
REALIZZIAMO AL PIU’ PRESTO LA S.P. DELLA SULLA  

Al fine di documentare quella che avevo già comunicato ai mezzi di informazione 

come “la verità dei fatti” circa i lavori di rifacimento della Strada Provinciale della 

Sulla, oggetto di speculazione del PD di Nova Siri, riporto un estratto del verbale 

della seduta del 29/12/2011 del Consiglio Provinciale di Matera. Parla il Presidente 

STELLA: … “Mi ricollego a un fatto piacevole ma nello stesso tempo spiacevole, in 

quel di Nova Siri è accaduto un fatto simpatico, anacronistico: sollecitati dal 

Consigliere Stigliano, ripetutamente, come responsabile del territorio per una 

problematica, personalmente insieme all’Assessore, alla Giunta, ci siamo ripiegati, 

come abbiamo fatto per altre realtà locali e abbiamo profuso tempo e energie per 

mettere in cantiere opere indispensabili, importanti e significative. Da questo atto 

che, credo, tutti abbiano potuto apprezzare, è nata una querelle politica tra le fazioni, 

tra i partiti, tra le appartenenze. Possono sollecitarci a fare di più e meglio, ma credo 

che qui la medaglia vada data a chi oggi lavora nell’interesse della collettività. Noi 

siamo orgogliosi, lo dico, che questa maggioranza ha nel suo interno le sue capacità, 

le sue intelligenze, le sue autonomie e credo che questa maggioranza non abbia mai 

evitato di interagire con la minoranza per una relazione corretta e di rapporti. … 

Pertanto io vorrei invitare anche l’amico Stigliano, al quale va il merito e il 

riconoscimento di aver sempre sollecitato l’Amministrazione di non prendersela più 

di tanto.”… Evidentemente, il chiarimento dato dal Presidente nel corso del Consiglio 

del 29 dicembre non è andato giù ai miei compaesani del PD, tant’è che sui mezzi di 

informazione è arrivata puntuale una nota del Presidente Stella con la quale egli ha 

inteso ricordare che l’artefice del risultato è stata la sua amministrazione e precisare 

come “i lavori di sistemazione dell'arteria provinciale in questione rappresentino uno, 

tra i risultati più significativi, del governo di centrosinistra che aveva posto questo 

obiettivo tra le priorità del proprio mandato.”. E, allora, per concludere 

definitivamente la stucchevole querelle, ringrazio il Presidente per la sincerità 

manifestata nei confronti del sottoscritto esternata nel corso dell’ultimo Consiglio, 

invitandolo a portare celermente a compimento l’opera del suo governo, reperendo i 



finanziamenti preventivati. Al Presidente Stella ridico pubblicamente quanto più 

volte gli ho riferito nel palazzo, nel corso delle innumerevoli sollecitazioni l’ultima 

delle quali risalente a pochi giorni precedenti la giunta del 22 dicembre: “Non lo 

faccia per me, non ho bisogno di meriti, lo faccia per la comunità di Nova Siri”. 

Grazie Presidente e buon lavoro. 

 

Il Popolo della Libertà 

Il Consigliere Provinciale 

Antonio Stigliano 

 


