
Cordenons, lì 10.11.2009

Caro elettore, simpatizzante o iscritto,

Il Circolo Pd di Cordenons ti invita a partecipare al Consiglio Comunale straordinario, aperto alla 
possibilità di intervento anche da parte del pubblico, perché troppo importante si sta dimostrando la 
questione della Giustizia e della Legalità (a cui è legata quella della Sicurezza) nel nostro Paese.

I consiglieri di maggioranza con l’ordine del giorno vogliono esprimere:

1. netto dissenso per gli attacchi che continuamente vengono diretti alla Magistratura (a cui va 
piena solidarietà) che ne minano la credibilità mettendone in pericolo l’indipendenza;

2. preoccupazione per i forti tagli dei fondi alle Forze dell’Ordine -a cui va piena solidarietà- 
(polizia, carabinieri, etc.) che nei giorni scorsi sono scesi in piazza per protestare e 
manifestare per tale motivo profondo malessere anche per la scarsità delle risorse, per 
converso destinate in parte alle ronde;

3. forte preoccupazione per i tagli al bilancio della Giustizia con conseguente insufficienza dei 
procedimenti civili e penali e gravissimo danno per i cittadini.

Sappiamo che proprio in questi giorni il Governo sta mettendo a punto un nuovo disegno di legge 
con il quale, più che pensare a come rendere più efficiente il sistema giudiziario nel pieno rispetto 
del principio costituzionale che vuole la “legge uguale per tutti”, è preoccupato di tirare fuori –per 
l’ennesima volta- dai guai giudiziari il Presidente del Consiglio.

Siamo in piena emergenza democratica. Riteniamo quindi che, anche a livello locale nella sede 
istituzionale più alta –il Consiglio Comunale-, si debba levare una voce chiara che ponga come 
prioritaria l’esigenza di mettere Tribunali e Forze dell’Ordine nelle condizioni di ben operare 
nell’interesse esclusivo dei cittadini e non di qualcuno in particolare che si vuole sottrarre alla 
Giustizia.

Auspichiamo, quindi, una massiccia presenza in Consiglio per dare forza a questa istanza che verrà 
portata all’attenzione delle massime cariche istituzionali nazionali, regionali e provinciali.

Non mancare

Cordiali saluti

Giovanni Ghiani
Segretario Circolo PD Cordenons

 


