
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

La segreteria del PSI Avigliano saluta favorevolmente la nuova iniziativa editoriale, 
promossa dal Partito Democratico locale,  consistente  nella pubblicazione del  mensile 
“Avigliano democratica”. Consapevole della crisi finanziaria in cui versa anche il mondo 
dell’editoria, augura buon lavoro alla redazione e, soprattutto, una lunga vita allo stesso 
giornale, al quale, in futuro, sarà lieta  di fornire il suo contributo in idee e riflessioni.  Nel 
contempo, con grande amarezza, questa segreteria non può sottrarsi dal far rilevare, ai 
responsabili editoriali e politici, la gravità delle affermazioni contenute nell’articolo, non 
firmato, titolato “Il gatto del vice sindaco”. Affermazioni malevoli e pervase da un umorismo 
fuori luogo, originate  da una cattiva interpretazione delle norme e da una superficiale 
conoscenza delle procedure amministrative, da parte dei curatori dell’opera. Infatti, giova 
ricordare che, durante il periodo citato, a  causa di un’assenza forzata del sindaco Vito 
Summa, l’assessore nonché vicesindaco, Antonio Bochicchio, ricopriva, a pieno titolo e 
legittimamente, il ruolo di sindaco facente funzione. In seguito a rilievo ispettivo del 
dirigente veterinario dell’ASP di Potenza e contestuale richiesta di adozione di un 
provvedimento per porre in osservazione un animale, ritenuto pericoloso per la 
cittadinanza,  il vicesindaco Bochicchio  firmava, per obbligo di legge, un’ordinanza in cui 
si predisponeva la cattura e la successiva custodia del piccolo quadrupede. Tipologia di 
atto già licenziato, più volte in passato, dallo stesso Summa.  Posto che noi Socialisti 
difenderemo sempre la libertà di opinione e d’informazione, attuata mediante qualsiasi 
forma di comunicazione, compresa la satira, riteniamo profondamente lesive,  per il 
compagno Antonio e il PSI intero, le asserzioni contenute nello scritto menzionato. Pur 
considerando l’accaduto derubricato a semplice “incidente di percorso”, determinato 
dall’inesperienza di alcuni collaboratori del giornale, il Partito Socialista reputa opportune e 
doverose le pubbliche e ufficiali rettifiche, da parte del direttore di “Avigliano democratica” 
e del responsabile politico del PD aviglianese. Altresì, invita l’occulto autore dell’articolo a 
palesarsi, in modo tale da assumersi la totale e personale responsabilità di quanto scritto, 
prendendo, ad esempio, la coerenza e il coraggio delle compagne e dei compagni 
socialisti, che accettano sempre, nel bene o nel male, ogni onere riconducibile al 
proprio operato. Questo auspicato gesto del misterioso articolista, per le nuove 
generazioni che intendono cimentarsi in suddetta professione, rappresenterebbe un segno 
dal forte valore sociale ed educativo.  
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