
Curno, Assemblea comunale del 3 dicembre: la c.d. sinistra abbandona l’aula, seguita da altri due consiglieri: viene meno il numero legale 

Vogliono mettere la mordacchia al sindaco

La mordacchia è uno strumento di tortura che s’imponeva ai condannati al supplizio, in particolare agli eretici, alle donne “malefiche” (le stre-
ghe) e ai bestemmiatori. Ma non solo: l’esemplare qui illustrato era impiegato in Inghilterra e Scozia nel Cinquecento, per punire le donne calun-
niatrici e abitualmente lamentose (prende il nome di scold’s bridle, o “briglia delle comari”). In basso, sono illustrate tre piastre di contenimento,
da inserire nella bocca, di varia conformazione, secondo l’entità della pena.

La seduta del Consiglio comunale del 3 dicembre, convocata alle 11.15 e regolarmente a tale ora cominciata, è stata invalidata, per abbandono del-
l’aula da parte di sei consiglieri, poco prima di mezzogiorno. Abbandonano l’aula per primi  i consiglieri della “sinistra”: apparentemente, perché
non hanno gradito che la loro parte politica fosse chiamata “c.d. sinistra”. Hanno lasciato l’aula indignati, come Daniela Santanché, la quale un
giorno si adira con Santoro e abbandona lo studio di Anno zero (Rai 2), un altro giorno s’imbufalisce con Vianello e lascia lo studio di Agorà (Rai
3). Ma l’assemblea comunale non è un talk show! Dopo lo scatto dei quattro consiglieri “progressisti”, abbandonano l’aula un consigliere leghista
di osservanza pedrettista e un consigliere di maggioranza che annuncia di voler lasciare la maggioranza.

Il sindaco non ha potuto terminare la sua comunicazione, è arrivato a un terzo.  Voleva parlare sull’indifferenza strisciante che pericolosamen-
te sembra attanagliare Curno, che indurisce l’animo di coloro che dovrebbero essere di esempio e credono di essere esemplari. Ma gl’indifferenti
non tollerano che si parli d’indifferenza, perciò han tirato fuori, da sotto il banco, la mordacchia. Il  portavoce del gruppo consiliare “Insieme per
cambiare Curno” dichiara all’Eco di Bergamo (7 dicembre 2011): «[Siamo] stufi che in ogni Consiglio comunale si ritorni sempre sulle stesse cose
che vengono ripetute da anni». Le solite cose? Come fanno a sapere che sono le solite, se impediscono di parlare? Un caso di preveggenza? In real-
tà si voleva svolgere un ragionamento, mettendo insieme cose vecchie e nuove: è proibito? I signori della politica dicono di sì, dicono che sono
“stufi”, loro: e tanto basta perché tirino fuori la mordacchia. La dialettica è morta, viva la mordacchia!

«Ma è un discorso difficile», già ci par di sentire le prefiche sapientone, «ma che volete che importi di questi vostri ragionamenti alla sciura
Maria, alla sciura Pepina e alla sciura Rusina?» Dicono inoltre, le prefiche: governate, invece! Già, perché, che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo
governato? Abbiamo governato onestamente, ed è questa la cosa più difficile: senza smargiassate, senza indebitare i cittadini, concretamente. Il
monumento all’onestà, ecco l’opera pubblica alla quale abbiamo atteso con tenacia. È un’opera che non si vede, come non si vede l’aria, ma che
tutti avvertono. Abbiamo governato per i cittadini, contro le manovre dei poteri forti e meno forti, nonostante reiterate campagne di disinforma-
zione, disinnescando le cariche esplosive, aggirando i trabocchetti (staremo a vedere come andrà con quest’ultima insidia, che è nell’aria), nono-
stante difficoltà obiettive, sia esterne (l’economia), sia interne (incertezze nella maggioranza).

Ma che cosa diceva il sindaco di tanto grave, al punto che gli si volle mettere la mordacchia? Con riferimento all’operato del Pedretti, custode
inflessibile dell’osservanza dei regolamenti e dei codicilli istituzionali (che solo lui conosce, e interpreta a suo modo), il sindaco aveva cominciato a
svolgere un ragionamento sull’etica della politica, la quale non è presumibilmente in contraddizione con l’istituzionalità. Attenzione però – questo
si diceva – a non fare dell’istituzionalità un feticcio. Il sindaco si domandava se l’istituzionalità potesse essere fine a se stessa, indifferente all’eti-
ca. La c.d. sinistra, anche qui a Curno, ha spesso agitato i valori dell’etica: nel concreto, però, si è dimostrata eticamente indifferente, per ragio-
ni di politichetta, più di una volta. Eppure la c.d. sinistra avrebbe potuto contribuire a creare una necessarissima tensione etica. Senza contare che
nella sinistra l’indifferenza etica è cosa più grave che in altri “soggetti politici” meno provveduti ideologicamente, senza una tradizione umanitaria
alle spalle. Per questo la chiamiamo c.d. sinistra. La ragione della mordacchia era dunque la falsa coscienza? Non dimentichiamo che la c.d. sini-
stra è responsabile della mordacchia per i 2/3 (quattro consiglieri della c.d. sinistra su sei che abbandonano l’aula).

Infine, ancora una volta, la cosiddetta sinistra ha preferito crogiolarsi nel brodo di una facile e ingiustificata indignazione, piuttosto che guar-
dare al bene pubblico (come quando si è pretestuosamente opposta al cosiddetto ecomostro, un progetto dell’arch. Bodega, discepolo di Renzo
Piano e non dell’amico geometra Pedretti).  Infatti, al secondo punto all’ordine del giorno della riunione di Consiglio c’era l’approvazione di
125.000 euro di entrate per il Comune, 25.000 euro essendo destinati a sostegno di nuove esigenze sociali. Ma loro, indignati per la locuzione “c.d.
sinistra”, abbandonano l’aula.

No alla mordacchia! No all’indifferenza etica! No alle quisquilie procedurali al posto dell’etica!
Riprendiamoci la libertà! Quel che al sindaco è stato impedito di dire può esser letto nel sito Testitrahus:

http://www.testitrahus.it/Mordacchia.htm


