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ASPETTI ANOMALI DELLA POLITICA MONTECLARENSE
Sig. Direttore,
come molti sanno, «Insieme per Montichiari» nasce in forma ufficiale poco prima dell'ultima
campagna elettorale. In realtà l'esigenza di dare vita a un diverso movimento politico locale si era
posta molti mesi prima sulla spinta della non condivisione delle strategie politiche che alcuni
esponenti dell'allora Forza Italia di Montichiari (partito politico al quale molti di noi appartenevano)
aveva adottato.
Ci riferiamo in modo particolare al tesseramento in Forza Italia nel 2007, in previsione del congresso
comunale, di molti esponenti dell'Area Civica Monteclarense.
Siamo convinti che l'alleato naturale dell'allora Forza Italia, oggi Popolo delle Libertà, sia la Lega
Nord. Era impensabile che tale alleanza, la quale, come è utile ricordare, stava governando la città,
potesse essere riconfermata quando all’interno di Forza Italia si era non solo permesso ma addirittura
incentivato l'insediamento di rappresentanti di quell'area civica che da anni aveva ed ha come unico
obbiettivo quello di scalzare chi nel 1999 era riuscito a conquistare la fiducia dei cittadini. Questo era
ed è l'unico modo che hanno a disposizione per tentare di far tornare al potere chi c'era rimasto praticamente indisturbato per un ventennio fino al 1999, tutelando soprattutto i propri interessi e quelli dei
così detti "amici" a scapito del bene e del progresso della collettività.
Perciò quando i rappresentanti locali del PDL dichiarano che aver candidato a sindaco un proprio
esponente è stata una “forzatura" dovuta ad un passo indietro da parte di Elena Zanola; si dimenticano
di essere stati proprio loro a creare anni prima le condizioni perché l'alleanza con la Lega Nord di
Montichiari non potesse essere riconfermata. Il loro vero scopo è stato poi di fatto palesato con
l'apparentamento al secondo turno proprio con l'Area Civica Monteclarense.
E' stato innanzitutto in nome della coerenza e per la ferma convinzione di portare avanti anche a
Montichiari la vera linea del governo Berlusconi che non potevamo rimanere indifferenti a quanto
avevamo visto nascere e crescere sotto i nostri occhi.
Con coraggio abbiamo perciò scelto di candidarci con un nuovo simbolo a sostegno del sindaco Elena
Zanola con l’obbiettivo di consentire la continuità di governo del quinquennio precedente che aveva
visto il nostro capolista Gianluca Imperadori ricoprire la carica di Assessore allo Sport e alle politiche
giovanili. Molti i cittadini che hanno capito e condiviso la nostra scelta politica e, grazie alla fiducia
che hanno voluto accordarci, oggi siamo presenti nel governo della Città con l'Assessore Gianluca
Imperadori che ha visto aumentare le proprie deleghe e con due Consiglieri Comunali. Partendo dal
principio che non è sufficiente indossare il saio per essere monaco, non è sicuramente sufficiente
sbandierare simboli e fotografie per dimostrare di condividere idee, principi e valori. E' innegabile e
inconfutabile che oggi alla guida politica e amministrativa di Montichiari ci siano uomini e donne che
credono e sostengono le linee di Bossi e Berlusconi.
In questi primi mesi l'attività consiliare è stata piuttosto intensa e questo ha contribuito a rafforzare e a
rendere ancora più coesa la maggioranza anche sotto il profilo politico.
Molti sono gli incontri, anche fuori dalle sedi e dai momenti istituzionali, fra i gruppi consiliari di
maggioranza e gli amministratori nei quali ci si confronta sui vari temi. E' infatti solo attraverso il
continuo confronto aperto e leale che chi ha la responsabilità di governo riesce a raggiungere proposte
e soluzioni condivise con piena convinzione. Questo è possibile solo se tutti perseguono come obiettivo principale il bene e l'interesse di tutta la collettività e non certo se all’interno ci sono elementi
che, al contrario, mirano soltanto al lustro personale e agli interessi propri e degli "amici". Un altro
aspetto anomalo che caratterizza la politica a Montichiari è che il tentativo di un 'opposizione dura
viene fatto con la piena condivisione di una formazione di centro destra a un governo formato da
persone che da sempre portano avanti, con convinzione e impegno, la linea politica del centro destra.
Ma non è paradossale? Infatti, questo nella realtà si traduce in una mancanza di vera opposizione
politica e si manifesta con una contrapposizione di carattere personale messa in pratica in modo
consapevolmente strumentale. Inoltre il PD cerca di fare opposizione ma poi di fatto si adegua alle
linee dettate anche dal PDL che non perde occasione per manifestare che l'apparentamento, nato in
campagna elettorale con la Civica Monteclarense è tutt’altro che finito.
Il PD sembra inoltre aver completamente dimenticato che in quel PDL, ora così accanito nel ruolo di
oppositore, era in maggioranza fino a qualche mese fa e aveva sempre condiviso e appoggiato
l'operato delle stesse persone che oggi come allora sono alla guida di Montichiari.
Tutto questo sembra più un racconto tratto da un libro di fantapolitica in vena ironica ma invece è la
realtà dei fatti.
Nel consiglio comunale dello scorso 30 novembre lo scontro si è fatto particolarmente acceso in
merito alle soluzioni adottate dalla maggioranza che con responsabilità ha così iniziato a risolvere i
problemi in seno all'ASSOM. Con la solita strumentalizzazione il coro dell'opposizione ha urlato al
fallimento del progetto. In realtà, come tutti possono facilmente constatare, il "progetto" Casa Albergo
è tutt'altro che fallito. Infatti le difficoltà degli ultimi mesi non hanno di certo impedito agli ospiti di
continuare ad essere accuditi ed assistiti in modo ineccepibile. E tutto questo continuerà anche se con
una nuova forma giuridica.
Forse il fardello del loro fallimento politico e delle loro ambizioni personali è così pesante che

cercano a tutti i costi di buttarlo addosso ad altri.
Noi continuiamo con serenità e determinazione a portare avanti gli impegni e il programma sottoposti
in campagna elettorale alla cittadinanza e condivisi dalla maggioranza degli elettori. Un punto
fondamentale, del quale abbiamo già iniziato ad occuparci in modo concreto, riguarda la tutela del cittadino. Abbiamo dato indicazioni alla Giunta affinché le somme che erano destinate ai gruppi
consiliari vengano invece utilizzate per la formazione di volontari che avranno il compito di
affiancare le forze dell'ordine nel monitoraggio e nel controllo del territorio.
Siamo infatti convinti che questo potrà servire per prevenire e disincentivare atti di micro criminalità
che coinvolgono, purtroppo, direttamente o indirettamente tutta la cittadinanza.
Dobbiamo inoltre salvaguardare il bene principale di ogni essere umano: la sua salute. E' per questo
che, come in campagna elettorale, continueremo la nostra battaglia a fianco dei nostri alleati affinché
le nuove discariche previste sul territorio di Montichiari non vengano realizzate.
Sono ancora molti i punti dei quali ci occuperemo nel prossimo futuro, come promesso in campagna
elettorale, dei quali terremo puntualmente informati i nostri concittadini.
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