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SCINTILLE IN CONSIGLIO TRA SCIETTI E MAZZOLA SUI VOTI:
CLIENTELA VERSO I POLITICI O SUDDITANZA VERSO I MEDICI ?
L‟ approvazione dei verbali del consiglio comunale di lunedì 23 novembre „09, di
solito scontata, provoca scintille i tra il medico Giovanni Scietti e Angelo Mazzola.
Il 14 luglio ‟09 quattro consiglieri di maggioranza (i nuovi eletti Bertoletti, Dehò,
Lupi e Secchi) presentavano una interrogazione al sindaco con 2 quesiti circa
rappresentatività maggioranza, e dicitura minoranza o opposizione?, premettendo di
farlo in conseguenza di quanto detto dall‟opposizione nel consiglio precedente: il
sindaco rispondeva nel consiglio del 20 luglio citando tra l‟altro Wikipedia, mentre
l‟opposizione ironizzava sulla vicenda nella lettera al sindaco e poi sul documento del
5 ottobre 2009 riportato da Graffignanaviva, 2° aggiornamento del 19 novembre
2009.
In Graffignana i più ritengono che tale interpellanza, (chiaramente pretestuosa e
fonte di ilarità diffusa), sia stata ispirata dall‟ex sindaco Scietti per tenere alta la
polemica con l‟opposizione, dimostrare di essere ancora lui il capo e avvertire il
nuovo sindaco Ravera a non cercare di aprire il benché minimo spiraglio di confronto
con la stessa.
Ora, verbali alla mano, Mazzola può togliersi qualche sassolino e dà lettura testuale
di alcuni passi del verbale che confermano che le frasi da lui dette erano totalmente
diverse da quelle “ dilettantesche” attribuitegli nell‟interpellanza; l‟opposizione
dichiara di votare a favore dei verbali.
La questione verbali è chiaramente chiusa e il sindaco, quella sera a corto di voce, sta
mettendo in votazione i verbali, quando, con malcelato fastidio, vede i suoi riaprire la
discussione: interviene uno di firmatari, Lupi, e cerca di mettere una pezza alla magra
figura rimediata, ma soprattutto il vicesindaco Scietti parte lancia in resta ampliando
l‟ intervento all‟esito complessivo delle elezioni comunali e ai flussi elettorali.
L‟ottimo risultato dell‟opposizione (evidentemente a sorpresa per lui che pensava di
vincere con 300 voti di scarto e ne ha avuti solo 30, con un magrissimo bottino di
preferenze personali) è da lui attribuito al ricordo dei tanti favori che molte famiglie
avevano ricevuto dal sindaco Mazzola mentre lui si dice onorato di essere stato votato
dalla parte “fragile” contro i “ poteri forti”.
Ovviamente Mazzola replica a “ tanta superficialità” sfidando Scietti a un confronto
aperto pubblico sull‟argomento elezioni comunali e gli snocciola i voti che tanti
medici di paese come lui ottengono più per condizionamento e subalternità di tanta
povera gente, e “ non certo perché diventati fenomeni in amministrazione e in politica
ma in grazia della professione e riporta diversi casi lodigiani di pubblico dominio.
La diatriba termina lì e il consiglio può continuare tra gli sbadigli dei presenti.
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STATI GENERALI, CROCIFISSO: LEGA DI LOTTA E DI GOVERNO.
In questi ultimissimi tempi, si è notato a Graffignana un tentativo di visibilità della
Lega.
Forte di un buon pacchetto di voti a elezioni politiche , europee e regionali , ma con
bottino scarso a livello comunale: forse è per questo che in questi giorni c‟è stato un
certo qual protagonismo leghista anche a Graffignana.
Per la verità, non si vede ancora una iniziativa autonoma di paese, dato che alcune
manifestazioni appaiono piuttosto calate dall‟alto o pilotate dall‟esterno:
per le elezioni comunali ai Graffignanini era calato il verbo da S. Colombano: “ Il
direttivo della Lega di San Colombano annuncia di appoggiare la lista di centrodestra
“ Graffignana 2000” :era il pomposo incipit leghista riportato dal Cittadino mercoledì
3 giugno 2009, pag. 35, che proseguiva: “E‟ il segretario della sezione di S.
Colombano, che ingloba molti cittadini di Graffignana a parlare”.
Dopo le comunali, vinte per un pelo nonostante le altissime percentuali di partenza, e
dopo la giornata provinciale tenuta ad Alfa Omega dai vertici provinciali domenica 8
novembre (“Stati generali della Lega”, “Summit”), il gazebo di domenica 22
novembre a Graffignana di raccolta firme pro Crocifisso era annunciato dal Cittadino
sabato 21.11, a pag. 32: “ Sarà la prima volta che esporremo come sezione di
Borghetto..”.
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