COMUNICATO STAMPA

POLITICA, IL PSI DI AVIGLIANO AGLI ALLEATI: OCCORRE UN NUOVO METODO PER UN'AZIONE DI
GOVERNO PIU' EFFICACE

AVIGLIANO, 6 DIC 2011 – Ci rammarica molto dover constatare che alle difficoltà oggettive, dovute
all’esiguità delle risorse finanziarie degli enti locali, accentuatesi negli ultimi mesi a causa della
pesantissima crisi economica mondiale, si sono aggiunti in questi mesi ulteriori ostacoli, dovuti
essenzialmente all’atteggiamento del Partito Democratico cittadino che, chiuso in un’ arrogante
autoreferenzialità, ha dimenticato di essere parte di una coalizione di forze politiche rispetto alle
quali sarebbe opportuno recuperare toni e metodi così come si conviene ad un partito di
maggioranza relativa che ha il compito di guidare e sostenere una coalizione.
È quanto abbiamo già espresso, attraverso le dichiarazioni del nostro consigliere Antonio
Bochicchio, in occasione dell'approvazione dell'assestamento di bilancio, nell'ultima riunione del
Consiglio comunale. Nell'assise consiliare, come Partito socialista abbiamo confermato l'adesione
al progetto politico e amministrativo del centrosinistra e abbiamo colto l'occasione per affrontare
una riflessione sull'attività amministrativa svolta finora e sulle scelte di metodo da seguire per una
proficua collaborazione tra le forze politiche della maggioranza, convinti come siamo che in
politica i metodi, al pari dei contenuti, hanno altrettanta importanza e valore.
Rispetto alle dinamiche politiche ed amministrative nella coalizione, ci preme riferire gli ultimi fatti
che certamente non vanno nella direzione di una serena collaborazione tra le forze politiche della
maggioranza.
Nonostante nell’ultima riunione di maggioranza siano stati discussi i provvedimenti , poi votati
durante la seduta consiliare del 30 novembre cercando una sintesi che fosse quanto più possibile
condivisa, non è possibile tuttavia tacere il fatto che tali provvedimenti siano stati sottoposti
all'attenzione della maggioranza solo 48 prima della convocazione del consiglio, impedendo di
fatto qualunque valutazione e discussione politica all’interno dei partiti.
E’ necessario invertire la rotta. Accadimenti come questo, infatti, più che alla categoria degli
accidenti, sono da ascrivere al pressappochismo con cui da un po’ di tempo a questa parte
vengono gestite le questioni amministrative e quelle politiche, come testimonia peraltro un
manifesto autocelebrativo, a firma del PD aviglianese, di dubbio gusto e di sicura inopportunità.
Inopportuna e decisamente distante dalla verità è stata la scelta di autoattribuirsi meriti su

progetti avviati quasi totalmente dalla precedente amministrazione e che per lo più non
riguardano le competenze in seno a quella attuale degli esponenti del PD ma semmai dei Socialisti,
rappresentati in giunta dall'assessore all’Ambiente ai Lavori Pubblici al Trasporto Pubblico Locale
Leonardo Sileo, e di SEL.
Ancora più deprecabile la scelta di tenere fuori dai ringraziamenti a quanti hanno contribuito ai
successi sinora conseguiti, tutti coloro i quali, pur non essendo simpatizzanti o iscritti al PD,
esponenti della società civile, delle associazioni o semplici cittadini volenterosi, hanno messo a
disposizione tempo ed entusiasmo in occasione della distribuzione dei kit per la raccolta
differenziata.
Pertanto sia sulle questioni amministrative che su quelle politiche, il Partito Socialista di Avigliano
intende dire la propria con chiarezza e senza timori reverenziali nei confronti del partito di
maggioranza relativa. Forza di governo seria, affidabile, incline al dialogo e al confronto, se esso
viene effettuato sul terreno della lealtà politica, il PSI non vuole e non può permettere che si
perpetui oltre questo atteggiamento di superficialità nei propri confronti e nei confronti delle
altre forze politiche che al pari dei socialisti hanno contribuito al perseguimento di importanti
obiettivi per Avigliano.
Ci auguriamo che quanto accaduto serva da monito per il futuro. I socialisti vigileranno e
prenderanno le decisioni che riterranno più opportune qualora non si dovesse riscontrare un
cambio di rotta. Rivolgiamo al Sindaco l’invito a farsi garante della coalizione in modo più fermo e
autorevole, a scongiurare ulteriori spinte isolazionistiche del PD, a promuovere a stretto giro una
riunione di maggioranza per rilanciare l’attività politico‐amministrativa, con l'obiettivo di
rinsaldare quello spirito di coalizione che è da sempre la forza del centrosinistra aviglianese e che
ci potrà permettere di affrontare, con rinnovato spirito costruttivo, le numerose e complesse sfide
amministrative che ci attendono
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