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COMUNICATO STAMPA

Con grande sorpresa abbiamo potuto leggere sui quotidiani locali dei giorni scorsi una presa di
posizione e di distanza dal Sindaco Summa del gruppo consiliare del PSI di cui fanno parte il
consigliere Sileo Leonardo, anche assessore, ed il consigliere Bochicchio Antonio. Nel comunicato
stampa affidato alle parole del loro “ portavoce “ , impropriamente definito coordinatore cittadino
visto che il congressso della Sezione di Avigliano verrà celebrato solo il 28 c.m., vi è una presa di
distanza dal Sindaco e dal modo con cui ha deciso di risolvere l’annoso dilemma legato alla
successione del dimissionario Vice-sindaco Donato Salvatore. Una presa di posizione così forte da
minacciare dimissioni e sfiducia.
E’ davvero paradossale!
E’ paradossale che chi, nei momenti concitati del pre accordo unitario sulla candidatura di Summa
non aderisce alla lista che vedeva Donato Salvatore candidato a Sindaco in contrapposizione
proprio all’attuale Sindaco, oggi, pur avendo palesemente fatto quella scelta, a distanza di pochi
mesi ne prenda le distanze.
Le motivazioni poi, sanno veramente dell’incredibile; non un diverso disegno di sviluppo del
territorio, non una diversa visione di chi sa quale questione, ma semplicemente il non essere
accontentati nell’ulteriore richiesta di “ risarcimento “ della posizione che vedeva schierati almeno
uno dei due attuali consiglieri comunali dalla parte del PD.
Al di là di queste becere questioni, mi sembra doveroso invitare i consiglieri del PSI ad un impegno
più tangibile rivolto esclusivamente allo sviluppo ed al benessere della nostra comunità, mettendo
da parte le, anche se legittime, aspirazioni personali di qualche singolo. Questa è la politica in cui
crediamo, questa è la politica che i tanti iscritti del PSI di Avigliano, chiedono ai loro rappresentanti
nel Consiglio Comunale di Avigliano.
Il 28 c.m. per indicazione del Segretario Provinciale del PSI, Donato Cutro, sarà celebrato ad
Avigliano il congresso cittadino, un appuntamento importante e altrettanto delicato per il futuro del
partito socialista nella nostra comunità. Le lacerazioni della vicenda pre-elettorale hanno scavato
solchi profondi negli stessi rapporti personali tra autorevoli compagni socialisti tanto da determinare
due entità separate con alcuni poi che hanno fatto altre scelte; il congresso deve essere il momento
di ritrovata unità all’interno del partito. Un appuntamento delicato ed importante dove o prevarrà la
buona politica o segnerà la fine del partito socialista qui ad Avigliano. Dettati dai piu’ nobili intenti
chiedo, anche a nome di tantissimi compagni della sezione di Avigliano, al Segretario Provinciale
Donato Cutro ed al Segretario Regionale Livio Valvano di attivare da subito tutte le procedure
congressuali di garanzia mai come oggi indispensabili per la celebrazione del congresso di sezione
di Avigliano in uno spirito unitario e costruttivo. L’insediamento della commissione di garanzia per
approvare l’elenco degli aventi diritto al voto, le modalità di svolgimento del congresso, le modalità
di voto e di presentazione delle candidature, sono formalità che in questo momento fanno anche
sostanza, per uno svolgimento del congresso in chiave costruttiva ed unitaria.
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