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Seveso, 9 aprile 2018 

Oggetto:  Sondaggio conoscitivo sulle iniziative per la 

legalità e contro la  corruzione 

Quante sono le iniziative per la legalità in Brianza? Quanti Comuni celebrano 
solennemente la Giornata per la memoria delle vittime di mafia? Quanti 
hanno strade o piazze intitolate a eroi civici anti-corruzione? Quanti hanno un 
assessore delegato alla trasparenza? 

Noi siamo sicuri che in Brianza si faccia molto per educare ai valori della 
legalità e per contrastare la criminalità organizzata, sia a livello delle 
istituzioni sia come società civile o nelle scuole. Ma spesso tali iniziative non 
si conoscono, oppure potrebbero essere meglio collegate in rete in modo che 
più persone possano approfittarne. 

Per questo motivo Brianza SiCura lancia un Sondaggio conoscitivo sulle 
iniziative per la legalità e contro la  corruzione nei 55 Comuni della 
provincia; allo scopo abbiamo spedito a tutti i Sindaci un apposito 
questionario per conoscere se - ad esempio – nel loro territorio si 
organizzano corsi o manifestazioni antimafia, se nella biblioteca civica esiste 
uno "scaffale della legalità", se gli uffici municipali hanno predisposto progetti 
specifici per la lotta alla corruzione (un Patto di trasparenza firmato dai 
candidati sindaci, un indirizzo anonimo per segnalazioni whistleblowing…), se 
si pubblicano i redditi degli amministratori pubblici, se il Comune è iscritto o 
collabora con associazioni per la lotta alla corruzione e alle infiltrazioni 
mafiose, e così via. 

I risultati verranno poi elaborati e presentati pubblicamente in una conferenza 
stampa nei prossimi mesi. Così potremo sapere cosa la Brianza e le sue 
istituzioni fanno perché il territorio continui ad essere onesto e "pulito”. 
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