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Al Direttore del “La Nuova del Sud”
Oggetto : CONDANNE fra IGNORANZA e PRESUNZIONE
Sulla Nuova del Sud del 29 agosto è apparso un articolo che riporta la condanna dello scrivente, per
aver dichiarato nel Consiglio Comunale di Avigliano che il Capo dell’ Ufficio Tecnico comunale
“ in fatto di Ristrutturazioni Edilizie è un ignorante” .
L’articolo, volutamente, omette di dire due cose, abbastanza importanti e cioè che io in questa fase
di giudizio non mi sono costituito ed il giudice ha ascoltato solo una parte e che per tale Sentenza è
stato promosso Appello, la cui vera causa dibattimentale e davanti ad un Giudice Togato
inizierà il 7 febbraio 2014 .
In conseguenza dell’ Appello promosso anche la pena pecuniaria è stata sospesa.
L’articolista, famoso in paese per voler insegnare agli altri come si fa politica, alla fine del suo
scritto dopo avermi definito “indefesso accusatore di professione” mi invita, per il futuro, ad usare
il termine presunto. Per evitare cause di diffamazione dovrei dire “presunto ignorante” e non
ignorante ed argutamente mi chiama “presunto imbranato” .
Io non mi dolgo di questo, perché da sempre sono combattuto non nei contenuti delle mie battaglie
politiche, ma con la gratuita denigrazione personale e poi mi ricordo che mia madre mi diceva
“ le cose dipende chi te le dice” ed anche perché sono in buona compagnia, avendo lo stesso di
recente definito un collaboratore della Gazzetta del Mezzogiorno “giornalaio” ed un altro
capogruppo consiliare “vassallo” .
Da sempre io uso un linguaggio chiaro e netto e mi assumo le mie responsabilità, pertanto ritengo
e ribadisco che un Tecnico laureato che ricopre la carica di responsabile di un Ufficio Tecnico
( grazie all’intuito del Sindaco di Potenza ) che non sa cos’è il Volume di una costruzione e boccia
un Progetto per la realizzazione di un soppalco interno ad un locale adducendo la motivazione che
detta opera “costituisce aumento di volume”, è un ignorante in materia di ristrutturazioni .
L’ho detto e lo ripeto, perché tale è, e questo giudizio non è solo mio ma della maggioranza dei
Tecnici di Avigliano .
La dimostrazione di ciò è che detto Progetto ripresentato è stato bocciato la 2° volta, ma con la
motivazione che costituiva aumento di Superficie ed era in corso il blocco dell’Attività Edilizia, a
causa della non approvazione del Regolamento Urbanistico che il Sindaco Summa aveva promesso
di approvare entro il Dicembre del 2011 .
Si da anche il caso che per tutte e due le occasioni, dietro chiaro invito del Sindaco che usa questi
mezzucci per contrastare l’opposizione di Unità Popolare e che crede di fermare il vento con le
mani, la Commissione Edilizia sia stata presieduta dall’Ing. Fiore in persona, mentre in altre
occasioni delega sempre un altro tecnico comunale .
Sulla base di questo io posso convenire che l’articolista sia un “presunto velinaro” ed un “presunto
pennivendolo”, ma l’ing. Rocco Fiore per me non è un presunto ignorante, ma in materia di
ristrutturazioni edilizie è un ignorante, tout court .
Il Sindaco Summa, vero ispiratore sia dell’Ing. Fiore che del “nostro” articolista non è stato nella
pelle quando ha saputo di questa “condanna” pecuniaria e si è subito mobilitato per tentare di
dimostrare che io sarei come loro, perché mi sarei preso una condanna .
Gli sciocchi non credono nell’uguaglianza, ma pensano che siamo tutti uguali . E’ per questo che
sono sciocchi, anzi sciocchini .
Come dicono tutti, anch’io ho fiducia nella Magistratura e spero che la Sentenza vera esca prima
delle prossime elezioni comunali e che per il Soppalco ( ormai famoso ) prima o poi sarà rilasciato
Permesso a Costruire, perché come disse il grande Antoni Gaudì “Mi cliente non tiene prisa”
Avigliano. 02. 09. 2013

Vito Fernando ROSA

