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CRONICON ADSL GRAFFIGNANA 

RAPPORTO ADSL A GRAFFIGNANA                       DA 2001 A 2009 

PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIU‟ 

 

PREMESSA 

 
Con l‟inizio del 21° secolo è andata crescendo la domanda di tecnologia avanzata anche nel settore 

delle comunicazioni: in particolare è cresciuta l‟esigenza di collegamenti rapidi e moderni ottenibili 

con le nuove tecnologie. 

Città, centri medi, e piccoli agglomerati avvertono sempre più la indispensabilità di moderni sistemi 

di collegamento e comunicazione sia per le attività produttive, sia per iniziative di ricerca, sia per 

esigenze di studi. 

Si parla e scrive con sempre crescente insistenza di banda larga e collegamento veloce ad internet, 

presente nei grandi centri e in fase di espansione anche nelle realtà intermedie. 

Comuni grandi e piccoli, sin dai primissimi anni del nuovo secolo, fanno a gara per assicurare ai loro 

cittadini tali opportunità sollecitando gli enti gestori specie laddove questi non rilevano convenienza 

ad attivarsi autonomamente: la situazione non è per nulla soddisfacente anche in provincia di Lodi, 

ove in alcuni paesi, evidentemente sprovvisti, iniziano raccolte di firme e si intensificano 

sollecitazioni municipali. 

 

                                        ADSL   GRAFFIGNANA 

- 1)  GIOVANI GRAFFIGNANA: RACCOLTE 480 FIRME    (ottobre 2005)  
 

- In ottobre 2005 un gruppo di studenti chiedono in comune di poter avviare un a raccolta di firme 

per una petizione a favore della Adsl a Graffignana da inoltrare alla Telecom: e chiedono di poter 

avere uno spazio in piazza durante la sagra Vittorina di ottobre 2005: il risultato è una valanga di 

adesioni, 480, di cittadini di tutte le età: la petizione viene trasmessa dal comune alla Telecom. 
 

In marzo 2008 nove giovani firmatari di Graffignana lamentano la scarsa iniziativa comunale al 

riguardo e si beccano la reprimenda da parte del sindaco Scietti. 
 

- : “A partire dal 2005 un gruppo di giovani del paese si è auto-attivato per sollecitare l‟installazione 

di una connessione ad alta velocità (adsl), dopo aver richiesto le informazioni necessarie, ha istituito 

in occasione della Sagra della Vittorina una raccolta firme che ha coinvolto giovani ed adulti 

raggiungendo quota 480 petizioni. 

La raccolta firme è stata organizzata facendo notare al Sig. Sindaco che era necessario cercare di 

avvicinare Graffignana a quel che era il „ livello di progresso „, già comunque in stato avanzato, 

presente allora”. 

- : “Graffignana. Nessuno pensa ai giovani, siamo i soli ancora senza l‟Adsl”; 

   (“ 9 ragazzi firmatari”);           (Il Cittadino, sabato 4 marzo 2008, pag. 24, lettere); 

 

- : “In merito alla mancanza dell‟Adsl a Graffignana, questa Amministrazione si è mossa ben prima 

della raccolta di firme del 2005 che, peraltro è stata sollecitata dal Comune (i moduli per la raccolta 

firme sono stati predisposti dagli Uffici Comunali) con l‟evidente scopo di dare maggiore peso alla 

richiesta formulata, nella fattispecie, alla Telecom, e rafforzata dalla firma in calce del sindaco”. 

   -: “ Graffignana senza Adsl: che fare?”, con occhiello: “ Parola di sindaco”    Giovanni Scietti;  

Vice Sindaco, Assessori e Consiglieri di maggioranza  

                 (Il Cittadino, lunedì 10 marzo 2008, pag. 1 e 8); 
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- : “Prima su tutte la raccolta firme del 2005. E‟ verissimo che i moduli per le firme sono stati 

predisposti dal comune e che lo stesso comune si è occupato di trasmettere le petizioni alla Telecom 

con l‟aggiunta in calce della firma del Sig. Sindaco, ma è anche vero che sono stati alcuni di noi ad 

andare negli uffici comunali a chiedere di organizzarla unitamente alla possibilità di avere uno 

spazio per ubicare lo stand per la raccolta firme e, sempre alcuni di noi, si sono impegnati durante la 

sagra della Vittorina di quell‟anno, organizzandosi per essere presenti durante tuta la giornata e 

fornendo informazioni a coloro che volevano capire meglio ciò di cui si parlava”. 

-: “ Graffignana. Confidiamo nell‟operato del sindaco”; ( “ 9 giovani firmatari”); 

                (Il Cittadino, martedì 18 marzo 2008, pag. 22, lettere); 

 

CONTESTO 2006\2007  ADSL LODIGIANO  TITOLI SIGNIFICATIVI 
 

- Il Cittadino, venerdì 21 aprile 2006, pag. 12: “ Consorzio servizi isolato senza linea Adsl a villa 

Braila”. 

- Il Cittadino, giovedì 9 novembre ‟06, pag. 15: “ San Colombano è a un passo dalla „ banda larga‟: a 

Telecom mancano pochi metri di scavi”. 

- “ Internet veloce resta un miraggio”, con occhiello: “ Ancora troppi i comuni del Lodigiano senza 

l‟Adsl”, con occhiello: “ Ma intanto si profila un accordo con la Sitec di Cornegliano per „coprire „ i 

comuni della bassa”; a lato: “ Sono diventati 35 i paesi del Lodigiano già raggiunti dai servizi di 

banda larga”, con occhiello: “L‟elenco”;   (Il Cittadino lunedì 13 agosto 2007, pag. 1 e 12); 
 

- 2)    BOTTA E RISPOSTA  COMUNE  E 9 GIOVANI CORAGGIOSI  GRAFFIGNANA, 

ADSL, 9 GIOVANI FIRMATARI. 

                                     (marzo – maggio 2008) 

 

 Coraggiosa presa di posizione di un gruppo di 9 giovani studenti (4 marzo ’08) 
In marzo 2008 si registra a Graffignana un coraggiosa presa di posizione di un gruppo di 9 

giovani studenti che segnalano a Il Cittadino il 4 marzo 2008 la impossibilità per i Graffignanini di 

connessione ad alta velocità (adsl), e lamentano che, dopo la raccolta delle 480 firme dell‟ottobre 

2005 da loro curate e consegnate al comune, non si abbia informazione e conoscenza di nessuna 

ulteriore sviluppo . 

I  9 giovani studenti si firmano: “Stefano Comotti, Laura Pozzoni, Enea Mazzola, Emanuele 

Comotti, Samuele Galmozzi, Marta Grilli, Patrizia Pozzoni, Maurizio Civardi, Alberto Gatelli a 

rappresentanza di coloro che hanno firmato nella nostra raccolta firme del 2005”. 
 

All‟inizio ed al termine della lettera, i giovani si avventurano su argomenti e considerazioni sensibili 

di partecipazione e informazione ‟ negata‟ , di progresso tecnologico, e di confronto con il passato:  

  “ci troviamo ad appoggiare completamente ciò che ha detto il consigliere Bruno Garibaldi „non 

esiste un margine di confronto con i cittadini, nessuna delle decisioni importanti per la comunità 

viene presa sentendo l‟opinione della cittadinanza, che è privata del diritto di partecipazione ‟”; 

 inoltre: “ Dal 2005 nessun intervento è stato fatto, né di tipo informativo nei confronti della 

cittadinanza né di tipo concreto”; 

ed anche di situazione insostenibile: “perché ci vuole troppo tempo e allora come si fa? Al posto di 

andare avanti o cercare di stare al paso con la tecnologia si torna indietro?”; 

 e sul finale: “Ritorneremo ad utilizzare le lettere, garantendo un futuro certo alle poste e potendo 

esser certi di essere sempre più lontani dal progresso tecnologico, pur essendo stati, nel lontano 1981 

il secondo comune del Lodigiano ad avere un personal computer nei suoi uffici”. 
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reazione stizzita dell’intera maggioranza comunale      (10 marzo 2008) 
Ciò provoca la reazione dell’intera maggioranza comunale che il 10 marzo 2008 risponde a 

falange: “sindaco, vice sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza”: un vero capolavoro di 

arroganza e mistificazione. 

L‟esordio cerca di delegittimare i “ 9 giovani firmatari” mettendone in discussione la 

rappresentatività e la serietà dell‟impegno: 

“ Molti cittadini „ di coloro che hanno firmato nella raccolta firme del 2005 ,„ si sono lamentati ed 

hanno espresso il loro disappunto in quanto non hanno dato la rappresentanza ad alcuno e si 

dissociano completamente dal contenuto della lettera, per altro molto strumentale”; inoltre: “la 

maggior parte dei loro coetanei di Graffignana è molto attiva e partecipe nelle associazioni e nelle 

molteplici iniziative che si svolgono in paese a riprova che qualcuno pensa anche a loro”. 

Poi si cerca sia di appropriarsi dei meriti per la raccolta firme dell‟ottobre 2005 sia di accreditare 

successive iniziative e contatti in alto loco: iniziative che „ i firmatari saprebbero se si fossero 

informati ”. 

 “In cauda venenum” dicevano gli antichi: 

“Ringraziamo i firmatari della missiva per aver ricordato i titolo di merito dell‟attuale 

Amministrazione, citando alcuni fra i numerosi obiettivi raggiunti e li invitiamo ad informarsi prima 

di emettere giudizi, evitando se possibile i consigli dei cattivi maestri già bocciati a più riprese dalla 

storia e dai cittadini” 

 

La controrisposta dei “ 9 ragazzi firmatari del 18 marzo 2008 rivendica la titolarità della raccolta 

delle 480 firme dell‟ottobre 2005 e avanza la richiesta al comune di un incontro pubblico: 

- “ Per questo vorremmo un confronto con chi è interessato, e chiediamo all‟amministrazione 

comunale di organizzare un incontro pubblico in cui si spieghino tutti i problemi che hanno causato 

il protrarsi di questa situazione e i progetti per il futuro, possibilmente facendo riferimento anche a 

ciò che è scaturito dall‟incontro del Sig. Sindaco con la funzionaria Telecom”; 

A questo punto i ragazzi sembrano permettersi una sorta di lezione su cosa si intenda per  

coinvolgimento e partecipazione vera: 

“Siamo a conoscenza che nel nostro paese le associazioni sono parecchie e per di più molto attive e 

riteniamo che ancora di più siano ammirevoli coloro (giovani e non) che vi partecipano. Ciò non 

significa però che „coinvolgere i cittadini nella vita del paese ‟ voglia dire solo aderire alle 

associazioni e partecipare alle iniziative, siamo dell‟opinione che il coinvolgimento spossa ottenere 

anche chiedendo e fornendo spiegazioni e delucidazioni in merito ad un tema di interesse generale 

per la comunità com‟è quello dell‟adsl”. 

E a conclusione la stoccata finale: 

“ E‟ anche vero che noi, pur non partecipando alle „ iniziative dell‟amministrazione „, siamo 

comunque presenti nella vita sociale del paese e nelle attività dell‟oratorio”. 

 

- 3)  RIUNIONE GRAFFIGNANINA PER ADSL      (19 maggio 2008). 

 
A proposito di Adsl a Graffignana lunedì sera 19 maggio 2008, annunciata da un invito non firmato 

(: “ Adsl? Una risposta possibile!!!”) si svolge presso il Centro Diurno  una riunione affollatissima, 

soprattutto di giovani, ove parlano il sindaco, l‟ing. Angelo Reccagni e poi una amministratrice di 

società Wireless operante in zona. 

-: “ Internet veloce grazie a Telecom: „ Ma sui tempi nessuna previsione”, con occhiello: “ 

Graffignana. Svolta per l‟adsl: l‟azienda annuncia investimenti in paese”; 

        (Rossella Mungiello, Il Cittadino, mercoledì 21 maggio 2008, pag. 19); 
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“ Per quanto riguarda la banda larga pare che le sorti di Graffignana siano cambiate in pochi giorni, 

dato che fino ad un mese fa la zona era stata completamente esclusa dai piani di investimento. “ Il 

nostro futuro ha cambiato direzione lo scorso giovedì, insieme a quello di altri tre comuni lodigiani” 

ha detto Reccagni, mentre il sindaco Scietti cerca di contenere l‟entusiasmo: “ Non prendetela come 

una promessa. Io voglio essere cauto, è un investimento consistente e finché non vedo, non credo”; 

 

CONTESTO 2008 ADSL LODIGIANO: TITOLI SIGNIFICATIVI 

- : “ Lodicom adesso spera nel Wimax”, con occhiello: “ Gli acquedotti verranno messi a 

disposizione delle società che poseranno le antenne per Internet senza fili”; 

              (Il Cittadino mercoledì 12 marzo 2008, pag. 11); 

- : “ Banda larga? Pazientate, arriverà…” di Aurelio Ferrari e Gerardo Paloschi: presidente e amm. 

deleg Lodicom; (Il Cittadino venerdì 25 marzo 2008, pag. 1 e 13); 

-: “ Banda larga per tutti. In 3 anni”, con il piano dell‟a. d. di Vodafone Italia, che lancia la nuova 

connessione mobile al doppio della velocità”, e con sottotitolo: “ Bertoluzzo: digital divide risolto 

con un investimento di 500 mln”; 

         (Italia Oggi, martedì 18 novembre 2008, pag. 27); 

 

-: “ Banda larga, entro il 2011 mezzo miliardo di utenti”, con occhiello: “ Internet veloce. Secondo 

uno studio Ocse è iniziata una fase di espansione”; 

inoltre: “ Lo sviluppo delle nuove reti in bilico tra Stato e mercato”, con occhiello: “ Risorse 

pubbliche per l‟Asia, private negli Usa, miste in Europa”; 

                (Il Sole 24 ore lunedì 15 dicembre 2008, pag. 15); 

 

- 4)  ADSL E CAMPAGNA ELETTORALE COMUNALE (maggio-giugno’09) 

MAGGIORANZA MINIMIZZA; OPPOSIZIONE  SULLE BARRICATE 

 
La questione “ Adsl a Graffignana” entra in pieno nella campagna elettorale per le comunali del 6\7 

giugno 2009 anche se in modo diverso per le due liste competitrici. 

 

- a) La Lista “ Graffignana 2000 con sindaco Ravera: 
 in continuità con due precedenti amministrazioni Scietti, cerca di minimizzare la questione: 

“Cultura: Liberare Graffignana dal giogo della lentezza della rete” è scritto nel programma 

depositato il 9 maggio. 

- Nel programma-sintesi distribuito il 16 maggio: “Cultura: Liberare Graffignana dalla lentezza della 

rete informatica”: non si parla più del „giogo‟: espressioni confermate nekl programma illustrato in 

12 facciate del 30 maggio „09 

- Nessun riferimento all‟adsl nell‟intervista a tutta pagina 18 de Il Cittadino, lunedì 25 maggio ‟09: “ 

Ravera: „ C‟è bisogno di una palestra” 

- Nel volantino finale del 5 giugno ‟09: “ Per l‟ADSL, come ben sa chi la strumentalizza, non è 

scelta comunale che non può, anche volendolo „a tutti i costi ‟ realizzare. Si può, come ripetutamente 

fatto da noi sollecitare in tanti modi la Telecom che, al momento, non ritiene economico portare la 

linea a Graffignana che, del resto è coperta da un analogo ed efficace servizio Wireless”. 

 

- b) La lista concorrente” Sviluppo e partecipazione per Graffignana Mazzola sindaco” fa 

dell‟adsl un cavallo di battaglia: “ Più coraggio per innovazione e tecnologica e modernizzazione: 

adsl priorità assoluta, urgente ad ogni costo: intollerabile la mancanza” Graffignana non può 

assolutamente essere in coda per adsl e innovazioni tecnologiche, energetiche , reti moderne 

indispensabili per giovani, imprese, famiglie” nel programma del 9 maggio. 



 5 

 
- Nella „Lettera aperta alle famiglie‟ del 18 maggio‟09: “ aprire una fase di nuovo sviluppo nel 

settore dell‟innovazione tecnologica a partire dall‟adsl, pienamente fruibile a Vigarolo e Monteleone 

e non ancora a Graffignana”. 

- Nel volantino „Ieri, oggi, domani‟ del 23 maggio: “ Adsl: priorità assoluta: urgente ad ogni costo. 

Intollerabile la mancanza; Graffignana non può non avere ciò che hanno Vigarolo e Monteleone: 

torni al passato con i tempi”. 

 

- Nell‟intervista a tutta pagina 19 de Il Cittadino, lunedì 25 maggio ‟09: “ Ci vuole coraggio per 

innovare e modernizzare, ma questa è la via giusta. Per prima cosa voglio rimediare all‟intollerabile 

mancanza di Adsl”. 

 
- Nel Programma illustrato del 30 maggio ‟09 dedica largo spazio a pagina 3: si ribadiscono concetti 

noti: “ Più coraggio per innovazione tecnologica e modernizzazione: adsl priorità assoluta, urgente 

ad ogni costo; intollerabile la mancanza. 

In passato Graffignana è stata più volte all‟avanguardia nel Lodigiano. Ora non può e non deve 

assolutamente essere in coda per „adsl‟ innovazioni tecnologiche, energetiche, reti moderne 

indispensabili per giovani, imprese, famiglie. 

E‟ sotto gli occhi di tutti la insostenibile situazione di Graffignana che delude studenti, imprese, 

attività economiche e professionali, famiglie e cittadini singoli. Noi intendiamo dare seguito 

concreto alla petizione popolare del 2005 sull‟adsl e al successivo incontro informativo del 2008. 

Graffignana non può continuare a noi n avere, in tempi rapidi, quello che esiste da tempo a Vigarolo 

e Monteleone e che è ormai annunciato a Salerano” 

In un box, sempre a pagina 3, si riporta il trafiletto de Il Cittadino del 21 maggio relativo a Salerano 

con commento: “ In questi giorni il comune di Saleranno ha ottenuto l‟ADSL: ad Angelo Mazzola 

che gli chiedeva come aveva fatto, il sindaco saleranino Virginio Ghianda confidava: „ Ho rotto le 

scatole continuamente per 2 anni”…Così avrebbe dovuto fare il comune di Graffignana. Così faremo 

noi!”. 

 

- 5)  ADSL DOPOELEZIONI : INTERPELLANZA E LETTERE OPPOSIZIONE  

SMUOVONO IL COMUNE        (giugno-agosto 2009). 

 
- Mercoledì 17 giugno 2009: al gruppo di opposizione “ Sviluppo e partecipazione per Graffignana” 

pervengono indiscrezioni secondo cui il Comune di Graffignana non avrebbe neppure inviato una 

propria formale richiesta alla Telecom per copertura adsl: a ciò sarebbe dovuta la attuale situazione 

disastrosa di Graffignana. 

 

- LUNEDI’ 22 giugno 2009: ore 21: Consiglio comunale di insediamento: 

 intervento Angelo Mazzola: opposizione consegna interpellanza a risposta scritta:  

- a)  richiesta atti comunali 2005-2009 relativi a Adsl a Graffignana. 

 

- lunedì 20 luglio 2009, ore 21: in Consiglio comunale: sindaco Ravera consegna risposta scritta a 

interrogazioni del 22 giugno ‟09 su pratiche adsl a Graffignana svolte dal comune dal 2005 al 2009. 

 

Lettera di due pagine piene: dopo una introduzione di una pagina per sostenere l‟importanza della 

Adsl e le difficoltà del Lodigiano, si afferma:  

“ In questo scenario l‟Amministrazione di Graffignana, di fronte ai ripetuti dinieghi di Telecom 

Italia di portare l‟ADSL a Graffignana, ha dovuto fare di necessità virtù. Prima della nascita di 
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Lodicom e tra i primi comuni del Lodigiano decise di procedere a portare la banda larga attraverso la 

tecnologia wi-fi introducendo il servizio WDSL internet con copertura wireless. Tecnologia solida, 

ben sperimentata che è diventata il protocollo primario dei „rifiutati di Telecom Italia‟. Oggi solo 

grazie a questo intervento Graffignana ha la banda larga altrimenti sarebbe ancora tra i comuni in 

coda nell‟attesa di una risposta dal gestore di rete più vicino agli interessi economici propri e dei 

propri azionisti che agli aspetti di una crescita comune”. 

Dal 2006 LA DITTA LA WIRELESS di Castiraga Vidardo ha collocato i ripetitori della wi-fi sul 

territorio comunale. Il servizio è stato subito testato ed utilizzato dagli uffici comunali con grande 

soddisfazione e lentamente questo tipo di connessione veloce è utilizzata da molti cittadini ed 

aziende di Graffignana; circa il 20 % della popolazione con prezzi assolutamente accessibili e 

concorrenziali è abbonata a tale servizio. 

Per permettere la diffusione della banda larga sul territorio comunale l‟Amministrazione ha deciso a 

proprie spese di acquistare un ripetitore per implementare la rete di copertura, fondamentale per 

garantire il servizio ad una parte bassa del territorio comunale altrimenti escluso raggiungendo così 

la copertura attorno al 99 %”.          (nostra aggiunta: determina n. 107 del 19.05.2008). 

“Oggi nonostante la soluzione in essere resta vero che dobbiamo continuare a chiedere a Telecom 

Italia di assolvere pienamente il ruolo di gestore di rete, attività ben fatta sino ai primi anni del 

millennio che vedeva l‟Italia ai vertici mondiali. Dovremo sfruttare ogni occasione per spingere 

all‟implementazione dell‟hardware necessario all‟ottenimento della banda larga via cavo 

spendendoci per il superamento dei limiti del doppino in rame che la distanza dalla centrale 

implicherebbe. Oggi l‟ADSL, se pensata ancora attraverso il doppino, fatica ad essere un sistema 

efficiente anzi risulta sicuramente non incisivo e certamente non migliorativo; al momento la 

tecnologia da noi utilizzata permette con costi simili con un servizio con un potenziale decisamente 

migliore”… 

“Ad ogni buon conto, dopo una serie di lettere con il gestore di rete è stata incentivata la raccolta 

firme, effettuata da un gruppo di giovani Graffignanini, in occasione della sagra della VITTORINA 

nell‟anno 2005 con 477 firme raccolte, tra le quali quelle di molti dei consiglieri sia di maggioranza 

che di opposizione che allora sedevano in consiglio comunale, alcuni dei quali sono in carica 

tutt‟ora. L‟azione è stata supportata dagli uffici comunali che hanno predisposto la modulistica, 

interessato la stampa locale Il CITTADINO del 25.10.2005 ed inviato una copia delle firme raccolte 

con la petizione on favore dell‟ADSL in data 14.10.2005 a TELECOM ITALIA sede legale di 

MIILANO e TELECOM ITALIA Direzione Generale di ROMA; laconica risposta è nella realtà dei 

fatti. 

Concludo con l‟assicurazione che l‟Amministrazione Comunale continuerà a sostenere la banda 

larga come processo di efficienza e di democratizzazione del sistema Graffignana: il che significa da 

un lato il potenziamento delle tecnologie sia sollecitando Telecom Italia che attraverso il 

potenziamento del Wi-Fi e le valutazioni sul Wi-Max che promovendo l‟utilizzo ponendo allo studio 

anche forme di incentivazioni all‟accesso. 

La fase di sistemazione degli archivi ancora in corso, avvenuta dopo il trasloco, rende parte della 

documentazione al momento non disponibile, sarà mia premura fornirvela non appena disponibile, 

attualmente siamo in grado di fornirvi i documenti principali ovvero la RACCOLTA FIRME 

ORIGINALE, la lettera di trasmissione delle suddette firme agli indirizzi TELECOM sopra indicati 

e la deliberazione di G. C. di acquisto del ripetitore WI-FI”. 

 

- venerdì 24 luglio ‟09: vista la vaghezza e la sostanziale reticenza dello scritto del sindaco, 

l‟opposizione consegna richiesta integrazione dati incompleti forniti su risposta comunale 20.07.09 a 

interpellanza adsl presentata il 22.06. 09. 
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- “anzitutto, come assicurato a pagina 2 e 3, copia che di quanto “attualmente disponibile”: cioè dei 

“documenti principali ovvero la RACCOLTA FIRME, la lettera di trasmissione delle suddette firme 

agli indirizzi TELECOM sopra indicati (“sede legale di Milano e Direzione Generale di Roma”) e la 

deliberazione di G. C. di acquisto del ripetitore WI-FI ”.  

- In secondo luogo i sottoscritti sono a richiedere copia della “serie di lettere con il gestore di rete”, 

di cui si fa menzione a pagina 2, quinto capoverso, (certamente porteranno un numero di protocollo 

comunale in uscita e, in caso augurabile di risposta, in entrata): ricerca quindi non estremamente 

difficoltosa, nonostante la comprensibile e lamentata” fase di sistemazione degli archivi ancora in 

corso, avvenuta dopo il trasloco renda parte della documentazione al momento non disponibile”: 

risulterà facile riscontrarne almeno il relativo protocollo”. 

 

-  giovedì 20 agosto ‟09: comune Graffignana consegna risposta a lettera opposizione 24 luglio ‟09: 

richiesta integrazioni a precedente del 20 luglio: impegno comunale Adsl: ;  protocolli lettere a 

Telecom, raccolta firme, ecc; 
 

Forniti copia documenti (pochissimi) e 4 numeri di protocolli - dal 29 settembre al 25 ottobre 2004-  

di documenti irreperibili: 

-a)  lettera comunale a Telecom trasmissione firme petizione Adsl (14.10.2005) con relativi n. 40 

fogli con firme 477 del 10.10.‟05; e con foglio di “registro di posta”; 

- b)  articolo de Il Cittadino del 25.10.‟05: raccolta firme a Graffignana 

- c)  determina n. 107 del 19.05.2008: fornitura stazione radio base ripetitore per copertura via Lodi 

per euro 750 più IVA a ditta La Wireless di Castiraga Vidardo; 

 
n. 4 Protocolli: “accertati dall‟ufficio protocollo” “come suggerito dall‟opposizione”: 

 4619 del 29.09 2004 ogg.: “ Attivazione Adsl”  partenza;  destinatario Telecom MI; 

 4888 del 15.10.2004 ogg.:“Sollecito attivazione adsl” partenza  destin Telecom MI; 

 5031 del 25.10.‟04 ogg.:” “2° sollecito attivazione adsl” partenza  dest. Telecom MI; 

 5126 del 26.10.‟04  ogg. “Servizio Adsl”  in arrivo;     mittente Telecom MI. 
 

“Come si può ben evincere, ben prima della petizione popolare peraltro sollecitata e favorita 

dall‟Amministrazione Comunale, sono state inoltrate richieste in tal senso. 

Purtroppo al momento non siamo in grado di fornire la documentazione cartacea di tale scambio 

epistolare, ed anche il non riscontro al protocollo di ulteriori lettere e/o comunicazioni non significa 

che le stesse non siano state effettivamente inviate o ricevute, la stessa trasmissione di firme non 

porta traccia del protocollo ma in effetti risulta inviata come da registro di posta, la cui copia 

fotostatica si trasmette in allegato”. 

Ribadito che il comune “continuerà a sostenere la banda larga come processo di efficienza e 

democratizzazione del sistema Graffignana” si augura “anche con l‟aiuto dell‟opposizione 

consigliare che potrebbe suggerire eventuali strade sconosciute, che al momento non sono state 

ancora percorse”. 

 

- venerdì 28 agosto 2009: lettera a Comune per suggerimento richiesta copia lettere dichiarate il 20 

agosto ‟09 come protocollate (tre spedite e una ricevuta) con Telecom in ottobre 2004 per Adsl a 

Graffignana. 

“Lieti che, pur in assenza dei testi delle rispettive corrispondenze, grazie anche ai nostri buoni 

consigli, il comune ha potuto almeno rintracciare e reperire i numeri di protocollo di ben tre scambi 

epistolari in partenza da Comune a Telecom 29.08.2004 (n. 4619), 15.10.2004 (n. 4888), 25.10.2004 

(n. 5031) e uno del 26.10.‟04 (n. 5126) in arrivo a Comune da Telecom. 
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A questo punto, anche al fine di evitare il prolungarsi di incresciose lacune ed incompletezze nella 

documentazione cartacea in possesso comunale, ci permettiamo di formulare l‟ ulteriore 

suggerimento di chiedere alla stessa Telecom la cortesia di inviare al comune copia delle quattro 

corrispondenze in oggetto.  

Data la natura e le caratteristiche altamente informatiche della Telecom siamo certi che, grazie 

all‟indicazione puntuale dei protocolli e delle rispettive date, sarà agevole  alla stessa Telecom 

reperirle e consentire al Comune di ottenere quanto richiesto e poter così completare la 

documentazione in nostro possesso”. 

 

6)  L’ACCELERAZIONE DI SETTEMBRE – OTTOBRE  2009 

L’OPPOSIZIONE CHIEDE DI FARE DOMANDA UFFICIALE A TELECOM 

 

 

- venerdì 4 settembre 2009: il gruppo opposizione consegna la richiesta formale di convocare 

Consiglio Comunale con all’ordine del giorno, tra l’altro, due punti relativi all’ ADSL a 

Graffignana: 
- a)  Ricognizione situazione esistente Adsl a Graffignana;   

 - b)  richiesta ufficiale e formale a Telecom per immediata procedura istallazione Adsl a 

Graffignana. 

 
 Lunedì 21 settembre‟09 la convocazione del consiglio comunale per giovedì 24.09.‟09 non contiene 

i 7 punti chiesti il 04.09 dall‟opposizione: ricevute spiegazioni telefoniche nient‟affatto convincenti 

l‟opposizione deposita in comune propri atti e proposte circa i punti tra cui quelli relativi all’Adsl. 

 
- Giovedì 24 settembre 2009  ore 21  Consiglio comunale di Graffignana:  

 sindaco e maggioranza rifiutano di dare spiegazioni e respingono la richiesta dei consiglieri di 

opposizione di affrontare preliminarmente, con dibattito consigliare, le motivazioni che hanno 

indotto il sindaco a non inserire nell‟odg i punti da loro formalmente richiesti il 4 settembre. 

Al termine del consiglio Comunale, tra le varie comunicazioni, senza che i consiglieri proponenti 

possano esprimere le proprie ragioni, il Sindaco dà lettura di una lettera di 3 pagine, poi consegnata a 

mano all‟opposizione, in cui comunica ” che la richiesta è sospesa”. 

La lettera del Sindaco si articola in tre parti: la prima si sforza di addurre qualche debole 

motivazione procedurale a giustifica; la seconda si dilunga a cercare di addebitare all‟opposizione 

possibili intenti dilatori se non palesemente ostruzionistici, la terza parte conclusiva propone la 

Conferenza dei Capigruppo. 

L’opposizione ribatte al Sindaco con una lunga lettera di lunedì 5 ottobre 2009: 

                                           Stim. DR. Marco Ravera Sindaco di Graffignana. 

Graffignana, lunedì 5 ottobre 2009     

Oggetto: Considerazione in ordine a lettera del Sindaco in data 24 settembre 2009. 

 
  ..”Ad ogni buon conto noi intendiamo qui segnalare che la “sospensiva” , irritualmente ed 

unilateralmente apposta, non può durare a lungo e inoltre confermare la richiesta che i punti da noi 

proposti siano quanto prima inseriti nell‟ordine del giorno e posti in discussione e voto consiliare, 

auspicando attorno ad essi la più ampia convergenza. 

Tra i punti da noi richiesti e non inseriti nell‟odg del 24 settembre noi sottolineiamo l‟importanza 

della istituzione di numerose Commissioni aperte non riservate ai soli consiglieri anche sui molti 

altri temi indicati, e la richiesta ufficiale comunale a Telecom per la celere disponibilità 

dell’ADSL a Graffignana.  
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Inoltre, rispondendo all‟accusa non troppo velata del Sindaco Ravera che intravede nell‟attivismo 

dell‟opposizione una sorta di “boicottaggio amministrativo” , la stessa opposizione con “una certa 

qual pignoleria” attesta che, “raggruppando per argomenti le 17 date (oltre quella trascurata del 

30.06.2009) e le nostre richieste, (14 testi e 13 cartografie) ne risulta un impegno di personale 

comunale che non supera i 140 minuti, pari a due ore e 20 minuti. In particolare riguardo la 

questione Adsl: 

- 1)   ADSL: la INTERPELLANZA del 22.06  circa ADSL (impegno comunale 2005 – 2009): 

comporterebbe un massimo dispendio di 6/7 minuti tra ricerca delle poche cose fatte e loro 

comunicazione; il sindaco ha preferito girare al largo, imbarcandosi in un‟impegnativa e 

giustificativa risposta sull‟indispensabilità dell‟Adsl e parlando di numerose lettere alla Telecom, di 

cui però, non dava riscontri; inevitabile la nostra richiesta di integrazione del 24.07 che ha fornito 

l‟utile suggerimento al comune per rintracciare almeno i numeri di protocollo; la successiva 

doverosa lettera del 28.08 per ulteriormente suggerire di avvalersi dei protocolli dichiarati (numero e 

data) per chiedere alla Telecom copia delle lettere. Comunque non oltre i 15 minuti totali. 

IL SINDACO DOVREBBE QUANTOMENO RINGRAZIARE L‟OPPOSIZIONE”. 
 

Solo il 21 settembre 2009, seguendo la proposta dell‟opposizione, e cercando di tamponare propri 

ritardi, reticenze ed omissioni, la maggioranza comunale si decide a formalizzare la richiesta 

ufficiale a Telecom: un ritardo abissale che si è cercato per anni e fin‟ora di coprire. 

Comunque, MEGLIO TARDI CHE MAI!  

Anche se, con il solito stile, la maggioranza non ha voluto riconoscere i propri ritardi, omissioni e la 

necessità di coinvolgere sin da subito l‟opposizione che dell‟adsl a Graffignana è da tempo 

palesemente sostenitrice accanita. 

Su questo e su altri argomenti l‟opposizione è a disposizione per il bene del paese: abbiamo proposto 

di attivare un gruppo ristretto di lavoro per i contatti con Telecom comprendente anche il nostro 

consigliere comunale Lorenzo Marinoni molto documentato e costruttivo, oltre al Sindaco e altro 

esponente di maggioranza: ma tant‟è: sappiamo, però, che, come al solito e in tutta fretta, sindaco e 

maggioranza stanno cercando di fare da soli.  

 

 

 

- 7)   SINTESI  E  CONCLUSIONE  FINALE               (per ora) 

 
Da quanto detto in Rapporto e sintetizzato in Relazione emerge che: 

- a)  il Comune afferma di essersi attivato sin da fine settembre 2004 per dotare Graffignana 

dell‟Adsl: dopo l‟iniziale reticenza, incalzato da mesi dall‟opposizione in estate 2009 fornisce 4 

numeri di protocollo di presunti documenti dal 29 settembre al 25 ottobre 2004 - tre in partenza da 

Comune a Telecom 29.08.2004 (n. 4619), 15.10.2004 (n. 4888), 25.10.2004 (n. 5031) e uno del 

26.10.‟04 (n. 5126) in arrivo a Comune da Telecom - ma non esibisce tali documenti e di essi non 

richiede copia a Telecom come da noi suggerito; 

- b)  il Comune afferma di aver stimolato ed ispirato la raccolta delle 480 firme dell‟ottobre 2005 dei 

giovani, nove dei quali coraggiosamente il 18 marzo 2008 ne rivendicano piena titolarità, idea, 

sollecitazione, gestione e informazione; 

- c)  il comune sostiene di aver fornito moduli e supporto alla raccolta firme e, di averle 

controfirmate e trasmesse a Telecom: di tutto ciò esibisce documentazione cartacea, compreso 

registro di posta del 14 ottobre ‟05; 
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- d)  il Comune vanta successivi e imprecisati contatti ed incontri in alto loco Telecom ma non li 

specifica né li documenta, anzi con arroganza non accoglie la richiesta dei 9 giovani del 18 marzo 

‟08 di un incontro informativo circa i motivi dei ritardi e di aggiornamento sui recenti contatti in alto 

loco con funzionaria Telecom”. 

e)  l‟affermazione comunale scritta all‟opposizione il 20 luglio 2009: “la fase di sistemazione degli 

archivi ancora in corso, avvenuta dopo il trasloco, rende parte della documentazione al momento non 

disponibile” appare un patetico ed aleatorio diversivo. 

                        

 

IN CONCLUSIONE 

 

Ad ogni buon conto la scarsa e lacunosa documentazione esibita, il reticente e verboso contesto al 

contorno, unita all‟arrogante approccio con i 9 giovani coraggiosi del marzo 2008, danno il senso 

dell‟ insufficiente, tardivo, impegno del Comune sull‟argomento Adsl: del resto avvalorato da 

recenti affermazioni ed atteggiamenti di sufficienza, fastidio e insofferenza. 

Oltretutto la semplice “lettera di trasmissione delle firme raccolte” dell‟ottobre 2005 risulta 

inefficace e senza nessun valore effettivo per Telecom non rivestendo nessuna delle modalità 

istituzionale con cui si sono approcciati altri comuni che hanno ottenuto interlocuzione seria e, quasi 

sempre, soddisfazione dopo adeguata trattativa. 

 

Graffignana non figura neppure tra i comuni in lista d‟attesa per Telecom sino al 21 settembre 2009 

(data della prima richiesta ufficiale comunale!!), posto che nessun intervento istituzionale congruo 

ed adeguato risulta sin allora effettuato, e comunque tale da non conseguire il benché minimo 

risultato:  

Ritardi, sottovalutazioni, reticenze, omissioni, disinformazione sono stati la costante del 

comportamento dell‟amministrazione comunale al riguardo per troppo tempo. 

Il palese insuccesso fino a settembre 2009 qui riscontrato ha convinto la maggioranza comunale che 

bisognava cambiare atteggiamento e strada. 

 

Anche se, con il solito stile, la maggioranza non ha voluto riconoscere i propri 

ritardi, omissioni e si è sottratta al dovere di coinvolgere sin da subito l‟opposizione che dell‟adsl a 

Graffignana è da tempo palesemente sostenitrice accanita. 

Noi avevamo proposto di dare più forza alla richiesta con una delibera ufficiale e formale di 

consiglio comunale, ma la maggioranza ha preferito il solito metodo delle cose sotterranee tra i soliti 

pochi.  Forse perché sull‟argomento ADSL e modernizzazione è consapevole di avere la coda di 

paglia e di essere indifendibile anche per i propri tifosi. 

 

Su questo e su altri argomenti l‟opposizione è costruttiva e a disposizione per il bene del paese: 

abbiamo proposto di attivare un gruppo operativo di lavoro per i contatti con Telecom comprendente 

anche il nostro consigliere comunale Lorenzo Marinoni molto documentato e costruttivo, oltre al 

Sindaco e altro esponente di maggioranza: ma tant‟è: sappiamo, però, che, come al solito e in tutta 

fretta, sindaco e maggioranza stanno cercando di fare da soli.  

Questi metodi non sono più tollerabili, specie da parte di chi sa di avere vinto per il rotto della cuffia. 

Noi incalzeremo, e vigileremo affinché la maggioranza non cerchi pretesti per affossare anche questa 

pur tardiva opportunità, pur di non smentire anni di inedia e trascuratezza. 
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CONTESTO 2009 MAGGIO-GIUGNO ADSL LODIGIANO: TITOLI SIGNIFICATIVI 
“ Quaranta Comuni lodigiani , senza Adsl, restano di serie B”; con chiosa speciale direttore 

Pallavera: (lunedì 23 febbraio 2009, pag. 17); 

: “ I ritardi scandalosi di Lodicom” di ing. Baldini a.d. Lodicom; con 3 punti direttore Pallavera); 

(giovedì 26 febbraio 2009, pag. 29); 

-: “ Con Lodicom resteremo sempre un territorio di serie B”; di Modesto Volpe; 

                            (lunedì 2 marzo 2009, pag. 14); 

-: “ Internet, la speranza è nella fibra ottica”, con occhiello: “ Per la regione, la nostra è una delle 

zone più colpite dal „Digital divide‟: presto saranno investiti più di un milione di euro”, e con 

sottotitolo: “ Infratel porterà sul territorio la nuova tecnologia entro il 2010”, e con occhiello: “ Il 

progetto prevede di coinvolgere anche le aree di Mantova, Brescia e Pavia”  (Il Cittadino, martedì 

12.05. ‟09, pag. 10) (Greta Boni). 

-: “ Salerano. Più facile „navigare‟, presto arriverà l‟Adsl”. 

   (Il Cittadino , giovedì 21 maggio ‟09, pag. 33). 

- Il Cittadino, sabato 6 giugno ‟09, pag. 17 : “ Wi-max, le società non ci stanno: „Lodicom ci ha fatto 

perdere tempo”, con occhiello: “ Continuano le polemiche sulla banda larga: „ Eravamo pronti ad 

autunno”. 

 

CONTESTO 2009 LUGLIO-OTTOBRE ADSL LODIGIANO: TITOLI SIGNIFICATIVI 

 
- Libertà, venerdì 10 luglio 2009, pag. 39: “ Da lunedì Internet veloce è arrivato ora anche a Maleo”. 

- Il Cittadino, venerdì 24 luglio ‟09, pag. 21: “ Dal 30 giugno, dopo anni anche a Castiglione arriva 

Internet veloce”. 

- Il Cittadino, mercoledì 29 luglio ‟09, pag. 19: “ Internet senza fili sbarca nella Bassa”, con 

sottotitolo: “ Aemcom ha portato la tecnologia Wi-max a Maleo e Castiglione”, e con occhiello: “ La 

società del gruppo Aem Cremona ha operato sul territorio per conto della Retelit, titolare della 

licenza della frequenza”. 

- Il Cittadino, sabato 18 luglio ‟09, pag. 40: “ Codogno. Il comune a portata di un click”, con 

sottotitolo: “ Si potranno liberamente consultare sul sito delibere di giunta e di consiglio: una 

miniera di notizie dal 1996 ad oggi ”. 

- Corriere della Sera, lunedì 3 agosto 2009, pag. 1 e 2 Milano: “ Milano digitale. „ Solo annunci e 

progetti accantonati”,  inoltre: “ Wi.fi la beffa della band larga gratuita. Il comune:‟ Siamo pronti a 

partire”, con occhiello: “ Città digitale. Ritorna la polemica a Palazzo Marino. „ Senza Metroweb si 

pagherà il servizio”. 

- Il Cittadino, giovedì 6 agosto ‟09, pag. 21: “ Maleo. Internet „ corre‟. La polemica anche”, con 

occhiello: “ Finalmente il paese ha l‟Adsl veloce ma l‟opposizione critica la giunta Foroni e 

Telecom”. 

- Il Cittadino, lunedì 17 agosto ‟09, pag. 11: “ Adsl anche a Dovera, Internet non sarà più un sogno, 

con occhiello: “ Dalla regione ”. 

- Il Cittadino, giovedì 1 ottobre 2009, pag. 22: “ Salerano, Adsl in arrivo. Sarà il regalo di Natale”.  

- Corriere della Sera, sabato 17 ottobre 2009, pag. 1 e 25: “ Internet veloce? In Finlandia è un 

diritto”, con occhiello: “ La Legge. Gli operatori dovranno dare la banda larga a case e uffici entro 

luglio”, 

“ Finlandia, il dritto a Internet veloce”, con sottotitolo: “ La nuova legge: connessione a banda larga 

di almeno un mega per tutti”, e con occhiello: “ La Rete. Nel paese della Nokia tutti hanno un pc a 

casa. Dal 2015 la velocità di connessione sarà centuplicata”; di Alessandro Sala; 

 a lato: “ Il commento: “ Chi paga l‟Ultralarga” di Edoardo Segantini. 
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- Il Cittadino, lunedì 19 ottobre 2009, pag. 2: “ La banda larga per tutti”, con occhiello: “ Internet, la 

rivoluzione di Brunetta”: due mega per tutti entro il 2010. 

- Il Corriere della Sera, lunedì 19 ottobre 2009, pag. 8: “ Brunetta, ottimismo a banda larga e quegli 

800 milioni da sbloccare”. di Edoardo Segantini. 

 

- Il Sole 24 ore, mercoledì 21 ottobre 2009, pag. 1 e 7: “ Calabrò: la banda larga è una strategia del 

paese”; inoltre: “ Corre sulla banda larga il futuro del paese, con sottotitolo: “ Privati e pubblico 

investano ora: abbandonare il progetto ci condannerebbe al regresso”. 


