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“IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

RICORDATO CHE 
nel maggio 1978 Peppino Impastato, giornalista, conduttore radiofonico e militante politico 
siciliano che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia, viene ucciso da Cosa Nostra perché 
aveva denunciato il sistema di relazioni intercorrente tra mafie, poteri locali e finanza e politica; 
 
 

PRESO ATTO CHE 
• nel trentennale della sua morte il comune di Ponteranica in provincia di Bergano ha intitolato 

la biblioteca comunale alla memoria di Peppino Impastato dopo una iniziativa culturale 
all’insegna della “Lotta a tutte le mafie” organizzata con le scuole da Libera e dal Comitato 
Peppino Impastato; 

• pochi tempo fa Cristiano Aldegani, sindaco leghista del comune di Ponteranica (BG), ha 
deciso di rimuovere la targa con la motivazione di dover “onorare personalità locali” per 
“rafforzare l’identità del territorio attraverso simboli della comunità”; 

• delle numerose proteste che si sono levate a Ponteranica contro la decisione del sindaco 
Cristiano Aldegani della Lega Nord che si sono estese a tutta Italia e che sono culminate in 
una grande manifestazione democratica il 26 settembre; 

 
 

CONDANNA 
questo grave atto; 

 
 

ESPRIME 
la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia di Peppino Impastato; 
 
 

AUSPICA CHE 
la targa in memoria di Peppino Impastato, cui era intitolata la biblioteca del piccolo comune di 
Ponteranica, tolta dall’amministrazione leghista sia rimessa al suo posto; 
 
 

DISPONE 
l’invio della presente mozione al referente provinciale, regionale e nazionale dell’Associazione 
Libera, ad Avviso Pubblico (associazione contro la delinquenza organizzata in cui si raccolgono 
le amministrazioni e istituzioni di tutto il paese).” 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Presenti in aula n.  36  
Non partecipano alla votazione n.  10 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo, 

Tecco Giuseppe, Bertone Marco, 
Cravero Riccardo, Delfino Ezio, Steri 
Nello, Terzano Maurizio, Sacchetto 
Claudio e Massa Imelda 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  26  

Astenuti n.    2 Malvolti Piercarlo e Martini Matteo 
(UDC) 

Votanti n.  24  
Voti favorevoli n.  24  
Voti contrari n.    0  

 
 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 


