
Chi ha l'anello al naso? Per Pittella, i Lucani 

 
Pittella pensa che i lucani siano un popolo con l’anello al naso? O lui è il Presidente con l’anello al naso? 
Ricapitolando gli eventi degli ultimi giorni: la decisione della “foglia di fico” di impugnare il decreto 
attuativo dell’art. 38 dello Sblocca Italia, il “casino” combinato sulla costa ionica rispetto alla decisione di 
perforare in mare frutto del '4 a 0' o meglio delle ennesime menzogne regionali e dei soliti “meschini” 
tentativi di presentare una realtà diversa dopo aver “dormito" (o condiviso??) le decisioni nazionali. A 
questo punto le domande sorgono spontanee: è Pittella ad essersi fatto prendere in giro da Renzi o, 
insieme a Renzi, ha preso in giro i Lucani? 
Sulla questione petrolifera Pittella da un lato “per ragioni politiche (??)" fa la sponda a Renzi, provando a 
trasformare questo suo “schiacciamento” in successi nazionali mai ottenuti, e dall’altro tenta, in Basilicata, 
di presentarsi come "difensore” degli interessi dei Lucani. "Mai la nostra sarà Terra di conquista dei 
petrolieri.". Meno male! A noi sembra, invece, che gliel'abbia consegnata in un pacco regalo. 
Non è un caso che i Lucani, oramai, identifichino il Presidente come “Pittella Trivella”. 
Vox populi, vox Dei! Il gioco è chiaro a tutti. 
Siamo certi che i Lucani non sono come Pittella pensa ovvero un popolo con l’anello al naso, senza capacità 
critica. Riteniamo, piuttosto, che il Presidente sia l’uomo dall’anello al naso, turlupinato da Renzi e accecato 
dalla brama di apparire quello che non è: il salvatore della Lucania. 
Ora ancora di più di prima non dobbiamo distrarci. L'offensiva dei petrolieri è iniziata. Bisogna tenere alta 
l’attenzione dell’opinione pubblica e costringere chi governa la nostra Regione ad ascoltare il Popolo.  
La classe politica del Pd spesso dimentica di non essere a guida della Regione per investitura divina e di 
dover rappresentare le istanze e gli interessi della Basilicata. Prima di tutto. 
Le proteste contro lo 'Sblocca Italia', da molti bollate come populismo, sono, in realtà, la volontà del 
Popolo. 
È questa mancanza di rappresentatività, che spesso sfocia in un 'divismo' da primedonne, che nuoce 
gravemente alla Lucania e che è necessario sradicare dalle nostre Istituzioni. 
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