
Comunicato stampa

La maggioranza PDL Lega  impedisce in Consiglio Comunale un voto unitario di 
condanna all'aggressione del premier e di solidarietà nei suoi confronti.

In  apertura  della   seduta  del  Consiglio  Comunale  di  questa  sera  il  Presidente  Buonocore   ha 
proposto all'improvviso una mozione di solidarietà al presidente del consiglio Berlusconi, presentata 
dal Consigliere Pdl Massimo Chiodo,  senza   aver cercato in nessun modo   di condividerla con 
l'opposizione,  nemmeno  nella  seduta  della  Conferenza  dei  Capigruppo   che  si  è  svolta 
immediatemante prima del Consiglio.

Il testo  della mozione, condivisibile nella parte di  ferma condanna della violenza dell'atto avvenuto 
e  della  solidarietà  nei  confronti  del  Premier,  non era  però in   nessun modo condivisibile  nella 
premessa in cui  si  attaccavano  la Magistratura  e gli  organi di  informazione italiani  ed esteri, 
facendo intendere che ad essi sia da ricondurre il clima  di scontro politico alla base dell'episodio di 
piazza del Duomo. 

Un mozione che  non mirava ad unire ma ancora una volta a dividere. 

Un'occasione mancata  di un voto unanime del Consiglio.

I  consiglieri  di  opposizione  hanno   espresso  viva  condanna  rispetto  all'indegna  aggressione, 
rimarcato la necessità  del rispetto dei ruoli e delle istituzioni, e manifestato la volontà  di arrivare 
ad una mozione  condivisa da tutto il Consiglio.

 Tutti  i  gruppi  di  minoranza  (  Base  Democratica  Partito  Democratico,  Rifondazione 
Comunista,  Lista Malinverno ) hanno firmato la mozione proposta da Base Democratica, 
che ricalcava  quella votata ieri all'unanimità  dal Consiglio Comunale di Milano. 

Ma la maggioranza si è rifiutata, dimostrando di voler governare la città a colpi di maggioranza, 
anche in fasi politiche delicate come l'attuale. 

Nell'assenza totale di espressione da parte del Sindaco, silenzioso per tutto il tempo, e 
di qualsiasi segno di disponibilità al dialogo da parte  dei capigruppo di PDL e Lega, a 
dettare la linea in Consiglio è Buonocore. 

E' lui il vero sindaco ?

In segno di protesta tutti i consiglieri di opposizione hanno  abbandonato l'aula.  

Enrica Colombo – Capogruppo Base Democratica 

Luca Brunet – Capogruppo Rifondazione Comunista 

Francesco Tabacchi – Capogruppo Partito Democratico  
Francesco Ortugno –Consigliere  Partito Democratico
Robero Galimberti –  Consigliere Partito Democratico

Marco Malinverno – Capogruppo Lista Malinverno per Peschiera 
Ciro Lauro – Consigliere Lista Malinverno per Peschiera 

Allegati al presente comunicato:

-Mozione proposta dal Pdl per la maggioranza
-Mozione proposta da Base Democratica per la minoranza



  Testo originale dell'ordine del Giorno presentato da Massimo Chiodo per il Pdl

ORDINE DEL GIORNO

Il clima di scontro politico che da alcuni mesi vede protagonisti esponenti politici, organi 
d'informazione, alcuni magistrati, giornali della stampa estera, rischia di compromettere il nostro 
democratico sistema politico.
L'indegna aggressione, verbale e poi violenta, subita domenica 13 dicembre dal Presidente Silvio 
Berlusconi in piazza Duomo è la prova concreta che I predicatori di odio trovano sempre qualche 
squilibrato pronto a colpire violentemente le istituzioni e I rappresententi politici democraticamente 
eletti dal popolo.

Il Consiglio Comunale

Nel condannare fermamente la violenza, in tutte le sue forme, come metodo di lotta politica 
esprime tutta la propria solidarietà al Presidente Silvio Berlusconi per l'indegna aggressione subita 
a Milano domenica 13 dicembre 2009.

Testo originale dell'ordine del giorno presentato da Enrica Colombo di Base Democratica 
e sottoscritto da tutte le forze dell'opposizione (testo simile a quello votato 
all'unanimità dal Consiglio Comunale di Milano Lunedì 14 Dicembre 2009)

Il Consiglio Comunale di Peschiera Borromeo

Considerata l'indegna aggressione subita domenica dal Presidente del Consiglio Berlusconi

esprime

piena solidarietà al Presidente Berlusconi e gli formula Auguri di pronta guarigione 

Condanna fermamente 

il crescente clima di demonizzazione dell'avversario politico e delle istituzione dello stato che sta 
caratterizzando la vita politica degli ultimi tempi ed I tentativi di imporre con la violenza le proprie 

opinioni

auspica

che il dibattito politico si mantenga sul livello del confronto fra opinioni e che ogni forma di dissenso 
e contestazione si sviluppi nel rispetto della libertà altrui.

Base Democratica

Lista Malinverno per Peschiera

Partito Democratico

Rifondazione Comunista


