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Tolve, la villa comunale "Raddoppia". Sarà intitolata sia a
Ramelli che all’Unità d’Italia
Dettagli
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TOLVE- Alla fine la mediazione è stata trovata. Apparentemente tutti possono dichiararsi soddisfatti, pur se c’è odore di
”frittata”. Il Pdl ha rischiato di implodere per una targa nella villa comunale di Tolve apposta dall’amministrazione Pepe
nel 2004 e rimossa dall’attuale sindaco Viggiano. Un duello all’interno del centrodestra che
ha visto una levata di scudi tanto dei vertici lucani che nazionali del Pdl.

Da Gasparri a Meloni, da Mantovano allo stesso Digilio, la vecchia e nuova destra ha inondato
di critiche una giunta di ispirazione ”ex Forza Italia”. E poi Tolve è feudo del consigliere
regionale Mattia, come dell’on. Taddei. Insomma la vicenda non è rimasta confinata nel
territorio comunale, ma ha coinvolto l’intero partito. Ora la mediazione proprio dei big
regionali che puntano a salvare capre e cavoli. Un modo per non disconoscere la scelta del
primo cittadino, ma dando soddisfazione anche all’ex sindaco Pepe. In sostanza, la villa sarà
”cointestata” tanto a Sergio Ramelli, giovave missino ucciso da estremisti rossi, tanto all’Unità
d’Italia. Una idea ”geniale” che non sappiamo come sarà accolta dai contendenti. Per ora si sa solo che tanto Taddei che
Mattia hanno pubblicizzato un’intesa che era già stata sottoscritta nei giorni scorsi dai vertici del partito. Un documento
segreto e firmato che avrebbe già dovuto essere messo in pratica. Il sindaco Rocco Viggiano ha preso un po’ di tempo in
più, favorendo la mediazione della politica romana e potentina. Tolve, intanto, è diventato il crocevia per un Pdl che
appare sempre combattuto tra vecchio e nuovo. Tra l’isolazionismo e nuove alleanze centriste. Così è bastato un boatos
per una targa rimossa a Tolve per mettere tutto a soqquadro. Un equilibrio che si basa sul nulla. Finora le mediazioni
hanno prodotto sempre buoni risultati, ma la sensazione che se da Roma arrivassero chiari segnali di apertura a Udc e
Api, oltre che a parte del Pd, dal Popolo delle Libertà si leverebbero voci alquanto difformi. La targa a Ramelli -questione
nata per vicende prettamente localistiche- può rappresentare il campanello d’allarme o la cartina di tornasole per un partito
che solo in parte è riuscito ad amalgamare le differenti componenti. Per ora la mediazione pur se ”democristiano-
socialista” è riuscita. Non è detto che


