Comunicato stampa
Nel consiglio comunale del 10 dicembre u.s. si è inaugurata, a nostro avviso, una delle pagine più
brutte della politica aviglianese.
Per chi non lo sapesse il Sindaco dott. Vito Summa ha completamente stravolto il modo di agire,
calpestando i principi elementari del confronto politico. Senza consumare nessun passaggio,
preventivo, né di merito, né di metodo, con i partiti facenti parte della coalizione di centro-sinistra
che fin ad oggi l’hanno sostenuto lealmente, ha ratificato, anche agli interessati, che lui e i suoi fidi
consiglieri avevano deciso il nome del neo assessore e del nuovo vice-sindaco.
Non è in dubbio che le persone chiamate a ricoprire il nuovo ruolo nella giunta comunale siano
persone degne e capaci di assolvere ai compiti istituzionali affidatigli; ma ciò che ci lascia
sconcertati è il metodo decisionista con il quale si è arrivati a tale scelta. E’ inimmaginabile che una
forza politica quale il PSI (per chi l’avesse dimenticato seconda per numero di voti del centrosinistra) venga completamente ignorata e condannata a subire accordi sovracomunali garanti di
equilibri di altri enti.
Avremmo gradito che il Sindaco ed il suo partito, che dovrebbe garantire la tenuta dell’intero
centro-sinistra, avesse convocato tutte le componenti per concertare la soluzione migliore per la
comunità aviglianese, tenendo conto degli equilibri territoriali, delle competenze e del peso
elettorale.
Evidentemente il Sindaco ritiene il partito socialista una forza politica irrilevante, in quanto
incapace di avere una visione autonoma, ma allo stesso tempo responsabile a tal punto da accettare
supinamente qualsiasi iniziativa e decisione.
E’ ovvio, a questo punto, che fra il PSI ed il Sindaco si è consumato uno strappo che potrà essere
sanato solo con un confronto chiaro e franco. Se poi il Sindaco ritiene inutile o superfluo
confrontarsi con il PSI non deve far altro che notificarcelo, seguendo il nuovo metodo da lui
inaugurato, di modo che il consigliere Bochicchio e l’assessore Sileo tolgano l’incomodo e diano la
possibilità di risolvere le ulteriori frizioni interne al PD.
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