
Indagine Demoskopica, I dati sono un disastro! Pittella e i suoi si sveglino! 

 

Pittella si svegli! La classe che ci governa si svegli! 25.000 occupati in più. 30.000 

poveri in meno. Questi sono i traguardi che ci sono imposti dall’Europa e che 

l’Istituto Demoskopica fotografa impietosamente: siamo dei ‘ritardatari cronici’ 

rispetto ad altre Regioni. Secondo l’Istituto, è un gap incolmabile quello tra nord e 

sud, che in Basilicata diventa ancor più tragico se si associa allo spopolamento lento 

ed inesorabile cui assistiamo negli ultimi anni. 

I dai sono molto più che sconfortanti soprattutto alla luce delle politiche messe in 

campo dall’attuale Governo regionale. Altro che ‘la Basilicata non è più la 

cenerentola d’Italia’, come dichiarava Pittella. Qui, di cenerentola non è rimasta 

neanche la zucca. E non basterà neanche la fata turchina. 

Mancano serie strategie industriali e di accompagnamento all’occupazione. Manca la 

visione seria di uno sviluppo. 

Se ci si accontenta di trasformare i copes in reddito di cittadinanza e a spacciare come 

accompagnamento all’occupazione corsi di formazione per ultra cinquantenni, che 

una professionalità già dovrebbero avercela, non si uscirà mai da questo pantano. 

Certo, dispensare soldi può portare più consenso nell’immediato, ma alla lunga 

genera: disoccupazione, povertà e spopolamento. Come è accaduto fino ad ora e 

come continuerà ad accedere se non ci sarà un cambio di rotta. 

Pittella sta perpetrando un circolo vizioso che ci porterà alla rovina. Mentire sullo 

stato di sviluppo della Regione, come ha fatto ostinatamente il Presidente da quando 

si è insediato, non porterà a nulla di buono. 

Speriamo che qualcuno gli legga questi dati e che il Presidente si renda conto che non 

ci sarà un domani per la Basilicata se si continua così. E non perché verremo annessi 

alla Puglia ma perché, molto più semplicemente, scompariremo. Confidiamo che 

l’orgoglio del Governatore gli impedisca di essere ricordato come il peggiore 

Presidente della Regione Basilicata. 

Potenza, 24 Settembre 2016 

Gianni Rosa, Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale 

 


