
Testimonianze di legalità. La Comunità contro le mafie in Brianza.

Questo  il  titolo  di  un’interessante  serata  organizzata  dal  locale  circolo  Acli  in
collaborazione con altre associazioni del territorio. Al tavolo dei relatori Marino Cannata,
Antonino Fava e Roberto Beretta;  i  primi due ospiti,  testimoni di  legalità ed aderenti  a
Libera e Piana Libera Associazioni contro le Mafie , che nella pianura di Gioia Tauro sulla
costa tirrenica calabrese operano decisamente e coraggiosamente contro l’organizzazione
criminale della ‘ndrangheta; il terzo, vicepresidente del Comitato Brianza Sicura. Entrambi
hanno raccontato con forte e profonda emozione le proprie storie personali, rivivendo quei
terribili  momenti.  Il  padre  di  Marino,  signor  Domenico,  era  un  imprenditore  nella
lavorazione del marmo, di Polistena , Reggio Calabria; il nonno, proprietario terriero, era
stato minacciato dalla ‘ndrangheta attraverso lettere minatorie, richieste di estorsione e
minacce di rapimento dei nipoti;  Domenico fu dilaniato  da una bomba in un attentato
dinamitardo per essersi rifiutato di pagare il “pizzo” richiesto al suocero; invece il fratello
gemello di  Antonino, di  Palizzi  Marina (  anche questo comune nella stessa provincia),
assassinato  perché  per  sbaglio  era  andato  al  suo  posto  insieme  ad  un  amico  in
campagna,  che  nell’intenzione  dei  criminali  doveva  essere  ucciso.  In  entrambi  i  casi,
nonostante  forti  sospetti,  non  si  è  arrivati  ancora  alla  verità.  I  due  testimoni  hanno
caldamente invitato i presenti a prendere coscienza dell’esistenza della criminalità anche
al Nord, nella nostra stessa Brianza, facendo appello ad un risveglio, ad un sussulto di
coraggio,  per  impegnarsi  concretamente  nei  vari  ambiti,  da  quello  educativo,  a  quello
sociale, a quello politico. Successivamente ha preso la parola il signor Beretta, il quale ha
spiegato che il nome di Brianza Sicura è stato scelto appositamente per un doppio gioco di
parole:  avere cura di se stessa e tenere alla sicurezza del territorio; si tratta di un progetto
intercomunale ( sono 16 i Comuni finora aderenti tra cui anche il nostro), il quale intende
contrastare la criminalità organizzata e il fenomeno della corruzione anche nella Pubblica
Amministrazione. Per aderire si deve approvare in Consiglio Comunale il Manifesto stilato
da Brianza Sicura; inoltre ne possono far parte anche cittadini e associazioni che hanno
partecipato alla nascita ed al  suo sviluppo nel corso del  tempo. Le riunioni  di  Brianza
Sicura sono sempre pubbliche ed itineranti: si tengono una volta al mese in data e luogo di
volta in volta definiti. In questi ultimi tempi  l’ intenzione è quella di invitare tutti i 55 Comuni
della  provincia  stessa  a  rispondere  ad  una  lettera,  scritta  alle  varie  Amministrazioni,
affinchè siano sensibilizzate e facciano conoscere le loro iniziative messe in atto in merito
al problema della lotta alla criminalità, dell’educazione alla legalità ed della trasparenza nei
pubblici appalti. Ad esempio si chiede se le scuole del territorio o il comune stesso hanno
dei  progetti  di  educazione  alla  legalità,  o  se  hanno  istituito  degli  incontri  o  dei  corsi
specifici,  se le biblioteche comunali  hanno una scaffalatura con materiale apposito,  se
sono resi pubblici  gli  emolumenti  dei politici  locali,  se gli  appalti  concessi rispettano le
regole della trasparenza. Il Comitato solleciterà al riguardo anche il nostro Comune, ad
una maggiore incisività nel merito delle questioni poste. A conclusione degli interventi dei
relatori,  domande  di  ulteriore  chiarimento  per  comprendere  e  conoscere  di  più
l’argomento.  Ringraziamo il  circolo Acli  e le altre Associazioni per la serata, grazie ai
relatori  che  hanno  coinvolto   tutti  i  partecipanti,  i  quali  sicuramente  hanno  avuto  l’
occasione per rinnovare e rimotivare il proprio impegno nella vita quotidiana, nell’ambito
educativo, sociale e politico.


