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Intenogazione del capogruppo di Alleanza nazionale

..Mensilifaziosi e di regime"
I] aftarcodi luca Bartolíni

GESE|IATIGù <Informazione faziosa, pa-
eine e pasine di eiornali elre danno il segno
ói un dioFnarismb da regrmq. Il-tutto, sfrut-
tando i sold i dei contribuentir>. Questo I'atto
d'accusa contro Cesenatico
News e La Gaz.zetta del Ru-
biconde, mensili redatti Per
conto di alcuni comuni della
provincia di l'orlì-Cesena,
îormulato da Luca Barto-
lini (ne I Ia foto), capogruPpo
di An in Regione. I1 caso
finisce con un'interrogazio-
ne alla giunta Errani Per
denunciare la totale assenza
della voce del centrodestra
dalle paeine dedicate all'at-
tivitàAeil'assemblea legisla-
tiva dell'Emilia-Romagna. Ad aggravare la
vic.'enda. secondo Bart-olini, il fatto Qhe <le
testate Sono distribuite a tutti i capi fa-
mielia con pubblicifinanziamenti dalle am-
milistrazión i comunali interessaterr.
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CESET'IATICO - "[a voe del
I'opposizione puntualmente
imbangliata su Cesenatico
News e laGawftb-del Rubice
ng rivise pagate coi soldi di
tutti i cittadini".
Líaccusa è firmab &l cape
Fuppo di Alleanza Nazionale
in Consiglio Regbnale hca
Barblini. I consigliere n'i&n-
fu, n un'intenogazione, la

tenitorio, prntualmente igne
ra1, della redazione. I consi-
$ieri rc$onali eldti in Prwin'
cia sono cinque - ricorda Barto-
lini - fe eletti nelle file del cen-
frosinistra e dtre rel cenhode-'
stîa. Àía, sbanamente, zui so
pra ciwi rnensili, r,engono ri-
portate note Sampa di due so-
li consi$ieri di maggiorana. Il
htto è che hli testate che ran-

cmnica assenz, dei paftiti di gono digîibuite - con putùlici
minoranza dai giornali rdatti finanziamenti - a tutti i capi h-
per conto dei Comuni a&se
natico e nel tenitorio del Rubi-
cone: '[ rnensili C€senfltico
Newse la1ffitbdelRubico
n€ - spep Bartolini - sono pÈ
riodici rddti per conto &i
Comuni di &senatico, BorÈ|
Gatteo, Savignano, $rylimo e
San Mauro. Nella pagina delle
notizie pnwenienti &l Comu-
ne sono presenti intervi$e de-
dicate ai soli consiglieri regro
nali di e qucs
malgrado, nelle settimane an-
tecedenti la loto pubblicazio
ne più wlte sono $de inviate
nde $ar.npa e comunicdi ri-
guaúnti problematiche del

miglia daile amministrazioni
comunali interessate, rappre-
sentano uno Srumenh alta-
neúe popagandi,$ico a ran-
Sgio de[a soh magioranza
di cenhusini$ra. Per quata
rapne - conclude Barblini -
úiediamo che la Regione si
adqeripreso i sindaci dei co
muni interesdi, ffinché i re-
dattori dei suddetti $ornali
dottino un comportameuto
più &mocrdico e rispdtoso
delle opposizioni. Infire, quan-
b cosa ai contribwdi la rea-
lizazione di qu€si oryani di
'infrrmaziom di prte' finm
nfr dahrtti i confribuenti'.


