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, Lapenna contro il suo passato Coviello e Faneltri, c

,.I1 Pdl,pnrtito Per i finÍal
inon demoffaticC, uServe un

settimane
dalia pre-
sentazione
dell suo
rimovato
impegnoin
poLitica
torna irr
marriera
polemica
sul passa-
to: rl21 11116

uscita dal
Popolo del-
la libertà e
l:adesione
ai Popolari

POTENZA - Lapenna a,n-
coxapolemizza con il suo
expartito:',NelPdl inBasi-
licata non viè d émocr azt a e
le decisioni vengono prese
dall'al to senza a1c uLn a par-
tecipazione condivisa u.

11 neo segretario regio-
naledeiPopolari per il Sud
(il partito delì'ex ministro
Clemen Le Mastela) Ser'gio
Lapenna clopo r_rn paio di

dei termine, owero ben or.
g atizzat o e strutturato sul
terr:itorio, non funzÍona
come dovrebbe, ma esi.ste
solo il "par'1,ito degli eìett i".
Questo m odo clioire rare ha
fatto sì che, spesso, sono
stzrte penalizzate le tanre
persone che gà coa I'ade-
sione aForzaIta,Lia, si sono
ìmpegnate il maniera co-
stanteu.

Lapenla
passa al fu-
turo: rll
mio obietti-
vo è quello,
coa í Popo-
lari per il
Sucl; 

- 
di

creare llri
partito do-
ve si fanno
le riunioni,
dovel'orga-
n7zza7,70Ite
delle attivi-
tà politiche

POTENZA - Quando arrivano nella
cons.ihare harulo da qualche minuto
tocolato la ccrtii.uricazicne a1 presid
delconsigliocomula,le, concru ratrfir
quello che era già nell'aria da un po'. .

co Coviello e Francesco Fanel-li . cóns'i
ri comunaliinuscita Cal Pdl, síaffida
Futur.o e llbertà per l'Itatia. Ma i_i mrr
nonbasta, daregolamenta consiJiare
costit urre u-rì gruppo ex novo. Qucll
gla sa rà manLen uta ail'urterno deì g
po misto. Un'accelerala delle r,rltime
che arrticipacli qualche grorno J'appu
mento regionale convocato domemc
Park hotel di Potnnza, dúJa gtovanilt
moyimento "finiano'', cfre ur q_ralche
do sarà anche il test dr verificà r.ispel
quelì'8o per cento di ex classe dirìg
An cfie,come ha spie gaio Di giJio, ader
a Fli. !'è pure iui, il senatoré Egidio I
Iio, alla conferenza stampa cittàdila
concede rn trasparenza, né glissa s
scelta che lo ha visto rahificaré l'adesi
al gruppo Fli in parlamento e oggi 1o r
coordinatore Ìucano del movimr
(p_rossimo a.l I a trasformazione rn part
rTantoqui mi conoscete tutti, sapete
venEo del "vo1antino"r, dail approccir
lapolitica ìn strada, "a faticaié". uPor
rjmanere nelPdi, inculaweimagari<
linualo a godere di posÍziorei di renc
Parliamoci chiaro, ùi vista di elezioni.
me 1o levava il posto rn Iista per una d
due Camere?r,. E invece ha s'cello uur
turo diverso. perché lo vedo l'entusiar
chec'èin giroesonoconsapevoledi dor
!g"t""u questa regione e a questa cit
No, a.llora, (![urdawero nonsi puòpa
re di trasformismoD . La storiapolitica
due- traipù giovaniconsigLieri dipa
zo di città - è uchiara,. No, non si sent
ug'iudicatiu, i due ex aennirriche così, ,

me molti altri amrninistratori che prt
ufficiaJizzeranno l'adesione anche in a
entiloca.l i u, tornano unDo' uacasa,. Ai
leghi del Pdl un ringraàamentoper g
lacheconthuanoaéonsiderare,i6'fi
rienzapositivar portataavanti <nellt
resse del partito - di.ce Coviello - facenc
nostro dovere fino in fondo, . Pochi dt
suche cosaaccadrà,, politicamente, in
mlme: uRispettiamo il mandato elettc
le, restia.mo a,ll'opposi?ione di questa i
rninistrazione, non del singolo, ma de
slema che ha governato il tèrritorior
(urra scelta coraggrosa-faeco FanelLi-
prattutto coerente nello sposare un 1
getto politico, che il presidente Fini
riassunto da Mirabello: legaLità, etica
Litica, servizio ai cittadini. uNoi ci cret
mo dawerou. Maper far quadrato su q
sti temi adesso il FIi dovra conJrontE
con la necessità u di una nuova classe d
gente che raccolga j Eiovani che star
chiedendo d: aderire,. Rimpiarti? (Nc

t:

per il sud, in una corrente
che fa capo aJ centrode-
stra, ma da cui è autono-
ma, hale sue ragioninella
non condivisione di cruel
modo di agireche non òer-
mette a,lcun confrontol ma
che decide in maniera uni-
lateraleu.

. E in manierapreventiva
nspetto a "dielroloEie''
sr rlla nuova uscitapote-mi-
cadell'expidi ellino, lo stes-
so Lapenna "melte le mani
avanti": <Sia chiaro nulla
da obrettare contro la scel-
ta di Michele Napoli, indi-
uduato come nuovo re-
sponsabile della città, di po-
tenza, persona a cui va tut-
ta ia mia stima politica e
personale. ma Ia critica è
rivolta al modo di agile
aLl'i ntern o d eI Pdl di Ba"siL-
cata, un partito che non fa
piu percep.ire ìa sua pre-
senza poltrca sul territo-
rio. Attualmente, devo
constatare. con dispiace re
e rammarico, che il pooolcr
C.e.tla Liberlà, inteso ctrme
partito nel senso classico

delpartitoe
la sua gestÍone oidinaria
vengono condivise e aper-
te a tutti i cittadid con un
presidente ed un Coordi-
natore eletto democratica-
mente, un partito che ab-
bia un'organi zzazt one f or -
te proprio nella base della
struttura, owero nei teni-
tori. Ttrtto ciò aJ fine d.i po-
rcre essere pru vicirri alla
gente ed alle problemati-
che del Sud. Solo in questo
modo è possib tJe r ea\izzar e
Congressi locali e provin-
ciali adeguati, nondei con-
gressi di tessere, ma delle
a:qsemblee vere e proprie
cne. attl"averso urr voto li-
bero, siano il risultato delle
preferenze espresse dapli
eletti, dagìi iscritti e daÉfi
elettori. Ciò è fondamenla-
le per far crescere il nostro
partito, organizzarlo sul
territorio, garantendo la
piena partecipazione de-
mocraticaal utti gli iscritti
e a tutti glr eìettori, secon-
do quanto prensto dai
principi di democrazia
contenutinello statutor.


