
  

 

lll.mo  Sig. Sindaco 

Ill.mo  Sig. Segretario Comunale 

Ill.mi  Sigg. Consiglieri Comunali 

Comune di   PASTURO (LC)                  .

  

Oggetto:  MOZIONE ai sensi dell’Art. 37 del vigente Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale: 

 Valutazioni in ordine al Consiglio Comunale in streaming svoltosi il 24/04/2020. 

  

 L’argomento già ha avuto una prima trattazione e pubblicizzazione su organi 

divulgativi/di stampa (di cui, per comodità, si riposta copia in calce alla presente): attesa però la 

natura dell’argomento, reputato essere il Consiglio Comunale la sede istituzionalmente più 

corretta per trattarne, è per questo che, come peraltro là preannunciato, se ne dà seguito in 

questa sede ed occasione (prima seduta pubblica dopo il lock-down per Covid-19). 

 Il punto specifico d’argomentazione riguarda l’infelice pronunciamento di un 

Consigliere di Maggioranza che, a fronte delle lamentate precarietà di collegamento e correlate 

difficoltà di comprensione e partecipazione attiva espresse dallo scrivente Consigliere di 

Minoranza, ed alla conseguente espressione di dubbi in merito alla “… possibilità di continuare il 

Consiglio stesso in condizioni tanto precarie … bellamente asseriva che potevo pure andarmene, 

che tanto avevano comunque la maggioranza”. 

 Cosa di poco conto, reputerà forse qualcuno, come il Consigliere di Maggioranza 

che, in occasione dello scorso Consiglio Comunale (non aperto al pubblico), si stupiva e 

recriminava in merito alla mia decisione di volerne di nuovo trattare in sede Consiliare, come qui 

di fatto si sta facendo. 

 Non così per noi! 

 Già abbiamo evidenziato come l’offesa è recata non tanto (e nemmeno 

precipuamente) a noi, investendo essa viceversa il Consiglio Comunale nella sua interezza ed il 

concetto stesso di democrazia che è alla base del nostro vivere sociale e che regola, nello 

specifico, il funzionamento del Consiglio stesso. 

 Parimenti già abbiamo sottolineato l’infausta concomitanza del fatto con la 

ricorrenza del XXV Aprile, giorno natale della nostra Democrazia, memoria storica ed imperitura 

dei molti (democristiani, comunisti, repubblicani, socialisti, liberali, persino monarchici, i soli 

fascisti esclusi) che per questa Democrazia e questa Libertà si sono sacrificati, hanno lottato e 

vinto. 



 Vi è però un ulteriore aspetto, la cui gravità proprio il confronto con il Corona virus, 

che tanto ci angustia e offende in questi giorni, bene pone in risalto. 

 Come appare infatti il Corona virus: qualcosa di piccolo, impalpabile, pressoché 

invisibile, talmente ignoto che qualche sprovveduto giunge a ignorarlo e/o a negarlo (salvo poi 

ricredersi, e in fretta, quando ne è direttamente coinvolto o contagiato). 

 Così può apparire l’infausta uscita di cui si narra: cosa sono, dopotutto, le quattro 

infelici parole di un Consigliere Comunale di un paesino di montagna di fronte al sacro, immane 

monumento della DEMOCRAZIA?   

 Poco, direte, ben poco, quasi nulla. Ebbene, forse sì. Come sostenere il contrario?  

 Ma poco, ben poco, quasi nulla è anche un virus. Ma ahimè, milioni di contagiati, 

centinaia di miglia di morti, ci obbligano a considerare e capire che anche una cosa tanto piccola, 

silenziosa, ineffabile può causar danni più di un colpo di pistola, di una bomba, di una guerra. 

 Così possiamo e dobbiamo valutare anche questa piccola cosa successa in un 

Consiglio comunale di un piccolo paese di montagna. 

 Perché questa piccola cosa, in sé apparentemente quasi trascurabile, ci indica però 

che, se ignorata e/o sottaciuta, nasconde e non rende palese il fatto che è solo un primo passo, 

per quanto minuto, su una strada che devia dalla retta via della tolleranza sociale, del rispetto 

degli altri ed in primis delle minoranze, del riconoscimento e difesa dei diritti dei più deboli e delle 

norme che li tutelano.  

 Insomma una strada in fondo alla quale ritroviamo quei fenomeni di ipocrita 

indifferenza, di arrogante intolleranza, borioso suprematismo, miope nazionalismo, di 

discriminazione  di genere, razza e religione …, insomma tutti quei fenomeni storicamente noti che 

tragicamente già hanno connotato il ventennio fascista dello scorso secolo, da cui la lotta di 

liberazione ci ha, grazie a Dio, affrancato. 

  Affinché dunque non si abbia a percorrere quella strada che porta a sbocchi sì 

nefasti, è forse opportuno che chi se ne avvede, tempestivamente richiami chi sventatamente, 

magari per smemoratezza o ignoranza, l’ha imboccata, ammonendolo degli esiti cui si espone ed 

invitandolo a ritornare su una più retta, sicura e democratica via. 

Qui sta il senso di questo nostro intervento, ed è con questi espressi fini che 

invitiamo il Consigliere di Maggioranza che è incorso in questo “scivolone” a presentare le proprie 

scuse al Consiglio Comunale, così che la faccenda possa considerarsi, nei suoi riguardi, 

“onorevolmente” e positivamente conclusa, senza necessità di ulteriori recriminazioni da parte di 

chicchessia. 
 

Oltre a ciò (e a maggior ragione nel caso in cui detto Consigliere, per pudore, 

vergogna o quant’altro, non intenda aderire all’invito), pressante ed irrinunciabile resta la 

necessità di un esplicito pronunciamento al riguardo da parte, in primo luogo, del Capogruppo di 



Maggioranza, che chiaramente ed inequivocabilmente attesti la propria posizione in merito, 

sperabilmente nel senso di una presa di distanza dall’accaduto da parte sua personale e del 

Gruppo consiliare che rappresenta, così che non restino ombre a gravare sul posizionamento 

etico, ancor prima che politico, del Gruppo che presiede.   

Ad analogo pronunciamento espressamente invitiamo altresì il Sindaco, che nella 

sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, chiaramente si erga a tutela della caratteristica, 

del profilo e dell’assetto democratico del Consiglio stesso, salvaguardandone  sostanza ed 

immagine nei confronti della pubblica opinione, sconfessando ogni possibile deriva autoritaristica. 

In ultimo chiediamo che abbia a pronunciarsi anche il Segretario comunale, che 

nella sue veste istituzionale di garanzia, controllo e verifica del corretto funzionamento 

dell’apparato comunale, attesti il ruolo irrinunciabile  della tutela dei diritti rappresentativi della 

minoranza, in mancanza e/o carenza dei quali, lo stesso Consiglio Comunale, nella sua interezza, 

non ha titolo e tantomeno diritto a svolgere, o continuare a svolgere, le proprie funzioni. 

Restiamo dunque in attesa degli auspicati pronunciamenti sopra rammentati (che, 

nel rispetto delle norme procedurali, potranno essere resi, se non oggi, dovutamente in occasione 

del prossimo Consiglio Comunale), nella irrinunciabile speranza che gli stessi abbiano a ristabilire la 

correttezza, altrimenti lesa, del rapporto democratico, in assenza dei quali non sarà per noi 

ulteriormente possibile sedere in questa aula, non essendo per noi ammissibile avvallare con la 

nostra presenza atteggiamenti e procedure se non chiaramente democratici ed altrettanto 

chiaramente  distinti e distanti da atteggiamenti e percorsi in fondo ai quali, come detto,  

subdolamente traspare l’immagine o, ancor peggio, impunemente sventola la bandiera di nuovi 

autoritarismi. 

 

Pasturo, lì 21/09/2020 

 

  

 

Il Capogruppo Consiliare Marinello Manzoni 

 

Allegato: Missiva del XXV Aprile 2020 a firma dello scrivente pubblicata da organi di stampa. 


