
 
 
 
           Egregi cittadini, si sta avvicinando il termine per la presentazione delle 
liste dei candidati alle elezioni amministrative del 25 maggio, e si aprirà dunque 
ufficialmente la campagna politica. 
          Perciò, anche alla luce di quanto accaduto pochi giorni or sono, sento il 
dovere e la necessità di scrivere questa lettera. 
         Desidero innanzitutto esprimere alla cittadina destinataria dello scritto 
anonimo la mia solidarietà, ma anche e soprattutto rinnovarle quella stima e 
quell’affetto che mi legano a lei ed a tutta la sua famiglia, sin dalla mia infanzia, 
sentimenti che, in tanti anni di mandato amministrativo non ho mai rinnegato. 
       Perciò, condanno da cittadino e da Sindaco questo gesto incivile, vigliacco 
ed inqualificabile. 
       Le competizioni elettorali, come noto sono sempre caratterizzate da un 
clima piuttosto “colorito”: si alimentano le polemiche, il chiacchiericcio, il 
pettegolezzo, che fanno parte della quotidianità visto   che viviamo in un piccolo 
paese. 
     Quando però la campagna elettorale si basa unicamente su attacchi “ad 
personam”, su calunnie e maldicenze, significa che non si ha a cuore il bene 
della propria comunità e dei cittadini che di essa fanno parte, significa utilizzare 
la campagna elettorale per fini vendicativi che nulla hanno a che vedere con la 
buona politica. 
    I cittadini non hanno bisogno di spaccature: a loro devono essere 
presentati programmi, idee concrete, proposte finalizzate alla crescita non solo 
materiale, ma anche morale della comunità, perché solo in questo modo ad essi 
sarà garantita la serenità necessaria per una scelta politica consapevole, che 
non sia il presupposto di valutazioni sbagliate e, peggio, di inganni. 
   Colpire gli avversari politici con attacchi rivolti alla sfera personale, preziosa 
a tutti noi, denota la totale assenza della consapevolezza del bene comune, 
significa voler impedire ad ogni costo la valutazione obiettiva dei risultati ottenuti. 
Il cittadino in quanto tale merita rispetto, sempre e comunque, ed in quanto 
elettore merita sincerità. 

Ritengo quindi doveroso invitare tutte le coalizioni politiche che si 
confronteranno a sforzarsi nell’impegno di condurre la campagna elettorale in 
modo leale e soprattutto pacifico, evitando gli episodi avvenuti cinque anni or 
sono, perché i cittadini hanno chiaramente mostrato di non condividere 
determinati comportamenti, che, tengo a ribadirlo, non contribuiscono alla 
crescita di una società civile. 

Prima di salutarvi volevo spendere qualche parola sull’uso inappropriato dei 
social network: ormai essi sono diventati lo strumento principale di 
comunicazione, soprattutto tra i giovani, ed è del tutto condivisibile la loro 
innegabile utilità, visto che consentono la diffusione immediata di scritti 
fotografie, comunicati etc. 



Ed è proprio per questo che devono essere utilizzati, anche in occasione 
delle elezioni, per comunicare e mai per offendere, spesso nascondendosi dietro 
false identità. 

Chiudo questa mia lettera con l’auspicio che ad essa venga attribuito il 
giusto senso, e la speranza che, una volta conclusa la tornata elettorale, si possa 
continuare in quel lavoro tanto necessario a noi tutti. 
 
 
Dalla Residenza municipale, 22 aprile 2014 
 
                                                                                               IL SINDACO 
                                                                                                Rocco Grilli 
 
 
 
     
      
 
 


