
Rosa ufficializza la fine dell’intesa politica con il sindaco di Potenza. “La nostra alternativa non è andare a braccetto col Pd”

”Soldi pubblici in cambio di poltrone: 
noi non ci stiamo”. FdI molla De Luca
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Dall’ex An Digilio l’incoraggiamento a proseguire 

“De Luca vai avanti con il risanamento
etico e finanziario. E forma la giunta”

POTENZA- Da tempo è
fuori dalla politica attiva.
Ma il senatore Digilio tor-
na a farsi sentire e sceglie
la vicenda Potenza per fa-
re alcune riflessioni. Un in-
coraggiamento a prose-
guire il percorso intrapre-
so per la rinascita della cit-
tà. «Conosco bene De Luca
per il rapporto di stima ed
amicizia che ci lega da an-
ni; una persona per bene,
un professionista che –

spiega – vuole solo poter fa-
re del bene alla sua città e
pertanto sono convinto che
non saranno certamente at-
ti ignobili ad intimorirlo.
Anzi ritengo che chi abbia
orchestrato la campagna
diffamatoria contro di lui
non ha valutato l’effetto
esattamente opposto provo-
cato, perché i potentini
non ne possono più di una
politica gridata e finalizza-
ta a “sfasciare” e di accuse

personalistiche. Condivi-
do in particolare – dice Di-
gilio – l’obiettivo che De Lu-
ca ha ribadito in queste ore
interpretando il suo ruolo
di servizio: il risanamento
finanziario del capoluogo va
accompagnato dal risana-
mento etico ricostruendo le
condizioni di cooperazione
e collaborazione tra parti-
ti e cittadini. Una nuova
giunta municipale di salvez-
za pertanto – conclude – è

il bisogno che avvertono tut-
ti i potentini che credono nel
futuro di Potenza e che i tan-
ti problemi esistenti posso-
no essere affrontati sia pu-
re con la gradualità che il
dissesto finanziario, da al-
tri prodotto, richiede».

Alcuni

esponenti

del centrosi-

nistra in

Consiglio

comunale e

Gianni Rosa

sul palco un

anno fa con

De Luca

“Perché, invece della giunta di
programma non si è mai preso in

considerazione il Consiglio
comunale di programma?”

POTENZA - I toni sono du-
rissimi. E dimostrano co-
me il «matrimonio» tra
Fratelli d’Italia e il sinda-
co De Luca volga ormai al
termine. Tutt’altro che
una luna di miele, anzi.
Ma l’evolversi del quadro
politico non ammette pos-
sibilità di ricongiungi-
mento. 

«Perché, invece della
giunta di programma
non si è mai preso in con-
siderazione il Consiglio co-
munale di programma?
Forse perché si preferisce
la strada più semplice di
cedere al ricatto del Pd ‘sol-
di pubblici in cambio di
poltrone’? O forse per il
semplice fatto che il ‘fasci-
no’ della poltrona corrom-
pe chiunque?». Gli inter-
rogativi sono di Giani Ro-
sa. «A queste domande -
spiega - non abbiamo mai
ottenuto risposta, né dai
tuttologi e politologi po-
tentini né dal Sindaco.
Quindi ci siamo fatti una
nostra idea: il centrosini-
stra vuole prendersi quel-
lo che i cittadini democra-
ticamente gli hanno nega-
to per continuare a spre-
mere quel che resta del ca-
poluogo. E vuole i posti in
giunta per poterlo fare
meglio. Noi non possiamo
avallare una tale operazio-
ne e cedere ai ricatti. L’al-
ternativa noi l’abbiamo
proposta sin da subito. At-
tendiamo risposte». 

MAI A BRACCETTO

COL PD. «Vorremmo co-
gliere l’occasione per ri-
spondere alla domanda
che De Luca lancia dalle
pagine della stampa loca-
le: “A chi pone condizio-
ni del tipo ‘mai con quel-
lo’, qual è l’alternativa?”.
Ebbene, la nostra alterna-
tiva non è certo quella di
andare a braccetto con il
sistema che ha ucciso
Potenza e che, insieme al
sindaco, abbiamo dipinto
come il male peggiore du-
rante tutta la campagna
elettorale».

L’ALTERNATIVA. Il
Sindaco, coerentemente
con la volontà di cambia-
mento espressa dai poten-
tini, si confronti sui sin-
goli atti con il Consiglio

comunale , senza snatu-
rare la giunta. Sfidi il Pd
consiliare a migliorare e/o
bocciare le proposte per
Potenza legate ad un pro-
gramma di buon senso.
Allora e solo allora si po-
trà parlare di chi vuole il
bene della Città e di chi
non lo vuole. 

NO ALLA GIUNTA DI

PROGRAMMA. «Ricor-
diamo che il Consiglio, la
cui maggioranza è centro-
sinistra, ha votato il dis-
sesto, perché era un atto
inevitabile; ha votato il
nuovo Piano trasporti

perché più razionale ed in
linea con la reale situazio-
ne del Comune. E, siamo
convinti, che continuereb-
be a votare, forse non per
il bene della Città, ma si-
curamente per non anda-
re a nuove elezioni, tutti
i provvedimenti che si ren-
derebbero necessari. Dun-
que, perché De Luca non
continua ad andare avan-
ti come ha fatto in questi
mesi? Proponendo prov-
vedimenti di salute pub-
blica che non potrebbero
che essere votati da tutti
i ‘bravi ragazzi’ presenti

in Consiglio, per il bene di
Potenza?». 

LE ACCUSE INFON-

DATE. «In queste ore ab-
biamo letto comunicati di
solidarietà al sindaco da
parte di rappresentanti
istituzionali e non ed al-
cuni “tentano strumental-
mente” di mettere in cor-
relazione le scritte com-
parse sui muri potentini
con la nostra linea politi-
ca di totale distanza dal-
la deriva sinistroide che
si profila con il rimpasto
di Giunta annunciato. 

LA RISPOSTA A PI-

CERNO (CD). Non possia-
mo che valutare come ac-
cuse precise ed infonda-
te nei nostri confronti
quelle mosse dall’assesso-
re ‘in pectore’ Picerno

che mette in correlazione
il nostro pubblico sondag-
gio, rivolto ai cittadini di
Potenza sulla possibilità
di una Giunta con il Pd,
al ‘linciaggio morale’ av-
venuto in questi giorni
contro il sindaco. Non ab-
biamo necessità di nascon-
derci dietro ’messaggi’
anonimi; la nostra posizio-
ne è stata chiara sin dal-
le elezioni; sulle ultime
“capriole” abbiamo mani-
festato il nostro dissenso
apertamente e nelle sedi
opportune e che proprio
per questa nostra chiarez-
za veniamo tacciati da chi
ha perso la verginità da
tempo e che, oggi, procla-
ma di ‘volere il bene del-
la città’, di “sfascismo”.
(Ce.Be.)
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