Sottosegretario Cioppa

Legalità: intimidazioni a pubblici amministratori anche al nord
Non cedere a ricatti

"Dallo studio che riguarda i dati relativi agli episodi di intimidazione registrati nel 2016, emerge che tre quarti si
verificano al Sud, ma ben un quarto nei comuni del Nord". Lo ha detto oggi Gustavo Cioppa, sottosegretario alla
presidenza di Regione Lombardia, intervenendo alla presentazione degli esiti del questionario in merito alle
intimidazioni agli amministratori locali a Palazzo Pirelli a Milano.
"Anche Regione Lombardia - ha sottolineato Cioppa - ha somministrato un questionario per un ulteriore
approfondimento rispetto a quanto rilevato da Avviso Pubblico".
"Trovo interessante acquisire - ha spiegato Cioppa - la consapevolezza che il fenomeno interessa anche la Lombardia,
ma altrettanto plaudo agli amministratori che hanno avuto il coraggio di segnalare gli episodi, di ribadire che non
hanno intenzione di soccombere".
LEGGE E' GIUSTA RISPOSTA - "L'approvazione della 'legge sul fenomeno degli atti di intimidazione ai danni degli
amministratori locali' è una importante risposta, seppure non definitiva - ha proseguito -. Ci tengo a ringraziare le
Forze dell'Ordine e la Polizia locale che supportano gli Amministratori nel quotidiano esercizio del loro compito a
favore dei principi e valori della nostra Costituzione, talvolta divenendo essi stessi vittime di episodi intimidatori".

NON FARSI INTIMIDIRE - "Il primum movens dell’attività del pubblico amministratore - ha detto Cioppa - deve essere
la capacità, indeclinabile, di non farsi intimidire da chi vuol distorcere il pubblico bene a proprio uso privato e
scellerato. E allorché un obbiettivo cosiffatto viene conseguito, la vita di una comunità ne riceve un grave pregiudizio,
che non è proporzionato al singolo episodio: no, è l'inizio di una discesa agli inferi eticamente devastante ed
inarrestabile".

BENE COMMISSIONE ANTIMAFIA DEL CONSIGLIO REGIONALE - "Ringrazio la Commissione Speciale Antimafia e il
Comitato tecnico Scientifico di Regione Lombardia per l'importantissima attività di promozione delle iniziative e di
raccordo tra le varie realtà, garantendo professionalità e sensibilità anche personale al tema", ha concluso Cioppa.
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 20 novembre 2017)
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