
  

 

Non è stato così difficile accorgersi che qui qualcosa non andava. E appena sono arrivata a Desio ho fiutato le stranezze. I cittadini, 

per esempio, non andavano negli uffici per le loro questioni edilizie, ma sembrava che dovessero passare tutti prima dal geometra 

capo dell’ufficio tecnico. Sì, proprio lui. Assessori, rifiuti e abusi edilizi. Qui la parola d’ordine era:  non andare in Comune tanto poi 

s’aggiusta..  

Obiettivi strategici e linee guida di intervento: la definizione di un codice etico che riguardi sia la parte politica sia quella tecnica, ma 

anche i fornitori e i collaboratori esterni; ci si è posti l’obiettivo di definire una serie di normative di settore specifiche, legate ad aspetti 

quali la trasparenza, la gestione e il governo delle società partecipate, la disciplina dei subappalti. 

 
 

 
 
 

 

Lucrezia Ricchiuti 

Consigliera comunale di opposizione a Desio, in Brianza,  è riuscita con caparbietà a far emergere le irregolarità 

gravi che nel Comune venivano attuate con l’accordo fra funzionari, politici e malavita legata a Natale Lamonte, 

un grande boss della ‘ndrangheta mandato qui al confino. Nel 2008 scoprì una scena da Gomorra: tir che un 

weekend andarono avanti e indietro indisturbati per la città sversando rifiuti tossici – c’è un’inchiesta in corso – 

nel terreno gestito da un tale sig. Fortunato, calabrese pure lui. Chissà per quanto tempo l’hanno fatto. 

L’estate scorsa sono arrivati gli arresti di Ilda Boccassini contro i clan calabresi dallo Stretto al confine svizzero. 

Nel 2007 è eletta consigliere comunale a Bordighera con la lista civica “Città insieme”: inizia a osservare le 

anomalie della sua città, a interrogarsi sugli appalti e subappalti vinti da imprese calabresi, sulle sparatorie 

contro le auto di esponenti di partito, attentati a bar o negozi, incendi a stabilimenti balneari (350 attentati in 

un anno). Di fronte alla minimizzazione delle autorità lei insiste affrontando in solitudine  la superficialità di 

giudizi all’interno del suo stesso partito e organizza convegni contro la ‘ndrangheta. Le sue denunce nel 2010 

portano all’arresto del Presidente del Tribunale di Sanremo, il trasferimento a Roma del Questore e infine lo 

scioglimento del consiglio comunale. Lei sa che la lotta non  è conclusa.  
 

Maria Ferrucci 

Eletta sindaco di Corsico (MI) nel 2010, ha costituito un gruppo di lavoro per assicurare una vera e propria Cultura 

della Legalità a tutti i livelli. Un confronto continuo con altre Amministrazioni locali italiane per individuare insieme le 

buone prassi necessarie a prevenire e contrastare l’infiltrazione mafiosa; avviare la redazione dei patti di coesistenza 

sociale e iniziative specifiche per redigere bilanci di giustizia; organizzare iniziative che favoriscano la partecipazione 

delle persone alla vita cittadina, sui temi della legalità. 

Le ultime inchieste hanno messo in risalto le responsabilità politiche, i voti e i favori scambiati con le famiglie calabresi. Guai ad 

abbassare la guardia. Loro non sono stati estirpati con gli arresti, ci sono le nuove famiglie che si muovono. E combatterli, in fondo, 

è possibile anche a una come me. Anche se può costare un po’ di paura e il bisogno di protezione fisica. 

 

Donatella Albano 

La diffusione delle varie forme di criminalità mafiosa al nord ha fatto emergere figure di donne che 
prontamente hanno saputo combattere anche contro la mistificazione del fenomeno come inesistente. 


