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La solidarietà 
ai norvegesi divide 
il Consiglio a Cologno 
 
Cologno al Serio 
La solidarietà al popolo norvegese colpito dalla strage di Utoya spacca il 
Consiglio comunale di Cologno. 
Ad accendere gli animi una mozione presentata dal gruppo di minoranza 
«Progetto Cologno» per esprimere cordoglio e solidarietà alla Norvegia 
«sconvolta dai gravissimi gesti di natura politica compiuti da un estremista di 
destra, sostenitore di teorie razziste, xenofobe e fondamentaliste che si stanno 
pericolosamente radicando nella nostra società»; al contempo, la mozione 
chiedeva al Consiglio di prendere le distanze dall'europarlamentare leghista Borghezio che, 
commentando l'episodio, aveva affermato che le idee dell'autore della strage contrario alla società 
multirazziale fossero «buone, in qualche caso ottime». 
È così iniziato un balletto di dichiarazioni, repliche, accuse reciproche di strumentalizzazione della 
vicenda, con tanto di sospensione momentanea della seduta consigliare, che hanno fatto 
protrarre la discussione per circa un'ora. 
«L'unico punto di aggancio – ha detto l'assessore alle politiche sociali Stefania Boschi (Lega 
Nord) – è il no alla violenza e il cordoglio di fronte ad una strage ingiustificata, senza etichettature 
di destra o di sinistra. Voler dire che la pace e la democrazia si possano raggiungere con una 
società aperta non può essere una verità assoluta, perché la si può pensare diversamente». 
Mentre sulle dichiarazioni di Borghezio il sindaco Claudio Sesani si è limitato a dire di non averle 
sentite ma che «parecchi dei nostri parlamentari si sono dissociati». 
Dopo una sospensione della seduta, la maggioranza ha proposto un allegato in cui, dopo aver 
manifestato solidarietà alla Norvegia e a ogni altra vittima di strage, «stigmatizza chiunque 
approfitti del dolore comune per fare speculazione politica». 
«Fate della nostra mozione una lettura sbagliata – ha replicato la capogruppo di minoranza 
Chiara Drago – volendo generalizzare un fatto specifico, che ha colpito un determinato obiettivo. 
E le idee dell'autore della strage, in nome delle quali ha compiuto quel gesto e condivise dal 
vostro europarlamentare, vanno assolutamente biasimate e condannate». 
Alla fine la maggioranza ha respinto la mozione votando a favore dell'integrazione del testo, 
quest'ultima a sua volta votata con la contrarietà delle minoranze.Stefano Bani 
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