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Patetico : Quale è il messaggio che vuole mandare?  
   

Ribatto brevemente in merito alle roboanti  comunicazioni del primo cittadino, riguardo alla 

vicenda che lo ha visto rinviato a giudizio per false attestazioni del tesseramento Pd del 2017, 

azione che all’ epoca dei fatti fece fu aspramente criticata da un ministro del Pd   :Sono  prima di 

tutto felice per il proscioglimento di  quei cinque ignari cittadini , che credendo in un ideale 

politico sono stati raggirati , da chi ha deciso di investire quasi  € 8'000,00 per tesserare 514 persone 

di cui la quasi totalità a loro insaputa ,spero che lo stesso sindaco prima o poi lo venga a 

giustificare all’ interno del supremo  organo democrazia del paese , potrebbe questo  essere un 

buon inizio per cominciare  a rispettare il Testo unico per  gli enti locali , prerogativa che oramai 

non lo appartiene più da molto tempo . Inoltre davvero non capisco quale sia il messaggio che 

vuole mandare ?  

Le sue affermazioni come del resto i suoi atteggiamenti , di cui sempre più spesso si rende 

protagonista , perseverando nell’ offendermi anche a livello personale , non fanno altro che 

danneggiare sempre di più l’ immagine del nostro paese e delle istituzioni da noi rappresentate. 

Credo davvero che questa volta abbia sprecato una buona occasione per stare zitto, o meglio 

ancora per chiedere scusa all’ intera collettività. A mio avviso ancor prima della vicenda 

giudiziaria ., esiste una questione morale, molto più rilevante . Questa indagine ha dimostrato di 

come quest’ uomo abbia perso qualsiasi lucidità .Io non credo che i nostri cittadini siano stupidi , e 

nel merito dell’ archiviazione hanno ben compreso , che solo la bravura del professore Della 

Monica che ha puntato tutto sulla sopra giunta  depenalizzazione  del reato di falso in scrittura 

privata , l’avvocato costretto ormai a difenderlo  anche sui giornali ,.Il professore  nella sua 

eccellente memoria difensiva ( ex art 415_bis c.p.p ), non può far altro che affermare che il 90% 

delle persone ascoltate dalla procura  avrebbe asserito : “di non aver mai sottoscritto un adesione 

al  tesseramento , di non aver versato alcuna quota d’ iscrizione o esibito alcun documento” , e 

che di fatto le sottoscrizioni siano  false , e che questo oggi non è un reato punibile . Dal canto mio 

, non ho chiesto la galera per il sindaco , ma ne ho chiesto le sue dimissioni , ed in virtù degli odierni 

accadimenti ritengo a giusta ragione . La sentenza di archiviazione ammette che le firme erano 

false , inoltre ne riconosce che di tutte le persone ascoltate solo 1 aveva pagato la tessera , i 

membri del circolo per loro stessa ammissione (atti di causa ) affermano di non essere mai stati a 

conoscenza di quel enorme numero di tesserati, dalle mani del cassiere non sono passati quei soldi 

, alla sede provinciale del partito non esistono le ricevute di versamento . Chi ha costretto queste 

persone , a rendersi complici a loro insaputa di comportamenti delittuosi (anche se depenalizzati), 

vedendosi costretti a subire un processo  ? Chi ha firmato per altre persone ? Chi ha pagato per le 

false tessere ? Perché ha pagato ? 

Per fortuna il ruolo che son chiamato ad  interpretare è ben chiaro ed è quello di vigilanza , ruolo 

che credo di non aver mai abusato oltre che non aver mai offeso nessuno a livello personale , per 

cui le ripugnanti accuse che mi sono state rivolte andrebbero ritirate, oltre a  fornite  giustificazioni  

sui su menzionati  atteggiamenti , a mio avviso gravissimi messi in essere da un rappresentante delle 

istituzione. Allego  la mia confessione resa agli inquirenti quale persona informata sui fatti di politica 

locale, da essa anche i meno avvezzi alle vicende giudiziarie potranno ben capire quale sia stato il 

mio reale atteggiamento in questa vicenda. 


