COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COMUNICATO STAMPA
TRAVAGLINI: “COME DA COPIONE, DALL’ITALIA DEI VALORI SOLO
ACCUSE VOLGARI ED INCONCLUDENTI”
MONTENERO DI BISACCIA, 29 GIUGNO 2012 – “In merito alle esternazioni relative all’ultimo
Consiglio comunale, consegnate alla Stampa dal consigliere comunale Antonio D’Aulerio
e dai fantomatici aderenti al Circolo locale dell’Italia dei Valori, vorrei fare alcune
precisazioni”.
Inizia così la replica del Sindaco Nicola Travaglini alle esternazioni che il gruppo IdV ha
consegnato ieri agli organi di informazione.
“Sono prima di tutto allibito dall’atteggiamento del Consigliere dell’IdV Antonio D’Aulerio
– continua Travaglini – il quale, soprassedendo sul tanto sbandierato desiderio di “legalità”
al quale prova a richiamarsi il suo partito, lancia accuse di censura sulle riprese video del
Consiglio comunale fatte da uno sconosciuto.
Se D’Aulerio e i sodali del Circolo IdV avessero preso contezza del regolamento comunale
che disciplina questa casistica, avrebbero evitato questa ennesima figura meschina. Non
vedo quindi il motivo di tanto stupore nei confronti di chi ha semplicemente applicato la
norma, rammentando a tal proposito che non temiamo alcun confronto; ricordo, infatti,
che proprio l’ultimo “confronto” dinanzi agli elettori di questo comune ci ha visti vincitori
nella competizione con le altre liste, compresa quella dell’IdV.
Per dovere di informazione nei confronti dell’opinione pubblica, faccio notare che dalle
notizie raccolte ieri sulla vicenda delle riprese video, abbiamo appreso che il presunto
“blogger”, così come genericamente definito dal consigliere D’Aulerio, altro non sarebbe
che il Responsabile del Dipartimento Comunicazione dell’Italia dei Valori di Vasto. Ciò
sarebbe ancora più grave perché accerterebbe un fatto eclatante: sarebbe cioè lo
stesso partito a mandare in giro i propri aderenti ad eseguire i compiti più disparati, in
spregio alle più elementari forme di rispetto delle regole democratiche, spesso richiamate
ma raramente rispettate. Sugli altri argomenti addotti a sostegno di tesi puerili e prive di
sostanza, vorrei ricordare che questa Amministrazione ha lavorato serenamente, seppur in
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un momento drammatico per l’economia italiana, ad una programmazione strategica
delle opere pubbliche che vedono questo comune compiere un grande passo in avanti
rispetto al passato, grazie alle forme di partenariato pubblico-privato che tutti hanno
benedetto, tanto a livello nazionale quanto a livello locale.
Tutto ciò giustifica la scelta di non rincorrere finanziamenti in questa fase, a dispetto di
quanto raccontano i fantomatici aderenti al Circolo locale dell’IdV. Uso appositamente
questo termine perché ritengo sia fin troppo comodo nascondere un numero imprecisato
di persone dietro una sigla, al fine di non esporre mediaticamente chi, invece, facendo
politica dovrebbe metterci la faccia. Non erano forse quelli dell’IdV a parlare di massima
trasparenza del proprio operato se ci si occupa della cosa pubblica? Bene, come
dimostrato in questa ed in altre occasioni, la trasparenza e la legalità promosse dall’IdV
vengono meno nelle loro forme più basilari.
Prima di concludere questo mio intervento, dico che questa Amministrazione non
pretende che il percorso manageriale imboccato venga compreso, oggi, da tutti;
crediamo invece nel giudizio dei cittadini, i quali sapranno riconoscere a tempo debito
chi ha provato a modernizzare questo paese e chi ha, invece, venduto fumo. Mi riservo
comunque di indire un apposito incontro, con la stampa o con i cittadini, per far
comprendere maggiormente le nostre iniziative.
Rilevo infine come negli ultimi tempi gli esponenti dell’Italia dei Valori abbiano intrapreso
una china piuttosto deprimente, lastricata di menzogne e falsità atte solo a smuovere le
acque dei loro blog o di qualche testata giornalistica, con il tentativo non riuscito di
palesare un attivismo di facciata, inconcludente ed improduttivo o, probabilmente, per
giustificare ai loro vertici l’obolo mensile.
Ritengo pertanto palesemente volgari ed offensive le dichiarazioni rilasciate alla stampa
da D’Aulerio e dall’Italia dei Valori – conclude Travaglini – respingendole con sdegno al
mittente”.

