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San Felice Circeo lì 11/05/2017 
 Ai Cittadini 
 Al Sindaco 
 Alla Giunta 
 Ai Consiglieri Comunali 
 SEDE 
 
Oggetto: Comunicazione. 
 
Io sottoscritto Consigliere Comunale Giuseppe Bianchi, nell’esercizio delle mie facoltà 

COMUNICO 
che a far tempo dalla data odierna mi dimetto formalmente dal gruppo politico della lista “Gianni Petrucci 
Sindaco”. 
Avrei potuto effettuare questa scelta sin da quando ho preso coscienza dell’inaffidabilità dei colleghi, da oltre 
un anno sono consapevole della frattura insanabile che si è creata, sapevo che non avrei fatto parte della 
vostra lista nelle prossime elezioni, ma ho preferito continuare a lavorare ugualmente, con i mezzi che ho 
avuto a disposizione, perché, malgrado le persone, malgrado gli inganni e le scorrettezze, ho continuato a 
credere nei miei propositi iniziali e nel programma elettorale che abbiamo proposto. 
Ho dimostrato, in modo evidente, che non ho agito per la salvaguardia di una poltrona, anzi, è la prima cosa a 
cui ho volutamente rinunciato pur di preservare la mia dignità, infatti, se avessi taciuto di fronte ai vostri 
complotti e falsità, molto probabilmente oggi sarei candidato nella lista “verso il domani”. 
Non nego che spesso ho pensato che il Sindaco e la Giunta, decidessero di formalizzare la mia estromissione 
dalla maggioranza e quindi dal gruppo politico, tale scelta non mi avrebbe colto impreparato, l’avrei giustificata 
perché, in effetti, non è possibile collaborare con una persona che ha perso la fiducia, la verità è che non 
avete avuto neanche il coraggio di fare questa scelta. 
Per quanto oggi le situazioni siano note a tutti, ho preferito formalizzare la mia decisione per trasparenza e 
rispetto nei confronti dei cittadini. E’ per loro che ho continuato a lavorare con la consapevolezza che mi sarei 
esposto a critiche e facili giudizi ma, la mia parola, a differenza della vostra, ha un valore. Col programma 
elettorale ho preso un impegno e ho inteso condurlo sino al termine della consiliatura, voi, invece, l’avete 
disatteso colpendo i valori più importanti; se non siete riusciti a tener fede ad una parola data ad un collega, 
con cui si stava lavorando per il governo del paese, come pensate di convincere gli elettori a credere nelle 
promesse che fate oggi? 
Per mia natura, però, non concedo il potere a eventi o persone, di distruggere le mie passioni o sminuire la 
fiducia che nutro ancora per chiunque, guardandomi negli occhi, suggella una parola in una stretta di mano, è 
per questo che oggi comunico che ho accolto una proposta di candidatura in un’altra lista. I principi in cui 
credo sono stati apprezzati e condivisi da altre persone che, con molto rispetto e riservatezza per quanto 
accaduto, hanno creduto in me. 
Comprendo che le vicende in cui sono stato coinvolto durante quest’ultimo anno, abbiano rallentato proposte e 
decisioni e apprezzo la discrezione dei componenti della mia lista che hanno preferito attendere, con rispetto, i 
tempi opportuni. 
Ho riflettuto, scelgo ancora di impegnarmi per il mio paese. 
Cordiali saluti. 
 Il Consigliere Comunale 
 Dott. Giuseppe Bianchi 


