
Allegato alla Deliberazione n. 8  del 24 febbraio 2012  

C O M U N E  d i  L A V A G N A

Provincia di Genova

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 24 febbraio 2012 

TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE N.  8  DEL 24/02/2012, AD OGGETTO: 

OGGETTO: Ordine del giorno inerente il taglio dei fondi per il sostegno 
all’editoria  (proponenti:  Consiglieri  M.  Daneri  e G.  Torchio 
del Gruppo Consiliare “Uniti per Lavagna”).
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PUNTO  N.  8  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO: ORDINE  DEL  GIORNO 

INERENTE IL TAGLIO DEI FONDI PER IL SOSTEGNO ALL’EDITORIA  

(PROPONENTI:  CONSIGLIERI  M.  DANERI  E  G.  TORCHIO  DEL  

GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER LAVAGNA”).  

CONS. DANERI  

Contemplava  anche  la  chiusura,  come  c’è  stata  anche  con  il  voto  di  

fiducia!   Poi  nella  discussione  se  vogliamo  integrarlo  con  le  idee  dei  

colleghi consiglieri l’apertura è massima!  

 

SINDACO - PRESIDENTE  

Il Sindaco dà lettura del testo di ordine del giorno.   

Si  dà  atto  che  alle  ore  18:40  escono  i  Cons.  Caveri  e  Imparato 
(presenti n. 14). Rientrano alle ore 18:45 (presenti n. 16).
 

CONS. DANERI  

Dal mio intervento mi preme sottolineare innanzitutto il fatto che parlo non  

soltanto come consigliere delegato alle tematiche dell’occupazione e qui  

nell’ordine  del  giorno  si  ricordano  le  migliaia  di  posti  che  sono  a  

repentaglio  da  questi  interventi,  ma  anche  in  relazione  alle  recenti  

polemiche che sono occorse ancora recentemente durante il Festival di  

San  Remo.  Voglio  essere  chiaro,  difendo  il  diritto  dei  giornali  come  

“L’Avvenire”,  che  sono  distantissimi  dalla  mia  concezione  politica  e  

culturale, di essere quotidianamente nelle edicole, per questo mi batterò  

con tutte le mie forze.  

Ci sono e ci sono stati sicuramente motivi importanti per porre rimedio a  

un fondo storico, quello dell’editoria, che negli anni è stato depauperato  

dalle ragioni dell’essere un sostegno a quotidiani che non hanno gruppi  

editoriali o imprenditoriali alle spalle, per questa ragione gli esempi ancora  

recenti  sono stati  illuminanti  sullo sperpero di  denaro pubblico.  Proprio  

perché  è  necessario  avere  un’offerta  editoriale  quanto  il  più  possibile  

plurale, riteniamo si debba intervenire per evitare che i cittadini possano  

perdere un’offerta informativa quanto più possibile indipendente e plurale.  

Ricordavo prima e ne ho voluto portare un esempio,  questa è l’ultima  
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copia di Liberazione, il quotidiano al quale come sapete tutti sono  legato,  

l’ultima copia del 31 dicembre, ci sono altri giornali che fanno meno notizia  

quando  chiudono,  mi  riferisco  alle  cronache  di  Piacenza,  ha  chiuso  

definitivamente il  22 gennaio di  quest’anno,  alle cronache di  Cremona,  

anche  questo  giornale  ha  chiuso  definitivamente  il  22  gennaio,  La  

Sardegna 24 ha chiuso definitivamente il 31 dicembre dell’anno scorso. Ci  

sono  giornali  come  Il  Manifesto  che  in  questo  momento  sono  in  

liquidazione coatta, ce ne sono altri che fanno la storia della sinistra del  

nostro  paese,  ce  ne  sono  altri  che  fanno  la  storia  delle  cronache  del  

nostro  territorio,  il  Corriere  Mercantile  con  il  quale  ho  avuto  modo  di  

discutere anche con il Direttore, il quale mi ricordava ancora recentemente  

che  sta  navigando  a  vista,  nonostante  gli  imponenti  sforzi  della  

cooperativa  dei  giornalisti  che  sostiene  questa  iniziativa  dall’Informa  

cooperativa  dal  1977,  potrebbe  avere  le  settimane  contate  ed  è  

drammatico pensare di perdere altre offerte informative come, lo ricordavo  

nel mio intervento, può essere considerato un giornale come L’Avvenire.  

Leggevo ancora oggi un interessantissimo articolo pubblicato sull’edizione  

quotidiana  dell’Avvenire  che  non  ho  portato  con  me  solo  perché  è  

impossibile trovare oggi l’edizione del 24 febbraio dell’Avvenire, ci sono  

delle difficoltà distributive che non vorrei immaginare che discendono dalle  

difficoltà legate ai finanziamenti pubblici anche per questa testata.  

C’è un interessante articolo che riguarda il  paradiso fiscale di  Panama  

dove  si  sta  consumando  il  più  grande  riciclo  di  denaro  sporco  che  

proviene anche dal nostro paese, questo interessante articolo è possibile  

leggerlo in questo giornale e magari in altri molto più con difficoltà, anche  

perché  quando  i  giornali  sono  liberi,  sono  liberi  anche  di  esprimere  

opinioni che non fanno magari piacere al loro editore, se sono gestiti o  

sostenuti da giornalisti indipendenti, come questo paese ne ha veramente  

di bisogno.  

Quindi  ritengo che sia  necessario  avere il  riferimento  di  questa offerta  

informativa  che  è  fatta  di  giornalisti,  di  poligrafici,  di  collaboratori,  di  

persone  che  garantiscono  anche  la  loro  quota  di  Pil  perché  non  

dimentichiamoci  se  anche  ogni  giorno  giornali  come  questi  sono  in  

edicola,  danno  il  loro  contributo  per  l’occupazione,  per  le  casse  
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previdenziali relative, per le attività economiche che sono connesse. C’è  

stata una discussione che non è stato possibile portare avanti nel Decreto  

Mille  Proroghe  sul  quale  puntavamo,  che  prevede  la  parificazione  del  

carico  Iva  sui  gadget  che  sono  collegati  con  molti  giornali,  molti  

settimanali,  che  a  oggi  sono  gravati  soltanto  del  4%,  come  lo  sono  i  

giornali, i quotidiani e i settimanali, con la parificazione al 21% di questi  

prodotti,  si  parla  dal  fondotinta  collegato  al  settimanale  di  bellezza  al  

foulard nel settimanale di moda, se questi prodotti pagassero l’Iva del 21%  

come  gli  analoghi  prodotti  commerciali  si  riuscirebbe  a  ricostituire  un  

fondo di circa, ricordava chi lo sostiene questo progetto, 150 milioni che  

ripristina  il  minimo  vitale  per  determinate  testate  che  altrimenti  sono  

costrette a chiudere e qui ne ho ricordate alcune.  

Nel Decreto Mille Proroghe giustamente ricordavo non è stato possibile  

affrontare neanche la discussione, perché è stato posto il voto di fiducia,  

quindi sosteniamo la necessità che questa iniziativa per porre almeno alla  

parificazione questi  prodotti  e ricostituire  minimamente  questo fondo di  

sopravvivenza per queste testate, possa essere reintrodotto in un progetto  

di legge da parte di un arco parlamentare e visto che il nostro Consiglio  

Comunale lo racchiude direi quasi tutto, da quei deputati, da quei senatori  

che avevano sostenuto l’emendamento al Decreto Mille Proroghe. Quindi  

chiudo il mio intervento con un netto dissenso verso quegli uomini, quelle  

donne dello spettacolo che sostengono quanto sarebbe meglio perdere  

voci indipendenti,  sono un fermo sostenitore, come tutti  noi della libera  

stampa  e  mi  batterò  sempre  per  la  libertà  di  opinione,  attraverso  i  

quotidiani anche di coloro che sono diametralmente di opinioni politiche o  

culturali  diverse dalle mie, quindi per questo proponiamo un ordine del  

giorno quanto più possibile aperto al contributo di tutte le forze presenti in  

Consiglio Comunale.  

 

CONS. CHIAPPARA  

Vede  Cons.  Daneri,  da  un  punto  di  vista  morale  sul  suo  intervento  

apologetico in difesa del pluralismo dell’informazione, penso che non ci  

sia niente da dire in contrario, penso che dare a tutti lo spazio per poter  

proporre all’opinione pubblica le proprie idee, sia meritevole, penso che  
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diffondere  un’opinione  anche  contro  la  volontà  o  le  idee  del  proprio  

editore, sia assolutamente democratico, quindi in punta di principio penso  

che quello che lei ha affermato, possa avere un grande valore e qua mi  

fermo.  Poi  penso invece che la  mangiatoia,  la  greppia di  Stato che è  

esistita fin dai tempi in cui è stato deciso di convenzionare e vedremo chi,  

comunque  le  case  editrici,  ricordiamo  a  tutti  che  adesso  non  è  così  

generico  e  semplice,  sono  sovvenzionati  coloro  che  sono  sottoforma  

cooperativistica,  sottoforma  di  no  profit,  sottoforma  di  onlus,  sono  

sovvenzionati non soltanto le testate storiche, i giornali, i quotidiani, sono  

sovvenzionati  anche  dei  periodici,  dei  settimanali,  delle  radio,  delle  

gazzette, delle fonti informative di due pagine, di 4 pagine, c’è un giornale  

che si chiama “8 pagine” fa 8 pagine e adesso così per integrare il suo  

intervento e darvi anche io qualche dato informativo, soltanto per dirvi che  

non si riesce a conoscere l’importo che è sempre dallo Stato, con soldi  

nostri, soldi dei cittadini, finito nelle tasche di editori per questa idea di  

sostegno al  pluralismo informativo,  ma si  stima in svariate centinaia di  

milioni di Euro questa fuoriuscita, ma non se ne riesce a avere l’importo  

preciso perché oltre al  finanziamento statale, nazionale abbiamo quello  

regionale e poi abbiamo già presenti altre forme di finanziamento indirette,  

sotto il profilo dello sgravio oltre alla proposta che lei ha fatto sull’Iva, già  

l’editoria è sgravata sui costi della corrente elettrica, è sgravata sui costi  

della  carta,  è  sgravata  su  altri  costi  indiretti  che  vanno  a  incidere  sui  

bilanci di gestione.  

Però quello che bisogna rimarcare è che queste centinaia di  milioni  di  

Euro che vengono spese, spesso e volentieri sono state buttate via dai  

cittadini, perché se andiamo a fare un elenco di testate, vanno benissimo  

quelle che lei ha citato, il  Manifesto nelle ultime assegnazioni ha preso  

3.745.000  Euro,  il  Corriere  di  Forlì,  famosa  testata  2.530.000  Euro,  il  

Corriere  Mercantile  2.530.000,  la  Provincia  quotidiana  2.530.000,  

Rinascita 2.489.000 Euro, la Cronaca 2.497.000 Euro, il  Cittadino oggi  

2.338.000 Euro, Il Corriere del giorno Puglia e Lucania 2.024.000 Euro, un  

giornale  storico  molto,  molto  conosciuto,  veramente  storico  ha  preso  

svariati  milioni  di  Euro  di  finanziamenti,  li  ha  presi  un  latitante  che  

commercia,  un  certo  Walter  La  Vita  per  L’Avanti,  il  Foglio  la  preso  
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3.441.000 Euro, il Danaro un giornale 2.455.000 di soldi nostri, Metropoli  

day  2.024.000  Euro,  Opinione  delle  libertà  2.900.000,  La  Voce  

repubblicana 634.000 Euro, Milano Metropoli 430.000 Euro, Area Aprile  

315 mila, il 2000 181 mila Euro, Aprile 281 mila, Cristiano sociale News 58  

mila Euro, Avvenire che si è dato la forma dell’ente no profit è arrivato  

addirittura intorno ai 6 milioni di Euro, come lei sa, Italia Oggi 5 milioni,  

Cronache  qui  3.600.000,  Conquiste  del  lavoro  3.289.000,  Il  Cittadino  

2.530.000, la Discussione 2.530.000, il Nuovo Corriere di Firenze anche  

esso  2.530.000,  la  Voce  di  Romagna  molto  importante  2.530.000,  il  

Giornale dell’Umbria 1.965.000 e questi sono quotidiani.  

Se poi invece vogliamo anche andare a vedere alcune testate, sempre  

sottoforma cooperativistica perché è facile, quando arriva la Finanziaria  

basta  trovare  qualche  deputato  di  riferimento,  darsi  la  forma  

cooperativistica e poi  della greppia dei  soldi  e finanziamenti  a pioggia,  

l’emendamento  omnibus  per  tutti  fa  arrivare  questi  soldi,  chi  ha  fatto  

arrivare anche a Rassegna sindacale 506 mila Euro, Motocross 506 mila  

Euro, Chitarre 277 mila Euro, il Notiziario agricolo spazio rurale 405 mila  

Euro, Suono stereo HiFi 221 mila Euro, 30 giorni nella Chiesa del mondo,  

c’è molto anche dell’associazionismo clericale, 506 mila Euro. Per quanto  

riguarda  invece  riviste  edite  da  Fondazioni  no  profit  il  discorso  è  più  

articolato,  troviamo  infatti  una  valanga  di  periodici,  molti  editi  da  enti  

religiosi, primo tra tutti Famiglia Cristiana 312 mila Euro, l’Azione 120 mila  

Euro, poi abbiamo anche la Compagnia del Gesù 55 mila Euro, Civiltà  

cattolica  55  mila,  il  Collegio  degli  scrittori  della  città  cattolica  della  

Compagnia di Gesù ancora 71 mila, Lampade viventi nella Chiesa 6 mila,  

Giornale  della  comunità  parrocchiale  e  non  si  sa  quale  53  mila,  la  

Madonna della guardia prende 60 mila, il Messaggio del cuore di Gesù 18  

mila, San Francesco Patrone d’Italia 66 mila, potrei andare avanti e citare  

un rivolo di fiume di spreco di soldi pubblici che supera i 400/500 milioni di  

Euro, poi siamo arrivati  a 150 e poi adesso Monti  ha detto almeno 53  

milioni, cerchiamo di contenere questi soldi buttati via!  

Buttati via perché? Perché ovviamente tanto finanziamento a pioggia ha  

portato  a  tante  frodi,  tante  false  cooperative,  tante  azioni  illegittime  e  

illegali che hanno portato soltanto a drenare danaro pubblico, senza avere  
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una diffusione e una tiratura di… poi il sistema di conteggio non è sulle  

copie vendute, che uno dice: democraticamente vediamo un attimo… pro  

quota. No sulla tiratura, così c’è stata la corsa a stampare, ci sono… sono  

soldi letteralmente buttati  dalla finestra perché nell’era in cui un settore  

fondamentale come la crescita culturale e convengo con lei che ce ne sia  

assolutamente  bisogno  ed  economica  come  l’istruzione  pubblica  abbia  

dovuto  a  fare  meno  di  8,5  miliardi  di  Euro  la  cultura  attraverso  

l’insegnamento  e  la  scuola,  a  causa  di  una  criminale  politica  di  tagli  

indiscriminata,  però  adesso  si  tenta  di  finanziare  imprese  editoriali  

fantasma, quotidiani e periodici che nessun edicolante ha mai visto, non  

sono mai finite in edicola, per cui nessuno le compra, nessuno le vende e  

bisognerebbe  dargli  i  soldi  del  nostro  portafoglio  e  poi  molti  di  questi  

giornali sono destinati a uso intensivo nei mercati di uova e nelle botteghe  

di  ferramenta,  questo  è  il  grande  uso,  le  faccio  vedere  anche  io  un  

giornale che ha chiuso oggi, ultima... questo giornale è un giornale che  

viene distribuito almeno gratis e naturalmente viveva di pubblicità che è  

l’anima  del  commercio  e  che  traeva  il  suo  sostentamento  per  questi  

giornali ovviamente che si autofinanziavano attraverso i proventi del loro  

lavoro editoriale,  dati  dall’introito  pubblicitario,  certamente concordo,  mi  

dispiace, ma se non altro vivono in una loro logica privatistica e non hanno  

la sagola di salvataggio gettata da questi fondi.  

Eppure leggo un’altra considerazione, dato che attaccati a questa greppia  

risultano essere comunque operatori della formazione protetti da sindacati  

e da imprese editoriali, si leggono decine di giustificazioni per questo vero  

e  proprio  ladrocinio  di  Stato,  bisogna  salvaguardare  il  pluralismo  

dell’informazione,  si  devono  tutelare  migliaia  di  posti  di  lavoro,  lei  l’ha  

detto, ci credo che lei crede a livello sindacale nella conservazione di posti  

di  lavoro,  però  quelle  false  testate  editoriali  che  assumono  a  livello  

clientelare  parenti,  il  parente  del  parente,  si  inserisce…  popolo  Il  

Campanile edito da Mastella che prende non so adesso, in milioni di Euro,  

poi magari rischiano di vedere assunzioni parentali che poco hanno a che  

vedere  con  la  capacità  di  dare  posti  di  lavoro  a  giovani  che  vogliono  

veramente iniziare un percorso formativo nel campo editoriale e fin qui le  

prove,  sia  in  termini  di  indagini,  sia  in  termini  di  percorsi  di  
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approfondimento, hanno fatto capire che è stato veramente un bagno di  

sangue,  per  cui  cos’è  che  critico  nella  sua  proposta?  Critico  il  voler  

rifinanziare  tout  court,  questa  diventa  una  marchetta  politica,  certo  

capisco, salvaguardia molto giornali della sinistra, salvaguardia i giornali  

della Chiesa, salvaguardia i giornali della parrocchietta, così mettendoci  

dentro tutti, i grossi perché poi ci sono delle correlazioni, delle proporzioni,  

continua a prendere queste centinaia di migliaia di Euro che potrebbero  

benissimo servire in qualsiasi altro capitolo della vita pubblica allora non  

va bene, non va bene perché ovviamente rischiamo di non avere risolto il  

male, ma soltanto di avere riproposto in una maniera modificata la solita  

medicina  e  finalmente  arriva  un  Presidente  del  Consiglio  che  state  

appoggiando,  non  lei,  ma  sta  appoggiando  il  centro-sinistra,  stiamo  

appoggiando praticamente tutti meno qualche ****, e quando questo cosa  

fa?  Porta  54  milioni,  cerchiamo di  contrastarlo,  allora  non è  successo  

niente, il governo tecnico non ha insegnato niente!  

Ha levato dai pasticci l’arco parlamentare che non aveva il coraggio di fare  

le riforme e poi tutto quello che non va bene all’arco parlamentare, cerca  

di entrare dalla finestra, da sotto il tappeto e si cerca di condizionare… no,  

non ci  siamo,  non va  bene assolutamente!  Ritengo che un pluralismo  

informativo si sarebbe potuto approvare votando a favore, se la ricorda?  

C’è  stata  qua  una  bella  mozione  che  prospettava  la  possibilità  di  far  

vedere a casa ai cittadini che potrebbero partecipare a questa discussione  

attraverso  uno  streaming  in  Internet  e  quindi  finalmente  queste  recite  

senza spettatori potrebbero avere almeno il giudizio dei cittadini e non era  

la priorità, però è priorità invece cercare di fare arrivare un messaggio per  

rifinanziare la greppia, ma Cons. Daneri ma non potremo mai, mai votare  

a  favore  di  questa  sua  lodevole  intenzione  ma  se  l’ha  fatto  

inconsapevolmente  me  ne  dispiaccio,  se  l’ha  fatto  consapevolmente  è  

diabolica, per cui le due cose non vanno assolutamente bene!  

A proposito di pluralismo chiudo con il ricordo ahimè, però non è finito qui,  

di  una  bacheca  che  era  modo  per  esternare  ai  cittadini  ed  è  stata  

zonchettata, tagliata con il bindello con un’azione bolscevica, autore qua  

ordine del Sindaco che se vuole smentire, rimetterla, c’è sempre la pratica  
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in sospeso che era stata decisa collegialmente di mettere a posto, per cui  

il nostro voto sarà assolutamente contrario!  

Si dà atto che alle ore 18:50 esce il Cons. Pinasco (presenti n. 15).  
Rientra alle ore 18:55 (presenti n. 16).
 

SINDACO - PRESIDENTE  

Le ricordo sulla bacheca, tanto per essere smentito, quella è una bacheca  

data in uso al Sindaco che lei arbitrariamente stava usando e  che non  

aveva nessun titolo a usare, questo a promemoria!  

 

CONS. TORCHIO  

Volevo solo dire alcune cose perché anche io ho partecipato a presentare  

questo ordine del giorno, perché crediamo che sia un po’ più alto il valore  

che vogliamo portare rispetto alla pubblicazione e alla messa in Internet  

del nostro Consiglio Comunale, perché qui ci sono legati veramente molti  

operatori  del  settore  dell’informazione,  giornalisti  che  con  30/35  anni  

adesso  lavoro  guadagnano  meno  di  2  mila  Euro,  tipografi  che  non  

riescono a tirare avanti, probabilmente lei ha fatto un lungo elenco di cifre  

e di giornali che forse qualcuno forse non meriterà di stare in edicola e  

neanche di essere distribuito, però ho letto e purtroppo non l’ho stampato,  

le  previsioni  tra  cassa  integrazione  e  tutta  l’assistenza  a  tutto  questo  

personale  che  perderà  il  posto  di  lavoro,  probabilmente  non  

risparmieremo nulla, anzi sarà peggiorativa la cosa, è peggiorativa anche  

dal punto di vista, come diceva Daneri, dal punto dell’informazione perché  

magari i giornali parrocchiali non li leggo io, forse non li legge neanche il  

Cons. Chiappara, però danno un’informazione e danno una presenza a  

molte famiglie.  

Credo che sia una grande perdita dell’informazione e della cultura in Italia,  

perché anche i  piccoli  giornali  danno la  presenza  della  comunità  nelle  

famiglie, nelle persone che leggono questi giornali, non tutti vengono usati  

per fasciare delle uova, ma c’è anche gente che queste pubblicazioni le  

legge!  
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Si dà atto che alle ore 19:00 esce il Cons. Armanino (presenti n. 15). 
Rientra alle ore 19:01 (presenti n. 16).
 

CONS. MONDELLO  

Anche  io  desidero  esprimere  alcune  considerazioni,  ho  ascoltato  con  

interesse prima la  lettura – illustrazione  dell’ordine  del  giorno fatta  dal  

Cons.  Daneri  e  anche  con  interesse  la  controreplica  fatta  dal  Cons.  

Chiappara e secondo me direi che vorrei trovare nel mezzo come dice il  

proverbio, la verità sta nel mezzo.  

È pur  vero che sicuramente  negli  anni  passati  ci  può essere stato un  

eccessivo proliferare di pubblicazioni, forse anche, come in tutti i settori,  

non solo in quello della pubblicazione, avveniva nei tempi più allegri del  

nostro  beneamato  paese,  in  cui  effettivamente  c’è  stato  anche  chi  ha  

approfittato di certe condizioni. Dobbiamo però stare attenti a non cadere,  

in una, vado dicendo che siamo nel corso di una rivoluzione, peggio della  

rivoluzione  francese,  fino  a  oggi  non  ci  sono  morti,  potrebbero  anche  

esserci a breve perché stiamo vedendo, per l’amor del cielo non voglio  

evocarli  ma  il  clima  terribile  di  odio  che  sta  montando  verso  certi  

personaggi come per esempio il Dott. Caselli a cui va sicuramente la mia  

solidarietà.  

Questo clima montante di odio mi fa capire una cosa: non bisogna essere  

dei gran cervelli per capirlo, ma credo che possiate rifletterci un po’. Credo  

che il disegno parta da lontano, un disegno simile a quello che 20 anni fa  

portò  Tangentopoli,  sicuramente  all’epoca  di  Tangentopoli  molti  di  voi  

erano molto giovani, sicuramente Tangentopoli venne visto come il ripulire  

l’Italia da un periodo di corruzione, da personaggi come Craxi etc.. Posso  

dirvi una cosa che se il risultato dell’avere ripulito il paese da Tangentopoli  

è effettivamente quello che è venuto dopo, forse era meglio lasciare quel  

sistema anche perché in quel sistema si facevano le opere, poi qualcuno  

magari se ne approfittava, però sono state create le opere, le autostrade,  

le scuole, etc., mentre dopo il sistema che è venuto dopo era solo per la  

tasca di ognuno di quelli che riuscivano a impadronirsi di qualcosa, credo  

che nessuno di noi possa essere orgoglioso, ne ho fatto parte, non me ne  

pento, ho vissuto una permanenza in un partito come era Forza Italia nata  

con ben altre ambizioni,  altri  progetti  e che aveva avuto il  consenso di  
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tantissima  parte  del  popolo  italiano,  ma  non  credo  che  il  periodo  

successivo a Tangentopoli ci abbia portato un miglioramento, ma abbia  

posto le basi della situazione in cui ci troviamo.  

Situazione che peraltro vedo con un certo ottimismo, perché la cosa che si  

è evidenziata dai vostri interventi è proprio questa, che siamo in presenza  

di un governo tecnico, il governo Monti che sta effettivamente cercando di  

mettere ordine in questo paese e su questo sono ottimista, sono ottimista  

perché penso che effettivamente anche se in mezzo  a mille sussulti,  il  

Parlamento sta dando prova di voler seguire quelle che sono le direttive  

che il governo sta portando avanti.  

Vedete,  intanto  è  incominciata  anche  prima  da  parte  del  Parlamento  

l’esame  della  riduzione  dei  contributi  alle  pubblicazioni,  per  cui  non  è  

soltanto il Governo tecnico che ha portato avanti questo provvedimento,  

ma  la  cosa che spaventa  di  questa  rivoluzione  è  che praticamente  si  

ucciderà la vita democratica - queste parole resteranno a verbale - serve a  

poco quando si dice: “resteranno a verbale” ma la vita democratica pian,  

piano in questo paese verrà uccisa, perché tutte queste pubblicazioni che  

ognuno di noi, se ha un minimo di vita pubblica, di carica istituzionale, a  

volte riceve per abbonamento, per amicizia etc., credete che servivano a  

allargare il cervello alle persone, perché mettevi a confronto delle opinioni  

diverse, venivi a conoscenza di problemi settoriali e questo in futuro non  

sarà più possibile, non tutti in effetti leggono o acquistano i quotidiani, ma  

conosco  persone  che  erano  abbonate  per  esempio  a  piccole  

pubblicazioni.  

Devo dare anche ragione al Cons. Chiappara quando ha elencato e come  

al solito si è ben preparato, quella lunga serie di pubblicazioni, in mezzo a  

quella lunga serie ci sono naturalmente pubblicazioni di carattere sportivo  

o altro che se godevano dei provvedimenti vanno sicuramente eliminate  

perché molti dei titoli che abbiamo sentito non penso dovessero usufruire  

del finanziamento pubblico.  

Ma credete che la pluralità, il pluralismo di un paese si forma attraverso  

queste, sento anche salire l’ignoranza in questo paese e mi ha terrorizzato  

leggere sul giornale, sul principale quotidiano ligure, leggere per esempio  

pubblicata con enfasi, la dichiarazione di quella bella ragazza ventenne  
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che poi e lì mi domando perché vanno a pescare ragazze che non sanno  

neanche parlare l’italiano, ma voi sapete sono luoghi comuni che è inutile  

che a volte ci ripetiamo e questa con orgoglio diceva: “odio i libri”! Allora  

questo è l’inizio proprio di un medioevo io tutte le volte che ci penso dico:  

speriamo che il medioevo non duri mille anni come quell’altro, però una  

certa sensazione sgradevole ce l’ho, come si fa a fare una dichiarazione  

del genere? Odio i libri, la dichiarazione viene pubblicata sul quotidiano  

più diffuso, è chiaro che la gente viene indotta a pensare che i soldi dati a  

queste pubblicazioni, ai giornali che ci circondano siano inutili, così non è!  

Si è parlato anche, sicuramente, dell’occupazione, certo che nel campo  

dell’occupazione sono avvenuti abusi e se è per quello li vediamo anche  

in casa nostra, li vediamo anche sotto il nostro naso, sotto il vostro che ci  

sono nel caso delle assunzioni a volte delle cose che non vanno o che  

vanno storte o diverse dal previsto e non per colpa degli amministratori a  

volte questo dobbiamo dirlo, ma per colpa di altre persone.  

Detto questo le assunzioni non erano soltanto nel campo editoriale se è  

per quello, avvengono un po’ in tutti i campi e lì si tratta di moralizzare e di  

mettere ordine senza penalizzare chi ha un posto di lavoro, perché a suon  

di dire che nelle editorie i posti non servono e si possono ridurre, nelle  

industrie i posti non servono e si possono ridurre etc., ci guarderemo in  

faccia e chi ha o dei figli o dei nipoti si chiederà cosa andranno a fare, per  

cui  credo che anche questo  sia  un problema da considerare!  Ci  sono  

gloriosi  giornali,  per esempio sono contenta stasera di  poter parlare in  

difesa  del  Corriere  Mercantile  che  politicamente  non  è  più  tanto  nelle  

posizioni  politiche in cui mi riconosco, per contro riconosco che questo  

giornale ha comunque una sua voce alternativa ad altri quotidiani molto  

diffusi nel resto della Regione.  

Credo avviandomi a concludere, che questo fa parte del grande disegno  

“spegniamo le  voci  democratiche,  cerchiamo  di  criminalizzare  la  casta  

politica”,  ci  hanno  criminalizzato  molto,  penso  che  la  casta  politica  lo  

diciamo ogni giorno, è colpevole di non difendersi abbastanza, non lo fa  

perché ha paura, noi diventeremo un’oligarchia di plutocrati, farà politica  

solo chi avrà soldi, in parte sta già succedendo perché se una come me  

vuole fare politica, altro che l’emolumento, non le basterebbe sicuramente  
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se vuole avere un minimo di presenza e visibilità sul territorio, di questo  

passo saremo in mano soltanto a dei Montezemoli di Italia Futura o della  

Moratti  o  dei  personaggi  che possono sicuramente  spendere milioni  di  

Euro. Invece le voci libere, le voci delle persone che si muovono soltanto  

per  passione,  che  hanno  la  propria  professione  e  non  altro,  saranno  

sempre  più  costrette  ad  essere  relegate  nell’ombra,  allora  l’auspicio  

cos’e’? Che si faccia una selezione, ci sono titoli o pubblicazioni che non  

hanno  valenza,  che  non  sono  utili,  che  effettivamente  hanno  un  po’  

approfittato di questo fatto? Si depennano, ma in mezzo a queste ci sono  

veramente testate gloriose che hanno informato i cittadini e soprattutto gli  

hanno permesso di vedere diversi punti di vista sui problemi di cui ogni  

giorno si discute, per cui noi voteremo a favore dell’ordine del giorno.  

 

Si dà atto che alle ore 19:02 esce il Sindaco (presenti n. 15). Rientra 
alle ore 19:04 (presenti n. 16).
Si dà atto che alle ore 19:04 esce il Cons. La Cava (presenti n. 15). 
Rientra alle ore 19:05 (presenti n. 16).
Si dà atto che alle ore 19:06 esce il Cons. Barbieri (presenti n. 15).  
Rientra alle ore 19:07 (presenti n. 16).
Si dà atto che alle ore 19:07 esce il Cons. Armanino (presenti n. 15). 
Rientra alle ore 19:08 (presenti n. 16).    

ASS. CAVERI  

Se non ne avesse altri evidenti, un merito questo ordine del giorno ce l’ha  

che è quello di farci ragionare e pensare su quello che è l’attualità di tutti i  

giorni che spesso noi facciamo finta di non capire e di non vedere. Sono  

molto d’accordo sugli interventi che ho ascoltato e sono anche d’accordo  

sull’elenco  di  cifre  che  ha  portato  qui  il  Cons.  Chiappara  con  una  

differenza, perché noi ci troviamo al punto in cui siamo perché di fronte  

alla fatica di  ragionare, pensare, distinguere, preferiamo la comodità di  

creare stereotipi, di nutrirci di luoghi comuni e di fare di tutta un’erba un  

fascio, distinguere è faticoso, ma è necessario, concordo sul fatto che lì  

dentro ci sia veramente molto da sfoltire, perché i furbi ci sono, però noi  

non possiamo far finta di non sapere che privare l’editoria minore degli  

aiuti che la Legge, il  Parlamento in anni non sospetti  aveva pensato di  

destinare  a  questo  settore,  è  effettivamente  un  atto  criminale,  perché  

vedete, concordo con le parole del Cons. Mondello, per tenere in vita e in  
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salute  un  corpo,  non  bastano  le  arterie  principali  e  neanche  le  vene  

secondarie, occorre un sistema diffuso di vasi capillari, perché le voci di  

una comunità così diffusa e fortemente caratterizzata  sul territorio,  non  

possono  essere  ridotte  a  denominatore  comune  e  minimo,  ma  hanno  

bisogno di esprimersi in tanti modi, la semplificazione è il passo verso una  

riduzione pericolosa degli spazi di democrazia di dibattito e io su questo  

mi permetto di dire a tutti  noi “ragioniamoci pacatamente uscendo dagli  

schemi perché gli schemi non aiutano a capire”.  

Poi  esistono  i  conti  e  i  conti,  purtroppo,  noi  viviamo  un’epoca  in  cui  

l’egemonia dell’economia la viviamo non a nostra quotidianità, a volte in  

maniera pesante, ma la viviamo anche nel nostro ruolo perché non passa  

giorno che noi non dobbiamo fare i conti su risorse pubbliche che lesinano  

e su bisogni dei  cittadini  che invece crescono e allora chiudo con una  

frase di Einstein che è una frase che anche il governo tecnico ogni tanto  

dovrebbe avere davanti “non tutto ciò che si può contare conta, non tutto  

ciò che conta si può contare”. Credo che su questo bisognerà ragionare  

perché se  noi  diamo un valore  economico a  tutto,  finiamo per  privare  

alcuni valori essenziali del minimo indispensabile per poter sopravvivere e  

io  credo  che  dentro  questo  ordine  del  giorno  tutto  questo  ci  sia,  

ovviamente si tratta di avere il coraggio di distinguere, c’è molto di vero  

nelle cifre che ha detto il Cons. Chiappara, ma noi per l’appunto, vogliamo  

evitare  che  insieme  all’acqua  sporca  finisca  nello  scarico  anche  il  

bambino!  

 

SINDACO - PRESIDENTE  

Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito  della  votazione:  presenti  e  votanti  n.  16  (assenti  i  Consiglieri  

Brizzolara, Elia, Massari, Nucera e Pittau), contrari n. 2 (Cons. Barbieri e  

Chiappara), favorevoli n. 14.  
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