Comune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

COPIA

VERRALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 10 del 24/0212011

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DEMOCRATICI E SINISTRA PER
Oggetto
CAPRAIA E LIMITE” PER LA RICHIESTA DI DIMISSIONI DALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEl MINISTRI.

L’anno duemilaundici N giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 21:40 nell’apposita sala del
Municipio si è rftinito N Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte allOrdine del Giorno dietro invito
diramato dal Sindaco in data 17 febbraio 2011 Prot. n. 1267 in sessione Straordinaria
Dailappello nominale risultano presenti/assenti i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
GIUNTI FRANCESCO
MANNOZZI PAOLO
EVANGELISTA VALTERE
GALLERINI ROSANNA
GIACOMELLI MARTINA
Dl MARIA ALFREDO
MORETTI DONATELLA
TORRINI SJLVIA
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SALVADORI CLAUDIO
GIUNTINI PAOLO
FORCONI CRISTINA
PASQUALETTI MAURIZIO
MORELLI GIACOMO
CINOTfl PAOLA
MARCACCI STEFANO
COSTOLI LUCA
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Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale a Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario
Presiede 1 Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta Ia Seduta

It Sindaco invita ii Consiglio Comunale a cliscutere a mozione presentata;
II testo delta discussione e riportato net verbale della seduta al quale s rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO ii testo della mozione(depositato agli atti del Consiglio);
UDITI gli interventi;
Con voti tavorevoli n.1 1 contrari n.4 (Popolo della Libertà per Capraia e Limite):

APPROVA

La mozione net testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

1

Comune di Capraia e Limite
Protocolic Generale
n. 0001077 del 1010212011

GRUPPO CONSILIARE
DEMOCRATICI E SINISTRA
PER CAPRAIA E LIMITE

Caprala e Limite 10 febbraio 2011
Al Sindaco. alla Giunta e
al Consiglio comunale
del comune di Capraia e Limite

Online dcl giorno: Richiesta di dimissioni dalla carica di Presid
ente del Consiplio dci Ministri
Premesso che, a seguito di vicende che hanno come protagonista
una delle maggiori cariche dello
Stato. ovvero ii Presidente dcl Consiglio. e come materia scottante.
Ic sue presunte prestazioni
sessuali, anche con minorenni, con scambio di denaro. incarichi
politici e televisivi, non si possa
rimanere indifferenti come istituzioni e mondo femminile;
Visto H dibattito che ci e acceso suile escort e sulia foita schiera
di avvenenti intrartenitrici che si
muovono intorno al Premier, passando con noncuranza. da
una camera da letto aila Camera dei
Deputati, cementifica stereotipi di genere e mina Ic basi di una società
rispettosa delle libertà e delle
capacità personali e meritocratiche degli individui;
Considerate che gil scandali sessuali che riguardano i politici sancisc
ono Ia rottura dell’argine fra
pubblico e privato. sottolineando come oggi sia crollata l’idea della
politica come luogo sacro. dove
si lavora per ii bene della collettività. in cui i rappresentati del
popolo dovrebbero inettere Ia porte
migliore di sé;
Preso atto che i fatti di queste settimane sottolineano come ii probie
ma non sia solamente di natura
politica ma anche culturale. Quindici anni di beriusconismo hanno
modificato profondamente ii
modello della nostra società, identificandola con tin paese dove vince
chi è piü furbo, chi riesce ad
aggirare leggi e regole. chi ha pie soldi e chi ha piü raccomandazi
oni. Ma ancor piü grave è aver
assopito e depotenziato nelle giovani generazioni, Ia capacità
di un pensiero critico, di riferimenti
valoriali, di scommettere su un futuro migliore.
Preso atto che l’affermarsi di questa subcultura, che ha al centro
una distorta rappresentazione
visione della figura femminile, si puÔ certamente considerare
una delle cause del dilagare di vane
forme di vioienza nei confronti delle donne da porte di uomin
i di tufle Ic eta, ed estrazione
economica e politica.
Considerate che nella classifica generale che Ia World Economic
Forum stila ogni ano su 134
paesi, ii Global Gender Gap Report, in ciii si misura Ia virtuositã
dei paesi. in termini di parka tra
uomini e donne, limbo si è posizionata al 740 posto, dopo ii Ghana
e Malawi e all’ultimo posto tra
Ic nazioni cosiddette sviluppate;
Vista i’incapacità del Governo di legiferare politiche di genere
ed aifrontare i problemi della società
ma anzi restituendo invece nei fatti tin paese non è amico
né dci giovani né delle donne,
avvalorando invece figure come Ia velina e l’escort a uniche immag
ini vincenti;

Thtto ciô premesso
a e Limite avverte Ia
II gruppo consiliare di maggioranza Democratici e sinistra per Caprai
iare Ia quotidiana
denunc
necessità di un immediato ritomo alla responsabilita della politica. per
sentato e rappresenta
offesa alla dignità delle donne e alla loro presenza pubblica. Questa ha rappre
e [a condizione perché le
infatti una delle piU significative battaglie del mondo contemporaneo
Si SOflO faticosamente
donne possano affermare una nuova visione politica, frutto di spazi che
conquistati nella vita economica.sociale e culturale.
-

-

Chiedono
sostenere in modo chiaro ed inequivocabile Ic
di
ento
Parlam
Ai propri rappresentanti in
ritrovare tin p0’ di
Dfl%’IISSIONI dcl Presidente del Consiglio, per permettere al nostro Paese di
à collettiva e di
identit
dignità e di credibilità anche agli occhi degli altri Stati, riconquistando un’
e migranti. tra precarie,
libertà individuale, ricostruendo relazioni tra giovani e adulti tra native
lavoratrici stabili e disoccupate;
Impegnano
due rami del Parlamento, presso ii Ministero delle Pan
ai
ento
11 Sindaco a trasrnettere tale docurn
cia di Firenze e l’Anci.
Opportunità, al Consiglio della Regione Toscana, al Consiglio della Provin
Chiedono infine
I’invito ai diversi
un sussulto di dignità da parte di tutti i consiglieri presenti, con
azioni del Premier
schieramenti, affinché siano prese Ic distanze dai fatti e dalle dichiar
anziché difendere l’indifendibile solo per opportunismo e scopi personali.
p. II gruppo consiliare di maggioranza

ii capogruppo
Paolo Giuntini

Costoli Luca
[ia Mazzantini n°50
50050 Capraia e Limite (Fl)
lucacostoitá)aticeJt

Punto 10 OdG del Consigilo Comunale di Capraia e Limite del giorno 24/02/2011.
..]

“In conflitto tra libertà e ordine ilpredominio incondizionato spetta al punto di vista delI’ordine”
Se a eavatto del millennio la libertà efinalmente riuscita a diventare ii vatore nel quale si
riconoscono Ia stragrande maggioranza degli italiani, è altresi vero eke, nella interpretazione eke
se ne dà nella vita quotidiana nsa si traduce in esaltazione deli’ individualismo eke seonfina
nell’ anarchia. Tutu eredono di porer aver una “yenta” su tutto e Ia misura è data datia propnia
personaiità. Ora unfreno a tendenze <csudamericane>>potrebbe essere messo unicamente da
twa politica consapevole ; siamo difronte invece a nomenclature interessate solo ai loro
spaziettL Un nistretto movimento messo in alto da eerie “correnti di smaseheramento con
vergogna”; eke produce disgregazione sia della sovranità popolare, sia di quella nazionate sia in
prospettiva dello stesso Stato unitario. Tra I ‘aitro la “Testa” di questo nwvimento èformata da
unfeudalismo eke rappresenta Ia quintessenza dello “spirito di sniaseheramento”.
Bisogna chiedersi cosa e ‘è dietro questa ansia da rivelazione seottante.
A nehe perehè aforza di andare nel “retroscena” non si trova poi quasi nutla.
Una conoscenza complessa, teenica e di tRite, resafacilmente “misteniosa “, oscura per Ia
maggioranza degli italiani, in una pericolosa confusione tra mittenti, destinatari e contestL
Bobbio, gia allafine degli anni ‘80, nwnjfestava Ia sua preoceupazione per Ia pericolosa
tendenza delle democrazie contemporanee a sviluppare le istanze tecnologieke at di sopra dde
eapacità umane.
I4sto eke Ia democrazia eselude in linea di principio II “segreto istruutorio” in nome della liberia
& pensiero. Ma l’uso del “segreto istrutorio” attraverso le Istituzion4 eke agiseano in segreto,
viene giustj/icato, ira I’altro come uno strumento necessario per d(fendere in prima e ultima
istanza la democrazia e Ia persona
I
“Ii serpente si morde Ia coda “.
Ma ii “serpente”, E sempre stato considerato come l’emblema delta prudenza virtui polka per
eecellenza, eperchè no anche dei giuristi, la ciii seienza non a caso è stata chiamata
IURISPRUDENTIA. (di diritto prudenza)
In questa situazione eon tutte le sue earenze, il suo evidente disordine morale, Berlusconi at
momento è eon buona pace della opposizione;ehe chiede II voto e le dimissioni doila carica di
Presidente del Consiglio dei Ministri (ed è ii suo mesliere); è ii miglior conhrasto disponibile at
caos incombente.
Voto contrario alla mozione.
Luca Costoli

II presente verbale, ai sensi delFart. 16 dello Statuto. viene bIb, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
1.10 SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
Ito ANZILOTTA PAOLA

II presente alto e stab affisso all’ Albo Pretorio del Comune ii 04 marzo 2011 e vi rimarrà per quindici gg. consecutivi.
Caprala e Limite, Ii 04 niarzo 2011

IL MESSO COMUNALE
Ftc Catti Maurizio

CERTIFICATO DI PUBBUCAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che Ia presente deliberazione e stata affissa all’ Albo Pretorio 1
04 marzo 2011 per Ia prescritta pubbbicazione di quindici gg. consecutivi, ai sensi dell’ art. 124 del decreto legislativo
n,267/2000.
Capraia e Lime, Ii

1LEGRETSHlO CONIfr4ALE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 14 marzo 2011
fl L’undicesimo giorno dalba data di pubblicazione dellatto, ai sensi dell’art.134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000;
0 Essendo stata sottoposta al controlbo eventuale di begittimita’ ai sensi dell’art.127 del decreto Leqislativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dabFinvio dellatto)
Perche’ restituita senza osservazioni con nota prot. n.
del___________________
Perche’ confermata con alto di CC. n.
del______________________
-

-

-

Capraia e Lin,ite, Ii

JGRETAtQ COM4fcMLE
C

La presente copia è confomie all’ originale depositato presso questo Utflcio Segreteria, in carta bibera per uso
amministrativo.
Capraia e Limite, Ii 04 marzo 2011

VISTO:
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IL’SEGRETARlO

p COMUNALE

