
tuale squadra di gover-
no, ha sciorinato i risul-
tati ottenuti l’anno scor-
so attraverso l’attività
amministrativa. Inve-
stimenti, sanità e am-
biente i tre assi lungo i
quali si sarebbe mosso il
suo staff. Le principali
vittorie ottenute, quelle
immediatamente tangi-
bili e attese dalla comu-
nità, riguarderebbero
proprio le questioni am-
bientali, per la risoluzio-
ne delle quali Pittella ha
parlato di netto cambio
di passo rispetto al pas-
sato e di posizione ferme
e inequivocabili della
Regione in favore della
tutela e dell’integrità
dei territori. Un esempio
su tutti ci viene dallo

stop impo-
sto ad Eni
in seguito
alla perdita
di petrolio
dai serba-
toi del sito
di Viggia-
no e delle
successive
azioni mes-
se in cam-
po in tal
senso come
la conven-
zione con
Ispra e il
supporto
dell’Istitu-
to superio-
re della sa-
nità, oltre
al potenzia-
mento del-
l’Arpab. A

parere di Pittella, inoltre,
un’ulteriore dimostra-
zione di autorevole ap-
proccio ai problemi con
i quali la Basilicata si ri-
trova alle prese - la mag-
gior parte dei quali ve-
dono responsabile il ca-
ne a sei zampe - è riscon-
trabile dalla richiesta
di un risarcimento per
“danno all’immagine del-
la regione” quantificabi-
le in 100 milioni di eu-
ro. Partita che l’esecuti-
vo lucano potrebbe gio-
carsi in sede di tavolo pa-
ritetico quando si dovrà
decidere sul rinnovo del-
la concessione decen-
nale all’attività indu-
striale della società pe-
trolifera in Basilicata.
Non un ricatto, ma una
condizione che peserà e
non poco nel confronto
con Eni, rispetto alla
quale Pittella ha detto di
non voler indietreggia-
re in alcun modo.

di MARIOLINA

NOTARGIACOMO

POTENZA-  Gladiato-
re? No, grande stratega.
Lo ha dimostrato duran-
te l’intera legislatura,
puntellando la maggio-
ranza attraverso l’aper-
tura agli eletti del cen-
tro destra e riuscendo a
controllare l’esuberanza
dei pentastellati. Che
dire, poi, della scelta, ad
avvio di mandato, di
formare il suo staff con
tecnici, che da tempora-
nea si è rivelata quasi
stabile visto che lo switch
c’è stato solo di recente.
Se le cose vanno bene i
vantaggi elettorali sono
tutti del presidente. Al
contrario la colpa è di un
anonimo
tecnico. E
quando il
maggior
grattacapo
era rappre-
sentato dal
suo stesso
partito ha
lavorato
giorno e
notte per
affidare il
Pd regiona-
le nelle ma-
ni di un fi-
dato. Anda-
re in parla-
mento o ri-
manere in
regione?
Sarebbe
stato co-
munque
lui a deci-
dere e al neo segretario
dei dem, Polese ratifica-
re. Non si spiega, altri-
menti l’improvvisa gran-
de fiducia dimostrata
nelle decisioni del parti-
to locale relativamente
alla determinazione de-
gli scenari politici pros-
simi e futuri. 

Nonostante l’espressa
volontà del presidente
della giunta lucana di te-
nere fuori dalla confe-
renza stampa di inizio
anno le questioni politi-
che - a soli 11 mesi dal-
la scadenza della legisla-
tura - la domanda sulla
possibilità di continua-
re a  guidare la Regione
è risultata inevitabile.
Anche perché l’inseri-
mento tra le tessere del
puzzle-liste del fratello
Gianni alle politiche di
marzo scarterebbe quel-
la sua di corsa. Marcel-
lo affida tutto alla discus-
sione in seno al partito,

Tutta in discesa la strada dei due fratelli la cui fedeltà ai dem potrebbe essere ricompensata da un nuovo protagonismo

Gladiatore? No, grande stratega
Marcello alla Regione, Gianni al Senato. I giochi sembrano fatti, ma il governatore lucano affida la decisione a Renzi

LA POLITICA

Nella conferenza stampa di inizio anno il
presidente della Regione esprime il desiderio
di continuare a guidare la comunità lucana,

ma rimanda la “ratifica” a Polese

Pittella non dà conferme circa la
candidatura al Senato del fratello Gianni,
che però - confida - si rimetterebbe alla

decisione del segretario nazionale

richiamando ad una va-
lutazione locale anche la
possibile chiamata del
fratello maggiore da
parte dell’ex premier.
In tal senso troverebbe
conferma quanto antici-
pato su queste colonne
ieri. Ossia Pittella senior,
supplicato da Renzi a
proporsi all’uninomina-
le al Senato. Il buon Mat-
teo conosce bene le indi-
scusse capacità di Gian-
ni e famiglia di raccoglie-
re voti e Dio sa quanto
ne abbia bisogno in que-
sto momento il Pd. Mar-
cello dovrà “accontentar-
si” di chiedere ai lucani
la sua riconferma in via
Anzio. Poco male! Il cen-
tro destra non ha mai
sfondato in Basilicata
nemmeno quando il lea-
der Berlusconi era al-
l’apice della popolarità.
La storia della inadegua-
tezza di questa classe po-
litica in Lucania merite-

rebbe uno specifico ap-
profondimento. E i 5
stelle? Non è che abbia-
no fatto breccia nell’elet-
torato lucano, forse per
il fatto che il movimen-
to grillino trova il suo
massimo appeal negli
under 50 è come si sa la
Basilicata oltre ad invec-
chiare velocemente è an-
che una regione dove i
giovani si dimostrano
sempre poco interessati
alla politica. 

Tutta in discesa la
strada per i fratelli Pit-
tella, fedeli al partito, il
cui protagonismo è sta-
to ancora una volta san-
cito dai democratici ita-
liani. A ricordarcelo è lo
stesso governatore luca-
no con un aneddoto rac-
contato al microfono
della Nuova Tv. Quello
che avrebbe visto il pre-
decessore di Renzi indi-
care alle scorse regiona-
li in Basilicata la candi-

datura di Gianni e non
quella di Marcello. «Si
trattava di una scelta che
avrebbe rappresentato la
mia uscita dalla scena
politica - rileva il presi-
dente della giunta regio-
nale - ma all’epoca accet-
tammo, perché il senti-
mento di appartenenza
ad un partito lo si eser-
cita responsabilmente
al di là delle proprie aspi-
razioni». Sappiamo bene
poi le cose come sono an-
date. Come pure è possi-
bile immaginare i pros-
simi risvolti politici da
qui a novembre. Dalla
parte del governatore lu-
cano se il Pd dovesse ac-
contentarlo nel desiderio
di continuare a sedere lo
scranno di viale Verra-
stro, ci sarebbero non so-
lo i dati riferiti alle sta-
tistiche di gradimento. 

Con assoluta fierezza
il presidente della Regio-
ne, affiancato dall’at-

A 11 mesi dalla conclusione naturale
della legislatura regionale, il governatore

lucano accende i riflettori sull’attività
svolta dal suo esecutivo

In primo piano il cambio di passo rispetto
alla gestione passata delle vicende

ambientali. Sulla richiesta di 100 milioni
all’Eni per il danno all’immagine 
dice di non voler indietreggiare
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