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ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 21 LUGLIO 2015, N. 3

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI E SANDRO ZAFFIRI 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che
reca:

 MOZIONE  N.  8 ad  iniziativa  del  consigliere  Busilacchi  "Gravissime  affermazioni  del
Vicepresidente  dell'Assemblea  legislativa  delle  Marche  Sandro  Zaffiri  sulla  questione
immigrati".

O M I S S I S

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  mozione  n.  8.  L'Assemblea
legislativa approva la mozione n. 8 nel testo che segue:

"L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che

 le  vergognose  parole  di  insulti  contro  il  Prefetto  di  Roma  Gabrielli,  recentemente  postate  sui
socialnetwork dal Vicepresidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Sandro Zaffiri, sono di una
gravità inaudita e non è tollerabile che un messaggio di tale violenza, inciviltà e minaccia sia associato
all'Assemblea legislativa delle Marche;
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 tali espressioni hanno dequalificato l'immagine della nostra Regione sulla stampa locale e nazionale
connotandola, come mai prima d'ora, come un territorio di impronta violenta e fascista;

 l'alto  valore  istituzionale  del  ruolo  che  oggi  riveste  il  Consigliere  Zaffiri,  di  Vicepresidente
dell'Assemblea legislativa delle Marche, impone una cultura, un linguaggio e un comportamento che
mai devono trascendere e confondersi nel linguaggio della denigrazione e della violenza tipiche del
populismo più becero;

 ogni critica nel merito delle questioni è pienamente legittima e giustificabile solo se espressa in termini
democratici, di rispetto delle idee altrui, evitando toni di prepotenza e di sopraffazione;

PRESO  ATTO  che il Vicepresidente  Zaffiri,  ad  oggi,  non  risulta  essersi  scusato  per  le  proprie
inqualificabili parole né con il Prefetto Gabrielli, destinatario diretto delle sue offese, né con le istituzioni e
la comunità marchigiana da lui rappresentati;

NELL'ESPRIMERE la più ferma riprovazione e condanna nei confronti delle dichiarazioni sopra citate;

I N V I T A

il Vicepresidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Consigliere Sandro Zaffiri a rassegnare le proprie
dimissioni dalla carica rivestita, al fine di tutelare l'immagine, l'alta funzione ed il decoro istituzionale".

Il Presidente

F.to Antonio Mastrovincenzo

Il Vicepresidente

F.to Renato Claudio Minardi

Il Vicepresidente

F.to Sandro Zaffiri
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