
Perchè una mozione di sfiducia congiunta delle opposizioni nei confronti del 
Sindaco ... e dei dirigenti carugatesi del PD? 

 
La motivazione che sostiene la presentazione della mozione di sfiducia sta tutta nel 
tradimento da parte del sindaco dei valori di democrazia e trasparenza che devono 
governare il Consiglio Comunale. 
Gravina, sostenuto da assessori e consiglieri PD, ha strumentalmente abusato dei suoi 
poteri di sindaco per non informare, disinformare, deformare, negare l’evidenza di dati e 
fatti realmente in essere sulla questione del Centro Commerciale Carosello. 
Le azioni di sbarramento alle regole democratiche sono state reiterate in più momenti 
cruciali: dall’impedire con ogni espediente che in sede di Consiglio Comunale avvenisse 
democraticamente la legittima  discussione sul ritiro delle deleghe agli assessori e 
consiglieri, sia al momento della comunicazione del ritiro delle deleghe, sia al momento del 
conferimento delle deleghe ai  nuovi vecchi assessori del PD locale; 
al bocciare una nostra (come Sinistra Unita per Carugate) mozione di sfiducia, invocando 
un vizio formale, aspettando l’ultimo momento possibile per informarci, impedendoci così 
di trasformarla in ordine del giorno  pubblicato negli argomenti del consiglio comunale. 
Lo strumentale “ritardo” della pubblicazione dell'ultimo numero del notiziario comunale, 
pagato da tutti i cittadini di Carugate, ricorda le campagne di censura di famigerati regimi: 
ecco che vediamo in prima pagina solo la versione dei fatti del nostro Primo Cittadino, che 
ha negato  così agli altri gruppi consiliari la possibilità di fare qualsiasi legittima riflessione 
e considerazione nel merito.   
Gravina sindaco ha causato la decadenza di Paolo Molteni, eletto quasi all'unanimità da 
tutti i rappresentanti dei 7 comuni del Sistema, da Presidente del Sistema Bibliotecario. 
Abbiamo assistito alla scomparsa silenziosa della delega alle Pari Opportunità, 
conferimento ritenuto rinviabile a data da destinarsi, quindi non urgente e non necessario. 
Il comportamento del PD di Carugate rivela la sua pericolosa  lontananza dal valore della 
democrazia, comportamento che DOBBIAMO DENUNCIARE con forza e chiarezza. 
La presentazione di una mozione di sfiducia al sindaco richiede che tale mozione venga 
sottoscritta da almeno i 2/5 dei consiglieri comunali: per il nostro Comune il numero è di 
almeno 6 consiglieri. 
E’ evidente che tra noi, Sinistra Unita per Carugate, e gli altri gruppi di opposizione, non 
c'è alcuna visione politica comune, ma quando è in gioco la sopravvivenza stessa delle 
regole democratiche e del diritto del Consiglio Comunale nel conoscere 
la verità sulle questioni amministrative, è fondamentale come consiglieri comunali il 
rendersi garanti che democrazia e verità trovino attuazione e riconoscimento. 
I dirigenti del PD carugatese, al contrario, mentendo spudoratamente nel luogo indicato 
dalla Costituzione per l'espletamento della democrazia comunale, hanno mancato al loro 
dovere fondamentale. 
E' tempo che vadano a casa a ragionare sulla deriva morale che hanno intrapreso ... e 
questo non si limita alle rocambolesche bugie sul Carosello. 
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