
Gentile Segretario Particolare del Sindaco Roberto Albetti, Sig. Franco Mauroner, La 
ringrazio molto per l’intervento che ha voluto pubblicare sulla bacheca del Gruppo 
Cambiamo Abbiategrasso - Finiguerra Sindaco.

Il suo “pacato” intervento mi da la possibilità di fugare alcuni dubbi (per non dire 
calunniose insinuazioni ) che ho sentito sollevarsi da esponenti sia dello schieramento a 
cui Lei fa  riferimento che della Coalizione per l’Alternativa.

Prima di rispondere alle Sue “cortesi” domande non posso esimermi dal farLe notare che 
Lei è un dipendente del Comune di Abbiategrasso, retribuito con le risorse e le imposte 
dei cittadini Abbiatensi tutti (quindi anche le mie) e che è di cattivo gusto questo Suo 
intervento nel dibattito politico...

Equilibrio e serietà professionale Le imporrebbero di astenersi dall’attività di campagna 
elettorale, lasciando al candidato sindaco e ai suoi sostenitori politici l’esercizio di difesa di 
scelte tutte politiche. 
Capisco che Lei si senta in debito nei confronti di Albetti, del resto le ha permesso di 
trovare lavoro vicino a casa e magari di guadagnare qualcosa di più, ma sarebbe stato 
opportuno almeno mantenere un minimo di decoro di facciata ed avere quella lucidità 
necessaria a tenere distinto il ruolo politico da quello tecnico. 
Non posso inoltre non precisare che non mi sono mai permesso di fare i conti in tasca al 
alcuno. 
Mi sono semplicemente e ritengo non solo legittimamente ma doverosamente studiato, in 
qualità di candidato sindaco, il bilancio del comune che mi candido a governare. 
Ne ho rilevato gli sprechi, ampiamente documentati in delibere e determine pubblicate nel 
sito internet del Comune, e ne ho dato conto alla cittadinanza attraverso la cartolina che 
tanto l’ha disturbata, probabilmente perchè contenente dati oggettivamente 
incontrovertibili. 
Tant’è che Lei non ne smentisce il contenuto.

Ciò detto, non ho alcun problema a darLe i conti delle mie tasche.
La mia indennità di carica di sindaco di Cassinetta di Lugagnano è pari a € 650,75 lordi 
mensili, per un netto mensile di € 494,68. 
In dieci anni il Comune di Cassinetta di Lugagnano mi ha erogato circa 78.000 euro lordi. 
7800 euro lordi all’anno. 
I conti Le dovrebbero tornare. 
Per una verifica consulti le tabelle ministeriali e si ricordi di dimezzare l’indennità di carica 
perchè, come ben sa, nel caso di lavoratore dipendete che non si collochi in aspettativa 
non retribuita (e questo è il mio caso), l’indennità erogata è dimezzata.

Quanto guadagno per il mio lavoro di Funzionario Amministrativo presso il Comune di 
Opera? Circa € 1500 mensili.



Il mio reddito lordo complessivo (da lavoro dipendente e da sindaco) come da ultima 
dichiarazione dei redditi (730/2011) è stato pari € 42.252, imponibile € 42.162, e su 
questo reddito ho pagato € 12.342 di imposte.

Pertanto, se la sua lettera aveva l’intento di paragonare il suo reddito al mio, ora ne 
possiede tutti gli elementi e può fare le dovute valutazioni. 

Sono, come da Lei sostenuto, una persona molto impegnata, viaggio molto, Lei non si 
capacita di come possa lavorare tanto ma, come vede, guadagno molto meno di Lei.

Come posso trovare il tempo per fare tante cose?
L’attività di Sindaco la svolgo utilizzando i permessi per la partecipazione alle Giunte 
Comunali e ai Consigli Comunali, le 48 ore mensili di permessi retribuiti e a volte anche le 
24 ore di permessi non retribuiti che la legge prevede debbano essere concesse al 
lavoratore dipendente che non usufruisce del diritto all’aspettativa. 

Ovviamente ho dedicato al mio mandato diverse ore serali e nei week-end. 
Le ricordo che io e la mia giunta celebriamo ormai da diversi anni un gran numero di 
matrimoni, quasi tutti nei fine settimana. 
Detta attività, che non viene ovviamente retribuita, ha permesso al Comune di Cassinetta 
di Lugagnano di incassare solo nel 2011 circa € 30.000. 
Come vede, siamo stati in grado non solo di ripagare tutte le indennità di sindaco, e 
assessori, ma ne abbiamo tratto anche un utile netto utilizzato per l’attivazione di borse 
lavoro per disoccupati.

Dopo averLe spiegato come io, ed altre migliaia di sindaci (sopratttutto di piccoli comuni), 
siamo in grado di continuare a svolgere il nostro lavoro abituale durante il mandato da 
sindaco, 
posso passare a spiegarle come ho potuto partecipare ad oltre 300 dibattiti, conferenze e 
manifestazioni di varia natura: ambientaliste, per i diritti civili e antimafia.

Ora io comprendo il suo stupore. Davvero. Lei da anni fa il Segretario Particolare del 
Sindaco di Abbiategrasso, il quale ha anche un portavoce ed un intero staff a sua 
disposizione per una spesa complessiva di ben € 150.000 all’anno per un totale di € 
750.000 in cinque anni. 

Capisco pertanto che lei non si sappia capacitare del fatto che a soli 2 km di distanza dalla 
sua poltrona, dalla sua scrivania e dal suo ufficio riscaldati e condizionati con i soldi dei 
contribuenti abbiatensi, ci sia un altro sindaco che pur non avvalendosi di una 
collaborazione simile alla sua, di portaborse retribuiti o di assistenti alla poltrona, sia 
riuscito a trovare l’energia di fare politica in tutti questi anni.



Veda, Sig. Mauroner, c’è un piccolo particolare che Le sfugge: quando si ha passione 
politica disinteressata, quando si viene chiamati da un comitato che lotta contro i barbari 
cementificatori, quando c’è una manifestazione convocata per ricordare il sindaco 
Vassallo, quando si viene interpellati per intervenire a fianco dei cittadini di Casale 
Monferrato o della città di L’Aquila, quando si ha l’onore di essere invitati a partecipare a 
convegni con personalità di prestigio come Luca Mercalli, Salvatore Settis o Stefano 
Rodotà, l’energia per fare politica la si trova.

Quando si fa parte di associazioni come quella dei Comuni Virtuosi o della Rete dei 
Comuni Solidali, la voglia di imparare buone pratiche e il desiderio di costruire solidarietà, 
fa spesso superare la stanchezza. A proposito La informo che per partecipare alle riunioni 
dei Comuni Virtuosi o dei Comuni Solidali, il sottoscritto evita di gravare sulle casse del 
comune.

Spesso fare politica significa passare il finesettimana lontani da casa e dai propri figli, 
oppure prendere ferie dal lavoro per portare la solidarietà ad altri lavoratori, oppure ancora 
fare le due di notte per rispondere personalmente alle lettere dei cittadini senza l’ausilio di 
segretari particolari o per scrivere un discorso alla vigilia del 25 aprile. 

Chissà quante lettere ha scritto, Lei, sig. Mauroner, al posto del sindaco Albetti. Chissà 
quanti discorsi di inaugurazione ha sapientemente articolato cercando testi e citazioni di 
Don Giussani o di Roberto Formigoni. Immagino moltissimi. Perchè 60 mila euro all’anno, 
Sig. Mauroner, Lei se li deve pur aver guadagnati! 

Giustamente Lei fa notare che una parte di spese di assistenza erano ereditate. Eredite 
dall’amministrazione precedente (Fossati/Arrara/Ceretti) cui io però non ho fatto parte.

Infine mi chiede se in qualità di “Super Sindaco” sia al corrente di quanto previsto dall’art. 
90 del D.Lgs. 267/2000. Certo, lo conosco bene il TUEL (Testo Unico degli Enti Locali). 
Così come Lei dovrebbe sapere che detto articolo prevede la possibilità per il sindaco di 
dotarsi di Uffici di supporto agli organi di direzione politica e non certo l’obbligo. 

Conosco bene il Testo Unico degli Enti Locali e non mi ricordo nessun articolo che 
preveda il diritto per gli “amici” dei sindaci di Comunione e Liberazione di ottenere un 
posto nella propria città natale, peraltro posto ad hoc e fuori organico. 

Ne approfitto per informarLa che la Sua ambizione soddisfatta dall’amico Albetti è propria 
anche di altri cittadini che come me viaggiano per 50/100 km ogni giorno e non per questo 
si appellano all’art. 90 (rivisto e corretto) per chiedere di essere trasferiti a Bià.

Sulla sua chiosa finale, in merito all’augurio che mi rivolge di poter essere ospite al 
 prossimo Festival di Sanremo, e di farlo seguendo le orme di Celentano, sarebbe davvero 
per me una bella occasione. Potrei preparare a memoria il monologo finale tratto dal Film 



“il Grande Dittatore” di Charlie Chaplin e che Luca Bassanese interpreta magistralmente 
nello spettacolo “Un Nuovo Mondo è Possibile” (le allego per Sua comodità il link 
http://www.youtube.com/watch?v=YNgVCdywPiY)

Benissimo. Ora, sperando di avere esaurientemete risposto alla Sua interrogazione, 
seguendo il solco da Lei tracciato (Le ricordo che io ero partito dal bilancio del comune ed 
è stato invece Lei a richiedermi informazioni personali), se permette vorrei ottenere le 
stesse informazioni che Lei ha preteso da me dal sindaco Albetti. 
In qualità di Segretario Particolare del Sindaco, saprà sicuramente fornire risposte 
esaurienti, eventualmente avvalendosi dell’aiuto dal Portavoce del Sindaco, che ci costa 
altri 10 mila euro e rotti all’anno.

Può gentilmente informare i cittadini di Abbiategrasso se il sindaco Albetti percepisce o 
meno una pensione e a quanto ammonta?

Può gentilmente informare i cittadini di Abbiategrasso se il sindaco Albetti percepisce 
l’indennità di carica in misura intera o ridotta e a quanto ammonta?
Può gentilmente informare i cittadini di Abbiategrasso se il sindaco Albetti percepisce o ha 
percepito altre indennità di carica o funzione o gettoni e presso quali enti?
Può gentilmente informare i cittadini di Abbiategrasso a quanto ammontano le spese di 
rappresentanza, viaggio, missioni, pranzi, gemelaggi e similari effettuate dal sindaco 
Albetti e dalla intera sua giunta?
Può gentilmente informare i cittadini di Abbiategrasso di quale sia stata l’utilità dei 750.000 
euro spesi in cinque anni per lo staff del sindaco Albetti in termini di ritorno economico, di 
immagine, di prestigio per la comunità di Abbiategrasso?

In relazione a quest’ultima domanda, Le ricordo che in una recente intervista, lo stesso 
Roberto Albetti ha dichiarato che il suo più grosso limite è stata proprio la comunicazione. 

Caro Mauroner, quest’ultima domanda è invece rivolta a Lei, è sicuro che questa sua 
presa di posizione politica a viso aperto, giunta dopo che il sindaco Albetti ha bocciato il 
proprio staff, di cui Lei è un componente di peso, non sia in realtà un disperato tentativo di 
rientrare nelle grazie del Suo stesso datore di lavoro?

Cordiali saluti

Domenico Finiguerra
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