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Dimissioni da Consigliere Comunale 

 

 

 

  Caro Sindaco, Amici Assessori e Consiglieri, 

è arrivato il momento di rassegnare, non senza dolore, le mie dimissioni da Consigliere 

Comunale di Leonessa. 

 

  Purtroppo non posso e non voglio più essere il rappresentante di “taluni, 

sinistri personaggi” che ho avuto la sventura di avere nella mia lista. 

 

  Credevo che il mio compito fosse quello di lavorare per Leonessa e 

affermo, in tutta sincerità, di essermi mosso sempre in questa direzione. Altri, invece, 

avrebbero voluto che fossi il “vendicatore nero” delle loro frustrazioni personali e 

politiche o addirittura il “braccio armato” del P.D..  

 

Ma sono stati sfortunati! 

 

  Ho ricevuto, fra l’altro, accuse di “collaborazionismo” per il mio 

contributo per la “Millemiglia” e per aver accompagnato la Fanfara dei (miei) 

Carabinieri nella (mia) Piazza di Leonessa il giorno di Ferragosto, per aver, non solo 

idealmente, abbracciato il nostro Sindaco e per aver cantato con lui e con tanti altri 

ITALIANI il nostro Inno Nazionale. Mi hanno accusato di “squadrismo” (e non 

sarebbe stata la prima volta!) affermando che avrei, nell’occasione, fatto la “Marcia su 

Leonessa”… 

 

  E’ inutile scrivere che rifarei quello che ho fatto tranne che confondere la 

mia persona con quella di altri senza storia e quindi senza futuro. 

 

  Pago, pertanto, con le mie dimissioni la “colpa grave” di aver tentato di 

condividere un progetto politico serio con dei “personaggi” da me distanti, per tutto, 

anni luce e che è quindi meglio, per tutti, che rimangano a tale, siderale distanza. 



  Dimettendomi non vorrei, sempre se me lo consentirete, abiurare 

dall’impegno di “lavorare per Leonessa”, anzi, senza “inutili zavorre” al seguito, potrei 

dare davvero un senso a questa mia esperienza. 

 

  Ringrazio il nostro Segretario e tutto il personale del nostro Comune per 

la pazienza e la cortese disponibilità riservatami. 

 

  Un sincero, affettuoso augurio di buon lavoro a tutti Voi. 

 

  Civita Castellana, lì 07.09.2011 

 

Avv. Giuseppe LA BELLA 

 

   

  


