Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad
aspettarti. (Cesare Pavese)

COMUNICATO
CARENZA DI PRESIDENTI E SCRUTATORI PER I SEGGI ELETTORALI.

Dalla cabina di comando posta negli spazi siderali dell' universo, lontana anni luce dal territorio
italiano, la responsabile delle elezioni accusa i cittadini di mancanza di rispetto. Signora Ministro
non la tormenta per nulla il dubbio che sia il suo ministero, così lontano e che si circonda solo di
ancinauti, a mancare di rispetto e di attenzione verso i cittadini, sparando leggi e disposizioni con
un laser impazzito?
Se avesse letto, non tutte, ma almeno le ultime segnalazioni che abbiamo depositato presso la
Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica in occasione dell' audizione del 17
febbraio scorso DdL 862, avrebbe capito che il problema della carenza di scrutatori e presidente
seggio non si pone da oggi, ma è la conseguenza di una tecnica sbagliata (sorteggi e rimborsi
ridicoli per tre giorni di lavoro festivo quasi ininterrotti), di sistemi di votazione complessi e
scoordinati e di tagli al personale dei comuni, delle prefetture e dei tribunali (questi ultimi sempre
più accorpati e intasati). Atterri Ministro sul nostro territorio, scenda dall' astronave e si confronti
con noi sindaci dei piccoli comuni aderenti all' ANPCI che da anni Le chiedono un incontro senza
esito. Si cali nella realtà che noi sindaci, nel rispetto della fascia che portiamo con onore,
affrontiamo tutti i giorni. Siamo sempre pronti ad aiutarLa a capire e prevenire i problemi.

Roma, 16. 06.2022
Dottor Vito Mario Burgio Consulente ANPCI
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