
 

Cortemaggiore è un paese par0colare, in cui la verità non è mai quella che appare e tu8o sembra 
seppellito so8o una coltre di perbenismo; ma capita che la coltre si stracci ed i veri vol0 vengano a 
galla. 

E’ accaduto ieri sera nel Consiglio Comunale di Insediamento, preceduto dalla pubblicazione 
all’Albo pretorio di due diversi  Decre0 del Sindaco di nomina della Giunta Comunale e dei ruoli 
partecipa0vi dei Consiglieri di maggioranza; nel secondo Decreto, sono sparite le nomine dei 
Rappresentan0 del Centro Civico Magiostrino,  in seguito a due dis0nte note pervenute al Sindaco 
dal previsto Assessore Mir0ni e dal previsto Consigliere delegato Garbi che sono sta0 sos0tui0 
nella stesura defini0va di nomina. 

Alla richiesta di chiarimen0, il neo Consigliere Garbi ha dichiarato che non è stata data applicazione 
all’accordo poli0co s0pulato prima della presentazione delle liste ele8orali. 

E’ di grande rilevo poli0co che i ci8adini di Cortemaggiore apprendano solo ora dell’esistenza di 
accordi preele8orali nella coalizione “Centrodestra Cortemaggiore” (Lega, Fratelli d’Italia e Centro 
Civico Magiostrino) che ha portato Luigi Merli a ricoprire la carica di sindaco per il prossimo 
quinquennio; nell’oNca della trasparenza e della corre8ezza poli0ca  che noi abbiamo sempre 
perseguito, i ci8adini avrebbero avuto tu8o il diri8o di conoscere il contenuto di tali accordi. 

La campagna ele8orale di Luigi Merli e della sua compagine è sempre stata molto aNva su tuN i 
fron0. A Cortemaggiore hanno fa8o visita so8osegretari ed esponen0 di rilievo di Lega e Fratelli 
d’Italia, il “porta a porta” non è mancato fino agli ul0mi giorni, incontri nei locali pubblici con tanto 
di dj set, c’è stata una costante presenza sui social media, è stata addiri8ura distribuita passata di 
pomodoro! Perché non hanno mai parlato in campagna ele8orale di accordi preele8orali? 

Ora ci chiediamo, e insieme a noi se lo chiedono i ci8adini di Cortemaggiore, su quali temi erano 
ques0 accordi pre-ele8orali?  

Riguardavano forse progeN importan0 come la scuola, la viabilità, gli insediamen0 e le aree di 
sviluppo logis0co e produNvo? Se era così, la campagna ele8orale poteva essere occasione per 
confrontare idee e visioni e per ascoltare i ci8adini, dato che il come saranno affronta0 ques0 temi 
avrà un impa8o non indifferente sul futuro del territorio.  



O forse si tra8ava di accordi pre-ele8orali più lega0 a ques0oni par0colari e personali che era 
meglio non dichiarare? E sopra8u8o la domanda di fondo è: chi sono i veri “padri” poli0ci (anche 
se forse sarebbe meglio parlare di “madri”) che hanno tra8ato per conto di Centro Magiostrino 
ques0 accordi pre-ele8orali al tavolo di Lega e Fratelli d’Italia? 

TuN sanno che il vero manovratore di Luigi Merli e l’artefice dell’accordo pre-ele8orale con Rancan 
e Fo0 è l’ex Sindaco di Cortemaggiore Monici, che in tuN ques0 anni ha tenuto in scacco la poli0ca 
locale, sempre agendo per interposta persona, scegliendo via via le persone che potessero 
me8erci la faccia al posto suo. 

E’ comunque un dato di fa8o che i suoi Consiglieri in Consiglio Comunale si sono astenu0 su una 
Variazione di Bilancio banale, dimostrando la loro capacità di me8ere in ginocchio la maggioranza; 
la domanda vera è: riuscirà Monici a governare la maggioranza dall’esterno avendo a diposizione i 
vo0 di due Consiglieri? 

Diceva Pietro GobeN: “Le cose in Italia non cambiano mai, cambiano i nomi,  le occasioni della 
storia ma, in defini0va, i nostri mali e i nostri vizi rimangono sempre desolatamente uguali”; a 
Cortemaggiore i nomi restano sempre gli stessi e, senza avere il coraggio di palesarsi, agiscono 
come buraNnai per comparse sempre meno abili. 

E’ evidente come sia stato s0pulato dalla Lista Merli e dai suoi accoli0, all’insaputa dei Ci8adini e 
sopra le loro teste (oltre che so8o la famosa coltre) un “Programma Confidenziale” alterna0vo al 
“Programma Ufficiale”  che, evidentemente, non poteva essere pubblicato se ancora adesso non se 
ne parla con la dovuta chiarezza nella sede Is0tuzionale propria che è il Consiglio Comunale. 

I ci8adini di Cortemaggiore, comunque, avevano diri8o di sapere tu8o questo prima del 3 e 4 
o8obre! 

 


