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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/11/2022   

 

PUNTO 10) ORDINE DEL GIORNO “GIORNATA INTERNAZIONALE 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con l’ultimo punto all’Ordine del Giorno. 

“Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Vista l’ora non possiamo rimandarlo al prossimo 

Consiglio Comunale, che non ha questo carattere di 

urgenza. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Immagino che anche a porlo in votazione sarebbe 

contrario. 

 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI  

 … … È questa Valentine che a noi ci stuzzica. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 … Su temi culturali. 

 Immagino di intuire che qualora ponessi la questione 

in votazione mi scontrerebbe il parere a maggioranza 

dell’assemblea. 

 Prego Consigliere Munari di presentare l’Ordine del 

Giorno. Prego. 

 

CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 

 Grazie Presidente. 

 Per me è un grande onore essere la prima firmataria di 

questa mozione, peraltro sottoscritta da tutta la 

Maggioranza, che ha come obiettivo la sensibilizzazione 

sul tema della violenza sulla donna, proprio nel mese in 

cui questa ricorrenza viene celebrata.  

 Come ben sappiamo con la risoluzione 45134 del 17 

dicembre 1999 l’Assemblea Generale delle … … 

 

 …(Interruzione di registrazione)…  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Riprendiamo. Per ci segue da casa il sistema si è 

arrestato autonomamente, perché in caso di dimenticanza 

del sistema acceso questo va in blocco automatico alla 

1:00 per questioni di risparmio. 

 La parola era alla Consigliera Munari per 

l’illustrazione del punto all’Ordine del Giorno. 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 

 Riprendo. 

 Come ben sappiamo con la risoluzione 54134 del 17 

dicembre 1999 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha 

designato il 25 novembre come data della Giornata 

Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne, invitando i governi ad organizzare quel giorno 

attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul 

tema. 

 Fino ad oggi, gli Enti Locali, quali il nostro 

ovviamente, si sono sempre attivati con campagne di 

sensibilizzazione e con appuntamenti eventi, iniziative ed 

installazioni, pensiamo solo alla Panchina Rossa e 

all’illuminazione, quando c’era, del Comune di Arancione, 

che sono previste dal calendario associativo, o 

dall’Assessorato alla Cultura. 

 Per questo motivo, anche quest’anno come Consiglio 

Comunale, ci è sembrato opportuno contribuire con 

un’iniziativa simbolica. 

 Con questa mozione abbiamo voluto però andare oltre, 

affermare un secondo principio partendo proprio dal 

ricordo di una tragedia, di un crimine quale l’assassinio 

di una giovane ragazza che aveva semplicemente indossato 

male il velo previsto dalla legge islamica. 

 Abbiamo voluto fare sì che questo mese di novembre non 

sia solo di ferma e giusta condanna di ogni violenza sulla 

donna, ma che sia anche un riflettore acceso 

sull’attualità e sul ruolo che altre donne stanno portando 

avanti nel mondo. 

 Non occorre per forza morire per essere considerate 

vittime di violenza. 

 L’involontario e terribile sacrificio di Masa Amini, 

ha spinto centinaia e centinaia di donne iraniane a 
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scendere coraggiosamente in piazza lottando per ottenere i 

propri diritti fondamentali. 

 Lo fanno da mesi e con un coraggio che forse molti di 

noi non avrebbero, patendo arresti, soprusi e ogni sorta 

di violenza da parte della polizia politica iraniana.  

 Con questa mozione abbiamo voluto ricordare le 

vittime, omaggiare le lottatrici, onorare i morti e dare 

voce a chi in nome di quelle vittime e contro a quella 

violenza oggi rischia la propria vita affinché ad altre 

siano risparmiate violenze ed umiliazioni.  

 Da qui la bellissima frase di Valentine De Saint Point 

che abbiamo riportato in questo documento, perché questa 

grande e ormai lontana letterata del primo Novecento aveva 

tentato, seppure tra parole e visioni proprie 

dell’avanguardia artistica, di fare emergere la donna dal 

semplice luogo di musa languida, astratta per renderla 

reale, energetica, forte e determinata, per renderla 

protagonista. 

 Spero di aver giustificato il nostro pensiero e spero 

che possiate accogliere anche voi questa proposta. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Due gli interventi. Il primo del Consigliere Garofalo, 

prego. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 È interessante questo termine, giustificare una 

scelta, però vorrei saperne un po’ di più. 

 Perché avete scelto una frase all’interno di un 

manifesto che dice determinate cose di un’artista del 

1912. 

 Semplicemente capire la ratio che ci sta dietro. 

 Abbiamo notato che non c’è la firma di un Consigliere 

di Maggioranza, che rappresenta un Gruppo, voglio capire 

se il Consigliere Riva conosce i contenuti di questo 

manifesto e se concorda rispetto ai contenuti stessi, 

anche perché esprime il suo Gruppo l’Assessore alle 

Politiche Sociali, che si occupa non in via esclusiva, ma 

si occupa del tema della parità di genere e del contrasto 

alla violenza maschile contro le donne. 

 Un paio di domande giusto per iniziare. 

 

CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 
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 Se posso rispondere io alle prime due poi lascio 

rispondere il Consigliere Riva. 

 Non ho capito se il problema sia il fatto che si ha 

una donna dei Primi dei Novecento o il suo pensiero. 

 Se stiamo a vedere anche Gesù Cristo è nato duemila 

anni fa, ma mi sembra che il suo pensiero abbia influito 

su tutto il mondo da duemila anni ad oggi. 

 Non capisco se il problema sia il fatto che sia una 

donna del 1900, o proprio il suo pensiero. 

 La seconda domanda non mi ricordo quale fosse? Solo 

una domanda. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Io non ho posto un problema, ho detto le motivazioni 

che portano la Maggioranza a chiedere la pubblicazione sul 

sito istituzionale del Comune di Seveso di una frase di un 

esponente che è collocata dal punto di vista culturale e 

storico nel 1912 e questa frase è estrapolata dal 

Manifesto Futurista delle Donne che ha determinati 

contenuti. 

 Io chiedo le motivazioni che portano oggi voi a dire 

quella frase deve essere pubblicata sul sito 

istituzionali. 

 Parliamoci chiaro da subito, se vogliamo organizzare 

insieme una mostra futurista, monografica, sulla figura di 

Valentine De Saint Point, io sono favorevolissimo, ho 

fatto anche una tesi su una delle figure del futurismo 

italiano, Aldo Palazzeschi e ne sono rimasto folgorato dal 

punto di vista artistico, ma anche storico, ci vedo anche 

una valenza storica.  

 Siccome qui siamo nell’ambito politico e di attualità 

volevo capire le motivazioni che vi portano a scegliere 

quella frase, che è all’interno di quel manifesto, che 

esprime determinati contenuti. + 

 Perché la volete attualizzare oggi qui in questo 

contesto? Non ho posto un problema. 

 

CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 

 Per le motivazioni che ho appena dato in tutto ciò che 

ho appena detto, e in parte per quelle che lei stesso 

Consigliere ha dato in questo momento. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 
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 Volevo concludere così lasciamo rispondere al 

Consigliere Riva, perché in questo manifesto, intanto è la 

risposta al Manifesto Futurista di Marinetti, che 

glorificava la guerra, sull’origine del Mondo. 

 Anche su questo oggi in un contesto di rischio di 

terza guerra mondiale, la vedo almeno come un argomento 

scivoloso, anche perché l’artista Valentine risponde a 

quel manifesto, ma non critica le questioni di fondo poste 

dal manifesto, tant’è che Marinetti la invita a fare parte 

del movimento sin da subito, perché all’interno di quella 

cultura e all’interno di quel pensiero. 

 In questa risposta della Saint Point c’è scritto, ad 

esempio: “L’umanità è mediocre, sia l’uomo che la donna 

meritano lo stesso disprezzo e poi ciò che manca di più 

alle donne, come agli uomini, è la virilità”. 

 Poi parla di razze intorpidite, capite che siamo in un 

contesto culturale tra l’altro molto più ampio del 

futurismo, nel quale è collocato, che poi porta alla Prima 

Guerra Mondiale. 

 Questo è di fatto un documento bellicista 

antifemminista, che non mi sembra proprio la cosa più 

adatta in un contesto come il nostro oggi.   

 Poi parla anche: “La donna deve conquistare la sua 

crudeltà, la sua violenza, che giustamente deve essere 

accanita sui vinti, perché sono vinti e quindi sono deboli 

ed è giusti mutilarli”. 

 Questa è una frase del manifesto. Abbiamo le copie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Scusi, se il punto verte, non peraltro sull’estratto 

della frase. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 In sé alla frase gli riconosco anche una forza 

comunicativa, anche se sottolineo, che anche nella frase 

che proponete c’è la parola guerra, guerra come elemento 

positivo, che io non posso sinceramente accettare nel 

contesto che stiamo vivendo, perché vediamo cosa porta la 

guerra.  

 Chiudo chiedendo, a questo punto, lei mi ha risposto, 

se questo approccio è condiviso anche da chi si occupa 

tutti i giorni di questa tematica, che io considero 

veramente delicata, faccio anche fatica onestamente, anche 

da uomo parlarne.  
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Ripeto, il problema è maschile soprattutto. Stiamo 

cercando, almeno dall’anno scorso, da quando abbiamo 

iniziato a parlarne, ad affrontare il tema del contrasto, 

per quanto si riesca, della violenza maschile contro le 

donne.  

 Questo è il tema al quale cerchiamo di dare un 

contributo invece propositivo. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Lascio la parola al Consigliere Riva. 

 Giusto una precisazione, stiamo parlando di cose 

culturali, è anche bello, sinceramente lo trovo 

stimolante. 

 Io condivido l’aspetto generale sul tema della guerra, 

anche se mi pare di aver capito che dalla frase non è 

questo il tema, per quanto riguarda l’attualità, se 

ricordate io ero andato con altre persone a portare gli 

aiuti al confine per i profughi ucraini. 

 È vero che la guerra è brutta e terribile, però io 

personalmente, non mi sembro di dichiararla sbagliata nel 

momento in cui una patria di una persona viene invasa. 

Tutto qui. Un mio pensiero personale. 

 Consigliere Riva, prego. 

 

CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Tre domande mi sembra che ha fatto a me, o due, forse 

tre. 

 Perché non c’è la mia firma? Francamente mi sono 

stupito anche io di vedere questa mozione, quando l’ho 

vista allegata con i tre simboli e noi non c’eravamo ho 

detto, si vede non so perché non me lo hanno chiesto. 

 La spiegazione penso sia molto semplice, io sono stato 

via per più di due settimane di fatto, qui c’era da 

mettere una firma a mano e non ero presente, immagino che 

le cose siano andate così e ci credo siano andate così.  

 Detto questo sul contenuto personalmente, mi sembra 

all’interno di questa specifica giornata 2022, direi che 

ricordare quello che sta succedendo in Iran mi sembra più 

che adeguato rispetto alle problematiche della violenza 

sulle donne, per cui il tema è assolutamente centrato. 

 Per quanto riguarda la frase, francamente, ammetto la 

mia ignoranza, io il Manifesto Futurista delle Donne 

neanche sapevo che ci fosse. 
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 Sono molto più semplice nel mio ragionamento, queste 

sono le classiche mozioni a mio parere, che derivano dal 

livello dei Partiti, come fa anche il PD, arriva la 

mozione della sede regionale e propongono di portarla nei 

Consigli Comunali.  

 Perché hanno scelto questa frase non lo so, tutto 

sommato non mi sembra neanche una brutta frase.  

Come dicevi tu è evocativa. 

 Non so se ti ho risposto. 

 Dal mio punto di vista non farei su una grande 

prosopopea culturale sul manifesto o non manifesto.  

 È una proposta che è stata fatta e mette giustamente 

in luce una vicenda di stretta attualità che è il 

trattamento che le donne sta subendo in Iran e non solo in 

Iran. 

 L’unica cosa che mi viene da dire, è che se dobbiamo 

metterla sul sito del Comune, due righe che spieghino chi 

è la persona nella foto vanno messe, sennò non si capisce 

perché la si mette. 

 Non so se ti ho risposto Garofalo. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. 

 C’era il Consigliere Miotti prima. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Per rispondere anche io alle affermazioni del 

Consigliere Garofalo.  

 C’è il riferimento alla guerra, è vero, però dobbiamo 

proprio contestualizzare, in Iran in questo momento c’è di 

fatto una rivoluzione. 

 Una rivoluzione che parte proprio dalle donne, lo 

slogan di queste settimane è: “Donna, vita, libertà”. 

 È uno slogan che poi si è allargato a tutto il resto 

della società civile, agli uomini, non è uno scontro 

maschi contro femmine. 

 In quel caso c’è un potere costituito e quella che c’è 

in atto è una vera e propria rivoluzione. 

 Dicendo quello che ha detto già il Presidente ci sono 

guerre di liberazione, penso alla resistenza, penso alla 

guerra contro il nazismo, penso a tante altre guerre che 

vanno fatte, che sono giuste. 
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 Io non mi sento domani di dover attaccare le donne 

iraniane perché di fatto hanno dichiarato guerra al regime 

degli ayatollah, al regime iraniano. 

 Mi auguro, se posso dirlo, lo dico con un 

etnocentrismo troppo occidentale, mi auguro che quel 

regime possa cadere domani e che le donne in Iran possano 

essere veramente libere, come non accade dal 1979. 

 Questo un po’ per rispondere. 

 Qui è inutile analizzare, secondo me, l’intero 

Manifesto Futurista delle Donne, sarebbe anche 

interessante farlo anche in un’altra sede.  

 Qui si prende un estratto, qui si prendono quattro 

righe. 

 Per rimanere in tema riguardo ad un’affermazione fatta 

prima, è come se prendessimo una frase bella della Bibbia, 

però diciamo nella Bibbia c’è anche violenza, c’è anche 

distruzione, ci sono tante altre cose. 

 Qui si prende un estratto e secondo me questo 

estratto, anche proprio per quello che ho detto in 

riferimento alla guerra, è assolutamente attuale per ciò 

che accade in Iran.  

 Le immagini delle giovani ragazze, non solo Masa, 

tutte quelle che stanno continuando purtroppo a morire, 

hanno colpito tutti noi, da giovani a più anziane, ho 

visto anche una donna ottantenne che ha avuto il coraggio 

di togliersi questo velo in protesta, una donna al quale è 

stato ucciso il figlio dieci anni fa, ha davvero coinvolto 

tutta la società.  

 Da questo punto di vista, sia per quanto riguarda la 

frase, che ovviamente per la scelta, il pensiero non può 

che ricadere sulle donne iraniane in questo momento, come 

lo scorso 8 marzo veniva spontaneo pensare alle donne 

ucraine, a pochi giorni dall’invasione, a quelle donne 

costrette a vedere i propri figli partire per difendere la 

propria nazione. 

 Questo è il riferimento. Volevo un attimo chiarire 

questa parte qui. 

 Anche come Lega, ha firmato il nostro Capogruppo 

Riccardo Sala, questa sera non è presente, sottoscriviamo 

tutti, frase e il riferimento all’immagine e alle donne 

iraniane, che in questo momento rappresentano la voglia di 

libertà, in un territorio in Medio Oriente dove, eccezione 

fatta per un solo Stato, le donne non vivono realmente 

libere. 
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 La speranza è che in futuro possa cambiare e da parte 

nostra un modo simbolico per dare sostegno alle donne 

iraniane e tutte quelle che sono vittime di soprusi e di 

violenza. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie Consigliere Miotti. 

 Prego Consigliere Aceti. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie della parola Presidente.  

 Anche io quando ho letto la mozione e ho letto 

Manifesto della Donna Futurista, la prima cosa leggere 

donna futurista mi ha un po’ inquietato conoscendo il 

Marinetti. 

 Il Marinetti è uno che ha scritto noi vogliamo 

glorificare la guerra, un solo regime nel mondo, il 

monetarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei 

libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo 

della donna. 

 Questo è il manifesto futurista, scritto dal 

Marinetti, da cui Valentine non prende distanza, ne 

replica, ma si ritiene all’interno del movimento. 

 Incuriosito dopo aver letto 153 pagine di DUP ho detto 

4 pagine del Manifesto della Donna Futurista le leggo. 

 Voglio anche chiedere all’Assessore Zuliani come si 

sposa anche lui su queste parole e ne leggo alcuni 

estratti: “Ogni donna non deve essere soltanto delle virtù 

femminili, ma anche delle qualità virili, altrimenti è una 

femmina”. Femmina detto in modo dispregiativo. 

 Oppure c’è scritto: “Sì il mondo si definiscono le 

donne. Che sono le donne? Le donne sono le distruttrici, 

le amanti che incitano, che spezzano i più fragili, 

contribuendo alla selezione realizzante orgoglio e la 

disperazione. Il mondo è fradicio di saggezza, ma per 

istinto la donna non è saggia, non è pacifista, non è 

buona”.  

 Andiamo avanti: “Il femminismo è un errore politico, 

il femminismo è un errore celebrare della donna. Ogni 

popolo eroico è sensuale, la donna è per esso il più 

esaltante trofeo. La donna deve essere o madre o amante, 

le vere madri saranno sempre amanti mediocri e le amanti 

saranno madri insufficienti per eccesso”. 
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 Questo è quello che c’è scritto nel Manifesto 

Futurista della Donna, di cui noi siamo sicuri che 

vogliamo estrapolare una frase da mettere sul sito? 

 Per di più questa frase, leggiamo anche la frase: “Già 

da secoli si cozza contro l’istinto della donna, 

null’altro si pregia di lei che la grazia e la tenerezza”. 

Poi … all’elenco che è stato saltato e poi si dice: “Essa 

si è lasciata domare”. 

 Scusatemi in Iran stanno morendo perché tirano fuori 

una ciocca di capelli, le menano, le mettono in carcere, 

le uccidono e le donne si sono lasciate domare? 

 Le donne sono state domate con forza e violenza, non 

si sono lasciate domare. 

 Vogliamo fare passare questo messaggio? 

 Questo è il Manifesto Futurista, quello è quello che 

noi vogliamo scrivere… 

 Io sinceramente vi propongo per quanto … 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Poi citi: “Anche i francesi si sono lasciati domare, 

gli uomini e le donne, anche gli italiani, uomini e 

donna”. 

 Non è quello il senso, che la donna è stata domata in 

quanto donna o si è lasciata domare, che anche i popoli 

sono stati domati. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 No. In questo manifesto il senso esattamente … 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO  

 Era un sonetto di un testo poetico. 

 Stiamo parlando di un testo poetico. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Testo poetico? Lo legga tutto. 

 

CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Quella è letteratura. 

 Io lo so benissimo. Questo no, quello futurista 

dell’altro glielo posso dire anche a memoria, ma per amore 

culturale, anche perché mi consenta di dire Marinetti ha 

una visione a 360° è più alla base dell’avanguardia 

novecentesca il 1968 e di quello che è successo in quel 

periodo lì. 
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 Parliamo anche di cose i cui effetti si sono visti 

dopo che hanno portato invece all’emancipazione della 

donna. 

 Poi quando Marinetti parla di disprezzo della donna, e 

poi concludo, non è che dice il disprezzo della donna 

inteso il signor Sindaco donna va disprezzato in quanto 

donna, si riferiva… 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Femminilità … 

 

CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Lui si riferiva ad un genere letterario, in 

particolare quello d’Annunziano, infatti poi era nata una 

polemica sul tema, della donna in quanto languida, 

lasciata un po’ al caso e ai sentimenti, invece no, quella 

che riscatta lui è la donna che ha il carattere e ha 

l’intelligenza, quindi l’esatto opposto. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 E il carattere e l’intelligenza le va a definire come 

virtù virili. 

 Mi faccia finire l’intervento? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Se lei vede il male in ogni cosa. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Non vedo il male in ogni cosa, mi faccia finire 

l’intervento. 

 Dicevo, questo è il contesto del Manifesto Futurista, 

questo è il Futurismo, poi dal punto di vista storico, 

letterario, Boccioni, Balla, poi ne possiamo parlare 

quando ne vogliamo, ma questo è il Manifesto Futurista 

della Donna. 

 Quello che io propongo come emendamento, anche perché 

non capisco qual è la motivazione di andare a prendere 

questa frase è quella invece di utilizzare il moto che da 

mesi ormai in Iran stanno utilizzando, e che anche il 

Consigliere Miotti ha detto: “Donna, vita e libertà”. 

 Allora perché non scriviamo questo e facciamo sentire 

la nostra voce davvero vicino al motto delle donne 

iraniane che nelle piazze gridano: “Donna, vita e libertà” 

e non il Manifesto Futurista del 1912. 
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 Questa è la mia proposta di emendamento. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Chiedo alla Consigliera Munari se accetta la proposta 

di emendamento del Consigliere Aceti. 

 

CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 

 Vorrei consigliarmi un attimino con quelli che hanno 

firmato. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sospendiamo un attimo. 

 Aspetti un secondo, prego Consigliere Garofalo. 

 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Ascolti Consigliere Munari anche io come Consigliere 

volevo proporre un emendamento, anzi due proposte, un 

emendamento e un convegno.  

 Facciamo un convegno su questi temi interessantissimi 

così anche il Presidente potrà avere più tempo per 

illustrarci.   

 Facciamo un’iniziativa culturale su questa cosa. 

 Io vi propongo sul sito istituzionale del Comune di 

non mettere quella frase, ma di inserire sotto quella 

foto, con la descrizione, concordo con quanto detto anche 

dal Consigliere Riva: “Donna, vita e libertà”. 

 E poi si spiega. Uno degli slogan principali del 

movimento che in Iran sta sfidando un sistema patriarcale 

e le leggi discriminatorie della Repubblica Islamica. 

 La firma dovrebbe essere a mio parere: la città di 

Seveso al fianco delle donne iraniane. 

 Perché le premesse le condividiamo assolutamente. 

 Tra l’altro oggi in Consiglio Provinciale abbiamo 

approvato un ordine del giorno molto simile nelle 

premesse, molto diverso nel deliberato. 

 Questa è la proposta di emendamento. 

 Poi facciamo anche un convegno. Io non vedo l’ora da 

questo punto di vista. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 C’era la richiesta di consultazione, per cui 

sospendiamo la seduta per un paio di minuti, che poi 

saranno 5. 
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…(Sospensione di seduta)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Riprendiamo la seduta, c’è stato il confronto nella 

Maggioranza. Consigliere Munari prego, sulla proposta di 

emendamento dei due Consiglieri. 

 

CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 

 Abbiamo deciso di accettare la proposta del 

Consigliere Aceti, però integrandola alla nostra. 

 Mettendo la frase: “Donna, vita e libertà”, prima o 

dopo, vediamo, alla nostra frase. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Munari. 

 Il Consigliere Malerba ha richiesto la parola. Prego. 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Certo che noi ci eravamo astenuti da fare mozioni, 

come ci ha ricordato l’amico Sergio Riva, invece la Destra 

non ha visto l’ora o il momento di esprimere una propria 

originalità. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Scusi, nel frattempo può protocollarmi il Consigliere 

Aceti il testo così l’abbiamo protocollato? 

 Scusi Consigliere Malerba. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 L’analisi dell’ordine del giorno se stimolante da un 

punto di vista culturale, però questa originalità mi 

lascia alquanto perplesso. 

 Io sono d’accordo con l’introduzione che abbiamo fatto 

tutti e che ha fatto l’amico delle Lega, Miotti, su quella 

che è la finalità di quello che vogliamo emergere, però 

non si può strumentalizzare in questa maniera da un punto 

di vista culturale ed andare ad attingere a quel ventennio 

premessa del ventennio fascista. 

 Marinetti ha aperto le porte ed è entrato nel Partito 

Fascista e l’epoca va letta, non basta estrapolare una 

frase da un documento che è intriso, come ha letto bene 

Pietro, di forza violenta, così a casaccio. 

 A parte che la frase posta su un sito web di una 

città, se non viene contestualizzate e se non viene 
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espressa da un punto di vista culturale, con una serie di 

convegni, o tutto quello che vuole, è una grande cazzata. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Però le parole. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Non si può estrapolare una frase così a casaccio da un 

manifesto, e ripeto le note le ha lette Pietro Aceti, ma 

potremmo anche riprendere il Manifesto della Lussuria, che 

la stessa Valentine ha scritto poco dopo. 

 Io capisco estrapolare una frase così… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Lei che è … … non è contento? 

 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Non è la stessa cosa che estrapolare una frase da Mein 

Kampf. 

 L’ordine del giorno poi è anche abbastanza confuso, 

perché confondere la Giornata sulla Violenza contro le 

Donne, con il movimento che sta avvenendo in Iran, ed è 

ovvio che anche io sono d’accordo che in Iran davvero si 

apra una stagione nuova. 

 Qui è nata una rivoluzione contro un potere 

totalitario religioso, che è una cosa ben diversa, 

dall’evidenziare e riscoprire e denunciare la Violenza 

contro le Donne in paesi civilizzati, in paesi dove la 

democrazia si è già consolidata. È un altro tipo di 

fenomeno. 

 Ragazzi, se noi andiamo a focalizzarci su quello che 

sta avvenendo in Iran, ho estrapolato due dati, secondo 

l’Organizzazione non Governativa con sede ad Oslo, Iran 

Human Right, durante la repressione delle proteste sono 

morte almeno 277 persone, tra cui 40 minori e 24 donne.  

 Capite bene che stiamo esprimendo solidarietà e dice 

bene Giorgio Garofalo che la mozione deve essere firmata 

dalla città di Seveso e quindi misuriamo bene il valore 

delle parole, ad una rivoluzione in atto e io sono 

d’accordo di evidenziare questo, ma facciamolo per bene, 

non andando a prendere una frasetta del ventennio pre 

fascista così a casaccio, intrisa di violenza. 
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 Leggete il Manifesto Futurista da cui proviene questa 

frase, leggete il Manifesto della Lussuria scritto alla 

poetessa Valentine Saint Point e poi converrete con me che 

è un’iniziativa culturale da evitare, che non fa onore 

alla città di Seveso. 

 Pensateci bene, ecco perché la proposta che voi fate e 

dire mettiamo tutto insieme e facciamo contenti tutti 

quanti non può trovarci d’accordo come Partito 

Democratico. 

 Ragazzi andate a vedere la storia, le ondate 

femministe che si sono sviluppate da quel periodo, dal 

fine ottocento in poi, sono ondate femministe che vanno 

contestualizzate e Valentine risponde a un’ondata 

femminista, lo fa a suo modo, perché è un personaggio 

artistico, se vogliamo anche molto moderno vista la 

società attuale, ma sicuramente non intrisa di quei valori 

che noi vogliamo evidenziare. 

 L’ondata femminista che nasceva in quel momento e che 

voi non citate è un’ondata femminista che punta alla 

conquista di parità legali e giuridiche e non a caso negli 

anni successivi si concede il voto alle donne. 

 Queste sono conquiste. 

 Poi ci sono state ondate femministe negli anni 

Settanta, con il divorzio e l’aborto.  

 Ancora oggi ci sono ondate femministe che parlano di 

identità di genere e tutte queste cose qua. 

 Se voi con questa banalità e non uso parolaccia con 

questo estrapolare una frase e metterla lì offendete tutte 

queste fasi storiche. 

 Rifletteteci bene. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 

 Consigliere Santoro. 

 

CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Ammesso e concesso che per quelle che sono le mie 

reminiscenze scolastiche da classicista, ricordo, la 

professoressa che aveva parlato della Valentine Saint 

Point e effettivamente per quanto sposi parte 

dell’avanguardia proposta da Marinetti e Marinetti non era 

un aruspice e non poteva prevedere quello che sarebbe 

stato questa artista condanna la misoginia del Marinetti, 

non era a favore dell’essere misogino che noi vediamo. 
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 Può essere semplicemente una mia libera 

interpretazione, ripeto per reminiscenze posso anche 

andare a sbagliare, quello che vuole rimarcare questa 

artista è che in periodo, come giustamente ha detto lei, 

nei quali si stavano affacciando dei tumulti, delle 

pressioni, un periodo non propriamente felice, voleva 

forse rimarcare il fatto che, vista la visione della donna 

anche da parte del Marinetti, quando stava avvenendo non 

era per forza di cose necessariamente colpa della donna in 

quanto tale.  

 Sottolinea il fatto che alla donna devono essere 

riconosciute determinate qualità virili, che sono insite 

nell’uomo, e che all’uomo dovrebbero essere riconosciute, 

perché possa essere considerato un uomo nella propria 

totalità, quel buon senso che di norma veniva di solito e 

viene di solito attribuito alle donne. 

 Non che gli uomini non abbiamo il buon senso, mi passi 

il mio termine. 

 Dice che uomo e donna fondamentalmente si possono 

completare e nell’uno dovrebbe esserci un po’ dell’altro. 

 Questo è quello che io vedo come pensiero.  

 Sul fatto che effettivamente se si vada ad analizzare 

la frase nel contesto, come lei ha giustamente detto, il 

messaggio può apparire forte. Questo lo condivido. 

 Il nostro intento era proprio di manifestare una 

vicinanza a quello che è il momento attuale, a quello che 

le donne i soprusi stanno passando, non voleva esserci un 

intento vicino all’epoca che giustamente lei ha citato.  

 Semplicemente questo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 

 Consigliere Garofalo. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Volevo aggiungere una cosa, alla fine veramente la 

discussione è interessante se rimane nell’ambito culturale 

e storico però diviso l’aspetto politico e istituzionale 

che secondo me è un'altra cosa. 

 C’è anche un altro elemento, secondo me, da tenere in 

considerazione, che è quello che la poetessa a cui fate 

riferimento, da quello che ho percepito è portatrice di 

una volontà di emancipazione individuale, manca tutta la 

componente collettiva della lotta, che è una lotta di 
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genere e non solo, perché in Iran abbiamo detto che è 

qualcosa di molto più complesso. 

 Mancherebbe anche questo elemento, che secondo me è 

invece molto importante da sottolineare, perché se 

leggiamo i fatti di attualità che avete citato anche voi, 

è importantissimo questo elemento qui. 

 Mi sembra manchi anche quello. 

 

CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Io credo che tu voglia fare riferimento al fatto che 

Marinetti propone un manifesto, un manifesto nel quale 

identifica una collettività, mentre l’intervento della 

poetessa è un intervento di un artista, quindi un 

intervento personale. 

 Molto probabilmente se andiamo a fare un’analisi, se 

cerchiamo di entrare nel suo pensiero, ma può essere solo 

una supposizione, forse voleva farsi portavoce di un 

movimento che potesse coinvolgere il pensiero collettivo 

della maggioranza delle donne, che di fatto non è stato, 

perché la sua è stata una esponenza singola, come singola 

artista. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Santoro. 

 Nel frattempo il Consigliere Aceti ha presentato 

l’emendamento, che però è diverso da quello che ha letto. 

 Uno era del Consigliere Garofalo e uno era suo. 

 Ad emendamento del Protocollo 3742 del Consigliere 

Aceti, sostituire la frase sul sito con: “Donna, vita e 

libertà”, con un asterisco che rimanda: “Uno degli slogan 

principali del movimento che l’Iran sta sfidando un 

sistema patriarcale e le leggi discriminatorie della 

Repubblica Islamica. La città di Seveso al fianco delle 

donne iraniane”. 

 È completamente diverso rispetto a prima. 

 

CONS. MIOTTI 

 Integra la frase presentata nella proposta originaria? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Questa sostituisce la frase. 

 

CONS. MIOTTI 



Al leg a t o a l  V erb a le  d i  
Con s ig l i o  C omu n a le  

N°  47  d e l  03 /11 /2 022  

 

18 

 

 Sostituire. Il riferimento era integrarlo, il 

riferimento era integrare con la frase originaria del 

documento … 

 Non parla di sostituire, quello dico, sostituire la 

frase… 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Nel mio emendamento voglio sostituire, voi dite no, 

non voglio sostituirla, voglio integrare. 

 

CONS. MIOTTI 

 È un altro emendamento. 

 Può dire integrare al testo originario la frase 

“Donna, vita e libertà”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Si può risistemare l’emendamento invece di sostituisce 

integra la frase. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Non ho capito. 

 

 

CONS. MIOTTI 

 Anziché sostituisce mettere il riferimento integra al 

testo originale. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Io ho fatto l’emendamento di sostituire. Questa è la 

mia richiesta? 

  Voi avete detto, no, lo voglio integrare. 

 

PREDIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Il Consigliere Munari non accetta. 

 

CONS. RIVA 

 Non ho capito. Cosa votiamo? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ad ora l’emendamento non è accettato dal Consigliere 

Munari. 

 Di fatto andremmo ad emendare l’ordine del giorno, 

lasciando la frase originaria ed inserendo anche: “Donna, 
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vita e libertà. La città di Seveso al fianco delle donne 

iraniane. 

 Possiamo procedere così. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 È formalmente diverso. 

 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 

 Invece lo integrate voi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Possiamo procedere con quanto è stato detto. 

 

INTERVENTO 

 Dobbiamo votare l’emendamento? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Di fatto possiamo concordare su quello. 

 Certo. Si vota la mozione emendata. 

 Consigliere Garofalo. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Adesso si andrebbe a votare la mozione della 

Maggioranza, modificata come ha voluto la Maggioranza, su 

spunto della Minoranza, mettiamola così. 

 Su contributo generico, avete preso quello che vi 

piaceva, di quello che abbiamo detto noi e avete a vostro 

parere migliorato il testo e completato il testo. 

 Io volevo solo dire che questo pastrocchio che è 

venuto fuori non avrà il mio voto favorevole. 

 Ero anche io d’accordo in un emendamento sostitutivo 

che andasse ad eliminare quella frase bellissima, ma che 

deve stare in un contesto culturale e di discussione da 

convegno e non sul sito istituzionale.  

 Grazie. 

ASSESSORE ZULIANI MICHELE 

 Solo una cosa. Condivisibile o no, loro hanno portato 

una mozione, giustamente o non giustamente voi avete dato 

la vostra opinione. 

 Io credo che mischiare due visioni diverse sia 

peggiorativo rispetto che portare una o l’altra. 

 Io la penso così, è una cosa mia, perché portata 

avanti dai Consiglieri. 

 Dico, c’è una visione ben chiara condivisibile o no 

loro, una visione di risposta vostra dando un altro taglio 
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condivisibile o no, però messa insieme è come fare un 

pezzo di rock and roll abbinato alla musica classica e 

secondo me per il fatto che va fuori in un sito 

istituzionale io vedrei molto difficile fondamentalmente 

che uno riesca a capire da dove arriva questo risotto. 

 Non è roba mia, ma è un commento che ci tenevo a fare 

sinceramente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Al momento c’è l’emendamento che integra questa frase. 

Procediamo così? 

 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 

 Non è più della Minoranza. 

 

CON. RIVA 

 Non si capisce che cosa è. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Il loro non va più votato perché non è stato accettato 

da parte della proponente dell’ordine del giorno. 

 Con questo emendamento, Munari, si chiede di integrare 

la frase già presente con la frase “Donna, vita e 

libertà”. E basta. 

 Deve intervenire? Prego. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Visto l’intervento dell’Assessore alla Cultura, è 

anche interessante capire un Assessore alla Cultura che 

cosa esprima e se il suo collega di partito o movimento 

firma l’ordine del giorno proposto da Munari e compagnia 

oppure no. 

 Perfetto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 L’Assessore non vota. 

 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Non ho mai impedito la parola a nessuno. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 
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 Noi come Destra siamo individualisti, ma collettivisti 

nell’insieme. 

 Procediamo con la votazione dell’Ordine del Giorno n. 

10 così come emendato. 

 Prego al Vicesegretario di procedere con il voto 

finale. 

 

VICESEGRETARIO 

 Dichiarazioni di voto. 

 Borroni Alessia. 

 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 La mozione emendata come presentata dalla Consigliere 

Munari, l’ho detto poco fa, si integra la frase “Donna, 

vita e libertà”, alla mozione presentata. 

 Prego Vicesegretario. 

 

VICESEGRETARIO 

 Borroni Alessia. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Iannotta Weruska. 

 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Pecoraro Giuseppe. 

 

CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

  Miotti Christian. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Riva Sergio. 
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CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Donghi Roberto. 

 

CONSIGLIERE DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Santoro Roberta. 

 

CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO  

 Arcorio Rocco. 

 

CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Ferro Ferruccio. 

 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Munari Jessica. 

 

CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 

 Favorevole. 

 

VICESEGRETARIO 

 Malerba Gianluigi. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Contrario. 

 

VICESEGRETARIO 

 Garofalo Giorgio. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 
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 Contrario. 

 

VICESEGRETARIO 

 Aceti Pietro. 

 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Contrario. 

 

VICESEGRETARIO 

 Argiuolo Anita. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Contraria. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Il Consiglio Comunale approva. 

 Terminati i punti all’Ordine del Giorno dichiaro 

conclusa la seduta di Consiglio.  

 Grazie e buonanotte a tutti. 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Presidente mi scusi? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Vorrei solo capire il perché ad un certo punto se ne è 

andato il Consigliere Galli senza dare spiegazioni. 

 

 …(Intervento fuori campo voce)… 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Ho capito. Buonanotte a tutti e grazie. 

                    

 

  

  

  

  

 

 

 

 


