
Al Collegio di Garanzia Federale della Provincia di Ancona
e P.C 
Al Collegio di Garanzia regionale delle Marche
Al Collegio di Garanzia Nazionale

Oggetto: Richiesta di procedura disciplinare nei confronti dell’iscritto Eugenio Duca

La presente per chiedere il parere del Collegio di Garanzia della Provincia di Ancona in relazione ad un 
fatto avvenuto durante l’ultima Assemblea degli  iscritti  provinciali  di  SEL che si è tenuta sabato 28 
maggio a Falconara Marittima con la presenza del responsabile nazionale dell’organizzazione Francesco 
Ferrara.

Sono costretto a denunciare il  grave comportamento dell’iscritto Eugenio Duca, il  quale dopo il  suo 
intervento sulla questione della crisi comunale di Ancona  con cui lamentava una serie di offese nei suoi  
confronti  da parte del  circolo  cittadino attraverso comunicati  stampa, includendo in  questa diatriba 
anche il Coordinatore provinciale, si è reso responsabile di un  grave atto di aggressione verbale e fisica  
che mi ha coinvolto personalmente. 

Denuncio questo fatto non tanto per tutelare la mia persona o la mia onorabilità che però rivendico 
completamente, ma perché ritengo che atteggiamenti violenti e minacciosi debbano stare ben distanti 
dal nostro Partito, e per evitare che con questo precedente, se lasciato inosservato, si  lasci aperta una  
possibile degenarazione della discussione interna al Partito che invece deve restare entro i limiti della 
civile convivenza e confronto. 

Ritengo che il grave atto, di cui esporrò in seguito la mia testimonianza, possa contravvenire all’art. “3.4 
favorire  la  partecipazione e  l’adesione di  altre  donne e altri  uomini  a  SEL”.   Credo infatti  che tali 
atteggiamenti, chiaramente intimidatori, possano allontanare dall’attività politica dei Circoli tutti quei 
compagni che si avvicinano al nostro Partito con intenzioni ed interessi di tutt’altra levatura.

Questo in breve la cronaca dell’accaduto.

Antefatto:
Durante il suo intervento Eugenio Duca, critica aspramente la posizione presa dal Circolo di Ancona sulla 
questione della crisi comunale. Nel suo intervento afferma di aver ricevuto offese pubbliche e di queste 
offese dichiara corresponsabile anche me, tanto che sono stato costretto ad interromperlo per chiarire 
che da parte mia non c’è mai stata nessuna offesa. 

Alcuni minuti dopo l’intervento di Duca, sono uscito dalla sala convegni per raggiungere il Coordinatore 
di Fabriano con cui volevo parlare e che si trovava in strada sulla Piazza antistante. Incontrando Duca  
che discuteva con altri Compagni in Piazza, mi sono avvicinato e gli ho ribadito che da parte mia non c’è 
mai stata alcuna offesa, anche per il rispetto che nutro nei suoi confronti. Per tutta risposta Eugenio  
Duca, mi si avventa contro urlando e minacciando di picchiarmi. Duca è  trattenuto a stento da un 
gruppo di Compagni increduli, ma questo non gli  ha impedito di spingermi ripetutamente con forza, 
tentando di farmi cadere all’indietro con uno sgambetto. Da parte mia non ho minimamente reagito, 
limitandomi ad invitarlo a tenere le mani a posto. A testimonianza dell’accaduto credo che molti dei 
presenti potranno raccontare quei pochi minuti. La scena peraltro è stata vista da numerose persone 
che a quell’ora (11.45 circa) frequentavano la Piazza per altri motivi.

Responsabilmente  ho  ritenuto  di  non  informare  l’assemblea  dell’accaduto,  per  evitare  ulteriori 
degenerazioni e per permettere  di completare l’ordine dei lavori in maniera costruttiva come poi è  
avvenuto.  Altrettanto responsabilmente ho aspettato ad inviare questa richiesta, in attesa di un cenno 
di scuse da parte dell’interessato, che però non c’è stato.

Con la presente sono a chiedere pertanto che il Collegio provinciale si pronunci sull’accaduto, e verifichi  
se ci sono incompatibilità di adesione al Partito per chi se ne rende responsabile. 

Ancona, 11 giugno 2011

Claudio Paolinelli
Coordinatore SEL Provincia di Ancona 



     


