PRESIDENTE: Riassumerei cosa ha deciso la Conferenza dei Capigruppo giovedì scorso. I lavori
del Consiglio si avranno in 3 serate: oggi soltanto interpellanze con conclusione dei lavori non oltre
le ore 22.00; domani sempre si inizieranno i lavori con le eventuali interpellanze residue, e poi si
tratteranno gli oggetti n. 1, 2, 3 e 4; la terza sera concluderemo l’ordine del giorno con oggetto 5, 6
e 7 ovviamente discussione e votazione separata e poi con discussione congiunta gli oggetti 8, 9, 10
e 11, ovviamente la votazione sempre separata, con un tempo massimo per ciascun Consigliere di
30 minuti oltre i soliti rituali 5 minuti per gli emendamenti.
La parola al Consigliere Lauria.
CONS. LAURIA (ALLEANZA NAZIONALE): Non so se rientri nelle fattispecie che prevedono la
possibilità di un Consigliere di parlare, poiché però questo l’ho fatto in Consiglio Provinciale le
chiedevo di poterlo fare anche qua e brevemente riassumo il senso di questo mio intervento.
Credo che tutti quanti i colleghi sappiano che il sottoscritto è stato sospeso, non ho ben capito per
quale motivo comunque dal partito. Rispetto a questa situazione, ed è il motivo per cui le chiedo
d’intervenire, è intervenuto un fatto successivo nel senso che io questa mattina ho ricevuto una
raccomandata con la quale mi veniva spiegato che oltre al provvedimento di sospensione veniva
richiesto nei miei confronti anche il provvedimento di espulsione che evidentemente avrà il
percorso che deve avere.
Ora senza richiamare il fatto umano, che appartiene esclusivamente a me, io volevo però dirvi con
assoluta forza che poiché sono stato eletto in questo Consiglio Comunale dalla gente mi ritengo a
tutti gli effetti il Capogruppo di questo Gruppo che oggi si chiama Alleanza Nazionale, ma fino a
quando non interverranno degli atti concreti volti a detronizzarmi, passatemi la parola, io continuerò
ad essere il Capogruppo.
Tengo a precisare comunque che la modalità con la quale vado a muovermi non può che
prescindere da due considerazioni. Ovviamente faccio parte del Gruppo di Alleanza Nazionale che è
quello per il quale sono stato eletto in questo Consiglio Comunale. Ritengo di essere, fino a prova
contraria Capogruppo perché non mi risulta che siano intervenute comunicazioni differenti. In
merito a ciò mi muoverò, e questo lo dico per estrema chiarezza, in modo assolutamente libero
rispetto a quelle che possono essere le direttive di chi si voglia anche perché, l’ho detto in Consiglio
Provinciale e lo ridico in questa sede, io oggi ho ufficializzato secondo una procedura anche un po’
spartana la mia candidatura a Sindaco per il Comune di Cuneo.
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