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LETTERA APERTA DEI CONSIGLIERI DELLE MINORANZE CONSILIARI DEL COMUNE DI BREGNANO
“Se questo è un Consiglio Comunale: Risate; sbeffeggiamenti; assessori e consiglieri di maggioranza che
sbuffano auspicando una rapida chiusura della discussione; il Sindaco che si alza per “andare in bagno” e, a
seguito delle proteste dei sottoscritti, si degna di presenziare intrattenendosi al telefono noncurante della
discussione; l’assessore alla sicurezza che abbandona l’aula consiliare per diversi minuti nel corso del
dibattito; l’assessore all’ecologia che, con non celata ilarità, chiede “ma ha denunciato anche la
'ndrangheta?”.
Tutto questo è successo proprio nell’ultimo Consiglio Comunale, allorché si è discusso della Ndrangheta,
flagello che colpisce anche il nostro piccolo paese, e dei mezzi per contrastarla anche a livello politico
istituzionale.
Al di là dell’immotivato – e pur grave- rifiuto dell’amministrazione Grassi ad aderire al Progetto San
Francesco – Centro Studi Sociali contro le mafie, è stato l’atteggiamento di disprezzo e di derisione che ci ha
colpito.
Si parlava di organizzazioni mafiose. Si parlava delle cosche che hanno conquistato il territorio lombardo,
comasco e bregnanese. Si parlava di persone che hanno pagato personalmente con la propria vita la lotta
ad un male sociale apparentemente inestirpabile.
Si parlava in solitudine, con un ordine del giorno criptato: forse i cittadini non hanno diritto di partecipare e
conoscere?
O forse urtiamo la sensibilità di qualcuno, ripetendo –come abbiamo ripetuto- le parole di Peppino Impastato, per cui “La
mafia –e aggiungiamo, la ndrangheta- sono delle montagne di merda”?
Noi consiglieri di minoranza del Comune di Bregnano, per quel che è nella nostra funzione, riteniamo che sia dovere
delle istituzioni locali manifestare fermamente il proprio deciso dissenso dinanzi ad un morbo che sta attanagliando,
silenziosamente, il nostro territorio, come dimostrano quotidianamente i fatti di cronaca.
C’è poco da ridere, e altrettanto meno da scherzare.”
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