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Violenze in Iran: la condanna del Consiglio
Ordine del giorno approvato all’unanimità che impegna sindaco e Giunta a mantenere alta l’attenzione sulle repressioni in atto

VIMERCATE (tlo) Una condanna bi-
partisan sulla violenza in Iran che
accomuna tutti i consiglieri comu-
nali questo il senso dell'ordine del
giorno approvato all’unanimità in
Aula la scorsa settimana.

Scopo del documento è impe-
gnare il sindaco e la Giunta a
adottare tutte le modalità comu-
nicative e gli strumenti necessari
per mantenere l’attenzione alta tra

la cittadinanza e verso le istituzioni
del nostro Paese rispetto alle vio-
lenze in Iran. «Premesso che il 16
settembre, Mahsa Amini, 22 anni, è
morta per le percosse subite dopo
essere stata arrestata a Teheran
dalla polizia morale perché non
indossava correttamente il Hijab - si
legge nel documento congiunto - La
morte della giovane ha fatto esplo-
dere la protesta delle donne ira-

niane, scese nelle piazze per ma-
nifestare contro il regime della Re-
pubblica Islamica. La repressione è
stata durissima. A una settimana
dalla morte di Mahsa, anche Ha -
dith Najafi, è stata uccisa con 6
colpi di pistola; il corpo di Ni ka
S ha ka ra m i , 17 anni, scomparsa do-
po aver partecipato a una ma-
nifestazione è stato ritrovato dalla
sua famiglia dopo dieci giorni. Il

conto della feroce repressione con-
tinua a salire: oltre 200 persone
uccise, tra i quali 23 minori, cen-
tinaia di feriti e arresti; migliaia di
arresti a Teheran, fra questi l’ita-
liana Alessia Piperno. Il Comune di
Vimercate è attento e sempre so-
lidale con iniziative volte a con-
trastare soprusi e qualsiasi tipo di
prevaricazione. Il prossimo 25 No-
vembre 2022 è la giornata inter-

nazionale contro la violenza sulle
donne».

Tutto ciò considerato: «Il Con-
siglio Comunale condanna ferma-
mente l’uso della violenza che il
Regime Teocratico Iraniano sta per-
petrando contro le manifestanti e i
manifestanti e la sistematica vio-
lazione delle convenzioni interna-
zionali; esprime sostegno e soli-
darietà alle vittime della brutale
repressione. Sollecita il Governo
italiano affinché si adoperi per la
cessazione delle repressioni. Ad
adoperarsi con la comunità inter-
nazionale e l’Onu affinché adottino
provvedimenti urgenti per fermare
l'uccisione di massa di giovani ira-
niane ed iraniani.

L’assessore fa parte della Giunta a guida Pd, ma è un esponente di Azione. La replica: «La mia posizione è chiara, quella di Teoldi no»

UNA VICESINDACO ALL’OPP OSIZIONE?
L’affondo degli ex 5 Stelle:
«Mascia dica con chi sta»

Mariasole Ma-
scia e, a destra,

un banchetto
del Movimento
5 Stelle con Pa-
trizia Teoldi (se-

conda da sini-
s t ra )

Il movimento lanciato dal candidato sindaco del centrodestra Giovanni Sala e dall’ex consigliere Cagliani

Intanto fa capolino il «Terzo polo popolare»
VIMERCATE (tlo) Una terza via, popolare, che metta al
centro una visione del mondo che non è né di destra
né di sinistra. E’ nato ufficialmente in città il «Terzo
polo polare», movimento (per ora) fondato da alcuni
storici esponenti politici di Vimercate e del territorio.
Tra loro l’ex candidato sindaco e attuale capogruppo
del centrodestra in Consiglio comunale, G iovanni
S a la, l’ex consigliere comunale e leader della civica
«Noi per Vimercate», Alessandro Cagliani;  e l’ex
sindaca di Bernareggio Serena Agostini.

«Fare politica non significa seguire, criticare e
deporre il leader di turno - si legge nel manifesto
fondativo del Terzo polo popolare - Fare politica non
significa costruire e disfare alleanze, alternate e
ammiccate. Per fare politica, bisogna essere qual-
cuno, avere idee e una visione del mondo. La
competenza e la tecnica non bastano e discendono
dalla politica». Un legame stretto con il Terzo polo

nazionale guidato da Calenda e Renzi. «Il Terzo Polo
ha avuto un buon risultato - prosegue il documento
di presentazione - E’ un’occasione unica per uscire
dal dualismo del bianco e nero che sta uccidendo la
bellezza della politica e della democrazia. Serve
uscire dai comitati elettorali permanenti e sempre in
lotta, per ricostruire una politica delle proposte e
delle sfumature. Noi ci proviamo. A declinare nel
progetto e nelle comunità del terzo polo una pro-
posta politica centrale e popolare per il 2022 e il
futuro. A costruire una casa per persone ed espe-
rienze eterogenee che sappia dare linfa a questo
progetto unitario, in cui crediamo. Perché se non sai
chi sei, continuerai a sbandare, a essere in balia del
leader di turno, dell’alleato, del fuoriuscito, della
legge elettorale».

I fondatori annunciano la diffusione, a breve, di un
manifesto di iniziative sul territorio. Il gruppo che ha fondato il «Terzo polo popolare»

VIMERCATE (tlo) La vicesinda-
co dica da che parte sta. Così
può essere riassunta l’inter -
rogazione presentata la scorsa
settimana in Consiglio comu-
nale dalla esponente della li-
sta «Ripartiamo con France-
sco Sartini» Patrizia Teoldi.
Nel mirino della consigliera di
minoranza è finita Marias ole
Mas cia, accusata di fatto di
tenere, dal punto di vista po-

litico, il piede in più scarpe.
Come noto Mascia è espo-
nente della Giunta di centro-
sinistra. Ex del Pd è ora una
dirigente di Azione per cui è
stata anche candidata, il 25
settembre scorso, alle elezioni
politiche. Azione che, però, è
avversaria del Pd che costi-
tuisce invece l’ossatura della
Giunta di Vimercate, a comin-
ciare dal sindaco Frances co

Cere da. Azione che, insieme a
Italia Viva, a Vimercate è vi-
cina alla lista civica «Noi per
Vimercate» (in particolare nel
precedente mandato «Noi per
Vimercate» aveva portato in
Consiglio comunale istanze di
Italia Viva con tanto di logo nei
documenti ufficiali), a cui fa
capo il candidato sindaco del
centrodestra alle elezioni am-
ministrative del 2021 G iovan-
ni Sala, ora all’opp osizione
proprio della maggioranza di
cui Mascia fa parte.

Insomma un bell’intre ccio
che Teoldi con la sua inter-
rogazione chiede di sbrogliare
per fare chiarezza nei con-
fronti degli elettori e dei vi-
m e rcate si .

Dopo aver ricostruito tutta

la vicenda e aver ricordato che
alle amministrative del 2021
Mascia era stata eletta per la
civica «Vimercate futura», «or-
ganica alla coalizione di cen-
trosinistra», l’esponente di
«Ripartiamo con Francesco
Sartini» chiede alla vicesinda-
co «di chiarire quale forza po-
litica rappresenta nell’attu a l e
Amministrazione di centrosi-
nistra, visti i suoi ruoli in Vi-
mercate futura, Azione e l’evi -
dente coinvolgimento in Italia
Viva e Noi per Vimercate».

Un ’interrogazione presen-
tata, come detto, la scorsa set-
timana in chiusura di Con-
siglio, che ha sorpreso la stessa
maggioranza e la vicesindaco
in quel momento assente. In
attesa di una riposta scritta e

ufficiale che Mascia fornirà
nella prossima seduta, la vi-
cesindaco ha comunque vo-
luto rilasciare alcu-
ne dichiarazioni
che di fatto ribut-
tano nel campo di
Te o l d i  l a  p a l l a
d e l l’a mb igu i t à .

«Nel comune di
Vimercate rappre-
sento la forza po-
litica con cui sono
stata eletta: “Vimer -
cate futura” che ha
preso il 13,69% e
che nulla ha e ha
mai avuto a che ve-
dere con Azione,
che non si è presentata alle
elezioni - ha spiegato la vi-
cesindaco - I miei ruoli nel

partito non hanno mai in al-
cun modo interferito con
l’amministrazione vimercate-
se. Ricordo peraltro che nean-
che “Italia Viva”, in via di fe-
derazione con “A zione” a li-
vello nazionale, si è presentata
alle amministrative vimerca-
tesi, anche se alcuni dei suoi
candidati sono entrati a titolo
personale in “Noi per Vimer-
cat e” a sostegno di Sala. Scelta
più che legittima visto che
“Noi per Vimercate” è una for-
za civica. Il fatto che alle ele-
zioni politiche di settembre
alcuni dei suoi esponenti ab-
biano potuto sostenere a li-
vello nazionale il Terzo Polo (e
di conseguenza la mia can-

didatura personale) mi pare
circostanza ben comprensibi-
le e del tutto estranea alle vi-
cende amministrative della
c i tt à » .

Mascia ributta poi la palla a
Teoldi invitandola di fatto a
guardare in casa propria: «Ri-
spondo alla consigliera Teoldi,
che fino a un anno fa era
capogruppo in Consiglio co-
munale del M5S, con le stesse
domande che lei rivolge a me.
Infatti, seguendo il ragiona-
mento un po’ contorto della
sua interrogazione, mi viene
da chiederle come mai lei, già
capogruppo del movimento
5Stelle, siede oggi in Consiglio
con la lista “Ripartiamo con
Francesco Sartini”, il quale
Sartini rappresenta a propria
volta in Consiglio “Vi m e rcate
Buon Senso” e insieme par-
tecipano ai banchetti del Mo-
vimento 5Stelle. E, ancora,
sempre in scia con le sue al-
lusioni, dobbiamo pensare
che il M5S sia presente in Con-
siglio comunale sotto mentite
spoglie e senza aver avuto il
mandato dai cittadini!».
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