
 

SULLE  ELEZIONI  COMUNALI 

 

Ad Avigliano e nelle Frazioni tutti zitti e indaffarati in piccole manovre personali senza costrutto . 
 

Un giovane esponente del PD ha recentemente confidato : “stiamo lavorando per piegare Antonio 

Bochicchio ed Ivan Santoro” ! ! !  

A piegare Giannino Romaniello, che propone il Grillo parlante, non ci vuole molto ma sembra che il 

credo degli “assis” sia : “ci spezziamo ma non ci pieghiamo”, per adesso . 
 

Andrea Pinto, che per lavoro vive fuori Avigliano da anni, ha fatto un intervento pubblico proponendo un 

centrosinistra aperto ( a chi ? ) e rinnovato ( ! ) senza accennare ad elementi programmatici . Molti hanno 

letto questo intervento su aviglianonline come un’autocandidatura, sicuramente legittima visto lo spessore 

degli altri autocandidati, ma non c’è stato l’apertura di una discussione anche per sua responsabilità . 

Io gli ho risposto, lui ha scritto un 2° intervento che era la copia del 1° ignorando quando da me scritto . 

Gli altri lo ignorano e lui ignora chi tenta di interloquire .  
 

Nel lontano 1994 su “Cronache Lucane” Lello Colangelo scrisse che ad Avigliano, in politica manca             

il Dialogo . Scriveva : “La maggioranza sembra vivere in un dorato isolamento all’interno del palazzo 

di città con un Sindaco che da a molti l’idea di arrogarsi un potere esagerato rispetto a quello che gli 

deriverebbe dall’elezione diretta da parte dei cittadini.” 

Lo scriveva 25 anni fa ma è un pensiero così attuale che poteva essere scritto l’altro ieri, poiché la 

situazione è rimasta immutata in tutti questi anni . 
 

Ci sono “personaggetti” che fino ad ieri, in cambio di qualche briciola ed il diritto di sedersi a tavola, 

hanno fatto i reggicoda avallando ogni nefandezza, dall’abusivismo del Palazzo Tedesca, all’ Eolico 

Selvaggio, all’aumento delle tariffe della spazzatura fino al Buono Contributo ( non spettante ) al babbo 

degli “assis” ed ora dichiarano che “il Sindaco non è stato all’ altezza” che “il Sindaco ha sbagliato tante 

cose” e questo dopo 10 anni di collaborazione e sudditanza . 
 

Come Unità Popolare  abbiamo svolto puntualmente il nostro ruolo di opposizione documentata 

promuovendo denunce ed Petizioni popolari in uno scandaloso silenzio, che non ci fatto indietreggiare 

perché sostenuti con convinzione dai nostri elettori . 
 

Ora con la destra alle porte è necessario costruire un’Alternativa credibile che eviti il travaso dei 

consensi ai fascioleghisti che sono il vecchio e che fino ad ora sono stati complici del centrosinistra 

tacendo su tutto e facendosi i propri affari ( Gianni Rosa docet ), come anche l’ingrossamento delle file 

astensioniste.  
 

Unità Popolare tenterà di promuovere una lista civica di sinistra di carattere aperto ed unitario 

escludendo ogni inciucio con chi ha amministrato ed i loro epigoni o prestanomi . 

Per impedirci di compiere questo “salto” e grazie al sistema elettorale maggioritario saranno messe in 

campo manovre già sperimentate con successo . Basti pensare alla Lista del Movimento 5 Stelle alle 

scorse comunali sorta all’improvviso qualche giorno prima della scadenza di presentazione ed i cui 

promotori si sono subito dopo dilequati . 

Lo ricordo perché la cosa può ripetersi ed a solo vantaggio di qual che resta del PD che in questi 

giorni vede alcuni suoi esponenti delle Frazioni in viaggio verso la Lega di Salvini . 
 

Poi c’è anche qualche “giovanotto” privo di esperienza politica che crede di rappresentare il nuovo e ci 

vorrebbe addirittura come gregari .                                                                                                                        

Se vogliono dare una mano, le porte sono aperte ma li sconsigliamo vivamente di tentare avventure . 
 

Noi discuteremo con tutti, quelli che lo vorranno, dei nostri pochi ma qualificatissimi punti 

programmatici ed apriamo le candidature a chi li condividerà . 
 

Senza sotterfugi e giri di parole chiariamo subito che questa eventuale Lista sarà guidata dai compagni di 

Unità Popolare perché per la sua lunga storia, l’esperienza politica e la coerenza dimostrata è l’unica forza 

che può garantire la costruzione di un’Alternativa vera e concreta sia alla destra che alla falsa sinistra . 

 

Avigliano, 4 Genn. 2020                                                                       Vito Fernando Rosa 


