
Nessuna divisione nel PSI e in SEL di Avigliano 
 
A seguito dell’articolo pubblicato il 30 marzo u.s. sulla Gazzetta del Mezzogiorno scritto 
da un anonimo quanto fantasioso giornalista, PSI e SEL di Avigliano ritengono opportuno 
chiarire che in entrambe le sezioni non esistono divisioni interne né tanto meno 
tentennamenti sulle posizioni da assumere in vista delle candidature per la prossima 
tornata elettorale per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Il fantasioso giornalista 
che si guarda bene dal firmare l’articolo (facendolo sarebbe facile accomunarlo ad una 
parte politica?) conosce cose che dovrebbe sapere solo il segretario del PD,  ed è a 
conoscenza di presunte divisioni interne  a PSI e  SEL, senza però darne contezza con i 
fatti. PSI e SEL di Avigliano non disertano il tavolo del centrosinistra, anzi, è di ieri 
l’incontro di entrambi i  segretari con quello del PD per ribadire che è l’immobilismo del 
PD a creare una situazione di confusione che non fa bene sicuramente al dialogo, cosi 
come non fa bene al dialogo l’articolo pubblicato dall’anonimo giornalista. 
PSI e SEL ribadiscono il loro convinto appoggio ad una ricandidatura di Vito Summa, per 
dare continuità ad un progetto politico iniziato cinque anni fa, che se si dovesse 
interrompere porterebbe a interruzioni e ritardi di un programma politico-amministrativo 
che sicuramente apporterà benefici alla comunità aviglianese nei prossimi anni. 
Sia PSI che SEL non ne fanno una questione di nome (anche se qualcuno deve spiegare 
il perché non va bene  il sindaco uscente, ma va bene quello che è “uscito”  quindici anni 
fa), convinti come sono che sicuramente la gestione Summa va analizzata in tutti i suoi 
aspetti valutandone errori e disattenzioni, contestualizzando il tutto all’attuale situazione 
economica particolarmente sfavorevole, ma altrettanto convinti che sono state fatte cose 
positive e molte altre sono in cantiere o in fase di avvio e necessitano di una continuità 
senza la quale verrebbero compromesse. 
La posizione assunta da PSI e SEL sicuramente non è legata a quelle che l’”anonimo” 
giornalista definisce conservazione di poltrone, questa è un accusa che dovrebbe girare 
a chi, facente parte di quel PD che osteggia Vito Summa, per anni non ha fatto altro che 
richiedere “visibilità”. PSI e SEL avevano ed hanno tutto il diritto di rivendicare 
l’alternanza, ma non lo fanno  vista la disponibilità di Summa a ricandidarsi! 
Leggere che PSI e SEL non si presentano al tavolo per spostare il dibattito sui giornali è 
come leggere che  il toro  dà del cornuto all’asino. 
PSI e SEL, anche in questo caso sono “costretti” a ribadire a mezzo stampa le loro 
posizioni poiché i fantasiosi e anonimi giornalisti hanno deciso di caricare il fucile per 
sparare nel mucchio con la convinzione che questo atteggiamento possa rompere un 
fronte, ma purtroppo per loro tutto ciò non fa altro che ricompattare ulteriormente e 
convincere, se mai ce ne fosse bisogno, che la strada intrapresa è quella giusta. 
Se qualcuno ha  qualcosa di realmente nuovo da proporre PSI e SEL lo invitano a farlo 
apertamente (e non se ne esca con la storia delle primarie perché significherebbe 
prendere in giro i cittadini visto che non ci sono i tempi, e sarebbe l’ennesimo assalto alla 
diligenza  dei soliti “produttori” di tessere)  nei modi e nei tempi opportuni convocando le 
segreterie locali ed evitando voli pindarici e invenzioni che sanno di “nullapochismo” e 
sterile gossip. 
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