
 

http://giorgiogarofalo.altervista.org/ 

 

 

Brianza SiCura. Semi di legalità contro la 

‘ndrangheta. 
Giorgio Garofalo maggio 8, 2014 Brianza SiCura, Le Politiche, Monza e Brianza, SevesoAlfonso 

Bizzozero, Antimafia, Brianza, Brianza SiCura, Consiglio Comunale, David Gentili, Fabio Bombonato, Giorgio 

Garofalo, Massimo Vaccarino, Monza e Brianza, Nando dalla Chiesa, Natale Alampi, Paolo Butti, Presidente del 

Consiglio Comunale, Roberta Miotto, Roberto Pagani, Salvatore Bellomo, Seveso, Valentina Valentini 

 

Ci vediamo venerdì 16 maggio alle 21 presso la Fondazione Lombardia per l’Ambiente perBRIANZA 

SICURA. Semi di legalità contro la ‘ndrangheta. 

  

 

Con Nando dalla Chiesa, Salvatore Bellomo e David Gentili. 

Ne parla MBNews… 
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Di seguito il comunicato del Comune di Seveso. 

BRIANZA SICURA. 

Semi di legalitàcontro la ‘ndrangheta 

Politica unita per la legalità: promosso a Seveso un convegno con dalla 

Chiesa, Bellomo e Gentili. 

  

Seveso, 8 maggio 2014 – Alle ore 19,00 di ieri, presso la Sala Riunioni dei Gruppi Consiliari in 

Comune, è stato presentato il Convegno “Brianza SiCura – Semi di legalità contro la ‘ndrangheta”. 

L’iniziativa è promossa dal Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Garofalo, ed è congiunta 

con i Gruppi Consiliari. 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Garofalo, in rappresentanza di tutti i Consiglieri ha 

introdotto l’iniziativa spiegandone la genesi. “Il tema della legalità impegna tutti i Consiglieri da 

diverso tempo e in modo approfondito, prima ancora dei noti fatti di cronaca. Inizialmente trattato in 

ambito della Conferenza dei Capigruppo, l’impegno che si stava strutturando ha richiesto in seguito 

l’istituzione di un vero e proprio tavolo di lavoro, che ha dato i risultati che oggi vengono presentati. 

Il titolo stesso del convegno, Brianza SiCura, gioca sui concetti di sicurezza e di cura, indicando che 

il nostro intento è di prenderci cura di questo nostro territorio”. Garofalo sottolinea poi l’unità di tutti i 

Gruppi, aldilà del colore politico: questa è una iniziativa a-partitica, ma non a-politica, “la politica qui 

c’è e si prende cura del suo territorio” aggiunge. 

Al Tavolo di lavoro hanno partecipato i capigruppo, i semplici cittadini; in molti si sono messi a 

studiare l’ordinanza dell’operazione Tibet, tutti hanno poi dato un contributo all’organizzazione del 

convegno. “Era importante che le istituzioni ci mettessero la faccia. E’ un invito a chiedersi: ciascuno 

di noi cosa può fare per affermare la legalità? Chi fa politica su questo territorio non può non 

occuparsi di questo tema: vorrebbe dire non assumersi fino in fondo le proprie responsabilità. Anche 

i cittadini possono farlo, per non farsi scivolare addosso le cose. Per questo abbiamo organizzato 

un convegno piuttosto che un consiglio comunale aperto. Infatti, abbiamo riflettuto su questo e alla 

fine deciso che era il modo migliore per arrivare ai cittadini. Gli amministratori e le istituzioni non si 

tirano indietro, ma saranno presenti al convegno.” 

Il Consigliere Fabio Bombonato aggiunge: “All’inizio c’è stato un po’ di confronto sul tipo d’iniziativa 

da fare, perché non volevamo che venisse strumentalizzata. Crediamo di proporre un’iniziativa di 

valore, che non lascia spazio a strumentalizzazioni. Lo consideriamo l’inizio di un percorso e 

naturalmente auspichiamo una numerosa adesione da parte dei cittadini. “ 

Il Consigliere Roberto Pagani osserva che l’iniziativa è meritevole in quanto investe 

nell’educazione, nell’informazione e nella legalità. 

Il Consigliere Alfonso Bizzozero interviene dicendo che tutto il Consiglio Comunale si è impegnato, 

in quanto nei fatti di cronaca è riconosciuto un grosso problema sociale ed economico. Consapevole 

di ciò, il Consiglio Comunale vuole ribadire che terrà alzata la guardia affinché la mafia non pervada 



il tessuto amministrativo, perché questo sarebbe molto pericoloso, difficile da sradicare, come 

dimostra il caso di Desio. 

Il Consigliere Natale Alampi dichiara: “E’ l’inizio di un percorso che con l’aiuto dell’Assessore alla 

Cultura continuerà l’opera di sensibilizzazione anche per affrontare il disagio sociale che sta alla 

base del fenomeno. Se il cittadino chiede la vicinanza delle istituzioni, non deve sentirsi solo, ma 

ascoltato e sostenuto.” 

Interviene infine Valentina Valentini, una neo laureata in Scienze Politiche il cui relatore è stato il 

prof. Nando dalla Chiesa, volontaria presso l’Associazione Saveria Antiochia Omicron, che si occupa 

di diffondere la cultura della legalità: “Anche i cittadini, come me che ho partecipato al Tavolo di 

lavoro, possono fare qualcosa, sia come singoli che nelle associazioni: ci vuole impegno e 

formazione.” 

Alla Conferenza Stampa erano inoltre presenti il Sindaco Paolo Butti, l’Assessore alla cultura 

Roberta Miotto, i Consiglieri Ersilia Cappelletti, Fumagalli Roberto. 

L’appuntamento con BRIANZA SICURA è per VENERDI’ 16 MAGGIO alle 21 presso 

la Fondazione Lombardia per l’Ambiente. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’URP (Tel. 0362.517280) 

  



Brianza SiCura. “Una pietra miliare”. 
Giorgio Garofalo maggio 18, 2014 Antimafia, Brianza SiCura, Italia, Le Politiche, Monza e Brianza, Seveso, Storie 

Andrea Formenti, Antimafia, Biassono, Brianza, Brianza SiCura, Cesano Maderno, Cogliate, Consiglio Comunale,David 

Gentili, Desio, Giorgio Garofalo, Lentate sul Seveso, Monza e Brianza, Nando dalla Chiesa, Paolo Butti,Presidente del 

Consiglio Comunale, Salvatore Bellomo, Seveso, Valentina Valentini 

 

Questa pagina è interamente dedicata a Brianza SiCura. (E da quando ho cambiato blog, un’intera 

sezione del sito). 

Un percorso di legalità, di civiltà, di cultura. Forse è anche un modo di vivere e di fare Politica 

(sì, la lettera è maiuscola). Qui vengono raccolti i documenti, i racconti, i pensieri di Brianza 

SiCura. A partire da quel convegno: la “pietra miliare”. Già. 

Brianza SiCura. Semi di legalità contro la ‘ndrangheta. Evento di venerdì 16 maggio alle 21 (circa) 

presso la Fondazione Lombardia per l’Ambiente. Relatori: il Magistrato dott. Salvatore Bellomo, il 

Professor Nando dalla Chiesa e il dott. David Gentili. Moderatore: Giorgio Garofalo, Presidente del 

Consiglio Comunale. 

#Seveso – Iniziamo a dire che eravate tantissimi. Un segnale importante. 

David Gentili, uno dei tre relatori, ha detto: “Secondo me, questa serata per la Brianza rappresenta 

una vera pietra miliare nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso”. E’ una frase forte 

che mi ha fatto capire davvero quello che stava avvenendo: da qui, infatti, parte un percorso 

importante, ne sono certo. 

Forse ha ragione Andrea Formenti che, sul suo (nuovo) blog, dice che gli assenti non potranno 

comprendere l’importanza di quello che si è fatto venerdì sera presso la Fla.Ad ogni modo, presto 

sarà pronto il video del dibattito (grazie Andrea Ferrari!) e potremo riascoltare tutti i consigli emersi 

e sviluppare nuove riflessioni e approfondimenti.Intanto possiamo goderci qualche foto (vedi 

sotto).Ma prima di concludere questo post, voglio scrivere ancora qualche cosa. 

E’ stato un percorso lungo e faticoso, ma il risultato è stato più che soddisfacente. A testimonianza 

del fatto che è davvero #lastradagiusta 

Brianza SiCura è stata anzitutto una serata di qualità, merito dei relatori. Merito anche 

dell’impostazione: un’iniziativa non di parte, ma del Consiglio Comunale. E questo Bellomo l’ha 

sottolineato più di una volta: 

“Mi si apre il cuore quando ad intraprendere iniziative del genere è l’intero Consiglio Comunale: ci 

sono argomenti che non hanno colore politico”. 

Ed è vero. 

Sarà anche più difficile, ma è certamente #lastradagiusta 

E continueremo su questa strada. Ve lo assicuro. 
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Il tavolo dei relatori. Da sinistra: Giorgio Garofalo, dott. Salvatore Bellomo, 
Professor Nando dalla Chiesa, dott. David Gentili. 

 

Foto di gruppo Da sinistra: Giorgio Garofalo, Valentina Valentini, Natale Alampi, 
Diego Tavecchio, Roberto Pagani, Massimo Vaccarino, David Gentili, Roberta 
Miotto, Nando dalla Chiesa, Paolo Butti, Alfonso Bizzozero, Giusy Cilia, Fabio 
Bombonato, Luca Gorla, Nadia Pogliani, Ersilia Cappelletti, Andrea Formenti, 

Roberto Fumagalli, Luigia Caria, Valerio D’Ippolito. 



 

In primo piano, la bandiera di Libera dedicata a Lea Garofalo, testimone 
di giustizia uccisa dalla ‘ndrangheta. 

 

Aggiornamento del 19/05/2014. 

Volevo aggiungere ancora qualcosa. Anzitutto, riprendere la frase di dalla Chiesa che, quando 

dice che “la vera forza della mafia sta fuori dalla mafia“, dice sostanzialmente che dobbiamo 

avere più coraggio e farci carico di tutto quel pezzo di responsabilità che abbiamo in quanto 

cittadini. Concetto che ho espresso più volte in questi giorni. 

E proprio dalla Chiesa dà prova di aver apprezzato l’accoglienza sevesina. Guardate qui sotto 

(immagine): ci ha citato sul suo blog. Insomma, abbiamo fatto qualcosa di davvero importante: 

l’inizio di un percorso civico e politico sul tema dell’anti mafia. Ecco. 

 

 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-kyVPTd2tXCg/U3o7xGTffsI/AAAAAAAAB-E/x6HSokLKlbg/s1600/Nando+dalla+Chiesa+blog.jpg


Aggiornamento del 20/05/2014. 

Ampio spazio è stato dedicato dal Giornale di Seregno nell’edizione di oggi, martedì 20 maggio 

2014 (immagine). Articolo a firma di Marina Doni titolato “Brianza ‘SiCura’ contro la 

‘ndrangheta“. 

 

 
 

Aggiornamento del 24/05/2014. 

 

Di Brianza SiCura ha parlato anche il Cittadino, con un articolo 

di Ivan Bavuso. Eccolo: 
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Aggiornamento del 24/05/2014.  

Anche al TG #MB  qui! 

 

Aggiornamento del 28/05/2014 

Anche Stampo Antimafioso parla di noi (QUI!) e della nostra “pietra miliare”. E’ 

proprio #lastradagiusta 

 

 
  

 

Aggiornamento del 18/06/2014.  

Vista la funzione che ha assunto questa pagina (archivio prezioso di un’esperienza Politica), 

ritengo utile segnalarvi alcuni link e altri articoli che potrebbero interessarvi: 

Brianza SiCura. Il percorso continua. 

Brianza SiCura. Il percorso continua/2 

 

Articolo de Il Cittadino del 14/06/2014 a firma di Sara Ballabio 

 

Altri aggiornamenti… 

Se dai fiducia alle persone… 

#TAPPAaCESANO   
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Brianza SiCura. Il percorso continua. 
Giorgio Garofalo giugno 9, 2014 Antimafia, Brianza SiCura, Le Politiche, Monza e 

Brianza, SevesoAntimafia, Brianza, Brianza SiCura, Consiglio Comunale, Giorgio Garofalo, Lentate sul Seveso, Monza e 

Brianza,Seveso 

 

Oggi ho convocato il Tavolo sulla Legalità. 

A #Seveso l’impegno sulla legalità continua dopo il successo di Brianza SiCura. 

Intanto, in questi giorni ho incontrato il Presidente del Consiglio Comunale di Cesano 

Maderno, Maurilio Longhin, e con lui ho chiacchierato a lungo e piacevolmente su “quello che si 

può fare insieme su questo tema e non solo”. Persona competente e piacevolissima. 

L’idea è quella di avviare un tavolo intercomunale che coinvolga le amministrazioni della Brianza 

Ovest per poi (eventualmente) estendersi. 

#lastradagiusta continua. 
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Brianza SiCura. Il percorso continua/2. 
Giorgio Garofalo giugno 14, 2014 Antimafia, Brianza SiCura, Le Politiche, Monza e 

Brianza, SevesoAnci, Antimafia, Barlassina, Brianza SiCura, Cesano Maderno, Cogliate, Consiglio Comunale, Giorgio 

Garofalo, Lentate sul Seveso, Maurilio Longhin, Seveso 

 

La cooperazione intercomunale per contrastare la criminalità organizzata di 

stampo mafioso. 

 

Come anticipato QUI, a #Seveso l’impegno per la legalità continua dopo il successo di Brianza 

SiCura. 

L’evento ha avuto molto successo e ha creato le basi per un lavoro intercomunale sulla legalità. 

 

In questi giorni ho incontrato il Presidente del Consiglio Comunale di Cesano Maderno, Maurilio 

Longhin, e con lui ho chiacchierato a lungo su tutto quello che si può fare insieme su questo tema. 

L’idea è quella di istituire un Tavolo di Lavoro intercomunale sulla Legalità. 

Quindi, dopo il Tavolo sulla Legalità di Seveso, che continua i suoi lavori, il progetto è di estendere 

il raggio e di raddoppiare le forze attraverso la collaborazione di tutte le forze civiche della Brianza 

che vogliono fare prevenzione e contrastare l’attività illecita del crimine organizzato. 

 

Inizialmente tenteremo di coinvolgere i Comuni della fascia ovest della Brianza, ma l’invito è aperto 

alle associazioni e alle altre amministrazioni interessate. 

Si tratta di un processo di condivisione che, partendo da Seveso, ha l’obiettivo finale di “organizzarsi 

contro il crimine organizzato” principalmente attraverso tre percorsi: l’informazione, la formazione e 

la prevenzione.  

  

Come ho detto più volte, su questo tema non si improvvisa ed è necessario avere le giuste 

competenze e fare rete. 

I risultati ottenuti finora sono estremamente soddisfacenti: un convegno molto partecipato sia dai 

cittadini che dalle amministrazioni comunali e le associazioni che hanno sentito l’esigenza di 

condividere un momento istituzionale importante; e da qui, la volontà di continuare il lavoro 

intrapreso. 

  

A questo punto è arrivato il momento di costruire un percorso di lavoro che coinvolga più Città 

brianzole. E la prima pietra è già stata posata. 
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L’intervento all’Open Day nazionale della Scuola ANCI per giovani 

amministratori 

L’idea di intraprendere un lavoro di condivisione tra le amministrazioni comunali per contrastare 

insieme il fenomeno della criminalità organizzata è piaciuta molto anche ad ANCI, l’Associazione 

Nazionale Comuni Italiani. Tanto da ospitare, in occasione dell’Open Day della Scuola per giovani 

amministratori del prossimo anno, un mio intervento sul tema. (Anche se la notizia è ancora da 

confermare. Vi farò sapere ) 

La volontà è quella di dare vita ad un processo di cooperazione intercomunale che sappia trovare 

gli strumenti migliori per poter contrastare efficacemente la criminalità organizzata di stampo 

mafioso. E la cooperazione intercomunale è una pratica sempre più diffusa ed è certamente una 

delle tendenze che ANCI vede con maggior favore: l’obiettivo è quello di unire le forze ed essere più 

efficienti, in un periodo di difficile contingenza economica. 

  



La cooperazione intercomunale… 
Giorgio Garofalo giugno 16, 2014 Antimafia, Brianza SiCura, Le Politiche, Monza e Brianza, SevesoAnci, Brianza 

SiCura, Consiglio Comunale, Piero Fassino 

 

…per contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso. E non solo. 

Lo abbiamo detto più volte su queste pagine: la strada della cooperazione tra Amministrazioni 

Comunali è certamente #lastradagiusta 

L’ho spiegato anche a Il Cittadino questa settimana (qui sotto l’articolo). 

 
 

L’impegno di Seveso sulla legalità è noto anche a Piero Fassino, presidente Anci (ne abbiamo 

parlato a Monza prima di un aperitivo qualche giorno fa – di seguito le foto). Insomma, il percorso 

continua. 

 

Monza – la scuola di giovani amministratori Anci incontra Piero Fassino. 

 

Anche questo video potrebbe interessarvi…. dove potete ascoltare anche il mio intervento (oltre a 

quello dell’amico Gorla) eccomi 

  

http://giorgiogarofalo.altervista.org/author/giorgiogarofalo/
http://giorgiogarofalo.altervista.org/category/le_politiche/antimafia/
http://giorgiogarofalo.altervista.org/category/le_politiche/antimafia/brianza-sicura/
http://giorgiogarofalo.altervista.org/category/le_politiche/
http://giorgiogarofalo.altervista.org/category/le_politiche/monza-e-brianza/
http://giorgiogarofalo.altervista.org/category/le_politiche/seveso/
http://giorgiogarofalo.altervista.org/category/le_politiche/seveso/
http://giorgiogarofalo.altervista.org/tag/brianza-sicura/
http://giorgiogarofalo.altervista.org/tag/brianza-sicura/
http://giorgiogarofalo.altervista.org/tag/consiglio_comunale/
http://giorgiogarofalo.altervista.org/tag/piero-fassino/
https://www.youtube.com/watch?v=Ek3ZO1q_eFI#t=100
http://3.bp.blogspot.com/-lthx1Pp5rjY/U57bHHdsvqI/AAAAAAAACBo/GYsgBzEczLQ/s1600/Digitalizzato_20140616.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qIjoLgTcID4/U57VmKFlpCI/AAAAAAAACBQ/tHuwffu9fnM/s1600/fassino+monza+2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-bIzvuTTBHfY/U57Vnk8PLkI/AAAAAAAACBY/RGqZ_pFsZe8/s1600/fassino+monza.jpg


Se dai fiducia alle persone… 
 

Giorgio Garofalo giugno 21, 2014 Antimafia, Brianza SiCura, Le Politiche, Monza e 

Brianza, SevesoAntimafia, Barlassina, Brianza, Brianza SiCura, Cesano Maderno, Città, Cogliate, Consiglio 

Comunale, Giorgio Garofalo, Lentate sul Seveso, Monza e Brianza, Muggiò, Presidente del Consiglio Comunale, Seveso 

 

 

Citazione presa in prestito da qui 

 

OPEN DAY DELLA SCUOLA ANCI PER I GIOVANI AMMINISTRATORI 

Milano, 20 giugno 2014 

Vodafone Village 

via Lorenteggio 240 

“Call for proposals di esperienze innovative di governo locale” 

Speed pitching 
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 LA COOPERAZIONE INTERCOMUNALE PER CONTRASTARE LA 

CRIMINALITA’ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO 

Buongiorno a tutti e grazie ad Anci per questa opportunità. Sono Giorgio Garofalo, Presidente del 

Consiglio Comunale della Città di Seveso, Città di oltre 23 mila abitanti della provincia di Monza e 

Brianza. 

La mattina del 4 marzo scorso, a Seveso ci siamo svegliati e abbiamo scoperto di avere una banca 

clandestina della ‘ndrangheta. Ce lo hanno detto chiaramente le indagini dell’operazione denominata 

“Tibet” condotte dal PM D’Amico e che ha fatto emergere, ancora una volta in Brianza e per la prima 

volta in maniera così evidente nella Città di Seveso, la serie di traffici illeciti legati alle cosche 

calabresi trapiantate al Nord. Tutto ciò ha rappresentato un sonoro schiaffo a quella parte della 

politica locale, ahimè molto consistente, che ignorava o addirittura rifiutava l’idea di doversi occupare 

(anzi preoccupare) del tema della legalità nell’ambito del territorio comunale. 

A quel punto, emergeva con forza la necessità di una risposta ferma e decisa delle istituzioni 

democratiche: la Città di Seveso non poteva stare a guardare. 

Come Presidente del Consiglio Comunale mi sono fatto promotore di un Tavolo di Lavoro sulla 

Legalità che ha coinvolto i gruppi consiliari e che ha portato, tra le altre cose, alla realizzazione di 

Brianza SiCura, un convegno specifico sul tema con il professor Nando dalla Chiesa, il magistrato 

Salvatore Bellomo e il Presidente della Commissione Antimafia di Milano David Gentili. 

L’evento Brianza SiCura ha avuto un successo senza precedenti a Seveso: i cittadini hanno risposto 

in massa e molte amministrazioni limitrofe hanno sentito il bisogno di essere presenti. 

Nasce da questa esperienza l’idea di un Tavolo di Lavoro Intercomunale sulla Legalità che si 

aggiunge così al Tavolo sevesino: dal convegno Brianza SiCura, infatti, sono nati i presupposti per 

una collaborazione tra Amministrazioni Comunali: è nato un vero percorso. 

Seveso, Cesano Maderno, Cogliate e Lentate sul Seveso stanno già dialogando con l’obiettivo di 

estendere il Tavolo a tutti i Comuni della Brianza Ovest per poi accogliere ulteriori contributi. 

L’obiettivo è quello di fare rete attraverso tre principali percorsi: l’informazione, la formazione e la 

prevenzione. E – come ormai avrete capito – il motto è “organizzarsi contro il crimine organizzato”. 

Siamo di fronte ad un tema complesso e delicato dove è fondamentale avere le competenze giuste 

per mettere in atto azioni davvero utili. Non è sufficiente dirsi contro la mafia e solo per questo motivo 

credere di essere capaci di contrastarla efficacemente. 

Il Tavolo di Lavoro sulla Legalità sevesino, che può essere considerato il padre del percorso 

intercomunale, si è avvalso della competenza specifica di alcuni esperti. Gli stessi Consiglieri 

Comunali hanno sentito l’esigenza di “partire” dalla lettura dell’ordinanza del PM D’Amico per 

comprendere i termini del discorso e per avere il quadro generale in cui si sviluppavano – e si 

sviluppano – tali fenomeni. 

Per quanto questi sforzi siano stati utili, strada facendo emerge con chiarezza la necessità di una 

formazione continua e sempre più approfondita per fare in modo che gli strumenti a disposizione 

dell’Amministrazione siano adoperati con efficacia. 



I risultati ottenuti finora sono estremamente soddisfacenti: un convegno molto partecipato e, da qui, 

un percorso di cooperazione intercomunale per un lavoro condiviso e costante su questo tema. 

È giusto però ammettere che le difficoltà non sono mancate (e non mancano), ma sono tutte legate 

alla diffidenza e all’ignoranza (nel significato pure di “ignorare”) che alcuni gruppi politici (e civici) 

hanno frapposto tra loro e il raggiungimento degli obiettivi. 

Queste criticità, finora, sono state brillantemente superate con un lungo e delicato lavoro di 

condivisione che ha prodotto ottimi risultati e creato un buon clima tra (quasi) tutti i gruppi. 

A questo punto è arrivato il momento di costruire un percorso che coinvolga le migliori forze della 

Brianza. E la prima pietra è già stata posata. 

Vi ringrazio per l’attenzione e, naturalmente, rimango a disposizione per altre informazioni e, 

eventualmente, per lasciarvi i miei contatti. 

Tra le cose che potrebbero maggiormente interessarvi: la registrazione completa del convegno 

Brianza SiCura, materiale documentale significativo. 

  

Il video. 
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Dai “fatti di Roma” a Brianza SiCura.  

Gli impegni della politica e dei cittadini che ci 

credono ancora. 

 

Giorgio Garofalo dicembre 11, 2014 Antimafia, Brianza SiCura, Le PoliticheAntimafia, Brianza, Brianza SiCura, Giorgio 

Garofalo, Mafia, Monza e Brianza, Nando dalla Chiesa, politiche pubbliche,Roma, Seveso 

 

I “fatti di Roma” hanno sconvolto la politica e i cittadini, che alla politica oramai non credono 

proprio più. 

Notizie di questo ordine ne abbiamo lette a iosa. Però vorrei sottolineare che il problema non sta 

nel venirne a conoscenza, ma che questo malaffare esista e pervada le nostre città. Quindi, in un 

certo senso, vorrei fossimo contenti del fatto che la magistratura e le forze dell’ordine, con la 

fatica del loro mestiere, svelino questi traffici e – immediatamente – si possa procedere 

all’accertamento delle responsabilità. La corruzione e i traffici della mafia ci sono da anni, oggi 

sbarriamo loro la strada; questa potrebbe essere la lettura. 

Certo che il lavoro da fare non può essere delegato per intero ai magistrati e 

alle donne e agli uomini che indossano la divisa: dobbiamo fare qualcosa tutti per migliorare il 

nostro Paese, che personalmente continuo a considerare il più bello, nonostante alcune brutture. 

E’ questo il punto. E mi è parso di dirlo più volte. Cosa siamo disposti a fare noi, tutti, per 

migliorare – ognuno per la propria competenza – la terra in cui viviamo? 

Per essere chiari, la dico con le parole stampate sulla copertina del Manifesto 

dell’Antimafia di Nando dalla Chiesa:“E’ ora di mettere a frutto ciò che abbiamo imparato in 

decenni di lotta alla mafia, nella militanza civile e politica come negli studi. Di denunciare le 
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debolezze della società ‘innocente’ tracciando le linee di una strategia generale, in cui ogni 

libero cittadino scopra finalmente il proprio posto e la propria funzione”. 

E’ il pezzetto di responsabilità civile di cui più volte vi ho parlato. 

Anche per questo motivo andremo avanti con il progetto Brianza SiCura, che nel 2015 si amplierà 

fuori dai confini delComune di Seveso per stimolare un dibattito brianzolo (o perlomeno, nella 

Brianza Ovest). 

 

 
Brianza SiCura – percorso intercomunale in contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso 
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Persone, luoghi e fatti per contrastare la mafia in 

Brianza. 

 

Giorgio Garofalo marzo 3, 2015 Antimafia, Brianza SiCura, Le PoliticheAntimafia, Brianza, Brianza SiCura 

 

Scrivo poco ultimamente. Lo so. Il tempo sembra non bastare mai, perché le cose da fare sono 

moltissime e tutte importanti. 

Ma questa volta, fermo l’orologio e butto giù almeno due righe. 

Per parlarvi ancora di Brianza SiCura e per dirvi che il viaggio è iniziato. Un viaggio all’interno 

della nostra Brianza, ma non solo. Il viaggio che ci porta a conoscere meglio il territorio, meglio 

il fenomeno mafioso, meglio noi stessi. 

Ne parla StampoAntimafioso in un articolo-reportage che è solo l’inizio. Un primo capitolo di 

una storia da raccontare. Una storia fatta di persone, luoghi, fatti. 

Le persone siamo noi: cittadini, amministratori, imprenditori, lavoratori, consumatori, volontari, 

politici e disinteressati, credenti e non, votanti o soltanto scrutatori (come diceva quella canzone 

di Samuele Bersani). 

I luoghi sono i nostri consigli comunali, le stanze del Municipio. Ma anche le stanze di casa nostra. 

I luoghi di questo viaggio sono anche le piazze, sono le sedi di partito e le sedi (quando esistono) 

delle associazioni. 

I fatti sono quello che facciamo. E non facciamo. 

Tutto questo in un intreccio di volontà, di valori, di sforzi. Da fare insieme. 

Ed è incredibile pensare che tutto questo dipenderà da quanto ci crediamo. Da quanto siamo disposti 

a fare, a dare. In termini di impegno. Per il nostro territorio. Per noi stessi oggi e domani. 
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