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“Fratelli d’Italia – Centrodestra Nazionale” 
 

 

 

 

Dopo mesi di discussioni, dibattiti e confronti, il circolo “Bartolo Gianturco”  e 

tutti noi consiglieri del Gruppo Consiliare del Popolo della Libertà, Domenico 

Salvatore, Vincenzo Claps, Canio Lovallo, Vito Lorusso e Donato Bochicchio 

aderiamo al movimento politico “ Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale”, 

costituito dall’on Giorgia Meloni, l’on Guido Corsetto e l’on Ignazio La Russa. 

Le motivazioni di questa importante scelta, risiedono nelle incompatibilità 

politiche che sono sorte con la direzione regionale del PdL. 

Abbiamo aderito con convinzione ed entusiasmo al progetto politico del Popolo 

della Libertà che fin dalla sua costituzione nel congresso del marzo del 2009,  

ha avuto come obiettivo quello di riunire tutte le sensibilità politiche che si 

rifanno ai valori del Partito Popolare Europeo e sono realmente alternative alle 

sinistre. 

L’obiettivo era quello di costituire un partito plurale e democratico, capace di 

contenere e valorizzare tutte le componenti e le esperienze politiche. Negli anni 

invece si è rivelato sempre più un Partito monocratico, dove i personalismi hanno 

prevalso sul dibattito e sul confronto.   

Abbiamo tutti cercato ed auspicato di rendere il PdL alternativo al 

centrosinistra lucano, ma la miopia politica di alcuni vertici regionali e nazionali 

hanno dimostrato di seguire altri obiettivi, come il mantenimento di una classe 

dirigente di se stessa e la prosecuzione di un’opposizione finta e di facciata che 

alimenta nell’elettorato lucano, i convincimenti di consociativismo con il 

centrosinistra lucano. 

Con altrettanta convinzione ed entusiasmo aderiamo al progetto politico di 

Fratelli d’Italia – Centrodestra Nazionale, nato dal coraggio di Meloni, Corsetto 
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e La Russa, che hanno deciso di mettersi in discussione e costruire un nuovo 

centrodestra. 

Tutti noi consiglieri, insieme all’intero circolo “Bartolo Gianturco” di Avigliano, 

contribuiremo a costruire un nuovo centrodestra lucano  capace di essere 

realmente l’ alternativa al governo delle sinistre. 

 

Avigliano, 25/01/2013 

       

                                                              Vincenzo Claps 

Consigliere comunale – Comune di Avigliano 

 

        

                                                        

         

                                                                 

        

 


