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Linea Libera Pec

Da: Linea Libera Pec <lineestampalibera@legalmail.it>
Inviato: martedì 9 luglio 2019 18:23
A: PEC - COMUNE AGLIANA
Oggetto: Lettera al Sindaco sul problema della Rassegna Stampa del Comune di Agliana.

Priorità: Alta

EGR. DOTT. LUCA BENESPERI
SINDACO DI AGLIANA

E P.C.
DOTT.SSA DONATELLA D’AMICO

SEGRETARIA GENERALE
LL.SS.

____________________
 
 
OGGETTO: Rassegna stampa. 
 
 
Egregio Dottore, buongiorno. 
 

Scrivo, in qualità di Direttore Responsabile del quotidiano telematico Linea Libera 
(https://www.linealibera.info/), per ricordarLe che la Rassegna Stampa del Suo Comune, 
in ossequio alla democratica censura di sinistra, sta lavorando da sempre con due sole voci 
cartacee (La Nazione e Il Tirreno) che, con la loro radicata integrazione al territorio e alle 
politiche che vi si svolgono, non sembrano garantire l’informazione oggettiva (con pezze di 
appoggio e documenti) come la concepiamo in questa testata. 
 

Il Suo predecessore Dott. Mangoni non è mai intervenuto a sanare questa evidente 
anomalia, né la sua Segretaria, Dott.ssa D’Amico, ha mai cercato di far capire 
all’amministrazione che il giuramento del Sindaco è pronunciato non solo dal Sindaco e 
per il Sindaco, ma anche dal primo cittadino in nome e per conto di tutta la macchina 
politica e burocratica in ossequio e fedeltà alla Costituzione che richiede terzietà ed 
equidistanza da tutto e da tutti, con il dovere di astenersi accuratamente da qualsiasi forma 
di discriminazione. 
 

È per questo che La invito a dare disposizioni consone a una concreta attuazione 
della democrazia; garantendo – e non solo a Linea Libera, ma anche agli altri giornali 
telematici presenti sulla Piana – la giornaliera presenza delle notizie e dei servizi che 
riguardano il territorio del Comune di Agliana. Segnalando, anche, ai Suoi dipendenti che 
non ha alcun senso (all’interno della Rassegna Stampa) coprire, con rettangoli in nero, le 
foto dei servizi già di pubblico dominio e, pertanto, naturalmente libera da improprie 
interpretazioni di un errato concetto di privacy. 
 

Sicuro della Sua comprensione, sia nei nostri riguardi che in quelli dei colleghi di 
tutte le altre testate online, ringraziandoLa per la cortese attenzione, voglia gradire i più 
cordiali saluti e l’augurio di buon lavoro per il suo mandato. 
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Pistoia, 9 luglio 2019. 
Dott. Edoardo Bianchini 

 
 


