
P. D.  un Partito allo sbando 
================================================================================================================== 
Sindaca di Genzano espulsa :               
“IL P. D. in Basilicata è solo una sommatoria di egoismi individuali”  

 

 Viviana Cervellino                                         

 

Viviana Cervellino, primo cittadino di Genzano di Lucania dichiara che : 
"Si assiste soltanto a una  folle corsa alla sopravvivenza 

  personale e al mantenimento di rendite di potere" 
 

La Sindaca ha scritto al giornale  online  “Basilicata24” :                                                                  
 

“Come è noto, infatti, sono trascorsi già due mesi e alle mie continue, anzi insistenti, 

sollecitazioni non è stato dato alcun riscontro. Vani sono stati il ricorso alla Commissione di 

Garanzia competente, la richiesta di accesso agli atti, notificata al Partito Democratico di 

Basilicata da un legale in mia rappresentanza e le lettere e le richieste di audizione al 

Segretario Nicola Zingaretti e, in ultimo, al neo Commissario regionale, il senatore Dario 

Stefano, l’unico, a dire il vero, che mi abbia degnato di una risposta.                                       

 

Cos’altro può fare un tesserato di fronte a siffatte resistenze ? A chi altri rivolgersi  ?                   

 

Se un partito blinda e rende inaccessibile e poco trasparenti le sue decisioni, si assiste a una 

vera e propria lesione delle libertà individuali, tra cui la libera aggregazione e partecipazione 

alla vita del Partito stesso. E’ in atto una vera e propria deriva autoritaria che mina le più 

elementari regole di convivenza civile tra individui e svilisce la voglia di partecipazione ad 

aggregazioni politiche.  
 

Mi chiedo e chiedo: che partito è quello che sanziona e condanna, senza un contraddittorio ?               

 

Che partito è quello che adotta provvedimenti ad personam ?  Perché di questo si è trattato:            

un provvedimento ad personam, in deroga a tutte le rituali procedure conformi a Statuto e 

Regolamenti, che ha sanzionato due consiglieri provinciali, rei di essersi autosospesi da un Gruppo 

consiliare, per manifesto dissenso rispetto ai comportamenti della Segretaria provinciale di Potenza .  

  

Tutto questo negando alla sottoscritta anche il legittimo diritto alla difesa.                                     

 

Con profondo rammarico, rinuncio a voler far parte di un Partito che non mi ha 

rispettata come donna, militante e rappresentante istituzionale ”.                                      

 

                                       Viviana Cervellino,   Sindaco di Genzano di Lucania e Consigliere Provincia di Potenza 

INVECE IL SINDACO DI AVIGLIANO non lo possono cacciare perché è senza tessera . 
Dopo due anni, si è tenuta una riunione del PD locale per le prossime comunali . Non hanno 

potuto decidere niente anche perché si sono ritrovati spaccati  nelle due vecchie componenti 

contrapposte,  esattamente come Quattro anni fa .  Inconsapevoli lavorano per il centrodestra . 

Nov. 2019                                                                                                           unità  popolare  


