Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
Seduta ordinaria del giorno giovedì 10 Ottobre 2019
Resoconto stenografico da supporto digitale
Presiede il Presidente del Consiglio, Papini Luca
Segretario Generale del Comune di Cinisello Balsamo, Dott. Vincenzo Marchianò
***
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(omissis)
PRESIDENTE:
(...)
Dichiaro chiusa la fase delle comunicazioni. Siamo in fase di prosecuzione.
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Ordine del giorno presentato in data 30.05.2019 dal Consigliere Malavolta (Noi con
l'Italia) in merito a: "Comunicazione non ostile" (Prop. 2038)
La parola al consigliere Malavolta.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Prima di uscire di casa ho ascoltato al telegiornale la notizia dell’episodio successo in
Germania, dove un pazzo ha deciso di sterminare alcune persone e si è appreso che si è
formato sui social, nella rete, attraverso la comunicazione che ormai va per la maggiore,
quindi si è creata un’idea di realtà che, per la totalità del pianeta, è probabilmente distorta, ma
per alcuni non è così e ha compiuto un atto incredibilmente folle. Questo perché il virtuale, in
realtà, è reale. Passiamo più tempo in rete, frequentiamo più persone in rete che nella nostra
giornata quotidiana. E’ un’esperienza che penso più o meno tutti in quest’Aula hanno provato,
quella di essere attaccati e insultati in vario modo nel proprio profilo social per chi ce l’ha.
Chi non ce l’ha ha questa fortuna di non provare questa sensazione, però ormai non esiste
notizia che non sia supportata dal tweet di tizio, dal post Facebook di Caio, quindi non
possiamo che affermare che il virtuale è reale. Episodi di bullismo sono noti a tutti, quindi
credo che un’istituzione come la nostra e un’Amministrazione possa provare a prendersi
l’impegno di vivere il virtuale in un modo più serio.
Il manifesto della comunicazione non ostile è un impegno di responsabilità, qui dice
“condivisa”, io dico “personale” e poi, come istituzione, è condivisa.
Devo dire che da quando ho presentato questo ordine del giorno in automatico, a parte
che adesso è meno tempo di usare i social, ma in automatico, nel momento in cui stavo per
condividere una notizia o commentare un post, il richiamo c’era. Ho presentato questo ordine
del giorno e mi sono sentito più responsabilizzato sul verificare che le notizie che condividevo
fossero vere e che la notizia che condividevo aveva un fine costruttivo, non denigratorio,
quindi penso che questo cammino si possa intraprendere. Io l’ho provato in prima persona.
E’ ovvio che l’obiettivo non è quello di dire un giorno “Tu hai votato questo
manifestato, lo hai promosso, però scrivi …”, perché comunque si può sbagliare, magari con
dolo o inconsapevolmente. Penso sia capitato a tutti di condividere notizie che non si è avuto
il tempo di verificare e poi si sono rivelate non vere. Anche in buona fede, a volte ci lasciamo
trascinare dalle emozioni. Ritengo, quindi, che ogni iniziativa del genere possa aiutare noi, in
prima persona, a vivere virtuale in un certo modo e, in quanto rappresentanti di una comunità,
aiuti anche per induzione anche i cittadini a vivere il virtuale o, comunque, a sapere che esiste
un modo sano di vivere la rete. Quando ho scoperto questo manifesto devo dire che mi ci sono
ritrovato integralmente, per cui ritengo che ogni frase del decalogo possa rispettare una buona
azione.
Non ho verificato, ma avevo informato il Segretario che la settimana scorsa non era
stato allegato il manifesto all’ordine del giorno. Ne ho qui una copia, ma non so se poi è stato
allegato, altrimenti chiedo se è possibile distribuirlo, in modo tale che riusciamo a seguire il
manifesto. Segretario, mi fa un cenno se è stato allegato il manifesto nell’ordine del giorno?
Altrimenti lo facciamo distribuire. C’è, okay, i Consiglieri mi hanno confermato che c’è.
Leggo per il pubblico il decalogo del Manifesto della comunicazione non ostile, al cui primo
punto c’è virtuale e reale: “Dico o scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di
persona”. Il virtuale è oggettivamente, ormai, reale. Punto 2: “Si è ciò che si comunica. Le
parole che scelgo raccontano la persona che sono, mi rappresentano”. Punto 3: “Le parole
danno forma al pensiero. Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quello che
penso”. Punto 4: “Prima di parlare, bisogna ascoltare. Nessuno ha sempre ragione, neanche io.
Ascolto con onestà e apertura”. Punto 5: “Le parole sono un ponte. Scelgo le parole per
comprendere, farmi capire e avvicinarmi agli altri”. Punto 6: “Le parole hanno conseguenze.
So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole e grandi”. Punto 7: “Condividere è
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 2 di 7

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2019

una responsabilità. Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati e compresi.”
Punto 8: “Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare. Non trasformo chi
sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.” Punto 9: “Gli insulti non
sono argomenti. Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi”. Punto
10: “Anche il silenzio comunica. Quando la scelta migliore è tacere, taccio.”
Adesso, per esempio, sul nono punto gli insulti non sono argomenti, non accetto
insulti. Mi è capitato, a volte, di non riuscire a seguire tutti i commenti dopo un post che
pubblico e poi sono stato richiamato all’ordine perché alcuni di questi commenti non erano
coerenti. A volte non è facile stare dietro a queste iniziative, però credo che, per esempio,
cancellare dei commenti che siano offensivi e poi comunicarlo all’amico, contatto Facebook,
possa aiutare tutti a crescere.
Io devo dire che normalmente, da quando sono un personaggio pubblico, essendo un
Consigliere comunale, do l’amicizia a chi me la chiede, purché sia riconoscibile. Se uno si
chiama, ad esempio, Capitan Harlock, e non c’è la foto, non do l’amicizia, quindi penso di
conoscere tutti i miei contatti. Le uniche persone che ho bannato sono quelle offensive o che
non si fanno riconoscere. Penso che anche questa sia un’iniziativa positiva da fare perché
spesso chi si nasconde sotto mentite spoglie entra in rete solo per creare problemi.
Questo è quello che vi propongo. So che non è un cammino facile, richiede sacrificio e
impegno, l’ho provato in prima persona, però ritengo che possa essere un buon segnale da
parte di un’istituzione come il Consiglio comunale da dare alla cittadinanza. Spero, quindi,
che questa proposta sia accolta.
PRESIDENTE:
Apro la fase della discussione generale. La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Cerco di andare rapidamente. Condividiamo l’intenzione e l’obiettivo dell’ordine del
giorno. D’altronde, questa è un’iniziativa, quella del manifesto della comunicazione non
ostile, che va avanti da un po’ di tempo e ha visto l’adesione di numerosi soggetti, da singole
persone a istituzioni, a soggetti pubblici e privati, perché il tema del come si comunica tramite
il web è sempre più centrale. Spesso ci siamo trovati in quest’Aula, lo dico per non andare
lontano, a discutere di post su Facebook ritenuti offensivi, dichiarazione e comunicazione.
Questo perché oggi, per chi fa politica, la comunicazione non avviene più semplicemente
tramite mezzo stampa o dichiarazioni in Aula, ma sempre più spesso tramite social network.
Ce lo insegnano i nostri rappresentanti nazionali, ma accade comunemente anche sul contesto
locale. Da questo punto di vista, che ci sia un’indicazione che ci porti a darci una sorta di
vademecum e cornice può essere utile, sapendo che non solo recentemente, ma anche in
passato, in campagna elettorale (e meno in campagna elettorale) siamo stati i primi a subire
gravi attacchi e vere e proprie offese.
Vorrei ricordare quando la consigliera Trezzi, allora Sindaco, ricevette parole sulla sua
pagina, che non sto a ripetere perché sono altamente offensive, con le quali si augurava alle
sue figlie non vi dico quale tipo di fine.
Troppo spesso capita che quando ci sono dichiarazioni di questo tipo la controparte
non interviene, non c’è solidarietà, non c’è una comune visione, sapendo che tutti possiamo
essere oggetto di simili attacchi. Noi vorremmo provare (su questo anticipo la richiesta di una
sospensiva) a proporre un paio di integrazioni a questo documento perché riterremo utile che
non ci sia solo l’impegno del Sindaco e della Giunta, ma che questo Consiglio Comunale, in
quanto istituzione, aderisca al manifesto. Molte città e comuni hanno aderito in termini
simbolici come città, quindi non è semplicemente un impegno rivolto alla Giunta; inoltre,
vorremmo provare a declinare un po’ meglio (sono modifiche che, a mio avviso, non
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sconvolgono il senso del documento), a intervenire specificando meglio il tipo di manifesto
della comunicazione non ostile perché è citato quello generico, quando parliamo
dell’adozione da parte dei rappresentati delle istituzioni e parliamo della versione politica. Se
si va a guardare l’esito, quel manifesto generale è stato declinato in diverse versioni a seconda
del contesto in cui va applicato. Certo, ci aspettiamo (lo ripeterò nelle dichiarazioni di voto)
che questo documento rappresenti un impegno tra tutti, anche (mi si permetta una chiosa
polemica) nella scelta degli interlocutori. Signori miei, l’ho detto prima nelle comunicazioni,
ma quando pochi mesi Facebook ha chiuso una serie di profili Facebook di forze politiche
ritenute forze o rappresentanti politici che incitano l’odio ha chiuso quelli di Forza Nova e
Casapound, non altri.
Crediamo che non si tratti semplicemente di impegnarci sul piano personale, ma anche
di non legittimare coloro che, poi, sono portatori di odio. Siamo amici di tutti, ma quando si
rappresentato le istituzioni e si fa politica abbiamo un dovere innanzitutto morale, altrimenti
resta lettera morta.
Se non ci sono interventi, chiedo una veloce sospensiva.
PRESIDENTE:
Sospensiva accordata. Le do dieci minuti, cortesemente.
(I lavori, sospesi alle ore 22.14, riprende alle ore 22.31)
PRESIDENTE:
Signori Consiglieri, riprendete posto. Riprendiamo il Consiglio Comunale. La parola
al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, abbiamo condiviso la presentazione di un emendamento che abbiamo già
sottoposto all’attenzione dell’estensore dell’ordine del giorno. Io andrei avanti subito con la
presentazione, se non ci sono altri interventi.
PRESIDENTE:
Vedo che non ci sono interventi, dichiaro chiusa la fase di discussione generale. Apro
la fase particolareggiata. La parola al consigliere Catania.
CONSIGLIERE CATANIA:
L’emendamento è il seguente: “Si propone di aggiungere prima di “Impegna il
Sindaco e la Giunta” la seguente frase: tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale aderisce al
Manifesto della comunicazione non ostile (per la politica) e invita i singoli Consiglieri
comunali a sottoscriverlo personalmente.” E’ figlio di quanto dicevo prima nel mio
intervento. Anche il Consiglio Comunale, in quanto istituzione, può e deve aderire, non deve
semplicemente demandare l’impegno al Sindaco e alla Giunta.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Malavolta Riccardo.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Ringrazio il capogruppo Catania che ha suggerito questa integrazione perché,
oggettivamente, vedendo l’ordine del giorno, impegnavamo il Sindaco e la Giunta, ma non ci
impegnavamo noi, come Consiglio comunale, ad aderire a questa iniziativa, anche se poteva
essere sottointeso. Apprezzo il contributo dato, sono favorevole a questo emendamento.
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PRESIDENTE:
Vedo che non c’è nessun altro. Dichiaro chiusa la fase della discussione
particolareggiata. Apro la fase delle dichiarazioni di voto sull’emendamento. Non vedo
interventi, pertanto rileggo l’emendamento n. 1. Ah, prego, la parola al consigliere Malavolta.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Mi perdoni, volevo solo far notare una differenza che ritengo opportuna. Mentre nel
deliberato chiediamo a Giunta e Sindaco di aderire al Manifesto della comunicazione non
ostile in senso ampio e generico, l’iniziativa mossa dal Manifesto della comunicazione non
ostile prevede anche delle declinazioni a seconda della popolazione a cui è rivolta. In questo
caso l’emendamento ha messo tra parentesi “per la politica” proprio perché in questo caso
l’invito è rivolto a noi, che in questa veste abbiamo una veste politica.
PRESIDENTE:
Passiamo alla votazione. Rileggo l’emendamento n. 1, Partito Democratico e Cinisello
balsamo Civica:“Si propone di aggiungere prima di “Impegna il Sindaco e la Giunta” la
seguente frase: tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale aderisce al Manifesto della
comunicazione non ostile (per la politica) e invita i singoli Consiglieri comunali a
sottoscriverlo personalmente”.
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 19, votanti 19, favorevoli 19, contrari 0, astenuti
0, non votanti 0. L’emendamento n. 1 è approvato.
Apro la fase delle dichiarazioni di voto sull’ordine del giorno emendato. La parola al
consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Il gruppo consiliare del Partito Democratico voterà a favore di questo ordine del
giorno, la cui intenzione e obiettivo era condiviso anche nella sua versione iniziale. Siamo
felici di aver potuto dare un contributo che investisse direttamente il Consiglio Comunale
dell’adozione dell’atto. Tra l’altro, come Capogruppo del PD, in seguito al voto su questo
ordine del giorno, mi impegnò personalmente affinché il Manifesto sia sottoscritto anche dai
Consiglieri che aderiscono al gruppo che rappresento.
PRESIDENTE:
Qualcun altro? La parola al consigliere Fumagalli Cristiano.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Un po’ di anni fa, quando cominciai a utilizzare internet, ancora pochi conoscevano
che cosa fosse un modem, eravamo negli anni ’90 e mi resi conto che era uno strumento che,
se, da un lato, poteva avere grandi possibilità di informazione e accorciamento della distanza,
dall’altra parte rischiava di diventare, per certi punti di vista, una vera e propria finestra sul
medioevo. Sono stato anche ottimista, visto che per certi versi è una finestra sulla preistoria
perché a volte sembra di essere in un’arena dove ci si danno delle vere e proprie mazzate con
la clava.
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Io, personalmente, cerco di stare il meno possibile su queste discussioni, però, se si
evita di leggere certe cose, sarebbe meglio.
Come Capogruppo della Lega dichiaro il voto favorevole a questo manifesto.
Cercheremo, come ha detto sia il capogruppo Catania sia l’amico Riccardo Malavolta, di
seguire il più possibile questo manifesto, sperando che sia una cosa che sia allargata non solo
alla parte politica di questo Consiglio Comunale, ma anche ai militanti e simpatizzanti delle
varie fazioni della politica, quindi diventi un manifesto seguito da tutti, dove l’insulto se ne
stia nascosto nei posti più reconditi perché non è questo il modo di discutere.
Ribadisco il voto favorevole del nostro gruppo.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Cinisello Balsamo Civica voterà a favore. Ritengo che questo sia un punto di partenza
importante per un’assunzione di responsabilità rispetto al ruolo del Consiglio e rispetto al
ruolo di chi amministra, anche rispetto ai propri profili, dove, permettetemi, a volte non è il
Consigliere a utilizzare parole d’odio e violente, spesso non c’è una censura adeguata rispetto
a tutti i commentatori successivi. Questo, secondo me, è un impegno che dobbiamo prenderci.
Si può essere in disaccordo in modo pesante rispetto a scelte valoriali, ma non si può
permettere che chi ha un’opinione diversa venga pesantemente insultato anche e proprio nei
propri affetti.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ciotola Carlo.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Buonasera a tutti. I social media sono diventati ormai da anni i nuovi centri di
aggregazione sociale, sono degli strumenti fondamentali per la diffusione e ricezione delle
informazioni e, addirittura, assolvono funzioni fondamentali in tutto il mondo, anche in
attività delicate come quelle delle forze dell’ordine. Penso al tema delle segnalazioni che
salvano e continueranno a salvare vite umane. Non tutto, però, è positivo. Vediamo spesso
farne un utilizzo improprio. Ogni giorno sono teatro di mistificazioni e ingiurie che si
riverberano negativamente su chi li fruisce.
Adottare questo ordine del giorno significa impegnarci tutti, assumere un impegno di
carattere personale ed etico rispetto ai toni e ai modi di utilizzo dei social media e anche alla
veridicità dei contenuti che andiamo a veicolare. Si tratta semplicemente e solo di un’adesione
ideale a una serie di regole comportamentali di buona creanza, pertanto Forza Italia voterà a
favore di questa proposta.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Dambra Scelza.
CONSIGLIERA DAMBRA:
Buonasera a tutti. Anche noi della Lista Civica voteremo positivamente.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
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Anche noi voteremo a favore perché riteniamo che il comportamento sui social
dovrebbe essere sempre guidato dalla correttezza, ma la cosa più importante sarebbe da
aggiungere e auspicare per tutti è che prima di rispondere a quello che si scrive su un social
uno dovrebbe mettersi lì e riflettere un po’, perché nei social succede questa cosa qui perché
vi è una risposta di pancia, non di testa. Se uno si ferma un attimo a ragionare, si accorge che
tante cose non le scriverebbe o in un modo diverso. Quando si ragiona su un fatto ci si
accorge se è importante, se è insignificante o una cosa che ha ignorato subito.
Noi saremmo d’accordo e voteremo a favore.
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la fase delle dichiarazioni di voto. Pongo in votazione l’ordine del
giorno presentato in data 20.05.2019 dal consigliere Malavolta (Noi con l’Italia) in merito a:
“Comunicazione non ostile”, proposta 2030, con l’emendamento approvato precedentemente.
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 20, votanti 20, favorevoli 20, contrari 0, astenuti
0, non votanti 0. L’ordine del giorno è approvato.
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