
 
 

 

Firenze, 20 marzo 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                                    della Regione Toscana 

   

 

 

 

Interrogazione a risposta immediata 

ai sensi dell’Art. 163 del Regolamento interno 

 

 

OGGETTO: In merito alla campagna di comunicazione organizzata per la visita del Presidente degli 
Stati Uniti in Toscana 
 

 
PREMESSO CHE 

 
Nelle scorse settimana, in seguito alla diffusione della notizia secondo la quale il Presidente degli 
Stati Uniti d’America Barack Obama sarebbe venuto in visita in Italia sul finire di marzo, il 
Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha lanciato un sondaggio attraverso il proprio sito 
internet www.ilsignorrossi.it per coinvolgere i cittadini. Attraverso il suddetto strumento i cittadini 
erano chiamati ad esprimersi su quali luoghi della Toscana non dovessero mancare nel tour di 
Obama, suddivisi in varie categorie. 
 
Il sondaggio è stato diffuso e amplificato attraverso i social network, a partire dal profilo ufficiale 
del Presidente Rossi, ottenendo un discreto successo di partecipazione e di richiamo mediatico.  
 
Nonostante non ambisse ad avere validità scientifica, lo stesso sondaggio è stato però oggetto di 
forti polemiche da parte degli Enti locali, che hanno rilevato che tale strumento fosse 
inappropriato e fosse stato inoltre oggetto di sabotaggio da parte di alcuni soggetti interessati, ai 
fini di favorire nella “classifica” alcune località piuttosto che altre.  
 
 

TENUTO CONTO CHE 
 

Dai giornali odierni si apprende che il Presidente Obama non avrà modo di visitare la Toscana 
durante la sua visita in Italia, a causa dei troppi impegni. Dalla stampa si apprende anche che la 
campagna di comunicazione avviata dal Presidente Rossi durante le scorse settimane sarebbe 
stata studiata dalla società di comunicazione del massmediologo Klaus Davi e sarebbe costata 

REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 

 

Gruppo Consiliare 

Gruppo Misto 

http://www.ilsignorrossi.it/


35mila euro a Toscana Promozione, l’agenzia pubblica regionale che si occupa appunto di 
promuovere il territorio e il sistema economico toscano.  
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere 
 
 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE 
 

 Se quanto riportato dalla stampa relativamente al costo e all’assegnatario della campagna 
di comunicazione in oggetto corrisponda a verità. 

 Le modalità di affidamento di tale campagna all’agenzia di comunicazione assegnataria. 

 Se tutto ciò rientri e in che modo nel piano annuale delle attività di Toscana Promozione e 
più in generale nelle competenze dell’Agenzia così come stabilite da legge regionale 
istitutiva dell’organismo l.r. 6/2000. 
 
 

 
Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


