
La convenzione con CamTele3 per ora non è stata rinnovata

«La politica “oscurata”»
Nucci (Rnp) chiede notizie sulla tv civica
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SITO internet, giornale mul-
timediale, Tv civica. Da Man-
cini in poi, a Palazzo dei Bru-
zi non sono certo mancati
strumenti e canali, che ga-
rantissero, accanto all'uffi-
cio stampa, la comunicazio-
ne verso i cittadini. Che i ver-
tici politici perseguissero fi-
ni di mera propaganda o di
reale volontà di informazio-
ne, questo è altro paio di ma-
niche. 

Oggi la comunicazione di-
retta sulle attività dell'ente è
assicurata solo dal sito web,
mentre per le altre esperien-
ze, sospese durante la gestio-
ne commissariale, non si co-
noscono ancora i propositi
della giunta comunale. 

E così, il consigliere comu-
nale della Grande alleanza
con la Rosa nel Pugno, Ser-
gio Nucci ha deciso di chie-
dere lumi al sindaco, Salva-
tore Perugini, con ben due
interrogazioni, presentate
ieri mattina. Con la prima
coglie di nuovo in fallo i ge-
stori del sito web. Tre setti-
mane fa, il Quotidiano aveva
segnalato la presenza di se-
zioni e informazioni datate,
risalenti all'amministrazio-
ne Catizone. Chi avesse volu-
to mettersi in contatto trami-
te mail con l'attuale giunta,
sul portale reperiva non già
gli indirizzi di Salvatore Pe-
rugini, Matilde Ferraro,
Alessandra La Valle, quanto
piuttosto quelli di Eva Cati-
zone, Giovanni Serra, Fran-
co Piperno. Nei giorni suc-
cessivi la pagina venne
prontamente rimossa. Oggi,
però, assistiamo a un caso di
recidiva. Pur essendo dispo-
nibili i recapiti di posta elet-
tronica del nuovo esecutivo
nelle pagine dedicate a sin-
daco e assessori, la sezione e-

mail di rinnovarsi pare non
ne voglia proprio sapere. E
così il consigliere Nucci, rin-
venendo nel non tempestivo
aggiornamento dei dati un
danno all'immagine dell'en-
te, interroga il sindaco per
sapere «quanto tempo anco-
ra i cittadini ed i visitatori
dovranno attendere per visi-
tare un sito contenente le no-
tizie riguardanti la vita am-
ministrativa della città di Co-
senza aggiornato in tutte le
sue pagine».

Nella seconda interroga-
zione il consigliere della
Grande alleanza con la Rosa
nel Pugno sollecita chiari-
menti sul rapporto tra il Co-
mune e Cam Tele3, l'emitten-
te televisiva locale, che cura
la messa in onda delle tra-
smissioni autogestite del-
l'Amministrazione comuna-
le e delle sedute del Consiglio
Comunale. Soprattutto que-
st'ultime stanno particolar-
mente a cuore a Sergio Nuc-
ci, atteso che «far conoscere
alla cittadinanza le questioni
discusse e deliberate in Con-
siglio costituisce il presup-

posto ineludibile del rappor-
to trasparente fra chi ammi-
nistra e chi è amministrato». 

La convenzione con Cam
Tele3 è stata rinnovata lo
scorso mese di gennaio dopo
l'aggiudicazione dell'appal-
to, tramite pubblico incanto.
Il bando prevedeva l'affida-
mento ad un emittente tele-
visiva locale del servizio di
produzione e messa in onda
di trasmissioni televisive
sull'attività amministrativa
per cinque ore di program-
mazione giornaliere. L'im-
porto annuo, a base d'asta,
era di 42 mila euro circa. 

L'appalto riguardava,
quindi, la registrazione di al-
cuni eventi, segnalati dal Co-
mune, per un massimo di
dodici mensili, la messa in
onda di questi eventi, delle
sedute del consiglio comu-
nale e delle rubriche d'infor-
mazione curate dall'ufficio
stampa. 

Il bando prevede che il con-
tratto con l'emittente aggiu-
dicataria dell'appalto possa
essere revocato o sospeso,
laddove l'appaltatore non ri-

spetti norme o disposizioni
impartite dal Comune o non
ottemperi dopo la segnala-
zione dell'ente, oppure nel
caso in cui vengano meno le
concessioni per la radiodif-
fusione televisiva. Il contrat-
to, stipulato nel mese di gen-
naio, venne poi sospeso du-
rante la gestione del com-
missario, per non ledere la
legge n. 28 del 2000 sulla
par condicio, che all'articolo
9 vieta a tutte le amministra-
zioni pubbliche in periodo di
campagna elettorale «di
svolgere attività di comuni-
cazione ad eccezione di quel-
le effettuate in forma imper-
sonale ed indispensabili per
l'efficace assolvimento delle
proprie funzioni». L'attuale
Amministrazione, intanto,
non ha ancora assunto alcu-
na decisione in merito.

Il consigliere Nucci, allora,
preso atto dell'esistenza della
convenzione con Cam Tele-
Tre e considerato che «fino
ad oggi nessuna seduta del
Consiglio comunale è stata
trasmessa in presa diretta»
(nel mese di luglio le sedute
sono andate in onda in diffe-
rita e attualmente la pro-
grammazione è sospesa per
motivi tecnici, ndr), chiede al
sindaco delucidazioni sulla
vigenza o meno del contrat-
to, dei motivi per cui non vie-
ne utilizzato e, nel caso in cui
sia stato rescisso, chiede a
Perugini «come intende ga-
rantire l'informazione istitu-
zionale sui lavori del Consi-
glio e delle Commissioni».

Del resto, segnala il consi-
gliere, «proprio il presidente
del consiglio, Franco Sam-
marco, intervenendo sul
Quotidiano nel mese di ago-
sto, aveva preannunciato un
consiglio sull'informazione
in Calabria. Se tanto mi dà
tanto…»

Il sito web del Comune
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