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COMUNICATO STAMPA PER “NOI BRUGHERIO”  
Mercoledì 27 febbraio 2013 

 

Ci sarebbe piaciuto lasciar perdere le beghe da cortile e concentrarci sul nostro lavoro per la comunità di 

Brugherio, ma ciò che si legge su qualche giornale non corrisponde al vero ed è fuorviante per chi legge. 

Di conseguenza, sottraendo non più di dieci minuti al programma elettorale che andremo a condividere 

con la città, conviene spiegare quanto segue. È evidente a tutti come i precedenti gestori locali del PdL si 

stiano muovendo con una frenesia e un disordine che lascia trasparire tutta la comprensibile 

preoccupazione per l’ implosione di quel castello di carta che era il loro potere politico in città. Un 

castello fatto di intrighi, tranelli e slealtà, miseramente crollato sotto il peso delle loro stesse millanterie, 

create ad arte per garantirsi la sopravvivenza nell’agone politico brugherese. Hanno già registrato questi 

signori il fallimento loro e della loro politica, sancito in modo incontrovertibile dalle ultime elezioni, con le 

quali il popolo ha detto basta a una politica che si ritorce su se stessa e che pensa solo alla 

“sopravvivenza della specie”, la loro, che nulla di positivo ha dato alla comunità. È finita la politica delle 

clientele tanto cara a questi signori. 

 

Si stracciano le vesti e urlano allo scandalo solo ora per un mancato congresso cittadino. Allora 

chiediamo: quale coordinatore brianzolo del PdL è stato eletto con un congresso? Quale congresso ha 

eletto Agostino Lomartire? Quale congresso lo ha rieletto dopo le dimissioni di marzo? A quali tesserati 

dovremmo chiedere il consenso? Quelli risultanti dagli elenchi ufficiali o quelli risultanti dalla rubrica 

telefonica, o forse quelli che ancora attendono la loro tessera, rimasta magari nel cassetto di qualcuno 

che si rifiuta di consegnarla? Già, perché solo ora, che abbiamo il coordinamento, possiamo veramente 

comprendere i metodi della passata gestione, che non mancheranno di stupire la città! Scoperte che 

certamente interesseranno molto di più i probiviri che non le rimostranze per i congressi che in tutta la 

Brianza non sono ancora avvenuti. Quanto al documento trafugato, di cui questi signori sarebbero venuti 

in possesso e che tanto li avrebbe spaventati, siamo a precisare che non esiste nessuna lettera recante 

firme di simpatizzanti o iscritti, si tratta infatti del verbale delle nostre riunioni – quegli stessi verbali che 

anche la vecchia gestione faceva redigere, ma che mai nessuno ha poi potuto leggere – recante per 

l’appunto i nomi e le firme dei presenti. Il documento non è mai stato inviato a nessun direttivo, né è 

stato usato per altro scopo, essendo ancora in nostro possesso. Chiunque disponga quindi di una copia lo 

fa clandestinamente, avendola evidentemente e inopportunamente sottratta, in aperta violazione inoltre 

della riservatezza di cui godono le persone che hanno firmato e apposto le loro generalità. Le lettere e le 

indicazioni inviate al direttivo provinciale sono state firmate solo dai componenti in carica del direttivo 

cittadino e la nomina dell’attuale Coordinatore locale è avvenuta secondo quanto stabilito dal nostro 

statuto, cioè attraverso la designazione da parte del Coordinamento Provinciale, ed è lo stesso metodo 

di cui ha goduto il precedente coordinatore. 

 

Solo ora possiamo inoltre capacitarci della fretta con la quale questi signori avrebbero voluto chiudere la 

“questione Brugherio”, chiedendo di entrare nel gruppo non già per mettersi al servizio della città, 

come ci saremmo aspettati, ma solo per ottenere prima delle elezioni due o tre posti nel direttivo di 

recente nomina e forse anche la candidatura a sindaco. Già, perché proprio le elezioni regionali hanno 

svelato un’altra leggendaria millanteria, quella di poter spostare 400 o, addirittura 600 preferenze, 

mettendo clamorosamente a nudo la loro reale inconsistenza numerica: i nostri candidati, infatti, non 

hanno ricevuto più di una trentina di preferenze da questi signori, che pure tanto si sarebbero per loro 

prodigati. 
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Siano dunque loro a chiedere scusa al partito per le numerose figuracce che gli hanno fatto fare. 

Chiedano scusa ai tesserati (veri o presunti tali) per non averli mai interpellati in tutti questi anni. 

Chiedano scusa ai consiglieri comunali e agli assessori della giunta Ronchi, per averli venduti su mille 

tavoli. Chiedano scusa ai cittadini di Brugherio per non avergli risparmiato nulla fra figuracce, intrighi e 

assurdi litigi e per aver giocato con i destini della loro Città come su un tavolo di Risiko, incuranti dei 

drammi sociali che il presente momento di crisi ha portato con sé, e provocando, fra le altre cose, la 

caduta di una Giunta che pure in molti settori stava lavorando bene. Si impegnino infine a un atto di 

vera carità verso noi tutti: la finiscano di porsi in questi termini, la città è davvero stufa delle loro 

polemiche e vuole finalmente voltare pagina. 
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