Signor Sindaco, Colleghi Consiglieri, cari Concittadini,
all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale Odierno il signor Sindaco ha voluto
porre una "Modifica al Regolamento Comunale per l'Accesso ai Documenti
Amministrati" che altro non è che il tentativo, maldestro e fuori tempo, di aggirare il
problema democratico che il signor Sindaco ha voluto creare con la sua direttiva del
16 marzo scorso, con la quale limitava - di fatto - ai Consiglieri di Minoranza il libero
accesso agli atti amministrativi, diritto garantito per Legge e derivante direttamente
dal mandato dei Cittadini nonché dal dettato Costituzionale.
Dopo il circostanziato atto di diffida che tutti i Consiglieri di Minoranza hanno
unitariamente sottoscritto - e a cui non può essere data altra risposta se non il ritiro
del provvedimento del Sindaco - oggi si vuole imporre lo stesso bavaglio, alla
libertà e alla democrazia, attraverso un voto della maggioranza consigliare che non
può avere altro valore se non quello di un atto di forza, subdolo e contrario allo
spirito delle norme.
A Lei, signor Sindaco, piace ripetere auspici di "collaborazione" alle forze politiche
di minoranza presenti in questo Consiglio ma dobbiamo constatare, ancora una
volta, che Lei ignora - in maniera assoluta - il significato del termine
"collaborazione", di cui si riempie la bocca.
La mancanza di buon senso, di conoscenza delle leggi e di spirito costituzionale da
parte Sua, signor Sindaco, non viene modificata dallo spalleggiamento politico che
la sua maggioranza le potrà offrire oggi, ma nutriamo la speranza che tra questi ci
siano persone consapevoli e che possano prendere le dovute distanze.
La mancanza di buon senso e l'atteggiamento di impunità che Lei assume non può
che inasprire lo scontro politico.
Le ricordiamo che le forze di minoranza che Lei vuole esautorare dal potere
democratico di controllo e proposta, rappresentano ben più dei due terzi dei
Cittadini di Capena.
Vista la totale indisponibilità al dialogo che Lei mostra su questo argomento, Noi
Consiglieri di minoranza non parteciperemo al voto su questo punto all'Ordine del
Giorno ed abbandoniamo l'Aula, per sottolineare la nostra protesta perché sia
chiaro che sarete solo Voi ad assumervi le responsabilità di una simile azione.

