CITTA' ATTIVA DENUNCIA: "SINDACO,
DOVE SONO LE REGOLE?"

Nessuna risposta dal Sindaco Perandini alla sollecitazione di un
ritorno alle regole democratiche. La lista si sta attivando per protestare contro l'abusivismo
dei
manifesti
elettorali
e
l'imbrattamento
selvaggio
del
territorio.
La lista civica Città Attiva ha voluto denunciare la situazione di mancata osservazione delle
regole di pubblicità elettorale tramite una lettera aperta che la nostra candidata a Sindaco,
Carmen de Sanctis, ha inviato il 27 aprile al primo cittadino uscente Walter Perandini. Nella
lettera si chiedeva esplicitamente al Sindaco, quale garante del normale svolgimento delle
attività democratiche in campagna elettorale, di rimuovere tempestivamente i manifesti
abusivi che imbrattano le superfici di edifici e di spazi pubblici, di riconoscere e sanzionare
chi non rispetta le plance assegnate e di prevenire comportamenti prevaricatori di ogni sorta.
Una seconda missiva, lo stesso giorno, è stata inviata a Walter Perandini da un candidato
consigliere della lista, il quale ha esortato l'autorità a provvedere al più presto affinché
vengano ripristinate le normali regole sulla pubblicità elettorale; in caso contrario il
candidato aveva annunciato uno sciopero della fame per esortare il Sindaco ad adoperarsi
affinché non si verifichino ulteriori prepotenze da parte di quelle liste, coalizioni o candidati
che monopolizzano sfacciatamente le plance oscurando i manifesti delle altre forze politiche
in corsa per le amministrative. Le due lettere non hanno ricevuto alcuna risposta ufficiale da
parte del Sindaco, e di conseguenza la situazione di caos e illegalità nell'ambito della
pubblicità elettorale non è affatto cambiata. Anzi, un numero sempre maggiore di manifesti
ritraenti decine di volti e di simboli invadono ogni giorno indiscriminatamente plance e
spazi pubblici senza il minimo rispetto delle assegnazioni né tanto meno del decoro urbano.
Preso atto dell'assenza di un'iniziativa correttiva del Sindaco volta a ristabilire la legalità, la
lista Città Attiva nel suo complesso, ed ogni candidat* singolarmente, si stanno attivando al
fine di sensibilizzare i cittadini sul triste avvicendarsi di una campagna elettorale
caratterizzata da atti di prepotenza, irregolarità, negligenza, vandalismo e inquinamento del

territorio. Pertanto, il candidato consigliere ha iniziato domenica 1° maggio la propria forma
di lotta nonviolenta di sciopero della fame. Inoltre, a partire dai prossimi giorni, Città Attiva
organizzerà manifestazioni pubbliche di protesta contro l'atteggiamento di chi pontifica a
proposito di decoro e legalità, ma poi si comporta in maniera antidemocratica, illegale,
incivile e arrogante. Lista Civica CITTA? ATTIVA

