Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
Seduta ordinaria del giorno lunedì 16 Dicembre 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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PRESIDENTE:
C’è il numero legale; dichiaro aperto il Consiglio comunale. Iniziamo con
l’intonazione dell’Inno nazionale.
(L’Aula, in piedi, ascolta l’Inno d’Italia)
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PRESIDENTE:
Apriamo la fase delle comunicazioni. Comunicazione dell’Ufficio di Presidenza. I
consiglieri Luigi Vavassori, Zinesi Maurizio, Maria Concetta Rao sono assenti giustificati
perché hanno contattato direttamente la Presidenza.
Martedì sono andato a rappresentare il Comune per i 50 anni della Strage di Piazza
Fontana, un atto terroristico, vergognoso di questa Repubblica, quindi chiedo un minuto di
silenzio in onore delle 17 vittime di Piazza Fontana. In piedi, prego.
(L’Aula, in piedi, osserva un minuto di silenzio)
PRESIDENTE:
L’Ufficio di Presidenza, considerata la tempistica, augura buon lavoro e felice nuovo
anno a tutti i Consiglieri, Assessori, Sindaco e pubblico. È meglio dirlo prima, perché poi, in
effetti, saremo molto veloci nell’uscire.
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente, la ringrazio per aver aperto la seduta di Consiglio con questo
minuto di silenzio. Intervengo in merito alla richiesta di chiarimento dell’intervento, nel senso
che come ogni anno quest’anno si è tenuta la staffetta per non dimenticare Piazza Fontana che
ha anche una tappa qui a Cinisello Balsamo. Da quanto ci è stato comunicato, però non
essendo presenti chiediamo conferma, quest’anno, per la prima volta, non era presente
nessuno in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Visto che l’anno scorso c’è
andato lei, quest’anno sarebbe il primo anno in cui non parteciperebbe nessuno.
PRESIDENTE:
Ci sono stato io e il Vicepresidente. Non sono stato informato della cosa.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente le chiederei di verificare perché da qualche parte o non è arrivato nulla, ma
mi sembra strano perché arriva tutti gli anni, oppure se è arrivato, dove si è bloccato? Sono
iniziative dal valore simbolico, ma sono iniziative importanti e di solito ogni anno un
rappresentante o della Giunta o del Consiglio comunale ha partecipato, quindi vorremmo
capire. Le chiediamo, gentilmente, di farsi carico di fare questa verifica.
PRESIDENTE:
Sarà mia cura chiedere.
La parola al consigliere Calabria Daniele.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Grazie Presidente, anche io la ringrazio di aver commemorato quello che ormai è il
cinquantesimo anniversario della Strage di Piazza Fontana, ci tengo anche a rimarcare che
oggi 16 dicembre è anche il cinquantesimo anniversario della morte tragica di Giuseppe
Pinelli che in quella vicenda fu coinvolto. Giuseppe Pinelli, giovane anarchico italiano, fu
coinvolto per essere interrogato e non uscì mai dal Commissariato dove era stato condotto.
Siamo tutti amanti della giustizia perché ci occupiamo della cosa pubblica e, ovviamente,
come amanti della giustizia, rimaniamo esterrefatti quando poi la giustizia non viene fatta,
quindi, da questo punto di vista, il minuto di silenzio era anche per Giuseppe Pinelli.
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PRESIDENTE:
Anche il Commissario Luigi Calabresi.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Seconda comunicazione. Volevo comunicare che dal 29 novembre al primo dicembre
ho molto piacevolmente partecipato ad un workshop organizzato dal Comune di Cinisello
Balsamo, in particolare da Pagine Giovani Cinisello Balsamo, intitolato “Be Active – Shape
Europe”. Il workshop si è svolto a Chiavenna, una tre giorni dove hanno anche partecipato
l’assessore Visentin e l’assessore Maggi, che da un lato mirava a far conoscere, ai giovani che
hanno partecipato, quelle che sono le iniziative rispetto a quelli che sono i bandi europei per i
giovani, quindi tutti i vari bandi Erasmus, piuttosto che lo SVE e via discorrendo e dall’altra
parte invece mirava e mira tuttora a iniziare un progetto per costituire un gruppo di giovani
che abbiano a cuore l’interesse della città e che magari riescano a partorire delle proposte per
questa Giunta, ovviamente i gruppi di lavoro si sono già costituiti, hanno iniziato la propria
attività, ovviamente la speranza è che quest’iniziava poi porti effettivamente dei frutti.
Innanzitutto ringrazio la Giunta per l’opportunità che è stata data, ringrazio anche chi ha
organizzato in maniera pratica quest’evento, mi riferisco in particolare ad Elisa Scardoni che è
la responsabile di Eurodesk e a Massimo Capano che invece è responsabile di Pagine Giovani.
PRESIDENTE:
Ad integrazione, come diceva il consigliere Calabria, l’Ufficio di Presidenza, tutto il
Consiglio si associa alla vicinanza con la famiglia della vedova Pinelli e la vedova Calabresi.
La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Buonasera. Anche io mi associo a ciò che hanno detto i colleghi in precedenza, perché
la Strage di Piazza Fontana, dopo 50 anni, è ancora nella memoria e deve rimanere nella
memoria di tutti noi perché un atto del genere non può essere giustificato con nessun
appellativo, è una cosa davvero indecente quello che è successo. Farei un appunto al
Presidente, magari la prossima volta, se invece di fare subito un minuto di silenzio ci dà il
tempo, magari possiamo mettere insieme i pensieri di tanti altri, in modo che in un minuto
possiamo ricordare davvero queste vittime: Pinelli, Calabresi e non da ultimo, in questa
settimana, sabato, abbiamo accompagnato, nell’ultimo viaggio, un amico che era sempre
presente in Consiglio comunale, sempre tra noi, il nostro amico Giorgio Leo, iscritto nel
Partito di Forza Italia, un amico che era all’interno di questo Consiglio, sempre attivo nella
società civile, si spendeva per gli altri all’interno del suo quartiere, il quartiere della Crocetta,
lo conoscevano tutti dove abitava, è una mancanza davvero grande per noi, perché
all’improvviso è venuto a mancare con una cosa folgorante. Lo abbiamo accompagnato
sabato, un ricordo caro a lui e, naturalmente, vanno le condoglianze alla famiglia.
Un’altra comunicazione. Il ruolo del Presidente, all’interno di questo Consiglio
comunale, mi lascia un attimo pensare. Va bene che ha deciso di mettere cartelli sul Comune,
ha deciso di chiudere questa Sala comunale, l’Aula, ha deciso che non basta un solo vigile di
Polizia Urbana all’interno del Consiglio quando facciamo adunanza, ma ce ne vogliono due,
ma appellare un Consigliere che è maleducato penso che sia davvero passare il termine. Se lei
ha bisogno di controllare le entrate e le uscite può benissimo farlo con l’usciere o con qualche
collega che ho salutato, ho anche detto dove ero, perché nel caso in cui serviva la mia
presenza, nel giro di pochi minuti sarei arrivato. Leggere, sul verbale, che lei vuole andare a
verificare a che ora sono uscito, mi auguro che l’abbia fatto, se non lo ha fatto glielo posso
dire io, sono uscito dalle ore 22:35 alle ore 22:40, mi dispiace se non lo ha fatto, perché ha
dichiarato che avrebbe verificato come se io fossi un bandito.
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PRESIDENTE:
È fuori luogo quello che sta dicendo. La esorto innanzitutto al rispetto del mio ruolo,
capisco le sue rimostranze, si guardi bene il verbale, si guardi bene le cose.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Pagina 24. Volevo sapere se il consigliere Angelo Antonio Di Lauro è presente, perché
manca da un po’ di tempo. Ha salutato, probabilmente, se stesso, non il Consiglio,
naturalmente.
PRESIDENTE:
Infatti lei è uscito ed è andato a casa.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Non sono andato a casa. "Cortesemente, Segretario, segni che è uscito, non sappiamo
l’ora, ma eventualmente verificheremo. Devo dire che manca l’educazione."
PRESIDENTE:
Quindi non è maleducato? Educazione è rispetto nei confronti del Consiglio.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Anche nel Regolamento non è che c’è scritto che quando uno esce fa una mozione per
dire: “Presidente sto andando a fare altro”. Se poi lei vuole il saluto non c’è problema.
Presidente, il suo ruolo è come avere una farfalla tra le mani, se la stringe troppo
muore, se lascia un po’ troppo aperta la mano, non la riesce più a gestire, è quello che lei sta
facendo in quest’Aula.
Leggere che sono un maleducato perché non l’ho salutata, mi sembra un po’
eccessivo, soprattutto per il ruolo e per l’Aula, perché leggere questa roba su un verbale lascia
il tempo che trova, soprattutto su una questione dove si stava parlando di Bilancio.
PRESIDENTE:
Siccome la polemica non la voglio affrontare le scriverò direttamente.
La parola alla consigliera Bognanni Silvana.
CONSIGLIERA BOGNANNI:
La settimana scorsa, nella via dove abito io, a 20 metri da casa mia, è successo un fatto
molto grave: ho documentato questo fatto sui social pubblicando delle foto molto cruente, ma
è proprio di fronte a queste foto che non si può e non si deve più far finta di niente. Ci sono
stati dei momenti dove, ripetutamente, come sempre, sono la Consigliera leghista e razzista.
Premetto una cosa, lo dico a voce alta: “Quell’uomo è di origine marocchina, fosse stato di
origine italiana, tedesca, albanese, di qualsiasi nazionalità esso fosse stato, merita la galera,
quell’essere spregevole merita la galera, di qualsiasi nazionalità esso fosse stato”. Mi sono
stati fatti dei commenti dicendo che ho sbagliato una parola, di fronte a quelle immagini e a
quella crudeltà di quello che era successo delle donne si sono fermate al mio errore
grammaticale.
L’errore l’ho corretto, l’ho cancellato, quelle immagini sono lì, quelle immagini di
quella sera dove io ero presente, ho assistito a quell’orrore, sono rimaste lì, dunque, chiedo
scusa io per quelle donne che non hanno neanche scritto una parola su quello che era
successo, chiedo scusa per loro, a tutte quelle donne che ogni giorno subiscono violenze. Da
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donna non potevo credere che si strumentalizzasse su dei fatti così importanti per attaccare
una Consigliera leghista, fascista. Ho finito.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Trezzi Siria.
CONSIGLIERA TREZZI:
Abbiamo ricevuto, su una email istituzionale, una sua comunicazione rispetto alla
possibilità di avere delle penne con sconto. Comunico, lo comunico anche a lei, a meno che il
Consiglio comunale non si trasformi in un gruppo di acquisto solidale, partendo dal
presupposto che io penso ci sia stata assoluta buona fede, che comunque sia un’iniziativa che
lei ha pensato di mettere a disposizione dei Consiglieri, però non credo che quella sia la
modalità, il luogo, per poter, in qualche modo, condividere degli acquisti anche a prezzo
scontato rivolto ai Consiglieri.
PRESIDENTE:
Chiedo scusa della cosa, siccome ne parlavamo pensavo che fosse un’iniziativa.
Chiedo venia.
CONSIGLIERA TREZZI:
O l’assessore Visentin decide di farci diventare un bel GAS altrimenti non credo che
sia un’iniziativa opportuna. Grazie.
PRESIDENTE:
Chiedo scusa, pensavo che fosse una mia iniziativa.
La parola al consigliere Ghezzi Luca.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Buonasera Presidente, buonasera alla Giunta e a tutti i Consiglieri comunali.
Volevo solo comunicare che il 2 dicembre c’è stato quel fatidico incontro presso la
sede della Fondazione Paganelli che era stato uno degli incontri auspicati dopo che c’era stato
un dibattito in Consiglio comunale, un incontro a cui tutto il Consiglio della Fondazione
aveva tenuto che il Consiglio partecipasse, ci siamo presentati una buona delegazione, era
presente il consigliere Di Lauro, il consigliere Vavassori, il consigliere Calabria, la consigliera
Trezzi e il sottoscritto, l’incontro è durato un paio d’ore abbondanti, era presente quasi tutto il
Consiglio della Fondazione, c’è stato un dibattito interessante dove la Fondazione ha
raccontato un po’ qual era il proprio sentimento rispetto alla modalità con cui è venuta avanti
la discussione in Consiglio comunale. Penso e spero che sia stato un incontro proficuo per
tutti i partecipanti, mi sembra che il dibattito sia stato interessante, a volte anche forte e aspro,
però, nella logica della volontà di collaborare tra istituzioni, quindi la volontà di capire anche
le cose come funzionano e come sono andate, non penso che ci sia stata la malafede da parte
di nessuno, per cui una volontà di conoscere e capire il buon funzionamento della Fondazione
e sicuramente che tipo di rapporto tenere con l’Amministrazione. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al Vicepresidente Seggio.

CONSIGLIERE SEGGIO:
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Solo per dire che anche io ho partecipato al cinquantesimo del corteo di Piazza
Fontana, quest’anno è stato importantissimo perché c’era la presenza del Presidente della
Repubblica, quindi ancora più importante di tutti gli altri anni.
Mi dispiace tantissimo, consigliere Catania, l’anno scorso ero presente alla staffetta,
quest’anno, non so per quale motivo, indagheremo, vedremo dove s'è fermata la cosa. Grazie.
PRESIDENTE:
Consigliere Calabria, mi aveva chiesto, per caso, la possibilità di una sospensione?
Non l’ha chiesta. La parola al consigliere Fumagalli.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Chiedevamo un’inversione dell’ordine del giorno, di discutere prima la mozione che
riguardava la senatrice Segre.
PRESIDENTE:
Perfetto. Chiede l’inversione. Si discute immediatamente il punto 3: mozione urgente
presentata in data 11 novembre 2019 dai Consiglieri: Catania (PD) e Duca (CB Civica) in
merito a: “Solidarietà della Senatrice Liliana Segre” (Prop. 4067) e l’altro punto, sempre al
punto 3: ordine del giorno presentato in data 27 novembre 2019 dai consiglieri: Fumagalli
(Lega), Di Lauro (FI), Malavolta (NCI) e Salmi (LTC) in merito a: “Attribuzione della
cittadinanza onoraria a Cinisello Balsamo alla Senatrice a Vita Liliana Segre” (Prop. 4310).
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Per valutare la proposta chiediamo una motivazione.
PRESIDENTE:
La parola al Consigliere Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Richiesta di motivazione rispetto ad un’inversione dell’ordine del giorno.
PRESIDENTE:
Il Sindaco, siccome attualmente è all’ASA, mi ha chiesto, cortesemente, di poter fare
un’inversione in modo che il punto numero 2, dato che non è presente per le 21:30, forse
arriverà tra 10 minuti, in modo da iniziare già a ragionare sui punti 3 e poi, eventualmente,
ragionare sul punto 2. Questo mi è stato chiesto, questa è la motivazione.
La parola al consigliere Ghezzi Luca.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Premetto che mi sembra che non ci siano obiezioni particolari, l’obiezione che faccio
io è che è stato annullato il Consiglio comunale del 5 dicembre perché il Sindaco non poteva
essere presente.
PRESIDENTE:
Mi ha detto che garantisce che viene.

CONSIGLIERE GHEZZI:
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Adesso ci chiedete l’inversione del punto, di discutere della mozione Segre perché il
Sindaco deve discutere del punto successivo? Quindi non è presente all’inizio della
discussione.
PRESIDENTE:
È impegnato per una motivazione ufficiale.
CONSIGLIERE GHEZZI:
È ovvio che su un tema del genere, visto che il Sindaco ha partecipato alla
manifestazione del 10 dicembre, era importante avere la motivazione.
PRESIDENTE:
Non c’è nessun artifizio. La parola al consigliere Fumagalli Cristiano.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Avremmo chiesto anche la sospensiva per discutere insieme un eventuale ritiro dei due
ordini e presentare un ordine comune, ovviamente chiederò una sospensiva, il Sindaco ha
tutto il tempo per arrivare e partecipare alla discussione.
PRESIDENTE:
Chiede una sospensiva consigliere Fumagalli?
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Se accettano l’inversione sì.
PRESIDENTE:
Accettate l’inversione? È arrivato il Sindaco. Consigliere Fumagalli prego. La
motivazione ormai decade.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Sì.
PRESIDENTE:
Rimaniamo sui punti programmati.
Iniziamo con il punto numero 1. Chiudiamo, con la fase della comunicazione, il punto
numero 1: Presa d’atto del verbale della seduta di Consiglio comunale del 28 novembre 2019
– (Prop. 4550).
La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Come già nelle comunicazioni, non parteciperò al voto di questa presa d’atto proprio
per le dichiarazioni che ci sono all’interno del verbale che manca di rispetto nei confronti
dell’Aula e di un Consigliere.
PRESIDENTE:
La parola al Sindaco Giacomo Ghilardi.

SINDACO:
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Volevo fare una comunicazione, non so se sono ancora in tempo, se il Consiglio me lo
permette: come ogni anno il giorno precedente al 7 dicembre, che è Sant’Ambrogio, si tiene il
discorso alla cittadinanza dell’arcivescovo Mario Delpini nella Basilica di Sant’Ambrogio, si
è tenuto, anche quest’anno, il 6 dicembre, i Sindaci e le Amministrazioni comunali sono stati
invitati a presenziare a questo importante momento alla Basilica, anche quest’anno ero
presente, ho avuto modo di ascoltare le parole dell’Arcivescovo, ho avuto anche modo di
rileggere il suo discorso, i suoi passi, sicuramente il titolo Benvenuto Futuro è un titolo ricco
di speranze che ha bisogno sicuramente di essere tradotto in quello che facciamo
quotidianamente sia nei confronti dei propri cari sia all’interno della comunità che siamo
chiamati ad amministrare. È sicuramente un messaggio forte dove si pongono importanti temi,
si toccano tante questioni che stiamo affrontando o comunque affronteremo nel futuro
prossimo, uno su tutti, uno che mi ha toccato tanto è stato quello della denatalità con tutte le
conseguenze che poi si avranno sul lavoro, in termini di cura degli anziani, desertificazione
dei paesi, ma anche, poi, sulle radici culturali. Lui ha fatto un bel passaggio sui bambini, sui
giovani, sull’educazione, il fatto che comunque ci siano sulle famiglie, mamme, genitori, ma
anche sui nonni, è stato veramente un passaggio fondamentale; ha ringraziato gli insegnanti,
gli educatori, tutti coloro che svolgono un ruolo fondamentale nell’educazione delle future
generazioni, credo proprio che sia molto importante questo discorso, qui ci sono i libretti che
sono stati dati da Don Alberto, dal nostro decano, come tutti gli anni, ovviamente, verranno
poi distribuiti, li do all’Ufficio di Presidenza che poi, alla fine del Consiglio, verranno dati.
Con questo colgo il messaggio dell’arcivescovo, ve lo trasmetto, vi chiedo di porre
attenzione a quanto c’è scritto e poi cercare anche di fare delle riflessioni su questo discorso
per poi lavorare sempre al meglio altre in unità per la nostra comunità.
PRESIDENTE:
A questo punto rileggiamo: “Presa d’atto del verbale della seduta di Consiglio
comunale del 28 novembre 2019 (Proposta 4550)”.
Mettiamo in votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 17, votanti 17, favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0, non votanti 0. La presa
d’atto del verbale è approvata.
Passiamo al punto numero 2: Piano di revisione periodica delle partecipazioni art. 20
D.lgs. 19 agosto 2016, n.175 ss.mm.ii. (Prop.4342).
La parola al Presidente della IV Commissione, consigliere Augusto Meroni.
CONSIGLIERE MERONI:
Grazie Presidente. La Commissione Affari Economici, in data 9 dicembre, ha
licenziato con parere favorevole la proposta 4 mila 342. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al Sindaco Giacomo Ghilardi.
SINDACO:
Grazie. Stiamo parlando del Piano di Revisione Periodica delle Partecipazioni, quindi
l’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, che è il Testo Unico in
materia di società partecipate, partecipazione pubblica, prevede, come ogni anno, anche
l’anno scorso lo abbiamo fatto, il 17 dicembre, quest’anno lo faremo il 16, che entro il 31
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dicembre le Amministrazioni pubbliche devono effettuare, con un proprio provvedimento, che
è questo, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono delle
partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o in cessione.
L’obiettivo di questa delibera è verificare, per ciascuna delle partecipazioni del nostro
ente, nelle varie partecipate, se ricorrono i presupposti che impongono la modifica degli
assetti societari nel loro senso del mantenimento, ovvero delle operazioni di fusione o
soppressione o liquidazione o cessazione che dicevo prima.
Faccio una sintesi della relazione: il Comune può mantenere partecipazione
esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dal comma 4, quindi gli articoli che
ci danno quest’indirizzo sono il 4 e il 20 del decreto legislativo, dunque, debbono
assolutamente produrre un servizio d’interesse generale, devono rispondere ad una
progettazione, alla realizzazione di opere pubbliche e alla realizzazione gestione di opera
pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un
contratto di partenariato. L’articolo 20 dispone anche che devono essere alienate le
partecipazioni per le quali si verifica anche solo uno dei requisiti che sono, appunto, contenuti
in questo articolo, quindi partecipazioni che non rientrano in alcuna categoria dell’articolo 4,
partecipazioni di società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministrazioni superiori a quelle dei dipendenti, partecipazioni di società che svolgono
attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali, partecipazione di società che nel triennio precedente abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore ad 1 milione di euro e partecipazione di società diverse da
quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale, quindi ci si rifà all’articolo
4, e che comunque abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti.
Com’è noto, sulla base della normativa vigente, saranno prese in considerazione, ai
fini dell’elaborazione del piano di razionalizzazione del Comune di Cinisello Balsamo, le
seguenti società: la Nord Milano Ambiente SpA, in house providing con una quota del 100
per cento che gestisce il servizio d’igiene urbana, l’Azienda Multiservizi Farmacie con una
quota del 100 per cento che gestisce le farmacie comunali, Cap Holding con una quota del
3,45 per cento che gestisce il servizio idrico integrato e in via indiretta, tramite la
partecipazione del Cap, anche Amiacque e Pavia Acque. Tutto quello che è stato premesso,
quindi dall’analisi dei dati emergenti, che poi sono contenuti nelle varie relazioni, sono dati
aggregati che sono contenuti nelle relazioni e che ovviamente ci fanno capire il motivo per cui
manteniamo queste partecipazioni, quindi, in base a questa relazione, le partecipazioni del
Comune di Cinisello Balsamo possono essere tutte mantenute, pertanto, non verranno avviate
procedure di liquidazione, cessione o fusione delle società medesime.
Occorre fare due precisazioni: nella relazione tecnica, sulla razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche, quindi l’allegato A, ci sono due refusi che poi
verranno corretti a latere dell’approvazione, il primo lo trovate dove si parla della Nord
Milano Ambiente SpA, nelle due pagine successive, quando si dice che la società nel triennio
precedente, 2016-2018, poi sotto nella tabella vedete che c’è: 2015, 2016, 2018, ovviamente,
parte dal 2016, perché stiamo parlando del triennio 2016-2018, è: 2016, 2017 e 2018, c’è
questo refuso da correggere; l’altro refuso è alla pagina 4 al punto 2 dove parla della società
Pavia Acque Scarl, quella non è la società Pavia Acque Scarl, ma è la società Rocca Brivio
Sforza. I due errori sono nella relazione tecnica, mentre nella delibera sono riportati nella
giusta maniera. Il Segretario mi consigliava di dirlo in Aula perché, ovviamente tutto fosse a
posto. Nella delibera comunque è tutto preciso. Grazie.
PRESIDENTE:
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Apro la fase di discussione generale. La parola al consigliere Calabria.
CONSIGLIERE CALABRIA:
In Commissione ho sollevato degli interrogativi sull’atto a cui ha risposto
parzialmente la parte tecnica, perché la parte politica non era presente, non era presente il
Sindaco, ovviamente le domande a cui non ci è stata data risposta vengono riproposte in
questa sede. Abbiamo notato che rispetto all’atto dell’anno scorso è stato eliminato un inciso
che sembra di poca importanza, ma in realtà è, dal punto di vista strategico politico,
evidentemente molto importante. Nel riepilogo delle attività di Nord Milano Ambiente SpA,
in fondo, l’anno scorso, nella medesima delibera, era stato inserito quest’inciso.
L’Amministrazione comunale, così come previsto nel Piano di Razionalizzazione delle
Società Partecipate adottato dal Sindaco con atto numero 1 del primo marzo 2015, avente ad
oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2016-2019”, ha intenzione di
valutare la possibilità di gestione del servizio in un’ottica di aggregazione territoriale su scala
metropolitana al fine di massimizzare i potenziali di sviluppo, crescita, qualità dei servizi e
redditività di lungo periodo. Se viene tolta questa frase, evidentemente non si tratterà di un
refuso, quindi la domanda che pongo alla Giunta è: cosa è cambiato rispetto all’anno scorso?
Ci sono stati cambi di strategie? Il DUP, che ovviamente è stato aggiornato, prevede degli
obiettivi diversi? Ci vengano illustrati, perché in Commissione non è stato fatto, ovviamente
qui è importante, ai fini della votazione, la delibera, eventualmente, la presentazione di
eventuali modifiche.
PRESIDENTE:
La parola al Sindaco Giacomo Ghilardi.
SINDACO:
Fondamentalmente sono cambiati solo dei passaggi che sono pubblici, nel senso che
rimane l’obiettivo che c’era scritto all’interno della vecchia delibera, infatti, anche in sede di
approvazione del Piano Finanziario, negli scorsi mesi, insieme anche al nuovo
amministratore, è ovvio che quest’Amministrazione affronta il problema e il tema che in
questo momento e nei momenti in cui è stato scritto, appariva più urgente da affrontare, che
era, appunto, la costante crescita dei costi dello smaltimento che non interessa solo la NMA,
non interessa solo il Comune di Cinisello Balsamo, ma interessa anche gli altri soggetti, gli
altri operatori e gli altri enti, quindi è ovvio che i Comuni sono in continua ricerca di soluzioni
che possano dare stabilità a quest’obiettivo, non solo per evitare di far ricadere i costi sui
cittadini, ma anche per consentire di progettare, appunto, il futuro della società e del servizio
d’igiene urbana. Non è in quell’occasione o comunque in questo documento che ci diamo un
obiettivo, l’obiettivo ce l’abbiamo sempre, quindi il fatto di non vederlo scritto non vuol dire
che non lo stiamo perseguendo, anzi, ci sono dei documenti, come il Piano Finanziario di
Nord Milano Ambiente, come il nostro Documento Unico di Programmazione, come i nostri
Bilanci, ovviamente, sono documenti nei quali deve essere contenuto e comunque poi
sviluppato un obiettivo strategico di questo tipo.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Intervengo ora perché aspettavo di conoscere la risposta della
Giunta e del Sindaco rispetto al quesito che ha posto il consigliere Calabria, che ha posto
anche in Commissione. Questo, d’altronde, è un atto di ricognizione, è un atto che descrive e
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prende atto di una situazione, riprende anche alcuni numeri interessanti, ma non ci vogliamo
tornare perché sono numeri che abbiamo visto in diverse occasioni, che ci danno l’idea di un
contesto con una situazione data dalle aziende partecipate, da questo punto di vista solida, una
situazione in cui se andiamo a guardare, per esempio, i dati della Nord Milano Ambiente,
ritorno al tema caro al consigliere Ghezzi, che è quello dell’utile dell’esercizio dell’ultimo
anno, ma non vogliamo tornare su questo oggi. Prendo atto delle parole del Sindaco,
riteniamo, però, che a maggior ragione, visto che questa era una frase posta nella vecchia
delibera, visto che quello che viene tolto, in qualche modo, viene tolto, qui non è una
correzione di forma che viene fatta, è una frase che riassumeva un preciso indirizzo e
significato politico ed è stata, in qualche modo, eliminata. Visto che prendiamo atto, dalle
parole del Sindaco, che l’intenzione più generale è quella di proseguire in questa direzione,
tenuto conto che il Consiglio comunale si esprime votando degli atti, quindi i contenuti di
questi atti non sono irrilevanti, perché sono quello che effettivamente votiamo, poi possiamo
fare in quest’Aula diecimila interventi, ma le istituzioni funzionano su quello che viene votato
sui contenuti. Per questo motivo chiedo all’Ufficio di Presidenza una brevissima sospensiva
per poter valutare, come Minoranza, la presentazione di un emendamento integrativo su
questo aspetto.
PRESIDENTE:
La sospensiva l’ha chiesta per adesso o dopo la discussione?
CONSIGLIERE CATANIA:
Alla fine della discussione generale.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. Non c’è nessun altro Consigliere prenotato, quindi Si procede con
la sospensiva.
(La Seduta, sospesa alle ore 21.46, riprende alle ore 22.14)
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Com’è nelle mani dell’Ufficio di Presidenza, dei colleghi
Consiglieri e della Giunta, abbiamo presentato un emendamento che sostanzialmente propone
di aggiungere la frase che è stata tolta rispetto alla delibera dello scorso anno, la vado a
leggere molto velocemente: Si propone di aggiungere alle parole “per tutto quanto sopra
espresso si delibera di mantenere la partecipazione della società NMA SpA (…)” la seguente
frase: “L’Amministrazione comunale ha intenzione di valutare la possibilità di gestione del
servizio in ottica di aggregazione territoriale su scala metropolitana al fine di massimizzare il
potenziale di sviluppo, crescita, qualità dei servizi e redditività di lungo periodo”. Le
motivazioni le abbiamo espresse prima, per brevità non ci torniamo nuovamente, a meno di
domande o richieste.
PRESIDENTE:
Grazie. Siamo in fase di discussione generale. C’è qualcun
d’intervenire? La parola al Sindaco Giacomo Ghilardi.
SINDACO:
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Solo per dare parere favorevole all’emendamento. Alla fine si tratta della stessa frase
che era contenuta nel documento dell’anno scorso. Ricordo che era un Piano di
Razionalizzazione che si rifà al 2018, quello dell’anno scorso si rifaceva all’anno precedente,
però sicuramente in un’ottica – come ho detto prima nella risposta al Consigliere – di
sviluppo futuro vanno studiate delle strategie, poi anche il Piano Strategico Metropolitano
parla di determinate cose, poi sicuramente ci si dovrà ragionare, si dovranno valutare, non è
questa la sede di valutazioni di questo tipo, anche perché ogni delibera di questo tipo dovrà
passare in Consiglio comunale, quindi valutazioni sulla strategia ci sarà il tempo di farle,
quindi rimane un obiettivo contenuto in tutti i documenti presentati da
quest’Amministrazione, quindi parere favorevole.
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la fase di discussione generale. Apro la fase della dichiarazione di
voto. Dichiaro chiusa la fase della dichiarazione di voto. Andiamo direttamente
all’emendamento.
Emendamento Cinisello Balsamo Civica: si propone di aggiungere, prima di “per tutto
quanto sopra espresso si delibera di mantenere la partecipazione alla società Nord Milano
Ambiente SpA e non verranno pertanto avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione
delle società” la seguente frase: “l’Amministrazione comunale ha intenzione di valutare la
possibilità di gestione del servizio in ottica di aggregazione territoriale, su scala
metropolitana, al fine di massimizzare il potenziale di sviluppo, crescita, qualità dei servizi e
redditività di lungo periodo”.
Mettiamo in votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 21, votanti 21, favorevoli 21, contrari 0, astenuti 0, non votanti 0.
L’emendamento è approvato.
Adesso passiamo alla fase di dichiarazione di voto per: “Piano di Revisione periodico
Piano di revisione periodica delle partecipazioni art. 20 D.lgs. 19 agosto 2016, n.175 ss.mm.ii.
(Prop.4342)”.
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Alla luce del dibattito, per il fatto che è stato accolto il nostro emendamento, dichiaro
il voto favorevole del Gruppo Consiliare del Partito Democratico.
PRESIDENTE:
Nessun altro chiede d’intervenire. Chiudo la fase delle dichiarazioni di voto. Rileggo
la delibera: “Piano di Revisione periodico Piano di revisione periodica delle partecipazioni
art. 20 D.lgs. 19 agosto 2016, n.175 ss.mm.ii. (Prop.4342)” così emendata precedentemente.
Mettiamo in votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 22, votanti 22, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 0, non votanti 0. La delibera
è approvata.
Adesso votiamo l’immediata eseguibilità.
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Mettiamo in votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 22, votanti 22, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 0, non votanti 0. La delibera
è immediatamente eseguibile.
Passiamo ai due punti 3: Mozione urgente presentata in data 11.11.2019 dai
consiglieri Catania (PD) e Duca (CB Civica) in merito a: "Solidarieta' alla Senatrice Liliana
Segre". (Prop.4067).
Ordine del giorno presentato in data 27.11.2019 dai consiglieri Fumagalli (Lega), Di
Lauro (FI), Malavolta (NCI) e Salmi (LTC) in merito a: "Attribuzione della cittadinanza
onoraria di Cinisello Balsamo alla Senatrice a vita Lilliana Segre”. (Prop.4310).
La parola al consigliere Fumagalli.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Chiederei la sospensiva per la Capigruppo.
PRESIDENTE:
Sospensiva accordata.
(La Seduta, sospesa alle ore 22:20, riprende alle ore 22:59)
PRESIDENTE:
Invito i Consiglieri a prendere posto. La parola al consigliere Fumagalli Cristiano,
prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie signor Presidente. Al termine della riunione che abbiamo avuto tra Capigruppo
di Minoranza e Maggioranza siamo arrivati a un ordine del giorno comune, di tutto il
Consiglio comunale. Come Maggioranza ritiriamo il nostro ordine del giorno e poi vengo a
presentare l’ordine del giorno congiunto. Aspetto che la Minoranza eventualmente ritiri il
proprio.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Riprendo a nome della collega Duca e confermo il ritiro dell’ordine del giorno che era
calendarizzato a fronte della mozione congiunta che verrà presentata tra poco.
PRESIDENTE:
A me è arrivata comunque la nuova. La parola al consigliere Fumagalli Cristiano
affinché la esponga.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Presento a nome di tutto il Consiglio comunale l’ordine del giorno per il conferimento
della cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita, Liliana Segre.
Il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo, premesso che il Comune di Cinisello
Balsamo è sempre stato in prima linea nella lotta contro qualsiasi forma di incitamento
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all’odio e promuove ogni politica sul territorio comunale riguardante i diritti umani, convinto
che il rispetto altrui costituisce la base di qualsiasi società democratica.
Il Comune di Cinisello Balsamo si è sempre distinto nella lotta al fascismo, nella
difesa delle istituzioni democratiche. Ricordiamo i 53 cittadini di Cinisello Balsamo che
furono arrestati e deportati nel lager, 5 donne e 48 uomini, per aver partecipato allo sciopero
del primo marzo 1944. Preso atto che i preoccupanti episodi di antisemitismo sono sempre più
emergenti sul territorio europeo come l’attentato del 9 ottobre 2019 alla sinagoga di Halle, in
Sassonia, Germania orientale. Con la legge n. 155 del 16 giugno 2016, riguardante il
negazionismo della Shoah, lo Stato italiano ha già dato una prima risposta significativa e
un’indicazione per ulteriori azioni legislative. Sono avvenuti gravi episodi nella celebrazione
del 25 aprile, durante i discorsi dei rappresentanti delle Associazioni ospitate, tra cui la
Brigata Ebraica.
Considerato che il Parlamento europeo nel 19 settembre 2019 ha approvato le
risoluzioni intitolate Importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa che
condanna ogni tipo di totalitarismo e si basa sui principi universali dei diritti umani. Con
l’approvazione del 23 settembre 2008 il Parlamento europeo ha istruito, nel 23 agosto, la
giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo. Ricordato
che la senatrice Liliana Segre è tra gli ultimi sopravvissuti ai campi di sterminio, al genocidio
ebraico della Shoah, in ogni momento la Senatrice si è sempre attivata in prima persona per
supportare ogni iniziativa che potesse dare alle generazioni la consapevolezza dei gravi fatti
avvenuti durante la Shoah. Il 19 gennaio 2018 il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha nominato la Senatrice a vita Liliana Segre, superstite di Auschwitz Birkenau,
testimone instancabile della Shoah per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo
sociale. Il 19 maggio 2011 Liliana Segre è stata anche ospite a Cinisello Balsamo, portando la
sua toccante e profonda testimonianza durante una Seduta del Consiglio comunale.
Tutto ciò premesso, esprime aperta e totale solidarietà alla senatrice Liliana Segre che
con la sua instancabile testimonianza porta avanti il valore della memoria e della lotta contro
la violenza, odio antisemitismo e razzismo per gli attacchi ricevuti. Condanna tutte le
espressioni di odio, le apologie di razzismo, qualunque siano le forme in cui questi spregevoli
atteggiamenti si manifestano, in particolare laddove toccano apici di violenza verbale e fisica.
Si dissocia da chi, in forma singola o organizzata, si richiama politicamente all’ideologia
fascista, nazista e dell’antisemitismo.
Propone che durante la celebrazione del 25 aprile venga attribuita la cittadinanza
onoraria del Comune di Cinisello Balsamo alla Senatrice a vita Liliana Segre, in riconoscenza
del suo immenso contributo che svolge quotidianamente, sia intitolato un luogo pubblico alla
città (Parco, Giardino, Via o Piazza) alla memoria delle vittime dei Campi di Concentramento
e delle persecuzioni nazifasciste, ricordando la storia e la vita a Cinisello Balsamo.
Consegno quest’ordine del giorno firmato da tutti i Capigruppo in Consiglio comunale
e a nome di tutto il Consiglio comunale.
PRESIDENTE:
Direi di aprire la fase delle dichiarazioni di voto. La parola alla consigliera Duca
Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Vorrei sottolineare un tema di metodo e un tema di merito. Il tema di metodo è che su
un oggetto così importante, come il riconoscimento che può avere una cittadinanza onoraria a
una donna vittima della Shoah, c’è stato metodologicamente un lavoro condiviso del
Consiglio comunale. Credo che l’attività di Consiglio sia un’attività che laddove si superino,
anche nel rispetto delle differenze, alcune modalità operative, ma anche ideali diversi, però
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rispetto a temi così importanti si possa davvero svolgere un servizio importante per la
cittadinanza. Dispiace solo che ci siano state dichiarazioni, rispetto al tema della cittadinanza,
premature, nel senso che il Consiglio comunale solo oggi ratificherà, e lo ratificherà in modo
unanime, questa presa d’atto e di decisione.
Abbiamo chiesto e abbiamo condiviso l’idea di sottolineare il fatto che la nostra città
non ha avuto vittime legate direttamente all’odio antisemita, ma ha avuto una stagione molto
intensa, legata soprattutto ai lavoratori delle fabbriche dell’area di Sesto San Giovanni,
un’attività molto intensa di scioperi rispetto alla difesa della democrazia e della libertà, e sono
ben 53 gli arrestati e i deportati nei lager che noi ricordiamo ogni anno, ma che sono un segno
importante della storia della nostra città che sicuramente va ricordata.
Ancora, abbiamo voluto sottolineare con forza e anche questo in maniera condivisa,
che la memoria non è aliena dall’azione politica dell’attualità nel mondo in cui siamo. Per
questo abbiamo voluto con forza che all’interno dell’ordine del giorno che andremo ad
approvare, ci sia da un lato la condanna di tutte le espressioni di odio e di tutte le apologie di
razzismo. Laddove in qualche modo si sottolinei come ci sia una diversità di razze e laddove
ci siano espressioni legate a quello che può essere definito l’odio razziale. Ricordo anche
come si sia votato all’unanimità, in un Consiglio comunale precedente, proprio il manifesto
contro le espressioni di odio.
Ancora, sembra più importante rispetto al presente il fatto che diciamo con chiarezza
che ci opponiamo a chi richiama l’ideologia fascista. Chiaramente questo è già in seno alla
Costituzione, quindi ideologia fascista, nazista e antisemitismo. L’impegno che prendiamo
questa sera deve essere un impegno condiviso rispetto ai Consiglieri comunali e rispetto agli
Assessori e al Sindaco. Lo ricordo perché questo sembra davvero che costituisca un ponte
importante tra il ricordo e la memoria del passato e la dimensione del presente, quindi un
impegno preciso.
Abbiamo anche condiviso la data del 25 aprile, l’abbiamo fatto con qualche riserva,
pur comprendendo anche le ragioni della Maggioranza. Ci sembrava più significativo che la
cittadinanza onoraria venisse assegnata il 27 gennaio, perché il 27 gennaio è il giorno della
Memoria delle Vittime dell’Olocausto e della Shoah. Riteniamo che le motivazioni, anche in
una logica di mediazione e di negoziazione, proprio nell’intento di arrivare a una dimensione
condivisa, possano in qualche modo farci condividere anche l’idea che la cittadinanza possa
essere consegnata nel giorno del 25 aprile, ricordando la valenza del 25 aprile, che non è il
giorno del ricordo delle Vittime dell’Olocausto, ma è il giorno in cui ricordiamo la liberazione
dal fascismo dell’Italia, una liberazione che in qualche modo ha visto come protagonisti
fondamentali, oltre all’aiuto degli americani, anche quello dei partigiani. Lo ricordo perché è
importante che anche storicamente si faccia chiarezza.
Concludo ringraziando tutti coloro che hanno lavorato anche intensamente in queste
settimane, tutti i Capigruppo in particolare, perché questo sembra davvero un ottimo risultato.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Lo psicologo Frankl, che è viennese, è stato prigioniero in diversi
Campi di concentramento, in un suo libro ha scritto: “Sofferenti, malati, moribondi, morti,
dopo alcune settimane di lager li si incontra tanto spesso, così tanto spesso che la loro vista
non commuove più. Quest’insensibilità è una corazza necessaria nella quale l’animo del
prigioniero si rifugia ben presto”. Il rischio che corriamo noi è che il tempo passa e ci
dimentichiamo quello che la storia ha vissuto. È importantissimo che le testimonianze della
senatrice a vita Segre vengano comunque sostenute.
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Ringrazio i colleghi Capigruppo e tutti coloro che si sono operati per quest’ordine del
giorno. In quanto al metodo, concordo con la collega Duca sul fatto che non è la prima volta
che riusciamo a scrivere un testo condiviso per un argomento così importante, in soli 18 mesi
è successo più volte. Sono contento di far parte di questo Consiglio che quando serve poi
riesce a dare un contributo concreto, questo contributo deve tradursi nella nostra quotidianità,
sennò ha poco senso. Sì, l’ordine del giorno viene pubblicato, qualche cittadino riuscirà a
leggerlo, però se non riusciamo a tradurlo nella nostra quotidianità, diventa veramente lettera
morta.
Ho dato la disponibilità a partecipare al viaggio con gli studenti, l’anno prossimo,
questo è un impegno da parte mia per ricordare quanto è avvenuto. Il parere è favorevole, per
quanto possibile, mi farò promotore di questa nostra iniziativa.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. L’atto che oggi ci viene presentato non è un atto scontato, dico che
non era scontato non perché sul principio della cittadinanza e della solidarietà a Liliana Segre
ci fossero state, in passato, dichiarazioni difformi, in qualche modo tutti ci eravamo detti, a
parole, favorevoli, però non era scontato questo risultato perché questo tipo di dibattito non
era partito, lo voglio dire con chiarezza, perché oggi siamo in sede di valutazione politica, non
eravamo sicuramente partiti con il piede giusto perché sicuramente questo dibattito si è
inserito all’interno di una discussione nazionale in cui il nome di Liliana Segre è stato tirato a
destra e a sinistra in maniera continua. Non è un risultato scontato perché, lo voglio dire con
chiarezza, ricordo che questa discussione è nata in un momento in cui presentammo una
mozione urgente in cui il tema era la solidarietà, non era ancora partita la stagione delle
cittadinanze a Liliana Segre e in quel momento la nostra idea era: discutiamone in Consiglio
comunale, in maniera urgente, perché il tema era rilevante in quel momento, discutiamone in
quel momento con l’idea che già all’epoca si potesse arrivare a un testo congiunto ritirando
anche il testo che avevamo presentato noi. Già in quel momento, se ci fosse stato detto:
“Aggiungiamo la cittadinanza a Liliana Segre”, avremmo detto: “Non c’è alcun problema”,
sicuramente saremmo stati d’accordo così come lo siamo oggi. Questo all’epoca non fu fatto,
a nostro avviso, lo ricordiamo, fu un errore, si andò avanti con la presentazione di una
mozione da parte della Maggioranza, una mozione che dico, dopo che fu presentata, noi
abbiamo assistito ad una serie d’interventi sui giornali in cui si dava già un po’ per scontato
che la discussione vertesse unicamente su quel testo, lo dico anche al Sindaco che nelle ultime
settimane è intervenuto a più riprese quando ancora c’era un dibattito aperto tra i Gruppi
consiliari sulla ricerca di una mediazione. Questa parte questo ricordo, che è giusto farlo,
perché non si arriva per caso a quest’oggi, lo lasciamo al passato, perché in qualche modo,
quest’ordine del giorno e questa mozione condivisa che oggi noi proponiamo è un passo in
avanti che non accade spesso. Il capogruppo Malavolta ha ricordato che in quest’Aula accade
un po’ più spesso, però su temi comunque divisivi e per com’era partita questa discussione
inizialmente, siamo riusciti ad arrivare ad un testo che dice delle cose chiare e lo ripeto, dice
delle cose chiare perché non avremmo accettato, come Gruppo Partito Democratico, una
mediazione a ribasso e una mozione fatta giusto per il gusto di dire: “Vogliamo dare la
cittadinanza a Liliana Segre”. Ovviamente avremmo comunque votato a favore della
cittadinanza di Liliana Segre, non abbiamo dubbi su questa cosa, ma crediamo che la cosa
positiva di questa mozione oggi, del testo che è stato sottoposto e letto prima dal capogruppo
Fumagalli, sta nel fatto che questa mozione è una mozione coerente e completa perché ricorda
quella che è la nostra storia locale, non è un tema scontato, perché la cittadinanza di Liliana
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Segre ha un suo valore simbolico, per quello che è stata Liliana Segre e simbolico per gli
attacchi di odio che ha ricevuto nelle passate settimane, attacchi violentissimi ad una donna la
cui unica “colpa” è quella di portare avanti la sua instancabile testimonianza per non
dimenticare, non dimenticare nel momento in cui, tra pochi anni, i testimoni non ci saranno
più e la responsabilità, a quel punto, starà sulle nostre spalle, le spalle di chi ha avuto l’onore
di ascoltare direttamente la voce di chi ha vissuto quelli che sono stati i campi di
concentramento. A Cinisello Balsamo, è stato ricordato dalla Capigruppo Duca, le nostre
vittime, i nostri deportati hanno una storia diversa, una storia che è fatta di scioperi delle
fabbriche, una storia che è quella tipica dei nostri territori, che è giusto ricordare qui oggi
perché i nostri furono deportati di carattere politico, non più o meno importanti degli altri
deportati perché nei campi di concentramento abbiamo avuto: zingari, omosessuali, persone di
colore, prigionieri politici, ebrei, abbiamo avuto tutte queste persone che sono state
condannate a morte per il solo fatto di essere diverse, quindi è giusto ricordare quella che fu la
nostra storia, perché sono, poi, i nostri parenti, amici, sono le persone che in qualche modo,
sono più vicine e legate a questo territorio. Abbiamo chiesto coerenza in questo documento
rinserendo i riferimenti al fatto che Liliana Segre è stata qui a Cinisello Balsamo, quindi
riferimenti alla mozione che avevamo presentato come Minoranza, rispetto alla solidarietà a
Liliana Segre, perché tutto questo, compresa la cittadinanza, nasce per il fatto che Liliana
Segre sia stata, all’improvviso – lo ricordavo prima – sottoposta ad una serie di attacchi che
lei, all’inizio, non ha voluto neanche rivelare, ma che sono, in qualche modo, usciti fuori,
quindi la solidarietà e la cittadinanza, collegate tra loro, ma non fatte a caso oggi, ma fatte
perché oggi, il clima che stiamo vivendo, è un clima pericoloso, di rigurgito e, in qualche
modo, di negazionismo rispetto a quello che è stato nel passato ed è importante che questo
Consiglio comunale lo ricordi e lo faccia con umiltà, intenti di tutte le forze politiche, destra,
sinistra, centro, non importa, è un qualcosa di fondamentale.
Abbiamo proposto di far sì che oltre alla cittadinanza ci fosse un riferimento sul
territorio intitolando un luogo pubblico della città alle vittime delle persecuzioni nazifasciste
nei campi di concentramento, abbiamo varie vie, strade e luoghi dedicati ai singoli deportati o
partigiani, ma è importante che ci sia un riferimento più ampio alle vittime dei campi di
concentramento.
Abbiamo messo in discussione, durante la mediazione – lo ha ricordato prima la
collega Duca – che magari questa concessione della cittadinanza, per coerenza culturale e
storica, potesse accadere in occasione della Giornata della Memoria e non del 25 aprile che è
la giornata in cui si ricorda chi ha liberato questo nostro Paese dal nazifascismo, quindi i
partigiani e le truppe americane, ma in ogni caso abbiamo detto: “Va bene comunque, non
pensiamo che questo possa diventare un elemento che ci porti a dire di no ad un testo
condiviso, perché il valore di questo testo condiviso è più alto di qualunque dettaglio e
particolare e qualunque differenza che in qualche modo può esserci su alcune sfumature del
testo che abbiamo portato avanti”. Abbiamo chiesto coerenza, lo dico perché questo
documento pone, in via definitiva, come espressione di questo Consiglio comunale, un punto
fermo, perché con questo documento il Consiglio comunale si dissocia, in via ufficiale, da chi,
in forma singola e organizzata, si richiama politicamente all’ideologia fascista, nazista e
all’antisemitismo, lo voglio dire per noi con chiarezza: per noi questo documento, votato,
come mi auguro, all’unanimità, ma ci sono le firme di tutti i Capigruppo, quindi non mi
aspetto altro, è un punto fermo per il domani, dire “no” a chi, in qualche modo, si richiama
politicamente all’ideologia fascista, nazista e antisemitismo, vuol dire richiamare alla
coerenza individuale e politica tutti i rappresentanti delle istituzioni che siedono qua dentro e
tutti i rappresentanti dei partiti politici che qui dentro non siedono, ma che, in qualche modo,
hanno un ruolo importante all’interno della nostra città. Lo dico chiaramente: possiamo
interpretare questa mozione in due modi diversi, può essere l’atto simbolico che facciamo per
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il gusto di farlo e per dirci che siamo bravi, lo votiamo comunque, ma non è quello che serve
alla città, oppure può essere l’atto politico con cui, in qualche modo, Maggioranza e
Minoranza, destra, sinistra, centro, suggellano, su questi temi, un accordo comune su questi
valori condivisi e anche sul non lasciare spazio ad equivoci di fondo, dialogando o aprendo
interlocuzioni con forze politiche con soggetti che sul territorio del nostro Paese, di Cinisello
e altrove, rispetto al fascismo e all’antisemitismo non solo, in qualche modo, non si
allontanano da queste ideologie, ma, al contrario, le rivendicano anche, lo dico chiaramente
Signor Sindaco: dopo questo ordine del giorno non ci potrà essere più nessuna tolleranza,
nessun voltarsi dall’altra parte rispetto a possibili dialoghi con forze come CasaPound. Noi lo
consideriamo un errore del passato, un errore su cui abbiamo compiuto un forte attacco e una
forte presa di posizione politica, lo riteniamo tuttora un errore. Se quest’ordine del giorno
vuole essere un punto fermo che guardi al futuro, allora, in qualche modo, guardiamo
veramente al futuro insieme e guardiamo al futuro insieme senza più sbavature e cercando di
assumere una posizione politica coerente, che non lasci il campo ad equivoci, se faremo
questo allora quest’ordine del giorno avrà un suo valore politico forte, sarà un tassello
fondamentale nel prosieguo di questa Consiliatura e sarà anche un segnale che tutti insieme,
forze politiche che su altri temi contrattano e si attaccano anche in maniera forte, un segnale,
però, che daremo ai nostri concittadini e alla società civile di questa nostra città ed io credo
anche un esempio per le città e i Comuni vicini. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Fumagalli Cristiano.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie Presidente. Concordo sul fatto che quest’ordine del giorno viene proprio da
quell’ordine del giorno urgente presentato dalla Minoranza che ricordo ci fu chiesto di votare,
discutere in mezz’oretta. La storia di quest’ordine del giorno condiviso, estremamente
importale, dimostra ancora una volta l’impossibilità di poter discutere di un argomento così
importante in mezz’oretta, 15 giorni d’incontri e un ordine del giorno condiviso stasera han
dimostrato che l’importanza di quest’argomento chiedeva molto di più di una mezz’oretta di
discussione. Ecco, quindi, la condivisione che nasce da un lungo dialogare tra la Maggioranza
e la Minoranza, non tanto sul tema in se stesso, ma su alcune cose fondamentali, per noi il 25
aprile è fondamentale perché è vero che è la data della liberazione dell’Italia dal nazifascismo,
ma è anche vero che è la data della fine di un conflitto come la Seconda Guerra Mondiale che
ha visto la bellezza di 6 milioni di ebrei annientati e distrutti nei campi di concentramento.
Nell’aprile del 1945 si è rivelato al mondo che cos’erano i campi di concentramento, una data
assolutamente simbolica per questo fatto.
Uso delle parole che non sono mie, ma di Primo Levi, nel suo libro “I sommersi e i
salvati” che ricorda che la memoria è una cosa fallace. Con il tempo quello che si ha dentro di
sé rischia di cambiare, essere nascosto e il continuare invece a ricordare queste cose è
assolutamente importante, quello che fa la senatrice Segre, che prima di lei ha fatto, nei suoi
libri, lo stesso Primo Levi. Il pericolo è il negazionismo, il considerare lo Shoah come
qualcosa che non è mai esistito, lo abbiamo sentito più volte, di negazionisti, qua in Europa,
ma anche in certe organizzazioni terroristiche, fanno capo al Medio Oriente, su questo siamo
chiari. Ci dispiace vedere in certe manifestazioni, che sono avvenute proprio due o tre giorni
fa, la presenza di membri negazionisti, in una manifestazione che, in teoria si doveva
richiamare contro l’odio. Più che il negazionismo c’è da combattere anche l’indifferenza che è
forse ancora peggiore del negazionismo, è, purtroppo, un fenomeno che vediamo sempre più
spesso nei nostri giorni, a questo si aggiungono i social media che, come temevo anni fa,
quando iniziai ad usare internet, ormai sono passati quasi 30 anni, forse sono stato uno dei
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primi ad utilizzarlo e ad accorgersi che da certi punti di vista questo strumento rischiava di
diventare una porta sul Medioevo, lo vedo nel mio campo, con i terrapiattisti, lo vedo,
purtroppo, anche nel campo del ricordo dello Shoah e tutto quello che ha subito il popolo
ebraico, anche qui la memoria fa cilecca nel fatto che ci si dimentichi che quella che è stata la
tribolazione del popolo ebraico è continuata anche dopo il 1945, con gulag stalinisti, che è
continuata ancora per tanti anni. Io penso che con questo atto condiviso si fa giustizia nei
confronti di questa memoria che troppo spesso viene dimenticata, si fa giustizia verso quei 6
milioni di morti e voglio che questo Consiglio comunale d’ora in avanti prenda posizione
contro chiunque neghi la Shoah, da qualunque parte essa arrivi e che si faccia presente quando
in alcune manifestazioni si fanno parlare persone che negano la Shoah e che hanno parole di
antisemitismo.
Con questo io preannuncio, ovviamente, il voto favorevole di tutto il gruppo Lega Salvini
Lombardia.
PRESIDENTE:
Grazie, prego consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente. Anche noi come gruppo di Forza Italia un piccolo contributo, giusto
per dare anche noi ciò che abbiamo fatto insieme. Giustamente il consigliere Catania,
Capogruppo del PD, ricordava tutti i passaggi di questo avvenimento per arrivare oggi a fare
un solo documento e il tempo, come ha già ricordato il consigliere Fumagalli è stato quello
che ci ha portati ad avere un documento unico, quindi fatto in poco tempo. Non si è riusciti a
rendere memoria a tutte le forme di odio e dobbiamo, proprio per questo, ringraziare il
confronto che c’è stato in tutti questi giorni.
Penso che su un documento del genere che è cresciuto giorno per giorno e si è arrivati a
mettere dei paletti ben precisi ma con un unico obiettivo che è quello di non perdere la
memoria. Questo è l’unico obiettivo che noi avevamo. Mi dispiace solo di aver sentito che
mentre votiamo una cosa del genere il capogruppo Catania invitava a non fare più certe
partecipazioni. Noi siamo il Consiglio comunale, preoccupiamoci di quello che facciamo noi
e di quello che decidiamo noi con il voto, poi ognuno può fare quello che pensa, certo bisogna
capire il perché, il Sindaco lo aveva spiegato molto chiaramente perché partecipava e quindi
arrivare in un momento del genere a parlare di questo e a mettere un diktat di non fare
determinate cose, vuol dire che stiamo cercando di annullare il nostro obiettivo che è quello
della memoria. Preoccupiamoci quindi dei documenti che vota il Consiglio comunale e di
quello che facciamo noi perché domani faremo ricordare, a chi non ha vissuto come noi in
questa aula, quello che ci ha raccontato la Segre. La Senatrice Segre ha avuto la possibilità di
sparare a chi la teneva prigioniera ma ha preferito buttare via la pistola, ci ha raccontato
questo. Quindi noi dobbiamo cercare di fare memoria di queste cose. E questo è un
documento che permetterà, quando poi non ci saremo più neanche noi, di dire che noi a
questo ci abbiamo pensato. Nessuna forma di odio, condanniamo tutte le espressioni di odio e
tutte le apologie di razzismo, qualunque siano le forme in cui questi spregevoli atteggiamenti
si manifestano e, in particolare, laddove toccano apici di violenza verbale e fisica. Grazie.

PRESIDENTE:
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Grazie. Chiudiamo la fase delle dichiarazioni di voto e passiamo alla votazione.
Ordine del giorno condiviso: “Cittadinanza onoraria del Comune di Cinisello Balsamo alla
Senatrice a vita Liliana Segre”.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Votazione chiusa. Presenti 22, votanti 22, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 0, non
votanti 0. L'ordine del giorno è approvato.
Sono onorato di presiedere questo Consiglio! Grazie.
Passiamo al punto n. 4: “Nomina di due rappresentanti indicati dal Consiglio comunale quali
membri del comitato dalla Civica Scuola di Musica, proposta 3978”.
Prego consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Io non avrei bisogno di sospensive, noi siamo pronti.
PRESIDENTE:
Consigliere Fumagalli conferma?
CONSIGLIERE CATANIA:
Noi vogliamo la conferma che sia un Consigliere comunale.
PRESIDENTE:
In teoria un Consigliere di Maggioranza e uno di Minoranza, però è libero anche per i
cittadini…
CONSIGLIERE CATANIA:
Dobbiamo essere fermi su questa cosa altrimenti avrei fatto il nome di un esterno,
sono trasparente su questa cosa.
PRESIDENTE:
Faccio ammenda io: Consigliere di Maggioranza e di Minoranza.
CONSIGLIERE CATANIA:
Avrei preferito un esterno ma siamo rimasti d’accordo così quindi, per farla veloce, a
nome della Minoranza la nostra proposta è quella del consigliere Daniele Calabria, non è un
nome fatto a caso ma è persona competente sul tema e attiva sul territorio su altri contesti in
cui si occupa di formazione musicale.
PRESIDENTE:
Consigliera Salmi Catia, prego.
CONSIGLIERE SALMI:
Grazie Presidente, noi come Maggioranza proponiamo come nome del comitato della
Civica Scuola di Musica la consigliera Scelza Dambra.
PRESIDENTE:
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Grazie. A questo punto ci vogliono due scrutatori e un presidente: consigliere Filippo
Modena, la consigliera Patrizia Bartolomeo e come presidente il consigliere Berto Marco.
Ricordo che si possono esprimere fino a due nominativi.
Si procede alla votazione con le schede per appello nominale.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Hanno votato tutti, si proceda alla spoglio.
Terminato lo spoglio delle schede dichiaro eletti come rappresentanti indicati dal Consiglio
comunale quali membri della Civica Scuola di Musica il consigliere Calabria Daniele con 18
voti e la consigliera Dambra Scelza con 18 voti. Complimenti a tutti.
Avendo esauriti i punti in discussione, chiudo qua il Consiglio comunale. Buona notte a tutti e
auguri di Buon Natale e buon anno.
Il Consiglio termina alle ore 23.50
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