
Comunicato stampa 
  

Nonostante l’invito ad un incontro chiesto ufficialmente il 31 Maggio scorso e ribadito 

personalmente negli intervalli dell’ultimo Consiglio Comunale, c’è un partito politico di Seveso dal 

quale non abbiamo ancora avuto l’onore di essere stati ricevuti: è Alleanza Nazionale. 

Poiché nessuno dei rappresentanti di questo partito ha voluto partecipare al Convegno del 12 Maggio 

abbiamo chiesto di poter portare direttamente alla loro attenzione i contenuti delle nostre 

osservazioni così come fatto con Forza Italia. 

  

Questo partito a Seveso ha due Consiglieri seduti tra i banchi della maggioranza e due Assessori in 

Amministrazione. L’invito scritto è stato consegnato al Capogruppo Zorloni. Successivamente, inviti 

verbali sono stati fatti direttamente al Consigliere Mazzucco e all’Assessore Mastrandrea; il quale, 

come Assessore allo Sport ed alla Comunicazione, non sembra esercitare efficacemente  questa 

seconda delega, almeno per l’atteggiamento avuto finora. 

  

Inoltre, dal breve dialogo apertosi con Mastrandrea, sono emersi molti elementi di non conoscenza 

sia delle nostre proposte ed osservazioni, di qui la nostra insistenza per un incontro “faccia a faccia”, 

sia del nostro essere. Quest’ultimo elemento è rilevabile in una sua affermazione, del resto 

proveniente  anche da altre persone appartenenti a tutt’altri ambiti culturali, che qui  si riporta  per un 

definitivo chiarimento e che dice: il Comitato viene strumentalizzato dalla Lega Lombarda. 

 

Chi ha potuto incontrare la realtà del Comitato alle pubbliche riunioni, ai nostri banchetti a 

Calendimaggio o alla festa dell’Ulivo, sa già che questa affermazione non ha fondamento non tanto 

poiché il Comitato è dichiaratamente apartitico ma perché è talmente variegato nella sua 

composizione di persone, che la pura osservazione e conoscenza dei suoi aderenti farebbe 

considerare ridicola quell’affermazione. In realtà, siamo oltre mille persone che chiedono di essere 

guardate in faccia e ascoltate perché innanzitutto appassionate alla loro città e ad una soluzione vera 

dei suoi problemi. 

  

Al contrario possiamo dire che il Comitato ha trovato condivisione dei suoi obiettivi nella Lega ed 

apertura nei DS, così da arrivare a portare le sue istanze di fronte alla Commissione V di Regione 

Lombardia: in questo senso siamo forse stati noi a “strumentalizzare” i partiti che si sono 

consapevolmente prestati, com’è giusto che sia in una società democratica.  

Paradossalmente questa situazione viene descritta nella sua essenza proprio dalla proposizione 417 

nel “Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa”  in cui si afferma che “La comunità politica è 

costituita per essere al servizio della società civile, dalla quale deriva” proposizione che, in questo 

caso,  è stata ampiamente disattesa innanzitutto da coloro che si fregiano di ispirarvisi. 

  

A conclusione di queste osservazioni ribadiamo la necessità di un incontro con gli eletti e gli elettori 

di Alleanza Nazionale con la consapevolezza che il confronto aperto sia l’unica strada possibile, in 

una logica democratica, nella quale si voglia veramente perseguire il bene della nostra città. 

  

 


