
 
 

 

Non ci piace quello che ha fatto (?) e che sta facendo in questi mesi l’amministrazione comunale di 

Potenza, in primis il signor sindaco Ing. Dario De Luca ed il suo fedelissimo badante/scudiero, rag. 

Rocco Coviello. Dalle parti di Palazzo di Città a piazza Matteotti  sembrano aver perso la bussola. 

Non serve questo a Potenza, non serve questo alla gente in difficoltà. 

Il signor sindaco di Potenza, Ing. Dario De Luca, accompagnato dal suo “badante” fedelissimo 

scudiero, rag. Rocco Coviello, ha solo prodotto una evoluzione del mostro, non lo sta portando ad 

una conflagrazione inevitabile, ma al massimo ad una plastica facciale e, diremmo, ad una 

rivoluzione della parlantina. Il Pci-Pds-Ds-Pd resta quello di sempre: contemporaneamente di lotta e 

di governo. Tale mostro, dove regna incontrastato uno sparuto gruppo di “sapientelli”, riesce lo 

stesso a decidere il nulla. Infatti il prezzo perché il Pd continui essere tale e a non sparpagliarsi 

consiste proprio nella vacuità dei contenuti, sostenuti con imbrogli linguistici e De Luca si lascia 

incantare come un serpente “innocuo” a cui gli suonano la “marcia funebre” 

politica/amministrativa. 

 

Comune di Potenza, paradossi di “buchi” e “dissesti”. Ipocrisia o schizofrenia? 

Il Comune di Potenza per ripartire ha bisogno innanzitutto che De Luca vada a casa 

immediatamente sottobraccio del suo “badante ragioniere” Rocco Coviello, ed assolutamente di 

interventi straordinari, non di pannicelli caldi fatti in modo arzigogolato per tenere insieme un 

consiglio comunale che ad ogni difficoltà scricchiola pericolosamente a causa dell’incapacità di 

molti consiglieri di amministrare e di fare buona politica. Non hanno colpe, sono solo degli 

incapaci.  De Luca se fosse davvero capace abbia il coraggio di rompere una volta per tutte gli 

antichi schemi che la politica potentina ha espresso negli ultimi vent’anni, faccia in modo di 

ritornare a votare, si ripresenti a sindaco e tenti di vincere al primo turno ma sempre con l’interesse 

della comunità potentina ben stampato nelle sua mente. 

 

Nicola Becce 

Presidente del Club Forza Silvio Potenza al Centro 


