
La Regione Basilicata spende 9.514,00 euro per un banchetto presso l’Ambasciata italiana a Bucarest, tenutosi il 2 

giugno scorso, inviando in missione un drappello di cuochi lucani. 

In un periodo di disagio economico, in cui la spending review è comandamento, mentre il Presidente Pittella 

piange sulle ristrettezze imposte dal Patto di stabilità, si preferisce impegnare denaro per un’attività con un 

ritorno inesistente per la Basilicata invece che pagare prioritariamente le imprese lucane. 

La promozione della nostra Terra è senza dubbio un volano di sviluppo per la Regione. Ovviamente si deve 

trattare di attività ben coordinate e organizzate, inserite in una programmazione organica, in modo tale da 

rappresentare una reale vetrina della Basilicata nel mondo. 

In Basilicata, invece, si procede sempre a macchia di leopardo: una fiera qui, una sagra là. Attività che più che 

promuovere un intero territorio servono probabilmente a sponsorizzare la sola immagine di ‘Pittella & Brothers’. 

E le ricadute economiche?  

La promozione dei prodotti lucani e della Basilicata all’estero, invece, deve inserirsi in un piano organico di 

valorizzazione dell’intero territorio, le singole operazioni spot non servono a nulla, se non a elargire inutili 

prebende a qualche amico. 

In più non poteva mancare una procedura di liquidazione tutta ‘particolare’. Infatti il Dipartimento Generale 

Politiche Agricole e Forestali veniva incaricato dalla Giunta solo “di valutare la possibilità di partecipare 

all’evento”, che si sarebbe tenuto il 2 giugno. La determina dirigenziale, però, si impegna al pagamento e lo 

liquida in data 5 giugno. Che il Dipartimento scelga in autonomia se partecipare o meno al banchetto è già 

discutibile, ma che effettui l’impegno a distanza di tre giorni dall’evento, in violazione dei principi di contabilità 

pubblica, è assurdo. 

Per questi motivi, abbiamo presentato un’ interrogazione al Presidente Pittella affinché ci faccia conoscere in 

quale contesto di marketing e in quale programma di promozione del territorio si inserisce il banchetto a 

Bucarest e quali risultati concreti ha portato alla Basilicata questa partecipazione o ci dica, almeno, le ragioni ad 

essa sottese. 

Sappia il Governatore Pittella che la ‘rivoluzione’ non passa attraverso il ‘mangia mangia’. 

 

Potenza, 19 luglio 2014 
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