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IapenmLancni Fopolanper il Sucl:
,,Il Pdl? Spesso nelle staruedi governo,

Cerltro
#ÉcppostziorÌ€
Mastella: ,Mai parlato di infiltrazioni della 'ndrangheta
in Basilicata tramrte familiari di pubblici ministeri,

diLEOAMATO

POTENZA - L'amico di sempre, il
compagno di tante awenture, loha
aspettato unpo'più avanti degli aJ
tri sottolapioggip.. Si sono strétti la
mano Aatonio Potenza e Clemente
Mastella. Poi Potenza gli ha fatto
]?"gg e Mastella ha $uadagnato
I'edificio del Consigiio affiaÀco aJ
segr-etario^ reglonale dei Popolari
per i-l sud, Sergio Lapenna.

Con la speranza che le gocce che
cadevano suì capoluogo-siano di
buon auspicio, ieri mattina I'ex mi-
nistro è arrivato apposta da Ceppa-
Ioni per la presentazione del-suo
nuovo progetto politico. aUn parti-
to tutto da costruirer, ha spièEato
agti amici e ai giornalisti coìrvocati
per l'occasione, tenendo <ben pre-
senter le di-fficoità. del Pdl e la sóffe-
renza di quelli che al momento di
passare con Berlusconi hanno scel-
to di restare nel centrosinistra.

A-lIa base I'idea del rcentro come
taì er, e I aprospettivanea nche l,anto
nascosta di elezioni anticipate in
primavera.

Mastella ha preso subito te di-
stanze dalla upolìtica dei veleni u tra
finianie fèdelissimi deì premìer, di-
chiarandosi <una vittimaD a sua,
volta di una stagione molto simile
qualche anno fa, per le note vicend e
giudizrarie, o <paragiudiziarie,,,
come ìe ha liquidate senza nemme-
no soffermarsi troppo. "Mai parla-
lo'', ha aggiunto, &-uuna faÀiglia
rnafiosa calabrese che sta cercando
di espandersi inBasilicata attraver-
so il congiunto di una pm'. smen-
tendoperla secondavolta quanto ri-
portato nel 2OO7 da diversi articoli
di stampa. Una questione che non
manca di riproporsi cictcamente
alla ribalta. L'exmjnistro ha pi u tto-
sto evidenziato l'esistenza di un col-
legamento trala suaposizione srùla
propostadileggesui "Di.co." e ie in-
da gini dei magistrati di Catanzaro e
Torre Annunziata, quasi si sia trat-

!a!o di un'aggressione di stampo
laicista nei suoi con-fronti.

Ma non sono venuti meno anche i
temipoliticilocali, eleaccusepiù.pe-
santi sono volate all'indirizzó de-Ilo
schieramento di centrodestra, fac-
ciato di ( E)re zzant e att o g arva> no-
nostantele sconfitte elettbrali, qiia-
si esistesseinBasilicataun upriùle-
gio dell'opposizioner, comeàlivello
nazionaJ.e esiste un rprivile gio della
maggioranza>, chefinisceper a^sso-
mi.gliare al dogma deu'irifa'Ilibilità.

Durissimo, in particolare, l'ex
consigliere regionale delPdl Sergio
Lapenna, primo.dei non eletti nelle
scorse consu-ltazioni, che ha anche
presentà,to la squadra dei dirigenti
Iucani de-i Pop2la.riperil sud: ilpre-
sidente Nicola Grande; il segretario
provinciale di Potenza Carmine
Grande; quello di Matera Maria Na-
!ale; ilqqgrelariocittadino delcapo-
iuogo Nico Di Chiara; il segretario
dei giovani Matteo Restaino; e la
coordinatiice femminile Ilaria Nit-
ti. <Siamonoi-hadichiaratoLapen-
na - gli awersari del centro sinistra
lucano senza sconti, senza se e sen-

zama. Chiedevamo ieri un confron-
to nelPdl. Oggi che siamo aubonomi
dolranno con cedercelo per f otza> .

Lapenna ha aggiunto che verrà
<sbugiardatir puntuabnente ogni
eventuale atteggiamento consocia-
tivo: "Perchè non é possibile che
consiglieri comunali, provinciali e
regionali di opposizione stiano nel-
le stanze di cliigoverna". Un'oppo-
sizione a tutto campo, quindi, chè si
propone di tenere a mente soprat-
tutto gli interebsi del territorio,
avarv,artdo anche proposte corag-
giose come l'istihrzione di un pé-
daggio per le autostrade lirnitatò ai
cittadini non residenli.

<Noi non riceveremo le persone
negli alberghi, come fa Viceconte,.
Ha concluso polemico Lapenna.
uVogliamo un partito strutturato e
proporci come un servizio, per cer-
care la simpatia e il consenso della
gente. Per questo stiamo abbiamo
pensato all'apertura di una sede
centrale dove non solo ospiteremo
dibatliti e discussioni, ma verrà of-
fet l,a assistenza fiscaieoer chÍ ne h a
bisogno',.

tl testo di'Davide
tsubbico è lo
spunto da cui ha
preso il via una
interessante
riflessione sul
tema del lavoro in
Basilicala
organizzata ieri
dalla Sei, in vista
dei congressi. Al
tavolo, con
Bubbico, Carlo
Petrone, Giannino
Romaniello e Paolo
Pesacane (f.M.)


