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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 1° OTTOBRE
2007.

Sessione indetta con circolare del  25 Settembre 2007  – Prot. Gen. n. 22787/07.

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 21.12, 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, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro,
Sinistri Monica, Niutta Cristina, Labate Dante, Galandra Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Trimarchi
Virginia, Magni Giovanni, Danesino Mauro, Mazzilli Denny.

Totale presenti con il Presidente: n. 13
 
Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i Consiglieri: Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco
Luigi, Conti Carlo Alberto, 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, Centinaio Gian Marco, Veltri Walterandrea, Veltri
Cornelio, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Zorzoli Angelo, Ferrari Alberto Antonio.

 Totale assenti n. 28

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 21.34 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,
Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina,
Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter, Galliena Giovanni, Cappelletti
Claudia, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo,  Marchesotti Ilaria, Locardi Mario, Spedicato Antonio,
Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Molina
Luigi, Labate Dante, Galandra Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Trimarchi
Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Danesino Mauro, Mazzilli
Denny, Zorzoli Angelo, Ferrari Antonio Alberto.
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Totale presenti con il Presidente: n. 37

Assenti i Consiglieri: Assanelli Piero Sandro, Ghezzi Maria Angela, Centinaio Gian Marco, Veltri
Cornelio.

 Totale assenti n. 4

Sono presenti altresì gli Assessori:

Filippi Filippi Ettore, Borutti Silvana, Portolan Roberto, Bengiovanni Antonio, Balzamo
Giuseppina, Brendolise Francesco, Nizzoli Maria Teresa.

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

PRESIDENTE
Io devo giustificare il Consigliere Grezzi che è via per impegni di lavoro, e il Consigliere

Centinaio che è in viaggio di nozze, e l’Assessore… No, gli Assessori dopo.
Prego, Assessori.

SEGRETARIO
Assessori. Presenti 7 Assessori.

PRESIDENTE
Io devo giustificare l’Assessore Pezza che è anche lui in viaggio di nozze.
Iniziamo la serata. Mi ha chiesto la parola il Consigliere Fracassi, prego.

CONSIGLIERE FRACASSI
Sì, signor Presidente, io le chiederei una cortesia, di fare un minuto di silenzio per i fatti che

stanno accadendo in Birmania che penso siano estremamente gravi, la libertà è qualcosa di
importante.

L’ASSEMBLEA OSSERVA UN MINUTO PER I FATTI DELLA BIRMANIA (Su richiesta del
Consigliere Fracassi)

(Entra il Consigliere Veltri Cornelio. Presenti n. 38)

ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE
Va bene.
Per quanto riguarda l’ordine dei lavori della serata. Il Sindaco mi ha informato che intende

fare una comunicazione al Consiglio Comunale. Prassi vuole che il Sindaco la faccia all’inizio della
seduta, tuttavia abbiamo all’Ordine del Giorno una delibera molto importante che deve essere presa
per forza questa sera, quindi io ho chiesto al Sindaco di soprassedere momentaneamente sulla
comunicazione e di prima discutere dell’Ordine del Giorno così come è stato proposto e così come è
arrivato ai Consiglieri Comunali.

Allora do la parola all’Assessore Filippi che illustra la prima delibera.
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO:
DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI AI SENSI DEL D.P.C.M.
DEL 14 GIUGNO 2007. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CATASTALI DA PARTE DEL
COMUNE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’AGENZIA DEL
TERRITORIO. OPZIONE DI PRIMO LIVELLO.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Se non si fa entro ottobre perdiamo la possibilità di gestire il…

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Ma vi svegliavate prima! Ma rispetto ad una comunicazione del Sindaco che avrà valore

politico… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
La comunicazione del Sindaco ci sarà, non ci sono problemi. Sarà data la possibilità poi,

come prevede il regolamento, di intervenire. Quindi c’è un problema amministrativo urgente e
quindi credo che questo, siccome si tratta di un problema che riguarda la città e noi non siamo qui
solo a parole a fare gli interessi dei cittadini, credo che il buon senso inviti tutti a trattare la delibera
che è il primo punto dell’Ordine del Giorno.

Prego Assessore.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Come ricorderete la legge finanziaria 2007 aveva stabilito che dal 1^ novembre i Comuni

avrebbero dovuto esercitare direttamente, anche in forma associata, le funzioni catastali. Il decreto
di attuazione della normativa contenuta nella legge finanziaria è stato pubblicato dalla Gazzetta
Ufficiale del 5.7.2007. Il decreto prevede tra l’altro che entro e non oltre 90 giorni dalla sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale i Comuni provvedano ad inviare a mezzo raccomandata
all’Agenzia del Territorio specifica deliberazione esecutiva di Consiglio Comunale indicante la
modalità con cui si intendono esercitare dal 1^ novembre 2007 le funzioni catastali assegnate. Con
riferimento alle diverse opzioni previste dagli articoli 2 e 3 del citato decreto entro i successivi 90
giorni l’Agenzia del Territorio e i Comuni procederanno alla sottoscrizione di un’apposita
convenzione con cui si definiranno la gestione delle funzioni e i termini generali della
collaborazione reciproca.

Il trasferimento delle funzioni catastali va letto nell’ottica sia del decentramento che del
recupero dell’efficienza dei servizi. Per poter dar corso a detto trasferimento sia pure in modo
graduale è assolutamente necessario che i Comuni deliberino immediatamente almeno il primo
livello di decentramento del Catasto.

Le opzioni previste da decreto sono infatti di tre tipi. Si parte da un livello minimale che
consiste nell’apertura di uno sportello per il servizio di consultazione, per il rilascio di visure
gratuite e di certificati catastali a pagamento e l’aggiornamento della banca dati limitatamente alle
variazioni di intestazioni e rettifiche di dati amministrativi e toponomastica, alla opzione di secondo
livello che prevede anche l’accettazione, la verifica e la registrazione degli atti di aggiornamento del
Catasto Fabbricati e Terreni, alla opzione di terzo livello che consentirà ai Comuni di intervenire
autonomamente non solo nei controlli formali ma anche in quelli di merito dei classamenti proposti
dai professionisti. Nel caso in cui l’ente non manifesti la volontà di scelta delle opzioni entro il 3
ottobre 2007 sarà l’Agenzia del Territorio a gestire tutte le funzioni catastali.
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Cosa costerà il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni. Per ora è difficile dirlo,
sappiamo solo che sono previste risorse finanziarie per un ammontare di 46.033.000 € a livello
nazionale e che si prevede il passaggio di un massimo di 2.955 dipendenti dalla Agenzia del
Territorio. Per il riparto delle risorse la normativa rinvia ad un successivo DPCM attuativo. E’
dunque fondamentale che la scelta venga in ogni caso esercitata entro il 3 ottobre 2007 perché,
anche qualora non si deliberi, il Comune dovrà comunque stipulare una convenzione con l’Agenzia
del Territorio che potrebbe anche essere onerosa, istituire un ufficio per le visure e la trasmissione
degli atti senza però beneficiare delle entrate derivanti dai diritti catastali, dei finanziamenti previsti
e del trasferimento del personale dell’Agenzia. Inoltre si perderebbe la possibilità di dare piena
funzionalità alle banche dati catastali acquisendo uno strumento operativo indispensabile per la
pianificazione urbanistica, per l’efficiente mutazione delle … fiscale e immobiliare, il recupero
delle evasioni, i redditi ed estimi catastali eccetera. Un’ulteriore possibilità data agli enti è la
gestione in forma associata tra più Comuni che potrebbe riguardare per la nostra realtà in futuro la
costituzione di un polo catastale dei Comuni a corona di Pavia.

Veniamo ora alla scelta proposta dalla amministrazione per il Comune di Pavia. Si chiede al
Consiglio Comunale di scegliere l’opzione di primo livello e di assumere la gestione di tutte le
funzioni catastali in forma singola e con gradualità crescente. La motivazione deriva
dall’imminenza della operatività richiesta insieme alla necessità di formare personale qualificato
con le capacità specialistiche ai fini di predisporre uno sportello dedicato. Nella proposta di
provvedimento si chiede anche l’approvazione del relativo schema di convenzione proposto
dall’ANCI che regolerà i rapporti con l’Agenzia del Territorio in funzione della scelta effettuata e di
un cronoprogramma che prevede l’adozione di una successiva deliberazione per l’acquisizione ai
sensi del citato DPCM delle funzioni di terzo livello entro il 15 luglio 2009, con l’esercizio
operativo delle stesse a partire dal 15 dicembre 2009.

Il Consiglio si impegnerà, votando a favore della proposta, a verificare infine l’interesse e la
praticabilità della costruzione di un polo catastale pavese coinvolgendo gli enti locali interessati in
regime di convenzione tra gli enti stessi.

Grazie.

PRESIDENTE
Ringrazio l’Assessore. Apro il dibattito sulla delibera. Consigliere Labate.

CONSIGLIERE LABATE
Grazie Presidente. Sono delegato perché lavoro all’Agenzia del Territorio, quindi il

problema lo conosco abbastanza bene. Ovviamente io uscirò dall’aula e non voterò per conflitto di
interessi reale.

Ha ben sintetizzato l’Assessore Filippi la situazione. Devo dire che non mi esprimo come
dipendente, ma politicamente la cessione di parte della attività catastale ai Comuni non mi vede
d’accordo perché già il fatto che siamo suddivisi per province comporta delle sperequazioni per
quanto concerne le rendite catastali. Quindi abbiamo magari a Pavia e ad Alessandria abitazioni
uguali che hanno una diversa rendita catastale, e ovviamente pensiamo a quello che succede tra
Pavia e Reggio Calabria e tra Pavia e Palermo. Figuriamoci quello che avverrà quando il Catasto
sarà diviso tra i vari Comuni, sempre tenendo presente che comunque bisogna avere per lo meno
40.000 abitanti più un certo numero di parametri che non sto qui a ricordare.

Io devo dire che personalmente condivido la scelta del Comune di Pavia perché è chiaro che
non prendere neanche il livello 1 avrebbe significato, e significherebbe non avere la possibilità di
prendere decisioni diverse per altri 10 anni, per cui mi sembra corretto che una amministrazione
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comunale di una città delle dimensioni di Pavia si lasci spazio libero per poter valutare con
attenzione quello che si potrà eventualmente fare.

Vi aggiorno anche sul fatto che in Provincia di Pavia quasi tutti i Comuni prenderanno il
livello 1 oppure faranno la convenzione con l’Agenzia del Territorio tranne Vigevano. Devo dire
anche che il livello 1 è giusto prenderlo soltanto per non legarsi le mani, perché gli sportelli catastali
sono a 50 metri dal Comune quindi non è che c’è molta differenza, e comunque il livello 1 permette
al Comune solamente di far fare le visure alla cittadinanza, ai cittadini, e come diceva l’Assessore i
certificati, con introiti che vi posso garantire saranno molto, molto, molto, molto limitati.

Ripeto, io non prenderò parte al voto, Alleanza Nazionale si asterrà, e credo che… Va be’,
poi ognuno dei colleghi farà la propria dichiarazione, comunque ritengo che era forse l’unica strada
possibile; si doveva comunque intervenire probabilmente prima per valutare se c’erano le
condizioni per prendere eventualmente il livello 2^ o 3^. Aspettiamo il 2009.

Grazie.

PRESIDENTE
Si era prenotato Gimigliano ma forse ha cambiato idea. (interventi fuori microfono) Allora

prego.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Io non ho l’esperienza del collega Labate che mi ha preceduto, però volevo chiedere un

chiarimento almeno sotto l’aspetto economico all’Assessore. Tra l’altro il relatore è anche
l’Assessore al Bilancio, quindi mi sento anche in dovere di fare alcune osservazioni.

Nel senso che volevo chiedere all’Assessore, visto che si tratta di effettuare l’opzione per il
livello 1, e al punto n. 4 a pag. 3 del provvedimento si parla di riscossioni erariali per i servizi
catastali, quindi dalla lettura di questo punto in cui si fa esplicito riferimento alle riscossioni erariali
volevo chiedere, anche se nella relazione che c’è stata, che io ho richiesto poco fa, si fa un
riferimento ad una percentuale di introito dal 5 al 15% degli incassi per coprire i costi di esercizio,
volevo chiedere all’Assessore se era stata fatta una stima presunta, seppure comprendo benissimo
che è molto difficile fare un calcolo in base alle eventuali pratiche che potrebbero essere trattate e
quindi alla conseguente emissione della relativa certificazione, se era stata fatta una stima indicativa
per quanto riguarda le probabili entrate da parte dell’ente locale.

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Un’altra cosa che volevo chiedere era riferita alle risorse umane. Per espletare le funzioni di

primo livello è indubbio che il Comune di Pavia debba impiegare qualche unità di personale.
Siccome in questo periodo, in questa fase, anche se il DPCM parla di trasferimento di risorse
finanziarie e di risorse umane, però in questo preciso momento non c’è un trasferimento di risorse
umane. Quindi volevo chiedere all’Assessore il numero delle unità di personale che saranno
impiegate per espletare queste funzioni.

Tra l’altro in Commissione è stato detto che l’esercizio di queste funzioni sarà effettuato
dallo Sportello Unico per le Attività Produttive. Siccome lo Sportello Unico è incardinato presso il
Settore Attività Produttive mi sembrava più congeniale che dal punto di vista logistico queste
funzioni venissero espletate non presso il SUAP ma secondo me presso lo sportello dell’edilizia che
si trova nel Settore Ambiente e Territorio.
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Detto questo, siccome ogni volta che si tratta di fare delle opzioni a mio avviso… seppur
non essendo obbligatorio per legge mi sembrerebbe doveroso per un minimo di partecipazione
sentire per lo meno le categorie interessate. Ora, nel testo di questo provvedimento io non ho visto
che sono state sentite alcune categorie che avrebbero potuto dare un loro parere, per esempio, non
so, la CONFEDILIZIA, o l’Unione dei Piccoli Proprietari, per sentire la loro opinione…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
..su questo punto, cioè se anche loro son d’accordo nel trasferimento di queste funzioni

catastali dalla Agenzia del Territorio al Comune di Pavia.
Sono dei piccoli chiarimenti ma sicuramente a mio avviso potrebbero essere utili per dare il

proprio giudizio nella votazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE
Grazie. Meriggi.

CONSIGLIERE MERIGGI
Io devo dire che noi ci fidiamo molto dell’esperienza. Naturalmente sulla scorta della

relazione dell’Assessore, ma in modo particolare sulla scorta dell’intervento del Consigliere Labate,
dichiariamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE
Grazie. Altri? Nessun altro? Consigliere Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI
Visto che c’è presente del pubblico, e probabilmente il pubblico, anzi senza probabilmente

merita di essere informato su quello che noi stiamo deliberando, dubito che qualcuno del pubblico
abbia inteso completamente quello su cui noi andremo tra poco a votare, che si tratta tra l’altro di
una delibera la cui importanza non è tanto dovuta all’urgenza che ha sottolineato il Vice Sindaco
quanto perché per la prima volta nella storia, da quando Maria Teresa d’Austria ha costituito il
Catasto, parte di queste funzioni passano ad un ente locale.

Il Comune di Pavia sta adottando un primo livello di tutta questa operazione, ma si tratta
comunque di un’operazione che ha la sua importanza, non tanto per quello che avverrà da domani
quanto per quello che potrebbe avvenire in futuro.

Forse non so chi dei colleghi Consiglieri… Io sono abituata a parlare in piedi, per rispetto, e
mi alzo anche questa volta. Io non so se qualcuno dei Consiglieri, anzi presumo tutti per rispetto,
abbiano notato il riferimento nella seconda pagina del documento presentato dal Vice Sindaco, il
riferimento al titolo V della Costituzione. Ora io mi chiedo, noi abbiamo votato un referendum
l’anno scorso per mantenere l’integrità della Costituzione, adesso si fa riferimento ad un titolo V
come se con questa delibera o con l’accoglimento di questa delibera si conservasse il titolo V. In
realtà lo si va a scardinare il titolo V, no?, perché… No, scardinare nel senso che parte delle
funzioni di una Agenzia, quindi a livello nazionale, passano ad un ente locale.

Io non dico che vada male, però le chiedo, Vice Sindaco, potrebbe inquadrare questa
delibera nella più vasta operazione, nel più vasto contesto di trasferimento di competenze come
quelle sul controllo della proprietà privata fondiaria?, perché è quello di cui stiamo discutendo e non
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dell’orticello, dallo Stato ai Comuni. Ci basta una chiarificazione ovviamente di merito ma a mio
parere urgente.

PRESIDENTE
Altri? Nessun altro? Allora do la parola al Vice Sindaco.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Gli argomenti di Gimigliano mi colgono sempre di sorpresa. Noi stiamo aprendo uno

sportello che è alternativo e sussidiario a quello presente all’Ufficio del Territorio limitatamente alle
interrogazioni e alle certificazioni. Per fare un preventivo, a meno che non si voglia pensare che noi
abbiamo in dotazione nei nostri uffici le palle di vetro, dovremmo sapere quanta gente riterrà più
comodo non fare la fila lì e venire qui, tenendo presente che la grandissima struttura che dobbiamo
mettere in piedi richiede un computer a cui può operare con interrogazioni una persona ed un
computer a disposizione dei cittadini con cui possono operare i cittadini. Quindi io per capire che
impegno dovremo avere dovrei vedere quanti cittadini vengono, quanti di questi saranno in
condizioni di farsi le interrogazioni per conto loro e poi andarsene senza chiedere certificazioni, e
quanti di questi chiederanno una certificazione che mi verrà pagata sulla quale mi dovrò tenere una
parte. Se io fossi in condizioni di fare una valutazione di questo tipo sarei Maga Maghella e non un
Vice Sindaco.

Risorse umane. Una persona, neanche a tempo a pieno. Ecco perché riteniamo di metterlo al
SUAP, perché il SUAP ha 4 dipendenti che sono impegnati ma che comunque non sono impegnati a
tempo pieno, così che uno quando entra un cittadino che chiede o di utilizzare il computer e glielo
fa utilizzare, o chiede una cosa per la quale deve intervenire lui può intervenire lui.

Le categorie interessate. Io non credo che per una opzione di questo genere, che è
un’opzione che è al Comune al terzo livello… Perché probabilmente non avete un’idea di quello
che succederà, al terzo livello è essenziale per non perdere in molti casi un anno di contribuzione
debba chiedere… E’ una scelta politica che fa l’amministrazione e la fa in autonomia perché ha
interesse a gestire al 3^ livello il Catasto.

Che significa?, per chiarire un momento anche la parte di domanda che ha fatto la
Consigliere Campari. In realtà oggi come oggi le registrazioni e le modificazioni catastali vengono
decise con i tempi della amministrazione e del Catasto dalla Agenzia del Territorio. Solo per fare un
esempio, quando abbiamo fatto gli interventi per verificare la esattezza delle varie denunzie sia
della TARSU che dell’ICI abbiamo fatto delle ispezioni, abbiamo fatto delle verifiche e abbiamo
mandato i dati che ritenevamo da cambiare alla Agenzia del Territorio, l’Agenzia del Territorio li ha
elaborati con i suoi tempi dopo di che ci ha rimandato indietro la pratica chiedendo un supplemento
di istruttoria. Questo supplemento di istruttoria che in parte è stato fatto, in parte non è stato fatto,
comunque ha richiesto altri tempi, per cui in realtà il 31 dicembre di ogni anno si perde un anno di
possibilità di riscuotere la differenza di imposta tra quello che era registrato e quello che invece era
stato accertato. E’ evidente che nel momento in cui questo tipo di registrazione di decisione sarà
decisa in prima persona dalla amministrazione comunale i meccanismi… i professionisti potranno
fare ricorso, si deciderà, se avranno ragione gli verranno rimborsate le imposte, però la base
imponibile rispetto all’ICI sarà una base. Fino a quando la TARSU sarà a tariffa…

PRESIDENTE
Per favore!

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
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Per quanto riguarda anche la TARSU avrà un elemento di certezza in tempi che saranno i
tempi della amministrazione e non i tempi di un’altra amministrazione. Peraltro devo riconoscere
che non ero preparato alla osservazione della Consigliere Campari, però è evidente che il
decentramento di questa funzione…

PRESIDENTE
Per favore!

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
..va in linea con il federalismo e con il decentramento amministrativo di secondo livello che

il federalismo dovrebbe importare.
Grazie

PRESIDENTE
Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
Come gruppo di Forza Italia ci asteniamo per la parzialità dell’intervento, Presidente e Vice

Sindaco, perché ci sembra davvero che l’amministrazione non abbia voluto fare di più e non voglia
fare di più. Lo vediamo un po’ come un intervento parziale, ci asteniamo.

PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Prego Consigliere Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI
Sì. Avendo intuito in che contesto si va a situare una decisione di questo tipo, che capisco

comunque che almeno al 70% prescinde la volontà del Comune ma è all’interno di un quadro
nazionale, io non parteciperò alla votazione.

PRESIDENTE
Va bene. Se prendiamo posto… Grazie. Metto in votazione il punto n. 1 dell’Ordine del

Giorno, decentramento delle funzioni catastali ai Comuni ai sensi del decreto del Ministero del
14.6.2007.

Adesso metto in votazione l’immediata esecutività.

Le votazioni sono riportate nella delibera n. 44 allegata al presente verbale.

PRESIDENTE
Adesso… Artuso, prego.
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COMUNICAZIONE DEL SINDACO

CONSIGLIERE ARTUSO
Io chiedo al Presidente del Consiglio 5 minuti di sospensione per capire alcune cose a livello

di maggioranza.

PRESIDENTE
Sospensione accordata.

Alle ore 22.03 la seduta è sospesa.
Alle ore 22.50 la seduta riprende.

(Entra il Consigliere Assanelli. Presenti n. 39)

Alla ripresa dei lavori risultano presenti i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:
Sindaco: Piera Capitelli, Bruni Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi
Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella
Walter, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo,  Marchesotti
Ilaria, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Ruffinazzi Giuliano, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto
Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Molina Luigi, Labate Dante, Galandra
Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di
Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Danesino Mauro, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo,
Ferrari Antonio Alberto, Veltri Cornelio, Assanelli Piero Sandro. Presenti n. 39.

PRESIDENTE
……. Consiglio, continuiamo. La parola ad Artuso che ha chiesto la sospensione.

CONSIGLIERE ARTUSO
Sì, signor Presidente, grazie. Io ho chiesto la sospensione conoscendo un po’ la gravità delle

dichiarazioni che sta per fare il Sindaco e per dare l’opportunità alla maggioranza e ai Consiglieri di
maggioranza di fare dei chiarimenti politici, e anche di distribuire al nostro interno eventualmente
delle responsabilità.

Grazie.

PRESIDENTE
Come d’accordo adesso do la parola al Sindaco che leggerà una sua comunicazione.
Grazie.

SINDACO
Grazie Presidente, buonasera. Sono accadute troppe cose in questa settimana perché non ne

debba parlare in modo franco e aperto nell’unica sede legittimata a sostenere o a far mancare la
fiducia all’esecutivo, salvo che sia il Sindaco stesso a decidere con le proprie dimissioni il rinvio
alla scelta dei cittadini. Non è per sfogo che lo faccio ma perché dalle mie riflessioni parta
finalmente un rapido percorso di verifica politica che presuppone la convinzione che il centro
sinistra possa e debba amministrare questa città.

Ho ascoltato in questi giorni accuse lesive dell’onore della città e ingiuriose nei confronti
dell’operato mio e della Giunta, si è descritta una città che esiste solo nella fantasia di qualche
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scalmanato o di chi prevalentemente è interessato alla propria battaglia politica. Pavia non è una
città razzista, è una città civile e accogliente, civile e accogliente non deve però significare
indifferente rispetto ai comportamenti, alle culture e agli stili di vita. Per queste ragioni ci siamo
opposti alla costruzione di un campo Rom in quanto la sua logica di funzionamento avrebbe
contribuito a riprodurre comunità chiuse, a inibire l’integrazione, a favorire la subordinazione dei
più deboli, innanzitutto donne e bambini, nei confronti di organizzazioni e sistemi illegali o
addirittura malavitosi. Taglieggiamento, prostituzione, accattonaggio dei bambini, intimidazione e
violenza sono purtroppo realtà conosciute e denunciate anche alla Snia, continuiamo invece ad
auspicare un lavoro per piccoli gruppi per i quali i percorsi di legalità e integrazione sono più
congeniali.

Ma qui voglio anche affermare chiaramente una nuova idea di welfare locale che deve
sempre più orientare la nostra azione, un welfare che aiuta chi si fa aiutare, che favorisce i percorsi
di inserimento e di integrazione di chi in particolare vuole diventare protagonista del suo riscatto
economico e sociale e di chi pratica comportamenti e stili di vita compatibili con la nostra storia e i
valori che la nostra società locale esprime. Ma Pavia è anche una città che vuole continuare ad
essere sicura, rispettosa delle leggi e delle regole di convivenza civile, un Sindaco quindi per fare il
suo dovere deve saper rispondere anche alla richiesta di sicurezza della signora anziana borseggiata
alla fermata dell’autobus, del meccanico che alla mattina quando alza la saracinesca della propria
officina non sa se troverà ancora le moto dei propri clienti, della tabaccaia che è impaurita e teme di
lasciare aperto il proprio esercizio quando il marito va a riposarsi, del genitore che teme di lasciare
uscire la sera la figlia o il figlio adolescente, fatti di cui ho raccolto personalmente la testimonianza.

La richiesta di sicurezza non è dunque né di destra né di sinistra, è una precondizione della
convivenza civile e della qualità della vita cittadina l’assenza della quale colpisce innanzitutto i più
deboli, per cui accoglienza e solidarietà insieme con legalità e sicurezza sono e saranno le stelle
polari della nostra azione. Una città è fatta quindi di solidarietà sociale ma anche di sviluppo
culturale, economico, urbanistico e comunitario in genere, sviluppo strutturale in tutti i sensi; credo
che nei nostri due anni e mezzo di mandato questo sviluppo sia stato al centro della nostra agenda
politica e della nostra attività.

Voglio fare solo due esempi, quello dello sviluppo urbanistico e quello dello sviluppo
culturale e turistico. Oggi la città è stata rimessa sui binari dello sviluppo, grazie all’attuazione
accelerata del PRG si sono aperte decine di nuovi cantieri che stanno consentendo ai cittadini di
trovare risposte alla loro domanda abitativa senza dover emigrare nei paesi vicini. La nuova offerta
abitativa ha consentito inoltre di aprire il mercato immobiliare creando più concorrenza con l’effetto
di ridurre i prezzi e migliorare la qualità degli edifici.

Anche sul versante della casa sociale, dopo decenni di stasi, si stanno creando nuove
opportunità grazie ai contratti di quartiere, a interventi sul patrimonio di edilizia residenziale
pubblica, a interventi di edilizia a canone moderato; centinaia di nuovi appartamenti si stanno
rendendo disponibili per soddisfare almeno parzialmente una domanda abitativa espressa da settori
più disagiati della società locale.

Dopo molto parlare la trasformazione delle aree industriali dismesse sta diventando realtà.
Alcuni progetti sono stati approvati e i cantieri sono attivi come nella ex Marelli, nella ex FIAT
della Vigentina, nella ex Landini del Borgo, nella ex Ponzio al Ticinello. Per altre aree dismesse i
progetti sono in fase di avanzata predisposizione, come nel caso della ex Snia, per altre ancora si
stanno iniziando lavori di sistemazione e di prebonifica come nel caso della ex Neca.

Attuazione del PRG, PII e Piani Attuativi rispondono inoltre alle esigenze di rafforzare la
dotazione pubblica di verde, di infrastrutture e di servizi. In questi due anni il Comune ha acquisito
al suo patrimonio circa un milione di mq a verde e servizi, sei volte la superficie della ex Snia, il
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che sta consentendo ad esempio di completare il Parco della Vernavola, di dotare la città di molte
aree verdi attrezzate e mantenute dal privato per alcuni anni, di prevedere, se il Consiglio Comunale
approverà, la realizzazione di due nuove scuole medie, una a ovest, l’altra nella ex Snia, di costruire
nuove infrastrutture viarie e parcheggi.

E poi sono in corso politiche di sostegno allo sviluppo, innanzitutto con l’avvio dei lavori
della società per la realizzazione del polo tecnologico finalizzata a radicare i giovani talenti formati
nella nostra università ed accompagnarli nello sviluppo di imprese ad alta tecnologia, in secondo
luogo la variante al PRG sull’area PIP del Bivio Vela permetterà di offrire un’area attrezzata ben
accessibile e a costi bassi alle imprese che vorranno rilocalizzarsi o impiantare nuove attività
produttive in città.

Proprio perché siamo stati credibili sul terreno delle politiche dello sviluppo aprendo il
mercato e fornendo nuove opportunità siamo stati in grado di aumentare in modo consistente gli
oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione senza che una protesta si alzasse dal mondo
economico e dagli operatori, e queste importanti risorse stanno servendo per finanziare il
rafforzamento delle dotazioni pubbliche della città: ancora una volta verde, infrastrutture e servizi.

Pavia si è anche rilanciata sul piano culturale, il primo risultato ottenuto importante e
strutturale è stato quello di coinvolgere finalmente l’università e di farla diventare protagonista
insieme con il Comune di un’offerta culturale con ricadute turistiche che ha avuto la capacità di far
uscire i pavesi dalle proprie case e di far vivere a loro e alle migliaia di ospiti la bellezza e le
opportunità della nostra città. Naturalmente questo risultato è da ascriversi in gran parte al lavoro
intelligente e lungimirante di chi ha pensato e realizzato il Festival dei Saperi, ma anche alla
capacità di questa amministrazione di proporre un progetto credibile e ambizioso per il futuro
culturale e turistico di Pavia.

Nei due anni di vita del nostro festival la città di Pavia è balzata decisamente nel novero
delle realtà più interessanti per la sua proposta culturale come sulla stampa nazionale, radio,
televisione e giornali si è potuto verificare ampiamente. Dunque cultura, che significa per noi
anzitutto valorizzazione delle risorse locali ma anche turismo e visibilità mediatica; questa è la
chiave moderna di interpretazione della attività culturale di una amministrazione pubblica.

All’orgoglio delle cose fatte che ho elencato qui solo per sommi capi corrisponde tuttavia
una viva preoccupazione per il futuro; tutti questi risultati infatti corrono il rischio di essere in
futuro compromessi da una politica che viaggia troppo spesso a velocità ridotta. Veniamo quindi ai
problemi più contingenti e alle mie personali riflessioni sullo stato attuale della politica in città.

La prima riguarda la politica della piazza. E’ una scelta coraggiosa, forse ideale, forse
premiante, dico forse perché tra le poche centinaia di persone presenti sabato in piazza c’era molto
ceto politico pavese e milanese ma pochi cittadini pavesi, prova ne è che l’immaginario collettivo fa
fatica a vedere il mio esecutivo come persecutore razziale. Nell’ultimo Consiglio Comunale alle
dichiarazioni di Pasquale Di Tomaso che annunciava l’uscita del suo partito dalla maggioranza mi
espressi con parole di rammarico; oggi non posso riconfermare la stessa volontà di dialogo, almeno
in materia di governo delle città, con chi pratica la piazza, l’aggressione alle sedi istituzionali,
l’insulto, la menzogna, cercando poi di accomodarsi la poca coscienza di governo rimasta dicendo
che non si vuol far dimettere il Sindaco ma esprimere semplicemente una protesta politica.

La seconda riflessione è rivolta alla politica del ricorso alla Procura e alla Corte dei Conti.
Non le temo, né per me né per la mia Giunta, ma giudico il ricorso continuo alle stesse, oltre che un
aggravio proprio sui vituperati costi della pubblica amministrazione, un segno di debolezza e
imbarbarimento della politica al pari di tanti altri elementi negativi che tutti deploriamo, più a
parole che a fatti, perché non ho ancora visto nessuno, neanche chi ne ha fatto una bandiera come
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Elio Veltri, rinunciare a qualche privilegio o vitalizio acquisito in tanti anni di professionismo della
politica.

La terza riflessione, la più significativa, riguarda le inquietudini della maggioranza, Giunta
compresa, che non possono essere tenute nascoste ai cittadini. Non è da oggi che richiamo le forze
politiche, le cui liste mi hanno sostenuta, ad essere più collaborative, presenti e tempestive
nell’affrontare problemi che via via sorgono sia di indirizzo programmatico sia di assetti politici,
invano.

Alcuni esempi. Si è formato un nuovo gruppo in Consiglio Comunale, Sinistra Democratica,
che attraverso il proprio rappresentante di Giunta manifesta spesso il proprio disagio… (fine
cassetta) ..di non avere spazio adeguato al proprio presunto peso elettorale. Nulla, si tira a campare.
Ritengo invece che ora questo problema vada affrontato con serietà e tempestività.

Altro esempio. Era da molto che si doveva discutere del ruolo in Giunta dell’Assessore
Portolan, forzatamente ridimensionato per sua responsabile scelta a causa di una vicenda ormai
superata nei fatti che comunque non riguardava né lui né lo SDI. A Roberto Portolan e allo SDI,
proprio perché estranei alla vicenda dell’Ufficio Traffico, non è mai stato fatto venir meno né da
parte mia né ritengo da parte della maggioranza la piena fiducia nel suo operato e il riconoscimento
del ruolo che la sua forza politica rappresenta in città e in Consiglio Comunale.

L’insieme di queste dinamiche e questo fermento spesso inespresso generano un sentimento
diffuso di insoddisfazione. Problemi di linea programmatica? Mi si permetta di avere qualche
riserva e di esprimere apertamente una convinzione: tutti vorrebbero avere qualcosa di più ma ciò
non è possibile. Questo è il clima in cui la Giunta da qualche tempo sta cercando di lavorare, di star
dietro ai problemi nuovi e vecchi, di recente formazione ma anche di lungo corso, di tenere
relazioni con la città, di far scorrere un programma tanto più ambizioso quanto necessario. C’è una
grande fatica dietro la Giunta, mi dispiace constatare che è la fatica di alcuni, non di tutti, lo voglio
dire chiaramente. C’è chi lavora assiduamente nel silenzio ed è gratificato solo dal risultato del
proprio impegno e chi invece sembra abituato ad una vecchia politica fatta di parole e tatticismi
piuttosto che di senso della realtà.

Forse è fin troppo chiaro che il tempo per rimediare a questa situazione è diventato
estremamente esiguo, forse era finito con l’appello del gennaio scorso di un saggio Segretario di un
piccolo partito che proponeva un seminario in una località turistica dell’Oltrepò, ciascuno a proprie
spese, per ridefinire la rotta e rilanciare; un appello caduto nel vuoto che non dovevo raccogliere
solo io ma che doveva diventare patrimonio di tutta la maggioranza.

Per me è inaccettabile continuare a spendere tanta energia per ottenere meno di quanto si
potrebbe, con senso di responsabilità di tutti vanno cercate insieme nuove strade per continuare
questa esperienza di amministrazione del centro sinistra che può fare ancora bene alla città. Poche
ma essenziali sono le mie priorità: dare entro 15 giorni un assetto definitivo alla maggioranza
nonché un nuovo assetto agli organismi delle partecipate, verificare e integrare il programma di
mandato con quello di Pavia Città per l’Uomo, riflettere sul ruolo degli Assessori cui compete
prioritariamente il servizio amministrativo alla città, fare uno sforzo maggiore che impegni
soprattutto il Presidente e i Capigruppo per l’efficienza e la correttezza dello svolgimento del
Consiglio Comunale.

Quanto alla esplicitazione delle urgenze per la città vorrei tornarci successivamente, forse
nei prossimi giorni; è chiaro che esse vengono prima di tutto. Mi riferisco all’intensificazione della
collaborazione con le funzioni eccellenti della città come l’università, il San Matteo, il polo
tecnologico in corso di realizzazione, al potenziamento e all’aggiornamento del sistema dei servizi,
al rafforzamento delle politiche per la casa per le famiglie più disagiate, a una forte spinta alle
azioni volte allo sviluppo sostenibile e alla tutela e valorizzazione dell’ambiente.
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Voglio infine sottolineare un’altra di queste urgenze fin da subito, si tratta del risanamento
di ASM, già salvadanaio dell’azionista principale, il Comune di Pavia, e ormai da alcuni anni con
bilanci preoccupanti che potrebbero vederci costretti ad un risanamento forzoso e impopolare e ad
assumere quell’ottica davvero aziendale che fino a qualche tempo fa si è voluto ignorare. Questo
processo di risanamento è già partito a dire il vero, ben al di là degli obblighi imposti dalla legge
finanziaria ma secondo una linea di sobrietà che ho indicato personalmente al Consiglio di
Amministrazione e che è passata anche grazie al contributo del Consiglio Comunale.

Insomma voglio credere che le condizioni per proseguire con un rilancio forte della città e
della sua amministrazione ci siano ancora, ma voglio pensare queste condizioni come un percorso
condiviso che si fondi su uno stile al quale voglio riferirmi. Credo che lo stile di un Sindaco sia
essenziale per l’attività sua e della Giunta.

Tre parole che non sono uno slogan ma una linea di teoria e di prassi insieme: imparzialità,
trasparenza, promozione dell’interesse pubblico, tre coordinate per una azione che deve portare
come valore aggiunto alla cooperazione interistituzionale condivisa da tutti per lo sviluppo del
territorio. Imparzialità significa spesso purtroppo anche durezza delle decisioni, soprattutto quando
ci si trova di fronte a giocatori che hanno una visione troppo ristretta del futuro, troppo piegata sulle
logiche di appartenenza, imparzialità significa prima di tutto coerenza con le proprie idee e
chiarezza di progettualità per la città. Su queste basi un Sindaco può e deve essere imparziale nelle
scelte; va da sé che la chiave di tutto è la condivisione degli obiettivi futuri, e la condivisione da
parte degli attori politici e istituzionali ma anche e soprattutto dei cittadini si può ottenere solo con
la trasparenza degli atti con tutti i rischi, mediatici soprattutto, che ciò comporta.

La responsabilità delle nostre azioni è la forza primigenia della nostra attività amministrativa
tutta volta, e lo rivendico ancora, alla promozione dell’interesse pubblico. Io, e con me la Giunta, la
maggioranza e spero tutto il Consiglio Comunale, voglio che Pavia cresca e si sviluppi in armonia
col suo territorio, con i suoi cittadini e con attenzione alle loro esigenze: sicurezza, sviluppo,
cultura, economia e qualità della vita. Ne abbiamo già parlato e spero che su questo potremo
trovarci tutti d’accordo, ma per ottenere i risultati il Sindaco deve essere un soggetto attivo, così
come ho sempre cercato di essere e come intendo essere nel futuro, un Sindaco del fare.

Il Consiglio Comunale, i tavoli di discussione e di concertazione, il filo diretto con la città,
con i media e con tutti coloro che hanno qualcosa da dire su Pavia e per Pavia, tutti questi sono
luoghi del confronto e della discussione, ma al Sindaco spetta poi l’onere della decisione, ed è un
compito al quale non intendo certo sottrarmi. Un Sindaco che ascolta tutti e che alla fine decide, un
Sindaco che cerca la mediazione ove sia possibile ma che non intende ricominciare ogni volta da
capo le discussioni, un Sindaco che affronta le situazioni di emergenza e le realizzazioni dei progetti
futuri con determinazione e guardandoli all’interno dei confini reali che li delimitano senza lasciarsi
distrarre dalle strumentalizzazioni politiche di parte.

Sono un Sindaco che vuole fare, che vuole lavorare. Mi chiedo, e vi chiedo quindi, di
rimettere in campo le condizioni per farlo, vi chiedo di partecipare a questo lavoro, di far ripartire
insieme la macchina.

PRESIDENTE
Sulle dichiarazioni del Sindaco il regolamento dice che si può aprire il dibattito, interviene

uno per gruppo per 5 minuti. Quindi a voi, se qualcuno vuole intervenire. Se … una delibera…
Prego Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
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Ritengo che sia stato più facile stasera al Sindaco fare questa relazione perché probabilmente
ha potuto prepararla prima, al di là delle convergenze da richiedere nella sala giustamente dopo, che
non intervenire per una relazione dove chi l’ha voluta seguire si è dovuto velocemente e
manualmente scriversi sette fogli di intervento. Però non possiamo e non vogliamo esimerci
dall’intervenire perché almeno due cose bisogna dirle, signor Presidente. Mi rivolgo a lei, signor
Presidente, perché è lei che a volte, anzi sempre rappresenta di più questa assemblea; il Sindaco
rappresenta soltanto per l’assemblea il capo della Giunta e rappresenta la città in quanto eletto
direttamente dalla città, ma lei risponde ad alcune sollecitazioni che i Consiglieri Comunali possono
e devono fare all’interno di quest’aula.

E allora due sono le cose che io intendo riprendere e che secondo me danno subito la
sensazione del disastro che è avvenuto in questi due anni, cioè c’è stato un gruppo di persone,
diciamolo così, neanche una rappresentanza politica di partiti ma dei gruppi di persone che hanno
cercato di volta in volta di interpretare il programma del Sindaco, il progetto del Sindaco, diciamo
così, e se ho capito bene tra le righe questo progetto che inizialmente era condiviso da buona parte
dei partiti politici che fino a ieri, neanche più ad oggi rappresentavano questa maggioranza è stato
più volte messo in discussione. La Snia è stato il tappo finale, non ci fosse stata la Snia ci sarebbe
stato qualcos’altro; ormai secondo me il problema Snia è uscito perché stava uscendo il bubbone
urbanistico, perché il vero bubbone della nostra città è il bubbone urbanistico. Abbiamo bisogno
1.400 appartamenti di case popolari, di case economiche, di una certa presenza cooperativistica in
città: si costruisce tutto il resto. Questa è la prima risposta, al di là della Snia.

Dicevo prima ad Elio Veltri durante la sospensione parlando delle questioni nazionali, ma
come mai questa sinistra non riesce a fare niente di sociale? Come mai? Io capisco quando la
Campari si arrabbia dall’ultra sinistra, o dalla sinistra. Ma la D.ssa Campari, la collega Campari,
non fa nient’altro che rileggere il programma nel quale lei allora aveva creduto e aveva detto “su
questo programma ci sto anch’io”. Dopo 2 o 3 mesi si è subito accorta che pagine, righe, pagine di
quel programma non venivano attuate. Non noi, che dovevamo soltanto prendere atto di qualche
delibera che veniva in Consiglio Comunale, ma chi era in maggioranza si accorgeva di questo. Si è
accorta la collega Campari prima, si sono accorti i colleghi del nuovo partito, del partito della
Sinistra Democratica, rispettabilissimi, staccati dal troncone del futuro Partito Democratico, e anche
qui non si sono staccati perché probabilmente si trattava di avere qualche posto in più perché in
Giunta il posto ce l’avevano già, ma perché le realizzazioni previste all’interno del progetto della
Capitelli non si realizzavano. La città chiedeva mele e qui non solo ci davano pere, ci davano
legnate addirittura, tra parentesi perché qui legnate non ne abbiamo mai date e siamo tutti rispettosi
e su questo dato ci ritroviamo tutti della democrazia, però la città aveva bisogno, ha bisogno di
alcune risposte positive, e anche sulla Snia le risposte sono arrivate molto tardi. Lei, Sindaco, te lo
dico subito qui, si è più preoccupata delle nostre eventuali azioni sull’igiene della Snia che sulle
persone, soltanto alla fine ha chiesto aiuto anche per quanto riguarda le persone. Lei aveva più
paura che noi parlassimo dei topi della Snia, e abbiamo cercato in tutti i modi, anche personalmente,
di darle un contributo per la soluzione di quel problema, dopo di che è andata come è andata.

Ma davanti a queste cose, colleghi, davanti ad un progetto che aveva una sua nobiltà nella
presentazione, perché tutti i progetti, perché portati avanti da singoli rappresentanti della città hanno
una loro nobiltà, ma quando questo progetto addirittura viene criticato non tanto da noi che qualche
volta ci siamo anche proposti in alcune questioni, ma viene criticato da chi l’ha sottoscritto e da chi
gli ha dato la possibilità di essere maggioranza è chiaro che la conclusione che deve prendere lei è
quella delle dimissioni, è chiarissimo.

Altro che dichiarare che… A me fa piacere quando qualcuno dice qualcosa anche su di me,
anche contro, meno male, perché siamo in democrazia. Altro che dichiarare che l’Ordine del Giorno



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 1° OTTOBRE 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 21.00

16

di Bruni sul dibattito della volta scorsa era un Ordine del Giorno inutile, tant’è che se non altro
abbiamo visto che quando si spinge tanto su alcune questioni di carattere politico qualche amico
della rappresentanza dell’ultra sinistra perde in coerenza, qualche altro amico che non è dell’ultra
sinistra – sto parlando ai colleghi della Città per l’Uomo – non perdono in coerenza ma stanno
cercando di non perdere la carrozza, non la coerenza. Il livello politico non è questo! Il nostro
impegno con la città di Pavia è ben altro, era quello di dire la nostra città non deve essere una città
dormitorio, deve essere quindi una città che dà le risposte ai propri cittadini. Abbiamo recuperato
qualche potenzialità in più.

Il Sindaco non c’era. Mi avvio verso la conclusione, Presidente. Il Sindaco non c’era la volta
scorsa, ma la volta scorsa sulle 4 delibere di bilancio, se il Sindaco è stato informato, ci sono state
delle proposte che varrebbe la pena essere riprese specialmente per quanto riguarda la gestione di
alcune questioni che riguardano la finanza e quindi l’eventuale tassazione o no dei cittadini pavesi.
Certamente presi da quello che c’è stato in questi giorni non ne avrete parlato e non avrete neanche
colto questa possibilità.

L’ultimo dato che vi porto qui, perché è giusto fare alla svelta, per ora fare alla svelta,
perché le conclusioni non le tiriamo stasera, le conclusioni le ha tirate il Sindaco. Ha chiesto 15
giorni di tempo, ha chiesto questa verifica, ha dato attenzione a Pavia Città per l’Uomo, chiede
maggiore impegno ai Presidenti dei gruppi per lo sviluppo del Consiglio Comunale. Io chiederei al
Sindaco una maggior attenzione alle proposte che fanno i Presidenti dei gruppi del Consiglio
Comunale, specialmente nella trattazione dei problemi che riguardano la città, e quindi delle
mozioni e interpellanze, unico mezzo per parlare dei problemi cittadini.

Finisco citando una cosa. Sindaco, ma ci vieni a parlare tu del risanamento di ASM quando è
da due anni che ti diciamo che lì non funziona, quando è da due anni che ti diciamo che lì si paga di
più di quello che si deve pagare, quando è da due anni, due più cinque prima, che ti diciamo che va
modificato l’assetto e che comunque è indispensabile ritrovare addirittura all’interno del Consiglio
Comunale, come a volte riusciamo a fare, vedi il Fraschini… Ma mica noi troviamo identità di
vedute sul Fraschini solo perché sulla cultura ci piace andar d’accordo, la troviamo quando vediamo
l’impegno per la città. Quando vediamo un impegno espresso per la città troviamo la concordia,
troviamo la possibilità di iniziative comuni…

PRESIDENTE
La prego di concludere.

CONSIGLIERE BRUNI
Ho finito, Presidente. Quando vediamo che c’è dispersione di soldi, che i cittadini pagano di

più e che le soluzioni prese sono contrarie alla possibilità di recupero di fondi o di dare qualche
ulteriore aiuto ai nostri cittadini è chiaro che dobbiamo intervenire, e qui in Consiglio Comunale
quando diciamo queste cose ai bilanci e alle varie relazioni non ci avete detto niente, andava tutto
bene. Adesso lei mi parla di risanamento dei bilanci presentati che finora come problema si è voluto
ignorare. Non l’ho detto io, l’ha detto il signor Sindaco!

E davanti a queste cose allora vi invito, chiaramente, in questi 15 giorni pensateci, pensateci
bene, ma tirate una conclusione. Non vi dico di andare a casa, vi dico di pensare alla città di Pavia.
Non vi dico di togliere il disturbo perché togliere il disturbo è dire poco, vi dico rispettate i vostri
programmi, guardateli, e se riscontrate che i vostri programmi non li avete seguiti bisogna chiudere
davvero la bottega e dare la possibilità ai cittadini di esprimere una nuova maggioranza.

Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie. Danesino.

CONSIGLIERE DANESINO
Presidente, la dichiarazione che questa sera il Sindaco ha fatto e che ci vede prendere atto

dell’intervento, l’intervento coraggioso del Sindaco, ha dimostrato che esiste anche un nuovo modo
di fare politica. Il Sindaco questa sera con grandissima responsabilità istituzionale, ma vogliamo
dire anche con coraggio, ha comunicato e riconosciuto pubblicamente che esiste una particolare
attenzione da dare sul piano politico in questo momento alla città e un necessario impegno da parte
di tutte le forze politiche che vogliono continuare a mantenere fedeltà a questa maggioranza per
rilanciare l’azione amministrativa. Noi di Pavia Città per l’Uomo non riteniamo che questo discorso
del Sindaco sia di una gravità eccezionale, noi riteniamo che questo discorso sia di grandissima
trasparenza e lealtà nei confronti dei cittadini. Condividiamo in particolare l’appello che il Sindaco
Piera Capitelli ha lanciato nei confronti della classe politica perché rafforzi il proprio senso di
responsabilità, che è necessario oggi più che mai per affrontare con un nuovo slancio, e chissà,
magari con una nuova maggioranza maggiormente coesa tutte quelle sfide che sono importanti e
fondamentali per la nostra città impegnata sul fronte dello sviluppo, della crescita sociale e
culturale, della solidarietà e del benessere.

Caro Sindaco, il passaggio in particolare sul welfare e sullo sviluppo culturale di Pavia ci ha
colpito e riteniamo che questo possa essere uno dei primi punti da andare a riconsiderare in una
programmazione politica che possa vederci condividere un percorso, perché noi riteniamo che non
dobbiamo dimenticare che in questa città sono i cittadini, i lavoratori, le forze sociali ed
economiche della città stessa che ancora aspettano delle risposte concrete dalla amministrazione
comunale, e secondo noi quella di stasera è la prima risposta concreta, quella di voler ritrovare una
più coesa attenzione attorno ad un programma concreto che sia qualificante e attuabile per questa
seconda metà della legislatura.

Caro Bruni, noi non vogliamo salire sulle carrozze, noi da sempre, e dovresti averlo
compreso, ma se non lo comprendi allora strumentalizzi quella che è la nostra posizione che
abbiamo fornito 15 giorni fa con un documento formale, ufficiale, è sui programmi, sulle cose
concrete di questa città. Pavia continuiamo a dire è una città a misura d’uomo, ma bisogna
mantenere Pavia città a misura d’uomo. Non dobbiamo perdere questa occasione, non dobbiamo far
sì che, come è avvenuto in precedenti amministrazioni dove anche tu eri presente, Pavia diventi, o
continui ad essere succube della metropoli Milano.

Noi nel programma che il Sindaco aveva presentato avevamo posto delle perplessità ma
avevamo anche rivisto alcune cose che noi Pavia Città per l’Uomo avevamo proposto come nostro
programma, e su queste cose noi riteniamo ci si debba confrontare, ed è con queste premesse che ci
dichiariamo estremamente soddisfatti dell’apertura formale ufficiale che oggi il Sindaco ha fatto per
una verifica programmatica che noi abbiamo richiesto più volte da 8 mesi a questa parte, che
abbiamo formalizzato e ufficializzato nelle scorse settimane e a cui riteniamo di poter aderire con
grande serietà e senso di responsabilità per un passaggio importante che dia nuova linfa, entusiasmo
e progettualità all’azione politica che la nostra città merita, merita grandemente.

Dicevo che la nostra è una scelta di responsabilità perché noi, caro Sindaco, riconosciamo
questa sera in questo tuo coraggioso intervento uno scatto di orgoglio e se mi permetti anche di
libertà. Lo accogliamo con grande soddisfazione per quello che tu ci poni come invito a un
confronto programmatico che la nostra città merita per il suo sviluppo e per il suo domani, e il
nostro contributo nel passato non è mancato. Noi ci auguriamo fortemente di potere poi alla fine del
percorso di verifica, che ci auguriamo breve, brevissimo, possa scaturire una decisione che ancora
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dia un nostro contributo fattivo,  concreto ma anche strategico e di respiro, di grande respiro,
permettici di dire nella consapevolezza che il nostro gruppo ha di poter interpretare varie importanti
istanze che provengono da città e da cittadini che ci hanno con il loro voto espresso la loro fiducia e
portato su questi banchi.

Ringraziamo quindi il signor Sindaco per il coraggio e la lealtà che ha dimostrato con il suo
intervento, che dovrà essere apprezzato dalla città come nuovo modo di fare politica, nuovo modo
di esprimere tutta quella che è la capacità anche di assumere la responsabilità in momenti difficili.
Questa sera credo che sia anche una svolta per Pavia da questo punto di vista dopo tutta una serie di
brutte apparizioni di Pavia sulla scena pubblica. Mi auguro che quella di questa sera possa essere
una scena che abbia la stessa rilevanza delle scene passate.

PRESIDENTE
Grazie. Fracassi. Per favore! Per favore! Per favore! Per favore!
Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
Sì, grazie signor Presidente. Dopo un’ovazione di questo tipo diventa difficile naturalmente

intervenire, perché dopo il discorso che ha fatto il Consigliere Danesino uno come fa ad intervenire?
Io sono qui che non ho più parole, caro collega. Siccome ho visto con quale tempestività nel
momento in cui è stata chiamata la maggioranza lei si è riversato nell’altra stanza insieme a tutti gli
altri colleghi di maggioranza poteva evitare naturalmente di fare una serie di discorsi. Non è saltato
in carrozza, ha anticipato la carrozza addirittura, perché questo qui non è saltare sulla carrozza, è
anticipare la carrozza che sta andando, non si sa dove ma sta andando. E visto e considerato che il
Sindaco questa sera io non so se con coraggio o non con coraggio ha detto una serie di parole, ha
fatto una serie di affermazioni, ha detto “attenzione” ai quattro componenti della Sinistra
Democratica, attenzione, c’è il supporto adesso anche dei ragazzi, dei Consiglieri di Pavia Città per
l’Uomo, nonché UDEUR, però io mi domando signor Sindaco, perché se vogliamo parlare
seriamente io non so, o sono io che vivo in un altro mondo o è lei che vive in un altro mondo
completamente, perché lei ci ha detto che si sta facendo una serie di cose eccezionali, questa città
sta cambiando, stiamo risolvendo i problemi della città.

Ci ha detto che ci saranno centinaia di posti per i bisognosi in case, centinaia di case
popolari. Allora le voglio ricordare che centinaia di posti non ci sono. I posti che verranno messi a
disposizione, che noi abbiamo chiamato per quanto riguarda in particolar modo i famosi contratti di
quartiere che lei ha voluto rimarcare… E le vorrei anche ricordare che lei quando in campagna
elettorale… Perché poi le parole contano anche. Quando lei è stata al Crosione, in Piazzale
Crosione, qui ho davanti a me il Presidente del comitato di quartiere, lei ha detto che quelle case
non le avrebbe fatte fare. State facendo tre silos dove andare ad inserire delle persone, non ci sono
neanche le cantine in quelle case lì! Siamo nel 2007, caro signor Sindaco; nel 1955, 57, quando le
hanno costruite quelle case, forse anni 50, c’erano per lo meno le cantine, e le persone avevano solo
ed esclusivamente la bicicletta. Per lo meno avevano un sito dove andare a mettere la bicicletta.

Sulle aree dismesse, stiamo sistemando le aree dismesse. Ma schersuma no! Non
scherziamo, signor Sindaco, perché questo è un discorso estremamente particolare. Allora io le
anticipo, lei ha detto che deve fare i 15 giorni sabbatici, che comunque noi qui, e faremo la raccolta
delle firme, vogliamo vedere il piano dei servizi che è stato presentato un anno e rotti fa, che è stato
pagato dai contribuenti, che è stato pagato da questo Comune e l’Assessore Sacchi tiene nel suo
cassetto. Siccome questo piano dei servizi non è gradito a lei e all’Assessore Sacchi questo piano
dei servizi non è mai stato discusso. Il piano dei servizi deve essere una base per la progettazione
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del PGT, questo esimio sconosciuto. Io sfido chiunque delle persone che ci sono qui dentro a sapere
qualcosa del Piano di Governo del Territorio, non si sa assolutamente niente, se non qualche
comunicazione… Non so, Artuso, se tu hai delle notizie ulteriori, io non lo so. Io non so niente, io
sono solo Vice Presidente di Commissione e non so assolutamente niente, ma come me non sanno
niente la maggior parte dei cittadini.

Lei ha parlato che abbiamo acquisito migliaia o milioni di mq per quanto riguarda il verde. I
fazzoletti non servono a nessuno, i fazzoletti normalmente vengono poi abbandonati in tutta la città

, dimostrazione è il fatto che basta naturalmente girare per la città per vedere le erbacce, e
sicuramente questo non è sintomo né di pulizia, non è sintomo naturalmente di una amministrazione
che vuol fare così come dite voi qualità della vita.

Nuove imprese. Ma per l’amor di Dio! Non scherziamo! Dove sono le nuove imprese che
dovrebbero arrivare qua?

Due nuove scuole. E qui è la pensata geniale. Una mi sta benissimo che venga fatta
naturalmente nella ex area Snia o dintorni, è importante che venga fatta come collocazione,
quell’altra è una collocazione folle sul proseguimento del raccordo autostradale dove voi volete far
passare una delle strade principali di ingresso nella città, completamente spostata verso l’esterno.
Va be’ che il Consigliere Duse disse durante l’incontro con i ragazzi delle scuole che le scuole
devono essere tutte portate fuori, così quelli del centro prenderanno la macchina anche per portare i
ragazzi fuori, alla faccia naturalmente dell’inquinamento.

Per cui lei dice che non teme nessuno, che questa amministrazione è stata completamente
trasparente. Io dico che è stata completamente assente, non trasparente, perché noi vogliamo vederli
dei risultati e i risultati non ci sono, ossia vedremo fra poco uno splendido ponte in quel di
Mirabello, bellissimo manufatto estremamente importante per passare la Vernavola, un metro e
mezzo: 35 metri di ponte, luce di 35 metri. Non succede neanche in Sicilia! Queste qui sono cose
che dovrebbero andare naturalmente sul Gabibbo, perché bisognerebbe anche chiamarlo per vedere
queste cose qua.

Dopo di che ha parlato del risanamento della ASM. Quante volte le abbiamo detto, caro
signor Sindaco, che le cose non funzionavano? Quando le abbiamo detto che determinate società
che si stavano mettendo in piedi erano completamente fallimentari ma perché non ci avete
ascoltato? Per venirci a dire a distanza di tempo “Purtroppo non ha funzionato l’altra volta. Ragazzi,
purtroppo c’è un altro debito da mettere lì dentro.” Non sufficiente tutto questo tipo di operazione,
qui abbiamo fatto un incontro tempo fa con Grillo. Grillo veniva accompagnato da un noto
professore a livello internazionale. Si parlava naturalmente del fatto dell’inquinamento, si è parlato
di una serie di cose. Cosa si vuol fare adesso? Cosa vuol fare la ASM di Pavia? Vuol fare una
centrale per andare a recuperare gli oli dismessi, cosa estremamente importante, peccato che se uno
va a guardare le quantità di olio che devono essere raccolte è da capire da dove arriva tutto questo
olio qua, olio vegetale. C’è un piccolo problema… (intervento fuori microfono) Sì, ma qui, di
trattorie, devi mettere le trattorie di tutta l’Europa insieme per andare a fare un’operazione del
genere! Dopo di che l’eventuale ecodiesel che dovrebbe saltar fuori non è vendibile in Italia e
dobbiamo andare a venderlo all’estero, per cui è un continuo gira e rigira di camion che vanno
avanti e indietro per fare una produzione. Questa è un’altra pensata geniale che sta facendo ASM
che l’ha presentata come una genialità. E’ normale che poi le cose non funzionano! Come fanno a
funzionare?, mi domando io.

Quindi, caro signor Sindaco, per finire, prima che vedevo il dito del Presidente del Consiglio
cominciava a diventare nervoso per richiamarmi nei minuti, quindi lo anticipo. Io ritengo che la
settimana prossima, anche se lei vuol fare 15 giorni sabbatici, non servono a tutti gli Assessori, ne
bastano un paio e così via a quanto pare, noi si debba recuperare un Consiglio che è rimasto sospeso
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che è quello dei Rom. Quindi lunedì prossimo bisogna fare quel Consiglio lì perché deve essere
recuperato. Il prossimo le dico sarà quello sul piano dei servizi perché raccoglieremo le firme, se
non è il prossimo sarà quello dopo, per cui noi vi aspettiamo poi per le ennesime dichiarazioni la
settimana prossima. Non so se ci saranno, ma ci sono sicuramente, ci sono sicuramente perché a cà i
van no, la poltrona l’è una roba impurtanta, mai mulà ‘l bo…. Qui si chiama bostik, quando uno ha
il bostik deve rimanere incollato e non lo molla più assolutamente, perché abbiamo tanti esempi in
tutto il Paese.

Per cui noi faremo, anzi preparo immediatamente la richiesta per il Consiglio sul piano dei
servizi, e sono convinto che il Sindaco insieme all’Assessore Sacchi, responsabile dell’Urbanistica,
verrà qui a presentarci questo famoso piano dei servizi.

Grazie.

PRESIDENTE
Di Tomaso.

CONSIGLIERE DI TOMASO
Signor Sindaco, sono contento questa sera, sono veramente contento, perché almeno dico…

Meno male ….., Cinquini; lo ascolta prima, poi dice meno male. Sono contento perché almeno un
qualche cosa questa sera l’ha detto, no? Però voglio anche dirle un’altra cosa, credo che sia il
momento giusto, e durezza per durezza, caro Sindaco, durezza per durezza. Si vede che andare nelle
piazze serve, serve andare nelle piazze, perché almeno ha permesso a lei di poter rispondere …
cose. Perché sono mesi, mesi che si chiedono alcune cose; probabilmente lei quando chiedevamo
queste cose non ascoltava perché uno le chiedeva in un modo sommesso, non andava nelle piazze.
Adesso, questa sera ho capito che veramente serve andare nelle piazze, serve veramente.

Mi ha riportato questa cosa ad anni fa quando ero più giovane e andavo a fare casino,
andavo nelle piazze contro i padroni che mi volevano magari licenziare o fare altre cose. Ma ricordo
questa cosa qui, perché anche lì, in fabbrica io chiedevo delle cose, delle cose per i lavoratori e non
rispondevano mai questi padroni, poi per rispondere si era costretti a fare sciopero, fare sciopero e
magari andare a protestare. Mi ha riportato indietro. Sono contento di questa cosa, sono veramente
contento.

Sulle questioni però… Questa sera poi gliele ricordo ancora alcune cose che le avevo già
detto. Allora, sviluppo urbanistico. Noi avevamo chiesto 50.000 volte, signor Sindaco, a lei e agli
Assessori competenti, che volevamo parlare delle aree dismesse a livello complessivo, di tutte le
aree dismesse, cosa che non è mai stata fatta perché probabilmente era preferibile fare un pezzo alla
volta. Una volta io avevo detto, qui non è che facciamo come il carciofo, un pezzo alla volta e poi
dopo, alla fine, restiamo con niente in mano, e a questo si sta arrivando infatti. Noi questo non
l’abbiamo mai condiviso, le abbiamo sempre detto, però ripeto, probabilmente lei in quel periodo
quando dicevamo queste cose qui ascoltava altre cose e non ascoltava le cose che dicevamo, perché
per noi le aree dismesse devono servire a uno sviluppo, a uno sviluppo però non per quelli che
stanno già bene, per i meno abbienti … sviluppo, quindi farci le case popolari sopra, farci magari le
fasce per poter far lavorare le persone. Queste cose qui chiedevamo, però di queste cose qui si è
discusso molto poco, e lo ripetiamo ancora anche stasera.

A Pavia io sono 44 anni che ci abito. Non so quanti anni è che lei è a Pavia ma io sono 44
anni che ci abito a Pavia e conosco tutti a Pavia, conosco tutti perché giro sempre a Pavia. Le posso
dire con franchezza… Lei magari era al mare e non ha visto, magari le hanno riferito male queste
cose, le posso dire però francamente che, prima cosa, a Pavia c’erano mille persone che
camminavano sabato, mille persone che camminavano sabato c’erano a Pavia, e c’erano tanti



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 1° OTTOBRE 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 21.00

21

pavesi, tanti pavesi c’erano. Certo che lei non ha visto, come fa a dirlo? Ma se non ci fossero …
tanti pavesi c’erano anche altri che sono venuti da fuori. Certo, … venuti da fuori, ma non credo che
sia un peccato, una cosa che non si può fare venire da fuori. Le voglio anche dire, caro Sindaco, che
all’interno del corteo c’era anche qualche Consigliere della sua maggioranza. Glielo chieda, c’era
qualche Consigliere della sua maggioranza anche all’interno del corteo, … maggioranza. E le
voglio anche dire, signor Sindaco, che nessuno ha fatto l’assalto al palazzo, perché non me ne frega
niente di fare l’assalto a questo palazzo qui, mi interessavano altre questioni, e sicuramente se io
fossi in grado di fare quello che ha detto lei probabilmente … un’altra persona, ma non ci sono
però, perché non sono in grado di fare questa cosa qui. Anche questo mi riporta a molti anni fa
quando uno diceva che alla Necchi gli rompevo le palle a tutti. Quindi poi han detto, ma se poi Di
Tomaso rompe le palle a tutti che è così forte non so come cavolo fa; o siamo noi che non siamo
capaci o lui deve essere, non so, un mostro. Guardate che un mostro è troppo brutto, un mostro non
.. sono, e allora qui due sono le cose: magari gli altri non sapevano fare il loro dovere, e magari che
questo si ripeta anche qui in questo Consiglio Comunale. Quindi questo … le cose, insomma.

Per quel che riguarda poi alcune altre questioni io mi ricordo anche… E’ da molti anni che
abito a Pavia, l’ho detto l’altra sera quando ho fatto la dichiarazione che uscivo dalla maggioranza.
Erano molti, ma molti, molti anni che io non vedevo un busto di Mussolini, caro Sindaco, a
Lungoticino, quello stand di Forza Nuova, in una festa che era della amministrazione comunale per
il Festival dei Saperi. Erano anni che non vedevo queste cose qui. L’ho visto, e con lei, signor
Sindaco, l’ho vista questa cosa, e con lei, signor Sindaco, e il suo programma ha all’interno il
programma dell’antifascismo, antifascismo. Se questo è antifascismo ne facciamo a meno
volentieri. Quindi c’era anche questa cosa all’interno di Pavia. E allora queste cose qui o le
facciamo in un modo diverso altrimenti certamente non si può trovare la condivisione di altri.

Un’altra cosa le voglio dire, perché lei…

PRESIDENTE
Per favore un po’ di silenzio.

CONSIGLIERE DI TOMASO
Lei si risente sempre del fatto che magari qualcuno viene in Consiglio Comunale e magari

urla un pochettino. L’ha detto anche lei nel suo programma questa cosa, questa è la casa di tutti, non
è casa sua, non è casa mia, non è casa della Campari, è casa di tutti questa casa qui. Certo che ci
vuole educazione, ma l’educazione però non è che non ce l’ha solo chi urla, magari quello che sta
zitto e parla poco magari è meno educato degli altri, caro Sindaco. Se questa è la casa di tutti io
glielo posso garantire che dovrà continuare ad essere la casa di tutti, per quel che mi riguarda dovrà
continuare ad essere la casa di tutti. Poi lei si può anche arrabbiare, non me ne frega niente però,
non me ne frega niente se si arrabbia lei.

Glielo ripeto, gliel’ho detto all’inizio e lo ripeto alla fine, durezza per durezza, caro Sindaco.
Vuole questo? E questo faremo.

Grazie.

PRESIDENTE
Consigliere Meriggi.

CONSIGLIERE MERIGGI
Sì. Io, signor Presidente, la sintesi e la valutazione sul programma ritengo che vada fatta alla

fine della verifica, perché in realtà una verifica aperta c’è, ed è una verifica aperta in parte per
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ritarare i rapporti con i vari gruppi politici che via via si sono modificati in Consiglio Comunale, in
parte, come ho già dichiarato in un Consiglio precedente, per questa valutazione che è fisiologica a
metà mandato. Questa verifica si è aperta in accordo con i partiti che compongono la maggioranza e
con l’intenzione di investire delle scelte e delle decisioni tutti i gruppi consiliari. Questa è una cosa
che ha ribadito anche il Sindaco nel suo intervento, perché? Questo perché è il momento di
rilanciare l’azione amministrativa, e anche su questo il Sindaco ha ragione, ma va rilanciata
individuando i temi su cui focalizzare l’impegno di governo per la città, tenuto conto che sono
passati due anni e mezzo e alcuni problemi si sono risolti, altri probabilmente sono lì da risolvere,
altri non sono risolti e altri si sono affacciati al governo.

In questo momento secondo me ci sono almeno tre aspetti che è necessario valutare affinché
si possa proseguire nell’azione amministrativa senza intralci. Uno è l’aspetto più propriamente
politico. Si è formato il gruppo di Sinistra Democratica, è uscita Rifondazione, c’è una necessità
vera di definire in modo chiaro i rapporti con Pavia Città per l’Uomo.

Poi c’è un aspetto programmatico che va discusso collegialmente per valutare l’attuazione
del programma e le eventuali difficoltà che ci sono state per attuarlo. Il Sindaco ha puntato molto su
questo aspetto, è un lavoro che io ribadisco va portato avanti con tutti quelli che hanno sottoscritto il
programma del Sindaco e che ancora lo condividono. Ci sono una serie di problemi aperti; ritengo
che oltre alle forze politiche e a coloro che hanno condiviso il programma del Sindaco questo lavoro
vada fatto anche con la città che nelle sue varie espressioni deve essere un interlocutore continuo
della amministrazione. Si parlava prima di urbanistica, di aree dismesse, di verde; io credo che non
ci sia nessun problema a discutere qualunque tipo di atteggiamento con la città.

Poi c’è un aspetto organizzativo, e anche di questo il Sindaco ha parlato nella sua relazione.
L’aspetto organizzativo è un aspetto che è profondamente legato ai primi due; è evidente che le
modificazioni politiche per alcuni versi e per altri la legge ci impongono di rivedere gli assetti negli
enti e nelle partecipate, e quindi è un lavoro che va fatto. Inoltre io credo che una volta ridefinite le
politiche e le strategie i nuovi assetti dovranno essere la risultante di un forte collegamento tra i
contenuti e le competenze o le esperienze delle persone individuate.

Non è un lavoro di semplice sistemazione, credo che anche questo abbia voluto dire il
Sindaco, questo lavoro però va fatto in tempi rapidi e certamente in un modo collegiale e condiviso
da tutte le forze che, torno a ribadirlo, hanno sottoscritto il programma del Sindaco. E’ chiaro che
questo lavoro va portato avanti nel rispetto degli specifici ruoli di ognuno; la politica deve fare la
sua parte, il Consiglio e la Giunta devono fare la loro. Ogni partito deve essere impegnato a
lavorare, cosa che sta facendo, ma probabilmente lo deve fare in modo più incisivo.

Tutti i partiti che hanno steso il programma io credo che siano i soci fondatori di questa
amministrazione, e come tali sono coinvolti con pari dignità nel compito di assicurarle un’utile
prosecuzione fino alla scadenza del mandato ricevuto dagli elettori. E’ evidente che tutto questo se
ci sono le condizioni, se non ci sono le condizioni si rimetterà il mandato agli elettori. Io credo che
le condizioni ci siano e credo che questo lavoro possa essere fatto e si possa davvero rilanciare
questa amministrazione.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Labate.

CONSIGLIERE LABATE
Sì, grazie Presidente. Oh, finalmente anche Alleanza Nazionale parla! (intervento fuori

microfono) No, no, grazie.
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Io ho sentito parlare di coraggio del Sindaco; io ritengo che più che di coraggio questa sera
si tratti di strategia politica, perché il Sindaco è stanco giustamente di essere tirato per la giacchetta
un po’ dall’Assessore X e un po’ dall’Assessore Y e allora ha voluto dare un segnale e dire: cari
signori, o vi date una regolatina oppure potremo andare a casa. E questo è un segnale che
ovviamente ricompatterà questa maggioranza che non si capisce ancora come è ben strutturata, ci
auguriamo di saperlo almeno attraverso i giornali in settimana o comunque lunedì prossimo.

Devo dire che il Sindaco stasera… Ho provato tenerezza per lei perché effettivamente mi
immagino quello che può essere ogni volta una riunione di maggioranza, con chi chiede una cosa,
chi ne chiede un’altra, chi chiede la poltrona della ASM, chi chiede la poltrona del Fraschini, chi
chiede la poltrona dell’Assessorato. Insomma, io vi avrei mandato a quel paese già da tempo.

E mi vorrei soffermare un po’ sulla questione di Pavia Città per l’Uomo perché, signori, la
coerenza è una delle virtù principali ritengo che si possano avere nella vita, in politica purtroppo
non paga ma da noi si dice “chi nasce… (fine cassetta) ..Uomo si è presentata per i fatti suoi perché
non condivideva il programma del Sindaco, e ha avuto anche un buon successo. Danesino, non dire
no, non condividevate… Comunque va be’, poi mi risponderai se vuoi rispondere. Avete fatto una
lista per i fatti vostri, quindi ritengo che avevate programmi diversi rispetto a quelli dell’attuale
maggioranza.

E avete chiesto 15 giorni fa un’apertura da parte del Sindaco, apertura che vi è arrivata
perché il Sindaco ha detto nella sua relazione “vedremo di…” Un attimo, scusate. “..di rivedere il
programma per andare incontro a Pavia Città per l’Uomo”, ecco, il succo dovrebbe essere questo
qui, anche perché mi sembra che lo SDI non sia tanto contento di come stanno andando le cose per
cui una stampella ci vuole, e siccome, caro Danesino… Mi rivolgo a te perché sei il Capogruppo,
non ce l’ho con te, non prenderla come una questione personale. E siccome conosciamo il vostro
leader nazionale, che è Mastella, che è un uomo dai mille volti, io ritengo che se al posto…
(intervento fuori microfono) Va be’, comunque… Io ritengo che se al posto del Sindaco Capitelli ci
fosse stato, non lo so, il Sindaco Bruni, a parte invertita, voi avreste fatto lo stesso discorso, perché
la coerenza non fa parte dell’UDEUR, la coerenza è una virtù che l’UDEUR non conosce, mi
dispiace dirvelo, anche perché voi siete già stati premiati abbastanza. Poi mi rispondi, adesso mi fai
parlare. Tu hai parlato e non ti ha interrotto nessuno, fammi la cortesia di farmi parlare. E’ un mio
parere, la coerenza non è vostra, parere personale. (intervento fuori microfono) Sì, il Sindaco vi ha
fatto l’apertura, ci sarà un nuovo programma. Noi siamo sicuri che ci sarà un nuovo programma
adattato alle vostre esigenze, quindi voi siete la stampella del Sindaco.

E ve lo dico io perché siete la stampella del Sindaco, cioè lo sanno tutti, io ve lo dico perché
non ho molti peli sulla lingua. Voi avete avuto un posto al Teatro Fraschini, questo
indipendentemente della capacità di chi è al teatro e di chi è in altri posti, avete avuto un posto nel
Consiglio di Amministrazione della ASM, e probabilmente avrete un posto anche lì, su quelle sedie
là, quindi avrete anche un Assessore. Ecco perché Pavia Città per l’Uomo appoggia la Giunta
Capitelli, e non perché come hai detto tu ci vuole un programma, ci vuole senso di responsabilità e
una nuova ripartenza per la città di Pavia per farla più bella. No, la verità non è questa, la verità è
che volete le poltrone, questa è la verità.

E per quanto riguarda… Io oggi ho scritto sui giornali che c’è un’asse che è l’asse principale
di questa Giunta, che è l’asse Filippi-Portolan, e lo credo veramente. Se questo asse si dovesse
rompere e dovesse passare l’asse Castagna-Danesino io credo che per noi sarebbe una cosa ottima.
Castagna come rappresentante della Sinistra Democratica, Galliena, il Capogruppo insomma.
(intervento fuori microfono) Quindi noi ci auguriamo che sia così perché è chiaro che l’esperienza
degli altri due Assessori, Filippi e Portolan, dà un maggiore equilibrio alla Giunta. Io non mi
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addentro nei programmi, in quello che ha detto Bruni e in quello che ha detto Fracassi, non è il
momento, lo abbiamo ripetuto tante vote.

Per quanto riguarda la sicurezza io volevo dire una cosa. C’è stata una frase del Sindaco che
è abbastanza interessante. Lo sappiamo tutti che in politica funziona così però dirlo ufficialmente…
Tutti vorrebbero qualcosa in più ma non è possibile. Cari signori, non si sta in maggioranza o al
governo di una città per avere qualcosa in più, si sta in maggioranza per fare qualcosa per la città,
facendo qualcosa per la città magari arriva qualcosa in più anche per i partiti.  No, caro Vice
Sindaco, non sbattere la testa, l’ha detto il Sindaco, tutti vorrebbero qualcosa in più ma non è
possibile, ed ha ragione. (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE LABATE
Questo sto dicendo. Vedi, mi fai perdere il filo, ogni volta mi rompi le scatole e mi fai

perdere il filo.

PRESIDENTE
Per favore! Prego Consigliere Labate.

CONSIGLIERE LABATE
Comunque va be’, concludo, perché Filippi ha sempre la capacità di rompermi i discorsi e di

farmi passare… (intervento fuori microfono) Sì, ASM è anche un discorso importante, sia la
sicurezza. Finisco, finisco Presidente, ho quasi finito.

La ASM, ha ragione Fracassi, è da 10 anni che vi dicono… Io sono qua da due anni e
mezzo, è da 10 anni che vi dicono che tutte ‘ste società non vanno bene; ve ne accorgete solo ora
che bisogna cambiare gli assetti societari. Quanti debiti abbiamo? Quanti debiti dobbiamo risanare
su ASM? Avete assunto centinaia di persone anche dove non servivano. Ma comunque vedremo, su
ASM parleremo.

Poi, Sindaco, la sicurezza è vero, non è né di destra né di sinistra, però stranamente ve ne
state appropriando in questi ultimi mesi. Perché il Governo Prodi non ha messo su la moratoria che
aveva messo Prodi per l’ingresso allora dei polacchi e… non mi ricordo di quale nazionalità, per i
rumeni? Berlusconi, scusatemi. Perché non ha messo la moratoria? Adesso parla del patto della
sicurezza, adesso escono fuori i problemi della sicurezza. Ma perché, non lo sapevamo prima? Voi
vi state appropriando adesso del discorso della sicurezza, discorso che noi portiamo avanti da 20
anni, da 30 anni, ma ve ne state appropriando adesso perché vi rendete conto adesso di quello che
c’è in giro per le città.

Comunque io concludo, Presidente, concludo sì. Io non ho ancora capito se c’è una
maggioranza e qual è la maggioranza. Vorrei sapere, mi piacerebbe sapere se lo SDI fa parte ancora
della maggioranza o meno, se Pavia Città per l’Uomo fa parte ancora della maggioranza o meno, e
la posizione della Sinistra Democratica che mi piacerebbe anche sentire loro in questo consesso
sapere cosa pensano delle parole del Sindaco.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Do la parola al Consigliere Magni.
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CONSIGLIERE MAGNI
Grazie Presidente. Devo dire che il collega Labate è molto curioso, è già la seconda volta

che devo parlare dopo di lui su un tema più o meno di questo tipo.
Il Sindaco nella sua relazione diceva un rapido percorso, quindi presto e bene; noi vorremmo

invertire il concetto, quindi diciamo bene e presto, perché crediamo che in una verifica di questo
tipo porre dei termini così perentori non sia una buona medicina, ci vogliono valutazioni attente e
riflessioni profonde. Bene perché è necessario dare rilancio a questo amministrazione, una
amministrazione comunale che secondo noi ha operato bene in questi anni, e molte cose positive
sono state fatte e molte di queste il Sindaco le ha citate nella sua relazione. Non da ultimo vogliamo
sottolineare la soluzione al problema Rom, quindi ex Snia, che checché se ne dica era difficile per
tutti affrontare e forse non siamo riusciti a valorizzare quanto fatto a sufficienza e come andava
fatto. Presto perché è necessario poter affrontare e risolvere i problemi della città dando risposte
concrete alle esigenze di tutti i cittadini.

Si è parlato di verifica degli assetti politici. Per quel che ci riguarda come socialisti non
abbiamo nessuna difficoltà a trovare nuove intese. Non abbiamo mai posto problemi in questi anni
anche se, e questo lo diciamo con franchezza, in alcuni casi gli impegni con noi non sono stati del
tutto rispettati. Non abbiamo mai posto problemi, e di questo dobbiamo dare atto anche al coraggio
e al dialogo che siamo riusciti ad avere con il Sindaco in questo periodo.

Si è parlato di verifica dei contenuti. Noi riteniamo di essere fiduciosi per il programma così
come è stato svolto e sottoscritto, e siamo fiduciosi nel trovare e ricercare nuove intese con le forze
politiche per poter registrare un nuovo programma condiviso, aggiornarlo dove necessario e
confrontarsi su programmatiche nuove. E’ necessario riprendere lo spirito con cui si è dato il via al
programma per la campagna elettorale, e questo è un problema da risolvere sì velocemente.

Si è parlato del nuovo quadro politico. Non vediamo novità diverse o significative su questo
fronte, le forze che hanno sottoscritto il programma scelto e che ha sostenuto il Sindaco con loro
dobbiamo ricucire gli strappi e questa per noi è una priorità. Con loro è necessario ritrovare
coesione con tutte le forze che avevano partecipato all’elezione del Sindaco, nel contempo siamo
per proseguire la strada già percorsa di allargamento a tutte le forze dell’Unione e in particolare
come si citava con l’UDEUR.

Lo SDI, dobbiamo ricordarlo, ha dato un contributo positivo come partito pensiamo in
questo Consiglio Comunale, e il nostro gruppo è stato leale nel sostegno in prima persona al
Sindaco e alla Giunta e abbiamo partecipato alle iniziative con la piena lealtà politica. Il contributo
positivo che il nostro Assessore per la delega di competenza e per il lavoro della Giunta svolto è
sotto gli occhi di tutti. Siamo pronti a ridare il nostro apporto nella coalizione e al Sindaco se
vedremo le condizioni per poter operare positivamente per dare risposte ai problemi della città e dei
cittadini.

E’ vero, abbiamo chiesto dei chiarimenti, e li abbiamo chiesti perché più il tempo passa e più
c’è in noi la convinzione che vi sia una regia e una sceneggiatura ben preparata, e i dati in nostro
possesso direi che sono in costante aumento, per cercare di delegittimare il ruolo dei socialisti in
questo consesso. E’ vero, abbiamo chiesto regole uguali per tutti, pari dignità, rispetto politico, e
abbiamo chiesto di non utilizzare due pesi e due misure; questo dovrebbe essere l’ovvietà per la
politica ma non sempre è così.

Sui rapporti, sul come stare insieme, sulla fiducia e la trasparenza dei comportamenti e sulla
lealtà dobbiamo dire che noi ci siamo sempre espressi in un modo chiaro, trasparente e leale. E’
vero, abbiamo vissuto delle vicende che ci hanno segnato moralmente e politicamente, siamo stati
“vittime” della stampa e dell’opposizione, siamo stati ampiamente criticati ma non ci siamo mai
disperati e abbiamo atteso con pazienza, con rispetto e con trasparenza. Non sempre ci siamo sentiti
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sostenuti, non sempre abbiamo ricevuto una solidarietà adeguata, non sempre abbiamo sentito il
necessario clima di fiducia in tutte le componenti della maggioranza.

Noi riteniamo che al giorno d’oggi fare politica significa anche, al di là delle grandi scelte di
qualsiasi tipo di carattere urbanistico, welfare, lavoro e quant’altro, ci siano anche delle piccole cose
da rispettare, e sono i rapporti all’interno di una coalizione. La trasparenza della politica per noi è
un atto fondamentale e su questo non deroghiamo. Molte volte abbiamo subito strumentalizzazioni
e pregiudizi, attacchi ingiustificati. Ripeto, abbiamo atteso con pazienza che la Magistratura facesse
le proprie indagini. Il tutto sappiamo come si è concluso, è stato spazzato via ogni dubbio sulla
questione di carattere politico.

Oggi pretendiamo da tutte e forze di maggioranza risposte chiare e fatti concreti. E’ vero che
da alcune forze politiche abbiamo avuto risposte molto positive sul piano della solidarietà personale
e politica ed eventualmente anche sugli impegni futuri, e di questo ne siamo moto grati, da altri
abbiamo avuto risposte soddisfacenti. Signor Sindaco, le diciamo con estrema lealtà che nella sua
relazione non abbiamo sentito parole totalmente soddisfacenti per le questioni da noi svolte, questo
forse perché la sua relazione questa sera ha toccato temi e questioni anche molto più importanti e
rilevanti. Sicuramente ci saranno altre occasioni per approfondire e chiarire il tutto.

Noi non vogliamo essere partecipi di una politica di sopravvivenza sino alla fine della
legislatura, vogliamo essere partecipi di una politica per la città fatta di rispetto per le sue
componenti, per i suoi contenuti e per le risposte che la politica deve e può dare a questa città, ma
per noi i temi posti sono fondamentali, e se non avremo risposte chiare e forti non potremo garantire
il nostro apporto al di là di qualsiasi assetto e degli eventuali contenuti.

PRESIDENTE
Grazie. Elio Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Io confesso di non avere capito quasi nulla, forse per responsabilità mia perché è un periodo

che sono molto in giro e quindi forse mi è sfuggito qualche passaggio. Perché dico così? Avrei
voluto cominciare dai Rom, ma questa sera se l’avessimo fatto, rimando, il mio intervento sarebbe
stato la lettura di un articolo che considero straordinario di Maurizio Chierici su L’Unità. Maurizio
Chierici era giornalista de Il Corriere della Sera, poi adesso scrive su L’Unità in esclusiva e quindi
scrive sempre in prima pagina per contratti, e avrei voluto leggere l’articolo. Tra le altre cose se
avessimo parlato di questo questa sera non ci sarei riuscito perché mi sono dimenticato gli occhiali,
però leggo brevemente due sintesi come fa L’Unità, in grassetto, dell’articolo.

La prima riguarda in genere gli immigrati, e Chierici scrive: “Vorrebbero essere bianchi per
andare a scuola, per imparare un lavoro, per diventare esseri umani e non numeri nei registri della
carità, per vivere con la speranza di un futuro normale, ma non è quasi mai così.”

Poi c’è un’altra sintesi che riguarda i Rom, e poi su questo problema ci ritornerò quando ne
parleremo. “Questa volta sono i Rom sul banco degli imputati, Rom che Hitler aveva bruciato nei
forni, Rom che i Paesi socialisti, cioè i Paesi comunisti, hanno ridotto alla schiavitù, eppure c’è chi
lancia l’allarme: invadono l’Italia.” E mi fermo.

Invece ritorno a quello che non ho capito. Il Sindaco ha fatto un’esposizione apologetica
della sua Giunta, ha detto che i problemi fondamentali… la città è rilanciata, c’è lo sviluppo basato
sull’immobiliare e sul cemento, che è una delle cose più straordinarie che sento perché in genere i
Sindaci si vergognano di dire que… Lo fanno, perché in Italia c’è un processo di cementificazione
diffusa, però non lo dicono, lo negano anche se nascono le case come… Bisogna dare atto al nostro
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Sindaco che si fa un vanto di un processo di sviluppo basato sull’immobiliare, questo bisogna
dargliene atto, e si assume tutta questa responsabilità.

Però io qualche cosa non ho capito. Se le cose vanno così bene che cosa c’entra la verifica?
La verifica non si capisce che cos’è, è un fatto esoterico di poche persone. Io per esempio, che pure
ho una lunga esperienza, non ho capito nulla. Se andate così bene, se rilanciate la città sulla politica
urbanistica, sulla politica del lavoro, sulla politica culturale, sulla politica dei servizi, sui Rom avete
fatto una grande operazione che non è stata capita soprattutto dai giornali di sinistra che vi hanno
insultato, allora perché fate la verifica? E’ un fatto caratteriale? I fatti caratteriali si risolvono dallo
psichiatra, che c’entra? Andate avanti così, siete così bravi! Io non capisco perché voi venite qui a
dire dobbiamo fare una verifica.

Però una cosa c’è. I partiti, siccome voi siete una coalizione di partiti, i partiti con cui il
Sindaco ha vinto le elezioni si stanno sganciando uno dopo l’altro. Allora se i partiti si sganciano
forse è questa la ragione della verifica; lei deve andare a casa, si deve dimettere per coerenza. Io
sono convinto che lei è coerente, anzi di una coerenza quasi montagnola, contadina, e quindi
collinare sicuramente, e quindi la cosa più bella che deve fare è dare le dimissioni e andiamo
nuovamente a votare e si ripresenta, senza quei partiti naturalmente, perché altrimenti sarebbe un
gioco un po’ stupido.

Sindaco, poi due o tre cose. Il rilancio della attività sull’immobiliare. Se ne vergognano tutti,
lo negano, però lei lo dice e se ne assume la responsabilità. Le aree dismesse è una cosa ancora più
esoterica perché nessuno di noi… Io lo dico seriamente sulla mia parola d’onore. Se uno mi chiede
che cosa si fa sulle aree dismesse di Pavia io non lo so, eppure non si può dire che sono disattento,
perché è vero, vado molto in giro ma mi informo. La città è sporca e imbrattata e di sera sembra un
funerale, le tariffe sono le più alte, quelle dei servizi, della Lombardia, parlo soprattutto di quelle
dell’Azienda, e tra le più alte d’Italia, le tasse comunali siamo al terzo posto in Italia. Terzo posto in
Italia per le tasse comunali! Da questo punto di vista è una catastrofe. Il pendolarismo non
diminuisce, in ogni famiglia nostra ci sono uno, o due, o tre pendolari che sono costretti la mattina a
prendere il treno e ad andarsene. L’ultima rilevazione dell’ISTAT sull’ecocompatibilità dà Pavia al
settantottesimo posto in Italia. Settantottesimo posto in Italia! E allora? Sono dati falsi questi?
Dovete querelare l’ISTAT, Il Corriere della Sera, Repubblica, tutti i giornali, Il Sole 24 Ore, che
riportano questi dati. Cioè si raccontano delle cose che non esistono, e noi… Pavia è uno sputo di
città, è piccola; lo vediamo come stanno le cose. Allora dovete smentire tutti i giornali nazionali e
anche l’Istituto Nazionale di Statistica.

L’ultima cosa, Sindaco, i costi della politica. Ah, la Magistratura, dimenticavo. Ma noi
siamo pubblici ufficiali, quando veniamo a conoscenza di un reato o di un presunto reato, perché
non facciamo noi le indagini, noi abbiamo il dovere di farlo presente alla Magistratura, è un dovere
imprescindibile. Lo so che in Italia non succede mai, io per esempio nella mia vita l’ho fatto
tantissime volte, a Milano, a Pavia, altrove, l’ho fatto tantissime volte perché è un dovere
imprescindibile, lo dice la legge. Io se so che un Assessore ruba devo andare dal Magistrato, e ci
dovrebbe andare anche lei, ma so che non ci è mai andata. (intervento fuori microfono) No, un
momento, nella sua esperienza credo che non ci sia mai andata lei. (intervento fuori microfono) Non
se ne è mai accorta che in Italia siamo tra i primi al mondo per corruzione! Lei non se ne è mai
accorta. Che abbiamo l’illegalità più… (interventi fuori microfono) Sì che sono andato!

PRESIDENTE
Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
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Sì che sono andato!

PRESIDENTE
Per favore! Per favore! (intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Sono andato!

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Sono andato, e sono andato… Pensa un po’, sono andato proprio per un fatto che riguardava

un mio Assessore. Ehh! E cavolo se sono andato! Un mio Assessore. (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Per favore lasciamo terminare il Consigliere. Lasciamolo terminare, per favore. (intervento

fuori microfono)

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Ma certo che non ci sono. (intervento fuori microfono) Certo che non ci sono. Io ribadivo un

principio, quando si hanno … bisogna andare, perché noi siamo pubblici ufficiali, o incaricati alla
peggio di un pubblico servizio. E’ un dovere farlo nei confronti della Magistratura penale e
ordinaria e della Corte dei Conti. Benissimo.

L’ultima cosa, Sindaco. Noi abbiamo posto un problema dei costi della politica con anni di
anticipo, anni, poi è esploso clamorosamente. C’è un libro, ma io l’ho posto nel 19… nel 2004. Ho
scritto un libro, “Il topino intrappolato” che adesso viene ripubblicato da Longanesi, che inizia con
una lettera a Prodi e la risposta di Prodi in cui parlavo dei costi della politica, non sono arrivato
adesso. Adesso ne parla il Presidente della Repubblica, che credo abbia fatto più legislature di me.
Io non ero bravo, ne ho fatta una sola poi sono stato licenziato perché non ero bravo, altrimenti ne
avrei fatte 10. Lei era più brava di me perché ne ha fatte due. Ne parla il Capo del Governo, ne parla
il Presidente della Camera, ne parlano i Segretari dei partiti, c’è un libro che ha venduto un milione
di copie. Se aveste ascoltato i nostri consigli… E non parlavamo delle persone, parlavamo delle
strutture, perché se un giorno o l’altro possiamo fare una discussione seria noi riparleremo delle
strutture, della ASM in particolare; ma non abbiamo parlato, avevamo dato un mandato anche alla
Commissione e non è venuto fuori niente.

Bene. Se aveste ascoltato i nostri consigli voi avreste anticipato di due anni persino il
Governo Prodi e il Ministro Santagata, che poverino ha fatto una proposta, un disegno di legge che
non si sa se andrà avanti o meno. Avreste fatto una figurona in Italia perché è diventato argomento
della politica e di quella che erroneamente si chiama l’antipolitica. Quindi non siamo arrivati
neanche adesso, dopo tutto quello che è successo in Italia, niente, perché la casta non lo può fare,
perché se lo fa si suicida. Non lo può fare. E io che sono medico innanzitutto non posso chiedere il
suicidio di nessuno. Perché ho fatto anche un giuramento, non posso chiedere il suicidio di nessuno,
e come medico ero bravissimo, bravissimo. (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Per favore! Consigliere, se conclude.
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CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Perché ognuno di noi … ha una storia: il voto di laurea, le specialità, la docenza, la cattedra,

gli anni, tutto, ha una storia ognuno di noi, è scritta, e quella non si cancella.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI
L’impressione netta che ho è che questo Consiglio e gli interventi dei Consiglieri stiano

nobilitando una situazione che nobile non è.
Io ho assistito questa sera ad un duetto che mi ha ricordato un film in cui un imperatore

romano diceva con un suddito, ma proprio è in qualche modo suddito, e il suddito diceva “bravo,
grazie.” L’imperatore non aveva ancora finito di parlare e diceva “bravo, grazie.” Allora si finiva
che non si capiva più chi… Mi è sembrato che l’intervento del Sindaco Capitelli avesse suscitato un
atteggiamento di questo tipo nel Consigliere Danesino tanto sembravano in qualche modo
assolutamente asincroni i due interventi, nel senso che io non ho capito il Sindaco dove volesse
arrivare, non ho capito francamente che cosa abbia detto, ma lei ha detto che è stata coraggiosa. Va
bene.

Non sappiamo che cosa voglia il Sindaco però lei ha detto che ha espresso senso di
responsabilità. Allora oltre all’imperatore romano altre cose mi vengono in mente, più da commedia
dell’arte che da teatrino della politica, perché ho l’impressione che ci si stia specializzando in
qualcosa che non va bene. (interventi fuori microfono) E’ una cosa serissima, assolutamente seria.
(intervento fuori microfono) E infatti ci vogliono i professionisti per farlo, no? Ma allora visto che
io ho un’altra percezione questa sera, che ci sia una situazione sospesa, che comunque questa città
non possa gradire una situazione sospesa di questo tipo perché è una situazione da irresponsabili,
allora io chiederei alla Giunta di essere meno sospesi, di mettere i piedi per terra e di andare a casa,
perché motivi per andarsene ce ne sono parecchi. Ci sono due anni di malgoverno.

Quando io cerco di dare un senso alle parole del Sindaco e questo senso non lo trovo, perché
quello che dice lei dice completamente la mia esperienza, sia di quando facevo parte di questa
maggioranza sia di quando sono uscita, allora sarebbe ora di ridare alle parole il loro significato. Ma
vedo proprio che è una prassi politica quella di togliere significato alle parole, e allora abbiamo un
Sindaco di centro sinistra che invece di accogliere con favore una parte di questa città che si
esprime fermamente contro il razzismo critica quella parte della città. Un Sindaco di sinistra denigra
una manifestazione di più di mille persone, gran parte suoi concittadini, che urlavano contro il
razzismo, cosa di cui dovrebbe essere orgogliosa. Invece due giorni dopo questi cittadini vengono
criticati. Ma non solo, la Città dei Saperi che ha ospitato cittadini che vengono da fuori, anche quei
cittadini consapevoli del loro sapere antirazzista sono stati criticati dal Sindaco di Pavia.
Complimenti.

Allora perché più di mille persone si sono trovate sabato in questa città e hanno sfilato
davanti a Palazzo Mezzabarba? Per la vergognosa prova culturale che questa Giunta ha dato nella
gestione della questione dell’affare Rom. La vergogna è la vostra, non è di quei cittadini, ed è triste
per me dover constatare che si è resa necessaria una manifestazione di più di mille persone per
contrastare un clima che da questa Giunta è stato creato per il linguaggio che ha usato nell’escludere
completamente dal dominio dei propri valori morali e della propria cultura un gruppo intero di
cittadini europei. Vergognatevi.
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La querela? La Procura? Be’, a volte a me è capitato in certi periodi di finire
un’interrogazione e il giorno dopo vedermi minacciata di querela dal Sindaco, prove alla mano. Non
mi era ancora stato risposto all’interrogazione ma il giorno dopo io sono stata minacciata di querela
sul giornale dal Sindaco, prove alla mano. (intervento fuori microfono) Prove alla mano, e sono un
Consigliere Comunale.

Legalità e solidarietà. Legalità e solidarietà a mio parere non sono mai da mettere in
contrapposizione, è un argomento quello della contrapposizione che usate per mettere nell’angolo
dell’estremismo chi non vi va bene ma ha delle proposte, ha delle ragioni. Non sapete come
liquidarlo e lo liquidate così. La solidarietà sta tutta nella legalità, ed è quel tipo però di
ragionamento che non vi viene facile, perché per non esprimere solidarietà abbattete un capannone,
un edificio della memoria storica industriale di questa città in violazione del Piano Regolatore.
Questa la chiamate legalità. La chiamate legalità questa? Allora non siete neanche in grado di usare
la parola giusta che vi metterebbe anche al sicuro. Dovete usare il termine giustizia, ma non sapete
più neanche cosa vuol dire giustizia sociale, ne avete perso il senso, e con il senso avete perso anche
i riferimenti linguistici quindi scivolate sul linguaggio. Non riuscite più neanche ad acchiapparne il
senso.

E visto che non riuscite ad acchiapparne il senso, quando dei cittadini hanno fatto proposte
per risolvere l’emergenza umanitaria alla Snia avete liquidato quelle propose come frutto di una
strumentalizzazione politica per poi ritrovarvi con una diaspora che fa vergogna al mondo intero,
gestita in un modo inconcepibile, ma era un attacco a lei. Anche quella gestione è stato un attacco a
lei, l’ha voluta lei ma era un attacco a lei quella gestione.

Ha elogiato un Segretario di un piccolo partito della maggioranza. Mi è venuto in mente chi
è, era Alberto Moggi, che un anno e mezzo fa ha chiesto un incontro di maggioranza, una piccola
Gargonza nell’Oltrepò. A me le indicazioni non piacciono, però visto il periodo… Io avevo aderito,
ma io lo stavo chiedendo da due mesi un incontro di maggioranza, testimoniato. Nel momento in
cui invece mi sono accorta di essere palesemente esclusa dagli incontri di maggioranza, e facevo
parte di questa maggioranza, l’attuale On. Zucchi mi ha fatto sapere che: “Irene, ti devi rendere
conto che i partiti devono farsi gli affari loro. Tu non fai parte di nessun partito, quindi tu agli
incontri di maggioranza non ci vieni.” Questo è quello che mi ha detto. E allora questa è
partecipazione? Questo è considerare i cittadini? Ma se non considerate neanche i Consiglieri che
fanno parte della vostra maggioranza e delle proposte le hanno, e si espongono sempre, si erano
esposti anche per purtroppo difendervi.

Partecipazione? Ma se hanno dichiarato non più di due mesi fa che vogliono chiudere i
quartieri perché non sono necessari in una città che ha 70.000 abitanti! Consigliere Meriggi, lei ha
detto bisogna proporre alla città tutto, il verde, le strade, tutto. Allora si metta d’accordo con gli
esponenti della sua Giunta e anche con il Sindaco, due dei quali, Assessore Sacchi e Sindaco, hanno
dichiarato che probabilmente dei quartieri se ne può fare a meno. Allora dove andate a cercarli i
cittadini? Ve li reinventate? O i cittadini a cui vi riferite voi non sono i cittadini che sono
rappresentati nei quartieri? Su queste cose bisogna essere molto seri. Perché anche sentir ripetere
diverse volte da esponenti della maggioranza questa sera che i referenti alla nostra città… Vuol dire
che a questo punto questo referente è mancato negli anni precedenti, non ci sarebbe altrimenti il
bisogno di riconfermarlo qua. E allora per me è sospetto.

Il Sindaco ha parlato di sviluppo sostenibile. Che cosa si sostiene che cosa? Hanno appena
votato un’autostrada, 7 caselli, 11 viadotti, 67 chilometri, 60 nella Regione Lombardia, e mi parlate
di sviluppo sostenibile? Ma che cosa vuol dire sviluppo sostenibile per voi? Ma ditemelo. Io so che
cosa vuol dire, ma tutta la politica che avete fatto voi dal punto di vista ecologico e urbanistico
contraddice qualsiasi concetto di sviluppo sostenibile che è dichiarato dal Club di Roma nel 1960.
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Sono passati più di 40 anni! Più di 40 anni e io mi ritrovo a Pavia con una Giunta che ha votato
un’autostrada, in barba al volere di questa città, e che mi parla ancora di sviluppo sostenibile. Il
coraggio? Questo è coraggio, giusto, Danesino, è coraggio, ci vuole un bel coraggio a dire queste
cose.

Cultura nella nostra città. Tralascio il Festival dei Saperi. Un successone, centomila
partecipanti alla notte bianca. Quello è il Festival dei Saperi. L’anno scorso i partecipanti erano
250.000, è stato un successo lo stesso. Si perdono 150.000 spettatori in una notte e va bene. Ma
cosa c’è? Il problema non è… Il problema infatti non è quello lì, il problema è del dissenso, perché
una Giunta di centro sinistra che tratta il dissenso come questa Giunta l’ha trattato dovrebbe
riflettere molto, non bastano 15 giorni, perché è una questione di recuperare una cultura che si è
persa, si è persa negli studi di comunicazione, negli agenti di comunicazione. Si è persa, si è persa
lì, nei master di comunicazione. Il dissenso da questa Giunta viene denigrato, minacciato di querele,
offeso e vilipeso come è stato fatto questa sera con Pasquale Di Tomaso e con quelle 1.500 persone
che hanno pacificamente e tristemente manifestato l’altro giorno.

PRESIDENTE
Per favore! Prego Consigliere, se vuole concludere.

CONSIGLIERE CAMPARI
Finisco. (intervento fuori microfono) Sì, Brendolise, doveva venirci anche lei, si sarebbe

fatto un’iniezione di cultura antirazzista.
Cose concrete? Si continua a nominare cose concrete, cose concrete. Accidenti, ma cosa c’è

di più concreto del mattone? Infatti le case si fanno perché il mattone è concreto, però mi viene in
mente Fellini, Amarcord. “Mio nonno el fava i matoni, mio papà fava i matoni, ma la mia casa
dov’è?” Vero Pasquale?

La Snia. Be’, il progetto è pronto, si può andare all’Ufficio Urbanistica a vederlo il nuovo
progetto della Snia. La scuola c’è, va bene, di fronte ad un centro commerciale che verrà costruito
nell’edificio che è stato demolito il 25 di luglio. Quindi chi allora pensava male non ha pensato
tanto male, ha pensato bene. La scuola a pochi metri da un grosso centro commerciale, ce l’ha
proprio davanti. A 50 metri ne ha un altro, alimentare, a 130 metri ne ha un altro non alimentare. E
indovinate un po’ che cosa c’è tra questo centro commerciale e un edificio di new economy, perché
così è chiamato? Una multisala. Gli studenti al servizio del consumismo. Questa è la Snia adesso,
questa è l’innovazione.

Il Sindaco ha citato i rapporti con il policlinico e con l’università. Va bene. Avevamo detto
due anni fa in campagna elettorale, più di due anni fa, che i rapporti dovevano essere paritari, che la
amministrazione comunale doveva guadagnare in dignità.

PRESIDENTE
La prego di concludere.

CONSIGLIERE CAMPARI
Questa dignità è passata tramite la cessione di gran parte del Broletto allo IUS. Come lo

chiamate voi questo?

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Galliena.
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CONSIGLIERE GALLIENA
Io ho ascoltato con molta attenzione la relazione del Sindaco, e rispetto a questo credo che

alcune considerazioni debbano essere fatte, così, con molta lealtà, come del resto sempre sono
basati i nostri rapporti.

Intanto in quella relazione io ho colto sicuramente grossi spezzoni di verità, ma soprattutto il
disagio di una maggioranza che stenta a continuare ad essere maggioranza. Per alcuni aspetti
abbiamo colto un’ingessatura, di qui la parola verifica, perché questi sono i dati veri, o comunque la
lettura che fa il gruppo di Sinistra Democratica.

Io voglio semplicemente ricordare che questo gruppo non è nato come qualcuno forse in
malafede pensa per avere la sua nicchia o il suo pezzo di spazio al sole, è nato da un progetto non
condiviso che è il progetto del Partito Democratico. Noi non siamo convinti che questo sia un
progetto credibile per il nostro paese, ne abbiamo invece sposato un altro; la storia dirà chi ha torto
e chi ha ragione, possono avere torto o ragione entrambi. Questo è la scelta di Sinistra Democratica.
Ricordo che questo gruppo è il secondo gruppo per consistenza di maggioranza. Noi non abbiamo
mai rivendicato né un Assessore in più né una poltrona in meno o una poltrona in più, non è questo
la ragione della nostra azione politica in questa maggioranza; noi abbiamo dichiarato nel momento
in cui è nato questo gruppo che siamo parte integrante, che abbiamo sottoscritto il programma del
Sindaco anche perché quando l’abbiamo sottoscritto eravamo ancora tutti DS, ma continuiamo a
sottoscriverlo e a sostenerlo.

Tuttavia, Sindaco, è chiaro che noi abbiamo chiesto questa verifica perché riteniamo che ci
sono parti di questo programma che vanno sicuramente riviste, vanno puntualizzate. Ne cito due o
tre che sono normale amministrazione. Noi riteniamo che in questo programma va potenziato
l’edilizia popolare, l’han detto anche altri che stanno dall’altra parte, sono colleghi di opposizione.
Molta è la richiesta di case popolari, poco o nulla noi diamo rispetto a questa richiesta; questo è un
dato su cui credo questa maggioranza deve pure fare delle riflessioni.

Ce n’è un’altra che non è di poco conto. Credo che noi si debba dare più voce ai quartieri,
credo che sia necessario più ascolto rispetto alle Circoscrizioni perché sono quelli che hanno il
contatto diretto con i cittadini. Questo non significa che non ce l’hanno i Consiglieri, ma
sicuramente sono sottovalutati.

Ce n’è una terza questione che è stata anche richiamata nella relazione del Sindaco. Credo
che noi si debba affrontare serenamente ma seriamente la questione di ASM. Noi abbiamo fatto
un’unica riunione, almeno a cui io ho partecipato, ma credo sia stata l’unica, e in quella riunione
abbiamo chiesto come gruppo un progetto che venga presentato al più presto, il progetto industriale
di recupero di quella situazione che lo stesso Sindaco ha detto che, essendo tra l’altro socio di
maggioranza, non è più accettabile. Quindi rispetto a queste cose noi siamo molto critici.

Ora, il fatto di essere critici non significa non essere più parte di questa maggioranza, chi dà
questa lettura sbaglia, non è così. Noi vogliamo rilanciare questa maggioranza, caro Sindaco, perché
come dicevo all’inizio siamo parte integrante. Tra l’altro va riconosciuto anche la difficoltà fra
l’azione amministrativa, il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco, e l’azione politica dei partiti
che sostengono questa maggioranza. Ci sono due velocità diverse. Il Sindaco l’ha detto con molta
franchezza, io condivido questo passaggio: è necessario che la politica faccia il suo mestiere. La
politica non sta facendo per alcuni aspetti il proprio mestiere, io ho però il dovere di dire che questa
critica non ci appartiene per una ragione molto semplice, perché noi queste verifiche le abbiamo
chieste da tempo ma purtroppo non è possibile imporre, la democrazia ha altre regole.

Quindi continuiamo a dire queste cose, non c’è ascolto sufficiente da parte degli altri partiti
che compongono questa maggioranza. Quindi due velocità. E’ necessario quindi ricomporre il
tavolo, è necessario fare questa operazione perché c’è una grossa necessità, quella di non soltanto
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ricomporre alcune sfilacciature ma sicuramente puntualizzare meglio la verifica del programma e
rilanciare l’azione amministrativa di questa maggioranza.

Io spero e credo che questo sia possibile farlo, si tratta solo di volontà politica. E’ chiaro che
se i tempi tra l’altro scanditi dalla relazione del Sindaco non saranno rispettati credo che verranno
meno le ragioni dello stare insieme. Noi non possiamo permetterci di snobbare questa città, la
nostra città. O l’azione amministrativa e il suo programma con cui abbiamo chiesto ed ottenuto la
fiducia della maggioranza dei cittadini pavesi si completa e si rilancia, e allora ci sono le ragioni
vere dello stare insieme, o altrimenti vengono meno le ragioni dello stare insieme, e quindi se così
non sarà credo… (fine cassetta)

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
…Galliena, a questa parte il Sindaco era distratto.

CONSIGLIERE GALLIENA
Non lo so, non me ne frega niente, è registrato, Elio. (interventi fuori microfono) E’

registrato, sentirà la registrazione. (interventi fuori microfono)

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Era distratto.

PRESIDENTE
Per favore!

SINDACO
La pianti di far la morale…

CONSIGLIERE
Ma io non…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
…faccio la morale…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
..per una cortesia nei confronti…

PRESIDENTE
Per favore!

SINDACO
…qualcosa da dire schiacci il bottone, chiedi la…



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 1° OTTOBRE 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 21.00

34

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Era una cortesia nei confronti del Sindaco da parte mia.

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE
Allora è proprio una brubru…

PRESIDENTE
Per favore!

SINDACO
…cortesie, non si preoccupi.

CONSIGLIERE GALLIENA
Collega, collega…

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
…una cortesia…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE GALLIENA
..e amico Elio Veltri…

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Non ha capito.

CONSIGLIERE GALLIENA
Gli occhi per…

PRESIDENTE
Consigliere Galliena, la prego.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Fa niente, non l’ha capito. E va be’, bisogna andare dal medi…

CONSIGLIERE GALLIENA
Gli occhi per vedere ce li ho anch’io, Elio, per cui non è che mi strappo i capelli, anche se ne

ho pochi, se mi ascoltano o non mi ascoltano; io so però le cose che debbo dire e continuo a dirle. E
mi avvio rapidamente alle conclusioni, anzi di fatto sono alle conclusioni.

Quindi, amici e compagni di questa maggioranza, rispetto alle cose che questa sera il
Sindaco ha detto, dove io riconosco che vi sono grossi spezzoni di verità, è necessario in tempi
ragionevolmente brevi fare queste verifiche, ricomporre un tavolo fra l’azione amministrativa e la
politica. Se questo è possibile, io spero di sì, e il mio gruppo lavorerà per questa iniziativa,
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riusciremo sicuramente a realizzare quel programma, e a perfezionarlo anche, che sono le ragioni
vere per cui noi siamo qui e che i cittadini ci hanno dato questo mandato. Se così non sarà è
evidente che verranno meno le ragioni dello stare insieme.

PRESIDENTE
Consigliere Zorzoli.

CONSIGLIERE ZORZOLI
Che dire? Ci sono delle volte che sarebbe utile forse prendere una pausa di riflessione e

chiarirsi un po’ più le idee tutti. Credo che questa sarebbe una di quelle volte, però come al solito
cerco sempre di vedere nelle prese di posizione, nelle cose che si dicono, nel dibattito che ne
consegue di trarre il più possibile situazioni positive, e vorrei partire da un primo aspetto positivo
che mi arriva dall’intervento che ha fatto il Sindaco stasera.

Se ho capito bene, e credo di aver capito bene, il concetto è che riporta all’interno di quello
che è la sede più opportuna un disagio, un momento di stasi, di incapacità, di impossibilità a
perseguire una strada di governo della città data da alcune condizioni che la politica in questa città
pone portandola in Consiglio Comunale, e giustamente ponendola in discussione alla città. Quindi
noi siamo Consiglieri Comunali perché rappresentiamo la città, quindi il concetto è porto in
discussione alla città una serie di cose. Io sono il Sindaco, sono stato eletto dai cittadini, e quindi è
giusto che riporti sulla città un momento in cui c’è bisogno. E se ho capito bene fino in fondo, e qui
sta l’elemento di “novità” o comunque di positività, in questo modo non c’è più un concetto di una
maggioranza che si presenta con alcune cose già decise, predisposte, e fa una ricerca del consenso,
che è legittimo, è democratico, è normale, è quello che avviene regolarmente, ma in questo caso,
sempre se ho capito bene, se è questa la strada che si vuole intraprendere, e su questo io sarei
positivamente disponibile, è che si passa dalla ricerca del consenso a una condivisione delle scelte.
Non è una questione di lana caprina, è una questione piuttosto complicata.

La democrazia è complicata, il governare è complicato, la ricerca del consenso a volte
semplifica le cose, la condivisione delle scelte è una strada diversa, molto più difficile, ma che pone
in maniera diversa la ricostruzione di eventuali maggioranze, la possibilità di cedere il confronto a
tutti, la possibilità di decidere in termini strategici quali sono i futuri urbanistici o meno di questa
città in maniera più ampia di coinvolgimento di un processo partecipativo che dovrebbe essere né
più e né meno non solo la continuazione dei desideri espressi o dei programmi presentati, ma di una
capacità di fare politica e di coinvolgere in modo condiviso i soggetti di una città che non sono più
solo quelli rappresentati politicamente qua dentro ma soggetti attivi.

Non solo il Sindaco deve essere un soggetto attivo della politica cittadina, ma ci sono molti
altri soggetti sociali che devono essere attivati, e in questo caso sono perché si colga l’occasione
perché il dibattito consiliare porti il Consiglio Comunale a riappropriarsi di una serie di cose che
sono gli atti di indirizzo rispetto a chi ci amministra, la capacità di intervenire sulla politica, la
capacità non solo di cercare il consenso ma di cercare condivisione allargando il consenso sulla
città.

Siccome ho detto prima non è una questione di lana caprina credo che questo metta in
discussione una serie di cose che sono state fatte fino ad oggi nel dibattito anche consiliare, questo
però va contro una delle parole che in genere, almeno stasera, è stata detta da molti, non tanto… ed
è la velocità, la fretta, bisogna fare in fretta, e non riferita al fatto che bisogna chiudere in fretta una
“crisi”, una verifica, quello che si vuole, ma bisogna chiudere in fretta questa cosa perché bisogna
arrivare in fretta a fare delle altre cose. Spesso la fretta in questo caso porterebbe alla situazione…
Perché io sono convinto che la situazione che noi abbiamo ad oggi, e quindi in questo momento
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anche una modifica di chi ha sostenuto il programma di maggioranza eccetera, non è la causa di
questo ma è l’effetto, cioè nel senso che sono state fatte… Rifondazione Comunista non è uscita
perché non è d’accordo col programma che ha sottoscritto, è uscita, almeno a detta delle
motivazioni perché è uscita, perché questo programma non viene attuato. L’UDEUR… Pavia Città
per l’Uomo non è ancora entrata in maggioranza non perché il Sindaco non ha attuato questo
programma, ma perché per attuarsi, e questo ha ragione Labate quando lo diceva prima, va
verificato invece il programma. Quindi ci troviamo di fronte ad una situazione che o si fa una
politica di condivisione delle scelte o diventa sempre più difficile sia allargare o sia riportare la
maggioranza alle forze che l’hanno votata inizialmente.

Complimenti, Sindaco, sono d’accordo, è una strada difficile ma credo che sia l’unica
percorribile. In questo momento il Sindaco ha la responsabilità di continuare su questa strada
indipendentemente da quali siano le difficoltà in termini politici da raggiungere, questo significa
però che questo Consiglio Comunale e questa maggioranza consiliare deve fare, questo sì in fretta,
dei passaggi, e i passaggi sono di carattere istituzionale da una parte e di carattere culturale
dall’altra. Questo Consiglio Comunale, questa maggioranza consiliare deve diventare sempre di più
e in maniera sempre più pressante il motore di questo cambiamento, assumersi le responsabilità
davvero, perché se questo non avviene significa che noi andremo un’altra volta a consegnare in
mani diverse la capacità di fare strategie e di fare indirizzi in una posizione in cui oggi… in una
situazione che è fallita, e ci troviamo a dover consegnare poi a chi dovrà mettere a frutto i passaggi
di condivisione delle scelte in un’altra situazione che a quanto pare non è del tutto chiara, cioè in
parte è fallita anche lì.

Questo è il problema vero, e questo non è tanto… Non è la logica delle poltrone o di quanti
posti a uno o quanti posti all’altro, ma su quei posti cosa avviene, cosa si fa e quali sono i ruoli,
quindi una chiarezza di ruoli credo che sia una delle cose che vada definita in qualche modo.

Io sono per invitare tutti, ma anche l’opposizione in questo Consiglio, di approfittarne,
perché è comunque un momento di svolta, è una situazione completamente diversa, e su questo si
gioca la capacità di fare politica se qualcuno ha delle idee davvero da proporre e per farle marciare,
è il momento, che da questo momento in avanti si cerchi non lo scontro per lo scontro. Non parlo né
della manifestazione né del problema dei Rom perché faremo un Consiglio Comunale apposta e
quindi sarà lì che dirò quello che penso e come la penso davvero sul come è andata e sul futuro dei
progetti che noi faremo, ma su questo invito tutti ad abbandonare un po’ la strada dello scontro
frontale e accettare la sfida che ci viene posta in questo momento da un Sindaco e non da una
maggioranza che ci chiede di condividere con lei fino in fondo le scelte che questa amministrazione
fa. Io su questo sono d’accordo, questa sfida l’accetto, purché questa sfida sia all’altezza della
maggioranza che la propone.

(Esce il Consigliere Locardi. Presenti n. 38)

PRESIDENTE
Grazie. Allora abbiamo terminato gli interventi dei Capigruppo. Io sciolgo il Consiglio

Comunale. Giovedì… Sì, prego.

CONSIGLIERE FRACASSI
Durante l’intervento io ho fatto una richiesta molto chiara, che era quella lunedì prossimo di

fare il Consiglio sui Rom che avevamo rinviato. Siccome si era detto che il primo lunedì utile si
sarebbe fatta questa operazione le chiedo di convocare il Consiglio per lunedì prossimo sui Rom.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 1° OTTOBRE 2007
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 21.00

37

PRESIDENTE
Allora io convoco i Capigruppo per giovedì.

CONSIGLIERE FRACASSI
E be’, poi non ci sono più i tempi per convocare il Consiglio per lunedì.

PRESIDENTE
Il Consiglio lo potremo fare giovedì. Il Consiglio di lunedì… Lunedì…

CONSIGLIERE FRACASSI
..detto di no.

PRESIDENTE
Lunedì è impossibile fare il Consiglio perché c’è una… manca un Assessore, quindi…

(Esce il Consigliere Galliena. Presenti n. 37)

CONSIGLIERE FRACASSI
E va be’, pazienza, ..c’è qualcuno che lo sostituisce.

PRESIDENTE
Giovedì in sede di Capigruppo programmeremo il Consiglio Comunale sui Rom il prima

possibile.

Alle ore 00.55 la seduta è sciolta.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale Supplente
Dott. Donato Scova


