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All’attenzione dei direttori e dei colleghi

Vigevano, lì 20 giugno 2017
Comunicato stampa: Annullamento del confronto pubblico tra i candidati sindaco di Mortara
Non si svolgerà il confronto pubblico tra i candidati sindaco di Mortara ammessi al ballottaggio,
Marco Facchinotti e Marco Barbieri, che l’Associazione Giornalisti di Vigevano e Lomellina “Giancarlo Rolandi” aveva organizzato per la serata di giovedì 22 giugno all’auditorium. Il candidato Facchinotti, dopo
un’iniziale disponibilità più volte ribadita, nei giorni scorsi ha improvvisamente deciso di non partecipare,
comunicando di aver preso altri impegni.
Il giornalista incaricato dall’Associazione di organizzare il confronto, Claudio Bressani, ha contattato
entrambi i candidati nella giornata di mercoledì 14 giugno e, nella serata stessa, ha inviato a entrambi il regolamento. L’indomani, giovedì 15, ha ricevuto da Marco Barbieri la proposta di anticipare se possibile il
confronto a lunedì 19 o domenica 18, affinché anche i settimanali locali potessero riferire la cronaca della
serata. La richiesta è stata immediatamente girata a Facchinotti: «Saresti disponibile?». Risposta: «Non ce la
faccio prima. Per me va bene martedì o giovedì. Capisco le esigenze dei giornali ma proprio ho una serie di
appuntamenti già fissati». A quel punto Barbieri ha suggerito sabato 17. Facchinotti ha scartato anche quella
data: «Sono pieno di impegni. Sabato sono a cena con un gruppo di agricoltori. Non ce la facciamo».
L’incaricato dell’Associazione Giornalisti allora ha desistito: «Ricevuto. Scusa se ho insistito, da “ambasciatore”. Allora confermato per giovedì». E Facchinotti, alle 14,50 di giovedì, ha rinnovato il suo benestare:
«Ok !!! Grazie !!!».
Qualcosa poi dev’essere successo perché domenica mattina Facchinotti ha improvvisamente cambiato idea. Alla richiesta di una conferma circa la sua rinuncia, ha risposto di aver saputo dal direttore del settimanale «La Lomellina», Bruno Romani, che «non si fa più niente», per cui «a questo punto mi sono blindato

le serate. Se mi dicono che non si fa più niente io mi organizzo». Il collega Romani, che non fa parte del direttivo dell’Associazione ma è un semplice iscritto, nega di avere mai riferito a Facchinotti che «non si
fa più niente» e comunque non era lui l’incaricato dell’Associazione per organizzare il confronto. Di fronte a
tali osservazioni Facchinotti ha replicato: «Ero convinto che fosse un rappresentante autorevole della vostra
associazione e quando mi ha detto: “Allora non si fa niente perché giovedì è troppo tardi”, ho comunque
convenuto che effettivamente potesse non interessare più a nessuno. (...) Mi spiace, la serata destinata (giovedì) l’ho concordata al volo con alcuni agricoltori».
Fino a lunedì, l’Associazione ha insistito con Facchinotti per invitarlo a ripensarci, rinviare un impegno evidentemente assunto solo all’ultimo momento, visto che fino a pochi giorni prima aveva tenuto libera
la serata di giovedì, spostando e riprogrammando un appuntamento con una categoria che per altro ha già incontrato sabato per privilegiare un momento di confronto pubblico (l’unico della campagna elettorale) aperto
a tutta la cittadinanza. Ma non c’è stato verso: evidentemente non intende più partecipare. Come Associazione non possiamo che prendere atto di questa volontaria rinuncia. Che fa il paio con l’analoga decisione assunta solo due settimane fa a Gambolò dai candidati Antonio Costantino e Mimmo Di Matteo. Negli ultimi 17 anni abbiamo organizzato una decina di dibattiti tra candidati sindaci a Vigevano, Mortara e Gambolò. Si sono sempre rivelati occasioni di un confronto civile, imparziale, sereno e pacato, alla presenza di folto
pubblico. Mai nessuno prima d’ora si era sottratto. Riteniamo non sia un buon segnale.
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