
sono ormai trascorsi pù oi tr" mesi da quando alipiamo firmato la mozione di sfiducia a Simone

Ariola che, ancora oggi sènza esito, ha piodotto soló un arresto di qualsiasi attivita Politica.

In tutto questo tempo ho avuto modo, come sperò tutti noi, di riflettere sulla vicenda.

premetto che ho sempre condiviso e condivido .fotalmente gli indirizzi politici, . programmatici e.

i'oó"iài" O"ff" PDL in Consiglio e in Giunta ma,. oggi' non posso esimermi dal dissociarmi

Oàiinitirtiu" che porterebbe a-" revoca di Ariola e.alle inevitabili conseguenti ripercussioni'

Per le considerazioni che vorrei fare con tutti voi: 
:

- Ariola dopo le discutibili e sbagliate esternaz[oni fatte su un Blog (delle quali ha comunque

"Éi"ito 
r.rr" pubblicamente) lta tenendo uii atteggiamento (sia politico che istituzionale)

assof utamenie consono e all'allezza del ruolo Qhe ricopre;
- Le motivazioni che (forse) a suo tempo ci aver4ano indotto a prendere questa iniziativa, ritengo

ólgi non siano più poliiicamente iondate o, giustificate se non da rancori e risentimenti
péisorrati, dalle ínconrprensioni (purtroppo d- voite "gonfiate" ad arte), o dalle aspirazioní
personali dei singoli a conquistare incarichi o dpleghe-

- brmai I'unico rag-ionamentó che spinge a contihuàre in quest'alone non ha più alcun valore o

sitnificato politióo nia solo uno spirito che tia il sapore detl'intolleranza, solo riconducibile'
pimetteJemi la metafora, all'icona dei capi tiGi che rullano i tamburi per eccitare Ie c-urve.

- !iu.o nel pieno di una difficile campagna eleiibrale che non ci consente spaccature, divisioni'

fiazionamenti ma che, al contrario, deve essere un momento di compattamento, di

coivergenza politica e, consentitemi, di dialogo.
- L,ni"" .persona del "vertice" del Partito $9n cYi, fino ad oggi, ho . potuto affrontare

peisonalmente il problema, il Coordinatore Rdg-ónale'On. Vincenzo Piso, mi ha sconsigliato di

proseguire in questa aiione, facendo,. pràicamente la stessa analisi e le identiche

considerazioni che vi ho sopra esposto.

Se da oggi TUTTI sapremo fare tesoro Ai 
'qúdsta 

triste vicenda e, con.onestà intellettuale,

rivedere 
-p'osizioni 

preconcette e strumentali qhe ancora, purtroppo,.ci istigano a proseguire,

ecco forse potremo, con I'unita ed il dialogo, lprire una nuova stagione politica svelenita da

Oifli"nt" ideologieire, personalismi, vecChi 'iahcori, e che possa gqelgre-.p9r il bene del
parg{o, Wrsir il sànso più alto della Politica e, soprattutto, a beaeficio dei tfttadini'

Al Presidente, agli Assessori e ai Consiglieri
della P.D.L. )()( MuniciPio

e p.c. Ai Coordinatori P.D.L. Sammarco, Malcotti, Piso, Pallone'

î,ari oolleghi; ".gr*i
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