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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 29 MAGGIO
2007.

Sessione indetta con circolare del  23 Maggio 2007 – Prot. Gen. n. 11355/07.

Seduta pubblica di prima convocazione.

Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Ruffinazzi Giuliano, sono stati
convocati i Consiglieri Comunali a domicilio con avviso scritto qui allegato (Allegato 1)
regolarmente notificato, come da relazione in atti dei messi notificatori.

Alle ore 19.47, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.
Il Segretario Generale Supplente Dott. Donato Scova procede all’appello nominale.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi,
Trivi Pietro, Castagna Fabio, Minella Walter, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Marchesotti
Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Veltri Walterandrea, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso
Pasquale, Zorzoli Angelo.

Totale presenti con il Presidente: n. 16
 
Assente il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri Comunali: Assanelli Piero Sandro,
Gimigliano Valerio, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Mastropietro
Tommaso, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca,
Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Molina Luigi, Labate Dante,
Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Cornelio, Campari Irene
Antonia, Danesino Mauro, Mazzilli Denny.

 Totale assenti n. 25

Il Presidente del Consiglio comunale, constatato che il numero dei presenti non raggiunge il numero
legale richiesto dalla vigente normativa, dispone di far ripetere l’appello dopo trenta minuti, ai sensi
del comma 3 dell’art. 57 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione  n. 34 del 16 Luglio 2002.

Alle ore 20.00 il Segretario Generale Supplente Dott. Donato Scova procede al secondo appello
nominale.

Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro,
Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta
Cristina, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia,
Meriggi Nadia, Cinquini Carlo,  Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato
Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero,
Molina Luigi, Labate Dante, Centinaio Gian Marco, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di
Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo.
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Totale presenti con il Presidente: n. 33
 
Assenti i Consiglieri: Sinistri Monica, Conti Carlo Alberto, Mastropietro Tommaso, Galandra
Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Danesino Mauro.

 Totale assenti n. 8

Sono presenti altresì gli Assessori:
Filippi Filippi Ettore, Borutti Silvana, Bengiovanni Antonio, Balzamo Giuseppina, Brendolise
Francesco, Pezza Matteo, Nizzoli Maria Teresa, Fantoni Adolfo.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero
legale dichiara aperta la seduta:

ASSENZE GIUSTIFICATE - COMUNICAZIONI

PRESIDENTE
Devo giustificare il Consigliere Danesino che mi ha fatto sapere che non poteva essere

presente questa sera.
Iniziamo la seduta di Consiglio, e la seduta stasera inizia con una specie di instant question,

un chiarimento che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di far chiedere alla Consigliere
Campari in merito ad un fatto che i giornali hanno riportato lo scorso lunedì.

Prego Consigliere.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO AD UNA NOTIZIA APPARSA SUL GIORNALE
“IL LUNEDÌ” RELATIVA AL RITROVAMENTO DI OSSA UMANE NEGLI SCANTINATI
DEL CIMITERO MAGGIORE.

CONSIGLIERE CAMPARI
Sì. Non è un chiarimento che devo dare io ma è un chiarimento che su sollecitazione dei

cittadini devo chiedere, e ringrazio la Conferenza dei Capigruppo di aver accettato questa proposta.
Vorrei chiedere chiarimenti in merito ad una notizia apparsa sul Lunedì di ieri, 28 maggio, e

relativa al rinvenimento di ossa umane lasciate o abbandonate in alcuni scantinati del cimitero
maggiore. Volevo chiedere all’Assessore di competenza chiarimenti in merito anche proprio per
una maggiore serenità.

Grazie.

PRESIDENTE
Prego, Assessore Filippi.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Io devo ringraziare la Consigliere Campari per aver presentato questa instant question che

mi permette di chiarire alla città i termini della questione di cui discutiamo.
Io devo comunque preliminarmente notare che si è ormai aperta tra i fogli settimanali che

hanno matrice politica chiaramente di opposizione una gara ad attaccare l’amministrazione con toni
scandalistici, senza tenere in alcun conto il livello minimo di deontologia professionale che
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richiederebbe almeno di sentire le controparti per avere un commento ufficiale su ciò che si scrive.
Credo che molto dipenda dal fatto che la deontologia professionale riguarda i professionisti e in
questi fogli abbondano gli anonimi e scarseggiano, quando non sono proprio assenti, i
professionisti. Personalmente sono rammaricato che ai due fogli diffamatori si sia aggiunto in
questa occasione il Lunedì.

L’incipit dell’articolo è suggestivo. “Si parla spesso del culto dei morti ma sembra che a
Palazzo Mezzabarba non conoscano queste parole. Ossa umane abbandonate nelle cantine del
cimitero.” Si pone poi il problema, “Ma come è possibile una cosa del genere?”

Premesso che non contesto la descrizione e la valutazione negativa della scena che mi trova
assolutamente d’accordo, se il giornalista che si è posto la domanda si fosse rivolto al dirigente
probabilmente avrebbe fatto un buon articolo che avrebbe messo in luce una situazione cui è
necessario porre rimedio, ed a cui è già stato posto in parte rimedio anche appena ho letto l’articolo.
Il cronista invece arzigogola, “Con ogni probabilità tutto ciò è il risultato di alcuni lavori eccetera
eccetera eccetera.” Conclude affermando che forse sarebbe stato meglio creare un ossario dove
riporre tutte queste ossa in modo dignitoso e non lasciarli in quella che può essere definita una
discarica. E’ un pezzo molto forte che si conclude con la richiesta di fare chiarezza.

La ricerca del sensazionalismo ha avuto quindi la meglio sulla cronaca, considerato che se
avesse posto il problema e chiesto spiegazioni avrebbe potuto pubblicare una versione più corretta
della vicenda. Se il cronista fosse andato all’interno del cimitero nel posto corrispondente avrebbe
visto che alla fine del XIX secolo, quando l’Arch. Savoldi ha realizzato la struttura, venne realizzato
un ossario comune e non una discarica. Faccio presente che l’ossario comune è condizione
indispensabile per ottenere l’agibilità dei nuovi cimiteri, e che nel nostro cimitero è presente dagli
anni 50, quando ripresero i lavori per l’ampliamento, un nuovo ossario comune in cui vengono posti
i resti non richiesti in un contenitore con il nome e la data della morte e delle esumazioni, e vengono
conservati, e da allora il vecchio non viene più usato.

La vecchia struttura ossario comune consiste in un vasto locale cui si accede dal sotterraneo
attraverso due porte che sono state da anni piombate, al piano superiore vi è una rotonda sul cui
pavimento si aprono due botole chiuse da una lastra di cemento sollevabile tuttora a mezzo di un
apposito manico estraibile così che i resti mortali venivano lasciati cadere all’interno. La scelta
progettuale di dare luce a quel locale attraverso aperture a livello stradale e protetto da inferriate che
permettono la visione dall’esterno è una scelta dell’epoca che sicuramente non riguarda solo il
nostro cimitero, basta vedere quanti cimiteri hanno dei posti in cui le ossa vengono riposte e si
vedono, ma questo è un altro paio di maniche. L’amministrazione ha coperto le aperture con una
rete metallica sufficiente ad impedire la visione dall’esterno ai passanti tenuto conto che la pista
ciclabile e il percorso pedonale non esisteva prima degli ultimi lavori e che le aperture davano
quindi sull’aperta campagna.

Ieri, dopo la lettura del giornale, ho effettuato un sopraluogo constatando che una parte della
rete di protezione era stata spostata così da permettere al fotografo di scattare le foto, foto che con la
rete al suo posto non avrebbe fatto vedere le ossa perché la luce del flash non sarebbe riuscita a
penetrare all’interno, ed anche questa mi pare una circostanza almeno di dubbio gusto. Ed è stato
chiamato un fabbro che ha preso le misure ed entro lunedì provvederà… entro lunedì secondo il
dirigente, comunque entro la prossima settimana secondo me, provvederà a chiudere
definitivamente le aperture. E’ evidente che questa misura non è sufficiente a risolvere il problema
perché l’attuale sensibilità nei confronti dei defunti pretende che quei resti recuperino una dignità
che spetta loro, e che l’epoca dell’Arch. Savoldi probabilmente aveva considerato sufficiente o non
si era posto.
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Lo status quo va oggettivamente rimosso. Quelle ossa che sono moltissime, perché se si
aprono le botole, e io purtroppo oggi le ho aperte, si vede che i contenitori hanno quasi riempito il
vastissimo locale, vanno incenerite e le ceneri disperse. Per farlo dobbiamo aspettare che si apra il
secondo forno che finanzieremo definitivamente per l’ultima parte con la prossima variazione di
bilancio, che alla luce di quanto emerso acquista una particolare urgenza. Saremo allora in grado di
utilizzare uno dei due impianti per risolvere il problema; non è infatti pensabile data la quantità che
la situazione venga affrontata negli spazi temporali lasciati liberi dalle cremazioni quotidiane.

Sono convinto che il Consiglio converrà con me che se il cronista si fosse informato invece
di arzigogolare il taglio della notizia sarebbe stato diverso e certamente condivisibile per quanto
magari critico.

(Entrano i Consiglieri: Fracassi, Conti, Veltri Cornelio. Presenti n. 36)

PRESIDENTE
Grazie. Prego.

CONSIGLIERE CAMPARI
Grazie.

COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOTT.
GIULIANO RUFFINAZZI IN MERITO ALLA FORMAZIONE DEI NUOVI GRUPPI
CONSILIARI:
• “GRUPPO DELL’ULIVO PER IL PARTITO DEMOCRATICO”
•  “SINISTRA DEMOCRATICA PER IL SOCIALISMO EUROPEO”.

PRESIDENTE
Adesso devo dare una comunicazione io al Consiglio, alla quale molto probabilmente

seguiranno delle dichiarazioni da parte dei soggetti interessati.
In data 24 maggio 2007 i Consiglieri Comunali Duse, Minella, Mastropietro, Meriggi,

Cinquini, Marchesotti, Ghezzi, Locardi, Spedicato, Ruffinazzi, Filippi Filippi, Artuso, Bobbio
Pallavicini, Palumbo e Molina con nota scritta hanno comunicato la loro adesione al nuovo gruppo
consiliare denominato “Gruppo dell’Ulivo per il Partito Democratico”.

Nella stessa data i Consiglieri Comunali Castagna, Galliena e Cappelletti hanno comunicato
la loro adesione al gruppo consiliare “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”.

Una cosa annunciata che si concretizza.
Adesso mi hanno chiesto la parola per molto probabilmente spiegare le ragioni di alcune

scelte in ordine Duse, Castagna, e poi successivamente Galliena e Meriggi per altri motivi
immagino.

Prego, Consigliere Duse.

CONSIGLIERE DUSE
Grazie Presidente, grazie Consiglieri, grazie Sindaco e Giunta tutta presente. Oggi nasce a

Pavia il gruppo dell’Ulivo per il Partito Democratico, da oggi quindi in questo Consiglio Comunale
Margherita e DS non saranno più cosa distinta e parleranno con una voce unica e con un obiettivo
non semplice, quello di essere pienamente inseriti in una fase costituente che non basti a noi stessi
ma che sappia aggregare qui ma soprattutto fuori, nella città, quelli che credono nell’innovazione e
nella modernizzazione, quindi nel riformismo, termine a volte troppo utilizzato come metodo di
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lavoro per il raggiungimento di questi obiettivi. Veniamo da grandi tradizioni appunto riformiste, di
buon governo, ma quello che dobbiamo intraprendere è un percorso nuovo, aperto ad uno spirito
laico e liberale dove giustizia e uguaglianza possano incontrarsi con rigore e competizione nelle
regole in una visione della realtà che coincide sempre più con l’inclusione e col diritto effettivo di
scegliere la propria vita.

Il Partito Democratico nascerà certo per garantire la governabilità e ridurre la
frammentazione, ma non solo per questo, tanto meno potrebbe vivere per inerzia o per rafforzare
delle leadership, nasce e nascerà da una lettura del mondo e da una autonomia culturale che lo
sostenga nella battaglia delle idee. In questo un partito è figlio di una missione, nel nostro caso
elaborare una idea di progresso che abbia al centro il valore irrinunciabile e irriducibile della
persona, l’individuo dunque come chiave di una crescita fondata sull’intreccio di cittadinanza,
inclusione, opportunità di realizzarsi.

Puntare quindi sul legame coi settori consapevoli della cultura, dell’economia e della società
come stiamo tentando di fare e stiamo facendo con caparbietà in questa città è fondamentale ma non
basta a recuperare un primato della politica se non si espandono costantemente le forme della
democrazia. Questo vuol dire condividere le azioni di fondo con le parti di società che si vogliono
coinvolgere, e per far questo c’è qualcosa che va oltre la partecipazione, c’è la scelta delle risorse
destinate a farsi motore del cambiamento che come sappiamo sono sempre più limitate. C’è un’idea
di sviluppo che deve essere sostenibile e contestualmente deve sostenere l’amministrazione e la
città proprio là, in quella rete di strutture e servizi dove oggi non è più possibile arrivare
autonomamente, ma al fondo resta il tema non risolto di una politica che vuole interpretare il tempo
e scegliere e conquistare, che non segue gli interessi per sommarli.

E’ un compito smisurato ancor più qui, a Pavia, in una città del nord di fronte ad uno
scollamento tra società produttiva, istituzione e rappresentanza, dove l’incertezza e la paura minano
equilibri sociali che ormai non esistono più. Anche una città come la nostra, medio piccola, vive
quotidianamente quella condizione di discarica di problemi causati dalla globalizzazione, per dirla
con Baumann, dove si cerca di trovare soluzioni locali a contraddizioni globali con risorse sempre
più contenute, soluzioni difficili, a volte dure, che però sappiano dare risposte certe in termini di
legalità e sappiano tutelare i più deboli, perché sono deboli coloro che vivono nella  miseria e nella
sporcizia ma sono anche deboli coloro che in città e nei quartieri non si sentono sicuri non per
un’autosuggestione collettiva ma per una condizione reale di difficoltà.

E la cosa che noi tutti abbiamo il dovere di scongiurare è che queste paure, è che questi
deboli configgano tra loro; dobbiamo farlo senza demagogia sapendo quali sono le funzioni del
Comune e della amministrazione e quelle delle forze che devono tutelare la sicurezza e l’ordine
pubblico. Chi invece per interesse di piccolissimo cabotaggio cavalcherà da ogni parte queste paure
sarà responsabile in prima persona di aver alimentato un clima le cui conseguenze poi possono non
essere prevedibili.

Interpretare la società dell’incertezza e della paura appunto è uno degli obiettivi che ci
proponiamo nella costituzione di questo gruppo ma soprattutto del nuovo Partito Democratico, per
questo la lettura del dato elettorale di ieri non è la sconfitta del Partito Democratico, come ha detto
qualche autorevole commentatore. Non può essere sconfitto qualcosa che ancora non c’è, è la presa
d’atto della necessità del Partito Democratico in un’Italia settentrionale dove la politica è sempre
più debole.

Siamo impegnati in un disegno originale che mette in discussione parecchie certezze nostre
personali e che vive e si trasmette il senso dell’ambizione, per questo il successo del nuovo partito
vi sarà se sarà frutto di una rottura più che di un compimento, sarà figlio di un balzo oppure non
sarà, anche nell’agire quotidiano, anche nei rapporti personali, anche nei rapporti all’interno di
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questo Consiglio Comunale, nella maggioranza e con l’opposizione, perché il dibattito possa essere
costruttivo e sereno più di quanto lo è stato in questi ultimi mesi sui grandi temi di sviluppo che
andremo ad affrontare.

Nella vocazione del nuovo partito vediamo anche le spinte a quella ricomposizione della
sinistra sempre evocata e tuttora apparentemente lontana, per questo non rinunceremo, anzi
continueremo anche in questo Consiglio Comunale a promuovere il confronto con quelle forze
ambientaliste, del riformismo socialista e del cattolicesimo liberale che oggi non sono nella
costituente o nel gruppo unico dell’Ulivo per il Partito Democratico come con loro che di questo
progetto oggi non sono protagonisti, che oggi compiono una scelta diversa, altrettanto legittima
anch’essa di aggregazione di una sinistra che si usa definire radicale.

A loro e a noi, e tra noi a Nadia Meriggi che avrà il compito arduo di tenerci insieme così
come siamo, a volte un po’ indisciplinati, come Capogruppo diciamo buona navigazione perché le
relative scommesse possano essere un momento fecondo della politica pavese, di stabilizzazione
della vita amministrativa, di condivisione del programma dell’Unione uscito dalle urne due anni fa
ed eventualmente di aggiornamento dello stesso legato alle nuove necessità di una città e di una
società che cambia molto velocemente, e soprattutto che tutti noi siamo, maggioranza, momento di
sostegno convinto, non passivo ma attivo e continuamente propositivo della Giunta e del Sindaco
Capitelli.

Concludo con un ringraziamento non formale a Carlo Cinquini, e lo faccio a nome dei DS e
della città, sicuro come sono che saprà mettere a disposizione la sua conoscenza dei meccanismi del
Consiglio, la sua intelligenza e la sua storia politica oltre al suo senso dell’ironia, cosa, lasciatemelo
dire, assolutamente eccezionale per la professione che ha. Ringrazio anche ovviamente Luca Filippi
che da subito, nello spirito che ci accompagna, ha messo a disposizione la sua carica di
Capogruppo.

Grazie.

(Entrano i Consiglieri: Veltri W., Galandra. Presenti n. 38)

PRESIDENTE
Dopo, dopo lo facciamo.
Do la parola a Fabio Castagna. Grazie.

CONSIGLIERE CASTAGNA
Sì, grazie Presidente. Signor Presidente, signor Sindaco, componenti della Giunta

Comunale, colleghi e colleghe del Consiglio Comunale… Posso proseguire?
Anche questa sera, in questa sede, si concretizza l’esistenza di due percorsi costituenti

nell’ambito del centro sinistra, due percorsi costituenti che sono scaturiti dal dibattito e dal quarto
congresso nazionale dei Democratici di Sinistra, due percorsi costituenti, quello del percorso
costituente del Partito Democratico e il percorso costituente del movimento della Sinistra
Democratica per il Socialismo Europeo, il movimento della Sinistra Democratica per il Socialismo
Europeo che si propone appunto di essere un lievito, un movimento che possa promuovere
l’unificazione delle forze di sinistra. E’ un obiettivo importante, è un obiettivo che riteniamo essere
la mission principale di questo movimento che in quest’aula, nell’ambito di questa seduta, vedrà
nascere un gruppo consiliare.

Il movimento Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo porrà al centro della propria
attenzione, al centro della attività politica, fra le altre alcune questioni, sicuramente la questione del
lavoro. Non possiamo avere ancora oggi sempre di più intere generazioni affondate sul precariato,
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intere generazioni affondate sulla mancanza di sicurezze, sull’impossibilità di costruire il proprio
futuro, su grandi difficoltà in merito alla costruzione del proprio futuro.

Avrà tra le proprie questioni la questione ambientale sempre di più, è una questione
importante, è una questione attuale che sempre più sta emergendo anche nella sua drammaticità per
alcuni aspetti; sicuramente la questione ambientale è un punto di riferimento importante per quello
che ci riguarda.

Avrà al proprio centro, alla propria attenzione la questione morale. E’ una questione
importante, è stata sollevata già in passato da una figura importante della sinistra italiana, da Enrico
Berlinguer, nel cui pensiero ci riconosciamo e intendiamo sicuramente promuoverne e continuarne
l’azione politica insieme a chi è nella sinistra democratica ma anche insieme a chi ha scelto altri
percorsi.

Al centro della nostra attenzione intendiamo sicuramente porre la costruzione di una sinistra
nuova, una sinistra del XXI secolo che non rinnega e che non taglia le proprie radici, e quando parlo
di radici faccio sicuramente riferimento almeno a due figure estremamente importanti della vita
repubblicana. Faccio riferimento a Sandro Pertini e ad Enrico Berlinguer, insieme ad altri
sicuramente non meno importanti, ma due figure, due personalità che credo possano rappresentare
ancora oggi dei valori, e dei valori importanti. Una sinistra che però si deve anche fare carico delle
paure e dei timori, delle paure e dei timori che spesso attanagliano i nostri cittadini. La
globalizzazione purtroppo ha aumentato le paure, ha aumentato i timori; dobbiamo avere la capacità
però di governare questi processi, sono processi che hanno svariati risvolti, sono processi attorno ai
quali dobbiamo però saper costruire delle nuove politiche.

Siamo nell’Unione, siamo nell’Unione di centro sinistra e lì vogliamo restare perché è la
casa di tutti i progressisti, è una casa comune estremamente importante, è un percorso politico che
vogliamo portare avanti, è un percorso politico che vogliamo rafforzare, nel cui ambito poter
costruire una sinistra plurale che si rivolga a più apporti, a più soggettività, ma che punti appunto
nell’ambito della pluralità ad una ricomposizione delle forze di sinistra, una sinistra – lo voglio dire
fin da ora – lontana dall’élite e vicina alla gente comune, una sinistra della gente, per la gente, fra la
gente, con la gente.

Terminerò questo intervento, questo breve intervento che dà sicuramente, credo possa dare
già qualche input, qualche traccia in merito al percorso politico che intende seguire il movimento
Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo e questo gruppo consiliare, terminerò questo
intervento citando una figura importante della sinistra italiana e dell’associazionismo, Tom
Benetollo. Tom Benetollo in una lettera ad un amico ebbe a dire, “Qualcuno di noi è come quei
lampadieri che camminando innanzi, tengono la pertica rivolta all’indietro, appoggiata sulla spalla,
con il lume in cima, così il lampadiere vede poco davanti a sé ma consente ai viaggiatori di
camminare più sicuri.”

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie al Consigliere Castagna. Mi sembra che devo dare la parola al Consigliere Galliena.

Grazie.

CONSIGLIERE GALLIENA
Sì. Pochissime parole, cari colleghi, Sindaco e Giunta.
Il gruppo di Sinistra Democratica, che qui io ho l’onore di rappresentare, voglio ribadire si

colloca saldamente al centro sinistra, nel centro sinistra, senza se e senza ma. Noi ci proponiamo di
continuare l’azione di sostenere, così come l’abbiam fatta seppure in altre vesti, di sostenere questa
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amministrazione del centro sinistra e la Giunta Capitelli, quindi nessun timore di sfaldamenti, non
esistono e non esisteranno. Tuttavia saremo anche competitivi con il Partito Democratico cui
rivolgo, e ringrazio per gli auguri fatti dal collega Duse, rivolgo altrettanto i nostri auguri, diciamo
saremo competitivi nell’intercettare bisogni vecchi e nuovi di questa città. Questo è il compito che
noi ci proponiamo.

Ringrazio ancora per gli auguri fatti e auguro a tutti noi, Consiglio tutto compreso, buon
lavoro. Vi ringrazio.

PRESIDENTE
Nadia Meriggi.

CONSIGLIERE MERIGGI
Io  vorrei innanzitutto ringraziare i due gruppi e i partiti che hanno fatto il mio nome e che

mi hanno proposto di rappresentarli in questo Consiglio Comunale. E’ una grande responsabilità, e
io accetto questa responsabilità con un senso anche di orgoglio francamente, in qualche modo si
costituisce un gruppo molto numeroso che deve essere guidato.

Questo è un momento importante, e l’ha già detto Luigi Duse, è un momento importante nel
nostro Paese. Si è avviato un processo di costruzione di una nuova formazione politica, e anche a
Pavia si avvia il percorso verso il Partito Democratico con iniziative politiche all’interno dei partiti
ma anche e soprattutto io voglio sperare all’esterno, nella società, e con iniziative nelle istituzioni di
creazione dei nuovi gruppi, laddove siamo maggioranza come in Comune ma anche dove siamo
minoranza come in Provincia.

Questo percorso io credo non possa essere banalizzato con una didascalia lapidaria. Non è
un matrimonio tardivo e riparatore tra formazioni politiche che stanno cercando in modo sterile e di
apparato una qualche novità, è invece un percorso impegnativo non facile ma a mio avviso
ambizioso e alto. Per quanto riguarda il Consiglio io credo che l’ambizione e l’obiettivo da
raggiungere sia trovare un equilibrio vero tra Consiglieri e Giunta e tra gruppi consiliari.

Il Consiglio è, checché se ne dica, il luogo più alto dello svolgimento della dialettica
politica, quindi poiché la politica è la capacità di decidere e di fare ciò che è bene e ciò che è giusto
per la polis bisogna che il Consiglio sia il luogo in cui si gestisce il presente, e questo non significa
navigare a vista come ho letto in un’intervista su qualche giornale qualche giorno fa, è il luogo in
cui invece si disegna il futuro della città.

A questo proposito vorrei aprire una piccola parentesi. E’ evidente che sul disegno futuro le
opinioni possono essere discordanti anche all’interno della maggioranza, ma nonostante l’opinione
del Capogruppo di AN Labate, opinione che ha raccontato in un’intervista sul Punto di ieri mi pare,
io spero nonostante la sua opinione che una prassi virtuosa e costantemente mantenuta dalla nostra
maggioranza sia quella di trovare molti momenti di discussione precedenti al Consiglio per arrivare
in quest’aula con una posizione unitaria e mediata. Questo non significa essere stesi e appiattiti sulle
posizioni della Giunta, credo… Pardon, ho scambiato… Pardon. Credo che invece appunto non sia
arrivare con una posizione appiattita sulla Giunta ma evitare inutili e sterili discussioni che
prolungano ad libitum l’orario di questo Consiglio.

Affinché la dialettica tra Consiglio e Giunta sia produttiva e non sterile e litigiosa è
necessario che a tutti vengano forniti gli elementi utili di conoscenza dei problemi, e io vorrei
chiedere alla Giunta uno sforzo in più, di darci una mano in questo percorso ad istruire la
discussione, anche se ci rendiamo conto che spesso le questioni si sovrappongono e che chiediamo
uno sforzo ulteriore al lavoro che stanno facendo, fornendoci tutti gli elementi nei tempi giusti per
poter approfondire le questioni.
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Mantenere l’interlocuzione tra i gruppi nella chiarezza delle posizioni di ciascuno è
fondamentale, come fondamentale è offrire tutti gli strumenti di conoscenza per una discussione
consapevole. Per quanto mi concerne io cercherò di operare in questa direzione, in primo luogo con
i gruppi che sostengono la maggioranza, poiché ritengo che ogni gruppo, al di là del numero di
Consiglieri che esprime, deve sentirsi protagonista, ma certamente anche con la minoranza laddove
ci sia possibilità di consenso; ove invece ci fossero divergenze di opinioni, come è normale,
l’interlocuzione è comunque sempre preziosa affinché la dialettica si possa svolgere in modo alto e
non strumentale o propagandistico, come vuole la democrazia e come questa città si merita.

PRESIDENTE
Grazie. Permettetemi anche come Presidente di fare gli auguri ai nuovi Capigruppo, Galliena

e Meriggi, e al tempo stesso di ringraziare, come ha già fatto qualcuno, chi lascia l’incarico di
Capogruppo come il Consigliere Cinquini e il Consigliere Luca Filippi. Grazie.

Devo un attimo ancora dar conto dei cambiamenti che avvengono all’interno delle
Commissioni visto appunto la fusione e il nuovo gruppo che si è venuto a creare. Vi leggo
solamente i cambiamenti delle Commissioni.

Per quanto riguarda la Commissione Amministrativa Affari Generali. Per il gruppo Ulivo
per il Partito Democratico Locardi e Spedicato, per il gruppo Sinistra Democratica per il Socialismo
Europeo Fabio Castagna.

Per la Commissione Economico Finanziaria, gruppo Ulivo per il Partito Democratico Duse e
Bobbio, per Sinistra Democratica Cappelletti Claudia.

Per la Commissione Gestione del Territorio, per il Partito Democratico Ghezzi e Artuso, per
Sinistra Democratica Galliena.

Per la Commissione Servizi Sociali, per il Partito Democratico Mastropietro e Palumbo, per
Sinistra Democratica Cappelletti.

Per la Commissione Cultura, per il Partito Democratico Minella e Bobbio, per Sinistra
Democratica Galliena.

Per la Commissione VI, Politiche per l’Ambiente e rapporti con società partecipate, gruppo
dell’Ulivo per il Partito Democratico Marchesotti e Palumbo, Sinistra Democratica Castagna.

Commissione VII, Pari Opportunità, gruppo per il Partito Democratico Meriggi e Palumbo,
Sinistra Democratica Cappelletti.

Commissione per le candidature e per le nomine, gruppo per il Partito Democratico
Spedicato e Palumbo, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo Cappelletti.

Commissione Consiliare di Garanzia, gruppo per il Partito Democratico Duse e Filippi
Filippi Luca, Sinistra Democratica Galliena Giovanni.

Commissione Speciale per la revisione dello statuto, gruppo dell’Ulivo per il Partito
Democratico Ghezzi e Filippi, Sinistra Democratica Castagna.

Mi sembra di aver terminato. Sì, ho terminato.
Bene, questa è una presa d’atto.

Aveva chiesto la parola il Consigliere Veltri, non so se forse era su questo argomento o su
una cosa…

E’ chiaro che vista l’importanza dell’accaduto, cose così non mi sembra che accadano
spesso, è giusto e immagino che i gruppi consiliari vogliano esprimere un’opinione. Vi chiedo di
stare nei termini del regolamento, che sono appunto i 3 minuti a seguito di dichiarazione.

Prego, Consigliere Veltri.
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CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Mi pare che nel momento più drammatico della vita politica del Paese e del degrado più alto

della politica, ancora oggi il Presidente della Repubblica è dovuto intervenire sull’argomento,
succedono delle cose un po’ strane.

Primo. Il risultato elettorale che è chiaro purtroppo a favore della destra, e che se ci fossero
le elezioni gli riconsegnerebbe il Paese senza colpo ferire, sul risultato elettorale si fa politichese. Il
risultato elettorale è drammatico, basta vedere i voti, il numero, la differenza delle percentuali, ed è
generalizzato su tutto il Paese.

Secondo. Io che ho fatto l’esperienza in un partito che di scissioni se ne intendeva, perché i
socialisti di scissioni non ne hanno fatte poche, però le scissioni costituivano sempre dei drammi,
delle rotture politiche ma anche personali persino all’interno delle famiglie. Io vedo, non so se
complimentarmi o esserne spaventato, un clima idilliaco, anzi una novità assoluta; una volta non ci
si parlava più e adesso ci si fanno anche gli auguri, forse però è anche segno del degrado terribile
della vita del Paese.

Agli amici della Sinistra Democratica. Io ho fatto il tifo in questi mesi, con molto distacco
però perché non ho rapporti con i partiti e nei prossimi dieci anni se campo non ne voglio avere, ho
fatto il tifo perché si facesse il Partito Democratico e anche perché Mussi e gli altri se ne andassero.
Ora Mussi e gli altri, ma tutti sono venuti ad un convegno del Cantiere a Roma e mentre parlavano
mi sono posto un problema, che è questo. Ecco perché il mio entusiasmo si è raffreddato molto. Se
si sta al governo insieme, se si sta nelle Giunte insieme, se si sta negli enti insieme vuol dire che
sulla politica interna non ci sono differenze, si condivide tutto, c’è una condivisione. Una scissione
è una cosa gravosa, seria, drammatica, impegnativa. Allora per che cosa si fa una scissione? L’unica
motivazione che ho ascoltato, che è importante secondo me, è la collocazione europea nel PSE, però
mi pare importante ma non sufficiente, anche perché noto che tutti quelli che vogliono diventare
socialisti ci sono tutti mentre che quelli che sono stati nel Partito Socialista… Ma questo è soltanto
una parentesi.

E allora restare a Pavia, e concludere, e facciamo degli esempi concreti di cui sono piene
ormai le trasmissioni televisive. I costi della politica per esempio sono un argomento non dico di
differenziazione, di battaglia politica, sì o no? Fino adesso non è stato così e io me lo auguro. La
responsabilità giuridica dei partiti, sollevata in particolare da Salvi oltre che da pochi altri in
precedenza, che vuol dire la responsabilità dei partiti di fronte alla legge, che oggi non hanno, è una
tematica che merita una battaglia politica sì o no? La politica urbanistica e la distruzione del
territorio (basta andare in giro a Pavia, fotografare) è meritevole di una battaglia politica sì o no?

La trasparenza amministrativa, e a questo proposito vi consiglio, consiglio i tre amici del
gruppo Mussi, della Sinistra Democratica, di leggersi, se non l’hanno fatto, la sentenza del
Tribunale del Riesame di Milano. Ve lo consiglio, leggetevela, e poi agite di conseguenza, così
evitiamo una volta che lo faccia io oppure Walter Veltri… Stavo dicendo qualcun altro ma è un po’
difficile.

La questione morale, giustamente citata da Castagna. Come? Su che cosa? Quando? Su
quale argomento? Il rapporto tra politica e affari che soprattutto negli ultimi tempi in una serie di
libri che sono stati pubblicati emerge drammaticamente con nomi e cognomi, nomi e cognomi,
nomi delle società, volumi degli affari eccetera eccetera, e che esiste anche a Pavia, è meritevole di
una attenzione seria sì o no? Fa parte della questione morale sì o no? Voi pensate davvero che
potete fare queste battaglie qui rimanendo in questa Giunta e avendo questi rapporti idilliaci tra di
voi? Io non ci credo, comunque noi aspettiamo di vedere se queste battaglie saranno fatte o non
saranno fatte, altrimenti non si capisce perché un atto così rilevante, così importante, così grave,
così drammatico sia stato compiuto. Se si è d’accordo su tutto meno che sedere nel Partito
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Socialista Europeo francamente io non riesco a trovare la motivazione precisa di questa iniziativa
che pure, ripeto, è un’iniziativa importante.

Quindi non possiamo che… Io sì che vi faccio gli auguri, ma vi faccio gli auguri per fare
delle battaglie, altrimenti per che cosa vi dovrei fare gli auguri? Se fate le stesse cose non ha senso.
Mi auguro che non sia così e che da questa sera si sentano voci dissonanti su temi significativi sui
quali il Paese sta soffrendo la più grande crisi morale della sua storia.

PRESIDENTE
Grazie. Altri? Consigliere Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI
Io ovviamente auguro ai nuovi gruppi consiliari buon lavoro. Ritengo di essere legittimata

ad intervenire poiché è da più di un anno che seguo l’evoluzione sia della Margherita sia dei
Denigratici di Sinistra in vista della formazione del Partito Democratico, sono anche intervenuta
pubblicamente dicevo, e fino a circa un anno e mezzo fa con un certo interesse, fino a quando non
mi sono accorta che dalle parole, dal tipo di comunicazione e dagli slogan era piuttosto un modello
fittizio dai contenuti anche fittizi. E non vi sembrino parole forti, nel senso che se lo spessore
democratico di una nuova formazione politica si vede dalla richiesta della base, dalla forte necessità
anche storica di questa nuova formazione, devo dire che io questo non l’ho visto, a meno che i
nuovi modelli di formazione politica non partono già come modelli oligarchici. Allora a questo
punto qualcuno mi deve dire verso quale democrazia ci stiamo muovendo, una democrazia
oligarchica è una contraddizione in termini.

Viviamo un’epoca di contraddizioni, la post modernità è un’epoca di contraddizioni nel
contesto politico? Può anche darsi che il Partito Democratico mi abbia in questi mesi offerto un
esempio di quale potrebbe essere un percorso possibile per nuove formazioni politiche. E’ un
modello che non mi piace, e il mio completo disinteresse anche personale per il Partito Democratico
è proprio derivato dall’aver preso coscienza della modalità tramite la quale si stava costituendo.

Mi ricordo… (fine cassetta) ..dopo le elezioni nazionali io chiesi tramite lettera, ma non
solamente io, ai Segretari dei maggiori partiti del centro sinistra di avviare in città un dibattito
politico su temi nazionali ma non solo; ormai i temi non sono più nazionali, quelli legati
all’economia e alla globalizzazione, all’emigrazione, al sociale non possono dirsi temi nazionali,
sono temi globali ma che hanno fortissime ricadute locali. Mi sembrava che quella richiesta fosse
plausibile nell’ordine delle cose, veniva da un politico ad esponenti politici che potevano fare cose,
organizzare incontri del genere perché avevano più potere di me. Mi è stato risposto “che richiesta
strana”.

Strano? Il dibattito politico è strano? Da quando in qua? Dovrebbe essere il sale della
politica, perché il dibattito serve anche a depotenziare i conflitti, serve a farci esporre la faccia
anche nei Comitati di Quartiere. Duse, lei ha parlato delle povertà, lei ha parlato della sicurezza e
della legalità. Bisogna anche partecipare all’attività dei Comitati di Quartiere se si vuole infondere
sicurezza agli abitanti di quei quartieri e ai residenti che vivono le loro paure e accrescono la loro
insicurezza anche perché noi non esponiamo la nostra faccia rassicurandoli. Dobbiamo esporci al
confronto, costi quel che costi.

Io adesso mi rivolgo anche ai compagni della Sinistra Democratica. So che per loro è un
passo molto importante, potrebbe essere anche un passo decisivo, ora però non vorrei per questa
formazione dover tra qualche mese dover riprendere le fila degli argomenti che mi hanno portato a
fare le considerazioni che ho appena fatto per il Partito Democratico. Spero che non sia così. Non si
tratta tanto di collocazione europea, anche questa è una formalità, ma la politica non è solo
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formalità. E’ importante la collocazione europea, è importante il nome, è importante la formazione
dei gruppi consiliari, ma è importante che qualcuno mi dica che cosa oltre a seguire Mussi si farà
qui, a Pavia, da ora in avanti, con una nuova formazione politica di sinistra che si richiama al
socialismo europeo. Io per ora ho visto uno spasimo nell’acconsentire alle politiche della Giunta,
quasi un voler rassicurare a mio parere anche oltre il necessario la Giunta sulla fedeltà alla
maggioranza. Io vorrei che fossero rassicurati anche i cittadini che la nuova formazione di sinistra
farà una politica di sinistra, su temi di sinistra, e arriverà ben presto alla formazione e alla
presentazione pubblica dei temi su cui vorrà lavorare per questa città in questa città. Ovviamente
sono qua per offrirmi al confronto e come sempre al dibattito.

Grazie.

PRESIDENTE
Consigliere Galandra.

CONSIGLIERE GALANDRA
Grazie Presidente. Io volevo fare soltanto un breve intervento relativamente all’argomento

principale di questo inizio di serata, che sono le dichiarazioni dei rappresentanti dei due nuovi
gruppi politici. Ovviamente io faccio gli auguri di buon lavoro agli uni e agli altri.

La riflessione che mi viene spontanea purtroppo è che nonostante le buone intenzioni di chi
ha creato il Partito Democratico con l’intenzione di rendere più chiaro il panorama politico del
nostro Paese, di diminuire magari il numero dei partiti e all’interno della sinistra di facilitare un
certo percorso politico, nonostante questo vedo che la nascita del Partito Democratico ha portato
contestualmente alla nascita di un nuovo partito che è la Sinistra Democratica, quindi in realtà
invece di andare purtroppo verso una semplificazione del panorama politico il panorama politico si
è ulteriormente complicato. E questo è un peccato, lo dico da cittadino e da elettore, perché anch’io
mi auguravo che la cosa invece evolvesse in un modo diverso. Sono convinto che da parte nostra,
da parte del centro destra, quando si dovesse fare un passo simile, si arriverà ad una soluzione
invece più chiara e più unitaria, almeno me lo auguro.

L’altra cosa che volevo dire invece era rispondere alla collega Meriggi, che mi ha tirato in
causa, e ci ha tirato in causa… (intervento fuori microfono) No, anche tu sei… ..a proposito..

Mi lasci parlare, Assessore, sia serio una volta, parliamo di grossi argomenti.

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE GALANDRA
Intanto sono contento che noi veniamo letti come rappresentanti di AN, perché quello che la

collega Meriggi ha detto è una dimostrazione che quanto noi scriviamo non viene ignorato ma viene
tenuto molto in considerazione, tuttavia l’osservazione che mi viene mossa dalla collega Meriggi a
seguito di quanto avevo scritto, ma in parte anche il collega Labate sul Punto non mi sembra che poi
sia così infondata e così immotivata o volutamente provocatoria, anche perché quello che io scrivo
purtroppo lo registro anche tra quello che dice l’elettore comune e il cittadino comune.

Ormai c’è la convinzione radicata, soprattutto anche a fronte dei costi della politica che
recentemente sono stati messi poi sulla stampa con evidenza, c’è la convinzione radicata che questi
330.000 Euro che il Consiglio Comunale, gli Assessori e il Sindaco costano ogni anno alla città
siano soldi buttati via, e quanto io… Come? (intervento fuori microfono) Sì, il Consiglio… No, no.
(intervento fuori microfono) Solo il Consiglio 330…? Ah, ero andato per difetto, peggio ancora. E’
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meglio non dirlo ai cittadini altrimenti qualche volta vengono qua e ci fanno fare la fine di Luigi
XVI a Versailles. (interventi fuori microfono) Ecco, va bene.

Quindi il mio non voleva essere semplicemente un intervento di critica nei confronti della
maggioranza ma uno stimolo affinché i lavori di questo Consiglio comincino a prendere un certo
andamento. Siamo tutti, o quasi tutti abbastanza… Come si può dire? ..esperti, addirittura poi
abbiamo l’Assessore Filippi che tra un po’ compirà i vent’anni di Consiglio Comunale, no?, da
capire e da sapere che in passato i lavori procedevano in un altro modo. L’impressione è che ci sia
un certo deterioramento al quale, ripeto, bisogna secondo me porre rimedio. Quindi il mio è anche
un invito alla maggioranza forse ad essere anche più propositiva e più critica nei confronti di certe
decisioni della Giunta, e all’opposizione ovviamente di essere sempre più incisiva, ma di questo io
non dubito.

Queste sono le osservazioni che intendevo fare, mi auguro che servano a qualcosa. Io
sempre nello spirito di quello che sto dicendo adesso, e per concludere il mio intervento, mi attendo
e giustamente che anche altri prendano la parola su quanto è successo all’interno della sinistra e
sulla nascita di questi due nuovi partiti, ma poi vi invito a chiudere rapidamente questo pur
importante argomento per tornare a parlare anche delle cose che riguardano la nostra città.

Grazie.

PRESIDENTE
Il Consigliere Galandra sfonda una porta aperta purtroppo.
Volevo solamente come dovere di cronaca… Sì, sì, ho visto che ci sono altri interventi. ..che

non si è costituito il gruppo del Partito Democratico, si è costituito un gruppo che si chiama gruppo
dell’Ulivo per il Partito Democratico, il Partito Democratico come sapete nascerà ad ottobre. Questa
molto probabilmente è una tappa ma il percorso è ancora lungo.

Devo dare la parola al Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
Grazie Presidente. Come rappresentanti del gruppo di Forza Italia noi non siamo preoccupati

se i gruppi politici della sinistra aumentano o diminuiscono, faccio anch’io solo… mi limito agli
auguri di buon lavoro, che mi pare la giusta intuizione del Presidente Galandra, auguri di buon
lavoro per la città, perché il resto l’abbiamo già iniziato, ci conosciamo già, non è che adesso ci
mettiamo addosso una veste nuova. Non è arrivata la nuova Pasqua per cui, chi ci crede almeno,
mette su la veste candida e tutto cambia. Ci sono due raggruppamenti che hanno deciso di mettersi
insieme, addirittura il Presidente ha rimarcato per fare un percorso insieme, e un altro gruppo che ha
detto no, per fare quel percorso è meglio dividersi. E’ chiaro che questo matrimonio che per farsi ha
la necessità di un divorzio è un matrimonio strano, è pure un matrimonio rispettabile perché ormai
tutto è rispettabile ma è un matrimonio strano.

Però per rientrare nella serietà del dibattito di stasera così come è stato impostato devo anche
dire una cosa. La nostra preoccupazione è questa, collega Meriggi e colleghi del nuovo Partito
Democratico… dell’Ulivo per il Partito Democratico e della Sinistra Democratica. Vi
riconosceremo, e la città vi riconoscerà, non tanto come partiti dell’Ulivo, dell’albero tale,
dell’albero talaltro, ma vi riconoscerà per quello che farete. E’ un po’ una vecchia definizione ma
sempre valida, anche evangelica, vale anche per noi, mica solo anche per voi, almeno per chi ci
crede, ma anche per chi non crede. Ci riconosceranno, e la gente ci valuterà per quello che
facciamo. Giusto?

Allora faccio un passo in avanti, D.ssa Meriggi, e vado su quello che lei ha detto perché non
strumentalizzo, e non è il momento, la volta prossima sì ma adesso no, non strumentalizzo niente di
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quanto lei ha detto, però ricordo, lo ricordo a me e a tutto il Consiglio Comunale. Lei ha chiesto una
prassi più attenta e più virtuosa nella formulazione degli atti e nella fornitura di questi atti ai
Consiglieri Comunali, questo non per dire che finora questa prassi è stata superata, ma se questo
problema, collega Meriggi, l’ha sentito lei da persona onesta, come Consigliere Comunale ma
ancora di più come rappresentante della città, si figuri se questo problema non l’abbiamo sentito
noi, però nessuno si è alzato in questo Consiglio quando l’opposizione segnala alcune situazioni a
dire sì, è vero ragazzi, lì manca una documentazione, lì manca una possibilità di valutazione.

Quindi mi fermo qui, perché la volta prossima poi le elencherò le situazioni nelle quali ci
siamo trovati in difficoltà, e quando ci troviamo in difficoltà noi non si trova in difficoltà solo una
rappresentanza politica, si trova in difficoltà una parte della città o la città stessa. Quindi noi ci
agganciamo, almeno come gruppo politico, a quanto lei ha detto, perché condividiamo questa
impostazione, ed è un’impostazione però che lei ha indicato come necessità nei confronti della
Giunta. Anche la Giunta deve imparare, anche il Sindaco in modo particolare deve imparare non
soltanto a chiedere eventualmente informazioni, qualche documentazione, qualche sostegno ai
gruppi politici per poi farli propri e dire che è una sua intuizione. In questa città chi ha governato
anche con altre maggioranze ha sempre governato tenendo presente le istanze e le sollecitazioni che
ne derivavano anche da altri gruppi politici senza la preoccupazione di dire che quel progetto era
suo.

La Giunta ha il suo progetto, il Sindaco ha già il suo progetto, lo conosciamo, anzi
vorremmo vederlo applicato, perché se fosse applicato doverosamente probabilmente alcune
problematiche oggi non sarebbero neanche venute, se non altro a Pavia non sarebbero venute, non
avreste neanche sentito il richiamo del livello nazionale, ma siccome rispetto la vostra scelta non
posso entrare nel merito di questo.

Mentre ad esempio un atto che mi attendo dai nuovi raggruppamenti è certamente la
diminuzione delle rappresentanze in Giunta, perché quando due raggruppamenti si mettono
assieme… Vero Fracassi? Vero collega Galandra? Quando due raggruppamenti si mettono assieme
la prima cosa da fare è che, condividendo un’impostazione programmatica, non hanno la necessità
di una maggiore rappresentanza, anzi dovrebbero addirittura diminuirla. Io mi sto ancora
chiedendo… E questa è una valutazione che dovete fare insieme, sarebbe opportuno. Io mi sto
ancora chiedendo che tipo di rappresentanza abbia in questa Giunta Rifondazione Comunista,
perché vedo di quegli attacchi da parte di Rifondazione Comunista alla Giunta che non capisco
perché anche Rifondazione Comunista sia in Giunta, ma a furia di girare troppo sulla sinistra li
sbatteranno giù. E’ vero che per settembre metteremo a posto gli scranni per cui ci saranno le
spallette e più nessuno cadrà, però bisogna essere conseguenti, quindi una rivalutazione dei posti
non solo in Giunta ma anche nelle varie società, anche nelle varie assemblee che sono collegate a
queste società.

Non sto lì a citare ASM. Oggi ho visto ad esempio che Milano si sta pesantemente
interessando della distribuzione del gas. Inutile dirvi adesso che vorrei capire dove noi… se siamo
con l’ENI, se siamo con l’Apigas, con la AEM, ci mancherebbe altro, lo vediamo la volta prossima,
però abbiamo già capito che paghiamo più accise, e la sinistra, la Rifondazione, gli ultra,
dovrebbero essere arrivati qui stasera con doppi cartelloni e dire, ma perché paghiamo tutte queste
accise se chi ha in mano il monopolio di queste cose addirittura ha il contatore rotto?

Per finire, colleghi, quindi ci attendiamo certamente un miglioramento da parte nostra e ci
impegneremo, un miglioramento dei rapporti, ma questo miglioramento dei rapporti deve avvenire
con quella serietà, con quella diligenza che ho visto questa sera portata in aula, ma dobbiamo farlo,
al di là di qualche battuta che qualche volta ci tira su il morale, ma dobbiamo farlo tutte quelle volte
che abbiamo davanti anche degli atti che non sono completi, degli atti che non sono capibili, degli
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atti dei quali qualche volta anche i colleghi di maggioranza sono venuti qui, ne hanno parlato nei
confronti della Giunta e non hanno praticamente avuto risposte, o di quegli atti di cui noi siamo
obbligati – e qui per l’ultima volta mi riferisco al Capogruppo Meriggi – come minoranza a ribadire
continuamente instant question, interrogazioni, interpellanze e mozioni per poter discutere di queste
problematiche.

Lei pensi, collega Meriggi e colleghi tutti del Consiglio Comunale ai quali mi devo riferire,
che quando abbiamo affrontato per la prima volta nel 73 il Consiglio Comunale, quindi sono
vecchio, non c’è dubbio, e… Basta. I miei colleghi mi hanno detto, non dirlo più che sei vecchio e
che vai via, quindi… Nel 73 trattavamo 90, 100 punti all’Ordine del Giorno come minimo in questo
Consiglio Comunale, anche con dei dibattiti. (intervento fuori microfono) Prego. (intervento fuori
microfono) Certamente una sera normale faceva 70, 80, 90 punti. Io non dico che dobbiamo fare
questo perché non ci sono neanche… (intervento fuori microfono) D’accordo, però allora c’è un
problema, Consigliere Meriggi. Come mai non viene in mente a voi, nuovi partiti democratici della
sinistra, visto che magari è già venuto in mente anche a noi? E allora la prima condivisione, collega
Meriggi, gliela propongo subito, ed è questa. Se abbiamo minori problematiche da trattare in
Consiglio Comunale, lo vediamo anche stasera, tre punti, perché non dare maggior spazio ad alcune
iniziative, progettualità, mozioni concordate che sono all’Ordine del Giorno che ci permetterebbero
di parlare della città di Pavia?

Io non solo le faccio l’augurio di buon lavoro, ma già le metto il primo problema, che non è
un problema, perché io lo pongo e sono disponibile anche ad affrontarlo, con lei e con tutti gli altri
Capigruppo.

PRESIDENTE
Grazie. Io ho iscritto Zorzoli e Magni, Fracassi, Labate, Palumbo. Prego, Magni.

CONSIGLIERE MAGNI
Grazie Presidente, due riflessioni veloci. La prima chiaramente per augurare buon lavoro ai

due neogruppi e ai due Capigruppo, e chiaramente ringraziare per il lavoro che ha svolto il
Presidente dei Presidenti Cinquini fin qui e Luca Filippi.

Si diceva che questo percorso nasce in un momento particolare, ed è vero, perché non solo in
Italia c’è in atto un’evoluzione politica di un certo rilievo che va da destra a sinistra ma in tutta
Europa c’è fermento su aspetti di collocazione politica e uno scontro anche duro su alcuni temi
importanti come ad esempio il lavoro, l’ambiente e tutto il resto che sono già stati citati. Io penso
che comunque, al di là dell’aspetto prettamente politico che ci vedrà un po’ tutti impegnati, perché
anche noi nel nostro piccolo stiamo cercando di contribuire ad un percorso comune all’interno della
sinistra perché lo sappiamo…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE MAGNI
..perché lo sappiamo che a sinistra c’è una questione socialista aperta, una questione che

sicuramente deve essere risolta, e ci auguriamo che il tutto avvenga nel più breve tempo possibile e
con una estrema chiarezza, e questo non solo per quanto riguarda la collocazione di alcuni gruppi
della sinistra all’interno del PSE ma su temi specifici che la gente si attende che vengano discussi
anche a livello governativo.
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L’attività amministrativa, lo sappiamo, è un’altra cosa, però le riflessioni è inevitabile che
qualche ripercussione la portano, e noi pensiamo di essere consapevoli di far parte di una coalizione
che ha delle grosse possibilità, che siamo sostanzialmente a metà del programma, più o meno a
metà del programma del Sindaco, e ci auguriamo e speriamo, auspichiamo che ci sia una
accelerazione sull’attuazione del programma del Sindaco con un ampio dibattito e un’ampia
valutazione così come è stata fin qui individuata. Se dobbiamo fare 50 riunioni in una settimana
facciamole pure, noi siamo disponibili per cercare di dare il nostro contributo e di capire fino in
fondo come si possano eventualmente sciogliere dei nodi che attanagliano alcuni problemi. E
sicuramente nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, dovremo affrontare dei nodi che tutti sappiamo
sono leggermente spinosi, è inutile nasconderlo, e ci vuole l’apporto di tutti, ci vuole la
consapevolezza che questa città ha necessità di avere una maggioranza forte che sia in grado di
parlare e di risolvere i problemi della gente.

Quindi un buon lavoro a tutti e un… diciamo così, una ripartenza per quanto riguarda gli
aspetti legati ai lavori di questo Consiglio Comunale e a tutta l’attività.

PRESIDENTE
Zorzoli.

CONSIGLIERE ZORZOLI
Anch’io piuttosto velocemente. Credo che non sia un mistero per nessuno che, almeno per

quanto mi riguarda a livello personale, dal punto di vista politico i processi aggregativi di forze
politiche che comunque appartengono ad un’area precisa, cioè al centro sinistra, e che riescono a
mettere in campo processi aggregativi che non fanno discutere o dividono sui metodi ma sui
contenuti e sulle scelte che vengono fatte, cioè quello che viene di solito detto, cioè la costruzione
di partiti nuovi o di forze politiche nuove, e non di nuove forze politiche o di nuovi partiti, ha
sempre destato in me comunque una forte tendenza all’interesse, come ho avuto forte tendenza
all’interesse nella nascita della Margherita quando è stata fatta. Credo che su quel processo si siano
innescati dei grossi errori che all’inizio del processo, come era avvenuto, erano diversi, poi si è
aggregato in maniera diversa. Non ho avuto timore di dirlo all’inizio sulla mia adesione in qualche
modo a quel processo, non ho avuto timore di dire dopo che su quel processo non è stato dato
seguito rispetto… è stato tenuto in conto, molto in conto metodi di aggregazione e non aggregazioni
su concetti. Io sono perché queste aggregazioni non vengano presentate come la semplificazione
della politica. Va bene la semplificazione dei processi, ma questi io li vedo non come
semplificazione ma aumento del dibattito interno. Io credo che la semplificazione sia rimanere
ognuno nel proprio specifico, e allora parlo sempre con quelli con cui sono d’accordo, diventa
anche abbastanza noioso. Credo che la diversità, la capacità di affrontare i problemi, le ottiche in
cui si affrontano, i grandi valori che vengono messi in campo una volta condivisi c’è probabilmente
un modo diverso anche di affrontarli e di condividerli. Questo è secondo me il processo invece
vero…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE ZORZOLI
…che non è di semplificazione ma è di arricchimento da parte di tutti.
Io non faccio gli auguri alle due nuove forze politiche o ad altri, gli auguri li farò dopo; li

vorrei fare all’aggregazione di centro sinistra, alla sua capacità di diventare…
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PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE ZORZOLI
..non più piccola ma più ampia di quello che è oggi, per questo anche ai compagni che han

fatto la scelta della Sinistra Democratica anche a loro farò gli auguri più avanti, perché io non lo
vedo come un processo di disgregazione del centro sinistra. Io non posso dire … che dico qua, sono
qui e fanno quella scelta perché devono fare battaglie contro la condivisione di alcune cose. Vanno
fatte magari delle scelte diverse magari se ci sono dei problemi dal punto di vista della maggioranza
insieme, cercare di ragionare per superarli, per aumentare il dialogo tra di noi e la capacità di
mettere insieme le nostre diversità per farle diventare un progetto politico, questo sì, ma non per
questo lo vedo come un processo disgregativo del centro sinistra, anzi credo che la possibilità dei
gruppi che oggi sono in Consiglio Comunale e che fanno parte comunque anche a livello nazionale
dell’insieme del centro sinistra e della coalizione debbano prevedere, debbano vedere non nella
nascita del Partito Democratico o in questo processo aggregativo la nascita di un nemico o di una
cosa cui contrapporsi ma un processo che all’interno di questa coalizione sta andando avanti, io
credo addirittura con ritardo, perché questo…

E questo credo sia da superare alcuni problemi e alcuni errori, perché il processo del Partito
Democratico 5, 6 anni fa quando c’era questa tendenza della base, della gente a volere un partito
unico, la capacità di aggregazione di tutti quelli che contavano, allora si è detto non siamo ancora
pronti. Forse che non erano pronte le segreterie dei partiti? Ecco, se a quello si riserva la capacità di
unificazione della coalizione politica credo che ci siano dei grossi problemi, e questa aggregazione
politica diventerà sempre più esile. Se diversamente si recupera quel principio, quella capacità di
stare insieme, quella capacità di proporre anche le nostre diversità come progetto politico ci si può
anche inizialmente dividere, si può anche fare… ma che si sappia che la tendenza ad aumentare la
capacità di aggregazione di questa coalizione deve essere ampia e deve essere decisa da parte di
tutti.

Io non voglio fare, l’ho detto prima, un augurio, ma per chiudere...
E lo rivolgo soprattutto al Capogruppo Meriggi, perché…
…perché il Consigliere Duse ha detto prima che la vede un po’ come un marinaio, come far andare
la nave, cioè sta navigando in mare aperto. E allora le dico che Antoine de Saint Exupery diceva, se
devi costruire una nave non perdere tempo a cercare i marinai, per cercare il legno e ribattere i
chiodi, ma infondi in loro l’idea del mare, la nostalgia del mare profondo e infinito.

Credo che questo sia il contenuto, e l’augurio che faccio a tutti, sia alla Mariggi sia a
Galliena dall’altra parte, perché ci si scontri e ci si unisca sui contenuti veri e sulla capacità di stare
insieme e di guardare oltre a quella che è la barca su cui navighiamo, ma in che mari andiamo e
qual è la profondità senza fine di un mare della politica che oggi è in profonda crisi, ed è quella che
noi dobbiamo recuperare. Ed è un messaggio che mando anche ai componenti del centro destra.
Non guardate mai se quella nave sta affondando o meno, ma guardate che anche voi siete su quel
mare, e se su quel mare affondate probabilmente ci sono delle… La politica sta affondando un po’
da tutti e credo che le responsabilità siano comuni, e almeno su questo ci sarà da discutere tutti
assieme in maniera molto approfondita. Questo è quello che unificherà la politica, e questo
credo che dal punto di vista dei contenuti sarà quello che metterà insieme il centro sinistra.

L’ultima cosa, e chiedo, rivoglio la Nadia Meriggi.

PRESIDENTE
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(interventi fuori microfono) Per favore! Consigliere Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
Sì, grazie signor Presidente. Io penso che… Io non voglio fare un’analisi se è giusto o se sia

sbagliato che una serie di Consiglieri hanno fatto determinate scelte. E’ chiaro che c’è un dibattito
forte a livello nazionale che ha visto componenti che stavano precedentemente insieme fare alcune
scelte. E’ vero, qualche anno fa sarebbe andata a cazzotti, perché è capitato bene o male in diverse
forze politiche che arrivato il momento della rottura si passasse come si suol dire alle mani, magari
non ci si salutasse più e si facessero scelte completamente diverse.

Ho fatto questa premessa per arrivare poi a guardarci un attimo in casa. Io questa sera sono
rimasto abbastanza stupito quando sono arrivato in Consiglio, erano tutti ai loro posti. Incredibile,
ho detto, sta succedendo qualcosa di fuori dal mondo, dopo di che brevemente, così come possiamo
vedere, i posti sono stati abbandonati e non andava… Sì, sì. No, l’Assessore Filippi l’è lì, l’è
inciudà, non si sposta. Ci mancherebbe altro, per l’amor di Dio! Insieme al Presidente del
Consiglio… Trac, non si muovono mai; non si sa quando uno si alza cosa può accadere. Io vedo
spesso e volentieri che quando mi alzo mi occupano anche il mio posto, quindi figuret a che punto è
che siamo arrivati! (intervento fuori microfono) Là in alto sicuramente…

CONSIGLIERE CENTINAIO
La piovra!

CONSIGLIERE FRACASSI
Filippi dice che così come ha fatto precedentemente, visto il clima elettorale, comincia ad

arrivare da questa parte. Ho aggiunto una seconda parte, non ho detto la premessa. La premessa,
visto il clima elettorale, il resto ce l’ho messo io.

Io non so se questi innesti che vengono fatti, una Margherita con una Quercia, cosa può
saltar fuori e così via, perché notoriamente si cerca di mettere insieme delle piante che siano
similari perché altrimenti diventa abbastanza difficile. Poi qui si parla dell’Ulivo per il Partito
Democratico, quindi entra dentro un’altra pianta, e come forse ho già avuto modo di dire sia l’ulivo
che la quercia sono due piante a me molto care, e la cosa… La margherita un po’ meno, è una delle
piante preferite di mia mamma ma non conta, mia mamma non è in Consiglio Comunale.
(intervento fuori microfono) No, inteso proprio come pianta e basta, che mi ha praticamente
infestato tutto il giardino di margherite. E va be’, accetto, perché quando la mamma è la mamma ci
mancherebbe altro, però si fa presto poi anche a fare un certo tipo di operazioni.

Io dico che la cosa positiva di questa sera, sicuramente non me ne voglia naturalmente il
Consigliere Cinquini e il Consigliere Filippi, sicuramente il nuovo Capogruppo per grazia e
presenza è sicuramente meglio sotto tutti i punto di vista, ecco, questo ci mancherebbe! No, le cose
bisogna dirle fino in fondo, e ci mancherebbe altro. E io mi auguro anche che le parole che ha detto
la Consigliere Meriggi poi portino effettivamente un determinato risultato. Quando lei parla che
bisogna naturalmente… Ci deve essere un confronto, che bisogna ascoltare ciò che viene detto
naturalmente dai Consiglieri. Io fino ad oggi ho sempre sentito che i Consiglieri venivano sì
ascoltati, però solamente quelli di una parte, quelli della maggioranza; qualsiasi cosa che veniva
proposta da parte dell’opposizione, buona o meno buona che fosse, naturalmente non veniva mai
neanche presa in considerazione.

E’ chiaro che politicamente quando uno vince ritiene di fare ciò che vuole, però ritengo
anche che ci debba essere, e qui lo sottolineo, nonostante le nuove due formazioni che si sono
delineate questa sera noi non perdoneremo niente, perché alcuni episodi che sono accaduti in
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quest’aula… Non ultimo la sera che siamo stati qui, abbiamo mantenuto il numero legale e poi ci
siamo sentiti dire da parte di un componente di maggioranza che la maggioranza abbandonava
l’aula perché non era d’accordo. E’ chiaro che d’ora in avanti preparatevi a stare molto in aula, ma
preparatevi veramente, perché io adotterò né più né meno che il sistema che mi era stato a suo
tempo spiegato in Consiglio Regionale di continua richiesta di presenza di numero legale, così
finalmente i Consiglieri volenti o nolenti… Perché se non si arriva a dati risultati dopo quanto è
accaduto…

Perché quando si fanno i patti i patti devono essere mantenuti, perché quando si parla anche
di Prima Repubblica, forse la Prima Repubblica sotto questo punto di vista qui aveva qualcosa da
insegnarci. Quando veniva detto che le cose stavano così erano così, non è che cambiavano nel
corso della serata. Allora, quando le persone ricevono telefonate per dire, per cortesia questa sera
abbiamo qualche problema, manteneteci il numero legale così possiamo fare i lavori, concordiamo
o non concordiamo, e da questa parte viene dato il benestare per correttezza, perché magari ci sono
una serie di argomenti che sono sicuramente importanti, torna strano, torna scorretto che poi
dall’altra parte alla prima occasione per tornacomodo si dica “noi andiamo a casa, arrangiatevi”.
Quindi non ci sarà nessuno sconto sotto nessun punto di vista.

Io ritengo che ci sono tante questioni estremamente importanti, io l’ho già detto e lo dico per
l’ultima volta, lo ribadisco un’altra volta. Io alcune posizioni… Poi ognuno naturalmente è libero
qui, visto e considerato che è stato votato anche come persona, di dire ciò che pensa, di votare ciò
che vuole, però ricordo e faccio presente anche che anche in quest’aula alcuni gruppi qui presenti
ancora, rappresentati magari da persone diverse, stanno votando in modo completamente contrario a
quanto avevano stabilito fino allo scorso Consiglio Comunale, fino allo scorso mandato quando
c’era Sindaco Albergati.

Per cui io ritengo che la coerenza… E’ anche per questo che poi alla fin della fiera la gente
si sta allontanando. Il problema non è come lo sta evidenziando qualcuno, e lo voglio sottolineare, il
costo del Consiglio Comunale, i problemi sono ben altri. E vi ricordo anche che abbiamo fatto delle
presentazioni, abbiamo presentato documenti dicendo magari di non mettere le stesse persone in più
cariche. Noi l’abbiamo proposto, ma questo documento qui è stato stracciato completamente, per
cui nonostante si dica a livello nazionale che si vuole naturalmente stemperare poi si vanno a fare
magari controlli su persone che hanno in mano più o meno niente e non si guarda chi invece
gestisce completamente il potere.

Quando il Partito Democratico si è presentato, e si è presentato praticamente agli elettori, ha
detto che avrebbe inserito dentro tante persone nuove. Mi pare che in questo… non ricordo come è
stato chiamato, questo Convegno dei Saggi, 46, 47 che sono, io di persone nuove, a parte Gad
Lerner, non ne ho viste. Non ne ho viste, non ho visto niente di nuovo, ho visto i soliti nomi così
come si era detto portando un’eccessiva delusione nei confronti degli altri. Non è un problema mio.
Un giornalista mi chiese, “Avete paura del Partito Democratico?” “Non abbiamo assolutamente
paura del Partito Democratico perché comunque non è niente di nuovo sotto nessun punto di vista.”

E allora se si vuole andare incontro, riavvicinare le persone alla politica bisogna far sì che i
Consigli di Circoscrizione vengano ascoltati, e non solo ascoltati “io vi ascolto poi faccio
completamente il contrario”, legittimo naturalmente da parte dei Consiglieri Comunali, ma sarebbe
anche molto più corretto andare sul territorio - non devo insegnare niente a nessuno, ognuno
naturalmente fa ciò che vuole - vedere effettivamente come stanno le cose, e non per partito preso
come è accaduto in quest’aula spesso e volentieri andando contro anche ai propri sentimenti, al
proprio modo di operare, solo per il fatto che da parte della maggioranza, da parte della Giunta sono
state date delle indicazioni ben precise. Se le riunioni di maggioranza devono servire a continuare a
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saldare anche l’insaldabile io penso che questo non sia sicuramente un’operazione che possa portare
beneficio a tutta la città.

Per cui naturalmente io vi faccio gli auguri, ai nuovi due Capigruppo, alla Consigliere
Meriggi e al Consigliere Galliena per il prosieguo del lavoro, e mi auguro, mi auguro e sottolineo,
che ci sia un discorso anche magari nuovo. Io ho dei grossi dubbi che cambi qualcosa senza voler
togliere niente a nessuno, alle persone che sono sedute in quest’aula, però io spero sempre che poi
alla fin della fiera la coerenza, l’esigenza delle persone prevalgano magari, l’esigenza di tutti
sull’esigenza di pochi, e l’esigenza di pochi finora ha vinto in questo Consiglio Comunale.

PRESIDENTE
Io ho iscritto ancora Labate, Palumbo, Di Tomaso e poi terminiamo. Grazie.
Consigliere Labate.

(Esce la Consigliera: Campari. Presenti n. 37)
(Entrano i Consiglieri: Mastropietro, Sinistri. Presenti n. 39)

CONSIGLIERE LABATE
Grazie Presidente. Mi dispiace per Sisto Capra, perché vedo che non è particolarmente

appassionato all’argomento, probabilmente vorrebbe sentirci parlare del Fraschini giustamente,
correttamente, però devo dire al giornalista de La Provincia che l’argomento è importante e inciderà
notevolmente sulla politica nazionale e sulle scelte di politica nazionale.

Ovviamente faccio in bocca al lupo sia a Nadia Meriggi che al Consigliere Galliena, gli
auguro buon lavoro; sono per lo meno volti nuovi, almeno nelle Conferenze dei Capigruppo avremo
delle persone nuove. Da questo punto di vista siamo contenti, non perché Luca Filippi e Cinquini
fossero meno simpatici però ogni tanto la varietà è importante.

A parte questo io direi che intanto mi auguro che andiate avanti in questo progetto sia per
motivi seri, che è quello di poter modificare il sistema politico italiano in una direzione di
bipolarismo, non di bipartitismo ma di bipolarismo, e per un motivo anche meno serio perché visti i
risultati elettorali ci auguriamo che vada per noi sempre così. Devo dire però che c’è qualcosa che
non va, e in questo mi trovo assolutamente concorde con Elio Veltri e con Sandro Bruni, perché
dire che siete d’accordo su tutti i punti e su tutti i programmi, e che siete uniti e che andate
d’accordo, che i due gruppi non hanno particolari differenze, e poi però fare una scissione che è
sempre un momento doloroso, è sempre un momento… (intervento fuori microfono) Con Galandra
sono anche d’accordo, però in questo caso mi riferivo alle parole di Veltri riguardo alla divisione
che c’è nella sinistra. (intervento fuori microfono) Quindi penso che avrete dei problemi nell’andare
d’accordo perché non è vero che siete perfettamente in sintonia; questo lo abbiamo visto, lo
abbiamo sentito anche dalle parole dei vostri rappresentanti nazionali, quindi su questo ho i miei
dubbi.

Ho anche delle perplessità quando sento parlare di sinistra. Ora non ci addentreremo
sicuramente nella discussione, però mi sembra strano sentir parlare di sinistra. Questa sinistra è
divisa in almeno 6, 7 sinistrine, o sinistrone, chiamatele come volete. Abbiamo Rifondazione,
abbiamo il gruppo dell’Ulivo per la formazione del Partito Democratico, abbiamo la Sinistra
Democratica, abbiamo i Verdi che se non sbaglio li possiamo definire di sinistra, abbiamo i centri
sociali, abbiamo di tutto. Dobbiamo metterci d’accordo anche sull’etimologia delle parole, e quindi
diciamo che oggi parlare di sinistra è molto, molto difficile perché veramente non so a chi riferirmi,
quando mi dicono devi parlare con qualcuno di sinistra io non so se parlare con Nadia Meriggi, con
Fabio Castagna, comunque… (interventi fuori microfono)
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Comunque concludo per andare avanti nei lavori e poi per dare spazio al Presidente del
Fraschini e alla discussione sul Fraschini.

Ritengo che a parte le battute il sistema politico italiano in questo momento sia in grosso
fermento. Io faccio parte del comitato per la promozione del referendum elettorale, che anche il
Vice Sindaco ha sottoscritto in piazza e lo ringraziamo, che certamente non è la soluzione migliore,
però una riforma elettorale che permetta di sfoltire un po’ il numero dei partiti, e mi riferisco non
solo alle parti estreme come per esempio la Rifondazione Comunista ma mi riferisco anche ad
alcuni partiti del centro quali possono essere l’UDEUR e l’UDC, che comunque fanno da ago della
bilancia all’interno degli schieramenti, quindi questa riforma elettorale sia necessaria, e mi auguro
che si possa trovare un accordo.

Devo fare un appunto alle sinistre che in questo momento rappresentano il Governo e che
non riescono nonostante le parole di pseudo accordo a trovare una linea comune su una riforma
elettorale appunto che ci possa dare una legge che noi abbiamo fatto e che abbiamo fatto sbagliata
per molti versi, in alcune parti può essere condivisa, per molte cose… Hanno fatto un porcellum, lo
definiscono porcellum. Comunque mi auguro che siate in grado, che il Governo sia in grado di fare
una riforma elettorale, perché se dovesse essere accolto il referendum elettorale e si andasse a
votare e fosse approvato comunque la legge sarebbe monca e non particolarmente eccelsa.

Un’ultima parola a favore della Giunta e del Consiglio Comunale. Ho letto i costi del
Consiglio Comunale su La Provincia Pavese, devo dire che rispetto ad altre realtà del sud e del
centro i costi sono abbastanza limitati per quanto riguarda il Consiglio Comunale, Assessori e
Sindaco, perché devo ammettere che le responsabilità che un Sindaco e un Assessore hanno sono
tante e… Esatto, lo stipendio che viene percepito devo dire che non è dei migliori. Probabilmente i
costi della politica a cui si riferisce spesso Elio Veltri sono altri e sono inerenti le società partecipate
e i Consigli di Amministrazione.

Comunque auguri e buon  lavoro.

PRESIDENTE
Palumbo.

CONSIGLIERE PALUMBO
Grazie Presidente. Vorrei dare anch’io il mio contributo a questo dibattito, a questa

discussione stasera facendo subito un appunto all’amico Labate. Caro Labate, la legge elettorale
l’avete votata voialtri, se siamo in queste condizioni la colpa non è della sinistra. Avete fatto una
legge, l’avete votata e adesso cercate di fare il referendum. Cioè era un’assurdità in un certo senso,
però… Andiamo. Sicuramente io non andrò a firmare e probabilmente non andrò neanche a votare
se si fa il referendum perché la detesto questa legge.

Volevo far sì che la nostra amica e Capogruppo Nadia Meriggi potesse ascoltare un po’ tutti,
no?, visto che cominciamo un percorso insieme, un percorso che mi auguro sia molto valido, molto
consenziente da parte di tutti, che ci sia unione di vedute, però teniamo presente che ognuno di noi
proviene da identità diverse e questo sicuramente tutti ce lo portiamo dietro, nessuno può cancellare
il percorso precedente, anche perché nel trascorrere degli anni si acquisiscono…

PRESIDENTE
Per favore, il Consigliere Palumbo deve essere ascoltato da tutti.

CONSIGLIERE PALUMBO
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Se non mi ascoltano mi alzo e me ne vado, invece di stare qui tutta la sera come faccio di
solito, sono sempre presente al 99%, faccio come tutti gli altri. O mi ascoltano o mi alzo.

La questione è che noi abbiamo fatto questo gruppo, io ho aderito sicuramente con rispetto,
con tranquillità.. (fine cassetta) ..perché a volte non si possono coniugare tra le parti. E’ chiaro che
per far sì che si faccia un percorso insieme bisogna che le istanze che la città, i cittadini e anche i
Consiglieri Comunali da parte di chi governa, dalla maggioranza, dalla Giunta di cui noi facciamo
parte … maggioranza vengono recepite, perché laddove non venissero recepite è chiaro che questo
è un matrimonio ma non è un matrimonio che per forza di cose deve stare insieme uno, siamo chiari
su questo. E’ un matrimonio che si può arrivare ad una separazione o anche ad un divorzio. Io mi
auguro di no, però è chiaro che bisogna che ci si ascolti, se non ci si ascolta questa storia dura poco.
E mi riservo comunque, pur aderendo, di confermare la mia adesione quando sarà il momento della
formazione del Partito Democratico, e questo è un percorso… Non stiamo facendo un partito
democratico, abbiamo fatto un gruppo per il Partito Democratico. Vediamo se riusciremo ad andare
d’accordo, se il matrimonio funziona, perché no?, … l’ho sottoscritto e vado avanti, anche perché
secondo il mio modo di vedere nella politica che… (interventi fuori microfono) O la smettiamo…
Silenzio, per favore!

Chi ha da parlare se ne vada fuori, qui si fa politica e bisogna esseri seri con la città, e chi
parla ha diritto di essere ascoltato, chi non ne ha voglia se ne vada fuori. Grazie. Ecco.

La politica a volte ha il difetto di appiattirsi, di appiattirsi su determinate situazioni che
vengono messe lì ferme senza che nessuno riesce a smuoverle. Ora, io mi chiedo che il risultato
certamente che c’è stato ieri e l’altro ieri non ci ha portato consensi, dobbiamo chiederci il perché
anche. Io credo che per far sì che i cittadini si avvicinino alla politica bisogna saperli ascoltare.

Grazie.

PRESIDENTE
Conclude il Consigliere Di Tomaso. Grazie.

CONSIGLIERE DI TOMASO
Io credo che ha ragione il Consigliere Labate quando dice che la sinistra è molto ampia, no?,

è molto ampia perché noi siamo fatti così, siamo fatti così e quindi parliamo un po’ con tutti, magari
litighiamo anche fra di noi. Nel mio partito eravamo 5 aree, adesso siamo 4 voglio dire, magari poi
ci incazziamo anche però credo che questo sia un costume nostro che ben venga per quel che mi
riguarda chiaramente, che non sono sicuramente d’accordo ad avere una cappa sulla testa e quindi
fare poi come decidono gli altri. Questo comporta sicuramente molti più problemi per quel che mi
riguarda, però credo che sia anche più giusto, perché se uno parla con la gente, con i cittadini, credo
che poi è normale anche che si divida al suo interno, perché magari uno vede le cose in un modo e
uno nell’altro.

Quindi da questo punto di vista io capisco benissimo i compagni della Sinistra Democratica
che sono divisi all’interno di un dibattito lungo e magari anche tortuoso, li capisco benissimo perché
probabilmente le condizioni erano tali per cui non era più facile convivere. Questo porterà dei
problemi e delle… Come dire? Come le vedo io a livello nazionale porterà sicuramente delle
risposte forse un po’ complicate, però credo che ben venga questo perché almeno per come la vede
il partito che io rappresento credo che alcune cose poi possono spostarsi da un punto di vista a noi
più congeniale, quello che mi auguro anche per quel che riguarda Pavia chiaramente, anche nel
Consiglio Comunale, perché il Consigliere Bruni quando parlava prima, che ha fatto riferimento a
Rifondazione Comunista, è vero, all’interno della maggioranza e del Consiglio Comunale
probabilmente ci sono delle sensibilità che sono un pochettino diverse da una parte o dall’altra.
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Quindi credo che queste cose poi porteranno a dei risultati per quel che mi riguarda più
positivi per le cose che noi vogliamo portare avanti, che sono sicuramente le cose che diceva Fabio
Castagna, che io le condivido al 100%, anzi credo che questo…

..questo comporterà un discorso, un confronto fra di noi per vedere alcune cose come le
possiamo affrontare.

Questo per quel che riguarda la maggioranza cosa comporta? Comporta credo per quel che
dicevo all’inizio, riferendomi a quello che diceva prima il Consigliere Labate, comporta che la
maggioranza credo che abbia bisogno, al di là delle cose che diceva prima Galandra, che diceva che
magari poi si fa una …, si trova il coraggio e poi arrivano in Consiglio Comunale e le cose sono
così insomma, punto e basta. Non è così perché la maggioranza per quel che mi risulta non è che sia
sempre in riunione per decidere le cose come devono andare, anzi, io le chiedo in questo Consiglio
Comunale, le chiedo alla maggioranza. Forse io no, magari gli altri lo fanno, ma la maggioranza è
completa, sai, Galandra? Non è che ci sia soltanto un gruppo o due gruppi, quando dico la
maggioranza io intendo completa la maggioranza. La maggioranza si ritrova più spesso, magari
litiga un pochettino di più anche all’interno della maggioranza però affrontando i problemi nella
loro pienezza. Questo l’abbiamo sempre chiesto e lo chiediamo ancora questa sera, perché questo
credo che sia un contributo maggiore e più importante alla città che noi vogliamo rappresentare in
questo Consiglio Comunale. Quindi questo credo che sia importante e questo mi auguro che si
possa fare perché ci sono delle questioni in questa città che sono sicuramente molto, molto
importanti, chiaramente come la vede il sottoscritto che sta parlando, quindi alcune questioni
devono essere affrontate con più forza e con più coraggio magari anche alcune cose.

Quindi queste cose credo che hanno bisogno di essere discusse, discusse non solo all’interno
della maggioranza ma all’interno anche e soprattutto del Consiglio Comunale, perché io da quando
faccio attività politica è una cosa che tanti mi accusano, anche il mio partito mi accusa di essere un
movimentista. Sono nato movimentista e sono ancora movimentista. Quindi io credo che all’interno
delle discussioni bisogna farle con tutti quelli che uno vuole fare le cose, non bisogna farle nelle
stanze chiuse.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie.
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: -
STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI – RETTIFICA.

(Sono presenti in aula il Presidente della Fondazione Teatro Fraschini ed alcuni
componenti il Consiglio di Amministrazione)

PRESIDENTE
Adesso passiamo ai punti iscritti all’Ordine del Giorno. Do la parola subito all’Assessore

Borutti che ci illustra la delibera che ha come oggetto lo statuto della Fondazione Teatro Fraschini e
una rettifica per - immagino - un errore. Sono presenti in aula anche alcuni membri del Consiglio di
Amministrazione e il Presidente dell’Istituto Fraschini.

Prego Assessore.

(Le entrate e le uscite dei Consiglieri sono riportate nelle delibere)

ASSESSORE BORUTTI
Grazie Presidente. La delibera è relativa all’approvazione di rettifiche allo statuto della

Fondazione Teatro Fraschini, statuto che era stato approvato in Consiglio il 19 marzo scorso. La
rettifica in questione è una rettifica che non ha rilevanza sostanziale, deriva dal fatto che ad una
lettura complessiva del testo emendato dello statuto è risultato che nella redazione dello statuto con
l’inserimento degli emendamenti si è prodotta un’incongruenza, un’incoerenza; si è prodotta cioè la
compresenza di norme incoerenti tra loro.

Un emendamento riguardava, come i Consiglieri ricorderanno, l’art. 7 comma 4. Questo
emendamento inserisce nello statuto la norma che prevede che l’Assemblea dei Sostenitori
Istituzionali – l’art. 7 riguarda i sostenitori istituzionali – inserisce la norma per cui l’Assemblea dei
Sostenitori Istituzionali nomina un rappresentante entro il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione. Questa norma contrasta evidentemente con l’art. 11, comma 5, lettera f), che prevede
che il Consiglio di Amministrazione possa eventualmente cooptare un Consigliere proposto dai
sostenitori istituzionali. Quindi la lettera f) dell’art. 11 comma 5 va evidentemente soppressa per la
coerenza complessiva delle disposizioni statutarie, il che significa che in primo luogo si rende
necessario cambiare anche le lettere dell’art. 11 comma 5, la lettera g) diventa f), la h) diventa g), la
i) diventa h), la j) diventa i), la k) diventa j), la l) diventa k) e la m) diventa l). Naturalmente questo
non cambia per nulla la sostanza della norma.

Il comma 7 dell’art. 11 viene modificato nel modo seguente, sempre in relazione al
cambiamento delle lettere. Le delibere di cui al comma 5 del presente articolo, lettere a), d), f), h),
i), j) devono essere approvate con il voto favorevole di più dei ¾ dei Consiglieri presenti.

Queste sono le correzioni, le rettifiche che il Consiglio è chiamato ad approvare.

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Se ci sono delle richieste di chiarimenti altrimenti…
Prego, Consigliere Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
Chiarimenti su… Io ho già avuto modo in Commissione di parlare di questa delibera.

Premesso che a suo tempo avevamo presentato una serie di emendamenti per quanto riguardava lo
statuto del Fraschini, e premesso che alcuni degli emendamenti, così come in fretta sono stati poi
eliminati, riportavano delle correzioni perché c’erano anche alcuni errori, è anche abbastanza così…
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non so se dire carino questa sera invece sentir dire che sono stati fatti degli errori. Quando noi
abbiamo chiesto di guardare un attimo meglio questo non è stato fatto, oltre al fatto che continuo a
rimarcare l’errore che è stato fatto, non indifferente, per quanto riguardava l’esclusione della
Provincia dal discorso della Fondazione, e questa è una cosa che io ritengo estremamente grave ma
avremo poi occasione nell’altra delibera di parlarne anche di questo, perché probabilmente non
bastava una volta, il discorso è stato ripetuto per quanto riguarda il discorso della delibera
“Costituzione del Comitato Pavia Città di Sant’Agostino”.

Io ritengo che sia naturalmente sempre importante, magari sarebbe stato anche, visto che
dobbiamo rivotare lo statuto questa sera… E io faccio già anche la dichiarazione di voto in coerenza
con quanto detto la volta scorsa. Mi sembra evidente, mi dispiace per il Presidente Sacchi e per il
Consiglio di Amministrazione tutto, che io non voterò favorevolmente a questo statuto, perché
come ho detto prima non sarei naturalmente coerente con quanto fatto precedentemente, non mi
sembrerebbe una cosa naturalmente positiva.

Mi sarei magari aspettato, so che è arrivata una lettera da parte del Presidente Poma ma poi
la cosa è finita lì, che magari si rivedesse anche in questo momento il discorso dei soci fondatori,
perché ritengo, se mi aggancio a quanto detto nel precedente intervento, mi sembrava cosa saggia
per un discorso anche vuoi meramente economico inserire dentro la Provincia e inserire dentro un
rappresentante dei piccoli imprenditori. Questo avrebbe consentito e galvanizzato alcuni dei piccoli
imprenditori, piccoli e medi imprenditori, magari a versare qualche decina di migliaia di Euro in
più, e visto e considerato che siamo con la cinghia che continua a tirare sempre più buchi e abbiamo
una serie di problemi da tutte le parti ritenevo forse un discorso estremamente saggio, oltre al fatto
di apertura totale nei confronti della città e della Provincia che è un’istituzione estremamente
importante. Non si è voluto neanche prendere in considerazione questo; avreste preso in contropiede
eventualmente la Provincia che ha versato fino a ieri almeno 30.000 Euro, quindi era comunque uno
degli enti che versava naturalmente di più. Non si è voluto prendere in considerazione questa
ipotesi. Questa sera arriva questa delibera per rivedere lo statuto perché si conferma che sono stati
fatti una serie di errori, quindi la lettera g) diventa f), la h) diventa g), la i) diventa h) eccetera
eccetera eccetera, e dico non sarebbe stato naturalmente… e a cascata naturalmente, non sarebbe
stato naturalmente più importante dare un messaggio al posto di trincerarsi dentro un forte, perché
questo ormai sembra diventato Fort Alamo, e forse da ieri sarà ancora più Fort Alamo che deve
rimanere a difesa e così via, sempre più forte contro tutte quelle istituzioni che non hanno lo stesso
colore politico.

Io ricordo una cosa all’Assessore Borutti e al Sindaco. La città di Mantova collabora
perfettamente in sintonia con Regione Lombardia; non mi risulta che la città di Mantova abbia una
colorazione di centro destra. E allora io mi domando come mai invece questo Comune rimane
ancorato e chiuso e non vuole assolutamente confrontarsi con la Regione, se non come è successo lo
scorso anno, quando è stato presentato il Festival dei Saperi, dire noi da soli contro tutti insieme allo
Stato, pestando pesantemente nei confronti di Provincia e Regione. Ma dico, ma Santo Iddio, ma è
possibile fare dichiarazioni di questo tipo? Se volete rimanere da soli rimanete da soli, problemi
particolari non ce ne sono; è chiaro che muovendovi in questo modo non andate sicuramente a fare
apertura nei confronti naturalmente di nessuno e si rimane chiusi, pochi, soli, ma qualcuno può
anche dire meglio soli che male accompagnati.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Minella.

CONSIGLIERE MINELLA
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Per quanto riguarda questa delibera si tratta in sostanza poco più che della correzione di un
errore materiale, perché sapete come si è svolta l’approvazione dello statuto. Si è svolta per una
serie di sedimentazioni successive e in questo processo è stata dimenticata semplicemente la
sostituzione di un articolo che era stato superato dall’emendamento che era stato introdotto, quindi
né più né meno che una correzione di un errore materiale da una parte, e dall’altra parte una norma
di ulteriore cautela per quanto riguarda i criteri di determinazione di eventuali incarichi speciali ai
Consiglieri, quindi una norma di garanzia in sostanza, né più né meno. Quindi sono questioni
ovviamente minute, marginali, e quindi ovviamente personalmente, e credo a nome della
maggioranza, così come siamo stati favorevoli all’approvazione dello statuto così siamo favorevoli
all’approvazione dell’emendamento.

Faccio una sola osservazione e poi l’Assessore potrà riprendere, eventualmente anche il
Sindaco. Per quanto riguarda il riferimento di Fracassi alla Provincia, l’Assessore ha avuto modo di
ricordare che è in corso un rapporto, un confronto, un’interlocuzione con la Provincia perché sia
possibile trovare un punto di equilibrio. Poi eventualmente il Sindaco, l’Assessore potranno essere
più precisi, trovare comunque un punto di convergenza che credo sia nell’ovvio interesse di tutti i
cittadini cercare, perché qua insomma non è questione di colore politico, è questione di senso
comune, e il senso comune ci dice che quando lavoriamo in tanti possiamo essere più efficaci.

Quindi, concludo, sono naturalmente favorevole a questa delibera.

PRESIDENTE
Se non ci sono altri do… Prego, Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
5 minuti di sospensione per una verifica. Grazie.

PRESIDENTE
Va bene.

(La sospensione è riportata nella delibera n. 26 allegata al presente verbale)

PRESIDENTE
Devo dare la parola al Consigliere Bruni che aveva chiesto la sospensione. Grazie.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente e colleghi, abbiamo approfittato logicamente della sospensione di qualche minuto

in più per valutare già anche la situazione delle altre delibere, e quindi siamo pronti al dibattito e
alle votazioni. Prego.

PRESIDENTE
Eravamo arrivati alla replica dell’Assessore Borutti. Grazie.

ASSESSORE BORUTTI
Grazie. Io vorrei spendere due parole in risposta al Consigliere Fracassi. Le cose essenziali

sono già state dette dal Consigliere Minella, io volevo sottolineare il fatto che il Consigliere
Fracassi parla di esclusione della Provincia dal Consiglio di Amministrazione.

Credo che non sia del tutto appropriato parlare di esclusione perché l’art. 7 emendato, nel
comma emendato, prevede che uno dei soci sostenitori sia eletto nel Consiglio di Amministrazione;
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questo socio sostenitore potrebbe essere la Provincia. Naturalmente potrebbe non esserlo, ma il
discorso non è chiuso qui come ha detto il Consigliere Fracassi perché è già stato ricordato che c’è
stato uno scambio di lettere che ha aperto un processo che potrà portare ad una risoluzione della
questione. Teniamo conto che la questione sarà trattata dal Comune, dalla Provincia, ma anche
dall’altro socio fondatore che è la Fondazione Banca del Monte.

Per quanto riguarda la Regione, il Teatro Fraschini, la Fondazione Fraschini, ma
precedentemente l’istituzione Teatro Fraschini ha da anni un eccellente rapporto con la Regione.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Adesso passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE SGOTTO
Prima delle dichiarazioni di voto vorrei sapere, avendo ascoltato all’inizio la relazione

dell’Assessore Borutti, dall’Assessore e quindi anche dal Segretario se questa votazione richiede
come lei ha detto i 2/3 oppure è stato un lapsus e ha sbagliato, ecco.

Grazie.

PRESIDENTE
La domanda è rivolta al Segretario?

CONSIGLIERE SGOTTO
All’Assessore, perché l’Assessore ha esordito dicendo che c’era bisogno dei 2/3.

PRESIDENTE
Un secondo. Risponde il Segretario? Prego Segretario.

SEGRETARIO
Lo statuto comunale stabilisce che tutte le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei

presenti, è una regola che vale anche per questa delibera. C’è un’unica eccezione che riguarda la
partecipazione della amministrazione comunale a società di capitali; in quel caso è richiesta la
maggioranza dei Consiglieri in carica, ma che ricordi io è l’unico caso. In tutti gli altri casi,
compreso bilancio, relazione previsionale, bilancio triennale e anche i documenti di
programmazione è sufficiente la maggioranza dei votanti.

PRESIDENTE
Quindi se c’è stata una… E’ stato sicuramente un errore, non so. Prego Assessore.

ASSESSORE BORUTTI
Sì, io ho letto l’art. 11 comma 7 rettificato nelle lettere, e l’art. 11 comma 7 relativo alle

votazioni all’interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Fraschini, non è la
votazione relativa allo statuto.

Grazie.

PRESIDENTE
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Bene. Penso che le dichiarazioni di voto ci siano già state, nel senso che i Consiglieri sono
intervenuti, abbiamo… Voi non l’avete fatta? No? No, Consigliere Fracassi, lei durante il suo
intervento ha ribadito più volte che avrebbe votato contro, però prego.

CONSIGLIERE FRACASSI
Durante l’intervento ho detto che non avrei votato a favore, che non vuol dire che avrei

votato contro. Ho detto, sicuramente non voterò a favore, quindi se mi permette, con tutto il
rispetto…

PRESIDENTE
Ho capito male allora, prego.

CONSIGLIERE FRACASSI
..non ho detto che voto contro.
Viste anche le dichiarazioni che ha fatto poc’anzi l’Assessore alla partita, e senza

naturalmente nessuna offesa, non voglio offendere nessuno e così via, a Napoli dicono “chi nessuno
è fesso”, mi pare che si dica giù da quelle parti. Allora, visto e considerato che non sono tanto
capace, non sono madrelingua da quelle parti lì... (interventi fuori microfono) Qui a Pavia si dice
qualcos’altro, ecco, potrebbe essere magari un pochettino più… (interventi fuori microfono)

La lettera ci sarà anche stata, io penso che le occasioni debbano essere prese al volo. E’ vero
che lì sta scritto che la Provincia potrebbe essere, non potrebbe essere, e mi sembrava un ottimo
salvagente che voi non avete preso la volta scorsa. Quando io ho parlato di inserire dentro i due
componenti era per mettere naturalmente la Provincia non in cattiva luce, perché se noi dicevamo
che doveva entrare obbligatoriamente la Provincia si chiudeva la porta agli altri. Noi abbiamo detto
di creare le due figure da inserire dentro, una per quanto riguardava un rappresentante dei piccoli e
l’altra naturalmente a livello istituzionale che doveva essere la Provincia. Purtroppo non avete
voluto naturalmente accogliere e prendere al volo questo salvagente e questo è un problema
decisamente vostro sotto tutti i punti di vista.

Per cui in coerenza con quanto già fatto precedentemente io non parteciperò neanche al voto
perché neanche la volta scorsa abbiamo voluto partecipare al voto su questa… E ricordo anche,
perché penso… Non mi ricordo più quanti emendamenti erano stati presentati, avevamo poi
richiesto naturalmente… Avevamo racchiuso tutto in uno o due passaggi, non c’era nient’altro,
perché dopo una delucidazione in merito che aveva fatto il Presidente del Fraschini sul discorso
della Regione  non rientrava più neanche quello, abbiamo detto Provincia e per quanto riguardava i
privati.

Io non posso naturalmente, noi non possiamo partecipare al voto, così come abbiamo fatto la
volta scorsa, per cui voi avete naturalmente approvato questo statuto, andate avanti naturalmente a
testa bassa e ve lo votate, problemi particolari non ce ne sono. E’ legittimo naturalmente andare
avanti in questo modo qua, e tenere – io ribadisco, mi dispiace Assessore – continuamente le porte
chiuse o cercare magari di fare anche inconsciamente forse piccole imboscate nei confronti degli
altri. Il tema poteva essere naturalmente aperto, trasparente al 100%; magari sicuramente in buona
fede cercate adesso di andare a rimediare ma non si rimedia in questo modo qua.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Walter Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
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Per dichiarazione di voto, non avendo partecipato all’approvazione dello statuto la volta
scorsa, non parteciperemo al voto.

PRESIDENTE
Grazie. Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
Stessa dichiarazione per quanto riguarda il gruppo di Forza Italia, anche perché, Presidente e

colleghi, se vogliamo veramente incominciare un discorso diverso dobbiamo cominciare dalle
piccole cose, mica si comincia dal PTC o dal PGT. Lì facciamo dei disastri se incominciamo,
perché prima di arrivare al PGT ci saranno dei disastri qui dentro, ve l’assicuro, ma non perché i
disastri li farò io, ma perché vedo che l’impostazione che viene data è un’impostazione da disastro.

Chiudo subito la questione, visto che stiamo parlando di Fraschini. Non vedo perché la
proposta di ulteriore collaborazione di un ente che comunque ha collaborato e sta collaborando con
l’amministrazione comunale nel campo della cultura sia messa lì in forse. Se è dentro nel gruppo
potrebbe essere nominata, se non è nel gruppo non può essere nominata. Se questa è la
collaborazione tra enti comincio a spaventarmi, però non mi spavento più di tanto perché…

Diteci che tipo di indirizzo si vuol dare. Visto che comunque la maggior parte della
promozione culturale e dei finanziamenti sulla questione del Fraschini arrivano dal livello regionale
che problemi abbiamo? Abbiamo problemi di carattere politico? No, sarebbe troppo basso il
discorso. Abbiamo problemi perché la Provincia qualche volta ha dato meno e qualche volta ha dato
di più? No, la Provincia ha il suo progetto culturale, condivisibile o meno, ma nel caso della
Fondazione Fraschini e nel caso del Teatro Fraschini è sempre stata allineata piuttosto che
diversificata, e quindi perché metterla in una condizione di secondo piano? E’ per questo che
attendo un’ulteriore risposta da parte della maggioranza e della Giunta.

Io posso anche dichiarare che tipo di votazione faccio, ma è un invito che faccio ancora alla
amministrazione. Questa aggregazione che deve lavorare sulla Fondazione la volete proprio far
partire zoppa? Voi dite come volete farla partire; se la mantenete in questo modo è zoppa e allora
c’è una votazione, se invece la condivisione è più larga allora anche l’impegno dei Consiglieri tutti
sarà più largo, perché alla Fondazione la strada almeno, il percorso era stato preparato da tutti
anche.

Qui c’è anche il Presidente del teatro e parte del Consiglio di Amministrazione. La strada
della Fondazione, non dimentichiamolo, è stata preparata da tutto questo Consiglio, o da una parte
di questo Consiglio, anche nella precedente consiliatura; perché adesso deve essere continuata in
modo difforme? Non è una motivazione questa già bastante per dire dobbiamo camminare ancora
insieme? Ditecelo il perché. Se ci dite il perché noi possiamo dirvi come votiamo, diversamente
diventa difficile dirvi anche come votiamo.

PRESIDENTE
Grazie. Non ho altri iscritti, quindi…

CONSIGLIERE BRUNI
..dichiarazione da parte della Giunta?

PRESIDENTE
Non ho… C’è qualche altra dichiarazione da parte della Giunta? No.
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CONSIGLIERE BRUNI
Allora doverosamente dico che non partecipo.

PRESIDENTE
Allora, per favore, se prendiamo posto votiamo la proposta relativa alla rettifica dello statuto

già votato.

(La votazione è riportata nella delibera n. 26 allegata al presente verbale)
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO –
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA STIPULAZIONE DI UNA
CONVENZIONE DISCIPLINANTE TRA IL COMUNE DI PAVIA E LA COSTITUENDA
FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI

PRESIDENTE
Passiamo adesso alla seconda delibera, relatore l’Assessore Borutti. Riguarda

l’approvazione linee di indirizzo per la stipulazione di una convenzione disciplinante i rapporti tra il
Comune di Pavia e la costituenda Fondazione Teatro Fraschini.

Grazie Assessore.

ASSESSORE BORUTTI
Grazie. Questa delibera è relativa all’approvazione delle linee di indirizzo a cui la Giunta

deve attenersi nel formulare la convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Pavia, i
rapporti giuridici tra il Comune di Pavia e la Fondazione Teatro Fraschini al momento della
costituzione formale della Fondazione, poiché alla Giunta spetta di approvare la convenzione.

Le linee di indirizzo della convenzione dovranno riguardare principalmente 5 materie: le
modalità di utilizzo del teatro e delle sedi di servizio connesse, gli oneri di manutenzione ordinaria e
straordinaria, gli oneri di gestione e funzionamento, la prestazione di servizi e l’utilizzo del
personale. Io attiro l’attenzione dei Consiglieri sui punti più importanti.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del teatro. Il Teatro Fraschini, uffici e locali, sono
concessi alla Fondazione in comodato gratuito per la durata della convenzione, gli arredi passano
alla Fondazione in proprietà. Della consegna verrà redatto un verbale che di fatto è già disponibile.
Naturalmente la Fondazione non potrà apportare modifiche ai fabbricati senza l’assenso scritto da
parte del Comune, gli obblighi di natura assicurativa e previdenziale in materia di sicurezza
competono alla Fondazione, il Comune è esonerato da ogni responsabilità civile, penale o
amministrativa. Gli altri commi riguardano la collaborazione su temi culturali tra il teatro e il
Comune.

Per quanto riguarda gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. La manutenzione
straordinaria degli immobili è a carico, sarà a carico del Comune, la manutenzione ordinaria sarà a
carico della Fondazione.

Oneri di gestione e di funzionamento. La Fondazione si farà carico degli oneri e le utenze
saranno intestate direttamente alla Fondazione.

Le prestazioni di servizio. Il Comune potrà fornire alla Fondazione servizi gestiti
direttamente, ad esempio gli stipendi del personale, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute
nella misura preventivamente…

PRESIDENTE
Per favore!

ASSESSORE BORUTTI
..concordata.
Le polizze assicurative relative all’immobile concesso in comodato sono mantenute in capo

al Comune per una ragione di economia complessiva e la Fondazione rimborserà i premi versati.
Utilizzo del personale. Il Comune di Pavia mette a disposizione della Fondazione attraverso

l’istituto del Comando il proprio personale risultante nella dotazione organica dell’Istituzione
Teatro Fraschini al 31.12.2006. Il rapporto di lavoro sarà disciplinato dal contratto di lavoro del
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comparto enti locali. Gli emolumenti saranno corrisposti dal Comune e la Fondazione rifonderà una
volta all’anno le spese sostenute. Il personale rientrerà nella disponibilità del Comune se i posti
corrispondenti saranno ricoperti con personale assunto direttamente dalla Fondazione; si renderà
necessario in proposito un preventivo accordo tra le parti. Le assunzioni a tempo determinato
verranno operate direttamente dalla Fondazione con il contratto dei lavoratori dello spettacolo senza
oneri per il Comune. Decorso il primo triennio dalla stipula della convenzione le clausole relative al
personale potranno essere riviste a richiesta di una sola delle due parti.

La convenzione entra in vigore alla data della stipulazione e cessa i propri effetti il
31.12.2015.

Questi sono i punti più importanti delle linee di indirizzo per la stesura della convenzione tra
il Comune e la Fondazione Fraschini una volta costituita.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Possiamo intervenire, grazie. C’è già iscritta la Consigliere Niutta. Prego

Consigliere.

CONSIGLIERE NIUTTA
Io volevo chiedere alcune delucidazioni che ho già in parte richiesto anche in sede di

Commissione ma mi sono state date delle risposte in certi casi che rinviavano ad altra data la
soluzione. In particolare io volevo richiamare l’attenzione del Consiglio Comunale su una… non so
come chiamarla, su una delibera della Corte dei Conti che ci è stata trasmessa per conoscenza a tutti
i Consiglieri, dove si dice che il Comune non ha provveduto a redigere il proprio inventario, quindi
avevamo chiesto, e chiedo che venga confermato a tutti i Consiglieri che invece l’Istituzione
Fraschini l’inventario ce l’abbia e sia ben indicato quando verrà fatta la consegna dell’immobile. In
questo inventario saranno ovviamente considerati gli arredi. Io ho sentito adesso dire dall’Assessore
che verranno dati in proprietà alla Fondazione, però in Commissione mi era stata detta un’altra
cosa, allora vorrei una precisazione su questo punto. Visto che arredi, la parola arredi comprende,
non so, anche le sedie antiche piuttosto che, vorrei che fosse ben precisato cosa passerà in proprietà
anche in virtù dell’art. 4, patrimonio, dello statuto della Fondazione che è stato approvato, dove
appunto si fa riferimento “alcuni beni mobili che verranno conferiti in proprietà dal Comune alla
Fondazione”.

Cosa poi più importante è l’aspetto che riguarda il personale. Mi è stato detto che avrebbe
dovuto esserci un incontro con i sindacati perché la posizione di questo personale io ritengo che non
sia molto chiara da queste linee di indirizzo. All’inizio il personale verrà comandato, però qui c’è la
possibilità che il personale rientri nella disponibilità del Comune man mano che la Fondazione
assume direttamente il suo personale. Alla fine addirittura, dopo il primo triennio, sarebbe possibile
che tutto venisse rivisto. In tutto ciò però non c’è una parola che faccia riferimento ai sindacati e ad
eventuali accordi presi con gli stessi, in particolare mi preoccupa la possibile situazione di personale
che risulterà in Comune in esubero, che la Fondazione non vorrà più e che verrà “restituito”,
chiamiamolo così, al Comune.

Chiedo chiarimenti su questi punti.

PRESIDENTE
Do la parola al Consigliere Galandra.

CONSIGLIERE GALANDRA
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Grazie Presidente. A integrazione di quello che diceva la Consigliere Niutta volevo
esprimere anche un’altra perplessità, che peraltro avevo già espresso anche in Commissione, ci… in
Commissione, per quanto riguarda la durata della convenzione. Essendo una convenzione che viene
– diciamo così – messa in pratica per la prima volta mi sarebbe sembrato più opportuno limitarne la
durata. Non so, potevamo pensare alla scadenza di questa legislatura invece di portarla fino al 2015
come è indicato nella delibera, questo proprio per mettere alla prova questa convenzione ed
eventualmente essere in grado di modificarla o di migliorarla una volta arrivata alla scadenza. Per
cui dal mio punto di vista non trovo molto appropriato portare la scadenza fino al 2015, quindi tra 8
anni a far data da oggi.

PRESIDENTE
Consigliere Gimigliano.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
A tutte queste disposizioni di dettaglio di cui hanno parlato i colleghi che mi hanno

preceduto io vorrei fare delle ulteriori osservazioni.
E’ noto che si tratta delle linee di indirizzo per quella che dovrà essere la convenzione tra il

Comune e la Fondazione Teatro Fraschini. Nel testo del provvedimento di approvazione dello
statuto del mese di marzo si faceva espresso riferimento all’approvazione di una convenzione che
regolasse i rapporti tra il Comune e la Fondazione Teatro Fraschini, però è chiaro, anzi è indubbio
che prima di stipulare una convenzione, ovvero un accordo tra i due enti, ovvero tra il Comune, ente
pubblico, e l’ente privato Fondazione Teatro Fraschini, le linee di indirizzo mi sembrano
estremamente importanti per determinarne poi il contenuto della convenzione stessa.

Detto questo le osservazioni che volevo fare sono le seguenti, e che credo possano essere
ampiamente spiegate e risolte già con l’approvazione di queste linee di indirizzo. In particolare le
osservazioni riguardano questi punti.

Al primo punto, dove si parla delle modalità di utilizzo del teatro e dei servizi connessi, si fa
riferimento all’ultimo paragrafo, all’ultimo periodo, al fatto che il Comune potrà erogare alla
Fondazione dei contributi in denaro per ristorare la Fondazione stessa di eventuali oneri finanziari
dalla Fondazione stessa sopportati, naturalmente previa redazione di preventivi di spesa. Io credo
che a questo, seppure potrebbe sembrare superfluo, credo che bisognerebbe aggiungere il fatto che a
queste spese che dovranno essere preventivamente…

PRESIDENTE
Per favore un po’ di attenzione! Grazie.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
..essere oggetto di alcuni preventivi debba seguire poi il relativo consuntivo. Quindi io

riterrei estremamente importante che già in questa fase venisse aggiunta la frase che di tutte queste
spese sia predisposto il relativo consuntivo, ma non in un tempo indeterminato ma in un congruo
periodo di tempo che potrebbe essere di 30 o 60 giorni.

Un’altra osservazione che volevo fare riguardava il patrimonio. E’ stato ricordato che
l’articolato dello statuto prevedeva quali sono, da che cosa è costituito il patrimonio della
Fondazione Teatro Fraschini. Quando si costituisce una fondazione, che è una cosa diversa dalla
associazione, perché in una associazione prevale l’elemento personale e invece in una fondazione
prevale l’elemento patrimoniale, è chiaro che non è obbligatorio da parte del Comune di Pavia
trasferire tutti i suoi beni mobili, e quindi gli arredi e tutto ciò che costituisce gli arredi. Quindi
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siccome questo non è obbligatorio personalmente io non sono favorevole nel trasferire alla
Fondazione Teatro Fraschini anche gli arredi, indipendentemente dal suo aggiornamento come ha
previsto in un suo provvedimento la Corte dei Conti, però non essendo un trasferimento
obbligatorio perché non si tratta della nascita di un nuovo ente pubblico in cui in quest’ultimo caso
sarebbe invece obbligatorio il trasferimento dell’immobile ma anche dei beni mobili, invece in
questo caso essendo una facoltà da parte del Comune di Pavia trasferire o meno i beni mobili
costituiti dagli arredi, personalmente questa iniziativa io non la vedo con molto favore.

Un’atra invece osservazione riguarda il punto riferito alla prestazione di servizi. Nel primo
periodo si dice che il Comune potrà fornire alla Fondazione dei servizi. In una politica di
contenimento delle spese, tra l’altro trattandosi poi anche di una istituzione privata seppure a
prevalente capitale pubblico, io preferirei che i servizi non siano facoltativi ma siano obbligatori.
Quindi non vedo il motivo per il quale la Fondazione debba far ricorso ad eventuali prestazioni di
servizi verso l’esterno, a meno che non si tratti di servizi di cui il Comune non ne sia in possesso
oppure non abbia nel caso di specie delle professionalità specifiche e quindi non è in grado di dare
dei servizi che devono per forza dare delle professionalità che si trovano esclusivamente verso
l’esterno, io a questo punto lo renderei obbligatorio nel senso che il Comune dovrà fornire tutti quei
servizi che è capace di dare alla Fondazione, anche per evitare il ricorso da parte della Fondazione
medesima a prestazioni di servizi esterne all’istituzione co… (fine cassetta) ..Fraschini, e quindi
siccome è l’ente, è l’istituzione che apporta maggiore impegno economico e finanziario, e nello
stesso tempo ha anche la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, personalmente le
prestazioni di servizi debbano essere fornite fondamentalmente dal Comune a maggior ragione se le
professionalità e i servizi sono presenti in questa istituzione, e diventa pressoché superfluo il fatto
che ci sia conseguentemente il rimborso delle spese sostenute nella misura seppure concordata in
via preventiva, perché questi servizi, queste prestazioni siccome sono pressoché obbligatorie
fondamentalmente non vedo motivazioni per un loro rimborso.

Un ultimo accenno è riferito all’utilizzo del personale comunale. E’ noto che in questa fase il
personale comunale non viene trasferito per mobilità, non viene assunto conseguentemente dalla
Fondazione Teatro Fraschini, ma è chiaro che l’istituto più semplice per consentire il
funzionamento dell’Istituzione Teatro Fraschini è quello di utilizzare l’istituto pubblico del
cosiddetto Comando. E’ vero che la paura che viene in mente è quella di un possibile rientro del
personale comandato all’istituzione Comune, perché il personale che è stato comandato alla
Fondazione Fraschini naturalmente non è un personale trasferito a tutti gli effetti ma è del personale
che fa parte della dotazione organica del Comune di Pavia. Quindi decorso un certo periodo di
tempo minimo, che seppure qui previsto mi sembra triennale, questo personale potrebbe
nuovamente rientrare, e quindi far parte a pieno titolo della dotazione organica del Comune
consentendo alla Fondazione Teatro Fraschini di assumere del personale seppure con una
contrattazione collettiva nazionale di lavoro non pubblica e quindi diversa dalla contrattazione di
cui gode il personale del Comune di Pavia.

Allora io credo che in tutta questa operazione di possibile rientro del personale
temporaneamente comandato presso l’Istituzione Teatro Fraschini un minimo di consultazione con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto Comune debba essere
previsto, e quindi mi sembra giusto che qualsiasi forma di informazione e di consultazione che si
riferisca all’eventuale uso, utilizzo temporaneo del personale comunale debba essere previsto in
questa fase a maggior garanzia e a maggiore salvaguardia del personale stesso.

Detto questo, mi aspettavo naturalmente in queste linee di indirizzo almeno delle ulteriori
linee di indirizzo specifiche per quello che potrebbe essere la dotazione organica di cui si dovrà
dotare la futura Fondazione Fraschini.
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PRESIDENTE
Grazie Consigliere Gimigliano. La parola al Consigliere Minella.

CONSIGLIERE MINELLA
Mi pare che in sostanza le linee di indirizzo di questa convenzione siano fondamentalmente

semplici, siano razionali, siano coerenti con l’impianto complessivo della Fondazione; certo mi
rendo conto che su alcune questioni di dettaglio ci può essere una valutazione o una impressione
diversa. Per esempio il Consigliere Galandra citava la durata della convenzione. Sono questioni
opinabili ma che non attengono alla struttura fondamentale, alla logica fondamentale di queste linee
di indirizzo.

Ricordo che in Commissione era stato proposto dal Consigliere Di Tomaso un emendamento
che è stato accettato alla unanimità e che è relativo… Pag. 4, laddove si parla dell’utilizzo del
personale in dotazione al Comune di Pavia, la formulazione precedente diceva “occorrerà in
proposito…”  Vi leggo la frase precedente. “Il personale rientrerà nella disponibilità del Comune
qualora i posti corrispondenti venissero ricoperti con personale assunto direttamente dalla
Fondazione. Occorrerà in proposito un preventivo accordo tra le parti”, e giustamente credo il
Consigliere Di Tomaso ha voluto rafforzare questa formulazione con una dizione più vincolante in
cui si dice “si renderà necessario un accordo tra le parti”. Ripeto, questo emendamento che è da
inserire nel testo è stato approvato all’unanimità dalla Commissione.

PRESIDENTE
Consigliere Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
Sì, molto brevemente. In aggancio, io l’avevo già detto anche in Commissione, la grossa

perplessità che mi ha lasciato stupito è la durata della convenzione, questa durata che porta il tutto
al 31.12.2015. Non mi sembra, con tutto il rispetto naturalmente nei confronti del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione del Fraschini, almeno pensavo, così come si fa normalmente,
normalmente nei vari enti viene messa per correttezza una data che è più o meno vicina o similare
alla fine del mandato. A me sta bene, ritengo che sarebbe stato, e sicuramente poi rinnovabile senza
nessun problema, molto più corretto da parte della Giunta inserire il passaggio al 31.12.2010. Io mi
auguro che la Giunta vada a casa prima naturalmente, quindi non ci sono problemi particolari su
questo, auspico e farò di tutto perché ciò accada, però ritengo eventualmente, nel caso che ciò non
accada per sfortuna dei cittadini pavesi, ritengo che sarebbe stato molto più corretto sotto tutti i
punti di vista inserire il 31.12.2010 come data finale. Questo avrebbe naturalmente dato la
possibilità alla Fondazione di andare avanti con la convenzione senza nessun problema, alla nuova
amministrazione di poter naturalmente guardare e così via ed eventualmente rinnovare il tutto.
Normalmente nei vari enti viene fatto così, poi se si vuole esagerare, come succede anche in questo
caso, l’esagerazione sta nell’inserire addirittura al 31.12.2015. Quindi sarebbe opportuno rivedere
questa data, potrebbe essere naturalmente anzi presentato anche come eventuale emendamento, e
sarebbe sicuramente più consona sotto tutti i punti di vista.

Quindi l’emendamento che propongo, se vuole glielo scrivo anche, è al 31.12.2010.

PRESIDENTE
OK, non ho altri iscritti. Do la parola… Prego, Consigliere Niutta.
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CONSIGLIERE NIUTTA
Solo una piccola precisazione, perché l’emendamento cui faceva riferimento il Consigliere

Minella non cambia assolutamente niente. Qui c’è scritto “occorrerà”, là c’è scritto “si renderà
necessario”. L’italiano non è opinabile.

PRESIDENTE
Va bene. Do la parola all’Assessore per la replica. Grazie.

ASSESSORE BORUTTI
Grazie. Vorrei premettere che la convenzione è materia di Giunta, tuttavia è sembrato

opportuno portare alla discussione del Consiglio le linee di indirizzo relative alla formulazione della
convenzione. Ringrazio quindi i Consiglieri che sono intervenuti che mi consentono di fare delle
precisazioni in rapporto a quanto ho cercato di illustrare intorno alla convenzione.

Primo punto, l’inventario del Fraschini. L’inventario del Fraschini c’è dal momento in cui il
Fraschini è diventato Istituzione, cioè si è trasformato in regime autonomo, e quindi dal 2002,
quindi l’inventario c’è perché per obbligo di legge è stato fatto l’inventario.

Per quanto riguarda l’osservazione ancora della Consigliere Niutta relativa agli arredi. Io ho
detto impropriamente arredi, in realtà mi riferivo a… Il passaggio in proprietà riguarda i computer,
le cosiddette americane, cioè attrezzature che in realtà non sono affatto arredi; gli arredi sono ad
esempio le consolle che vanno in comodato e rimangono di proprietà del Comune. Mi scuso di
questa imprecisione.

Per quanto riguarda la questione del personale. C’è già stato un incontro con i sindacati;
evidentemente trattandosi di un contratto nazionale di lavoro del comparto enti locali il rapporto con
i sindacati è obbligatorio e ci sarà immediatamente un altro incontro. Precisazione che non so se è
del tutto pertinente, però va detto che la stragrande maggioranza del personale ha espresso la
volontà di restare nel teatro con l’istituto del Comando. Due persone andranno in pensione
nell’immediato futuro, una persona fra un anno.

La durata della convenzione si è valutato che non fosse opportuno limitarla al primo
triennio. Naturalmente un’altra Giunta, e qui riprendo i voti del Consigliere Fracassi, un’altra
Giunta valuterà cosa fare della convenzione ed eventualmente modificarla e modificarne la durata
poiché la convenzione può sempre essere modificata.

I servizi, fare gli stipendi. Il Consigliere Gimigliano suggeriva di sostituire al verbo “potrà”
il verbo “dovrà”. Dal mio punto di vista “potrà” è sovraordinato a “dovrà” e quindi non dovrebbero
esserci problemi, forse si dice qualcosa in più, fatto salvo il rimborso delle spese che è sottinteso. In
ogni caso penso che il Segretario abbia valutato… che si sia valutata l’opportunità di esprimere in
questo modo il rapporto relativo al pagamento degli stipendi, che naturalmente dal punto di vista
della preparazione degli stipendi rimane al Comune.

Per quanto ho appuntato io credo che non ci siano altre questioni. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Sono stati presentati due emendamenti, sono stai formalizzati due emendamenti, uno

in sede di Commissione presentato dal Consigliere Di Tomaso e uno in sede di dibattimento in
Consiglio presentato dal Consigliere Fracassi. Allora direi che possiamo votare gli emendamenti e
poi la delibera eventualmente emendata da questi emendamenti.

Se per favore prendiamo posto… Sì.

CONSIGLIERE BRUNI
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Una dichiarazione di voto sugli emendamenti. L’emendamento del Consigliere Di Tomaso è
ridondante, din don dan, e quindi noi non partecipiamo al voto, non lo votiamo. Votiamo a favore
quello del Consigliere Fracassi. Non partecipiamo poi al voto… Anche senza sapere cosa succede
col Consigliere Fracassi non partecipiamo al voto sulla deliberazione.

PRESIDENTE
Consigliere Galandra.

CONSIGLIERE GALANDRA
Anche Alleanza Nazionale non partecipa al voto.

PRESIDENTE
Allora, partiamo… Ah, scusa, non avevo…

CONSIGLIERE FRACASSI
Visto la dichiarazione da parte dell’Assessore presumo che il mio emendamento non verrà

preso in considerazione per l’ennesima volta, non è che mi facevo naturalmente… Così. Io tento
sempre però non mi va mai bene una volta in questo Consiglio Comunale, problemi particolari non
ce ne sono. Io al limite posso aspettare ancora un attimo ma presumo che sarò costretto poi per
l’ennesima volta naturalmente a non partecipare alla votazione, perché c’è già stata espressione da
parte dell’Assessore, a meno che una volta tanto i Consiglieri dicono no, siamo d’accordo con
l’opposizione sul fatto di riportare il tutto alla scadenza mi sembra più giusta e corretta del 2010.

PRESIDENTE
C’è una precisazione da parte dell’Assessore.

ASSESSORE BORUTTI
Consigliere Fracassi, io la ascolto. Mi pare che si possa proporre che la durata della

convenzione arrivi al 31.12.2010, rinnovabile.

PRESIDENTE
Allora adesso il Consigliere Fracassi deve dire se vota a favore o meno.
C’era il Consigliere Walter Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Sì, dichiarazione di voto. Non partecipo alla votazione.

PRESIDENTE
Allora, vado? Bene. Prima metto in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Di

Tomaso.

(La votazione è riportata nella delibera n. 27 allegata al presente verbale)

PRESIDENTE
Adesso passiamo all’emendamento proposto dal Consigliere Fracassi con l’aggiunta di
“rinnovabile” fatto dall’Assessore. Penso che possa essere accolto.
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CONSIGLIERE FRACASSI
Accetto l’integrazione.

PRESIDENTE
Chi è a favore?  Bene.
Adesso…

(La votazione è riportata nella delibera n. 27 allegata al presente verbale)

CONSIGLIERE FRACASSI
Presidente, nevica fuori, sta nevicando.

PRESIDENTE
No, se nevica aspetto la prossima votazione, scusi.
Adesso metto in votazione la delibera così come è stata emendata.

(La votazione è riportate nella delibera n. 27 allegata al presente verbale)

PRESIDENTE
Adesso c’è da votare l’immediata esecutività.

(La votazione è riportate nella delibera n. 27 allegata al presente verbale)

PRESIDENTE
Adesso passiamo… Ah, devo dare la parola al Sindaco.

SINDACO
Comunico che darò mandato all’Assessore Borutti di partecipare all’assemblea di

scioglimento dei Quattro Cavalieri, della associazione Quattro Cavalieri.

PRESIDENTE
Grazie.
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. AVENTE AD OGGETTO  –
COSTITUZIONE DEL COMITATO “PAVIA CITTÀ DI SANT’AGOSTINO”: ADESIONE
DEL COMUNE DI PAVIA E APPROVAZIONE DELLO STATUTO. PRESENTAZIONE DA
PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO AL SUBENTRO DI
NUOVI SOCI FONDATORI NEL COMITATO “PAVIA CITTÀ DI SANT’AGOSTINO”.
PRESENTAZIONE ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE
Adesso ho un’altra delibera di Consiglio Comunale che era all’Ordine del Giorno, che è la

deliberazione n. 37, costituzione del comitato “Pavia città di Sant’Agostino”: adesione del Comune
di Pavia e approvazione dello statuto.

Relatore ancora l’Assessore Borutti. Stasera la facciamo lavorare. Grazie.

ASSESSORE BORUTTI
Grazie, grazie Presidente. Parlo molto volentieri di questo statuto e farò delle precisazioni

che non sono stata in grado di fare in Commissione.
Da due anni per iniziativa della Provincia Agostiniana d’Italia che risiede in San Pietro in

Ciel d’Oro, rappresentata a Pavia dal Priore, Padre Giustino Casciano…

PRESIDENTE
Per favore!

ASSESSORE BORUTTI
Dicevo per iniziativa del Priore, Padre Giustino Casciano, è stato intrapreso un percorso

comune tra la Provincia Agostiniana d’Italia dicevo rappresentata dal Priore, la Diocesi
rappresentata da Don Gianluigi Corti, e il Comune, il Sindaco è stata un caloroso sostenitrice del
progetto e ha delegato il Consigliere Minella e me a partecipare a questi lavori di questa
Commissione che aveva all’inizio un andamento di carattere informale. L’intento era andare verso
la costituzione di un comitato che intraprendesse tutti i percorsi e organizzasse le manifestazioni
atte a recuperare il rapporto di Pavia con Agostino sotto tutti gli aspetti, i molteplici aspetti della
figura di Agostino, gli aspetti teologici, filosofici, religiosi ma anche simbolici e culturali in
generale. La coincidenza…  Forse la parola è un pochino inappropriata, ma comunque la
coincidenza con l’interesse del nuovo Papa per Agostino, che ha sempre espresso la sua
“inclinazione interiore” per Agostino fin dal 2001, quindi dicevo la coincidenza con l’interesse del
nuovo Papa per Agostino e per la nostra città ha confermato la bontà di questo progetto.

Il progetto dunque è di affermare il rapporto della città con Agostino, perché Agostino non è
solo patrimonio della chiesa o dell’ordine agostiniano, è ovviamente fondamentalmente questo, ma
l’idea che il comitato vuole sostenere è che la figura di Agostino ha una valenza più generalmente
cristiana, anzi più latamente universalmente religiosa e anche universalmente laica, filosofica,
perché tra le figure che hanno esercitato un magistero spirituale teologico e filosofico Agostino è
quella che più sa dialogare con il pensiero contemporaneo…

PRESIDENTE
Per favore!

ASSESSORE BORUTTI
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…tanto da essere figura rilevante per differenti religioni e differenti culture. Dunque
Agostino come figura a valenza universalmente religiosa e universalmente filosofica. Sappiamo che
di fatto è l’inventore del concetto moderno di anima e di interiorità, inventore dell’analisi interiore e
dell’autobiografia che è la radice della spiritualità cristiana, e quindi del nucleo fondamentale
dell’identità di noi occidentali moderni. In lui si incontrano poi la dimensione ebraico cristiana e la
filosofia neoplatonica.

E’ per tutte queste ragioni che Pavia…

PRESIDENTE
Per favore un po’ di silenzio!

ASSESSORE BORUTTI
…deve riappropriarsi di Agostino come figura simbolo della ricchezza spirituale della nostra

città, e naturalmente il punto di partenza deve essere la valorizzazione della presenza delle sue
spoglie in San Pietro in Ciel d’Oro. La valorizzazione della presenza della tomba di Agostino a
Pavia è un tema che rientra necessariamente nel progetto di rilancio di un turismo di qualità per la
nostra città, e, parentesi, in questo senso bisognerà anche ripensare la segnaletica che ricordi la
presenza dell’Arca, segnalazione che si abbina molto bene al percorso di Pavia Capitale del
Romanico.

Il primo risultato degli incontri del comitato non ancora costituito formalmente, che ha
lavorato in modo sperimentale, è stato un ciclo di concerti e conferenze sui molti significati culturali
della filosofia di Agostino, “Sant’Agostino tra musica e filosofia” (mi sono permessa di fotocopiare
il programma delle iniziative che sono state prese dal settembre 2006 fino al magio 2007),
conferenze e concetti di altissimo livello ma anche frequentatissimi. Tutte le iniziative hanno avuto
una grande affluenza di pubblico e abbiamo visto San Salvatore e San Pietro in Ciel d’Oro gremite
di persone. Nella elaborazione di questo progetto la Provincia Agostiniana d’Italia, la Diocesi e il
Comune sono stati affiancati dall’Augustinianum di Roma, dall’Università di Pavia e dalla società
per la valorizzazione e conservazione dei monumenti cristiani.

Il risultato di questo percorso, che ho detto durato due anni, è lo statuto del comitato “Pavia
Città di Sant’Agostino”. Devo informare i Consiglieri, ma poi ci tornerò commentando gli articoli
dello statuto, che il progetto di aggregare al comitato la Provincia e la Regione è un progetto che è
stato intrapreso immediatamente. Padre Giustino ha preso contatto con il Presidente della Provincia
e con l’Assessore Abelli, ha presentato ad entrambi il progetto e la prima bozza dello statuto
invitando entrambi ad aderire al percorso nelle forme che dirò illustrando lo statuto.

Nello statuto commenterò gli articoli. Il comitato… Lo statuto nell’art. 2 dice che il comitato
ha sede a Pavia presso Piazza San Pietro in Ciel d’Oro. L’art. 3 recita le finalità del comitato: la
valorizzazione della figura di Sant’Agostino, la diffusione della conoscenza della sua opera e il
dialogo tra la figura e il pensiero di Agostino e la città che ne conserva le spoglie.

Io pregherei i Consiglieri interessati di ascoltare, perché se racconto a me queste cose faccio
un lavoro inutile poiché le so già, le sa meglio di me il Consigliere Minella ma mi pare di poter
condividere con lui queste cose.

Nell’art. 4 si parla della durata del comitato, stabilita in 6 anni.
L’art. 5 parla delle iniziative da promuovere che sono su vari livelli. Ci sono iniziative di

carattere liturgico perché alla figura di Agostino sono legate una serie di date, tra cui ad esempio la
data del ricordo dell’arrivo delle reliquie del Santo a Pavia che erano state fatte portare da Cagliari a
Pavia da Liutprando, Re dei Longobardi, a cui dobbiamo quindi la presenza delle spoglie mortali di
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Agostino a Pavia, e altre date che riguardano il battesimo, la morte e la nascita di Sant’Agostino.
Iniziative di carattere liturgico.

Iniziative di carattere teologico scientifico. L’iniziativa principale è la Settimana
Agostiniana Pavese che è stata voluta da Paolo VI, e naturalmente poi realizzata da Mons. Angioni
e dai religiosi agostiniani nella sua prima edizione del 68. Questa è l’iniziativa di carattere più
scientifico e si svolge in quella che viene definita lectio Augustini, e l’impegno del comitato è
intanto promuovere la conoscenza di questa iniziativa e poi trasformare i risultati di questa lectio
Augustini in atti del convegno.

Il terzo punto dell’art. 5, le iniziative culturali che il comitato metterà in programma,
sostanzialmente qualcosa che riprenderà su temi diversi quello che è stato fatto quest’anno con
“Agostino tra Musica e Filosofia”, quindi concerti e conferenze aperte che hanno come target…
Questa parola non mi piace però non me ne viene un’altra. ..che hanno come destinatario un
pubblico più vasto. E’ importante sottolineare che presso San Pietro in Ciel d’Oro c’è un’importante
biblioteca che viene usata anche da studenti di filosofia o di lettere che si laureano su temi di
medievistica. In quest’ambito si cercherà anche di andare nella direzione della pubblicazione di
quaderni di Sant’Agostino e di curare un sito, potenziare un sito che esiste già.

Altro punto sempre di questo articolo è l’aspetto pedagogico, l’aspetto pedagogico che ha
già dato luogo a dei percorsi didattici realizzati nei licei della città, e si pensa anche di ufficializzarli
attraverso dei crediti formativi.

L’aspetto artistico architettonico. Il comitato naturalmente sarà attento alla valorizzazione
culturale del monumento, e il contributo che potrà dare il comitato, e in particolare l’associazione
per la conservazione dei monumenti cristiani, è lo studio dello stato del monumento e la
sensibilizzazione dei possibili sponsor. In quest’ambito sarà anche importante, come dicevo prima,
attivare dei percorsi che riportino l’attenzione turistica su questo importante monumento che è la
basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, che Petrarca vedeva quando ha soggiornato a Pavia nel castello,
che vedeva guardandolo dal castello.

L’art. 6 parla dei membri del comitato. I membri del comitato sono i membri fondatori, i
membri fondatori e i membri aggregati. I membri fondatori sono il Comune di Pavia, la Diocesi di
Pavia e la Provincia Agostiniana d’Italia. Sono membri fondatori le istituzioni che dispongono delle
chiavi dell’Arca, che sono sostanzialmente 4: il Comune, la Diocesi, il Capitolo del Duomo e la
Provincia Agostiniana d’Italia, questa è la ragione per cui Comune, Diocesi e Provincia Agostiniana
d’Italia sono chiamati membri fondatori. Sono membri aggregati l’Università di Pavia, l’Istituto
Patristico Augustinianum di Roma e l’Università Cattolica di Milano, che hanno già partecipato agli
incontri di questo comitato nella fase sperimentale.

Nell’art. 6, leggo, si dice, “Altri enti e istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali
come la Provincia di Pavia e la Regione Lombardia potranno entrare a far parte del comitato in
qualità di membri aggregati.” Ricordo quello che dicevo prima, cioè che è già stato preso contatto
da parte di Padre Giustino già un anno fa con Provincia e Regione; io personalmente ho preso
contatti in questi giorni con l’Assessore Crotti e prenderò contatto anche con il Presidente della
Provincia Poma in modo da riprendere il discorso che era stato aperto e poi interrotto.

Nell’art. 7 si parla degli organi del comitato. Il comitato è convocato annualmente in
riunione plenaria per la presentazione della programmazione annuale, l’approvazione del conto
consuntivo e di quello previsionale. Faccio notare che alla riunione plenaria partecipano di diritto
sia i soci fondatori che i soci aggregati, e sono… Partecipano di diritto il Sindaco di Pavia e il
Vescovo di Pavia naturalmente, o delegato, il Priore Provinciale, Priore pro tempore della basilica
di San Pietro in Ciel d’Oro, il Rettore Magnifico dell’Università di Pavia, il Preside
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dell’Augustinianum, il Rettore dell’Università Cattolica e un rappresentante di ogni ente o
associazione aggregato.

L’art. 8 riguarda le Commissioni che vengono espresse dal comitato. Le Commissioni hanno
il compito di mettere in atto i percorsi che consentono di raggiungere gli obiettivi del comitato,
dunque sono più di una le Commissioni. C’è la Commissione filosofico teologica, una storico
artistica, una musicale, una per l’aspetto pedagogico e una per il rapporto con i mass media, cioè per
la comunicazione. Ogni Commissione ha un coordinatore e un segretario.

Il comitato, art. 9, ha un Consiglio di Presidenza che è l’organo di governo del comitato, e
che ha un Presidente con firma legale e rappresentanza dell’ente, e questa carica sarà espressa a
turno da uno dei tre enti fondatori a partire dal Sindaco del Comune di Pavia o da un suo delegato,
che ricoprirà la carica nel primo biennio, e poi a seguire la Diocesi e la Provincia Agostiniana
d’Italia. C’è poi un Vice Presidente. Le decisioni all’interno del Consiglio di Presidenza sono
assunte a maggioranza dei presenti.

Il patrimonio. Le iniziative sono finanziate con le dotazioni annuali dei membri fondatori.
Nell’anno 2007 i tre membri fondatori si sono impegnati per 10.000 Euro ciascuno.

Ecco, questo è una sintesi dei vari articoli dello statuto comitato “Pavia Città di
Sant’Agostino”.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Si è prenotato il Consigliere Fracassi. Grazie.

CONSIGLIERE FRACASSI
Sì, grazie signor Presidente. Io ritengo che sia stata fatta sicuramente un’operazione

estremamente importante da parte di coloro che insieme hanno collaborato in funzione della
realizzazione di questo statuto. Penso che sia naturalmente importante, molto importante la figura di
Sant’Agostino, molto importante far sapere agli altri che la tomba di Sant’Agostino è qua, perché il
problema (il turismo religioso è qualcosa di estremamente importante perché dobbiamo vederlo con
le varie facce) è che anche coloro che sono credenti, che seguono, per la maggior parte non sanno
che la tomba è qua. E’ un patrimonio che non è un patrimonio solamente nostro, noi abbiamo la
fortuna di averlo naturalmente depositato in una delle basiliche più belle che ci sono a livello
internazionale, che fortunatamente è stata restaurata con un contributo della Fondazione CARIPLO,
che ha bisogno di essere naturalmente mantenuta come tale, e ha bisogno di essere conosciuta,
perché poi ti arrivano giù naturalmente i tedeschi, ti arrivano giù i francesi, ti arrivano giù magari
un po’ meno spagnoli piuttosto che qualcun altro, poi c’è qualche informazione sbagliata che viene
data da qualche locale che quando uno gli chiede San Pietro li manda giù a San Pietro da un’altra
parte, ma di questo dovremo fare dei corsi di formazione ai nostri concittadini o per lo meno
mettere magari delle indicazioni che siano molto più chiare nella città, che diventa determinante.

E’ chiaro che per poter fare una serie di operazioni bisogna fare anche degli investimenti, gli
investimenti stanno naturalmente anche nel discorso come dicevo dell’informazione, informazione
sono anche dei cartelli posizionati nei posti giusti che possono richiamare la persona. Uno di quelli
che mi viene in mente che è sicuramente estremamente importante è l’autostrada Milano-Genova,
migliaia e migliaia di autovetture passano normalmente. Come c’è scritto “Pavia, l’Università”,
come c’è scritto una serie di altre cose, sarebbe anche molto bello scrivere “San Pietro in Ciel
d’Oro…” Qualcuno ha detto “Pavia…” diceva la volta scorsa che mi sembrava non tanto…
Insomma, scrivere “Tomba di Sant’Agostino” non mi sembrava il massimo della vita, perché se
facciamo un cartello con scritto “Tomba di Sant’Agostino” qualcuno comincia a fare determinati



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

43

gesti e così via e non è sicuramente piacevole, no? Troviamo la formula giusta, però se noi
facciamo un bel cartello… (intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE BRUNI
Arca.

CONSIGLIERE FRACASSI
Però qualcuno diceva che non sa cos’è l’Arca, per cui potrebbe fare altri collegamenti,

però…

.............
Propongo “dimora”.

CONSIGLIERE FRACASSI
..però non penso sia difficile naturalmente andare a trovare quel mix ottimale importante per

richiamare la basilica e per richiamare le spoglie di Sant’Agostino, e questo è sicuramente qualcosa
che non tocca solo coloro che credono ma penso che tocchi naturalmente una schiera di persone non
indifferente.

Quindi questo sicuramente è un plauso ed è estremamente importante, come importante c’è
stato un leggero dibattito la settimana scorsa sulle chiese romaniche e una serie di altre cose che
sono estremamente importanti per la nostra città, e ritengo che questi siano tutti fattori
estremamente importanti. Importante naturalmente è anche il fatto, come dicevo, del restauro e del
mantenimento, qui è inserito dentro a questo statuto il fatto del mantenimento della basilica.
Ritengo anche… E peraltro io avevo anche tentato di fare qualcosa per tutti i monumenti di Pavia.
Quando ero al Consiglio Regionale presentai un PDL, un progetto di legge che io presentai anche al
Sindaco, presentai all’allora Presidente della Provincia e presentai anche all’Università per creare
una scuola, e c’erano i fondi della Comunità Europea. Scusa un attimo, non riesco a… Presentai
questo progetto di legge per il mantenimento di tutti monumenti creando una scuola, la mia
intenzione era di creare una scuola per il restauro. La cosa che mi ha fatto specie… Cioè, c’è il
campanello adesso… (intervento fuori microfono) Poi dopo, Assessore, io non è che faccia per dire,
ma poiché voi vi lamentate nei confronti…

CONSIGLIERE LABATE
Vice Sindaco, ma di cosa parla, scusi?

CONSIGLIERE GALANDRA
Prego, Vice Sindaco, per favore!

CONSIGLIERE FRACASSI
Be’, ma vai a parlare da un’altra parte almeno, no? Però…
Stavo dicendo, ritengo, e ho sempre ritenuto che fosse importante. Purtroppo l’Università

non ha saputo cogliere, gli incontri sono stati fatti, dopo di che lettera morta, non prendiamo
neanche in considerazione. E’ chiaro che nel momento in cui viene presentato un progetto di legge
che può essere importante per la città diventa importante nel momento in cui le istituzioni dirette e
gli enti locali direttamente interessati spingono in funzione del progetto di legge, e la cosa strana è
che siccome non c’erano assolutamente…
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Cioè… Va be’, lasuma perd, va, perché se no dopu… (intervento fuori microfono) No, ma tu
non puoi continuare, quando uno sta parlando, a girare attorno e ronzare da tutte le parti, dai! Su,
per piesé, dai!

PRESIDENTE
Lasciamo terminare il Consigliere.

CONSIGLIERE FRACASSI
..un minimo ogni tanto, ma lui non sta parlando, è qui che sta ascoltando.

PRESIDENTE
Lasciamo parlare e finire il Consigliere per favore. Grazie.

CONSIGLIERE FRACASSI
 Porca miseria! (intervento fuori microfono) Ma io non sto dicendo, non è importante che tu
prenda gli appunti, non serve a niente prendere gli appunti e così via, stai pur tranquillo, tanto…

Di conseguenza io in questo statuto trovo anche strano che come sempre l’Università di
Pavia, presente ovunque, morire se ci mette un ghello dentro, mai! Mai una volta che ci mette 5 lire
dentro! L’Università viene inserita da tutte le parti, e io ho il massimo rispetto nei confronti
dell’Università, ho il massimo rispetto; vorrei che l’Università collaborasse ogni tanto con gli enti
locali, con le associazioni, con l’industria, con tutti vorremmo che lavorasse effettivamente, perché
La Sapienza è sicuramente importante, l’Istituto è sicuramente importante, ci vorrebbe anche
qualcosa di più. Ogni tanto cacciaci dentro anche qualcosa, perché i fondi ci sono da parte
dell’Università, e qui non c’è mai niente.

Dopo di che, Assessore, io adesso ho parlato di tutto il lato positivo, però devo dire anche
qualcosa che mi lascia un attimo perplesso.

Il comitato fondatore… Eh, sembrava troppo bella forse, quindi.. Però devo dire anche
qualcosa che mi lascia un attimo lì.

Il comitato fondatore va benissimo, no? Ci sono tre persone, ci sono tre… C’è il Comune di
Pavia e ci sono le due altre associazioni, istituzioni, come le vogliamo chiamare, ma inserire dentro
quando si parla, a uno degli ultimi articoli per quanto riguarda il patrimonio, che si mette dentro
10.000 Euro, 10.000 Euro cadauno, non facciamo niente. Io non è che voglio adesso andare a
mettere il coltello, la spada, tutto quello che volete nella piaga alla fin della fiera, ma se l’hanno
scorso abbiamo speso un patrimonio per fare quattro bandiere per la manifestazione che è stata
fatta, da voi sponsorizzata, del Festival dei Saperi, qui ci mettiamo dentro per qualcosa che tutti noi,
penso tutti,  per lo meno son convinto che sia importante per tutti, ci mettiamo dentro 10.000 Euro.
Con 10.000 Euro non si fa niente, non si fa assolutamente niente. 10.000 x 3 sono 30.000 Euro;
30.000 Euro all’anno per tutto quanto è stato scritto qui… Sì, può servire come un piccolo inizio,
…, cominciamo a fare qualcosa, a meno che tutti, tutti, a grande livello di volontariato, dedicano un
sacco di ore, un lacco di lavoro e così via in funzione dell’attivazione di questa operazione.

Dopo di che l’Assessore ha detto, “Ho sentito la Provincia, ho sentito l’Assessore Abelli, ci
siamo mossi in funzione…” Cioè, allora o io quando parlo alle persone a me dicono delle balle, o
c’è qualcosa che non funziona. La settimana scorsa della vostra iniziativa in Provincia non sapeva
niente nessuno, si è saputo dopo la Commissione quando qualcuno è andato a stimolare in
Provincia, a dire “attenzione”. Loro non sapevano assolutamente niente della vostra iniziativa.
Allora c’è qualcosa che non va. E qui tanto per cambiare abbiamo inserito tre soci fondatori, adesso
l’Assessore ti dice abbiamo dovuto fare questo tipo di operazione perché soci fondatori sono solo ed
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esclusivamente coloro, adesso non ricordo, possessori della chiave eccetera eccetera se ricordo
bene. Non so, io continuo a vederci dentro qualcosa che non mi quadra perché, come dicevo prima,
il patrimonio, questo è un patrimonio di tutti, è qualcosa di estremamente importante. Tra virgolette,
senza sminuire naturalmente gli altri santi e così via, Sant’Agostino è importante per tante cose.
(intervento fuori microfono) No, ho toccato Bruni perché lui ci tiene particolarmente, quindi non
volevo…

CONSIGLIERE BRUNI
Tutti dobbiamo tendere alla santità, quindi sotto questo punto di vista…

CONSIGLIERE FRACASSI
 Io essendo credente, ma lui frequentando molto di più e così via, essendo molto più assiduo
e completo rispetto a quanto faccio io come cattolico credente, ho voluto toccare lui, ce l’avevo qui
di fianco, diventava naturalmente anche più facile avendo poi lui anche il fratello che svolge una
mansione..

CONSIGLIERE BRUNI
Lui sì, io…

CONSIGLIERE FRACASSI
..estremamente importante al quale bisogna naturalmente togliere tanto di cappello, perché

io ritengo che facciano operazioni estremamente rischiose e di altissimo livello, ecco. Poi ognuno
naturalmente è libero di pensarla come vuole.

Per cui quello che volevo dire, questa qui è la nota dolente, e così come si è presentata
precedentemente noi ce la vediamo rinnovata… (fine cassetta) ..elencato in una seconda fase. Se
vogliamo metterci dentro qualcosa ci mettiamo qualcosa di importante e allora facciamo qualcosa di
importante; se vogliamo mettere in piedi qualcosa che riteniamo sì, così, diamogli una veste senza
però mettere le fondamenta, ritengo che la cosa sia un attimo discutibile e migliorabile. Io non so se
la cosa sia possibile, io ritengo che sarebbe stato naturalmente più opportuno due anni fa prendere i
contatti immediatamente, tra l’altro c’era a suo tempo l’Assessore Albertoni che è persona
sicuramente estremamente stimata penso da tutti, che si è distinta in tutte le amministrazione e che
ha sempre dato una mano per quanto riguardava… Si è visto anche poi, tra virgolette, anche col
Duomo e così via per quanto riguarda il comparto della cultura e tutto quanto è collegato alla
cultura e ai monumenti.

Mi spiace, ecco, che… cioè, anche una iniziativa che è estremamente positiva non abbia
preso una piega giusta, e io non riesco a capire perché e percome. Come ho detto precedentemente,
mi spiace magari di ripetermi, non si vada ad aprire quando si mettono in piedi iniziative importanti
agli altri enti che sicuramente sono interessati non al 100 ma al 200%. Perché comunque la Regione
è a Milano, Milano è importante per Sant’Agostino, per cui era un connubio che era lì, bell’e che
presentato. Poi personalmente io avrei preferito inserire dentro nei 5 soci fondatori Provincia e
Regione Lombardia, mi sembrava la cosa più consona.

PRESIDENTE
Consigliere Minella.

CONSIGLIERE MINELLA
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Io comincio dicendo che sono contento non soltanto dell’intervento ovviamente
dell’Assessore Borutti, ma sono anche contento di gran parte dell’intervento del Consigliere
Fracassi, perché mi pare che sia acquisita una puntualizzazione, ovvero che Agostino per Pavia
costituisce una enorme risorsa potenziale che finora non è mai stata sfruttata. Se noi cominciamo a
mettere a fuoco questo che è l’aspetto fondamentale del problema, e se siamo d’accordo su questo,
credo che abbiamo impostato la nostra riflessione in un modo che io personalmente trovo
appropriato.

Quando dico una enorme risorsa potenziale intendo dire naturalmente risorsa culturale, e
questo è ovvio, ma intendo dire anche risorsa dal punto di vista per esempio del turismo, dal punto
di vista della presenza a Pavia di tante persone che vengono dal mondo, che vengono dal mondo
perché Agostino… Noi abbiamo questa fortuna, questo privilegio di avere fra di noi i resti mortali
di questo che è un santo fondamentale nella storia della cattolicità da una parte, e la visita del Papa è
esattamente la riprova e la conferma di quanto sia decisivo Agostino, Sant’Agostino nella storia
della cattolicità. Dall’altra parte Agostino è un pensatore straordinariamente importante nella
filosofia del 900 per esempio. Qua potrei fare una serie di citazioni di personalità centrali della
filosofia del 900, da Wittgenstein ad Heidegger, a Kusser, a Bergson e così via e così via, vi
risparmio nomi per cui Agostino è una personalità fondamentale.

Agostino è peraltro fondamentale nella storia della cultura. Il ciclo di iniziative che abbiamo
organizzato quest’anno si intitolava “Sant’Agostino tra musica e filosofia”, e come avete forse
potuto vedere dal depliant c’era da una parte Sant’Agostino e dall’altra parte Bach, perché il
percorso culturale che abbiamo compiuto tra l’autunno dell’anno scorso e la primavera di
quest’anno era volto a illustrare le linee di continuità dell’influenza di Agostino che poi culminano,
per quanto concerne la musica, nella somma figura della musica nell’opera di Johann Sebastian
Bach. Quindi noi abbiamo questa enorme opportunità, quindi “Pavia città di Sant’Agostino”.

Sono d’accordissimo con quanto dice il Consigliere Fracassi, questo diventare secondo me
proprio una caratteristica distintiva per cui noi dobbiamo attivarci, e spero che da questo Consiglio
venga questo suggerimento perché per esempio nelle autostrade, quando ci si avvicina a Pavia, la
Milano-Genova, ci siano uno o più cartelli che segnalino questa peculiarità. Perché è verissimo
quello che diceva Fracassi, perché spesso i pavesi non lo sanno, non hanno la consapevolezza di
questa centralità, ma attenzione, spesso non lo sanno neanche le persone colte, cioè persone
studiose di Agostino, però non hanno l’informazione, e per questo la visita del Papa è stata una
straordinaria opportunità per la nostra città, che i resti mortali di Agostino si trovano a Pavia. E
guardate che se questa informazione noi riusciamo a farla circolare nell’ambiente della cultura le
possibili risposte sono veramente molto, molto notevoli.

Per quanto riguarda l’Università, in questa prima fase ci interessava che l’Università
dichiarasse la sua volontà di collaborare, poi eventualmente si potrà anche entrare in un impegno
anche più definito in senso economico.

Faccio presente una cosa, soldi e volontariato. Certo, 10.000 Euro per il Comune sono una
cosa molto modesta, però faccio presente… Avete visto il programma delle iniziative che abbiamo
tenuto quest’anno. Ecco, faccio presente che per questo tipo di iniziativa il volontariato culturale,
cioè una serie di persone che lavorano gratis et amore Dei, è proprio il caso di dirlo, è
fondamentale. Tutte le persone che hanno collaborato e che collaboreranno a questo genere di
iniziativa si dà per scontato che non chiedano assolutamente alcun tipo di compenso se non la
gratificazione che deriva dalla percezione di aver fatto una cosa utile per la comunità.

Infine, ultima osservazione, l’allargamento di questa iniziativa. E io interpreto in questo
modo l’invito e l’osservazione di Fracassi, e anche su questo dico è assolutamente indispensabile,
non opportuna, indispensabile, anche perché, parliamoci chiaro, il fatto che Pavia sia città di
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Sant’Agostino ovviamente ci lega alla rete delle città agostiniane, e qual è la prima delle città
agostiniane? Non è Pavia in cui Agostino non venne mai, noi abbiamo questo privilegio per via del
re longobardo Liutprando che ha portato qua i resti.. Dobbiamo ringraziare il re longobardo
Liutprando. La vera città di Agostino qual è? E’ Milano anzitutto, è Ostia, sono le città, esattamente
Cartagine, le città dell’Africa del nord in cui Agostino ha vissuto e ha lavorato.

Quindi ci sono delle prospettive di allargamento e di ampliamento che secondo me, e
concludo, noi non soltanto possiamo ma dobbiamo cogliere, perché è chiaro che questa iniziativa è
partita modestamente, anche l’investimento iniziale è assai modesto, però attenzione, se la città ci
crede le possibilità di sviluppo di una iniziativa di questo genere, di una idea di questo genere sono
veramente tante. E quindi io spero che la città ci creda, cominciando da noi Consiglieri Comunali,
che noi siamo consapevoli della novità, sottolineo tre volte novità, e rilevanza potenziale di questa
iniziativa, e che quindi approviamo senza esitazione questo che vuole essere un primo passo di un
lungo speriamo cammino.

Grazie.

PRESIDENTE
Veltri Walter.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Io avevo già posto in Commissione in pratica riprendo quello che ha detto Fracassi sulla

presenza dell’Università che è sempre aggregata ma non tira fuori mai una lira, l’Assessore ha
risposto, “Bella domanda.” Stasera andiamo avanti alla bella domanda, cioè c’è una risposta come
mai è sempre come il prezzemolo in mezzo ma non toglie soldi, o rimaniamo alla bella domanda?
(intervento fuori microfono) Sempre alla bella domanda rimaniamo, va be’. Quindi questa
Università è dappertutto, la cercano tutti ma di soldi non ne toglie.

L’altro aspetto che avevo posto anche in Commissione ed è stato ripreso da Fracassi. Io
credo che qualsiasi tipo di iniziativa, di attività, sia sempre necessario che coinvolga altri soggetti,
altre persone, ma più che altro soggetti, e le altre istituzioni del territorio. Io non è che abbia molta
simpatia politicamente né per la Provincia, l’ho già detto, né per la Regione, ma non si può
escludere da questa costituzione di comitato “Pavia città di Sant’Agostino” due istituzioni come la
Provincia e come la Regione Lombardia,  che fra l’altro avendo un Presidente che gira in tutto il
mondo potrebbe essere anche veicolo di pubblicità, e poi in genere tirano fuori anche i soldi, quindi
le risorse potrebbero essere anche più elevate, e pensare come viene riportato in questa delibera di
Consiglio di Amministrazione, in questo comitato, far rientrare dalla finestra la Provincia di Pavia,
l’istituzione Provincia e l’istituzione Regione io credo che sia per la Provincia e per la Regione un
po’ offensivo, cioè o si entra dalla porta principale o non citatela proprio. Se poi vogliono di propria
iniziativa voler entrare nel comitato, e credo come membri fondatori, che neanche il fatto delle
chiavi… In Commissione è stata data un’altra giustificazione che non reggeva, adesso ne avete data
un’altra che forse è un po’ più seria rispetto a quella della Commissione ma non regge comunque.
Credo che le istituzioni che sono sul territorio siano le prime a dover essere interpellate.

L’ultima cosa, e faccio una considerazione ma la pongo anche come domanda perché potrei
anche non avere gli elementi, però - anche questo veniva ricordato da Fracassi - c’è stata questa
iniziativa che viene portata avanti dalla CONFESERCENTI di raccolta di firme per dare, rafforzare
diciamo la delibera che è stata approvata in Consiglio Comunale sulle chiese romaniche patrimonio
dell’umanità eccetera eccetera eccetera. Anche in quell’occasione sono state riferite quelle che sono
le chiese romaniche, e non tutte le chiese romaniche, cioè voglio dire che al di là di quelle che
conosciamo tutti le chiese romaniche a Pavia sono molto più numerose, perché ci sono quelle che
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sono state sconsacrate, ci sono quelle di cui resta qualche vestigia, diciamo qualche cosa che però
non viene messa in rilievo, e ci sono alcune che rimane qualche pezzo o robe… Quindi non sono
quelle note e conosciute, San Pietro in Ciel d’Oro, Santa Maria Gualtieri piuttosto che San Michele.
Certamente esisteranno delle edizioni con le chiese romaniche anche quelle che non sono
completamente in piedi, ma perché non fare, se non esiste, una specie di depliant riportando tutte le
chiese romaniche, sia quelle visibili sia quelle invisibili, e da distribuire durante le manifestazioni?
Perché, ripeto, non tutti le conoscono, a meno che non si è uno studioso. Anch’io ho visto il
percorso con i nomi delle chiese romaniche, chiaramente poi ho ricollegato, dico lì c’è una chiesa
romanica ma non lo sapevo. Per cui questo credo che sia utile, perché oltretutto, questo poi si
ricollega alla Via Franchigia eccetera eccetera, ma le chiese romaniche non sono solo a Pavia, sono
anche nei dintorni di Pavia, da Travacò a San Martino, a Valle Salimbena, a Vaccarizza eccetera
eccetera eccetera.

Quindi, ripeto, edizioni per studiosi o per esperti certamente nelle librerie ce ne saranno, ma
un depliant riportando le varie chiese romaniche, sia quelle visibili sia quelle invisibili, e fare
proprio un percorso e distribuirlo durante le manifestazioni credo che possa essere utile per chi
viene a Pavia e per chi voglia vedere… e anche di pubblicità, visto che abbiamo chiesto il
riconoscimento da parte dell’UNESCO.

PRESIDENTE
Ho ancora iscritto il Consigliere Assanelli poi avrei concluso.

CONSIGLIERE ASSANELLI
Grazie Presidente. L’iniziativa da parte del Comune di Pavia di valorizzare la figura di

Sant’Agostino, che è così vicina al nostro cuore e alla nostra sensibilità, certamente è da apprezzare.
Sant’Agostino, oltre a tutto quello che si è detto, ha saputo coniugare fede e ragione, e quindi è per
quello che è una figura di grande attrattiva per tutti, e il Sommo Pontefice è stato il primo esempio
grandissimo. Quindi io plaudo a questa iniziativa, certamente mi collego anche però alle critiche
che sono state fatte.

Anch’io penso che una iniziativa di questo tipo avesse dovuto coinvolgere naturalmente
prima assieme Provincia e Regione perché sono gli enti che non possono che valorizzare
ulteriormente questa iniziativa. Sant’Agostino, non dimentichiamo, è comunque sconosciuto non
solo per i pavesi ma anche nei paesi vicini. Scusate se faccio un piccolo esempio. A Sant’Agostino
c’è anche l’immagine di Santa Rita. Santa Rita attrae 20, 25.000 persone. Bellissimo, ci
mancherebbe, per un credente è una santa molto, molto importante, però Sant’Agostino è al
massimo appannaggio di qualche intellettuale, invece è un patrimonio di tutti. Dobbiamo essere
veramente orgogliosi di avere queste vestigia, e tutto ciò deve essere valorizzato.

Quindi è un’iniziativa positiva, un’iniziativa positiva che però ha le carenze che abbiamo
detto prima di non aver coinvolto subito dalla porta principale, come giustamente diceva Veltri, la
Regione e la Provincia, e poi anche la scarsità, veramente scarsità, ripeto, di fondi. Tutto quanto è
scritto nello statuto, tutto quanto è coso sono iniziative senz’altro positive ma io penso che occorra
una sensibilità diversa. E’ vero che si inizia con poco, si inizia col volontariato, ma siccome questa
amministrazione ha mostrato delle sensibilità diverse in altri campi è bene che qui approfondisca e
la sensibilità davvero si faccia molto più corposa anche attraverso dei finanziamenti che sono
necessari per far decollare un qualcosa che veramente può dare lustro e prestigio alla nostra città.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Minella, poi…
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CONSIGLIERE MINELLA
Molto rapidamente, secondo intervento. Volevo dire anzitutto che sono molto d’accordo con

l’osservazione del Consigliere Walter Veltri che mi sembra un ottimo suggerimento, cioè quello di
produrre un depliant ad uso turistico che contenga la mappa delle chiese romaniche di Pavia. Forse
l’Assessore ricorda, ne avevamo già parlato, in altre città più grandi di Pavia ci sono strumenti di
questo genere, è uno strumento che credo veramente molto opportuno.

Mi permetto di far notare che queste iniziative, “Sant’Agostino tra musica e filosofia”, le
abbiamo intenzionalmente – questo mi ero dimenticato di dirlo – tenute in chiese romaniche,
alcune…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE MINELLA
..alcune note altre per esempio meno note. Che so, l’ultima l’abbiamo tenuta a San Giovanni

Donnard, che è un gioiello ma non è conosciutissima, una l’abbiamo tenuta a San Teodoro,
splendida cornice, e così via. Per cui questo tipo di percorso che stiamo iniziando si incrocia molto
bene con il percorso di valorizzazione delle chiese romaniche.

Ultima osservazione. Credo che il Consigliere Assanelli abbai usato una buona metafora su
cui sono d’accordo, che condivido, la metafora dell’aereo che è in movimento e che deve decollare.
Ecco, noi consideriamo quest’anno di prova come l’anno in cui abbiamo spinto il nostro aereo che
ci eravamo creati in modo tale che prenda il volo. E’ chiaro che l’anno prossimo, gli anni prossimi
devono essere gli anni in cui si prende il volo, e aggiungo che da questo punto di vista la Provincia,
ma soprattutto la Regione, sono interlocutori assolutamente essenziali.

PRESIDENTE
Prego, Consigliere…

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, spendo due minuti. Il primo minuto lo spendo per dire che è impossibile

continuare ad avere una segnaletica in città di Pavia che contrasta con le bellezze di Pavia. Se si
arriva a San Lanfranco e contro la cancellata di San Lanfranco ci sono 22 cartelli segnaletici di
diverso colore, di diversa entità e di diverso posizionamento vuol dire che noi non vogliamo
valorizzare il nostro patrimonio.

Al cimitero di San Lanfranco ho visto… Ma ne dico una, poi facciamo l’elenco. ..ho visto
l’altro giorno che finalmente è stato posizionato anche un bel cassone per il verde dei fiori. Capisco
che per essere comodi a portar via o svuotare il cassone il cassone va messo lì, ma vada l’Assessore
Borutti, che non ha niente a che vedere col problema dei lavori pubblici o della ASM, a vedere se il
posizionamento del cassone del verde va fatto lì o eventualmente a fianco del muro est di San
Lanfranco, dove si fa una piazzola e dove si copre eventualmente con due piante. E’ inammissibile.
Il cartellone con scritto “Geo Onoranze Funebri” è vero che è nella zona del cimitero, ma se lo
tiriamo via ne guadagna il cimitero che comunque è lì, piccolino com’è, sistemato com’è, e a fianco
ha tutto il verde del tennis club, e anche la città ne guadagna. Vi ho detto una cosa che sta in 200
metri di Via Riviera, se volete faccio un elenco di tutto il resto.

Quindi sono d’accordo col collega Minella, queste cose non ci costano niente, sono piccole
sistemazioni, ma siccome abbiamo già fatto un po’ di foto ve le portiamo.
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Collegato a questo discorso, sul discorso del romanico a Pavia. Ho visto l’altro giorno prima
di venire a quella interessante serata in Piazzetta Zani, basta schiacciare su internet, cosa che io
faccio, perché faccio fatica, che non so come si fa e quelle robe lì, però ho scritto “romanico a
Pavia” e ti viene fuori l’elenco di 24 strutture romaniche della città di Pavia. Allora noi non
dobbiamo dare nessun incarico a nessuna Università, il nostro Assessore, che è già preparato di per
sé, si prende quell’elenco che conosce già perché basta andare in internet, lo dà alla responsabile del
nostro settore museale, lì c’è l’elenco, e se vicino a quell’elenco ci mette una fotografia e una
didascalia il lavoro è già preparato e possiamo già utilizzarlo per tutta la città.

Ecco, stiamo dicendo cose minime, come l’illuminazione del ponte della Libertà. Ecco,
stiamo nel minimo, nelle cose che ci costano poco. Queste cose ci costano poco.

Sant’Agostino. E finisco, Presidente. Se vogliamo partir bene, Dr. Minella, su Sant’Agostino
veramente non ci si divide. Ci si può dividere su tante altre cose, sui santi sarebbe meglio di no.
Allora partiamo col piede giusto. Lei vuol partire con l’aeroplano metà vuoto? Se lei vuol partire
con l’aeroplano metà vuoto lei è libero, però non può lamentarsi che il costo è superiore. (intervento
fuori microfono) No, siccome il Dr. Minella queste cose… Ma non solo il Dr. Minella, anche
l’Assessore Borutti. Seguo il discorso degli aeroplani. Se partiamo con l’aeroplano metà vuoto si
arriva con l’aeroplano metà vuoto.

Tra l’altro ricordo un piccolo particolare. Qualche anno fa, 5, 6, certamente non era ancora
Sindaco la nostra D.ssa Capitelli ma era Sindaco Albergati, ricordo che alcune sollecitazioni
specialmente per quanto riguarda la festa di Sant’Agostino, che nel 28 di agosto non vede molti di
noi presenti a Pavia ma qualcuno magari torna a casa per quel periodo, e le prime sollecitazioni per
la rivalutazione di Sant’Agostino ci sono venute proprio dalla amministrazione provinciale. Allora
attenti bene. Partiamo? Partiamo tutti insieme, quindi la indicazione chiara del Consiglio Comunale
di questa sera, e di questo comunque utile dibattito, è quella di dire, chi ha comunque corrisposto e
chi comunque ha sempre collaborato per fare in modo che non solo questo patrimonio nostro, ma
patrimonio ormai dell’umanità possa essere maggiormente valorizzato deve essere con noi, e chi –
l’ha già detto anche il collega Fracassi – come Regione Lombardia di fatto si rende presente in
queste iniziative e vuole con noi poi collaborare per la esaltazione di questo grande patrimonio,
oltre che per l’esaltazione di un personaggio che tutti riconosciamo veramente un motivo non solo
di riflessione ma anche quasi di specchio della nostra vita… Perché più o meno tutti siamo passati
un po’ in questi atteggiamenti agostiniani. Non tutti diventeremo vescovi, non so se di Pavia o della
Tunisia, ma tutti insomma qualche ripensamento o qualche buona azione da veri pavesi possiamo
ancora farla. E allora se l’aereo deve partire partiamo veramente tutti insieme.

Quindi la proposta è chiara, Assessore Borutti, devono essere in 5 quelli che devono partire
con l’aeroplano. Grazie.

PRESIDENTE
Devo dare la parola al Sindaco e poi all’Assessore.

SINDACO
Grazie Presidente, ma grazie anche a tutte le osservazioni e alle sollecitazioni che sono

venute dai Consiglieri. Qualche volta si parla d’altro rispetto al tema però credo che sia utile, e devo
dare atto al Consiglio Comunale di avere evidenziato alcune problematiche legate alla segnaletica
per esempio, segnaletica di carattere culturale che non soltanto è carente per qualche aspetto, vedasi
segnaletica che riguarda l’Arca di Agostino, ma che deve essere e sarà a breve rivista
complessivamente alla luce del fatto che è scolorita, scarabocchiata, una serie di cose, purtroppo
anche tutta l’altra segnaletica, e quest’anno abbiamo un piano appunto di rifacimento di tutta la
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segnaletica a breve, l’avrete visto nel bilancio che abbiamo rimpolpato i capitoli al riguardo, e sarà
rivista tutta complessivamente.

L’altra osservazione che voglio fare, e anche di questo ringrazio le sollecitazioni del
Consiglio, riguarda la possibilità del turismo pellegrinare nella nostra città. Io credo che siano
davvero importanti e che sia un momento anche particolarmente felice per lo stesso. Io ho avuto
modo di contattare anche agenzie specializzate che si occupano di turismo pellegrinare, la città è
ritenuta estremamente interessante; l’unico problema… E credo di dover fare appello anche
all’iniziativa privata per questa cosa che dirò. L’unico neo, l’unica caratteristica negativa di Pavia è
la scarsa capacità di ricezione alberghiera, in particolare quello che manca sono strutture ricettive di
dimensioni tali da accogliere turismo pellegrinare. Ecco, questo è un vero peccato. Non lo possiamo
risolvere noi in Consiglio, dobbiamo fare appello alla libera iniziativa che mi auguro tenga conto di
un’opportunità anche economica per la nostra città.

Grazie.

PRESIDENTE
….. Prego.

…………..
Vorrei chiedere, siamo qui in Consiglio Comunale e abbiamo registrato alcune imperfezioni

diciamo. Ecco, c’è una scritta veramente assurda che parla ancora di Nassiriya, che ieri sono stato in
Via Pedotti. Chiederei di cancellarla perché mi ha ferito ancora ieri passando, e quindi faccio un
appello alla sensibilità di tutti.

Grazie.

SINDACO
Raccolgo l’appello. Ho visto con piacere che ne è stata cancellata una mostruosa in Piazzale

Berengario che era altrettanto fastidiosa. Prendiamo nota, grazie.

………….
C’è anche in Via Foscolo, Sindaco, anche in Via Foscolo, “10, 100, 1000 Nassiriya”, la

solita frase. Solo segnalarle.

PRESIDENTE
Altri? (intervento fuori microfono) Prego Consigliere.

CONSIGLIERE CENTINAIO
Grazie Consigliere Bruni. Personalmente ho apprezzato molto l’intervento sia dell’Assessore

che del Sindaco in merito al discorso del turismo, una cosa che però secondo me non è proprio
precisa, nel senso quando il signor Sindaco parla degli alberghi e della capacità ricettiva degli
alberghi a Pavia. Mi spiego meglio.

Pavia, e in particolar modo i nostri alberghi, più che gli alberghi solamente della città di
Pavia ma anche della provincia di Pavia, vengono utilizzati in particolar modo dagli espositori delle
fiere e della Fiera di Milano, di conseguenza molto spesso i nostri alberghi sono pieni proprio per
questo motivo, perché Milano da sola non è capace di avere una capacità ricettiva tale da poter
soddisfare tutte le richieste. Quindi è vero che comunque bisognerebbe far fede all’iniziativa
privata, su questo sono d’accordo, è altrettanto vero però che a livello turistico la città di Pavia, per
lo meno le vicinanze della città di Pavia e la città di Pavia non sono propositive. Mi spiego meglio.
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Non esiste ad oggi nessun depliant, come parlava il Consigliere Veltri, o il Consigliere
Minella, nessun depliant o nessuna brochure che pubblicizzi i nostri alberghi, oppure i bed and
breakfast, oppure gli agriturismi; ci sono ma non vengono distribuiti, non sono conosciuti al grande
pubblico. Le spiego, glielo dico perché per lavoro mi occupo di queste cose, io mi occupo da due
anni nell’ambito del turismo, e di conseguenza Pavia è totalmente fuori da ogni circuito culturale e
da ogni circuito turistico. E spiego anche in questo caso meglio.

A livello di grande turismo, quindi non parliamo di turismo congressuale o piccolo turismo,
turismo intellettuale, parliamo di grande turismo, a livello di grande turismo noi purtroppo, qui non
è una colpa di questa amministrazione o della amministrazione provinciale o di quella precedente, è
così, perché Pavia è sempre stata così, purtroppo siamo totalmente fuori.

Le faccio tre esempi, tre fiere molto importanti a livello del nord Italia, una è la BTO di
Genova dove penso che il suo addetto stampa ne sappia qualcosa. La BTO di Genova viene fatta
tutti gli anni da tre anni a questa parte e dà un quantitativo di stand alle istituzioni, le istituzioni
pubbliche. Noi come Pavia città ma anche come Provincia non abbiamo mai usufruito di questa
cosa; forse potrebbe essere il caso di poterla utilizzare e poterla sfruttare meglio. Esiste il TTG a
Rimini, che è una delle fiere più importanti a livello di turismo, a livello di operatori turistici, quindi
anche di quegli operatori di cui parlava lei, turismo religioso eccetera; anche in quel caso noi
potremmo essere presenti. Parliamo del No Frills a Bergamo. Il No Frills a Bergamo offre in alcuni
casi gratuitamente alle istituzioni pubbliche la possibilità di esporre nei propri stand; anche in quel
caso potrebbe essere una iniziativa, una modalità per poter divulgare maggiormente la nostra
offerta.

Di conseguenza secondo me di lavoro a mio parere, a mio modesto parere, di lavoro da fare
ce n’è veramente tanto, secondo me bisognerebbe anche contattare delle agenzie, delle agenzie
viaggi che fanno incoming. A Pavia non so quante ce ne siano... Una, ce n’è una in tutta Pavia.
..però fondamentalmente ad oggi non viene fatto molto, oppure contattare quelle agenzie viaggi che
fanno outgoing, cioè praticamente … organizzano gruppi di persone che comunque si recano nelle
città che possono essere città d’arte o città religiose. Ci sono elenchi di queste agenzie, penso che
l’amministrazione comunale abbia anche possibilità di poterne usufruire. Secondo me collaborando
veramente con questo tipo di offerta, quindi offerta di incoming e outgoing, secondo me si
riuscirebbe a medio termine, sicuramente non entro fine anno ma a medio termine si riuscirebbe
veramente a risolvere questo problema. Bisogna che ci sia comunque la volontà, la volontà sia da
parte della amministrazione comunale e da parte della amministrazione provinciale e riuscire a
mettere in piedi un discorso turistico di questo tipo.

Io penso che con 10.000 Euro, il discorso che facevamo prima… Forse 10.000 sicuramente
sono riguardanti solamente questo tipo di argomento, non si riuscirà ad andare molto lontano, penso
però che noi non abbiamo nulla da invidiare a città grosse come Pavia o anche delle nostre
dimensioni come possono essere Mantova, come possono essere Cremona, Ferrara o anche magari
città più importanti che comunque hanno meno strutture turistiche di noi ma che comunque ad oggi
riescono ad avere una capacità ricettiva maggiore.

Grazie.

PRESIDENTE
Prego Assessore.

ASSESSORE BORUTTI
Grazie. Io ringrazio il Consiglio che stasera ha lavorato molto bene su temi culturali, sono

emerse indicazioni molto importanti. Se posso dire solo due parole di reazione a quello che diceva il
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Consigliere Centinaio, di tutte le fiere che lei nominava noi siamo presenti a quelle che sono state
scelte dal circuito Città d’Arte della Pianura Padana, che è un circuito interregionale che ci offre il
vantaggio di distribuire nelle varie città collegate i nostri materiali. Naturalmente il problema è che i
nostri materiali non sono esaurienti, vanno arricchiti, e puntiamo molto sul fatto, sulla
collaborazione che c’è attualmente con la Provincia per l’apertura dello IAT, che comporterà anche
naturalmente la preparazione di materiali.

Ritorno all’oggetto di questa discussione che è lo statuto del comitato “Pavia Città di
Agostino”. In apertura del mio discorso ho sottolineato il fatto che l’iniziativa è stata presa da Padre
Giustino, della Provincia Agostiniana d’Italia, e Padre Giustino ha un rapporto evidentemente
gerarchico con il Priore responsabile della Provincia Agostiniana d’Italia, e dunque il suo progetto è
anche molto orientato in relazione a quanto deve rendere conto al Priore Generale. I Consiglieri
possono pensare che io mento, sono assolutamente liberi, ma io non credo che i Consiglieri possano
pensare che padre Giustino mente. Padre Giustino mi ha assicurato che ha preso contatto un anno e
mezzo fa con il Presidente della Provincia e con il Presidente della Regione. Il discorso va riaperto,
probabilmente siamo stati negligenti se non l’abbiamo perseguito immediatamente, ma
raccogliendo anche l’indicazione del Consiglio lo riapriremo senz’altro e andremo nella direzione
che è auspicata da tutti i Consiglieri, che è auspicata io vedo con una assoluta unità di intenti, e la
cosa mi fa molto piacere.

Anche la questione dell’impegno finanziario è legata al fatto che oltre al Comune c’è la
Diocesi e c’è la Provincia Agostiniana. Evidentemente c’è stato un accordo in rapporto alle
disponibilità finanziarie che gli enti potevano mettere a disposizione. Non è stato scritto niente nello
statuto perché si può anche prevedere che la dotazione aumenti in relazione ai fabbisogni dei vari
anni. Naturalmente quest’anno il problema era affrontare l’inizio, ma appunto è solo un inizio.

L’Università. Io so che l’Università è un problema, che è preziosa la presenza
dell’Università. L’Università da anni sta soffrendo – qui sto parlando anche come universitaria –
della riduzione del fondo ordinario di finanziamento, l’autonomia dell’Università ha portato a una
carenza di fondi, carenza di fondi che riguarda l’attività principale dell’Università, cioè la ricerca, e
ha comportato il raddoppiamento delle ore di insegnamento con lo stesso stipendio. Ci sono grossi
problemi, io mi farò parte diligente con il delegato al bilancio del Senato Accademico perché tenga
conto di questa richiesta di partecipazione. In genere l’Università risponde, quando fa parte di
comitati e associazioni, risponde con la prestazione del personale. La prestazione del personale è
preziosa perché si tratta di patrimoni di conoscenza. La Maria Teresa Mazzilli che viene tutti i mesi
al comitato Sant’Agostino e dà la sua consulenza gratuita intorno allo stato del monumento e
suggerisce sono cose da apprezzare, e queste ci vengono dall’Università; un idraulico non farebbe la
stessa cosa, cioè non darebbe prestazione gratuita, comunque il problema effettivamente c’è.

Credo di aver grosso modo recepito tutte le sollecitazioni che sono state date, ricordo
anch’io benissimo l’iniziativa della Provincia da parte dell’Assessore Todeschini che aveva appunto
preso un’iniziativa che poi non ha avuto seguito, ma se non altro era un convegno che si è
manifestato fisicamente con degli atti molto rilevanti.

Io direi questa è una iniziativa importante, vedo tutti interessati, intorno a questa iniziativa si
sono aggregate tante riflessioni; andiamo avanti in questa direzione.

Grazie.

PRESIDENTE
Dichiarazioni di voto. Prego.

CONSIGLIERE FRACASSI
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Io vorrei dire all’Assessore Borutti che io non penso che lei abbia dichiarato il falso, non ho
sostenuto quello; quello che le dico è che comunque in qualsiasi caso probabilmente il Padre ha
chiamato, e si è sentito con l’allora Presidente della Provincia, ma è da ricordare che un anno fa si è
votato e il Presidente è cambiato, per fortuna sottolineo io, per fortuna. Le posso assicurare, per
quanto riguarda il suo successore, non era a conoscenza di questa iniziativa, di conseguenza..
(intervento fuori microfono) Siccome sei anche tu professore, sai bene come funziona e conosci
bene l’ex Presidente e così via. Non voglio neanche commentare, perché sono bastate le sue
dichiarazioni sul giornale completamente contrastanti con tutto quanto aveva detto
precedentemente; probabilmente cercava casa presso di voi. Dopo di che non l’ha trovata e la roba è
finita lì, se dobbiamo dirla fino in fondo e così via, no? Per cui lasciamo perdere. Poi ognuno
legittimamente può fare ciò che vuole, fare tutte le dichiarazioni che vuole, problemi particolari non
ce ne sono.

Io quello che le chiedo, che io ritengo sia importante, poi… Io penso che sarebbe
importante, io avevo detto dell’importanza e così; mi piacerebbe che tutto partisse nel dovuto modo.
Dovuto modo vuol dire che a mio avviso, e non solo a mio avviso, naturalmente ci siamo
confrontati con gli altri colleghi della Casa delle Libertà, ci siamo quindi confrontati, abbiamo
parlato. Io ritengo sia importante ritirare eventualmente l’attuale presentazione, quella che ci è stata
presentata, inserendo dentro quegli altri due componenti che io ritengo siano decisamente
importanti sotto tutti i punti di vista, Assessore, perché partire in salita è sempre difficoltoso, se poi
si sbaglia il cambio, col cambio ci si ferma e bisogna scendere dalla bicicletta.

Per cui quello che vi chiediamo per costruire qualcosa di importante sotto tutti i punti di
vista è di rivedere l’operazione, inserire dentro nel contesto i due enti di cui abbiamo parlato visto e
considerato che comunque… E questo ritengo che sia stato un passaggio decisamente sbagliato, è il
fatto che comunque essendo partito l’allora Assessore Todeschini con un’iniziativa che riguardava
comunque in qualsiasi caso sempre il discorso di Sant’Agostino doveva essere anche un motivo in
più per immediatamente inserire dentro nel contesto la Provincia, andare là a parlare e cominciare a
costruire qualcosa di importante. Questo passaggio purtroppo non è stato fatto. Perché poi diventa
difficile andare a dire noi siamo partiti, siamo stati bravi, il comitato parte, bene, per i primi due
anni chi è che presiede? Presiede il Sindaco di Pavia, dopo di che a rotazione lo fanno gli altri due
comitati promotori, poi se volete arrivate anche voi come Provincia o come Regione. E’ come dire,
signori, va be’, dopo arrivate, non siete più praticamente parte in causa primaria e in funzione, vi
aggreghiamo. Non sono due enti che possono essere i gregari, devono essere due enti
obbligatoriamente che devono partire pari pari per arrivare ad un risultato se vogliamo
effettivamente un risultato ad alto livello. E io ritengo che ci sia, perché la Regione ha un suo
potenziale, la Provincia ha un suo potenziale; vuol dire non mettere 10.000 più 10.000 più 10.000
ma metterci qualcosa di decisamente importante, perché qui il passaggio è stato inserito, però viene
inserito il fatto dove si dice “altri enti o istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali come
la Provincia di Pavia potranno entrare a far parte del comitato in qualità di membri aggregati.” Non
può inserire dentro due contesti di questo tipo come membro aggregato.

Poi ci dia una risposta, dopo di che è chiaro, personalmente… (fine cassetta) ..discorso della
Fondazione del Fraschini, di cui abbiamo parlato precedentemente, e non mi voglio ripetere un’altra
volta. Ritengo che sia importante partire col piede giusto, c’è tutta naturalmente la voglia di partire
col piede giusto; cerchiamo di non sbagliare un’altra volta. Cioè ci metteremo anche noi per quel
che riguarda il discorso della Regione, della Provincia, muoverci in funzione che questa cosa qui
venga fatta nel giro di breve tempo.

PRESIDENTE
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Sindaco, grazie.

SINDACO
Io credo di poter legittimamente proporre una soluzione che potrebbe andar bene. Siccome

sono convinta che l’Assessore abbia spiegato in modo corretto la ragione per la quale i soci
fondatori sono 4, e ha spiegato anche che è una decisione che viene dalla Provincia Agostiniana
d’Italia, allora io credo che si potrebbe far così. Fare un Ordine del Giorno, che io propongo di
votarlo tutti, in cui si impegna il Sindaco a interloquire con la Provincia Agostiniana d’Italia perché
tra i soci fondatori vengano riconosciuti anche Provincia e Regione. Se sta bene per loro secondo
me si potrebbe, avendo questo mandato, dare per acquisito lo statuto senza neanche dovere… A
meno che il Dr. Scova dica che si deve comunque ritornare, e comunque possiamo anche ritornare
in Consiglio per lo statuto, però io credo che avendo noi degli impegni con gli Agostiniani sarebbe
bene votarlo questa sera. L’Ordine del Giorno lo ritengo anche vincolante, ecco.

PRESIDENTE
Il Consiglio Comunale dà mandato al Sindaco allo scopo di interloquire con la Provincia

Agostiniana per far sì che Provincia e Regione vengano riconosciute tra i soci fondatori. OK?
Sì, prego.

CONSIGLIERE BRUNI
Presidente, l’impegno del Sindaco votato stasera pensiamo che possa essere realizzato, ci

mancherebbe altro, siamo anche certi che il Sindaco si adopererebbe subito per realizzarlo, però c’è
anche un dato, e il dato è questo, che… Ho riletto anche lo statuto, come si fa a parlare di
valorizzazione e di interventi su un immobile di proprietà demaniale dove gli interventi sono quasi
esclusivamente con finanziamenti regionali e lasciar fuori il discorso…? Quindi, Sindaco, ci
impegniamo… Se il discorso è limitato, ma non è certamente limitato perché la Provincia
Agostiniana non avrà questi problemi, diciamo alla Provincia Agostiniana quindi se c’è questa
possibilità, come probabilmente c’è, di inserire tra i soci fondatori subito e ci porti la delibera la
prossima volta, punto e basta. Ci porti la delibera la prossima volta, il dibattito l’abbiamo già
fatto… (intervento fuori microfono)

Certamente…

PRESIDENTE
Per favore! Sono iscritti a questo punto Labate e Fracassi. Prego.

CONSIGLIERE LABATE
Io chiederei 5 minuti di sospensione, Presidente.

PRESIDENTE
Accordati.

Alle ore 00.45 la seduta è sospesa.
Alle ore 00.55 la seduta riprende

Alla ripresa dei lavori risultano presenti i seguenti Componenti il Consiglio Comunale: Sindaco:
Piera Capitelli, Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Gimigliano Valerio, Trivi
Pietro, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter,
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Mastropietro Tommaso, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo,
Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Ruffinazzi Giuliano
Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Centinaio
Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Labate Dante, Galandra Marco, Trimarchi  Virginia, Magni
Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo.

PRESIDENTE
Do la parola… al Consigliere Sgotto?

CONSIGLIERE SGOTTO
Il gruppo della Casa delle Libertà si impegna a votare nella prossima seduta del Consiglio

Comunale questo statuto; sia che dopo la verifica del Sindaco l’esito sia positivo che sia negativo lo
voteremo lo stesso.

Grazie. (intervento fuori microfono) Dando mandato al Sindaco, esatto.

PRESIDENTE
Va bene. Allora cosa significa? Che votiamo l’Ordine del Giorno e la delibera viene

rinviata?

CONSIGLIERE SGOTTO
Esatto.

CONSIGLIERE BRUNI
Viene sospeso, non…

CONSIGLIERE SGOTTO
Viene sospeso fino al prossimo Consiglio Comunale…

PRESIDENTE
La delibera viene ritirata…

CONSIGLIERE SGOTTO
..e verrà posta al primo punto all’Ordine del Giorno.

PRESIDENTE
Siccome il prossimo Consiglio lo presiedi tu mi raccomando, non farmi fare brutta figura!
Allora, ritirata la delibera, mi sembra una decisione saggia… (interventi fuori microfono)

Rinviata. ..rinviata, leggo l’Ordine del Giorno.
“Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco ad interloquire con la Provincia Agostiniana

d’Italia al fine di riconoscere la possibilità a Provincia e Regione di entrare come soci fondatori nel
costituendo comitato “Pavia città di Sant’Agostino.” Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco a
riferire sugli esiti di tale interlocuzione durante il prossimo Consiglio Comunale.”

La votazione è riportata nell’ordine del giorno n. 27 allegato al presente verbale.

PRESIDENTE
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Buonanotte.

Alle ore 01.15 la seduta è sciolta.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale Supplente
Dott. Donato Scova


