu adottato il PII sull’area ex ABB l’Ordine degli Ingegneri di
Lodi aveva inviato un’osservazione chiedendo che venisse sottoposto a
consultazione pubblica il Master Plan in cui si inseriva l’intervento. La
risposta del Comune fu che non essendo variate le destinazioni rispetto
a quanto previsto dal PGT, non era necessaria la consultazione pubblica. Il 18 settembre, durante la lunga seduta della commissione Territorio
che ha discusso la proposta di PII sull’area ex Consorzio, ho chiesto: visto
che ora sono cambiate le destinazioni (supermercato al posto di area residenziale-direzionale), perché non avete fatto la consultazione pubblica?
Dopo una risposta dell’Assessore Fanfani che tirava in ballo il Covid-19,
archiviata con un sorriso imbarazzato dai presenti, e quella della Sindaca
che citava la fase di osservazioni al Piano integrato, a cui è stato spiegato che sono due cose diverse, è arrivato in soccorso il dirigente Ing. Giovanni Ligi, che ha sostenuto che il PGT non prevede quando deve essere fatta la partecipazione, e che quindi può essere anche fatta dopo. Al di
là del fatto se questo sia possibile dopo l’adozione (non lo è, ma su questo dirò in futuro) la sostanza è che a questo punto il Comune ha dovuto
organizzare un’assemblea pubblica, per cercare di salvarsi in corner. Per
questo la serata del 14 ottobre è stata intitolata “Assemblea per la partecipazione pubblica al PII Ex-Consorzio”. Doveva essere il momento in
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cui i cittadini di Lodi esercitavano il diritto di essere consultati, di partecipare alla decisione di cambiare le previsioni del PGT, discutendo le
alternative. Invece è andata in scena una parodia di partecipazione, perché per Assessore e Sindaca di fatto nessuna alternativa era possibile. E
lo si è capito bene, fin dai primi minuti, da come hanno impostato il dibattito, e dal fatto che pur se di proposte ne sono arrivate, l’Assessore ha
dichiarato “Alternative percorribili non ne ho viste questa sera”. Se si è
già deciso, se si è convinti che non si può tornare indietro, nessuna alternativa è percorribile. Il diritto alla partecipazione è di fatto negato.
Sul dizionario, “comportamento malizioso posto in essere con la consapevolezza di pregiudicare un diritto altrui”, è la spiegazione della voce “malafede”.
Avendo ascoltato sia in Commissione che in Consiglio la vuota retorica con cui la maggioranza difende una scelta urbanistica scriteriata, mi
sono recato alla serata del 14 ottobre senza tante illusioni. Ero conscio
che sarebbe stata una recita, una presa in giro, e che la volontà di ascolto o confronto di Fanfani e Casanova sarebbe stata vicina allo zero. La
frase captata dal microfono è stata solo la certificazione di quanto si poteva prevedere.
Quando ho visto che, anziché tentare di instaurare un dialogo, l’Assessore Fanfani ha da subito iniziato un comizio aggressivo e lamentoso,
condito con palesi falsità, non sono stato in silenzio. E rivendico il diritto-dovere a questo comportamento. Sono quelli che truccano la partita,
prendendo in giro la cittadinanza con un finto confronto, per cercare di
coprire le irregolarità e la violazione del diritto alla partecipazione pubblica nelle scelte strategiche per la città, a essere maleducati.
18 ottobre 2020
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79. Anche per il verde il Piano dell’area
ex-Consorzio è una schifezza
Una delle panzane che racconta il centrodestra lodigiano riguardo alla
loro sciagurata decisione di permettere la costruzione di un enorme supermercato nel centro della città, è relativa al verde pubblico.
Mentre alcune questioni – per esempio quelle urbanistiche – possono sembrare complesse, questa è piuttosto semplice, e permette di capire la grande differenza che in tutta questa vicenda esiste fra la propaganda e la triste realtà.
Più volte Sindaca e Assessori hanno decantato quanto verde arriverà
con l’intervento sull’area ex-Consorzio. Sul sito web del comune di Lodi
si scrive di “rigenerazione urbana” e di “riqualificazione del verde”. Nei
manifesti pubblicitari con cui cercano di dare a bere alla città che si tratta di un “grande progetto per la città” si scrive di “Incremento del verde. Con 561 alberature e 1121 arbusti”.
Chi attribuisse alla Sindaca Casanova un minimo di credibilità potrebbe dunque essere indotto a pensare che questo progetto porti tanto più
verde, perché 561 alberi e 1121 arbusti non sono pochi.
Non è così. La tavola 6.4 permette di vedere che gli alberi che saranno piantati nell’area sono un decimo, una cinquantina. 10 aceri lungo
via Anelli (un filare parallelo a quello su via Polenghi). Altri 28 aceri nel
parcheggio pubblico (ma non ce ne sono in quello più grande a servizio
della struttura commerciale, dove ci sarà solo una distesa di auto al sole).
12 fra carpini, querce e salici saranno piantati nella area verde principale del progetto. Un’area poco più grande della rotonda che ha a fianco,
incastrata fra questa, il parcheggio dei bus, il parcheggio delle auto e la
nuova strada che sarà aperta. Per metà di questa area verde la valutazione di impatto acustico prevede livelli di rumore di 66-69 decibel, livelli
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tipici delle aree prevalentemente industriali (Documento 5.2, figura 13).
Questi sono gli alberi che saranno impiantati, a cui si aggiunge qualche arbusto in 4 punti. Poi ci sono gli alberi esistenti che saranno tagliati. Non sono pochi. Sarà rasa al suolo l’area verde dello spazio sgambatura cani, con 3 grandi aceri. Idem per l’area fra via Anelli e Polenghi,
nei pressi di Via San Bassiano, 8 tigli tutti tagliati. Altri 6 tigli si perdono nel parcheggio fra via Anelli e Polenghi, modificato per permettere
l’accesso al parcheggio sotterraneo dell’area commerciale. Altri 3 alberi
tagliati in Via Sforza per fare spazio alla nuova rotonda. In Commissione l’Assessore Tarchini ha affermato che il progetto prevede anche il taglio di 2 tigli davanti al piazzale della stazione, per fare spazio a un percorso ciclabile, ma non sono certo che fosse sicuro di cosa si stava parlando, era molto tardi ed era anche lui stanco. Infine, la nuova rotonda
via Vignati- via Dante disegnata nella tavola 4.2.3 (quella per cui non si
è pensato al passaggio di pedoni e ciclisti) prevede il taglio di alcuni dei
tigli del filare di Via Dante Alighieri. Quanti non è facile dirlo perché le
tavole del progetto non lo specificano, secondo gli Assessori Tarchini e
Fanfani questi sono dettagli di scarsa importanza.
Insomma, le piante tagliate sono più di metà di quelle nuove. E la superficie delle aree verdi che si perdono è di poco inferiore a quelle aggiunte. La differenza fra le piante tagliate e quelle messe a dimora è che
le prime sono belle grandi, per le seconde non è prevista una dimensione minima (c’è solo l’obbligo a farle attecchire); quindi nei primi 5-10
anni è sicuro che ci sarà una perdita netta di verde nella zona
Insomma, non era facile fare peggio di così. E sì che l’obbiettivo per il
sistema del verde del Masterplan, relativamente al comparto in cui si inserisce l’area ex-Consorzio, era la creazione di una connessione est-ovest
che “deve accompagnare la viabilità prevista”. Invece la maggior parte
dei percorsi pedonali previsti saranno senza alberature, e non c’è alcuna
connessione nel verde, la miseria che c’è non può connettere alcunché.
I 500 alberi e più di 1000 arbusti che si è scelto di non mettere a dimora nell’area ex-Consorzio saranno – recita la convenzione – impiantati
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in altre aree della città. A parte che l’Amministrazione comunale può comunque decidere di piantare alberi in altre zone, e sarebbe stato meglio
metterle dove si crea una nuova parte di città. Il punto è che da quanto
ha scritto l’Assessore Tarchini in riposta a una recente mia interrogazione, molti degli alberi e arbusti dei precedenti Piani Integrati sono stati
piantati in sostituzione di piante prima presenti e poi cadute o tagliate.
Quindi è probabile che anche nel resto della città di incremento di verde se ne vedrà poco. Un’altra occasione persa per questa città. E cominciano a essere parecchie.
14 novembre 2020
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80. Interpellanza sullo stato
della manutenzione
del parco di Villa Braila

•
•

•
•
•
•

VISTO
il parco è frequentato da molti bambini tutti i giorni e viene ‘usato’ in
modo intenso tutti i giorni d’estate;
il parco nei mesi di caldo e siccità è stato ridotto in alcune sue parti a
polvere e terra dura, e che giocare a calcio nel campetto è stato anche
pericoloso, oltre che polveroso;
molti degli alberi sono pieni di rami rotti secchi e pericolanti, che richiederebbero una manutenzione straordinaria;
molte piante stanno ‘figliando’ altre piantine espandendosi senza controllo (I bambù, gli alberi intorno al campetto);
che gli utenti segnalano la carenza nell’attività di custodia del Parco;
la sensazione chiara e netta è che manchi nel parco una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria;

SI CHIEDE
1. se il motivo dell’attuale situazione risieda nel contratto di manutenzione del verde, che evidentemente o è lacunoso nelle mansioni e nelle tempistiche, o se viceversa il problema è che il contratto in essere
non viene rispettato;
2. se non si ritiene che di conseguenza sia necessario modificare o integrare il contratto di manutenzione del verde al fine di risolvere il problema e di garantire una presenza maggiore in termini di pulizia dei
prati, di irrigazione delle parti erbose nei periodi secchi; o viceversa
non sia necessario esigere il rispetto del contratto in essere;
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3. se siano stati verificati il ruolo e le funzioni di chi è incaricato della
custodia del parco;
4. se in generale non ritiene necessario investire più risorse sulla manutenzione dei parchi cittadini.
3 ottobre 2020
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81. Le decisioni e le richieste
Gentile Direttore, le scrivo per chiederle – pubblicamente – un favore, quello di cercare di arginare con il suo giornale la campagna di bugie
messe in campo dall’Amministrazione Casanova sulla vicenda ex-Consorzio-Esselunga, o almeno di fare attenzione a diventarne inconsapevole strumento di rilancio. Mi riferisco a quanto successo sulla prima pagina di giovedì 14 gennaio, con il titolo “Esselunga porta in dote il “nuovo” piazzale della stazione”, con subito sotto un articolo che iniziava con
“L’operatore privato che realizzerà il nuovo supermercato Esselunga nell’area dell’ex Consorzio agrario di Lodi si farà carico dei costi per la totale riqualificazione del piazzale della stazione ferroviaria, in accordo con Rfi,
proprietaria dell’area. Lo hanno annunciato ieri il sindaco Casanova e l’assessore Fanfani”. L’articolo a pag. 5 dava però una notizia molto, molto diversa, ossia che l’Amministrazione Casanova avrebbe “chiesto al costruttore di farsi carico di elaborare un studio di fattibilità per il piazzale di
fronte allo scalo dei treni”.
Penso sia chiaro a tutti la differenza fra un fatto “Esselunga si farà carico...” e una richiesta “L’amministrazione ha chiesto a Esselunga...”. Inoltre, farsi carico dei costi “per la totale riqualificazione” (molte centinaia
di migliaia di euro) è molto, molto diverso dal farsi carico dei costi “per
lo studio di fattibilità” (qualche migliaia di euro). Nell’articolo a pag. 5
si scrive poi che “L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione Casanova è
fare in modo che Rfi possa sostenere anche i costi per il restyling del piazzale
esterno, con lavori che si vorrebbe coordinare con il via della costruzione del
nuovo supermercato”. In altre parole, a pag. 5 si è scritto che non pagherebbe Esselunga, ma RFI, e la Giunta Casanova non può neppure garantire, ma solo auspicare, che la riqualificazione venga fatti prima dell’entrata in funzione del grande supermercato. In prima pagina, e in grande
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rilevo (quindi con una visibilità molto, molto maggiore), si è dato quindi risalto a una cosa molto diversa.
Che in un’operazione urbanistica da decine di milioni di euro, si chieda a una società come Esselunga (che nel 2019 ha avuto ricavi superiori a 8 miliardi di euro), di farsi carico solo di uno studio di fattibilità da
poche migliaia di euro, è una cosa da pezzenti, di cui Casanova, Fanfani
&Co. si dovrebbero vergognare. Conosco Sindaci di paesini grandi un
decimo di Lodi che non si farebbero trattare così.
Ma la cosa più grave è un’altra: lo studio del riassetto del piazzale della stazione, necessario per il cambio di viabilità generato dal traffico aggiuntivo che porterà la nuova aree commerciale, avrebbe già dovuto essere fatto dall’operatore che costruisce il supermercato per Esselunga, e
avrebbe dovuto presentarlo a settembre, nella fase di adozione del Piano Integrato. Perché la criticità sugli studi di traffico per la zona stazione era già stata segnalata dai tecnici che avevano valutato le carte 10 mesi
fa. Un preciso progetto di riqualificazione avrebbe dovuto essere giudicato dal Consiglio Comunale, e i cittadini avrebbero poi potuto esprimersi
con le loro osservazioni. Invece, nelle carte presentate per l’adozione del
Piano Integrato in Consiglio comunale il dettaglio della viabilità della
zona stazione era assente, le tavole erano state ritagliate per non mostrare il dettaglio di cosa succedeva in quella zona. L’assessore Ettore Fanfani non lo sapeva, gliel’ho spiegato io nella Sala Consiliare che c’era il
“buco” nelle tavole. E nemmeno l’assessore alla viabilità Alberto Tarchini se ne era accorto, e ha difeso poi la sua posizione nell’assemblea che si
è svolta al Verri sostenendo che si trattava di una cosa poco importante,
poco più di un dettaglio.
Ecco, questo sta succedendo a Lodi. La realtà è che ancora non si sa se
e come sarà riqualificato il piazzale della Stazione e le vie che lo servono,
uno dei nodi nevralgici del traffico cittadino. E non si sa ancora se sarà
permessa l’apertura di una struttura commerciale grande come Piazza Vittoria senza che siano realizzate le opere viabilistiche che potrebbero attutirne l’impatto, giusto per evitare il collasso della viabilità in quella zona.
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82. Interpellanza sul taglio
di alberi dell’Isola Carolina
previsto nel nuovo progetto
VISTO CHE
• che con delibera di Giunta comunale n.188 del 31/12/2020 è stato approvato il progetto complessivo di riqualificazione urbana e del verde
del parco Isola Carolina;
• che dall’esame del progetto (Planimetria generale e planimetria demolizioni e costruzioni generali) emerge che diverse piante esistenti sono
sovrapposte a opere previste dal progetto, come i nuovi vialetti o il bar;
• sembra quindi inevitabile che dette piante, situate nell’area “interna
del parco”, saranno rimosse.
CONSIDERATO CHE
• nella commissione Ambiente che aveva esaminato il progetto l’assessore aveva parlato di “salvaguardia pressoché integrale degli esemplari esistenti”;
• nella comunicazione via mail l’Assessore aveva dichiarato che “le alberature incompatibili con la proposta progettuale sono 3, tutte collocate nell’area “esterna” del parco”.
CHIEDE
1. quante piante situate all’interno del parco saranno tagliate;
2. quale sia il motivo della modifica ai vialetti del parco che, oltre a rimuovere un tradizionale percorso usato per correre e camminare, comporta il taglio di alcune piante.
17 gennaio 2021
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83. Violati i diritti delle opposizioni:
a vantaggio di chi?
L’Amministrazione comunale ha vietato alle opposizioni di accedere alle 38 osservazioni depositate sul piano Ex-Consorzio. I Consiglieri non
hanno quindi potuto studiare per tempo il centinaio di pagine di osservazioni presentate dai cittadini a novembre, e le riceveranno solo assieme alle controdeduzioni e alla voluminosa documentazione (decine di tavole grafiche e centinaia di pagine) tre giorni prima della Commissione.
Riteniamo che siano stati violati in modo irreparabile i nostri diritti
di accesso agli atti e di acquisire le informazioni necessarie per svolgere
il nostro mandato di Consiglieri comunali, ossia di prepararci adeguatamente, studiando e approfondendo adeguatamente le osservazioni che
saranno esaminate e votate con le controdeduzioni e la versione finale al
Piano nella prossima Commissione Ambiente e Territorio.
Riteniamo la scelta dell’Amministrazione un atto illegale e ostruzionistico, che costituisce un gravissimo vulnus delle nostre prerogative, e
conseguentemente riteniamo che gli atti eventualmente posti in votazione avranno nella radice dell’iter un vizio sia formale che sostanziale.
Di conseguenza chiediamo che sia sospeso il procedimento e lo svolgimento della Commissione, e valuteremo se e in che modo partecipare all’esame del provvedimento nella Commissione Ambiente convocata
per il 26 e 27 gennaio, alla successiva seduta di discussione e deliberazione di Consiglio comunale. Ci riserveremo poi di impugnare il provvedimento eventualmente adottato.
22 gennaio 2021
(firmato anche dagli altri Consiglieri comunali di opposizione)
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84. I passacarte
Ma io non devo pensare! Questa la riposta di Eugenio Cerri, attuale presidente del Consiglio comunale di Lodi durante l’Ufficio di Presidenza
dello scorso 14 gennaio. Avevo appena chiesto cosa ne pensasse del rifiuto
degli uffici a fornire ai Consiglieri di opposizione le osservazioni presentate dai cittadini sul PII ex Consorzio Agrario in Lodi. La domanda era
sensata: essendo il diniego illegittimo, secondo il Regolamento del Consiglio comunale spetta al suo Presidente intervenire a difesa delle prerogative dei Consiglieri comunali. Candidamente Cerri ha ammesso che
questo ruolo, che richiede di fare riflessioni, valutazioni, di farsi carico
delle questioni, lui non lo esercita. È lì per un altro motivo: eseguire gli
ordini. E gli ordini erano solo di comunicare le date del Consiglio comunale, e di dire che per esigenze degli uffici non si poteva andare oltre
le date decise in altra sede. Quando abbiamo chiesto quali fossero questi
motivi, e chi di preciso “degli uffici” avesse dato queste indicazioni, ha
detto che non era tenuto a spiegare altro e dire i nomi. Non sto scherzando. Davvero succede questo. Il fatto poi che il Dirigente competente
smentisca di aver dato quelle indicazioni, non sorprende nessuno.
Poi c’è la Presidente della Commissione Ambiente e Territorio, Eleonora Ferri. Nominata senza la benché minima competenza ed esperienza
in un ruolo delicato, ne ha fatto una palestra per l’esercizio muscolare di
arrogante decisionismo. Ha autonomamente deciso che il ruolo di Presidente di una Commissione la autorizza a decidere da sola chi e quando
può parlare, per quanto, e le permette di intervenire e ribattere quando
più le piace. Anche Lei, come Cerri, non riesce a celare il suo vero ruolo.
Nell’ultima Commissione Ambiente ha annunciato le date della prossima Commissione, dicendo “ci sono delle esigenze amministrative che
fanno sì che abbiamo già individuato due date per la commissione, so200

no il 26 e 27 gennaio”. L’indulgente verbalizzatore, a cui forse dispiaceva mettere per iscritto la triste realtà, ha scritto nella bozza del verbale “propone le date...”. Ma se si guarda il video della seduta (sul canale
Youtube del Comune di Lodi, minuto 38), si può verificare che non è
stata – affatto – una proposta.
Ferri e Cerri fanno di tutto per infiocchettare la realtà con quattro
chiacchiere sul dialogo e la condivisione, ma sanno bene che le decisioni sono già state prese, e non possono certo loro metterle in discussione. Comunque, non riescono a non fare trasparire come stanno le cose:
prima o poi scappa una frase disvelatrice. Se li osservi vedi che se ne sono accorti, un lievissimo imbarazzo traspare nel tono che si fa più mesto
(Cerri) o più veemente (Ferri).
Il “non devo pensare” di Cerri è quindi un momento di incauta sincerità, scappato alla gabbia del ruolo. Idem per questa perla di Ferri “La
data del 27 deve per forza di cose vederci approvare il provvedimento”.
Quali “forza di cose”? Di cosa stiamo parlando? Quali sono le “esigenze amministrative”?
Se provate a chiederlo, non avrete risposte. Perché di preciso non lo
sanno neppure loro. Non è che non se lo ricordano. Non hanno chiesto
di preciso i motivi. Non possono chiederli. Quando sono di buon umore e fiducioso nel mondo me li immagino combattuti internamente, arrabbiati nel riascoltarsi, desiderosi di abbandonare la recita. E interpreto gli strali che lanciano a chi critica il loro comportamento come la reazione di chi vorrebbe dire “lo so che potrei fare di meglio, il contesto
in cui mi trovo a vivere è questo, i meccanismi del partito mi stritolano,
dovrei ribaltare il tavolo ma non posso, non ce la faccio, non ora”. Ma
non sempre è facile avere fiducia nel mondo.
25 gennaio 2021
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85. Ripeto le domande
Gentile Direttore, chiedo spazio sul suo giornale per porre pubblicamente alla Sindaca di Lodi Sara Casanova e al Vicesindaco Lorenzo Maggi un
paio di domande che ho posto durante il Consiglio comunale, ma a cui si
sono rifiutati di rispondere. Se le ripropongo è perché ritengo siano importanti per capire l’origine del pessimo Piano Integrato sull’area dell’ex
Consorzio, con variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), recentemente approvato dalla maggioranza di centrodestra.
Il 17 marzo 2019 avevo inviato un’interrogazione scritta alla Sindaca
Sara Casanova, per sapere che contatti ci fossero stati fra l’Amministrazione comunale e i soggetti interessati allo sviluppo commerciale dell’Area Ex-Consorzio, e se l’Amministrazione comunale avesse espresso valutazioni in merito. 10 giorni prima Il Cittadino aveva dato la notizia
dell’arrivo nell’area Ex Consorzio di un supermercato Esselunga, perché
l’immobiliare AEP si era aggiudicata l’asta per 9 milioni di euro, battendo l’offerta di Zucchetti dopo 23 rilanci. Siccome il PGT prevedeva per
l’area una destinazione residenziale e direzionale, sembrava un po’ strano
una così grande decisione nell’asta (23 rilanci) per un’area che di fatto al
momento non poteva ospitare un supermercato grande come quelli che
di solito realizza Esselunga, e che quindi necessitava di procedure urbanistiche lunghe e complesse, nonché del consenso del Consiglio comunale.
Nella riposta arrivata un mese dopo, la Sindaca aveva scritto che Lei,
il vicesindaco Maggi, l’assessore Tarchini e i tecnici comunali avevano
incontrato tre volte i proponenti (nelle date 17/07/2018, 24/07/2018
e 12/11/2018), perché gli stessi “richiedevano informazioni in merito alle previsioni del PGT”, scrivendo che l’Amministrazione avrebbe potuto
“svolgere le valutazioni di competenze solo a seguito di formalizzazione di
una proposta tecnica da parte degli interessati, fermo restando che la propo202

sta va presentata solo da chi abbia un valido titolo di proprietà”. E scrivendo anche che l’Ufficio tecnico comunale era disponibile “per definire i
contenuti dell’eventuale proposta rispetto alle previsioni del PGT”, ma solo
“una volta acquisiti i titoli necessari per tale interlocuzione”.
Ebbene, nella proposta preliminare di Piano Integrato presentata due
mesi dopo (29 maggio 2019), già era presente una cifra precisa per lo
standard di qualità (indicata come “richiesta dall’Amministrazione comunale”) ed erano presenti la stazione dei bus e le rotonde che l’Assessore Fanfani – che allora si occupava d’altro – ha poi descritto come frutto
di una grande negoziazione. Una negoziazione che non può certo essere
stata condotta solo dai tecnici: non sono dettagli, è cosa la città chiedeva in cambio per cambiare un’area strategica per la città.
Quindi, contrariamente a quanto dichiarato dalla Sindaca, l’Amministrazione comunale aveva fatto specifiche richieste e valutazioni ben prima di quanto affermato nella lettera. E il rogito è stato fatto il 3 giugno
2019, dopo la presentazione della proposta.
Ho chiesto quindi alla Sindaca di Lodi perché mi aveva raccontato una
bugia. E ho chiesto di dire chi e quando per l’Amministrazione comunale aveva fatto quelle richieste e concordato le caratteristiche della proposta presentata, che già conteneva anche la stazione dei bus e due rotonde lungo il passeggio
Ho inoltre chiesto al Vicesindaco cosa ci faceva agli incontri che dovevano servire per spiegare le previsioni del PGT, norme che sono disponibili sul web e neppure i tecnici più zucconi necessitano di tre incontri per capirle.
Non avendo avuto riposta nelle sedi deputate, rinnovo quindi la domanda: Sindaca Casanova, Vicesindaco Maggi, ci dite la verità? Davvero non
avete fatto alcuna valutazione e negoziazione prima del 29 maggio 2019?
15 febbraio 2021

203

86. Interpellanza sui tempi
per la consegna della documentazione
necessaria per la pratica bonus 110%
attraverso l’accesso agli atti

•

•

•

•

VISTO
che il Comune di Lodi ha aderito al “Patto dei Sindaci” e si è impegnato ad attuare interventi per il risparmio dei consumi energetici e la
mitigazione dei cambiamenti climatici.
il governo ha varato un forte programma di incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici, noto come “bonus 110%”, che permette ai cittadini di ristrutturare energeticamente la propria abitazione con bassissimi costi;
per le fasi istruttorie delle pratiche di riqualificazione energetica degli
edifici sono richiesti all’Ufficio tecnico comunale, attraverso l’accesso agli atti, i documenti relativi agli edifici oggetto di ristrutturazione;
da quanto appreso da numerose fonti, il Comune di Lodi sta rispondendo non rispettando i tempi previsti per l’espletamento del procedimento amministrativo di 30 giorni, così come previsto dalla Legge
7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE
• oltre a essere un vantaggio per i cittadini, è anche interesse del comune
di Lodi che siano realizzati più interventi possibili, in quanto la riqualificazione energetica comporta una riduzione dei consumi energetici,
quindi anche di emissioni di inquinanti in atmosfera;

204

SI CHIEDE
1. quali siano i tempi medi per il rilascio della suddetta documentazione richiesta per le pratiche del “bonus 110%”;
2. quali iniziative l’Assessore ha già messo in atto per ridurre i tempi di
rilascio della documentazione;
3. quali iniziative l’Assessore intenda assumere per il rispetto dei corretti
tempi di rilascio della documentazione, considerando che il mancato
rispetto dei tempi di conclusione del processo amministrativo obbliga la P.A. al risarcimento del danno ingiusto subito dal privato per effetto del ritardo (Codice Civile Art. 2043 D.Lgs. 02/07/2010, n. 104
– Art. 30 Legge 07/08/1990, n. 241 – Artt. 2 e 2-bis).
12 marzo 2021
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87. Interpellanza sulle motivazioni
per le mancate scuse alle persone
coinvolte dalla discriminazione
del caso mense

•

•

•
•

VISTO
che quando si commette un errore, volontariamente o involontariamente, e si causa un danno ad altre persone, è buona educazione porgere le scuse;
che con la delibera di Consiglio comunale del 04/10/2017 “Modifica
art. 8 e 17 del vigente regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali
agevolate” è stato approvato un atto giudicato direttamente discriminatorio dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano;
che l’Amministrazione comunale di Lodi ha rinunciato a un ulteriore
ricorso contro le due sentenze;
che a seguito di questo atto discriminatorio numerosi cittadini hanno
avuto danni diretti, sia economici (in alcuni casi anche per centinaia
di euro), che per la perdita di tempo per cercare di acquisire certificazione non esistenti, che morali.

CONSIDERATO
• che durante il Consiglio comunale del 9/10/2021 è stato proposto un
Ordine del giorno per impegnare “Sindaco e Giunta a porre le scuse
alla città di Lodi in modo pubblico divulgandole a tutte le maggiori
testate giornalistiche presenti sul territorio nazionale”
• che la Sindaca ha votato contro questo Ordine del Giorno, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
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SI CHIEDE
• 1. se la Sindaca ritenga che quando si commette un errore, volontariamente o involontariamente, e si causa un danno ad altre persone, sia
buona educazione porgere le scuse;
• 2. se la Sindaca non ritenga sia necessario porgere le scuse formali alla
città di Lodi e in particolare ai cittadini non comunitari che sono stati
colpiti dal provvedimento giudicato discriminatorio emanato dall’Amministrazione da Lei guidata.
13 marzo 2021
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88. Quando si sbaglia e si procura
un danno, non ci si dovrebbe scusare?
Fin da bambini ci insegnano che quando si commette un errore, volontariamente o involontariamente, e si causa un danno ad altre persone, è
buona educazione chiedere scusa.
L’Amministrazione di Lodi guidata dalla Sindaca Sara Casanova e dal
Vicesindaco Lorenzo Maggi ha indubbiamente commesso un errore grave nell’approvare il regolamento che ha dato origine al cosiddetto “caso
mense”. Rinunciando all’ulteriore grado di giudizio, Casanova e Maggi
hanno dovuto riconoscere quanto sancito dalle due sentenze: è stato un
provvedimento sbagliato, illegittimo e discriminatorio.
È certo che da questo errore siano derivati dei danni. Non solo per la
città, per la sua immagine, in quanto Lodi è stata vista in tutta Italia come un luogo simbolo di discriminazione verso i bambini e le persone
non comunitarie. In tanti hanno avuto danni diretti. Alcuni hanno avuto danni economici, marche da bollo, traduzioni dei documenti, viaggi per procurarseli, anche per centinaia di euro. Altri hanno dovuto perdere tanto tempo per cercare di acquisire certificati non esistenti. Molti
cittadini lodigiani hanno impiegato tempo per contrastare questo provvedimento discriminatorio. A carico di tutti i cittadini lodigiani ci sono
le spese legali, circa 40.000 euro in totale. E poi ci sono i danni morali,
per le persone che si sono sentite discriminate.
Nel Consiglio comunale del 9 marzo, il Consigliere Alessandro Bonetti a nome del suo gruppo “Coalizione Maggi per Lodi” ha affermato “riconosciamo l’errore e ce ne scusiamo”. Silenzio assoluto invece da parte
della Sindaca Casanova, che ha votato contro un Ordine del giorno che
impegnava “Sindaco e Giunta a porre le scuse alla città di Lodi in modo pubblico divulgandole a tutte le maggiori testate giornalistiche pre208

senti sul territorio nazionale”. Ha votato contro senza spiegare il perché.
Le Consigliere Eleonora Ferri (Lega Nord – Salvini) e Elisa Gualteri (Fratelli d’Italia) sono invece intervenute con interventi aggressivi e a
tratti surreali, in cui alla fine sembrava che a doversi scusare dovessero
essere non solo le opposizioni, ma anche i bambini e le famiglie che hanno protestato per essere state discriminate.
Invece la Sindaca non parla. Non spiega per quale motivo non porge
le scuse. Se ritiene che non sia giusto farlo in questo caso specifico, la discriminazione e il danno a persone non comunitarie. O se più in generale rivendica il diritto come Sindaca a non scusarsi mai, in nome della
sua autorità. O se ritiene che le regole della buona educazione siano cose superate. O se ritiene che Lei non c’entri, perché in realtà l’Amministrazione Casanova è solo un franchising della Lega (copyright della metafora di Luca Scotti).
Ho quindi presentato un’interpellanza consiliare per chiedere conto
di questo comportamento, che ritengo sia la ciliegina sulla torta di questa triste vicenda; una torta – indigesta – cucinata da Casanova, Maggi
e dal centrodestra lodigiano.
15 marzo 2021
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89. Le pietose bugie di Giulio Gallera
Nell’intervista pubblicata su il Cittadino del 3 aprile, l’ex Assessore al
welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera ha affermato una cosa palesemente falsa sulla gestione regionale della pandemia nel febbraio 2020,
quando ha detto riguardo alle residenze per anziani: “Noi le abbiamo
chiuse nella notte tra il 22 e il 23 febbraio”.
Che si tratti di una clamorosa bugia è facilmente verificabile sulla base
della ricostruzione ufficiale pubblicata dalla Fondazione Santa Chiara: l’accesso alla RSA Santa Chiara è stato vietato il 5 marzo 2020 (Ordinanza del
Presidente n.6), dopo l’emanazione del DPCM nazionale del 4/3/2020.
Quindi o Giulio Gallera non sa di cosa parla, non si ricorda più dei gravi
errori suoi, del Presidente Fontana e della classe dirigente della sanità lombarda, nel quadro di un’evidente incapacità di gestione dell’emergenza Coronavirus. Oppure lo sa, se lo ricorda, ma deliberatamente racconta bugie.
Dal rappresentante di un partito e di una coalizione di centro desta
diventata famosa per aver votato in massa in Parlamento che Ruby Rubacuori era la nipote di Mubarak, non ci stupiremmo se fossimo nel secondo caso. Visto però che queste sono cose importanti e dolorose, perché a causa della mancata chiusura e dei tamponi non fatti ai degenti sono morte decine di anziani (solo nella RSA Santa Chiara), sarebbe utile
un po’ di cautela, di pudore.
Nella speranza che comunque i cittadini lombardi quando saranno
chiamati a votare per eleggere i loro rappresentati regionali si ricordino
dei tanti errori catastrofici commessi da Gallera, Fontana &co nella gestione della pandemia, e delle pietose bugie con cui ora cercano di nasconderli o farceli dimenticare.
9 aprile 2021
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90. Mozione per la predisposizione
di uno spazio sicuro per pedoni
e ciclisti in Via Fissiraga

•

•
•

•

•

VISTO CHE
Via Fissiraga si trova nel centro storico a poca distanza da Piazza Mercato e Piazza Vittoria, e conduce a una delle piazze più belle della città, Via San Francesco;
via Fissiraga è percorsa quotidianamente da molti ciclisti e pedoni, oltre che dai veicoli motorizzati;
come mostrato nell’Allegato 1, molti pedoni percorrono la strada in
mezzo al traffico, perché i due marciapiedi sono di larghezza insufficiente, tali da permettere alle persone di camminare solo in fila indiana, e con grande difficoltà in caso di incrocio di altri pedoni, in particolare quando piove;
la percorrenza dei marciapiedi è particolarmente difficoltosa per le carrozzelle, se non spesso impossibile a causa di parcheggi “stretti” delle
autovetture e dei furgoni (vedo foto);
come è possibile osservare con un sopralluogo, e come mostrato nell’Allegato 1, frequentemente i ciclisti percorrono la strada in senso (vietato) contrario alle auto, in quanto i percorsi alternativi per raggiungere Piazza S. Francesco sono più lunghi e scomodi e in alcuni casi (per
esempio l’inizio di via Cavour, Via Gorini – Via Serravalle) pericolosi.

CONSIDERATO CHE
• è necessario in generale garantire sicurezza ai percorsi a piedi e in bicicletta, in quanto modalità di spostamento salutari e senza emissioni
inquinanti e climalteranti;
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• è necessario mettere sicurezza i pedoni e in bicicletta che si spostano
in mezzo al traffico;
• una riqualificazione ciclopedonale della strada sarebbe a vantaggio delle attività commerciali delle vie Fissiraga e Gaffurio.
TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO,
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA
1. a predisporre un progetto di riqualificazione di Via Fissiraga, con la
creazione di un marciapiede di larghezza adeguata e una pista ciclabile
monodirezionale in direzione contraria al flusso del traffico veicolare;
2. a prevedere il finanziamento dell’opera nel bilancio comunale.
16 aprile 2021
(discussa e respinta il 3 febbraio 2022)
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91. Interrogazione con risposta
scritta sullo stato dei lavori
del progetto Colleg’Adda
VISTO
• che le opere realizzate del progetto Colleg’Adda (POR FESR 20142020 – Asse IV – Azione 4.E.1.1 – Misura “Mobilità Ciclistica”) sono in numerosi punti diversi da quanto previsto dal progetto esecutivo approvato;
• alcuni lavori, anche importanti, non sono ancora stati realizzati, nonostante i tempi previsti dal cronoprogramma siano ampiamenti passati.
SI CHIEDE
1. quali siano le modifiche effettuate in corso d’opera rispetto al progetto esecutivo approvato;
2. quali siano le motivazioni che hanno indotto ad adottare queste modifiche, visto che alcune hanno ridotto la sicurezza dei ciclisti (per
esempio il secondo attraversamento rialzato previsto dal progetto in
via Cavezzali);
3. per quale motivo non sia stata rifatta la segnaletica orizzontale prevista, lungo molti tratti di ciclabili interessati dal progetto;
4. se le modifiche introdotte siano state comunicate a Regione Lombardia, o se lo saranno in futuro;
5. quali siano le tempistiche previste per la fine dei lavori non ancora realizzati (per esempio rotonda viale Dalmazia, attraversamento via Cadamosto, ecc.);
18 aprile 2021
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92. L’Assessore alle panzane
Niente, non ce la fa: l’Assessore alla Cultura del Comune di Lodi Lorenzo Maggi non riesce a non propagandare panzane sul tema del cambiamento climatico.
Dopo che tempo fa aveva suggerito di leggere, e poi era arrivato a declamare in Consiglio comunale, un testo in cui si scriveva che il riscaldamento globale sarebbe una “congettura smentita dai fatti”, con tante palesi stupidaggini sulla scienza del clima, è ritornato sul tema.
Mi hanno segnalato che l’Assessore il 30 aprile dalla sua pagina facebook ha invitato a leggere un post del blog di Nicola Porro che iniziava
così: “La Ue sostiene di ridurre le emissioni del 50% entro il 2030. L’aritmetica ci dice che, allo scopo, dovremmo ridurre le emissioni globali del 7%
l’anno. Ora, nel recente passato nessuna riduzione è occorsa.” Nei tre periodi ci sono tre fake news. L’obiettivo della riduzione delle emissioni dell’Unione europea è del 55%, non del 50%. Non dovremmo ridurre le emissioni del 7% all’anno, ma la metà di quel valore, perché la riduzione approvata dall’UE è rispetto al 1990, non rispetto al 2020, e c’è già stato circa
il 25% di riduzione rispetto a quell’anno. L’articolo poi proseguiva con altre amenità, per esempio definendo “fantasioso” l’obiettivo UE di riduzione
delle emissioni, che ha avuto il consenso di Commissione Europea, Consiglio
d’Europa e Parlamento Europeo. Un obiettivo menzionato nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), su cui l’Europa sta investendo centinaia di miliardi di euro.
Niente, si sbagliano tutti. Pura fantasia. Lo dice lo stesso autore che
già Maggi aveva citato la volta scorsa, e che ha scritto anni fa un libro intitolato “L’illusione dell’energia dal sole”, con presentazione
di Silvio Berlusconi (se avete un pannello fotovoltaico che produce
energia, sappiate che è solo un’illusione!). L’Assessore Maggi sugge214

risce di leggere questi scritti senza minimamente badare a verificare
se quanto scritto abbia un minimo di fondamento: cosa che si può fare con una ricerca su google o con un paio di telefonate anche a persone non proprio del settore.
Se gli fate notare che non è una bella cosa che un Assessore alla
Cultura rilanci fake news, Maggi risponderà che lui non è un esperto,
poi partirà con uno sproloquio sul politicamente corretto, il pensiero
unico. Se è in forma citerà l’inquisizione.
Si potrebbe stare a guardare a questi fatti con la serena e un po’ divertita pietà con cui si guardano vicende simili che si trovano sul web,
tipo il convegno annuale della Flat Earth Society (quelli che ritengono
che la Terra sia piatta). Il problema è che l’invito arriva da una persona che ricopre una carica pubblica, di Assessore alla cultura di un
capoluogo di provincia.
In più ha anche la delega alle Attività Produttive. E nel 2021 negare
i cambiamenti climatici e non promuovere le politiche europee sul tema della decarbonizzazione è il peggior servizio che si possa fare alle attività produttive.
Che fare? Si potrebbe ovviare cambiando il titolo in Assessore alle Panzane, o Assessore alla Propaganda. Ma magari se ne risente.
17 maggio 2021
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93. Le rotatorie anti-traffico
non esistono
Sul Cittadino del 29 maggio un titolo ha annunciato “il via libera per
le rotatorie anti-traffico”. È necessario precisare che si tratta di un doppio errore.
Il primo è che non esistono rotatorie “anti-traffico”. Le rotatorie sono
molto usate per fluidificare il traffico, per ridurre gli incolonnamenti che
si formano con i semafori. Potrebbero al limite essere definite rotatorie
“anti code”. Ma tutti noi abbiamo avuto esperienza di code fatte alle rotatorie: se il traffico in ingresso è superiore a quello ottimale per la rotatoria, le code ci saranno lo stesso. Se la rotatoria funziona, e riduce le code, il traffico potrebbe anche aumentare, perché essendo più scorrevole
più veicoli potrebbero scegliere di percorrere quella strada.
Nel caso in esame, nelle vie delle rotatorie in piazza Medaglie d’Oro e
all’incrocio Via Dante/Via Vignati, è previsto un aumento del traffico,
proprio dagli studi realizzati per decidere la loro costruzione. Si tratta di
documenti reperibili sul sito del comune di Lodi, allegati alla delibera
di approvazione del Piano Integrato di Intervento sull’area Ex Consorzio (allegato 5.3.1 “Analisi di compatibilità viabilistica”). In via Vignati
il traffico è previsto in aumento del 20%; in Via Agnelli dell’ 8%; in via
Dante del 300%. Il “livello di servizio” non peggiora, dice lo studio di
traffico, ossia l’effetto benefico delle rotatorie – la fluidificazione – compensa l’effetto del nuovo traffico portato del nuovo grande supermercato che è stato approvato sull’area ex-Consorzio. Lo studio prevede per il
futuro quindi una situazione simile all’attuale, in cui si dichiara un’assenza di code. Questo dicono le carte.
Come avrà già intuito il lettore, il problema di questi studi è dunque
che non descrivono correttamente la situazione attuale, in cui le code ci
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sono già. E anche in tante altre strade la situazione non è già oggi così rosea come descritto dal modello di traffico. Per esempio, secondo il modello nell’ora peggiore in via San Colombano c’è un livello di “comfort
discreto” (il secondo livello su 5). Nell’ora di punta, la realtà di Via San
Colombano è molto diversa, come sanno gli automobilisti reali.
Non è quindi detto che con il traffico portato dal nuovo grande supermercato, e con le nuove rotatorie, rimarrà una situazione fluida e non
ci saranno incolonnamenti. Per capire il perché bisogna entrare nei dettagli, valutare alcune questioni un po’ tecniche. Da un lato, questi studi sono stati fatti con ipotesi cautelative, ossia peggiorative, che magari
non si realizzeranno. Dall’altro però non si valutano davvero i dettagli,
quindi non è detto che le condizioni ipotizzate siano davvero quelle più
critiche. Vediamo un esempio. Il problema delle rotatorie in questione
è che sono in zone con alti attraversamenti di pedoni e ciclisti. Sull’intero grafo stradale il modello considera un totale di 8000 attraversamenti
all’ora da parte dei pedoni, poco più di un sesto della popolazione residente. È davvero molto. Ma i luoghi di attraversamento considerati sono 40. Non è spiegato come le 8000 persone sono state distribuite, se in
modo uniforme (in media 200 attraversamenti all’ora su ogni rotatoria),
o in altro modo. Per dare l’idea: i ciclisti che nell’ora di punta attraversano via Vignati fra Via Nino Dall’Oro e Piazza Medaglie D’oro (contati da un censimento di FIAB Lodi) sono 280 in un’ora, e in più ci sono
i pedoni. Nello studio di traffico si cita per quell’attraversamento un rilievo di 48 pedoni e 11 ciclisti all’ora (25 volte in meno dell’ora di punta reale!). Il motivo è che quel rilievo è stato fatto a febbraio 2019 (probabilmente una giornata fredda che ha scoraggiato molti a muoversi), e
i numeri sono stati integrati con dati di metà ottobre 2020... che risentono dell’effetto lockdown.
Per concludere, le carte dicono che il traffico aumenterà, e che in futuro non ci saranno code come non ce ne sono ora.
Per Casanova & co, tutto questo va benissimo. Loro sono sicuri che per
il traffico ci sarà un miglioramento. Ne erano già sicuri quando il piano
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era stato appena presentato, e gli studi di traffico erano meno approfonditi. Ne erano sicuri in fase di adozione, quando mancavano parte dei
risultati dello studio di traffico aggiornato. Ne sono sicuri per principio.
Loro d’altronde hanno fretta, come candidamente ammesso dall’Assessore all’Urbanistica Ettore Fanfani. Sono tutti dettagli, poca cosa di fronte
alla Grande Operazione Ideologica dell’abbattimento del muro di Berlino grazie al supermercato Esselunga. Come un dettaglio, una coincidenza, sono i 49.500 euro donati dal proponente il Piano (che ha pagato gli studi di traffico) a Fratelli d’Italia.
Le rotatorie erano previste dal Piano della Mobilità, e avrebbero dovuto essere valutate con attenzione, nei dettagli, per ridurre davvero il traffico e la congestione, ed evitare conflitti con i movimenti di pedoni e ciclisti. Invece sono diventate una foglia di fico sbrindellata che tenta di
nascondere un’operazione urbanistica dannosa per la città.
6 giugno 2021
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94. Interpellanza sugli insulti rivolti
a Consiglieri comunali sui social
e sulla pagina Facebook
dell’Assessore alla cultura
VISTO
• che nel Consiglio comunale del 25 maggio, rispondendo all’interpellanza con oggetto “parità di genere negli incontri organizzati dall’Amministrazione comunale e sui criteri di selezioni degli invitati agli incontri
stessi” l’Assessore alla Cultura ha affermato che il sottoscritto, Consigliere comunale di 110&Lodi, avrebbe dovuto scusarsi per affermazioni offensive (“da TSO” o “saprai fare ben altro”) effettuate verso una
Consigliera comunale su imprecisate pagine Facebook da due persone che nel 2017 sono state candidate nelle elezioni comunali nella lista “110&Lodi”;
• che sulla pagina Facebook “Lorenzo Maggi” (www.facebook.com/lorenzo.maggi.7399), in cui l’Assessore alla Cultura invita a discutere di
fatti relativi alla sua attività di Assessore, numerosi commenti contengono frasi chiaramente offensive verso Consiglieri comunali, per esempio “che coglione”, “chiaro disagio mentale”, “veramente disgustoso, cattivo e malvagio!”, “possibile che non ce ne sia uno normale?”, “poveretto...”,
“da zecca a sciacallo è un attimo”, “questo signore palesa chiari segni di patologia psichiatrica”, “questo sinistroide avrebbe bisogno di un bravo psichiatra secondo me”, “un deficiente...”, e non risultano agli atti prese di
distanza dell’Assessore alla Cultura, del resto un po’ difficili visto che
detti insulti sono ospitati dalla pagina Facebook dello stesso Assessore,
e neppure inviti a moderare i toni.
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SI CHIEDE
1. se secondo l’Assessore i Consiglieri comunali dovrebbero occuparsi di
quanto viene scritto sui social network (pagine Facebook, Instagram,
Twitter, ecc.) da parte dei candidati della propria lista, prendendo le
distanze in caso di affermazioni offensive verso altri soggetti;
2. se la presa di distanza debba essere necessaria in particolare se oggetto delle offese siano Consiglieri/e comunali/e, o se in generale questo debba valere per tutti gli interventi sui social network dei candidati nella propria lista;
3. se l’Assessore ritiene di doversi occuparsi di quanto viene scritto sulla sua pagina Facebook, prendendo le distanze in caso di affermazioni
offensive verso altri soggetti, fra cui Consiglieri comunali.
Si coglie l’occasione per chiedere che la risposta sia specifica nel merito alle
domande poste e non si limiti a argomentazioni generiche e fuori tema.
6 giugno 2021
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95. La fuffa del liberalismo
dell’Assessore Maggi
In uno degli ultimi Consigli comunali si è discussa un’interpellanza con
cui ho posto due domande semplici all’Assessore alla cultura Lorenzo
Maggi, relativamente alla rassegna di incontri “Riflessioni in Comune”
dei mesi di febbraio-marzo 2021.
La prima derivava dal fatto che le 9 serate hanno visto la presentazione
di 9 libri, tutti scritti da uomini e nessuno da donne. A ogni serata sono intervenute 3 persone, in tutto 25 uomini e 2 donne. Visto che l’assessore Maggi ha presentato tutti gli incontri, gli interventi sono stati di
34 uomini e 2 donne. In altre parole, 6% di donne e 94% uomini. Una
percentuale clamorosa, che farebbe discutere in qualsiasi città.
Al solito, l’Assessore non ha risposto, ha usato una delle tecniche tipiche di chi vuole evitare di confrontarsi, esagerando la mia tesi e sostenendo che io stavo chiedendo di organizzare incontri invitando l’esatto
50% di donne, o che chiedevo di inserire quote rosa, quote di giovani o
stranieri in ogni incontro. Che ci sia una bella differenza fra il 50% e il
6% non è difficile da capire, ma chi è troppo occupato nella promozione narcisistica di sé non può certo mettersi in discussione e provare a rispondere nel merito.
Il meglio delle sue capacità di Assessore Maggi l’ha però riservato nel
non-rispondere alla seconda domanda, che originava dal fatto che, fra gli
invitati, tutti gli opinionisti e i giornalisti con una connotazione politica
erano di area centro-destra: 5 de Il Foglio, 2 di Libero, 1 de Il Giornale e 1 de La Verità. Fra questi, alcuni noti per il loro impegno sul negazionismo dei cambiamenti climatici e per la diffusione di bufale. Insomma, un parterre molto simile a quello degli incontri dell’associazione di
“Lodi Liberale”, di cui l’Assessore Maggi è Presidente, organizzatore e
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pure presentatore. Avevo quindi chiesto se l’Assessore non ritenesse che
gli eventi di un’Amministrazione comunale dovessero essere organizzati con criteri diversi da quelli tipici della propaganda della destra liberista della sua Associazione.
Invito tutti a risentirsi la risposta dell’Assessore, si trova come per tutti
i Consigli comunali, sul canale Youtube del Comune di Lodi (per chi va
di fretta, qui http://tiny.cc/cc25-5-21 dopo 1h 10’20’’). Gli argomenti e,
soprattutto, i toni usati, sono una chiara dimostrazione di come il pensiero liberale di Maggi sia fuffa retorica, una patina di buone intenzioni
che non reggono alla prova dei fatti. Un po’ come quelle vernici avariate che si staccano appena provi a toccare.
Maggi ha sostenuto in modo vigoroso di aver scelto le persone da invitare sulla base delle competenze (“non guardo le quote, non guardo il
colore politico, non guardo quelli che la pensano come me!”), ma questa cosa non sta in piedi. Di competenti ne ce sarebbero tanti altri, di diverse aree politiche e ideologiche.
Se un Assessore allo Sport organizzasse una rassegna di dibattiti fra
grandi calciatori, e invitasse solo quelli che giocano nella sua squadra del
cuore, saprebbe di essere poco credibile. Maggi no, lui è davvero convinto di aver usato un criterio neutro, quella della competenza, e il fatto di aver invitato 5 opinionisti del giornale che meglio esprime il suo
pensiero politico, Il Foglio, e nessuno – per esempio – del Fatto Quotidiano o di Repubblica (che fra l’altro vendono rispettivamente più di 5
volte e 15 volte le copie del Foglio), è secondo lui una pura coincidenza.
“Non è Lei che decide chi deve parlare!” ha affermato l’Assessore dopo
aver passato un po’ di tempo a cercare di attaccarmi sul piano personale. Eppure, non dovrebbe essere difficile capire che chiedere che gli incontri organizzati dall’Amministrazione comunale non siano una copia
di quelli dell’Associazione presieduta dall’Assessore stesso non vuol dire
chiedere di decidere chi invitare. L’imparzialità e il confronto di visioni
diverse dovrebbero essere principi condivisi fra chi discute come organizzare momenti di riflessione in nome della Città di Lodi.
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Può darsi che, davvero in buonafede, Maggi sia convinto di aver invitato i più competenti, perché in fondo è in contatto solo con quel suo
piccolo orticello autoreferenziale. Forse l’errore è stato mio, nel chiedere all’Assessore Maggi neutralità e apertura al resto del mondo. In fondo a Lui non interessa la cultura, ma la propaganda. Non è un caso che
la rassegna del cinema di Lodi al sole sia iniziata con grande ritardo, l’11
luglio. Lì i titoli non li può scegliere lui, non può invitare i suoi amici e
non può fare le presentazioni ogni sera.
24 luglio 2021
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96. Un pool di virologi
Suggerisco all’Assessore Buzzi di rivolgersi a un pool di virologi, più che
a un pool di avvocati. Anzi, basta mezzo virologo, o anche una persona
che ha studiato la materia per capire che quanto ha detto nell’intervista
al Cittadino “chi si è vaccinato rimane comunque un potenziale vettore del virus come il non vaccinato” è una stupidaggine. Chi è vaccinato ha una possibilità di trasmettere il virus molto molto minore di chi
non si vaccina.
4 agosto 2021
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97. Solo una scorciatoia
Chi si stupisce per i grandi ritardi nei lavori alla piscina Ferrabini, a mio
parere ha torto. Sbaglia perché il caso della piscina Ferrabini, che tanto
sta suscitando clamore, deve essere letto nel contesto in cui si inserisce,
quello di una macchina comunale fortemente impoverita negli anni e di
una guida politica (gli Assessori) carente, non all’altezza.
Sarebbero tanti gli esempi che si potrebbero portare per mostrare perché non c’è da stupirsi nei ritardi della piscina Ferrabini. Si potrebbe parlare di altre questioni attuali, come i lavori stradali nella via delle scuole che iniziano quando le scuole riaprono, o l’enorme ritardo (tuttora in
corso) degli Uffici comunali nel rilasciare i documenti necessari per la
pratica del Superbonus. O il ritardo nei lavori del sottopasso di Via Nino Dall’Oro (la cui costruzione è stata decisa 6 anni fa).
Sicuramente l’Assessore Claudia Rizzi è stata inadeguata nel gestire la
sua delega ai lavori pubblici; ma chi lo scopre ora si può dire che stia cadendo dal pero. Ma anche altri Assessori sono stati parimenti inadeguati. Se guardiamo quello che è successo negli ultimi due anni, il problema
è più grande, ed è a quel livello che deve essere analizzato.
Alla base c’è una incapacità di pensare la città, di avere una strategia
per il suo sviluppo, capire le priorità e saper distinguere le cose più importanti da quelle meno.
Vediamo un esempio su un tema di cui poco si parla, mentre è molto
importante per la città: il progetto di riqualificazione del Piazzale della
Stazione ferroviaria di Lodi. Il progetto agli atti realizzato da RFI e accettato dalla Giunta Casanova prevede il completo divieto della sosta e della
fermata breve (chi si ferma per portare una persona in stazione o per attenderla in arrivo). La sosta e la fermata breve (chiamata anche kiss&ride)
si sposterà lungo via Dante (che diventerà anche a doppio senso) oppu225

re nel parcheggio Metropark (gratuitamente solo per i primi 15 minuti). Di fianco al piazzale sorgerà una grande struttura commerciale che
attirerà molto traffico (che passerà in buona parte davanti alla stazione e
in via Dante). Chi conosce Lodi non ci mette molto a capire che la cosa non va bene, la necessità di fermata breve è evidente già ora; chi frequenta le ferrovie sa che 10-15 minuti di ritardo non sono strani. In più
l’idea di un nuovo sottopasso/sovrappasso della stazione è stata accantonata, la mobilità ciclistica e pedonale sacrificata.
Se guardiamo come questa faccenda è stata gestita, l’assessore Rizzi risulta non pervenuta. Se ne sono occupati (con sconfortante superficialità) solo l’assessore alla Viabilità Alberto Tarchini e l’Assessore all’Urbanistica/Attuazione del programma Ettore Fanfani.
Insomma, chiedere ora le dimissioni dell’assessore Rizzi è come voler
sostituire a 10 minuti dalla fine l’ala destra che per tutta la partita ha giocato male, in un attacco disastroso, in una squadra che ha preso tanti gol
e con la regista inesistente quanto incapace.
È la squadra che va cambiata, prendersela con la Rizzi come capro espiatorio è solo una scorciatoia.
16 settembre 2021
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98. Interrogazione a risposta scritta
sulla mancata predisposizione
della corrispondenza tra le zone
del piano urbanistico vigente e le zone
del dm 1444/68 utile per le domande
di agevolazioni fiscali “bonus facciate”
VISTO CHE
• la legge di bilancio 2020 ha introdotto il bonus facciate, un’agevolazione fiscale applicabile a interventi di manutenzione straordinaria sull’involucro esterno degli edifici residenziali esistenti, per edifici che ricadono nelle zone A (nuclei e centri storici) e zone B (parti di territorio totalmente o parzialmente edificate) di cui all’art. 2
del DM 1444/68”;
• la legge di bilancio richiede che l’appartenenza degli edifici a quelle zone sia certificata attraverso un documento rilasciato dai comuni
(si chiama certificato di destinazione urbanistica – CDU). Il CDU
deve riportare l’equipollenza tra le zone del piano urbanistico vigente e le zone del DM; questo in quanto i piani urbanistici da tempo
ormai hanno introdotto nuove categorie di zone, per rispondere meglio (e regolare in maniera più puntuale) alle caratteristiche dei tessuti urbani della città;
• numerosi Comuni si sono attrezzati per fornir le informazioni necessarie: in alcuni casi con una Delibera di Giunta, in altri con una
Delibera di consiglio comunale, in altri ancora con una Determinazione dirigenziale (la strada più semplice, come ha fatto per esempio Milano);
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• tecnicamente, il lavoro consiste nel prendere la legenda del PGT esistente e indicare la corrispondenza con le zone del DM 1444/68. Per
esempio, a Lodi alla zona A del DM 1444/68 appartengono i tessuti
del centro e i nuclei storici, mentre alla zona B gli ambiti urbani consolidati, residenziali, ecc.
•

•

•

•

CONSIDERATO CHE
da quanto appurato, l’UTC del Comune di Lodi rilascia CDU che riportano solo la destinazione urbanistica del PGT vigente e la destinazione urbanistica del precedente PRG;
in altre parole, il modulo ministeriale richiedere un’informazione specifica che gli uffici di Lodi non forniscono, con la conseguenza che le
richieste di bonus lasciano in bianco la parte della modulistica che riporta esplicitamente la richiesta di individuare se l’ambito ricade in zona A o zona B, con la conseguenza che il modulo non può essere compilato in modo completo;
oltre a essere un vantaggio per i cittadini, è anche interesse del comune di Lodi che siano realizzati più interventi possibili di riqualificazione delle facciate degli edifici;
nelle altre volte in cui il Comune di Lodi ha “interpretato” le norme
in modo differente da molti altri Comuni si è trovato a subire la censura dei tribunali – si vedano le norme del regolamento per l’accesso
ai servizi a domanda individuale (“caso mense”) o il diniego per differimento dell’accesso dei Consiglieri comunali alla documentazione relativa al PII “Ex Consorzio”.

SI CHIEDE
1. per quali motivi il Comune di Lodi non abbia predisposto la tabella
di confronto fra le zone, in modo da fornire ai cittadini le informazioni necessarie per richiedere l’agevolazione fiscale in modo completo;
2. se l’Assessore non ritiene che esista il rischio di creare un danno ai cittadini, che si potrebbero vedere respinte le richieste di agevolazione;
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3. di chi sarebbe la responsabilità in caso che con l’attuale comportamento il comune di Lodi impedisse l’accesso alle agevolazioni fiscali.
5 ottobre 2021
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Q potrebbe fare dei begli interventi, perché ha capacità di analisi e sa esprimersi correttamente, in modo preciso e a volte anche ironico. Però interviene di rado e fa discorsi scarni, reticenti, in difesa. Cerca di salvare il salvabile, di rispondere alle critiche. Anche quando deve rivendicare l’operato della
sua compagine il tono tradisce una mancanza di convinzione. Non potrebbe essere altrimenti. A volte succede che racconta di essere in passato intervenuto ed aver detto una cosa che, se si risentono le registrazioni delle sedute,
non aveva invece detto. Magari avrebbe voluto dirla o l’aveva almeno pensata, e questo alla fine potrebbe anche essere una scusante..
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99. L’inchiesta di FanPage
e il finanziamento a Fratelli d’Italia
In passato abbiamo chiesto più volte ai vertici di Fratelli d’Italia di Lodi e ai/alle rappresentanti del partito nel Consiglio comunale di sapere
quali fossero le motivazioni del finanziamento di 49.500 euro ricevuto
da AEP costruzioni, che ha presentato la richiesta di costruire un enorme supermercato nei pressi della stazione di Lodi. Finanziamento arrivato, ricordiamolo, proprio nei giorni in cui si dibatteva l’esame del provvedimento nelle Commissioni e in Consiglio.
Avevamo chiesto di sapere se c’era un legame con la grande attività a
supporto dell’operazione urbanistica da parte di Fratelli d’Italia locale,
con tanto di manifesti e banchetti e nelle commissioni consiliari tentativi di ostacolo alle richieste di chiarimenti dei Consiglieri di opposizione.
ABBiamo avuto solo risposte indignate, offese perché si osasse mettere
in dubbio la loro onestà. Solo una coincidenza, si diceva.
Ora, alle mancate risposte di allora, si aggiungono odori acri, che forse
valgono più di una risposta: una meritoria inchiesta giornalistica di Fanpage (diretta dal lodigiano Francesco Cancellato, a cui facciamo i nostri
complimenti), ha documentato in modo lampante come arrivano finanziamenti a Fratelli d’Italia, e come avviene lo scambio con chi cerca favori dalla politica; con anche la possibilità di versamenti di soldi in nero (“lavatrici per il black”).
Siamo quindi sempre più convinti che AEP costruzioni non abbia dato i 49.500 euro perché aveva finito l’elenco delle ONG da finanziare.
Rinnoviamo quindi la richiesta di sapere dai/dalle rappresentanti locali di Fratelli d’Italia i motivi dei 49.500 arrivati al loro partito da AEP.
Aggiungiamo la richiesta di sapere che rapporti hanno avuto con l’eurodeputato Carlo Fidanza (che si è autosospeso dal partito), e più in gene230

rale la “lobby nera” che è stata così efficacemente mostrata nel suo essere una delle peggiori degenerazioni della politica. E questo, al di là delle
impressionanti scene di apologie del fascismo, che mostrano come per
Fratelli d’Italia “camerati” “brigate” e saluti romani non sono i ricordi
di un passato da seppellire.
5 ottobre 2021
(firmato con altri Consiglieri comunali di opposizione)
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100. Interpellanza sui conflitti fra
ciclisti e pedoni nel progetto
della nuova rotatoria di piazza
Medaglie d’oro
VISTO
• il permesso di costruire relativo alla realizzazione di una nuova rotatoria in Piazza Medaglie d’Oro (n.° prot. 57093)
• che detto progetto prevede che i flussi di pedoni e ciclisti in uscita da Via
Nino Dall’Oro in direzione centro città si incrocino due volte, in quanto la pista ciclabile a destra rispetto ai pedoni lungo via Nino Dall’Oro
(in direzione centro) passa sulla sinistra nell’attraversamento, per poi
ripassare a destra nel tratto successivo nel piazzale in direzione centro;
• che è possibile evitare questo doppio conflitto fra pedoni e ciclisti mantenendo la pista ciclabile sulla destra nell’attraversamento.
SI CHIEDE
1. per quali motivi il progetto preveda quel doppio fra pedoni e ciclisti;
2. se non sia preferibile evitare questo confitto, modificando il progetto;
3. quali iniziative l’Amministrazione comunale intende prendere per risolvere il problema della pericolosità dell’immissione dei fluissi di ciclisti provenienti da piazza Medaglie D’oro in Via Castelfidardo (punto A13 Biciplan).
13 ottobre 2021
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101. Interpellanza sullo stato
dei lavori del progetto
“Colleg’Adda”
VISTO
• che le opere realizzate del progetto Colleg’Adda (POR FESR 20142020 – Asse IV – Azione 4.E.1.1 – Misura “Mobilità Ciclistica”) sono in numerosi punti diversi da quanto previsto dal progetto esecutivo approvato;
• alcuni lavori, anche importanti, non sono ancora stati realizzati, nonostante i tempi previsti dal cronoprogramma siano ampiamente trascorsi;
• che nella riposta fornita il 20/05/2021 all’interrogazione scritta del
18/4/2021 si scriveva che “la conclusione degli interventi previsti dal
progetto è fissata per la fine del mese di maggio”.
SI CHIEDE
1. se i lavori del progetto Colleg’Adda siano terminati;
2. se non sono terminati, quali sono le tempistiche previste per la fine
dei lavori;
3. quali opere non sono state realizzate o non si intende realizzare rispetto al progetto approvato;
4. quali siano le motivazioni che hanno indotto a non effettuare lavori
importanti per la sicurezza dei ciclisti e la continuità dei percorsi (per
esempio la corsia ciclabile prevista in Via Bocconi);
5. quali siano le motivazioni che hanno indotto a non effettuare lavori
utili per la pianificazione della mobilità ciclistica (per esempio le postazioni di conteggio dei flussi di ciclisti);
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6. quali siano le motivazioni che hanno indotto a non terminare alcuni
lavori (per esempio il cordolo di via Cavezzali non riempito di terreno) come previsto dal capitolato.
14 ottobre 2021
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R parla veloce, troppo veloce, si mangia le parole. È esperto, ha fatto per tanto tempo il Consigliere comunale quindi sa cosa dire. Lui sì ha una vera ambizione, tutte quelle parole dovrebbero servire per dimostrare quanto è bravo, quanto è impegnato, quanto si meriterebbe un ruolo più importante di
quello che ha raggiunto. Da qui anche l’aggressività, le battute, le ripicche,
i “lei non può non sapere che”. Ma parla troppo veloce e molte parole si perdono, proprio non si riescono ad intendere. Spesso qualcuno cerca di farglielo notare. Altri non ci provano nemmeno. Perché alla fine tutti o quasi sono contenti che non si capisca tutto di quanto dice.
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102. La macchina del fango di Lodi
Liberale e il delirio senile
del Senatore Guzzanti
Un titolo de Il cittadino del 14 ottobre “Lodi Liberale smonta il “tabù”
di Berlinguer” mi ha allo stesso tempo infastidito e incuriosito. Mi ha da
tempo stufato il complottismo che racconta il dibattito politico-culturale italiano come ammorbato da sempre nuovi tabù, cose che non si dicono o non si possono dire, ecc. Quasi sempre si tratta di operazioni di
basso livello, che riflettono l’incapacità di capire o almeno ragionare in
modo critico sulla realtà dei fatti: molto più comodo la narrazione del
“nessuno-lo-dice-ci-pensiamo-noi”.
La curiosità derivava dal fatto che poteva essere Lodi Liberale, e il suo
presidente (e Assessore alla Cultura di Lodi) Lorenzo Maggi, a smontare qualcosa: quando parla di storia e di politica in Consiglio comunale
Maggi mostra l’equilibrio di Napalm51, il personaggio di Crozza, ripete
in modo esagitato sempre la stessa cosa, che il comunismo è il male assoluto e il libero mercato è la salvezza. Anche le serate di Lodi Liberale
hanno alla fine l’obiettivo di ripetere la medesima tesi, sia che si parli di
disoccupazione, di scienza o di foibe. Il parterre è ben schierato, lo spirito critico è abolito, la larga prevalenza di maschi anziani fra i relatori assicurano un carico di banalità e noia da fare invidia al Roipnol.
Leggendo l’articolo (non firmato) a pag. 8 del Cittadino, la curiosità è
cresciuta quando ho letto che uno dei partecipanti, Paolo Guzzanti, aveva parlato di un legame “lampante” tra un’inchiesta di Giovanni Falcone sul presunto “oro di Mosca” e la strage in cui Falcone e altre quattro
persone sono state uccise, con annessa la tipica lamentela complottista:
“ma mai nessun magistrato ha mai aperto un fascicolo su questa inchiesta”.
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Oibò. La strage di Capaci è stato uno dei passaggi più dolorosi della
storia italiana; ci sono stati lunghi processi e condanne pesanti, i motivi e i mandanti dell’uccisione di Falcone sono stati ricostruiti nei dettagli anche grazie alle confessioni di diversi protagonisti. Possibile che Lodi Liberale porti a far luce con elementi nuovi su una pagina così tragica e importante della storia del nostro paese? Un altro clamoroso scoop,
dopo quelli di Fanpage diretta dal lodigiano Francesco Cancellato di cui
si parla sui giornali e le tv?
Come noto, Paolo Guzzanti, giornalista ed ex deputato e senatore di
Forza Italia, ha scritto una delle pagine più indecorose della storia del
giornalismo italiano. Da Presidente della Commissione Mitrokin fu al
centro di un leggendario caso di dossieraggio contro Romano Prodi, accusato di rapporti con il Kgb e di un ruolo nel delitto Moro. Patacche
clamorose, che videro fra l’altro il consulente di Guzzanti, Mario Scaramella, patteggiare 4 anni di reclusione per calunnia. La diffusione delle
telefonate fra Guzzanti e Scaramella fu impedita dal voto della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato. Dopo tale figuraccia Guzzanti ha dunque acquisito i titoli per essere invitato alla serata
di Lodi liberale, per meritarsi da Maggi la richiesta di “ricostruire esattamente i rapporti che ci sono stati tra Mosca e Botteghe Oscure”.
È quindi con la stessa incosciente curiosità con cui si assaggia quel pezzo
di formaggio ormai scaduto che si scopre in fondo al frigorifero che sono andato a vedere sul web la registrazione della serata. È stato facile verificare che il titolista de Il cittadino ha anteposto l’aspirazione alla realtà
dei fatti: no, Lodi liberale non ha smontato nulla, ammesso che ci fosse
qualcosa da smontare riguardo a Enrico Berlinguer. Più impegnativo è
stato invece seguire il discorso di Guzzanti, 47 minuti sconclusionati in
cui ha messo assieme “alla carlona” Berlinguer, il PCI, l’Unione Sovietica, i servizi segreti di una decina di paesi, i brigatisti, i verbali di tutte le
riunioni del patto di Varsavia, il rapimento di Aldo Moro, l’attentato a
papa Wojtyla, la mafia e l’omicidio di Falcone. In cui effettivamente si
sono sentite le frasi riportate nell’articolo sul presunto legame “lampan236

te” fra l’inchiesta russa di Falcone e il suo omicidio, con stupidaggini come “Borsellino un giorno disse: adesso ho capito perché hanno ucciso Giovanni! [riferito a indagini su soldi e documenti dalla Russia]” o “Falcone
andava in ufficio con una piccola scorta, un killer in motorino avrebbe potuto sparagli e ucciderlo, invece no, hanno fatto Capaci”. Con diversi passaggi spassosi tipo “nessuno ha mai indagato su questo... non ci sono documenti... strano no?”, o pietosi, come insinuare il dubbio che Berlinguer
non sia morto per un ictus ma sia stato ucciso “perché non serviva più”.
Insomma, un delirio puro, scusabile forse per il fatto che Guzzanti ormai ha 81 anni, seguito con serietà, a volte annuendo, dall’Assessore alla cultura Maggi, che alla fine ha commentato con “È stato un intervento lungo, ma molto molto molto molto interessante perché fatto da un protagonista che ha avuto un ruolo istituzionale importante nelle istituzioni...”.
Non so se i quattro “molto” detti prima di “interessante” nascondessero una voglia repressa di fare un cazziatone all’ospite che con un intervento troppo lungo aveva ammazzato la serata, o di consigliargli un bravo psicologo. Fatto sta che quella che – se fondata – sarebbe una notizia sensazionale, è passata senza commento o presa di distanza. In fondo
di panzane agli incontri di Lodi Liberale se ne sentono tante, una più o
una meno non fa differenza.
17 ottobre 2021
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103. I nodi vengono al pettine
Sono iniziati i lavori di demolizione del Consorzio Agrario di Lodi, previsti nell’ambito del Piano Integrato Ex Consorzio. La Giunta di Lodi ha
deciso di non aspettare l’esito del giudizio del Tar sui ricorsi che hanno
messo in luce numerosi aspetti di illegittimità che hanno portato all’approvazione del progetto di costruzione di un grande supermercato. Casanova, Maggi e Fanfani hanno fretta. E se ne sono anche vantati. È in
nome della fretta che hanno evitato la Valutazione Ambientale Strategica, che non hanno detto chiaramente cosa sarebbe successo alla viabilità
e agli alberi (quello adottato “è solo un progetto preliminare”, dichiarò
candidamente l’assessore all’Urbanistica Fanfani), che hanno per quanto possibile nascosto gli atti e informazioni utili, si sono fatti andare bene studi di traffico carenti, hanno sempre privilegiato la retorica e il marketing alla sostanza delle azioni.
Ma alla fine i nodi vengono al pettine. Il 5 agosto il Tar di Brescia ha
già sancito il comportamento illegittimo dell’Amministrazione comunale, che non aveva voluto darmi accesso ai documenti sulle richieste dei
permessi di costruire relativi al Piano. Nelle pieghe di quella sentenza è
emerso che è stata illegittima un’altra azione dell’Amministrazione nell’iter del Piano ex-Consorzio, aver rinviato di più di un mese l’accesso ai
Consiglieri comunali le osservazioni presentate dai cittadini. Da cui si
poteva per esempio capire che l’ultimo giorno prima della scadenza una
osservazione “pigliatutto” da parte degli uffici tecnici comunali, aveva
proposto di cambiare diverse cose del Piano sottoposto alle osservazioni
dei cittadini. Non potevano ritardare l’accesso dei Consiglieri comunali
a quei documenti, ma l’hanno fatto; e il giudice li ha condannati a pagare una parte delle mie spese legali con cui ho dimostrato il loro comportamento illegittimo. Ma non si sono scusati, non è nel loro stile.
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I nodi vengono al pettine, si diceva. In questi giorni sta – giustamente
– crescendo la protesta per il taglio degli alberi per fare spazio a una delle opere stradali necessarie per gestire il traffico in più portato dal grande supermercato Esselunga. Qualcuno si sta chiedendo: ma perché non
se ne è parlato tempo fa, prima di decidere il taglio, prima che ci fosse
l’autorizzazione finale? Avendo seguito da vicino la vicenda, posso spiegare perché. L’Amministrazione comunale ha fatto tutto il possibile per
nascondere il taglio degli alberi. Nel presentare il Piano mai l’Amministrazione comunale (Casanova, Tarchini, Fanfani) ha fatto cenno al taglio degli alberi. Nei documenti sottoposti ai cittadini per le osservazioni in fase di adozione non era in alcun modo citata questa necessità. Anzi c’era un nuovo filare su via Anelli che poi l’Ufficio Tecnico ha deciso
che non si sarebbe fatto più. Quando mi sono accorto e ho chiesto quanti alberi venivano tagliati, sia in Commissione che in Consiglio, Tarchini e Fanfani sono “scesi dal pero” come si suole dire: non lo sapevano. E
non interessava, perché comunque a loro il progetto andava bene, sempre e comunque. Quando l’Ufficio tecnico ha fornito dei numeri, li ha
sbagliati, gli alberi tagliati sono di più di quelli allora comunicati. Dalle
sedute del Consiglio, registrate e disponibili sul web, si può vedere come
Tarchini e Fanfani non hanno risposto a domande precise sulle criticità del piano, dicendo genericamente “si vedrà in fase esecutiva” (ovvero
quando sarà troppo tardi, e la decisione sarà presa senza alcun confronto).
Da parte mia, ritengo di aver fatto quanto possibile, di aver fatto il mio
dovere. Spero che il tribunale amministrativo fermerà questo progetto
dannoso per la città di Lodi, che si farà giustizia di un modo di procedere poco rispettoso dei cittadini di Lodi. Sono fiducioso che la giustizia
farà il suo corso. Spesso succede; ma come ben sappiamo, non sempre.
7 novembre 2021
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104. Era meglio la sintesi
La lettera degli organizzatori della festa di Halloween al Palazzetto, pubblicata il 17 novembre, può essere un esempio di come a volte, se si badasse
alla sostanza, lunghi pistolotti potrebbero essere riassunti in poche righe.
A di là del tono piuttosto arrogante, la lettera citata ha scansato un punto chiave, che è stato sollevato dal Consigliere comunale Simone Piacentini: nel decreto di autorizzazione della manifestazione, era o no presente l’obbligo delle mascherine per i partecipanti?
Al di là di come passa le sue serate Piacentini o della sua (o mia) familiarità con il ballo o gli alcolici, la questione è semplice ed ha due tipi di
risposte: sì o no.
Avendo visto l’autorizzazione, penso che la risposta giusta sia sì. La frase
“Obbligo di indossare la mascherina” era anche evidenziata, con il grassetto. Ritengo poco credibile la tesi di un fotomontaggio, una manomissione a posteriori dell’autorizzazione, magari fatta dai servizi segreti russi in combutta con Gladio e con la mafia, di cui magari si parlerà in una
prossima serata di Lodi Liberale.
Quindi se la risposta giusta è sì, le mascherine erano obbligatorie, e le
immagini e i video impietosamente disponibili sui social mostrano che
quanto previsto dall’autorizzazione non è stato rispettato, la lunga lettera degli organizzatori poteva ridursi alle seguenti poche parole: “abbiamo
sbagliato, chiediamo scusa, speriamo di non aver creato problemi non rispettando la prescrizione”.
19 novembre 2021
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105. Non creiamo confusione
sul taglio dei tigli
Gentile Direttore, scrivo per commentate un titolo del Cittadino del 9
novembre, che a mio parere può aver indotto i lettori in errore, o almeno aver creato confusione su una questione importante. Mi riferisco al
titolo “Esselunga, Casanova non si dà per vinta: “Andremo avanti con
la posa degli alberi”“, che seguiva la frase “Il primo cittadino parla dopo il verdetto del Tar che ha provvisoriamente sospeso il via alle opere
sulle rotonde”
Vorrei chiarire che per la Sindaca Casanova “andare avanti” sulle opere
delle rotonde legate all’operazione Esselunga vuol dire segare gli alberi,
non posarli. In particolare, l’oggetto del contendere sono 6 tigli, di cui
5 del filare storico di Via Dante. Alberi che hanno circa 80 anni (e non
“qualche decina d’anni” come scritto nella memoria con cui il Comune
si è opposto alla sospensiva dei lavori”!). Un taglio che secondo il parere,
pur favorevole, della Commissione Paesaggio, farà sì che il viale alberato di Via Dante “perderà la sua caratteristica di cortina verde uniforme”.
È vero che il PII ex Consorzio prevede la piantumazione di tanti altri
alberi, in zone della città; sono le norme del Piano di Governo del Territorio a imporlo, e questo avverrebbe anche se nella zona dell’ex Consorzio fosse approvato un altro progetto, e non il mega supermercato. Piantare alberi sembra ormai più che altro una strategia di marketing elettorale per la Sindaca Casanova, un modo per darsi una pitturata di verde,
magnificando anche la manutenzione ordinaria che prevede le ripiantumazioni di alberi caduti o tagliati perché malati. È un tentativo di nascondere la povertà delle politiche ambientali dell’Amministrazione Casanova, in particolare il vuoto cosmico delle politiche contro il cambiamento climatico.
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Nella vicenda del Piano Integrato sull’area ex consorzio ci sono tanti aspetti critici, che ridurranno la vivibilità di una parte della città. Gli
alberi tagliati, in tutto 27 per la precisione, sono solo uno degli aspetti.
Ma anche se ci si limita a Via Dante Alighieri sarebbe meglio non fare
confusione: visto che Il Cittadino è sempre molto attento alle tradizioni
e alla storia della città, sarebbe utile spiegare che l’andare avanti per Casanova &Co significa sacrificare un piccolo pezzo della storia e del paesaggio di questa città, senza averne discusso con i cittadini, per lasciare spazio a un’operazione urbanistica scriteriata, che risponde bene solo
agli interessi dell’operatore privato.
29 novembre 2021
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106. Interrogazione con risposta scritta
sui lavori effettuati e non effettuati
nel progetto POR FESR
2014-2020 Colleg’Adda
VISTO
• che con Determinazione dirigenziale numero 897 del 24/09/2021
è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione degli interventi delle opere realizzate del progetto Colleg’Adda
(POR FESR 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.E.1.1 – Misura “Mobilità Ciclistica”);
• che con la suddetta Determinazione dirigenziale è citata l’approvazione di un “Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto e la
relazione di collaudo”, ma sono presenti nella Determinazione solo i
certificati di collaudo delle passerelle pedonali;
• che le opere realizzate sono in numerosi punti diversi da quanto previsto dal progetto esecutivo approvato, e dalle variazioni definite dalla Perizia di variante in corso d’opera di cui alla Determina N. 421 del
28/05/2021, per esempio:
– Via Ungaretti: non è stata realizzata la segnaletica orizzontale prevista alla tavola ESE Lodi – Tavole_30092018-B15;
– Via Ungaretti/Via Bocconi: non è stato realizzato la sopraelevazione dell’incrocio e la segnaletica verticale (cartelli Zone 30) prevista alla tavola ESE Lodi – Tavole_30092018-B15;
– Via Bocconi: non è stata realizzata la segnaletica orizzontale e verticale (Zone 30; eccetto bicicletta) prevista alla tavola ESE Lodi –
Tavole_30092018-B15, con il risultato che il transito delle biciclette
non è consentito in direzione Via Sforza;
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•

•

•
•

•

– Giardini del passeggio: non sono state effettuate le opere previste nella tavola ESE Lodi – Tavole_30092018-B19, sia per quanto riguarda la segnaletica verticale che per l’attraversamento di Piazza Medaglie
D’oro con relative paline con lanterne ciclabili;
– Via Cavezzali: non è stato realizzato il primo (provenendo dal centro
città) attraversamento rialzato previsto dal progetto esecutivo;
– non è stata installata la stazione di conteggio delle biciclette, prevista
al capitolato al num. ord 167 _SC_059 per un importo di 7164.49 €)
e non oggetto di variante;
– non è stata installata la stazione di riparazione bici e pompaggio
(num. ord 130_019);
– non è state installata una parte dei cartelli di direzione indicati nella
tavola ESE Lodi – Tavole_30092018-B28
che le sopra indicate modifiche al progetto esecutivo non sono indicate nella relazione della citata Perizia di variante al progetto esecutivo di cui alla Determina N. 421 del 28/05/2021, e alcune delle modifiche (per esempio la stazione di conteggio delle biciclette al num. ord
167 _SC_059), non sono state indicate come minori spese nel capitolato della perizia di variante;
che il progetto della rotatoria prevista in Piazza Medaglie D’Oro
nell’ambito dei lavori del PII ex Consorzio (permesso di costruire n.
Permesso di Costruire n. 2021_780) non prevede il ripristino del collegamento ciclabile fra la zona ovest del passeggio e Viale G.AgnelliViale Rimembranze;
che alcuni lavori non realizzati determinano quindi interruzioni nella
continuità del collegamento ciclabile;
che il collegamento continuo fra i percorsi ciclabili e altri elementi non
realizzati (per esempio installazione delle stazioni conteggio biciclette
o della stazione di riparazione delle biciclette) erano risultati elementi
premianti nel bando regionale con cui il progetto aveva avuto accesso
al co-finanziamento regionale sui fondi POR_FESR;
che l’eliminazione di elementi considerati nei punteggi per l’aggiudica244

zione del bando determina il venir meno dei criteri per l’assegnazione
del contributo regionale, che dovrà quindi essere restituito.
SI CHIEDE
1. quali siano le motivazioni che hanno indotto a effettuare le modifiche
sopra riportate, visto che alcune hanno ridotto la sicurezza dei ciclisti;
2. se le modifiche introdotte siano state comunicate a Regione Lombardia in altro modo, rispetto alla perizia di variante approvata, e se c’è
stato un assenso da parte di Regione Lombardia a modifiche relative
a elementi considerati per l’aggiudicazione del finanziamento;
3. se l’Assessore sia a conoscenza del fatto che la non effettuazione di lavori per cui è stato ottenuto un punteggio nel bando POR-FSR comporta il venir meno dei criteri per l’assegnazione del contributo regionale.
9 dicembre 2021

245

107. Nemmeno per gli auguri
Certo che tristezza vedere che anche nel “Brindisi dei Sindaci” pubblicato
il 31 dicembre da Il Cittadino, la Sindaca di Lodi non riesca a interpretare il suo ruolo e si lasci andare alla propaganda di parte, da politicante leghista. “Non capiamo come sia stato possibile questo disinteresse da parte delle amministrazioni di centrosinistra...”: anche nel brindisi di fine anno e negli auguri per l’anno nuovo c’è bisogno di fare polemica, di dare le
colpe a chi c’era prima, di dire qualcosa da campagna elettorale. Di raccontare frottole. Siamo ormai abituati all’incapacità, agli imbarazzanti silenzi nelle commissioni e in Consiglio. Ma lo scollegamento con la realtà
dei fatti dà sempre un po’ fastidio, sembra davvero una presa per i fondelli.
Per esempio, citare “l’ampliamento del sottopasso di via Nino Dall’Oro”
che “faciliterà i collegamenti con la stazione ferroviaria”: i lavori non si sa
quando partiranno, certo non prima delle elezioni, e non finiranno certo
nel 2022. Quando si è insediata la Giunta Casanova erano già stati messi a bilancio i fondi. Oppure un’altra perla: “la zona dell’Ex Consorzio, il
cui rilancio è già cominciato, con tutti i benefici che ne conseguiranno in
termini di incremento dei servizi e delle attività commerciali, di miglioramento della viabilità con la riduzione dell’impatto del traffico”. Ora, il fatto
che con l’apertura del grande supermercato Esselunga chiuderanno molti
piccoli esercizi commerciali e il traffico aumenterà è scritto nelle carte approvate, che sono anche state mostrate dalle opposizioni in Commissione
e in Consiglio. Perché continuare a raccontare cose non vere?
Facciamo così, signora Sindaca, se li tenga Lei gli auguri, noi ce li facciamo da soli.
2 gennaio 2022
(firmato anche dagli altri Consiglieri di opposizione)
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108. I sondaggi e la propaganda
La telefonata che ho ricevuto ieri da Opinion Research di Napoli è stata chiaramente un’attività di propaganda in vista delle prossime elezioni comunali. L’elencazione delle domande sulla conoscenza di quanto
fatto a Lodi e sull’operato dell’Amministrazione Casanova erano volte a
fare pubblicità alle opere realizzate, o a quelle messe in cantiere, spesso
con domande generiche se non fuorvianti.
Per esempio, una domanda chiedeva se si conoscessero i lavori fatti e previsti sulle rotatorie.
E di dare un giudizio, complessivo. Penso che pochissime persone siano
contrarie per principio alle rotatorie. Il giudizio dipende dal singolo caso,
e anche poi da come queste rotatorie sono fatte. Un giudizio complessivo ha poco senso. Se per fare una rotatoria si devono abbattere tanti alberi di un filare storico e di valore paesaggistico e si creano problemi al
movimento di pedoni e ciclisti, è legittimo essere contrari (è il caso della rotatoria proposta fra le Via Dante/Via Vignati). Magari un’altra rotatoria è invece utile e migliora la situazione.
Oppure la domanda: “a proposito del cosiddetto caso mense, secondo
lei aveva ragione il Comune o le associazioni?” Ora, sul “caso mense” ci
sono state due sentenze dei tribunali, che hanno detto chiaramente chi
aveva ragione e chi torto. L’opzione che potesse avere ragione l’Amministrazione Casanova non esiste. Ipotizzarla è una mistificazione.
Una domanda neutra avrebbe potuto per esempio essere: “a proposito
del cosiddetto caso mense, secondo lei ha fatto bene l’Amministrazione
comunale a violare leggi esistenti e approvare un regolamento discriminatorio facendo perdere tanto tempo e soldi a molte persone, e 40.000
euro alle casse comunali, facendo una figuraccia a livello nazionale e internazionale e senza poi neppure scusarsi?”
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Ma evidentemente a chi ha commissionato quel sondaggio fa comodo illudersi, e illudere chi sarà intervistato, che c’è una realtà parallela a
quella in cui viviamo, in cui Lodi è amministrata bene e gli amministratori hanno ragione anche quando hanno torto.
18 gennaio 2022
(Il Cittadino 24 gennaio 2022)
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109. Il contatore fantasma
Gentile Direttore, chiedo ospitalità nella rubrica delle lettere per chiedere un aiuto a Lei, ai suoi giornalisti e ai lettori per risolvere un dubbio
che mi trovo davanti come Consigliere comunale. Come noto, il Comune di Lodi ha realizzato diverse opere per la mobilità ciclistica nell’ambito del progetto Colleg’Adda, grazie a una proposta che era stata ideata
dall’allora Assessore Simone Piacentini con il supporto di FIAB Ciclodi, e che aveva ricevuto un co-finanziamento di circa un milione di euro da Regione Lombardia, soldi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Nel realizzare i lavori, l’attuale Amministrazione ha deciso di non fare
una serie di cose. Ha lasciato dei “buchi” nei percorsi, per esempio nel
collegamento fra Via Cavezzali e Via del Pulignano o fra Piazza Medaglie D’oro e Via Rimembranze. Oppure, non ha fatto alcuni attraversamenti rialzati (Via Cavezzali), non ha posato una parte della segnaletica, o l’ha installata e poi l’ha coperta (Via Dante lato Passeggio), e
non ha installato i contatori di biciclette previsti. Alcune opere sono
state tolte dal progetto grazie a una variante, altre sono state “rendicontate” (termine tecnico per dire che sono state pagate alla ditta che
ha vinto l’appalto) ma non risultano realizzate. È il caso, per esempio,
della stazione di conteggio delle biciclette dal valore di 8.000 euro, che
nel capitolato finale dei lavori risulta realizzata ma che io proprio in
città non riesco a trovare.
Ho ovviamente chiesto all’Assessore competente, Alberto Tarchini,
ricevendo risposte generiche ed evasive: per lui va tutto bene, è tutto a posto.
Il dubbio che ho, e che volevo condividere, è se sia corretto vincere un
bando prendendo dei punteggi per la continuità dei percorsi e il contato249

re di biciclette e poi non fare le opere. Inoltre, mi piacerebbe sapere dove è stata installata la stazione del conteggio biciclette “fantasma”. L’Assessore Tarchini non me l’ha detto, se qualcuno l’ha vista e me lo può
far sapere, ringrazio in anticipo.
23 gennaio 2022
(Il Cittadino 26 gennaio 2022)
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110. Due piccole storie tristi
Gentile Direttore, vorrei raccontare due piccole vicende, giusto per fare capire dove siamo arrivati a Lodi con l’amministrazione che va finalmente a concludere il suo mandato.
Al Consiglio comunale, l’assemblea degli eletti, è assegnato il potere di
indirizzo sulle scelte strategiche del comune; per questo si è discusso se
la nuova sede della Scuola Einaudi fosse meglio farla in via Spezzaferri
o se fosse meglio portarla all’ex-linificio di Via Fascetti, molto più vicino alla ferrovia e ai terminal bus. La sera del 3 febbraio, in diversi interventi in Consiglio comunale sono stati dibattuti i vantaggi e gli svantaggi delle due ipotesi. Il mattino dopo un articolo del Cittadino riportava
una dichiarazione della Sindaca Sara Casanova in cui si affermava che
“la trasformazione dell’ex-linificio in polo museale è realtà” e “per la città è un momento storico e senza precedenti… oltre 18 milioni di euro
arriveranno a Lodi per questo fondamentale progetto di rigenerazione
urbana…”. Grazie ad un’interpellanza ho appurato che neppure l’Assessore Ettore Fanfani, che aveva partecipato alla discussione in Consiglio
comunale, fosse a conoscenza di questa informazione. La cosa avrebbe
dell’incredibile, se non fossimo a Lodi e se non si trattasse della Sindaca
Casanova: un’informazione così importante è stata nel pomeriggio mandata al Cittadino, ma è stata nascosta la sera al Consiglio comunale che
discuteva anche di un possibile utilizzo alternativo dell’ex Linificio. La
Sindaca era presente, è anche intervenuta per dire che “l’Einaudi al Linificio non ci sta”, senza dire che aveva appena ricevuto conferma che erano arrivati 18 milioni per fare al Linificio il polo culturale, fondi in precedenza negati. Non sto scherzando, è successo davvero.
La seconda vicenda riguarda il “contabiciclette fantasma”. Nella lettera
pubblicata sul Cittadino del 25 febbraio avevo chiesto se qualcuno l’a251

vesse visto, perché nelle carte del progetto Colleg’Adda risultava pagato e
installato, e io in giro non lo trovavo. Rispondendo ad una mia interpellanza e poi ad una dettagliata interrogazione, l’assessore Tarchini aveva
sostenuto che tutto andava bene, la rendicontazione era stata approvata
dalla Regione e tutto era ormai concluso. Sul Cittadino del 23 marzo ho
letto invece che da Palazzo Broletto ora si spiega che “sulla base delle interlocuzioni in corso con Regione in merito alla rendicontazione finale
dei lavori di Colleg’Adda, il Comune sta approfondendo la necessità di
integrare gli interventi eseguiti con la posa del contabici”. Quindi l’Assessore si sbagliava, proprio come avevo detto, e ora è stato preso in castagna dalla Regione. Ed ora veniamo al punto interessante: che si fa? La
rendicontazione è chiusa da tempo e non si può certo cambiare. Dubito
che il Comune possa mettere altri fondi per comprare il contabiciclette,
ossia pagarlo due volte. E chi lo paga allora? Io un’idea ce l’ho. Il primo
è l’Assessore Tarchini, a cui avevo chiesto di verificare lo stato dei lavori di Colleg’Adda il 18 aprile 2021, prima della loro conclusione: quindi
ora non può scaricare la colpa solo sui tecnici. Poi la Sindaca Casanova
e il Vicesindaco Maggi, che molto probabilmente erano stati informati
e avevano condiviso la decisione di fare finta di niente sperando che nessuno se ne accorgesse. Coraggio dai, sono solo 7164,69 euro (Iva compresa). Con tre bonifici da 2388,23 euro tutto si sistema.
30 marzo 2022
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