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Lista Verde Alternativa
'Salviamo l'Adriatico'
Centro Riformista
via D. Felici,64 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)
Tel: 0541-622565 - Fax: 0541-620044
   ORDINE DEL GIORNO


Il Consiglio Comunale di Santarcangelo di Rom.

 	- Constatato
il grave espandersi di fenomeni di indotta deviazione psicologica, anche riconducibili a sette, ad opera di manipolatori mentali che si servono abilmente di tecniche subdole e sofisticate, non di rado coniugate alla somministrazione di sostanze chimiche (allucinogeni, droghe, psicofarmaci depersonalizzanti e altro), come dimostrano gli studi di noti ricercatori quali Margareth Singer, G. De Gennaro, M. Gullotta, Jania Lalich, Randali Walters, G. Flick, Ted Patrick e altri, oltre alle sconvolgenti scoperte, anche di questi giorni, fatte dalle forze dell’ordine;
	- Constatato inoltre
l’utilizzo sempre più in espansione delle sopraddette tecniche, abbinate anche all’espandersi di cosiddetti “centri di benessere” pseudo-religiosi, oppure di catene e strutture di vendita piramidali;
	- Visto
che il vuoto normativo, conseguenza della peraltro giusta cancellazione, ad opera della Corte Costituzionale (8 giugno 1981), delle norme configuranti il delitto di plagio, è servito, da una parte a creare nella pubblica opinione la convinzione che il plagio non esista più; dall’altra, a fornire maggiori possibilità ai manipolatori della mente umana di continuare ad usare e a rafforzare le loro condotte illecitamente perverse in tutta tranquillità, nella certezza di non correre alcun rischio legale. Ciò che spiega il dilagare in Italia di attività, pericolose e devastanti per l’individuo, di singoli od organizzazioni di potere, anche pretestuosamente mimetizzate dietro pratiche religiose che tali non sono, che continuano a moltiplicare i meccanismi persuasivi e suggestivi, in modo tale da diminuire i poteri di difesa e di condizionamento della volontà dei soggetti passivi coinvolti;

Invita                                

il Governo, il Presidente del Senato e della Camera, i Deputati e i Senatori ad operare affinché il disegno di legge n. 800, “Norme per contrastare la manipolazione psicologica” venga rapidamente approvato ed

Invita il Sindaco e la Giunta, in particolare
 l’assessore ai Servizi Sociali e Sanitari

a vigilare affinché sul territorio di Santarcangelo di Rom. non vi sia spazio per aggregazioni del genere che minano profondamente il diritto alla salute mentale dei cittadini e anche questo problema, come altri, non assuma solo le caratteristiche di un problema di ordine pubblico.

Santarcangelo di Rom., 16 ottobre 2002
Mirella Canini Venturini
Capogruppo Verdi Alternativi
Comune di Santarcangelo di Rom.

Seguono le firme dei capigruppo:
Renzo Casadei - DS
Paola Donini - Lista Civica
Italo Piscitelli - Forza Italia
Carlo Bianchini - AN
Salvatore Capobianco - PRC

[Analogo ordine del giorno, presentato dal consigliere Samuele Zerbini (Margherita), è stato discusso e approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Rimini ed è stato posto in rete per tutti i Comuni italiani].




