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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

38Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 38 
    del   14/03/2002




OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare di RIFONDAZIONE COMUNISTA, relativa alla pubblicazione del periodico 'Empoli'.                  

L'anno 2002 il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 22.00, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 18  incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario  Picchi.
Scrutatori: Luciana Saltarelli, Rita Palla, Emilio Cioni
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE,


(Trascrizione dell’Interpellanza (a risposta verbale) inerente la pubblicazione del periodico “Empoli” presentata in data 14 febbraio 2002, accettazione n. 1029, dal Gruppo consiliare di Rifondazione Comunista)

“In questi giorni è uscito l’ultimo numero del 2001 del periodico Empoli. Come sempre il numero è stato distribuito, alla fine del mese successivo, quando ormai tutte le notizie sono ormai scadute.
Nell’introduzione all’intervista del numero 7, non firmata, rilasciata dal Sindaco al Direttore responsabile del periodico, si parla di regali del Comune ai cittadini, di anno di grandi opere e grandi progetti, di fucine culturali che sarebbero state introdotte dal Sindaco nel corso del 2001.
Da una prima verifica che abbiamo svolto il foglio distribuito alle famiglie è considerato di scarso interesse dalla grande maggioranza dei cittadini, i quali per lo più non ricordano nemmeno di averlo mai ricevuto, confondendolo con il più noto ed apprezzato Emporium, gratuito per i cittadini e per l’Amministrazione comunale.
Anche noi riteniamo, confortati dall’opinione dei più, che così com’è il foglio, non adempia alla funzione informativa per la quale era stato proposto, ma svolga solo una funzione di propaganda, tra l’altro di scarsa qualità.
Ci siamo posti il problema se, dopo un primo anno di rodaggio e prova, vi era l’intenzione di proseguire nell’esperienza o se si intendeva cambiare qualcosa nell’impostazione, in modo da farne uno strumento di informazione più pluralista e più efficace e di qualità.
Così abbiamo verificato che il costo annuo del periodico ammonta ad oltre 100 milioni di lire (50.000 euro) escludendo il costo del supplemento “Ragazze Fuori”. Inoltre, con la delibera della G.C. 148 del 15.05.2001 si decideva di richiedere 147 milioni alla Regione Toscana a valere sui fondi per i piani zonali di assistenza sociale, per progetti di socializzazione per le detenute del carcere circondariale di Empoli, di cui 120 milioni per la sola redazione, impaginazione, stampa e distribuzione gratuita del foglio in oggetto; il costo del supplemento Ragazze Fuori è di pochi milioni.
A noi questa scelta è parsa inaccettabile e inopportuna come una sottrazione di risorse ad altri possibili progetti di assistenza ad Empoli e nell’Empolese, ivi compresi progetti ben più efficaci ed importanti per la socializzazione delle detenute del carcere circondariale e dei detenuti dell’OPG di Montelupo.
Inoltre vi sono varie determinazioni dirigenziali alla fine del 2001 che rinnovano le convenzioni per la pubblicazione (stampa, redazione, ecc.) del foglio per il 2002, senza che risulti alcuna deliberazione di Giunta in merito.
La determinazione 1304 del 29.10.2001, tra l’altro, rinnova alla ESA D la convenzione per un ulteriore anno per la redazione e l’impaginazione del foglio in parola a condizioni immodificate, salvo il passaggio da 25 a 35 ore settimanali delle prestazioni di una addetta alla impaginazione, con sede operativa presso lo staff del Sindaco, e con la quale si conferma un corrispettivo al lordo di tasse, contributi e costi amministrativi di transazione di € 13.440, ossia circa la metà del costo ordinario del lavoro per i servizi esternalizzati.
Si chiede al Sindaco
1.	Se la decisione di richiesta, contenuta nella delibera della Giunta comunale n. 148 del 15.05.2001 sia stata perseguita e se abbia avuto come esito il contributo richiesto nell’ambito del Piano Zonale di Assistenza Sociale;
2.	Se ritenga coerente con la finalità del Piano zonale di Assistenza Sociale l’intera spesa inerente la pubblicazione, o se non ritenga più coerente e onesto inserirvi solo la spesa per i due progetti effettivamente orientati alle detenute e la pubblicazione di “Ragazze Fuori”:
3.	Se ritenga opportuno proseguire la pubblicazione nelle forme e contenuti fino ad ora conosciuti;
4.	Se non ritenga opportuno risolvere il conflitto di competenza che lo vede al tempo stesso Sindaco e direttore del periodico “Empoli”, lasciando a questo organo la necessaria autonomia;
5.	Per quale motivo le determinazioni dirigenziali di proroga delle convenzioni con tutti i soggetti realizzatori del periodico siano state emanate senza che a monte vi fosse un atto formale della Giunta Comunale e senza informare il Consiglio Comunale.


Claudio Bicchielli 
Questa interpellanza è sorta da una curiosità e dall’attenzione che abbiamo posto al periodico “Empoli” che viene recapitato un po’ in tutte le famiglie della nostra città. La curiosità ci è venuta partendo dal n. 7.
In quel numero c’era l’intervista al Sindaco in cui praticamente si parlava di quelle che erano state le iniziative della Giunta, della maggioranza. Non scendiamo nel merito del tipo di intervista, perché quella è una questione abbastanza personale, però, leggendo quell’intervista e guardando un po’ come è fatto il giornale, per esempio è saltato agli occhi un fatto. Forse non ce ne eravamo accorti. Sono usciti tanti numeri.
Quello spazio, siccome è un sito che dovrebbe dar conto anche di quelle che sono tutte le posizioni all’interno del Consiglio, che lo spazio dato al Consiglio, cioè a tutte le forze del Consiglio, io non voglio dire se è uno spazio sufficiente o insufficiente, io dico che è uno spazio abbastanza grigio, abbastanza piatto, abbastanza ghettizzato, in una parte precisa del giornale e che non riesce mai a far apparire, anche da un punto di vista dell’immagine, quelle che sono le posizioni o quello che uno ha da dire.
Io credo che, per esempio, possa anche non essere obbligatorio avere le 20 righe o le 30 righe tutte le volte. Si può anche valutare come. Ma io credo che un giornale deve essere appetibile, deve essere anche bene presentato.
Se oggettivamente si presenta la pagina dedicata ai gruppi, con uno scritto fitto fitto, senza una foto, senza nulla, è evidente che non invita a leggere. Io non lo farei mai proprio per la pesantezza stessa dell’impaginazione.
Ma queste sono osservazioni che forse vengono fuori da come si presenta il giornale, in modo più o meno appetibile,
Già sono, spesso, argomenti abbastanza pesanti, se poi vengono anche presentati male.
Questo è un aspetto che forse sarebbe bene anche ripensare. Ripensare a uno spazio diverso per quanto riguarda i gruppi.
Poi, leggendo il giornale, scendendo un po’ più nei dettagli, sono andato a vedere quanto questo periodico, questo giornale, veniva a costare a tutti noi all’amministrazione comunale ed abbiamo visto delle cifre sulle quali non entriamo nel dettaglio. Se sono spese bene o sono spese male.
Alla richiesta del consigliere Fruet per sapere a quanto ammonta il costo della pubblicazione Bicchielli risponde che costa cento milioni. Fruet commenta: se ne fa a meno.
Quello che poi ci ha lasciato perplessi – prosegue il consigliere Bicchielli – come scelta, il fatto che in alcune delibere della Giunta comunale e soprattutto nella definizione del Piano zonale di Assistenza sociale si era fatta una richiesta alla Regione Toscana per 147 milioni e una parte consistente veniva destinata come progetto di assistenza zonale e sociale alla redazione che veniva in qualche modo utilizzata per la realizzazione di questo periodico, di questo giornale. Così almeno a noi ci è sembrato dalla lettura  delle determinazioni e delle delibere.
Ora noi qui, ovviamente, esprimiamo anche dei giudizi di merito. Cioè a dire, parliamo da opposizione e non da maggioranza, quindi non conoscendo fino in fondo, forse quei denari che arrivavano dalla Regione poteva essere spesi in maniera diversa. 
Quello che ci ha ulteriormente stupito è che, leggendo una determinazione, esattamente la n. 1304 del 29 ottobre del 2001, era stata stipulata una convenzione per la redazione e l’impaginazione di questo giornale, convenzione esterna, ovviamente, in cui, facendo due conti vi era un addetto all’impaginazione di questo giornale. 
E facendo dei conti visto che c’era un impegno settimanale di 35 ore, l’addetto all’impaginazione veniva in qualche modo ad avere una retribuzione che si aggirava circa sulle 13 mila 440 l’ora lorde. Quindi ci sembrava quantomeno abbastanza singolare questo fatto. Ci sembrava la cifra un po’ bassa. 
E quindi questo è il senso dell’interrogazione.
Cioè un giudizio per vedere se c’era la possibilità anche di rivedere, vedere insieme anche al Consiglio comunale come organizzare quel giornale, per vedere se si riusciva anche a migliorarlo. Capire meglio se questi soldi davvero venivano da questo capitolo di spesa.
Poi ultima cosa che è veramente tecnica, che però poteva anche essere evitata, se non vi era una sorta di conflitto con il fatto che il direttore del giornale fosse lo stesso Sindaco. 
E quindi questo poteva anche creare un conflitto di competenza, proprio perché ci troviamo con la stessa figura a dover organizzare, ora che ha anche questa responsabilità.
Quindi, forse se non era il caso, almeno anche formalmente, e non solo, dividere le due funzioni.

Sindaco Vittorio Bugli 
Se quelle cose che hanno spinto Rifondazione a fare questa interrogazione sono quelle che ora diceva Bicchielli sono contento perché sono tutte cose che, dopo la mia risposta e anche il materiale, se vuole glielo consegno, sono facili da chiarire.
Per quello che riguarda i progetti noi abbiamo da anni inserito nei progetti del Comune questo discorso di iniziative verso il Carcere Circondariale di Empoli che si compone di diversi interventi. Fra questi interventi da alcuni anni vi è quello per il giornalino. Giornalino “Ragazze fuori”, che è stata una iniziativa che qualche consigliere comunale qui conosce bene, perché in parte l’ha vissuta. E’ nata all’interno del Carcere, con il supporto di una volontaria del carcere che fa anche la giornalista, che all’inizio è partita appoggiandosi all’ARCI, se non sbaglio, come responsabilità di testata e che poi invece è stato più opportuno inserire come allegato al periodico “Empoli”.
La cosa è scattata, mi pare, nel 2001, di passarla come allegato del periodico “Empoli” perché, se vi ricordate, il periodico Empoli è nato con una caratterizzazione di fondo, che era quella di dire: cerchiamo di fare un periodico dell’amministrazione che sì, abbia l’onere e l’onore di illustrare quella che è l’attività dell’amministrazione comunale, quindi più dell’attività di governo che non come organismo di confronto anche politico, però anche con uno spazio, e poi ci ritornerò su questo, per i gruppi consiliari, ma che comunque il carattere sostanziale era quello del periodo informativo, all’incirca bimestrale dell’amministrazione verso i cittadini per informarli dei servizi, dell’attività, ecc.
Ma non era solo questa, l’ispirazione di fondo con cui partì, ma partì con l’ispirazione di fondo di fare una cosa un po’ diversa. Mettere in mano l’informazione dell’amministrazione a soggetti che normalmente queste cose, non solo non le fanno ma normalmente non le leggono nemmeno perché sono soggetti che provenivano, o comunque erano nella fase finale di un percorso "Progetto di vita" che uscisse da una fase di difficoltà.
Avendo avuto “Ragazze fuori” che aveva prodotto, da questo punto di vista, in numero di ragazze che lavorava alla redazione del giornalino, che ci scriveva, che in particolare aveva saputo esprimere, un paio di loro che erano andate ancora oltre, fino alla possibilità di impaginare, di correggere, di scrivere, a noi ci sembrava buono che l'amministrazione desse questa chance, questa possibilità alle ragazze che avevano fatto questo percorso. E quindi di misurarsi, non solo nell'ambito del periodico che stava dentro il carcere, pure importante, che veniva conosciuto anche all’esterno, perché si era qualificato, ma metter loro in mano proprio il patrimonio più prezioso dell’ente locale, anche come sfida che l’amministrazione lancia ai cittadini, dicendogli: guardate se il comune è in grado di mettere mano alla cosa più importante che è la comunicazione, a persone che escono da questi percorsi, allora siamo fiduciosi perché forse questi percorsi possono produrre dei risultati positivi, ma anche voi datevi da fare perché magari se una ragazza ha fatto un corso di ceramica non è così male assumerla a fare la ceramista.
Se uno ha fatto un corso di teatro non è così male.
Questo è il concetto con cui è nato “Ragazze fuori” e che poi nella sostanza ha significato di avere la possibilità di costruire una redazione con una ragazza che era sempre dentro il percorso del carcere, seppur nella fase finale e con una ragazza che ne era sostanzialmente uscita, comunque era fuori dal percorso del carcere di Empoli e che era anche quella più attiva. E’ qui presente. E’ Patrizia. E credo un giorno forse, non per rispondere all’interrogazione, ma quando si vorrà discutere di questa bellissima esperienza che io credo si corre il rischio di doverne parlare anche presto in questo Consiglio comunale di questa bellissima esperienza nel Carcere di Empoli.
Non per rispondere all’interrogazione ma io credo che noi dovremo parlarne presto in questo Consiglio comunale di questa bellissima esperienza del Carcere di Empoli perché non mi pare che questo governo abbia voglia di continuare a investire su questo tipo di sperimentazione.
Chiudo la parentesi.
Quindi la redazione era composta da queste due ragazze: una, sempre dal di dentro del carcere, che veniva praticamente all’esterno con una convenzione che fa il Ministero di Grazia e Giustizia e il Carcere, amiche con ditte normali, non solo il comune, e che è sancita da legge, cioè esiste una convenzione base che se loro riescono ad avere un certo grado di libertà, se scatta questa convenzione per cui il Confezionista, il Ceramista, il Comune, fa la Convenzione con il Carcere e gli restituisce quella che si chiama diaria, se non sbaglio, che è una sorta di indennizzo sancito.
Mi immagino che le 13 mila 450 lire l’ora siano il comporto della retribuzione dell’addetta alla redazione, e si chiama mercede.
Questa riguardava Antonella probabilmente, perché Antonella era sempre detenuta nel Carcere e quindi la convenzione si fece con Antonella mentre con Patrizia è stato fatto un altro tipo di rapporto  più diretto da persona “normale” nel senso di come si fa con altre persone che lavorano per il comune.
Quindi noi abbiamo fatto questa redazione alla quale partecipava Antonella, uscendo dal carcere la mattina, venendo a lavorare in comune a Empoli e rientrando quando era la sua ora, e Patrizia che nel frattempo aveva fatto un altro percorso, sempre messo a disposizione della città. Era uscita definitivamente, o quasi. Ed era ospite di un nostro appartamento a Santa Maria che appunto serve per chi esce, ha una prospettiva, ha fatto un percorso, ne è uscito e poi magari si ritrova in mezzo alla strada senza, non solo un lavoro, ma nemmeno una casa,
Un progetto che ovviamente serve di appoggio per alcuni mesi. C’è un regolamento. Non è che quello ci possa stare una vita.
Quando uno è uscito ha ricominciato il suo percorso incomincia a cercare una soluzione adeguata. Tant’è che Patrizia da alcuni mesi non abita più lì, ovviamente. Da diversi mesi abita in un appartamento che ha affittato. Lei ha un lavoro e senza che gli avanzi nulla, anzi, paga l’appartamento dove vive.
Per tornare al discorso iniziale, prima noi presentavamo solamente il progetto di “Ragazze Fuori” che a volte veniva finanziato, a volte si finanziava come Comune.
Partendo con questa nuova impostazione ci sembrava interessante far vedere alla Regione che il progetto aveva fatto il salto di qualità. Cioè, non solo si faceva il Giornalino del carcere, così come ce ne sono qualche decina in Italia, purtroppo, ma che era diventato qualcosa d’altro. Tant’è che si stilò un progetto dove si diceva, meglio di come sto dicendo ora io, però le cose che sto dicendo ora.
In quel progetto che avete letto per 147 milioni e 650 mila lire c’era questo discorso. Poi il progetto del laboratorio teatrale e un progetto di cine Forum.
Il costo di questo progetto era di cento milioni, se non sbaglio, per quello che riguarda Empoli.
Noi però non chiedevamo questo importo. Noi si continuava a chiedere quello che si chiedeva prima per “Ragazze fuori” perché ovviamente non si intendeva far pagare alla Regione il giornalino del comune.
Ci interessava illustrare nella completezza il progetto perché alla Regione gli si faceva capire che si è fatto un salto di qualità, nel senso che non si fa più quella cosa ma si fa quest’altra.
Per cui si sono messi i 100 milioni del costo complessivo però abbiamo continuato a chiedere alla Regione quello che gli si chiedeva prima. Tant’è che a seguito di quella delibera che avete visto noi gli si erano richiesti 29 milioni e seicentocinquantamila lire, di cui venti milioni e centomila lire erano per il progetto del giornalino. Nove milioni circa erano per il cineforum e il laboratorio teatrale.
Quindi abbiamo continuato a richiedere quello che si era sempre chiesto.
La Regione ci ha, infatti, finanziato questa quota di 20 milioni e centomila lire. Quindi nulla mi pare più chiaro di quanto non ho detto finora.  In effetti dunque la pubblicazione Empoli non è stata finanziata affatto con il contributo ma, al contrario, anche se resta difficile quantificare le ore e la spesa per la redazione di “Ragazze fuori” in quanto è gestita insieme a “Empoli, però nella sostanza le due pubblicazioni, essendo unificate in un unico progetto è Empoli che continua a finanziare, come si è sempre fatto con il Comune il periodico “Ragazze fuori”.
In un punto dell’interrogazione c’era scritto che l’Amministrazione non aveva espresso questa intenzione di andare a questa scelta.
In realtà anche questo lo posso chiarire.
Se voi prendete la relazione previsionale e programmatica del bilancio triennale 2001-2003, al Programma 1 trovate le intenzioni che abbiamo di andare verso la pubblicazione di “Empoli” come periodico dell’Amministrazione comunale.
Per quanto riguarda le altre cose che venivano dette mi pare al punto 4) sui tempi di pubblicazione, ecc., ora io non starei a dare una risposta altrimenti si fa tardi, in  realtà non ci sono stati costantemente ritardi: C’è stato nell’ultimo periodo, dove c’era un avvicendamento e il fatto che Antonella fortunatamente anche lei ha finito il suo periodo di carcere, per cui è rientrata nella sua città di origine, e quindi ci sono stati alcuni disguidi, ma unicamente per le ragioni legate al fatto che io francamente non sto lì a vessare se esce con quindici giorni o un mese di ritardo, perché comunque non è un periodico che distribuisce notizie e che quindi in quanto tale devono essere notizie fresche.
E’ chiaro comunque che in qualche modo si è cercato di intervenire all’ultimo minuto per quelle notizie che potevano essere in ritardo.
Ha accennato una introvabile concorrenza con Emporium. Emporium è un giornale di altra natura che non so quanto durerà peraltro perché è in difficoltà economica da diverso tempo. E’ un mensile che si avvale del lavoro di 4 redattori e 5 collaboratori. E’ edito da un privato. E’ sempre stato edito da un  privato: Prima era una associazione ora è propri  privato, privato, perché l’Associazione non andava avanti con la possibilità di portare avanti questo periodico. Si avvale della pubblicità e si muove in un’altra ottica.
Si occupa più di cronaca, di vita pubblica e privata. Di sport. Di politica, ma è una cosa diversa.
Noi utilizzavamo fino a dicembre del 2000, perché non avevamo niente di alternativo, pagando oltre un milione a pagina, e mi pare che quando si decise di fare "Empoli” il costo della pagina andava intorno ai due milioni. E mentre normalmente ci si poteva cavare con un  paio di pagine, perché per informare qualcosa due pagine ci volevano, in alcuni periodi, tipo il teatro, in due pagine non ci stava nemmeno l’indicazione della stagione di presa e quindi si doveva passare a 5, 6, 7, 8 pagine. E con due milioni a pagina andava a finire che in fondo all’anno si sarebbe andati a spendere una cifra di questo tipo senza fare il percorso che si sta facendo, che mi pare, se solamente si riuscisse ad aiutare mezzo percorso di vita, io credo che cento milioni sarebbero più che spesi bene, da questo punto di vista.
Riguardo alla carica di direttore io francamente non ci tengo a fare il direttore. E’ una cosa che normalmente si fa. Tutti i comuni che hanno un periodico e che non si appoggiamo ad out out normalmente il direttore è il Sindaco.
Ovviamente per far questo il sindaco deve essere iscritto all’alto dei pubblicisti, con una domanda e con il pagamento di una cifra modesta. Se uno è sindaco di un comune finché rimane in carica può essere iscritto all’Albo dei pubblicisti, ovviamente, non a quello dei giornalisti, ha il diritto di essere direttore. E questo comporta meno spese. E’ una pratica più facile da svolgere.
Quindi il motivo è questo. E’ semplice e banale.
Altre osservazioni mi pare che non ci fossero, se non sbaglio.
Sul fatto dello spazio per il Consiglio, mi pare di aver capito da Bicchielli che non fa un  problema di spazio ma di organizzazione.
Ora su questo noi abbiamo cercato spesso, non io, la Redazione, intanto cercare di far capire che è inutile scrivere 200 righe se ce ne entrano 20, però tutte le volte ne arrivavano 400 righe, per cui bisogna fare le righe sempre più piccine. 
Però da parte loro c’è la massima possibilità di organizzarlo in un modo diverso, se non è una questione di spazio. Se poi è una questione di spazio vediamo come fare per organizzare al meglio. Non credo ci siano assolutamente problemi.
Sulla qualità del progetto è chiaro che è una esperienza che nasce. E’ ancora fresca. Ora è cambiato il responsabile tecnico e i punti di riferimento che prima era Barbara ora è Sandro. Vediamo anche nei prossimi numeri se con questa esperienza si migliora.
Io credo che sicuramente se c’è il contributo di tutti per darci delle idee, certamente mortifica un po’ se il contributo è quello di prenderci in giro, ma se c’è un contributo che oltre a prenderci in giro ci vorrà dare delle idee io credo che la redazione tutta ne sia ben contenta.
Io francamente parlo per loro perché poi purtroppo non ho tempo nemmeno di riguardare la pagina del bilancio che è sempre lì da riguardare, perché poi i ritardi sono dovuti a noi. Sono cose anche oggettive.

Claudio Bicchielli 
Anzitutto effettivamente devo dire che quando si parla e poi vengono coinvolte persone con nome e cognome è sempre difficile. Forse è stato un limite nostro nel presentarla così. Certamente il Sindaco ha chiamato per nome e cognome le persone per cui quando si parla di questo diventa difficile esprimere un giudizio sereno, alla fine, perché effettivamente è difficile. E soprattutto io credo che non sia nel nostro spirito, nello spirito del mio gruppo, del mio partito, non riconoscere la validità di una storia, non riconoscere la validità di un progetto che ha visto, appunto, coinvolte delle persone che in un periodo particolare della vita si sono trovate in una certa difficoltà.
Il nostro impegno è quotidiano in quella realtà sociale e quindi, lungi da noi, in qualche modo, legare le due cose.
Lo spirito che ci ha spinto. Devo dire che io non sono rimasto soddisfatto del tutto dalla risposta del Sindaco, soprattutto per quanto riguarda le cifre e mi riservo di approfondire meglio. 
E se questa risposta non mi soddisferà ci ritornerò sopra perché mi sembra una di quelle cose in cui l’amministrazione comunale può fare tutte le scelte che vuole però capire fino in fondo da dove provengono e dove arrivano queste scelte credo sia un dovere da parte delle posizioni. E quindi, siccome è una cosa abbastanza interessante come progetto, io vorrei che questo tipo di progetto rimanesse quel progetto iniziale che è stato studiato, che è stato realizzato e non avesse altre strade.
Per quanto riguarda l’articolo, questa è una nota estemporanea. Il Sindaco se ne sarà accorto, ormai da tanto tempo noi non mandiamo più di dieci righe, perché abbiamo capito, primo che i duecento righi non li legge nessuno. Perché è così. Visto lo spazio, ripeto, visto dove sono confinate, forse meglio mettere tre o quattro righe che a noi sembrano ironiche, poi possono anche non essere, perché ognuno ride di quello che lo fa ridere.
Perché non è detto, prima faceva ridere, ora fa piangere, nel senso che gli dà un bravissimo attore. Quindi cambia il discorso.
Io credo che forse ci potrebbe essere da parte del Presidente della Commissione e dello stesso Sindaco se veramente vuole affrontare questo problema, cioè rendendolo più appetibile questo giornale, si fa una riunione della commissione con la redazione per esprimersi anche dal punto di vista del taglio del giornale forse potrebbe portare a un miglioramento del giornale stesso.

Segue uno scambio di intendimenti fra l’interpellante e il Sindaco tendenti a promuovere un prossimo incontro per ulteriori approfondimenti.
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