
 

 

 

 

 

DISCORSO di APERTURA della CAMPAGNA ELETTORALE 

 

Sono le 12,00 del 07 marzo 2010 ed in questa domenica sento per prima 

cosa di ringraziare quanti di voi, intervenendo a questo incontro, hanno 

rinunciato a buona parte del riposo domenicale. E vi ringrazio perché questa è 

un’attestazione di stima, fiducia ed affetto che mi toccherà di ricambiare 

adeguatamente… 

 Rivolgo innanzitutto le nostre congratulazioni all’On.le Guido 

Viceconte, di fresca nomina a Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, gli 

facciamo un grande in bocca al lupo…che si guardi dall’ira dei precari 

lucani!!!!!!! 

 Il suo impegno possa aver oltre che a livello nazionale, soprattutto a 

livello locale, delle ricadute positive per le tante criticità che si sono venute a 

creare nella scuola, nell’università, e nella ricerca. 

Un altro particolare saluto rivolgo a Nicola Pagliuca, sulle cui spalle 

grava la responsabilità di capeggiare la nostra variegata compagnie; possa tu 

guidarla alla vittoria in cui noi crediamo e per la quale ci impegnamo con 

tutte le nostre forze. 

 A completamento dei saluti rivolgo un’attestazione di stima e di amicizia 

anche agli On.li e Senatori qui presenti: il Sen. Cosimo Latronico 

(coordinatore provinciale PDL Matera), On.le Giuseppe Moles (deputato al 

Parlamento), On.le Vincenzo Taddei (vice coordinatore regionale PDL), 

Lorenzo Larocca (dirigente cittadino PDL Potenza) e Sen. Egidio Digilio 

(coordinatore regionale vicario PDL), che con la loro presenza ci incoraggiano 
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a portare avanti le nostre tesi politiche e programmatiche in questa ardua 

competizione elettorale. 

 Un plauso particolare lo rivolgo a tutte quelle forze politiche che hanno 

condiviso il progetto del PDL, sostenendo la Presidenza di Nicola Pagliuca. E 

ci tengo particolarmente a sottolineare il valore pragmatico e programmatico 

di questa alleanza politica che testimonia, cosa mai necessaria come in questo 

momento, che solo l’unione dei lucani, di uomini nati, educati e cresciuti tra i 

nostri due mari e le nostre meravigliose montagne, solo la nostra unione può 

fare e farà la forza, perché unisce realmente l’unica alternativa alla sinistra 

lucana.  

 Mi domando come possano essere credibili i “Magdi Allam” che 

pretendono di diventare profeti in terra straniera, dividendo il popolo fin 

dalla loro apparizione…ma fortunatamente il popolo lucano, ne sono certo, 

non si lascerà incantare ed ingannare. (Parla a braccio della situazione 

relativa all’esclusione delle liste PDL). 

 Come ben sapete, prima di essere Consigliere della Regione Basilicata, 

sono avvocato e mai come ora mi sento come in Tribunale: 

la parte lesa, da difendere è la nostra terra!Sì cari amici, la nostra 

Basilicata…e va difesa da quanti l’hanno fino ad oggi governata, senza 

interruzione, da  ben 15 anni di seconda repubblica (e non vado oltre). 

 Eccola qui, la nostra Lucania,  sul banco degli imputati…piange perché 

sta perdendo la parte più energica e viva del suo popolo, i nostri figli, che per 

realizzare il sogno di un lavoro e di una indipendenza economica sono 

costretti a chiedere asilo alle regioni del nord (quando va bene) o addirittura 

all’estero. 

 Chi restituirà alla madre terra che li ha generati i suoi frutti preziosi, i 

suoi giovani? Forse lei, la Basilicata, non era in grado di sfamare con le sue 

straordinarie risorse tutti i suoi figli? La vedo, ci sta dicendo che la sua acqua, 

il suo petrolio, la sua natura, la sua storia sarebbero bastati a sfamare, anzi a 
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far vivere nel lusso una nazione intera, e non solo i pochi politici bugiardi che 

la governano da 15 anni…una processione di uomini tenuti in vita 

dall’attaccamento al potere…anche con la flebo e la bombola di ossigeno 

avrebbero il coraggio di presentarsi alle elezioni, questi matusalemme, pur di 

mantenere i loro “clienti” perché hanno legato a se stessi i voti delle persone a 

cui prestano i loro favori. 

 Torniamo alla Basilicata lei piange i suoi figli che hanno rinunciato alla 

libertà e chiede giustizia ai governatori e agli amministratori che da oltre tre 

lustri si avvicendano bellamente ai tavoli di governo! Ricordate lo slogan del 

candidato presidente uscente “Basilicata che bello” che bello per loro, per 

continuare a fare i propri comodi ed interessi. Fu, ahimè, per la verità, uno 

slogan infelice, se guardiamo le condizioni della nostra regione oggi, alla 

vigilia di questa nuova tornata elettorale. Ed ecco che la nostra terra piange 

tutti quelli che hanno rinunciato alla libertà di farsi rappresentare da chi 

guadagna la loro stima e la loro fiducia senza false promesse, da chi si 

spenderebbe per il bene collettivo e non per gli interessi di pochi…vi 

domanderete “come”? Ascoltiamola la nostra terra; ci dice che staremmo tutti 

divinamente se alle compagnie petrolifere si imponesse l’obbligo di occupare i 

giovani lucani, se si imponesse la collaborazione con i soggetti di formazione e 

ricerca del posto (Università Scuola) per la progettazione di attività produttive 

legate alla trasformazione di queste materia prime. 

 Parla ancora la Lucania dice: “Vedete come mi hanno ridotta…ho 

l’acqua e i miei figli hanno sete, perché avete svenduto alla vicina Puglia 

questo bene dal quale avreste potuto maturare maggior guadagno, perché i 

miei paesi sono costretti a pagare cifre esorbitanti per potere cucinare, lavarsi 

e annaffiare l’orto quando prima non era così” ed ancora di nuovo “perché 

nell’acquedotto lucano lavorano solo i raccomandati e non chi lo merita?” e 

poi dice: “Possiedo boschi, mari, storia, buon cibo, bravi contadini ed 

allevatori,  ma nessuno pensa a far decollare il turismo incentivando la 
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realizzazione di infrastrutture adeguate! Insegnate a questa massa di incapaci 

che mi hanno governato per 15 anni a non scaricare sul Governo centrale le 

loro responsabilità. Eccola, la schiera dei governatori di sinistra, campioni di 

spesa improduttiva al massimo e quindi solo generatrice di assistenzialismo 

(vedi assegno di cittadinanza solidale) generatrice di sprechi e di povertà a 

360 gradi. 

 Gli uffici delle nostre amministrazioni sono popolati non solo dai molti 

raccomandati, ma anche da un personale capace e qualificato, che aspetta di 

essere valorizzato nella pianificazione di progetti di sviluppo, produttività 

sostenibile, pianificazione del territorio e razionalizzazione dei servizi. 

Ci sono strade ed infrastrutture iniziate che marciscono alla neve e al 

sole ancora prima di essere percorse dalle automobili! Ci sono ferrovie 

progettate di cui mai vedremo le rotaie, aeroporti immaginati in cui non si è 

ancora udito il rombo di un aereo! Forse che io, la Basilicata, cresco a forza di 

corsi di formazione pagati dai fondi europei? 

Questa ciurma di marinari senza remi mi sta portando alla deriva a 

forza di chiacchiere sterili e di lotte interne; non ho visto un timoniere capace 

da tempo immemore; solo negli ultimi 5 anni l’ultima giunta esecutiva 

regionale ha attraversato ben 5 crisi per assicurare postazioni ed equilibri sul 

piano personale e non a vantaggio dei cittadini lucani”. Ascoltiamo con 

attenzione: “i miei figli, le mie famiglie sane, in gran parte religiose, in cui si 

respira onestà e dignità, meritano di più. Le giovani famiglie meriterebbero di 

poter acquistare case a prezzi giusti e no di essere vittime della mafia edilizia 

delle nostre città, meriterebbero di vedere crescere i propri figli lontano da 

droga ed alcol, impegnati nel volontariato, nella politica, nello sport e non 

alienati dalla società e volutamente tenuti lontani dalla cosa pubblica. “Panem 

et circenses” –gozzoviglia a divertimento- dicevano i latini per controllare il 

popolo…ed è ciò che fa l’attuale classe dirigente, offrendo ai giovani solo la 

possibilità di un divertimento vago ed effimero, piuttosto di renderli 
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protagonisti nel lavoro, nel sociale, nella politica”. 

E’ la Basilicata che ci chiede di SVEGLIARCI, di UNIRCI  per 

mandare a casa l’attuale classe dirigente, che ci chiede di non stancarci di 

difenderla da soprusi e menzogne di darle una boccata d’ossigeno per non 

ritrovarci un domani, cittadini di regioni limitrofe, perché poveri e pochi, e 

quindi facilmente frazionabili tra Campania a Puglia. La nostra terra non deve 

essere una terra di approdo o di ventura , diamo un’alternativa ai nostri 

giovani perchè nessun popolo vive senza la propria terra, nessuna terra senza 

il proprio popolo. Ecco quello che vuol essere il mio impegno per i prossimi 5 

anni e sarà un impegno ancora più grande se potrò spenderlo, insieme agli 

amici fraterni del PDL e della coalizione del centro destra, da VINCITORI e 

non da oppositori.  

Mi sento onorato di poter chiedere la collaborazione di tutti per la 

realizzazione di questo ambizioso programma politico, in nome della nostra 

terra, e sappiate che dietro il voto di ciascuno di voi avverto il carico di 

responsabilità di cui mi investite, pronto a subirne le critiche o gli 

apprezzamenti. 

Perché il Signore possa compiere dei miracoli c’è spesso bisogno della 

nostra collaborazione, perciò uniamo i nostri voti, che sono la nostra unica 

forza, e potremo tutti dire, il 28 ed il 29 Marzo, di aver aiutato DIO a 

compiere un miracolo in terra di Basilicata! 

 

                 ...Insieme possiamo 
 


