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Corecom del candidato Sindaco Pizzarotti
per violazione regole democratiche di
campagna elettorale
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Sono convinto che in campagna elettorale si debba pensare principalmente alle proprie
proposte e non stare a guardare a quello che fanno gli altri, ma quando qualcuno viola
apertamente le regole democratiche qualcosa bisogna pur fare.
Mi riferisco al sindaco uscente Pizzarotti che, a dispetto di norme molto precise sulla
comunicazione istituzionale, continua ad utilizzare impropriamente il proprio ruolo per
promuovere sé stesso e i suoi assessori.
E sì che la legge, articolo 9 della 28/2000, mi pare abbastanza chiara: ?Dalla data di
convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a
tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle
effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie
funzioni?.
Come si possa immaginare che i numerosi inviti che l'amministrazione comunale sta
mandando per incontri alla presenza del Sindaco e dell'assessore Alinovi possano rispettare
tale precetto è per me fonte di mistero assoluto. Solo oggi ho ricevuto messaggi dal Comune
nei quali mi si informava che i due presenzieranno a ?pose della prima pietra? al parco di
Vigatto e al Circolo Fulgor Rondine, ma nelle scorse settimane ci sono stati altri episodi simili
in giro per la città.
A prescindere dal fatto che credo che gli elettori siano ben vaccinati da questi trucchetti da
vecchia, vecchissima politica, il rispetto delle regole democratiche è un principio rispetto al
quale non si ammettono deroghe. Per questo motivo rendo pubblico il fatto che ho depositato
un esposto al Corecom affinché vigili sul corretto svolgimento di questa competizione
elettorale.
Roberto Ghiretti
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