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Sono presenti in aula n.24 componenti e Kibuuka Molly Nansubuga

MASSACCESI DANIELE - POPOLO DELLA LIBERTA': Prima di illustrare la mozione credo 
che questo sia l’unico modo per poterlo fare ufficialmente, richiedo formalmente ancora, visto che 
era in possesso dell’Assessore che ci aveva detto che l’avrebbe letto e ci avrebbe eliminato il tedio 
della  lettura,  perché  troppo  lungo  l’elenco,  di  avere  la  copia  di  quell’elenco  che  in  un’altra 
interpellanza è stato detto esserci in aula. Siccome a me piace molto il rispetto ed anche essere 
rispettato, non mi va di essere preso in giro in alcun modo, lo chiedo formalmente ora perché ora mi 
venga dato quell’elenco, perché, ripeto, non mi va di essere preso in giro. Non perdo tempo, non 
voglio farne perdere, qualche volta forse non ci riesco, però pretendo che venga dato un seguito 
immediato alla mia richiesta. Credo che sia segno di correttezza e di rispetto. Veniamo ad illustrare 
la mozione.  La mozione che in qualche modo nasce in occasione di una ovviamente tristissima 
ricorrenza che era il 19 luglio, l’omicidio del magistrato Borsellino ed anche di uomini valorosi 
della sua scorta. È stata proposta da ANCI Giovani, quindi una cosa che mi vede anche dal punto di  
vista  anagrafico  estraneo,  ma  che  credo  fondatamente  e  sensatamente  possa  e  debba  avere  il 
consenso di  molti  se  non di  tutti.  Premesso  che  lo  stato  sta  ottenendo  importanti  successi  nel 
contrasto alla criminalità organizzata;  che è necessario affiancare all'azione della  magistratura e 
delle forze dell'ordine una forte iniziativa culturale e politica a tutti i livelli per diffondere la cultura 
della  legalità  e  della  trasparenza  nell'amministrazione;  che  gli  Enti  Locali,  pur  non  potendo 
legiferare,  possono  mettere  in  campo  misure  di  contrasto  alle  infiltrazioni  della  criminalità 
organizzata – e può essere anche della piccola criminalità - e di sostegno a chi è vittima delle mafie,  
del  racket  e  dell'usura  –  fenomeni  odiosi  ovviamente;  che  il  fenomeno  mafioso  che  potrebbe 
investire nostri Comuni, direttamente o indirettamente, ne penalizzerebbe lo sviluppo dal punto di 
vista sociale, economico e culturale e arrecherebbe grave danno all'immagine stessa della città; che 
molti imprenditori e liberi cittadini spesso decidono di non denunciare i criminali che spesso sono 
anche i propri aguzzini per paura di essere lasciati soli dalle Istituzioni; considerato che occorre che 
i Comuni diano un segnale concreto di impegno nella lotta e contrasto alla criminalità organizzata 
in tutte le sue forme e su tutto il territorio nazionale; che l'Associazione Nazionale Comuni Italiani  
negli ultimi anni ha più volte ed in diverse maniere espresso il proprio impegno nella lotta alle 
mafie; che all'interno dell'ANCI è attiva la Consulta ANCI Giovani, che riunisce e rappresenta gli 
amministratori under 35 d'Italia che rappresentano una generazione di nuovo impegno anche sul 
versante  della  partecipazione  attiva  alla  propria  comunità  –  con  impegno  che  personalmente 
condivido; che gli Enti Locali, e in particolar modo i giovani amministratori, devono ed intendono 
avere un ruolo di primo piano nella lotta alle mafie, che non è solo la mafia intesa come fenomeno 
siciliano,  ma poi internazionale,  ma sono tanti  piccoli  episodi di  tanta  criminalità  che è diffusa 
purtroppo;  che  in  occasione  della  II  Assemblea  Programmatica  Nazionale  di  ANCI  Giovane, 
tenutasi a Taormina il 7/8 maggio 2010, la Consulta ha proposto di chiedere ai Comuni italiani di 
schierarsi politicamente e con atti amministrativi contro le mafie, il testo dell’invito e dell’impegno 
che chiedo al Consiglio Comunale di Jesi e che mi auguro il Consiglio Comunale vorrà prendere è 
quello  di  mettere  in  campo  strumenti  amministrativi  per  rafforzare  la  piena  trasparenza  delle 
procedure di appalto, attraverso la verifica accurata dei collegamenti diretti e indiretti tra aziende 
partecipanti  alle gare e controlli  sulle aziende subappaltatrici;  istituire o rafforzare un nucleo di 



polizia locale dedito a perseguire lo sfruttamento illegale di manodopera nei cantieri; utilizzare le 
prerogative assegnate ai Sindaci ed ai Comuni per iniziative, ispirate a principi di trasparenza e 
legalità,  di  contrasto  a  ogni  forma  di  abusivismo  (commerciale,  edilizio),  spaccio  di  droga, 
sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo e altre attività criminali utili a rimpinguare le casse 
delle  organizzazioni  malavitose;  attivare  percorsi  di  sensibilizzazione  nelle  scuole,  attraverso 
incontri,  campagne  informative,  percorsi  culturali  e  sociali  al  fine  di  far  maturare  una  nuova 
coscienza civica tra i più giovani; promuovere forme di partecipazione alla vita democratica locale, 
incoraggiando il protagonismo dei giovani ed avvicinandoli alle Istituzioni;  attivare una campagna 
di informazione rivolta alla cittadinanza contro il racket e l'usura e per la conoscenza diffusione 
della consapevolezza di quegli strumenti legislativi che ci sono per chi denuncia i propri estorsori e 
usurai;  costituirsi,  nei  casi  in  cui  se  ne presenti  l’occasione,  grazie  a  Dio questo a  Jesi  non si 
verifica,  in cui se ne verifichi comunque la possibilità,  quale parte civile nei processi contro le 
attività criminose di stampo mafioso afferenti il proprio territorio comunale, destinando l'eventuale 
risarcimento a un fondo a sostegno delle vittime del racket e dell'usura e al sostegno delle realtà 
associative  assegnatarie  di  immobili  confiscati  alla  criminalità  organizzata.  Signor  Presidente 
quando lei ha citato la figura del sindaco Vassallo che aldilà della provenienza, aldilà delle casacche 
indossate proprio in qualche modo un impegno di come democraticamente si può partecipare, io 
credo che alcune mozioni,  ordini del  giorno, aldilà  delle  provenienze abbiano un senso e forse 
anche un valore.

PRESIDENTE DEL C.C. - CINGOLANI PAOLO: E’ aperta la discussione.

SANTARELLI PIERLUIGI – P.D.:  Io  volevo fare  alcune  considerazioni,  letta  la  mozione  che 
ritengo negli assunti non solo pregevole ma anche condivisibile, faceva rimanda adesso lo stesso 
Consigliere Massaccesi a questo documento di intenti dei Giovani dell’ANCI, mi stupisce e non mi 
stupisce, allo stesso tempo insomma conoscendolo ormai in questi anni per la sua azione, qualche 
volta mi viene da pensare quanto siano questi suoi slanci di democrazia, di civiltà attinenti ai colori 
ed alle iniziative del governo alle forze politiche a cui fa riferimento. Dette queste poche battute, io 
credo che negli assunti si possa condividere al massimo ciò che è stato descritto, come allo stesso 
tempo però anche per quanto riguarda il  ruolo del nostro ente locale,  che chiaramente non può 
essere un impegna tutto tondo rispetto tale problematica, quindi come dire è piccola la parte anche 
se grande nella sua piccolezza che può fare l’ente locale, accanto a quello che lo stato dovrebbe 
permettere aldilà della lotta alla criminalità che veniva qui ricordata, anche attraverso l’erogazione 
di  maggiori  impegni  economici  nei  confronti  degli  enti  locali  stessi.  Nel  merito  degli  impegni 
volevo dire che ci sono delle cose assolutamente condivisibili ma che sono anche atti dovuti che 
riguardano ad esempio gli appalti,  la costituzione di parte civile ed in special modo credo nella 
nostra città dove la coscienza civica e democratica è ben salda, non è mai venuta meno e rispetto a  
tali  problematiche  non  c'è  quantomeno,  seppure  in  presenza  di   episodi  in  tal  senso,  una 
condivisione  o  un  atteggiamento  sommesso  della  città  stessa.  Credo  che  anche  che 
l’Amministrazione abbia svolto e stia svolgendo degli atti concreti proprio nella direzione della qui 
ricordata legalità, partendo dall’assunzione recente di questi otto vigili urbani che comunque io ad 
esempio personalmente, ma lo ricordano anche i fatti, anche in occasione  qui delle fiere che sono 
finite proprio l’altro giorno, dove l’azione  di controllo del territorio ha segnato un rinvigorimento 
positivo,  come ad esempio  anche gli  iter,  gli  itineri  che stanno portando a compimento  quelle 
iniziative  di  controllo  di videosorveglianza  del  territorio  che auspichiamo possano essere il  più 
presto messe in atto. Come allo stesso tempo come anche qui vedevo c'è ricordata un auspicio di 
una collaborazione formalizzata della polizia locale con gli uffici  ispettivi,  che siano dell’INPS, 
dell’ufficio del lavoro, dell’ASL e così via discorrendo. Ora rispetto a questo che credo sia anche 
uno  dei  nodi  che  abbiamo  affrontato  con  commissioni  specifiche  dove  abbiamo  discusso 
dell’importanza e della centralità della sicurezza del lavoro, come lo è a livello nazionale ma anche 
come l’alta attenzione a livello locale. Discutendone con l’Assessore, ma penso che ci sia modo di 



riscontrarlo, le nostre forze di polizia locale attualmente già collaborano con questi uffici ispettivi 
anche senza un protocollo formalizzato, come credo anche lo facciano le forze dell’ordine che allo 
stesso tempo hanno anche loro questo tipo di ruolo. Io leggevo, mi ero tirato giù da internet una 
cosa  molto  interessante  riguardante  la  Provincia  di  Reggio  Emilia  in  collaborazione  con 
l’Assessorato  Provinciale  a  lavoro,  di  una  collaborazione  interforze  ancora  più  stringente  che 
portava addirittura alla formazione delle forze locali per mettere in atto in maniera più consapevole 
questi tipi di controlli,  tenuto presente, è chiaro, che il ruolo della polizia locale è limitato dalle 
normative  regionali,  quindi  ci  può  essere,  qui  credo  che  l’Amministrazione  non  abbia  alcun 
problema a valutare anche una formalizzazione in tal senso, una maggiore ulteriore attenzione, se 
possibile, per questo tipo di aspetto che come sappiamo è una piaga per il nostro paese. Io, però, 
detto questo e come dire, sottolineando quelle che sono le note positive riguardanti questa mozione,  
mi piacerebbe anche capire, anche se ulteriori cose qui messa dal Consigliere Massaccesi, non me 
ne voglia Consigliere, nel senso che tutte le volte lo dica con simpatia, immagino che le cose non 
stiano così,  ma  attivare  percorsi  di  sensibilizzazione  nelle  scuole attraverso  incontri,  campagne 
informative,  percorsi  culturali  e sociali  al fine di maturare una nuova coscienza civica tra i più 
giovani,  io  credo che tutto  questo sia condivisibile  a patto  che,  qui sottolineavo l’appartenenza 
politica, non me ne voglia Consigliere, non si tratti di quello che sta succedendo oggi giorno nelle  
nostre scuole con la collaborazione del Ministro Gelmini e del Ministro La Russa, io non so se ne 
siete  a  conoscenza,  ma  si  chiamano  se  non sbagliato  alienati  per  la  vita,  sono iniziative  della 
Regione Lombardia in collaborazione col ministero per cui i nostri giovani delle scuole superiori, 
guardate  un po’,  proprio con l’obiettivo  di  andare incontro alla  legalità.  Vi  leggo il  passaggio, 
l’iniziativa si chiama alienati per la vita, e le materie che gli studenti affronteranno partono dal 
diritto costituzionale, e qui va benissimo, per finire alla cultura militare, armi e tiro, sopravvivenze 
in  ambienti  ostili,  in  mezzo  difesa  nucleare,  batteriologica  e  chimica,  superamento  ostacoli, 
topografia e così via. Finirà con una gara pratiche tra pattuglie di studenti. È vero che le pistole sono 
ad  aria  e  che  si  tratta  di  un  esercitazione  come  potrebbe  essere  iniziative  che  fanno  anche 
campeggio degli scout o cose del genere, lo possiamo paragonare per certi versi a certe cose, però 
quello che volevo capire, poi magari il Consigliere chiarirà in tal senso se questi tipi di iniziative 
che  intende  possano  essere  afferite  e  rese  nella  direzione  di  una  cultura  per  la  legalità,  e  qui 
l’Amministrazione  la  invito  senz’altro  a  svolgere  iniziative  nella  limitatezza  dei  propri  mezzi, 
oppure se dobbiamo seguire questi programmi culturali disposti con l’avallo ministeriale. Non so se 
l’ho fatta lunga, avevo anche altre cose interessanti riguardanti la formazione nella scuola, e altri  
aspetti, però credo che possa bastare qui. Il Partito Democratico, seppure concordando sugli assunti 
di questo tipo di mozione, vorrebbe capire nella sintesi se e quale debba essere per forza il ruolo 
dell’Amministrazione e se parliamo delle cose che ho detto anzitempo o di qualcos’altro.

BACCANI  MARCO  -  PDCI:  Credo  che  si  possa  condividere  la  mozione  del  Consigliere 
Massaccesi in tutti i suoi punti, anzi io credo che sarebbe stato se era possibile anche integrarla 
quando si parla di mafie o di piccole mafie o di cani sciolti che si atteggiano a mafiosi anche con 
una  maggiore  attenzione  nel  rilascio  da  parte  del  Comune  di  licenze  commerciali  senza  voler 
discriminare per carità soggetti venuti dal sud, ma ci sono in città, soprattutto in zone periferiche, 
attività  commerciali  prevalentemente  quasi  sempre  vuote,  che  non si  sa  come fanno ad andare 
avanti, molte persone pensano che sia una copertura per eventuali altre attività criminose. Ci sono 
stati più esempi di queste persone che si atteggiavano a boss mafiosi che poi magari non era niente  
di importante, ma era un segnale negativo per la cittadinanza perché nessuno osava dir nulla, perché 
i  cittadini  avevano paura in  quanto uomini  del  sud,  magari  pluripregiudicati,  avevano paura di 
eventuali  ritorsioni.  Condivido  in  tutto  e  per  tutto  la  mozione  del  Consigliere  Massaccesi  ed 
inviterei l’Amministrazione Comunale, se è possibile, a prestare maggiore attenzione nel rilascio di 
queste autorizzazioni commerciali.



LILLINI ALFIO – SEL: L’intento di questa mozione ha delle  parti,  ha un senso teorico molto  
condivisibile. Quando passiamo poi alla parte più corposa, la parte più reale, più pratica, mettere in 
campo strumenti amministrativi per rafforzare la piena trasparenza - il Consigliere Massaccesi può 
ridere anche dopo che ho fatto l’intervento – quando abbiamo un governo, lo dirò in maniera più 
compiuta  poi  in  un  punto  un  po’  più  tardi,  quando  abbiamo  un  governo  che  fa  una  manovra 
finanziaria da 8 miliardi di euro ed una manovra correttiva da 25, poi bisognerebbe pure capire e 
dirsi,  mettere  in campo strumenti  amministrativi  per rafforzare la piena..  la trasparenza ci  deve 
essere sempre, ci mancherebbe, ma quali sono? per fare queste cose in più poi servono i fondi e 
siccome tagliamo, va ricordato al proponente gli impegni economici da parte di questo governo. 
Questo governo non solo a settembre, il 28 settembre, ma forse anche il 28 agosto, il 28 luglio ed il 
28 giugno alcune forze dell’ordine, alcune forze di servizi militari e paramilitari, vigili del fuoco e 
via  di  seguito,  non  aveva  i  soldi  per  il  carburante  delle  proprie  macchine!  Cose  abbastanza 
sicuramente singolari. Da un’altra parte, se poi nella replica il Consigliere Massaccesi mi convince, 
le continue esternazioni del ministro degli interni Maroni, abbiamo oggi confiscato questo perché 
ieri e l’altro ieri abbiamo fatto altrettanto, abbiamo messo in galera oggi 22, perché ieri era 13, 
l’altro  giorno  25,  abbiamo  confiscato  le  varie  mafie  sul  territorio  nazionale,  questo,  quello  e 
quell’altro, comincia a diventare spontaneo poi perché due minuti fa abbiamo fatto un minuto di 
raccoglimento  perché un sindaco ha pagato con la  propria  pelle  certe  cose che non si  piegava 
sicuramente dove in quel territorio abbonda o almeno certa stampa ci dice che così siamo informati,  
che  abbonda  di  quelle  società  malavitose,  ma  quante  ce  ne  sono?  per  combatterle  dobbiamo 
veramente tornare a quello che dicevo al primo punto, mettere in campo tutti quegli strumenti di cui 
servono anche quelli finanziari. Aumentare in un altro passaggio una nuova coscienza civica tra i 
più giovani. Ognuno di noi ha  una propria esperienza, con i figli, con i nipoti e quant’altro, non 
dico quello che succedeva a mia figlia quando andava a scuola, quello che gli dovevi far portare, gli  
dovevi dare perché la scuola non era in grado di farlo, oggi è peggio e lo dico da un settore molto 
piccolo, parlo proprio da scuola materna. Tutto questo dovuto ovviamente ai 25 miliardi di euro 
della  manovra  correttiva  che è stata  fatta  qualche  mese  fa.  Con cosa aumentiamo le  coscienze 
civiche se, per dire, un lavoratore, un insegnante, un lavoratore della scuola ne aveva 22 e poi 25 e 
poi 28 di bambini da guardare? Diventa forse un po’ difficili, scelte in cui si dice la coscienza civica 
non si insegna più, allora è più un compito della scuola. Ecco, se nella tua replica qualche risposta 
me la dai, ti ringrazio in anticipo.

D’ONOFRIO MARCO – GRUPPO MISTO: Io farò un intervento molto breve e sicuramente non è 
mia intenzione sostituirmi al Consigliere Massaccesi in termini di convincimento. Secondo me la 
mozione  che  ha  presentato  il  collega  Consigliere  Massaccesi  è  ampiamente  contestualmente 
condivisibile.  Dico  contestualmente  perché  va  benissimo  che  questo  è  un  consesso  politico,  ci 
mancherebbe altro, però sono anche dell’idea che se facciamo discorsi politici ad ampio raggio, 
troveremo delle lacune che sicuramente ci sono Alfio, quelle che hai detto ce ne sono alcune tipo 
quella della sperimentazione in Lombardia non mi trova assolutamente d’accordo tra il discorso di 
proporre culture paramilitari all’interno delle scuole, sono completamente in disaccordo. Però se 
allarghiamo il contesto da quello jesino a quello nazionale, credo che in tutti gli ambiti, in tutti i 
partiti troveremo delle cose per cui non essere d’accordo. Mi sembra più un pretesto per evitare di  
dire “caro Daniele Massaccesi hai ragione rispetto a questa situazione, non te la posso votare perché 
a livello nazionale Berlusconi fa affari con Cosentino, quell’altro li fa con quell’altro”, se alcune 
non si possono presentare in Sicilia, è evidente che qualcosa c'è e quindi non sta a me difendere 
certe  persone.  Però credo che questo sia  “paragonabile”  o confrontabile  anche in  altri  partiti  a 
livello nazionale. Solo questo.

SINDACO  -  BELCECCHI  FABIANO:  Dunque,  io  rispetto  a  questa  mozione  credo  che  sia 
condivisibile nelle sue premesse, perché penso che nel momento in cui si fa una discussione, il 
Consiglio Comunale discute su quello che è il fenomeno della criminalità organizzata anche delle 



sue possibili ramificazioni non solo quindi attestata nelle zone tradizionalmente conosciute, ma che 
possono avere ed hanno senz’altro ramificazioni anche sul resto del territorio nazionale, non escluso 
anche il nostro di territorio, penso che sia comunque importante e segno di una sensibilità politica. 
Prendo  spunto  anche  dalle  considerazioni  scritte  nell’ultima  parte  della  premessa,  in  cui  si  fa 
proprio  l’appello  di  ANCI  Giovani  ai  Comuni  perché  si  schierino  politicamente  con  atti 
amministrativi contro le mafie. Io penso che per quanto riguarda questo nostro Comune e tenuto 
conto che io credo che il primo elemento che riguarda la battaglia per l’affermazione della legalità è 
rispettare le leggi e le norme che ci sono in questo paese. Con questo voglio dire anche a Baccani  
noi non è che possiamo decidere se concedere o meno una licenza commerciale sulla base della 
provenienza o meno di un titolare, noi la licenza commerciale la dobbiamo rilasciare nel momento 
in cui il locale per il quale viene chiesta… dicevo noi dobbiamo dare l’autorizzazione  nel momento 
in cui il titolare ha una sua licenza ad esercitare attività commerciale, il locale è idoneo ed ha le 
caratteristiche urbanistiche ed anche strutturali per esercitare quell’attività, quella specifica attività 
commerciale e noi difficilmente, anzi non possiamo in queste condizioni dire siccome la cosa un 
po’ mi puzza, ho qualche sospetto non do la licenza commerciale. Questo avviene per le situazioni a 
cui  faceva  riferimento  il  Consigliere  Baccani,  così  come avviene  per  i  negozi,  le  attività  degli 
extracomunitari,  etc..  Poi che venga verificato il  rispetto  delle  norme,  degli  orari  di  apertura di 
esercizio di attività in quei locali,  così come il rispetto delle norme sanitarie, etc., questa è altra 
questione. Facevo questo esempio solo per dire che il nostro è un ambito che si muove dentro le 
regole e le norme. Da questo punto di vista io credo che non solo questa Amministrazione ma anche 
le precedenti Amministrazioni hanno avviato un percorso ed hanno fatto delle scelte che io ritengo 
importanti in questa direzione, proprio nell’ottica che veniva chiesto dai giovani dell’ANCI, anche 
in parte traducendo il primo punto dell’impegna della mozione, ad esempio questo Comune oramai 
fa, primo, le gare quasi per tutti i servizi, anche quelli che sono di importi molto bassi, tant’è vero  
che ci siamo anche attirati le critiche da parte delle associazioni artigiane, industriali, etc., perché 
per € 10.000,00 di valore di un servizio noi facciamo le gare. E per gli importi e servizi superiori, 
anche nel campo degli interventi, nel campo degli investimenti non facciamo quasi più o pressoché 
mai, se non per valori molto limitati di opere o di interventi da fare, le gare al massimo ribasso, ma 
solo gare, appalti  in concorso. Ora questo anche scontando importanti  valori  economici,  perché 
consideriamo  che  oggi  mediamente  i  ribassi  che  si  fanno  e  per  i  lavori  o  per  accaparrarsi  o 
conquistare un servizio, viaggiano intorno al 35/40%, con punte che superano anche il 50. Negli 
appalti di concorso mediamente ci si aggira con ribassi di asta che sono tra il 5 ed il 10%. Nel senso 
che paghiamo questa scelta,  ma siamo ben contenti  di  pagarla  proprio perché riteniamo che in 
questo modo si possa quanto più mettere al riparo da situazioni che possono nascondere cose poco 
chiare. Esiste però, ad esempio, un altro problema rispetto al quale l’Amministrazione è impotente,  
che  a  volte  è  quello  dove invece  è  il  grimaldello  sostanzialmente  per  superare  questo  tipo  di 
ostacolo che si frappone tra la possibilità di competitori chiamiamoli disinvolti. È ad esempio la 
norma che riguarda l’offerta anomala. Ora l’offerta anomala non è quella che si distanzia in maniera 
esagerata rispetto alla base di asta, ma è quella che si distanzia per oltre il 20/25%, non ricordo la 
percentuale, rispetto alla media dei ribassi. Il che vuol dire che se io ho una media dei ribassi che si 
aggira intorno al 20/30% si può arrivare anche fino al 50% e non sarebbe offerta anomala. Ora 
questa è una legge, però, non è una valutazione che può fare l’Amministrazione. In questo senso io 
credo che  debba essere,  se  si  vuole  incidere  su  queste  cose,  puntuali  e  precisi  anche  a  livello 
legislativo. Così come nel merito dei contenuti della mozione, io mi permetto di sollevare un dubbio 
sulla  possibilità  per  i  nostri  vigili  urbani  di  svolgere  attività  contro  lo  sfruttamento  illegale  di 
manodopera nei cantieri, per il semplice fatto che un vigile urbano non potrebbe neanche entrare in 
un cantiere,  si deve limitare  a leggere il  cartellone fuori e verificare se quello che è scritto sul 
cartellone rispetta le norme, le regole. Ma non può, non ha competenza per entrare in un cantiere e 
verificare se i lavoratori che lavorano lì sono in regola, se vengono rispettate le norme ad esempio 
di sicurezza, etc., è una competenza che non li riguarda che quindi non possiamo inserire in un 
documento, un qualcosa che almeno per quanto mi risulta non può essere realizzato. Aggiungo una 



sola cosa rispetto alle questioni che venivano anche poste, e secondo me  non solo in termini di  
polemica  politica,  però  certamente  chiedere  ad  un  Comune  iniziative  ispirate  a  principi  di 
trasparenza e legalità, di contrasto ad ogni forma di abusivismo, sfruttamento della prostituzione, 
spaccio  di  droga,  etc.,  diventa  complicato  quando poi  si  accettano  i  condoni  edilizi,  i  condoni 
finanziari,  l’eliminazione  delle  intercettazioni,  etc..  Questa  è  una questione  che poi  non si  può 
chiedere all’Amministrazione. Concludo dicendo che per quanto riguarda l’attivazione di percorsi 
di  sensibilizzazione  nelle  scuole  ed  anche forme di  partecipazione  alla  vita  democratica,  a  me 
dispiace  che  quest’anno  non  si  è  potuto  realizzare,  ma  l’anno  scorso,  promosso 
dall’Amministrazione insieme ad alcune associazione cittadine, fatte pressoché esclusivamente da 
ragazzi, da giovani, si è svolto nella nostra città il primo festival della convivenza civile che ha visto 
alternarsi nella nostra città, in una serie di incontri, di dibattiti, etc., personaggi soprattutto legati a 
questo  tipo  di  fenomeno,  che  sono  venuti  nella  nostra  città,  ricordo  che  abbiamo  anche 
simbolicamente voluto assegnare ad esempio cittadinanze onorarie ai giovani calabresi che si erano 
schierati contro le mafie al grido di “ammazzateci tutti” se ricordate, al tempo dell’omicidio del 
vicepresidente  della  Regione  Calabria  se  non  sbaglio,  Fortugno,  così  come  abbiamo  dato  la 
cittadinanza onoraria a personaggi del calibro di don Ciotti, dell’associazione libera, etc., quindi da 
questo punto di vista credo che in termini di sensibilità e di impegno su questo fronte,  e come 
Amministrazione ma dico complessivamente anche come mondo civile della nostra città ci sia un 
impegno  chiaro.  Ora  in  questo  senso  io  credo  che  aldilà  del  fatto  che  oltre,  a  meno  che  il 
Consigliere Massaccesi che propone questa cosa non sia in grado di poterci dire forse con maggior 
precisione che cosa o quali atti,  oltre a quelli che ci può consentire, che ci può dare spazio alle 
norme, alle leggi che esistono in questo paese, noi potremmo mettere in campo. Fermo restando 
che, ripeto, io credo che c'è su questo punto che riguarda la polizia municipale non possa essere 
sicuramente  contenuto perché non mi  risulta che abbiano competenze,  anzi  sono certo che non 
abbia nessuna competenza in questo settore, così come non hanno competenze né alla lotta allo 
spaccio o  alla prostituzione o al gioco di azzardo, etc.. Queste sono competenze che hanno le forze 
di polizia, le forze dell’ordine. L’azione che in qualche modo e la collaborazione che c'è tra il corpo 
dei vigili urbani e le forze di polizia sta nel fatto che la presenza sul territorio degli stessi vigili  
rappresentano in qualche modo delle antenne e nel momento in cui c'è qualcosa che può risultare 
poco chiaro, questo viene segnalato alle forze dell’ordine che poi hanno le competenze non solo 
professionali ma anche normative per poter intervenire. Io penso che questa mozione, aldilà della 
buona volontà o dello spirito, ritengo che forse dovrebbe essere formulata in maniera diversa in 
modo tale da consentirci di avere delle questioni reali e concrete su cui poterci muovere in misura 
adeguata anche come Amministrazione rispetto alla quale si chiede l’impegno.

PRESIDENTE DEL C.C. - CINGOLANI PAOLO: Prima dell’intervento di replica già prenotato 
dal Consigliere Massaccesi, alla luce di quanto ascoltato dai Consiglieri ed anche tenendo conto di 
quelle che sono state le riflessioni del sindaco, mi pare aver capito che c'è una unanime o generale 
condivisione della sostanza della mozione presentata dal Consigliere Massaccesi, ma viene messo 
in evidenza che alcuni punti, soprattutto nell’ultima parte, quello dell’impegna, presentino dei vizi 
di forma che poi si traducono in vizi di contenuto, perché si impegna l’Amministrazione Comunale 
a mettere in atto procedure che, come il sindaco ha riferito, risultano essere non possibili o non 
percorribili.  Pertanto  prima  dell’intervento  io  chiedo  se  non  è  il  caso  Consigliere  Massaccesi, 
adesso dice mi  chiede il  rinvio,  no! gli  chiedo solamente se non è il  caso di  ripensare ad una 
riformulazione che possa in qualche modo cercare di trovare una sintesi che ci permetta a tutti di 
poterla approvare sia nella sua cornice ma anche nei suoi contenuti più significativi dell’impegna.

MASSACCESI DANIELE - POPOLO DELLA LIBERTA': Anticipo fin da ora che questa volta 
non la ritiro, devo dire mi sento anche un po’ a disagio. Innanzitutto faccio anche un rilievo alle 
gentili  signore che sono al  tavola,  questa  volta  devo farlo a  loro,  non so se hanno individuato 
esattamente Pierluigi Santarelli credo che abbia un gemello, non era quello che parlava, il Santarelli 



che  conosco  io  è  completamente  diverso.  Le  persone  vanno  anche  identificate  prima  di  farle 
accedere alla stanza. Devo dire che mi aspettavo un atteggiamento diverso, mi permetto di dirlo in 
tono scherzoso, però per la sorpresa di certe posizioni che immagino siano del partito, e mi auguro 
che non siano personali. Detto questo, l’attacco non c'era nei confronti di nessuno, il sindaco non so 
se si è sentito toccato in qualche modo, devo dire che non era mia intenzione, su tanti altri fronti la 
posso  attaccare,  ed  a  lei  non  piace,  anche  chiederle  dimissioni,  ma  questa  mozione  era 
assolutamente neutra.  È ovviamente una mozione che è passata attraverso vari Comuni a guida 
diversa,  credo  i  presentatori  siano  stati  diversi  senza  contrapposizione  e  contrapposizioni. 
Auspicavo, mi auguravo che non ci fossero tutti questi distinguo. È ovvio è una mozione perché no 
anche generica, abbiamo espresso solidarietà a chiunque ed abbiamo piccole mozioni credo anche al 
segretario  generale  dell’ONU  che  credo  ne  faccia  anche  un  uso   molto  relativo,  però  questa 
genericità non è stata mai sollevata da alcuni, adesso di fronte a questa mozione il rilievo che un po’ 
troppo  generica.  È  vero,  mancano  dei  contenuti,  è  vero,  mancano  degli  impegni  precisi,  delle 
indicazioni  da fare,  ma la mia  idea era quella  di  proporre una mozione ovviamente  generica  e 
francamente, ma lo dico veramente col cuore, non pensavo minimamente a tutti questi distinguo. 
Pensavo poi in qualche modo di riempirla successivamente insieme, cioè una volta approvata, mi 
accorgo e lo so che è generica, poi va riempita di contenuti insieme, magari smussando certe parti, 
magari chiarendo alcuni aspetti, magari precisando come fare, Consigliere Lillini diceva: che cosa 
possono essere quelle modifiche, quelle azioni che vengono fatte? Ad esempio non so, quando si 
parla  di  fare  un’attenzione  anche  al  discorso  delle  gare.  Le  faccio  un  esempio,  magari  che  si 
verifichi meglio, che non si proceda sempre con la somma urgenza, perché è un modo di evitare le 
gare,  gli  appalti,  anche  quello  è  un piccolo  segnale  di  irregolarità.  Ci  sono magari  anche  altre 
possibilità di, aggirando l’ostacolo, permettere di non fare le gare, fare delle assegnazioni dirette. 
Questi sono dei piccoli esempi. Ma ovviamente non possono essere tutti indicati qua, anche perché 
non era diretta al Comune di Jesi chiamato in causa come se fosse, permettetemi la battuta, comune 
mafioso, non è questo, ma non mi permetto,  non era intenzione. Tutte quelle giustificazioni del 
sindaco,  se  mi  permette,  sono  inutili.  E  poi  per  una  volta  tanto,  perché  sennò  dà  veramente 
l’inutilità, forse sono inutile anche io, sicuramente, di stare qua. Se il senso di tutto è limitarci ad 
una  contrapposizione,  la  mozione  X  viene  presentata  dal  centrodestra  ed  allora  va  respinta, 
centrosinistra ovviamente va sottoscritta e va accolta, credo non ha senso alcuno. C'è l’aspetto un 
po’  ridicolo  di  trovarsi  qua  allora  per  che  cosa?  se  abbiamo  il  modo,  l’occasione,  aldilà  del 
presentatore?  Perché io  dico che in  certe  occasioni  sono pronto a  fare  il  passo indietro,  tipo a 
ritirarla,  ma  immediatamente  dopo  a  ripresentarla  sottoscritta  da  tutti.  Non  mi  interessa 
assolutamente, perché non sono né il protagonista di alcunché né campione di quella legalità che ci 
dovrebbe essere, dovrebbe animare tutti noi. Quindi trovare questi distinguo e distinguo dal partito 
di  maggioranza  a  Jesi,  distinguo  dal  sindaco  che  fa  le  pulci  ad  un  documento  per  trovare 
l’escamotage per dire di no, perché diciamocela tutta, lo presenta il Popolo della Libertà, ogni tanto 
mi  viene  quella  frase  che  diceva  qualcuno  che  non  replica,  ma  che  cosa  mi  importa  a  me? 
ovviamente pensa ad altro, se questa è stata presentata dal PDL, lo vogliamo presentare insieme? 
Presentiamola insieme,  se l’hanno approvata i  Comuni,  non ho aggiunto altro,  anzi ho tolto tre 
righe, ad una mozione che non è la mia e che è girata dall’ANCI Giovane, è stata sottoposta, quindi  
ho solamente tre righe perché ovviamente sembrava una cosa al Comune di Jesi che ovviamente il 
Comune  specifica,  Comune  di  Jesi  come  legato  al  sistema  mafioso,  ovviamente  ho  depennato 
queste tre righe. È una mozione talmente generica ma talmente valida per tutti che credo sarebbe in 
qualche modo ignominioso rigettare  solo per contrapposizione politico.  Mi vergognerei  un po’, 
fossi nel Partito Democratico, di votare contro una cosa che dovrebbe essere nel dna di tutti noi,  
cioè  attenzione  massima  a trasparenza  e  legalità.  Basta  sempre  guardare  quello che  avviene  in 
campi  internazionali  o  nazionale,  non sappiamo  neanche  vedere  fra  le  righe  che  questa  è  una 
mozione per noi, solo per noi.



SINDACO - BELCECCHI FABIANO: Io volevo solo fare una precisazione perché siccome non 
piace neanche a me assumere atteggiamenti preconcetti o a prescindere, o a priori, poi io posso 
avere, anzi ho la mia opinione, credo che sia non tanto il fatto da chi viene questa o altre mozioni, 
però, ma qui faccio una premessa rispetto alla quale non mi baso per la valutazione di questa cosa, 
però abbiate pazienza, qui non si può essere l’una e l’altra parte insieme, ognuno di noi in questo 
Consiglio Comunale rappresenta qualcosa, rappresenta espressioni politiche, partiti politici e non è 
che sia indifferente o irrilevante quello che il mio partito fa rispetto a quello che io propongo qui 
come  a  voler  mischiare  le  carte  a  casa  di  altri.  forse  possono  sembrare  provocatorie  alcune 
considerazioni,  però è  indubbio  che  nel  momento  in  cui  oggi  si  è  aperto  un dibattito  a  livello 
nazionale  su una proposta di legge del  governo che vuole eliminare le  intercettazioni  con tutta 
un’altra parte che riguarda la magistratura, non altre forze politiche, che dicono guardate che in 
questa maniera si indebolisce fortemente la lotta, proprio la criminalità organizzata, chi rappresenta 
quella stessa parte politica in Consiglio Comunale mi venga a ripetere la stessa cosa, questo dal mio 
punto  di  vista  pone  un  problema.  Ma  non  è  su  questo  che  io  baso…  ...(fuori  microfono)... 
Assolutamente no, ma io non starò qui a rappresentare quel partito perché evidentemente non mi 
riconosco in quelle posizioni. Ma aldilà di questo la questione che io volevo puntualizzare rispetto 
alla mozione non è perché ho letto in quella mozione un giudizio sull’Amministrazione, è chiaro? 
Ora è chiaro un fatto che nel momento in cui, pur essendo inserita in un contesto generale ma la  
mozione impegna questa Amministrazione e non le Amministrazioni nel loro complesso, ma questa 
Amministrazione  a  fare,  a  mettere  in  atto  determinate  cose,  io  ho  detto:  guardate  che  alcune 
questioni che  stanno dentro quegli impegni,  non è un problema di se ne farà di più, perché tu 
domani possa dire l’Amministrazione non ha fatto niente rispetto a quelle cose, perché non ha fatto 
più di quello che poteva fare o che ha fatto, no! perché oltre quello è difficile andare, se non ci sono 
strumenti concreti operativi. Però io dicevo questo non per giustificare, ma per dire che alcune cose 
si stanno facendo, si sono messe in campo, così come ho sollevato il problema su una competenza 
che dal mio punto di vista  e per quello che sono in grado di essermi informato e capito su quel  
punto, ritengo che quantomeno quell’aspetto che riguarda il ruolo dei vigili urbani, non perché io 
voglia  escludere i  vigili  urbani,  perché secondo me messi  in quella maniera non è percorribile, 
invece di descrivere una cosa che non è realizzabile per legge e per norma, non per volontà politica,  
forse vale la pena quella cosa quantomeno se vuoi arrivare fino in fondo, auto emendatele e togli 
quelle due righe per il semplice fatto che credo anche tu sappia che il vigile urbano non può entrare 
in un cantiere a fare controlli che non siano legati a regole comunali.

PRESIDENTE DEL  C.C.  -  CINGOLANI  PAOLO:  Mi  pare  di  aver  capito  che  il  Consigliere 
Massaccesi  non intende almeno in questo momento  rivisitare  la  sua posizione  andando ad una 
definizione congiunta. Io faccio un emendamento, lo dico verbalmente perché l’ho scritto, faccio un 
emendamento, ve lo leggo, se poi viene accolto dal Consigliere Massaccesi ve lo do cartaceo per 
tutti, sennò, se non viene accolto, lo metto nella cartellina non accolto. L’emendamento vuole essere 
un tentativo di superamento dei particolareggiati interventi che il Consigliere Massaccesi fa. Qui 
tutti siamo d’accordo che un ente pubblico, in modo particolare l’Amministrazione Comunale deve 
contrastare ogni forma di illegalità, e ce ne vorrebbe. Il Comune di Jesi già lo fa, perché altrimenti  
non faremo altro  che dire  che siamo nell’illegalità.  Tenuto conto che alcuni  di  questi  impegna 
sembrerebbero non percorribili, il fatto che altri Comuni l’abbiano approvato, buon per loro, si vede 
che l’abbiano approvati ma dal mio punto di vista alcune osservazioni fatte dal sindaco hanno la 
loro  giustificazione  di  tipo  amministrativo,  io  propongo  di  sostituire  l’impegna,  con  tutta  poi 
l’articolazione ai vari punti del Consigliere, con impegna l’Amministrazione Comunale di Jesi di 
mettere in campo tutti gli strumenti amministrativi in materia di procedura di appalto, di polizia 
municipale  e  di  sensibilizzazione  e  partecipazione  per  contrastare  tutte  le  possibili  forme  di 
illegalità. Penso che il Consigliere Massaccesi sia sufficientemente intelligente per capire che qui 
non c'è nessuna mania di persecuzione nei confronti di una mozione che viene dalla parte politica 
che lei rappresenta. Certamente abbiamo valutazioni di tipo diverso sulla politica nazionale. Ce le 



consenta queste osservazioni, però ritengo che questo possa rappresentare un momento di sintesi. A 
lei la decisione di accettare o meno questo emendamento o procediamo alle dichiarazioni di voto o 
alla votazione della sua mozione così come da lei presentata.

MASSACCESI DANIELE - POPOLO DELLA LIBERTA': Lei mi ha messo in difficoltà, dice se 
non accetta,  lei  ha  parlato  di  intelligenza,  non sono intelligente  signor  Presidente.  non accetto 
perché mi sembra una modifica posso dire, non si arrabbi, un po’ insulsa. Mi auto emendo per 
venire incontro alle indicazioni del sindaco che così non avrà più motivo alcuno per fare approvare 
dal Partito Democratico la mozione intera, senza che lo scrivo, il secondo punto dell’impegna, dove 
c'è  scritto  istituire  o  rafforzare  un  nucleo  di  polizia  locale  dedita  a  perseguire  lo  sfruttamento 
illegale  di  manodopera  nei  cantieri,  sostituire  con  rafforzare  gli  strumenti  per  seguire  lo 
sfruttamento illegale di manodopera nei cantieri. Questo è il mio emendamento, vengono superate 
le perplessità del sindaco relative all’istituzione di un nucleo di polizia locale e credo che c'è la 
possibilità obiettiva per arrivare a questo, credo che i motivi di perplessità del sindaco esposti erano 
questi, io ho eliminato quella difficoltà.

PRESIDENTE DEL C.C. - CINGOLANI PAOLO: Non c'è l’accoglimento del mio emendamento, 
il Consigliere Massaccesi si è auto emendato quindi verrà posto in votazione, dopo le dichiarazioni 
di voto, il documento così come auto emendato. Dichiarazione di voto.

LILLINI ALFIO – SEL:  Io avevo chiesto a  Massaccesi  se nella  replica  riusciva  a  darmi  delle  
risposte ed a convincermi, diciamo che stavolta è stato poco intelligente, non mi ha dato le risposte, 
ha risposto a qualche domanda che gli ha fatto qualcun altro e poi di problemi a casa sua lui ne 
guarda come crede, onestamente si è complicato la vita anche un pochino da solo, perché ci sono 
stati un paio di salvataggi secondo me alla luce del sole, non sono stati accolti, come colui che se lo 
portava  via  la  piena  del  fiume,  era  un  prete,  si  raccomandava  al  Padreterno,  poi  dopo diversi 
chilometri è riuscito ad agguantare una frasca di fiume e dice: guarda un po’ vale più una frasca di 
fiume che il Padreterno che si è salvato. Tu hai avuto un paio d’occasioni questa sera per far sì che 
la maggioranza, per far sì che qualcuno la votasse questa mozione, l’hai rifiutate con le mani tue. 
Da parte mia comunque non c'era questa convinzione e perciò il mio voto è contrario.

SARDELLA  MARIO  –  MOVIMENTO  DEI  REPUBBLICANI  EUROPEI:  Indubbiamente 
Massaccesi complica, riesci a complicarle le cose, non gli rimane particolarmente difficile. Io vi 
dico la verità che non credo che continuando però in questa maniera diamo un grosso esempio di 
come vanno discusse le cose, perché qui ci stiamo aggrovigliando su una cosa che laddove è vero è 
bene puntualizzare determinate cose, alcune delle nostre considerazioni che riguardano problemi 
politici  più generali  potrebbero rimanere le stesse,  però credo che ci  potrebbe essere a volte la 
possibilità di arrivare ad una soluzione comune anche se una mozione come quella presentata da 
Massaccesi, perché lo è, è imperfetta, perché io sono convinto che lo sia imperfetta. Però credo che 
in alcune circostanze dovrebbe essere colto il senso che sta alla base della proposta di mozione che 
viene elevata, perché figuriamoci se io non la posso pensare come Santarelli quando ha evidenziato 
alcune delle iniziative della Regione Lombardia sulla proposta della Gelmini o di La Russa, ma 
assolutamente una cosa del genere la condividono. Però non possiamo sempre trovare i cavilli per 
dividerci, qui c'era un problema che è esposto e che è reale, sinceramente credo che le proposte che 
aveva avanzato il Presidente del Consiglio fossero state ragionevoli ed a mio avviso sarebbe stato 
opportuno prenderle  in considerazione.  Massaccesi non l’ha voluto fare,  ciò non toglie che per 
esempio io questa mozione la voterò pur non condividendone totalmente alcune parti, però nella 
sostanza per quello che sta alla base credo che questa vada votata. Poi, un’ultima considerazione, 
dice sì, però sai se qui ci sono scritte delle cose che non sono poi attuabili perché non rientrano nelle 
competenze, credo che il Sindaco abbia ragione quando cita l’esempio dei vigili. Poi dopo questo 
qui ci viene rinfacciato. Bene, io credo che dovremo fare tutti un po’ un esame di coscienza sulla 



fine che fanno le nostre mozioni ed i nostri ordini del giorno, che una volta che sono stati dibattuti 
magari  dilaniandoci  qui  dentro,  poi  dopo  rimangono  dentro  i  cassetti.  Quindi  anche  queste 
considerazioni lasciamole perdere una volta tanto.

SANTARELLI  PIERLUIGI  –  PARTITO  DEMOCRATICO:  Io  ripercorrendo  l’intervento   del 
collega Sardella che condivo  a pieno, tranne l’elemento finale della sua scelta. Noi fino ad adesso, 
adesso non so se una mezzora, tre quarti d’ora, probabilmente abbiamo fatto un esercizio insomma 
abbastanza divertente che forse non facevamo da diverso tempo, soprattutto io con Massaccesi, cioè 
noi possiamo continuare questa pantomima e continuare a dire le cose che ci siamo detti, possiamo 
magari invece anche provare, come dice il collega Sardella, ad entrare nel vero merito diciamo della 
questione e salvare il bambino senza gettarlo con l’acqua sporca, quindi magari evitare Massaccesi 
di  dire che il  Governo per forza sta ottenendo importanti  successi nel contrastare la criminalità 
organizzata, noi potremmo evitare di dire che il Governo dovrebbe dare più soldi agli enti locali per  
svolgere  queste  funzioni,  così  via  discorrendo.  Il  tutto  per  arrivare  magari  ad  una  mozione 
maggiormente condivisa, io perché no aldilà della genericità che ci ha voluto mettere Massaccesi o 
che ancor più vuol mettere il Presidente, perché no insomma, una mozione ancora più specifica e 
stringente che possa aiutare l’Amministrazione attraverso un approfondimento che questo Consiglio 
può  fare,  anche  in  commissione  magari.  Per  cui  io  rispetto  a  questo,  proprio  con  l’obiettivo 
insomma di non gettar  via un obiettivo così alto  e così importante  solo per divertirci,  fare una 
discussione dove ci diciamo ognuno il contrario di quello che dice l’altro potremo per una volta,  
anzi questo è già successo per carità, non voglio esprimere giudizi a riguardo, potremo questa volta 
provare a raggiungere l’obiettivo costruendo questa mozione assieme.  Il Partito Democratico su 
questo ci sta, chiede al proponente di approfondire tale questione assieme, anche in maniera come 
dicevo  più  particolareggiata  di  come  è  stato  fatto,  in  maniera  più  specifica  e  quindi  questo  è 
l’atteggiamento del Partito Democratico che a questo punto per salvare il merito della situazione 
non vorrebbe votare, appunto contro, tale proposta.

PRESIDENTE DEL C.C. - CINGOLANI PAOLO: Chiedo scusa Santarelli, nel tuo intervento che è 
per  dichiarazione  di  voto  tu  hai  chiesto…  il  Consigliere  Massaccesi  ha  già  espresso  nel  suo 
intervento, nella sua controreplica che non ha intenzione di ridiscutere né in aula né fuori le cose. 
Quindi  in  dichiarazione  di  voto ci  si  deve  solo dichiarare  o sì  o  no o astenuto.  Quindi  non è 
possibile in questo momento chiedere al Consigliere Massaccesi di ritirare la sua pratica.

SANTARELLI PIERLUIGI -  PARTITO DEMOCRATICO: Allora a questo punto, scusate per 
l’errore  tecnico,  nel  caso  in  cui  la  mozione  non passasse  il  Partito  Democratico  si  impegna  a 
riportare e ridiscutere l’argomento in maniera comune e condivisa.

BACCANI MARCO – PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI: Alla luce di quanto è emerso nel 
dibattito, pur condividendo in parte le motivazioni di fondo di questa mozione, che è risultata però 
imperfetta, il Partito dei Comunisti Italiani non voterà questa mozione.

MASSACCESI  DANIELE   -  POPOLO  DELLA  LIBERTA’:  Chiedo  scusa  ma  sono  rimasto 
sorpreso. Va bene. Una precisazione, non ho parlato di Governo, è un po’ arrugginito Consigliere 
Santarelli, ho parlato di Stato. Deve immaginare che almeno io che l’ho proposta la voto, aldilà di 
questo ho parlato di Stato, non ho parlato solo di Governo, ho parlato di Stato, una cosa diversa.  
Non so se è chiarissimo, non ho minimamente citato il Governo di centro destra, i brillanti risultati, 
non li ho messi. Ognuno poi pensa, ritiene, critica, maledice un certo governo, va benissimo. Ho 
parlato di Stato. Non mi piace quella che ho sentito qua, una sorta di opera di disinformatia e la uso 
volutamente  questa  parola,  che  è  molto  vecchia,  perché  quello  a  cui  ho  assistito,  non  voglio 
giudicare nessuno, mi sembra un dibattito vecchio ed anche con molti preconcetti. Questo non mi 
piace. Non so se sono stato e sono poco intelligente nel non aver capito tipo l’aggancio che mi ha 



dato il Presidente, forse due agganci, anche quello del Sindaco, uno l’ho capito, ma il Sindaco non 
l’ha colto. Non so se sono poco intelligente, mi permetto di usare la stessa, anche furbo va bene… 
lo stesso aggettivo per dire che è poco intelligente, dal mio punto di vista, o poco furbo chi non vota 
una mozione neutra  come questa,  che come ho detto  prima dovrebbe essere approvata per  poi 
riempirla di contenuti insieme. Quando diceva Santarelli, dice: ma se non dovesse essere approvata 
quella  mozione  ne  presentiamo  una  più  stringente,  eccetera.  Io  invece  dico  un’altra  cosa, 
approviamola  poi  quella  più stringente  la  presenta Santarelli,  per  me va benissimo,  non voglio 
primogeniture,  la  vogliamo  fare  insieme  ancora  meglio,  non  per  la  sorta  di  condivisione  o 
confusione che non piace giustamente al Sindaco, anche a me. Solamente in certi campi ed in certi  
casi si può essere insieme quando ne vale la pena, questo perché forse mentalità un po’ fuori dagli 
schemi  credo  di  averla,  giusto  o  sbagliato  che  sia.  Allora  facciamolo  dopo  qualcosa  di  più 
stringente, facciamo degli impegni più concreti,  d’accordissimo, se vuole campo libero, appunto 
non voglio primogeniture, ma mi sorprenderebbe il voto contrario del Partito Democratico, perché 
questo Partito Democratico si accinge a fare trovando giustificazioni sul nulla. Io sono convinto 
solo per un preconcetto, una sorta di precondizione o pregiudizio, viene da una certa parte politica, 
io  a Jesi,  città  democratica,  non mi  posso far dettare  legge  dal  partito  di  centro  destra.  Signor 
Sindaco lei sbaglia, sbaglia in modo grossolano e se mi permette glielo devo dire, non mi venga a 
dare  lei  lezioni  di  democrazia.  E questo lo  dico  non al  Governo Berlusconi  o  qualunque altro 
politico, lo dico a me, a Daniele Massaccesi ed agli altri Consiglieri presenti, non solo di centro 
destra.  Lei ha calpestato la dignità e la democrazia di questa aula in Consiglio Comunale nella 
vicenda SADAM. Io questo non lo volevo dire prima, ma visto che ovviamente l’esito è quello mi 
dispiace che lei abbia tirato fuori degli argomenti infondati per respingere una mozione che era di 
pura democrazia  forse un po’ ingenua, anche confusionaria  ma non aveva secondi fini,  ma che 
proprio lei appellandosi al Governo Berlusconi viene a dare lezioni di democrazia, mi perdoni ma 
forse lei in quest’aula non se lo può permettere. Allora siccome però non è una polemica personale, 
però mi spiace quello che è avvenuto, io le dico che come dichiarazione di voto, ovviamente legata 
a questo, sono cinque minuti di tempo che di fronte ad un impegno  della città di Jesi per la legalità 
e per la trasparenza, fermo restando con il tempo potremmo sviluppare questo argomento, io da lei 
mi sarei aspettato una decisa e piena condivisione, da lei ed il Partito Democratico, che torno a 
ripetere mi sorprende per questo atteggiamento e mi sorprende anche, francamente, per chi in un 
battito d’ali ha cambiato opinione. Io non so che cosa basta per cambiare opinione così in fretta, se 
gli ordini di scuderia sono quelli allora forse è inutile giocare intorno a critiche a terzi, le critiche le 
dobbiamo fare nel chiuso delle nostre segreterie perché probabilmente qualcuno di noi è abituato 
troppo a frequentare segreterie di partiti  e purtroppo a  prendere ordini, noi non solo nel nome 
crediamo di essere un po’ più liberi di chi voterà contro.

PRESIDENTE  DEL  C.C.  -  CINGOLANI  PAOLO:  Non  ci  sono  altre  dichiarazioni  di  voto, 
passiamo alla votazione così come auto emendata dal Consigliere Massaccesi.

PRESENTI N.24
VOTANTI N.22
ASTENUTI N.01 (Brecciaroli per P.R.C.)
FAVOREVOLI N.09 (Melappioni, Marasca e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi - 

Sardella per M.R.E. - Montali, Pennoni, Massaccesi e
Santinelli per P.D.L. - D'Onofrio per G.M.)

CONTRARI N.14 (Belcecchi – Cingolani per I.D.V. - Bezzeccheri, Binci,
Cardelli, Lombardi, Mannarini, Negozi, Santarelli, Santoni e 
Tittarelli per P.D. - Lillini per S.E.L. - Alberici e Baccani per PDCI)

Si dà atto che tra i voti contrari è stato computato anche il voto del Consigliere Bezzeccheri Emilio 
espresso in modo orale per mancato funzionamento del votatore elettronico.




