In occasione del Consiglio Comunale di mercoledì 18/11/2015 Arveno Fumagalli, a
nome del gruppo consiliare "Insieme per Oggiono", ha letto questo comunicato, in
merito alle stragi di Parigi avvenute venerdì 13/11/2015.
Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non
abbiamo imparato l'arte di vivere come fratelli.
(Martin Luther King)
Le urla, gli spari, le immagini di Parigi ci sono arrivate dritte al cuore, per un attimo
abbiamo perso la lucidità; realizzando che non si trattava di un film, la sensazione di
essere indifesi ci ha assaliti.
Siamo consapevoli che quello che è accaduto a Parigi potrebbe capitare ad ognuno di
noi in qualsiasi momento. Tutto questo per colpa di FOLLI che hanno perso la loro
umanità e vogliono farci perdere la nostra!
Dobbiamo dire no! No alla paura, no all'egoismo, no al pregiudizio, no all'odio.
Il precetto di non uccidere esseri viventi è il primo fra tutti i precetti.
Noi non vogliamo vivere nella paura!
I terroristi vogliono scatenare l'odio fra il mondo occidentale e quello arabo? Tra il
mondo cristiano ed il mondo mussulmano? Noi dobbiamo essere più forti e
coraggiosi; avere il coraggio di unire questi due mondi che sembrano così diversi, ma
che vogliono la stessa cosa: la libertà di vivere.
Troviamo il modo per farlo partendo dalla nostra piccola comunità.
Vous naurez pas ma haine ha saputo rispondere quel marito al quale è stato
strappato l'amore della sua vita, la moglie, la madre di suo figlio.
Non vogliamo essere come loro, noi siamo diversi da loro e da tutti quelli che odiano,
dividono, escludono: répondre à la haine par la colère ce serait céder à la même
ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes.
Saremo sempre felici di vivere nella libertà, nell'uguaglianza e nella fratellanza,
difendendo, per i nostri figli, i valori universali dei diritti dell'uomo toute sa vie ce
petit garçon vous fera l'affront dêtre heureux et libre.
No, non avrete mai il nostro odio. Car non, vous naurez pas sa haine non plus
Impariamo l'arte di vivere come fratelli e trasmettiamola a chi sta intorno a noi.
Non smettiamo di essere umani.

