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In data domenica 10 maggio 2009 nelle pagine de  “ Il Messaggero” cronaca 
abruzzese speciale elezioni è stato pubblicato un articolo “ sfida a quattro per il 
comune di Giulianova”. I candidati sindaci riportati erano Francesco 
Mastromauro per il centro-sinistra, Elisa Braca per R.C., Giancarlo Cameli per 
il centro-destra e Gianfranco Francioni per la lista civica Giuliesi. E’ evidente, 
già dal titolo ( sfida a quattro), l’omessa citazione della    lista civile “ il 
cittadino governante per cambiare” e del suo candidato sindaco Franco 
Arboretti. Nell’articolo, inoltre, venivano riportati tutti i nomi del candidati 
consiglieri, esclusi ovviamente quelli de “ il cittadino governante per 
cambiare” .  
Questa lista civile è stata la prima a consegnare ad annunciare tramite 
conferenza stampa la propria presenza alla competizione elettorale 
amministrativa, nonché la prima a depositare i documenti necessari in Comune; 
vieppiù proprio nel pomeriggio precedente all’odierno articolo aveva esposto 
in un incontro aperto al pubblico il proprio programma ( iniziativa resa nota ai 
giornalisti a mezzo di comunicato stampa). 
E’ di tutta evidenza l’errata ed omissiva informazione data dal quotidiano “ Il 
Messaggero”  che, da un lato viola il diritto all’informazione dei cittadini e 
dall’altro lede gravemente il diritto alla pari opportunità di cui deve godere 
ogni lista che si presenti. 
Volendo escludere un’ipotesi di omissione dolosa nell’accaduto, siamo a 
sottolineare la greve  imperizia giornalistica di chi ha redatto l’articolo ( non 
firmato)  e/o di chi aveva il dovere di verificarlo.  
L’increscioso episodio ha avuto esiti immediati e pesanti sul delicato momento 
elettorale, con conseguente ferita alla visibilità della lista e peraltro procurando 
confusione essendo stata totalmente cancellata dalle pagine del quotidiano “ Il 
Messaggero” proprio il giorno dopo l’ufficializzazione delle liste e la 
presentazione pubblica alla cittadinanza. 
Fermi nel sottolineare la nostra contestazione sul fatto accaduto, attendiamo di 
conoscere motivi e responsabilità e l’adeguata modalità riparatrice che non può 
risolversi in una mera rettifica che non abbia lo stesso risalto di un articolo 
contenuto in uno speciale elezioni. 
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