
Il cavallo di san Francesco non era un cavallo, neanche un cammello.

I cittadini elettori di Curno non sono truppe cammellate.

Cittadini appiedati e truppe cammellate

La storia di san Francesco è nota: era figlio di un mercante, ma il
marketing non gli piaceva. Per dirla tutta, gli faceva schifo. Scelse la
povertà ed essendo povero non possedeva cavallo. Andava a piedi,
aiutandosi tutt’al più con un bastone, che lui chiamava il suo caval-
lo. Oggi, quando si dice “andare con il cavallo di san Francesco”,
s’intende andare a piedi, con o senza bastone.

Anche i cittadini di Curno si recano alle urne – quand’è tempo di
elezioni – per lo più a piedi, alla spicciolata: con il cavallo di san
Francesco, appunto, mica con il cammello. Sono cittadini di tutti i
tipi, liberi e autonomi. Il voto è segreto.

Alle assemblee c.d. cittadine, invece, partecipa solitamente qualche
decina di cittadini, che manifestano la loro opinione palesemente. A
quella degl’“idealisti” della quinta colonna parteciparono in sei! Se i
cittadini sono tutti dello stesso parere, perché simpatizzanti per lo
stesso schieramento politico, i convocati prendono scherzosamente il
nome di “truppe cammellate”, come ai tempi dell’avventura colonia-
le italiana. Ed è come se si spostassero via cammello. È una metafora.

Democrazia rappresentativa e democrazia assembleare

Recandosi alle urne, i cittadini di Curno (nel 2007: 4.147 su 6.151
aventi diritto di voto) eleggono i propri rappresentanti che rimango-
no in carica per cinque anni. Questa è la democrazia rappresentati-
va, prevista dalla Costituzione della Repubblica italiana. Il risultato
delle votazioni è vincolante per tutti; il popolo è sovrano. 

Invece le decisioni prese in un’assemblea cittadina non sono vinco-
lanti, non foss’altro che per il numero esiguo dei partecipanti (solita-
mente, in paese come Curno, qualche decina). Pretendere che siano
vincolanti sarebbe contrario alla Costituzione, una pretesa sovversiva. 

In altri tempi, ad Atene, per esempio, la democrazia era di tipo
assembleare: a partecipazione limitata, ma con decisioni prese per
votazione al cospetto di tutti i cittadini aventi diritto di voto. Decideva
l’assemblea dei cittadini, non l’assemblea dei rappresentanti. Le
democrazie moderne sono però, tutte, di tipo rappresentativo. 

Assemblee cittadine a Curno: pro e contro

L’Amministrazione Gandolfi è stata accusata di non aver indetto
assemblee cittadine, nonostante la promessa di consultazioni perio-
diche. È vero, avevamo sognato discussioni civili, improntate al pia-
cere dell’argomentazione dialettica, con una maggioranza coesa. Poi
però i partiti di maggioranza sono tornati alla ribalta: nei gruppi
consiliari, in autonomia dalla lista Gandolfi per Curno. Quindi la
situazione è precipitata, quando gli stessi gruppi consiliari si sono
spaccati. Già tenere insieme in Consiglio una maggioranza lacerata e
realizzare il buon governo è stato un miracolo. Sarebbe stato impos-
sibile però, così stando le cose, sperare in un contributo dialettico da
parte delle assemblee cittadine. La ragione è presto detta: i partiti,
perso il freno inibitore dell’istituzionalità consiliare, avrebbero inta-
sato le assemblee di  truppe cammellate (vedi l’esempio qui sotto).

Un esempio di assemblea cittadina degenerata

Un esempio tipico di assemblea “cittadina” degenerata, egemonizzata
dalle truppe cammellate, è quella dello scorso mese di settembre.
Quell’assemblea era stata indetta dalla Lega nord di osservanza
pedrettista, nella Sala civica, perché esprimesse opposizione al proget-
to dell’arch. Bodega, dal geom. Pedretti definito “ecomostro”. Gre-
mivano la sala per lo più i simpatizzanti dell’ala pedrettista, convoca-
ti anche dai villaggi vicini. Il clima era pesante. Pochi gl’interventi dis-
senzienti, da parte di alcuni che non sapresti dire se coraggiosi o inco-
scienti. Il risultato? Scontato: la condanna dell’“ecomostro”. Così la
quinta colonna prese la scusa, poi, per affermare: “Non votiamo per
il progetto Bodega in quanto non gradito dalla cittadinanza”. Boh!

Tenere un’assemblea dove le truppe cammellate la fanno da padro-
ne non è proibito. Però è strano che il 21 sett. 2011 un giornalista oro-
bico scrivesse: «A Curno è la popolazione a schierarsi contro quello
che è stato definito un nuovo ecomostro». Definito da chi? Il
Pedretti? Ma, soprattutto: quale popolazione? Ecco, qui sta la DISIN-
FORMAZIONE: far passare per volontà popolare quella di 70 uomini e
donne in tripudio, senza aver consultato i rimanenti 6.081 cittadini! 

Il fumo uccide.

La menzogna, pure.


