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Affissione selvaggia, manifesti
elettorali anche sul palazzo dei
«Quattro Canti»

EVENTI E
CONCERTI

RISTORANTI

CINEMA

TEATRI

Nuti, candidato sindaco del Movimento Cinque
Stelle, annuncia una “task force” per denunciare gli
abusi
PALERMO - L’affissione selvaggia non risparmia neppure i palazzi storici. A Palermo le
amministrative si avvicinano (manca poco più di un mese) e i manifesti elettorali abusivi
continuano a dilagare, colpendo anche i monumenti: ultima “vittima” il balcone del palazzo
seicentesco dei Quattro Canti, dove campeggia il manifesto di Giovanni Landino di Grande
Sud. “Ora basta, vigileremo noi”, tuona Riccardo Nuti, candidato sindaco del Movimento
Cinque Stelle, denunciando anche una cinquantina di casi in cui i manifesti elettorali abusivi
sono stati affissi su quelli a pagamento. I “grillini” hanno così deciso di sguinzagliare tutti i
“fedelissimi”, armati di cellulare e macchina fotografica, per documentare le illegalità
crescenti in numero e gravità.
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Cerca negozi e servizi nella tua città
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Palestre • Piscine • SPA • Parrucchieri • Estetista
Massaggi • Profumerie • Dermatologi • Cavitazione
Ristoranti • Pizzerie • Bar • Locali • Hotel • B&B
Residence • Agriturismi • Pub • Ristoranti Etnici
Centri Commerciali • Alimenti Bio • Gastronomie
Supermercati • Pasticcerie • Gelaterie • Enoteche
Abbigliamento • Gioielleria • Scarpe • Borse • Outlet
Lavanderie • Sartorie • Occhiali • Abiti da cerimonia
Mobili • Elettrodomestici • Idraulici • Piante e fiori
Serramenti • Climatizzatori • Elettronica • Traslochi
Taxi • Agenzie Viaggi • Stazioni • Noleggio Veicoli
Aeroporti • Concessionari • Autofficine • Spedizioni
Banche • Assicurazioni • Finanziamenti e Mutui
Commercialisti • Avvocati • Agenzie Immobiliari

Amministrative, affissioni selvagge a Palermo

Farmacie • Ospedali • Pronto soccorso • Medici
Guardia medica • Dentisti • Ortopedici • Veterinari

ABUSIVISMO ELETTORALE - “Se si arriva a collocare messaggi illegali pure ai Quattro
Canti – aggiunge Nuti -, costringendo i turisti che fotografano quel pezzo della nostra storia
a portarsi dietro un ricordo negativo della città, non immaginiamo davvero cosa ci si possa
aspettare in futuro”. Secondo Nuti “evidentemente esiste una contraddizione netta tra
l'amore per la città dichiarato da tutti i candidati ed i fatti concreti” e Landino “non solo
dovrebbe rimuovere subito il manifesto” ma dovrebbe anche “rimuovere il suo nome dalla
lista dei candidati. I palermitani gliene sarebbero grati”.
SANZIONI - Ma non finisce qui. Perché il fenomeno dell’abusivismo elettorale ha colpito
anche il movimento fondato da Beppe Grillo: “Alcuni nostri manifesti piazzati dal Comune
sugli spazi appositi – sottolinea Nuti – sono stati coperti da Giaconia, candidato del Pd. Per
pagare e far collocare quei manifesti i nostri attivisti si sono tassati uno per uno, visto che
non abbiamo e non vogliamo finanziamenti pubblici”. Nuti lancia quindi l’idea di una “task
force” per immortalare immediatamente gli abusi. “Il metodo è semplicissimo – spiega -.
Scattiamo la foto e la trasmettiamo col cellulare o col pc ad ‘ePart’, un sito che provvede a
girarla all’Ufficio relazioni pubbliche del Comune, che prende le segnalazioni in carica.
Speriamo – conclude – che il Comune non si limiti a fare questo ma che provveda a
sanzionare debitamente i trasgressori”.
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