Venezia, 18-09-2015
nr. ordine 43
Prot. nr. 25
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

LISTA CIVICA CASSON

MOZIONE
Oggetto: Offese e diffamazione all’opposizione nella trasmissione “Raccomandata Espresso” in onda su
Televenezia
Il Consiglio Comunale di Venezia
Premesso che:
In data 08 settembre 2015 è andata in onda sull’emittente “Televenezia” una puntata della rubrica “Raccomandata
Espresso” condotta da Eduardo Sivori, generale dei carabinieri in pensione;
Premesso inoltre che:
Il sindaco ha una rubrica settimanale nella stessa emittente;
e che:
Il conduttore nel corso della puntata di “Raccomandata Espresso”, nel tessere l’elogio del nuovo Sindaco di Venezia ha
insultato e diffamato le opposizioni del Consiglio Comunale per aver criticato l’operato del Sindaco, il tutto con toni e frasi
di estrema gravità, etichettando le forze di minoranza, tra l'altro, come cenacoli di “mafiosetti di complemento” e
intimando loro di tacere nei confronti del primo cittadino;
e che:
Sempre il conduttore ha successivamente accentuato la gravità della diffamazione e delle offese insinuando l'esistenza di
“una collusione tra politica e stampa locale contro il Sindaco”. Affermazioni prive di ogni fondamento e di una gravità
assoluta, lesive dell'immagine e della reputazione di cittadini che svolgono onestamente e in modo trasparente il loro
impegno civico e professionale;
Considerato che:
Tali gravi affermazioni rasentano gli estremi per una denuncia un esposto in procura, in quanto offensive e diffamanti nei
confronti di rappresentanti delle istituzioni e giornalisti;
Considerato, inoltre, che:
Il Sindaco, nella sua investitura democratica ha il dovere di rappresentare l’intera cittadinanza e non solo chi lo ha eletto,
e quindi difendere gli interessi e i diritti di ogni cittadino;
Il Sindaco, invece di prendere le distanze dalle affermazioni del conduttore, ha condiviso con un “retweet” l’intervento sui
social network dando l’impressione di avallarne di conseguenza il contenuto;
Tutto ciò premesso,
INTERROGA IL SINDACO
per sapere se, e se si quali siano gli accordi intercorsi, anche sotto il profilo economico, con l'emittente Televenezia per la
messa in onda della rubrica settimanale
IMPEGNA IL SINDACO
• a prendere le distanze dalle affermazioni enunciate durante la trasmissione “Raccomandata Espresso” da parte del
conduttore Eduardo Sivori e, per coerenza, a rinunciare alla propria rubrica settimanale sulla stessa emittente;
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• a costituirsi parte civile in caso di un’eventuale denuncia, tutelando in questo modo la dignità e la reputazione dell’intera
comunità che rappresenta.
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