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OGGETTO:

MOZIONE
FUORI I CONDANNATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
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I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
stando ad una stima parziale ed in continuo aggiornamento, circa un centinaio tra indagati,
condannati e prescritti siedono al parlamento nazionale (su di un totale di 945 seggi,
indubbiamente un'ottima media!). Tale situazione viene vissuta come un qualcosa di ordinario,
basti pensare che molti di questi "signori" occupano comodamente le poltrone dei palazzi del
potere da svariate legislature, ci rappresentano e votano leggi che ricadono sulla nostra sfera
privata, il tutto peraltro dietro nostra lauta retribuzione. Lo svilimento morale delle istituzioni si
accresce, inoltre, al raffronto con ciò che accade all'estero: se in Svezia due ministri si
dimettono rispettivamente per aver retribuito in nero la babysitter e per non aver pagato il
canone tv, in Italia ladri, evasori, mafiosi, corruttori e corrotti godono dell'importantissima
prerogativa di prendere per noi decisioni;
un noto giornalista ebbe a dire: "In Italia, se vuoi fare politica, devi essere ricattabile, perché
nell'ambiente politico devono sapere qual è il tuo prezzo e quanto è lungo il tuo guinzaglio. Se
non sei ricattabile, non sei controllabile. E, quindi, non ti ci vogliono"
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PREMESSO INOLTRE CHE
per non essere da meno rispetto alla porcheria nazionale, anche il nostro Consiglio comunale,
annovera tra i suoi componenti dei condannati; ciononostante, questi soggetti continuano
imperterriti a svolgere la loro funzione, nel silenzio sconcertante dell’intero Consiglio comunale,
opposizione compresa, nonostante unici avevamo chiesto, come Movimento 5 Stelle, la
partecipazione di tutti i Consiglieri Comunali ad un’azione comune di sfiducia;
com'è possibile che la vicenda non scuota gli animi dei Fabrianesi? A che livello di
imbarbarimento civile devono giungere le nostre istituzioni affinché si arrivi finalmente a
chiedere un minimo di pulizia? Dal punto di vista strettamente giuridico, un rappresentante delle
istituzioni non è tenuto a rassegnare le dimissioni, ma alcune domande sorgono spontanee: è
politicamente opportuno che un condannato già dal primo grado sieda in Consiglio Comunale? È
tali soggetti, sono in grado di fornire garanzie circa la correttezza e la limpidezza nello
svolgimento della loro funzione, stante la condanna anche solo pendente? Come conservare una
fiducia incondizionata nei confronti di persone incaricate di prendere decisioni intorno al bene
pubblico, gravemente sospettate o già conclamato di aver commesso un reato e per lo stesso già
condannati anche solo in primo grado? Infine, e soprattutto, rappresentano degnamente la
nostra comunità?
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CONSIDERATO CHE
viviamo in un momento storico dove la “questione morale” è sempre di grande attualità e
investe a tutti i livelli le istituzioni italiane;
le istituzioni dovrebbero per prime eliminare qualsiasi dubbio sulla condotta etica di chi le
rappresenta;

CONSIDERATO INOLTRE CHE
di fronte a una sentenza di condanna di un tribunale italiano si dovrebbe valutare l'opportunità
politica di mantenere in carica soggetti che ricevono una condanna per reati legati alla pubblica
amministrazione;
l’art 54 della costituzione repubblicana afferma che i cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge;
i portavoce nelle istituzioni del Movimento 5 Stelle hanno dovuto presentare il Certificato Penale
del Casellario Giudiziale all’atto della candidatura e si sono impegnati a dimettersi una volta
anche solo indagati e tanto meno se condannati in qualsiasi grado di giudizio;
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TUTTO CIO’ ASCRITTO
i sottoscritti Consiglieri comunali, consapevoli della responsabilità assunta a seguito delle
elezioni amministrative nei confronti di tutti i cittadini Fabrianesi e consci dell'impossibilità che
soggetti condannati possano adempiere ai doveri derivanti dal proprio mandato;

CHIEDONO
la convocazione del Consiglio Comunale onde procedere per appello nominale alla dichiarazione
di tutti i soggetti presenti, in giunta e in Consiglio Comunale, sul loro stato relativamente ad
indagini di reato o condanne e chi non potesse essere presente in aula rilasci anticipatamente al
Presidente del Consiglio Comunale una dichiarazione scritta in tal senso;

IMPEGNANO il Sindaco e la Giunta Comunale
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
per tutti i soggetti che nella stessa seduta dichiarino di aver avuto condanne a qualsiasi titolo, a
procedere alla rimozione dalle cariche istituzionali ricoperte.

Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consigliere Comunale Fabriano
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