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GLI “ERRORI” DI PRUSSIANI 
Nel kafkiano dibattito, svoltosi nel Consiglio Comunale di Fossombrone lo 
scorso martedì, di fronte alle precise contestazioni del consigliere Chiavarelli, 
che chiedeva al Consiglio di decidere, finalmente, da che parte stare – se con i 
cittadini a difesa della loro salute e dei loro beni o con gli interessi 
politico/affaristici – la maggioranza  consiliare si è trincerata dietro un 
“mastodontico” ordine del giorno per nascondere sotto la polvere delle 
parole la paura di andare contro il malgoverno di Regione e Provincia. 

Tra tutti spiccava per acume e intelligenza il neo-consigliere Paride 
Prussiani (DS), il quale affermava che “in una democrazia rappresentativa in 
fondo gli unici veri interpreti della volontà popolare sono i rappresentanti, cioè 
gli eletti”. Con ciò il consigliere si è meritato l’iscrizione d’ufficio al partito dei 
nuovi padroncini (Da non confondere con i padroni veri, che sono una cosa 
seria) ed è caduto in un errore (?!) colossale. 
Nel concetto di democrazia rappresentativa, il sostantivo è 
DEMOCRAZIA, il resto è un attributo.  

Ciò che conta in una democrazia è la SOSTANZA del VIVERE CIVILE e questa è data dal rispetto 
delle legge vigenti: i rappresentanti, ai vari livelli, possono modificare le leggi, ma prima di tutto 
devono rispettarle e nella forma e nella sostanza. 

Quando la Giunta Regionale non rispetta le norme - la L.R. Marche 7/2004 sulla V.I.A. – ed il 
suo comportamento ha l’effetto di procurare un danno ai cittadini e un vantaggio per gli interessi 
e le brame del proponente già rinviato a giudizio per truffa all’U.E., se il sindaco di Fossombrone ed i 
consiglieri di maggioranza non esigono il rispetto della legge si pongono automaticamente nella 
lista di coloro che vogliono l’inceneritore di Schieppe. 
Tutto il resto è aria fritta, in fondo le vie dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni. Contro gli atti 
illegittimi di Regione e Provincia i cittadini sanno difendersi anche da soli. Del resto meglio soli che 
male accompagnati da amici-a-metà, del tipo di Prussiani, Chiarabilli, Pelagaggia, Savelli & Co. 

Ci muove la convinzione che il fondamento della democrazia ed il rispetto di noi stessi inizino 
dall’esercizio dei nostri diritti, anche quando un ceto politico molle ed ignavo pretende di fatto di negarli. 
Tanto avviene purtroppo coi nostri soldi,…ma questa è un’altra storia. 

P.s.: I cittadini ringraziano i consiglieri Bresciani, Chiavarelli, Ruggeri, Tramontana. 
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