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(Adnkronos) - "Cinque Stelle" ha sperimentato pure sulla propria pelle la barbarie del

fenomeno abusivismo. "Alcuni nostri manifesti piazzati dal Comune sugli spazi appositi -

racconta Nuti - sono stati coperti da Giaconia, candidato del Pd. Per pagare e fare

collocare quei manifesti i nostri attivisti si sono tassati uno per uno. Noi, infatti, non

abbiamo, e non vogliamo, finanziamenti pubblici per scaricare il peso della campagna

elettorale sulle spalle dei cittadini".

Per cercare di arrestare la marea montante dei manifesti attaccati abusivamente al muro,

il Movimento ha messo in piedi una sorta di task-force che immortala immediatamente gli

abusi. " Il metodo e' semplicissimo - continua Nuti - 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 carico. Speriamo che il Comune non si limiti a

fare questo ma che provveda a sanzionare debitamente i trasgressori".

"Da quest'anno, per fortuna, non c'e' piu' il paracadute della sanatoria-scandalo per gli

sporcaccioni che c'e' stato fino a qualche tempo fa. - prosegue Nuti - Chi viene multato

dovra' pagare. E in modo salato. Sara' anche un modo per rimpinguare le casse comunali

alternativo alle solite tasse". Quella contro i manifesti elettorali abusivi e' una sorta di

crociata per la formazione capitanata da Nuti, che recentemente ha provveduto a

rimuovere tutte le locandine piazzate illegalmente sul ponte di via Notarbatolo. "Ma il muro

pulito ha avuto vita breve - dice Nuti - ora la situazione e' forse peggiorata".
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