Comunicato stampa
Con parole sincere e non di circostanza, l’intera sezione PSI “Sandro Pertini” di Avigliano
ritiene opportuno rivolgere i più sentiti ringraziamenti agli autorevoli ospiti che, nel corso
del dibattito-incontro, svoltosi domenica scorsa, presso la Sala consiliare, hanno saputo
animare un confronto ricco di spunti e riflessioni. Sul tema “La riforma del Titolo V della
Costituzione e le autonomie locali”, gli invitati Livio Valvano (segretario regionale PSI),
Francesco Pietrantuono (consigliere regionale PSI), Antonio Luongo (segretario regionale
PD), Gianni Rosa (consigliere regionale FdI-AN), Domenico Tripaldi (dirigente generale
del Consiglio regionale), Vito Summa (sindaco di Avigliano) e Antonio Bochicchio
(vicesindaco di Avigliano), grazie alle acute domande del noto opinionista politico Gabriele
Di Mauro, hanno dibattuto circa la riscrittura della Carta costituzionale, in quella parte ove
vengono definiti i rapporti tra Stato e Regioni. In particolare, gli interventi si sono focalizzati
sul pericolo reale che alcune discipline come la gestione delle risorse naturali, acqua e
petrolio in primis, siano sottratte alla legislazione concorrente, divenendo prerogativa
esclusiva di quella statale. Con approfondimenti improntati alla chiarezza, pur rispettando
il proprio punto di vista, gli ospiti hanno analizzato il tema, sotto i vari aspetti storici,
istituzionali e politici. Data la complessità dell’argomento in discussione, non si è giunto,
tra i presenti, alla condivisione di una posizione unanime, rispecchiando, in tal modo, le
profonde divergenze e, soprattutto, la necessità di una maggiore analisi, che
caratterizzano il dibattito politico in corso a livello nazionale. In un secondo momento, il
confronto si è allargato, coinvolgendo tematiche più strettamente locali e dettate dalla
cronaca politica, quali: la sostenibilità del sistema sanitario regionale, il pericolo di dissesto
finanziario della città di Potenza, l’istituzione di forme di sostegno al reddito per le famiglie
bisognose e i disoccupati. Degno di nota, il discorso del vicesindaco nonché importante
esponente socialista regionale, Antonio Bochicchio, nel quale ha sottolineato, a fronte di
partiti liquidi o solidi, la necessità di “un partito vero, fatto di persone in carne ed ossa e di
sezioni ramificate sul territorio, dove la centralità dei valori è essenziale, quelli che fanno
riferimento al socialismo riformista”, rimarcando, altresì, il ruolo delle organizzazioni
partitiche quali corpi intermedi tra la gente e le istituzioni. L’incontro, dal ritmo incalzante,
non ha annoiato la vasta platea di cittadini, accorsi numerosi nella Sala consiliare. A
questo proposito, il Partito Socialista Italiano rivolge un doveroso ringraziamento a tutti gli
Aviglianesi, che non hanno voluto mancare all’appuntamento, riconfermando il loro
profondo senso civico, e bissando la grande partecipazione, avutasi a marzo, nel corso del
congresso cittadino. In conclusione, la sezione PSI “Sandro Pertini”, credendo fortemente
nel principio di una democrazia partecipata con e fra la gente, riafferma la volontà di
inaugurare un rinnovato dialogo, più serrato e diretto, tra istituzioni, amministratori e
cittadini, promuovendo un confronto, improntato alla trasparenza, teso alla condivisione
delle scelte socio-economiche che riguardano la nostra regione e il suo futuro.
Leonardo Carriero
Segretario sezione PSI “Sandro Pertini”
Avigliano

