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CONTRO LA RIFORMA DELLA SCUOLA

di SALVATORE SANTORO

POTENZA - L’irrobustimento del gruppo renziano al
Comune di Potenza (che a detta del senatore Margiot-
ta su Twitter ha creato non poche polemiche in queste
ore) potrebbe essere solo l’inizio di un vero e proprio
ribaltone nel Pd lucano.

I numeri dal congresso nazionale a quello regionale
hanno praticamente consegnato un Partito democra-
tico spaccato a metà. Numero più numero meno il Pd
lucano è metà luonghiano - speranziano e metà ren-
ziano - pittelliano. In particolare le primarie del con-
gresso regionale dello scorso finirono in un sostan-
ziale pareggio tra Adduce e Braia con Paradiso (Civa-
ti) a fare da ago della bilancio. Alla fine il segretario di-
venne Luongo per i lsostegno dello stesso Paradiso -
Lacorazza.

Un rapporto di forza ben diverso da quanto accade a
livello nazionale dove Renzi e i renziani sono in netta
maggioranza. Basti ricordare i dati del congresso na-
zionale che gli consegnarono un quasi 70 per cento
nel Paese.

La Basilicata no. Ma per
quanto ancora? La sensa-
zione è che sia iniziata la
“stagione della migrazio-
ne” verso i lidi renziani an-
che da parte di esponenti
di spicco del Pd lucano che
fino a qualche mese fa sta-
vano comodamente e a
proprio agio nella squadra
degli anti - renziani. Oggi
non proprio.

Innanzitutto ci sono i ri-
sultati delle ultime ammi-
nistrative. Pd spaccato
quasi dappertutto, simbo-
lo del Pd presente solo in
una manciata di Comuni e
sconfitte brucianti per
molti dei colonnelli storici.
De Filippo che perde nella

sua Sant’Arcangelo e in altre roccaforti. Bubbico che
perde in paesi del materano storicamente considerati
suoi feudi e non convince a Matera e così via con Laco-
razza in difficoltà nei Comuni dove andò più che bene
alle Primarie 2013 per la scelta del candidato gover-
natore del centrosinistra. Meglio va ai renziani che
tranne Avigliano vanno in testa anche dove il Pd si è
presentato dilaniato. Questa la fotografia e la crona-
ca. Poi ci sono le dinamiche che avvengono fuori dalle
elezioni. Al Comune di Potenza con Falotico nel ruolo
di “figlio prodigo” i renziani puntano a diventare
maggioranza contro “l’altro Pd”. E se si aggiunge che
anche il consigliere regionale Vito Santarsiero è dato
in direzione renziana con il placet di Delrio - Rughetti
si comprende che gli equilibri potrebbero cambiare e
non di poco. Segnali in tal senso si possono anche leg-
gere nell’accelerazione e nelle polemiche potentino
sul congresso cittadino. Non solo. Nel Materano an-
che l’ex parlamentare Carlo Chiurazzi potrebbe segui-
re lo stesso percorso di Santarsiero (i due erano insie-
me anche sotto i vessilli di Fioroni) e approdare nell’a-
la più moderata dei renziani. Se a questo si aggiunge
che De Filippo - dopo che Letta ha sciolto ufficialmen-
te la corrente - fa già parte della squadra del Governo
Renzi e potrebbe quindi scegliere per un’opzione ren-
ziana allora si comprende come anche nel Pd lucano
gli equilibri potrebbero cambiare (e in fretta) verso
una maggioranza schiacciante dell’area del Premier.

Con buona pace di chi minimizza che tutto sia sotto
controllo.
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SANCHIRICO (CD) SULLE DIVISIONI PD

«La vittoria di “P i r ro ”
di Polese & co»
«NON c’è nulla da rallegrarsi come fa il mio amico Mario
Polese per le “vittorie di Pirro” a Corleto Perticara e Mo-
literno. Soprattutto nei comprensori del petrolio – Val
d’Agri e Sauro – c’è bisogno di una classe dirigente re-
sponsabile che attraverso i municipi orienti le politiche
da attuare sui territori perché ogni barile di petrolio
estratto o da estrarre sia realmente occasione - oppor-
tunità di sviluppo -l avoro per i cittadini, non solo giovani
ma anche over 50 espulsi dal mercato del lavoro, in
quanto troppo “vecchi” per lavorare e troppo “giovani”
per fare i pensionati, che risiedono in questi comuni».

E’quanto dichiara Pietro Sanchirico (Cd) che aggiun-
ge: «Polese dovrebbe sapere che quelle di Corleto e
Moliterno, come a Sant’Arcangelo, sono “vittorie di Pir-
ro” perché cambiare sindaco vincendo sul Pd - avver-
sario si scaricherà direttamente sul “proprio”Presidente
che sarà ancora di più caricato di responsabilità per da-
re risposte ai cittadini di quei territori, tenuto conto che i
sindaci possono anche dire tanti “no” ma alla fine con-
tano poco. Quelle risposte che sinora, nonostante la “ri -
voluzione” il suo presidente non è stato ancora in grado
di garantire. Gli “ultras”, specie nei tempi di allontana-
mento dei tifosi - elettori dai campi - seggi elettori, vanno
banditi perché contribuiscono a creare sfiducia nella
democrazia e disaffezione dalla “buona politica”».

POLITICA
Come potrebbero cambiare gli equilibri di forza
nel maggiore partito del centrosinistra

Pd lucano sedotto
dal renzismo
Dai congressi alle ultime amministrative fino
ai prossimi ingressi, l’area del Premier è in forte ascesa

Fiaccolata nel Vulture
organizzata dagli insegnanti

Al centro un “Renzi di corsa”. Sopra Vito e De Filippo
e Vito Santarsiero che potrebbero diventare renziani dell’ultima
ora, sotto Gianni Pittella e Luca Braia che lo sono già.

RIONERO IN VULTURE - “Il
mondo della scuola illumina
Rionero” è il titolo della fiacco-
lata organizzata per questa se-
ra (venerdì 5 giugno 2015) da-
gli insegnan-
ti della città e
dell’hinter -
land del Vul-
ture per ac-
cendere l’at -
tenzione e so-
stenere la
scuola pubbli-
ca fondata sui
principi costi-
tuzionali.

Al corteo
sono invitati
studenti, ge-
nitori, diri-
genti scola-
stici, perso-
nale Ata, sin-
dacati, Forze
politiche, as-
sociazioni e
quanti hanno a cuore le sorti
della scuola pubblica.

La scuola vulturina e non
solo si mobilita per protestare
contro il disegno di legge del
Governo nazionale “Buona
Scuola”, ancora in discussio-
ne al Senato, con la speranza
che i senatori «illuminati»
sappiano apportare le «giuste

modifiche».
«Lo diremo anche con le luci

e i colori, che – scrivono gli in-
segnanti in un volantino – vo -
gliono essere espressione di

una volontà
positiva e co-
struttiva, per-
ché la vera
buona scuola
non si costrui-
sce sull’auto -
ritarismo e la
precarietà,
ma si fonda su
democrazia,
collegialità,
stabilizzazio -
ne e contratta-
zione».

L’appunta -
mento è per
questa sera
venerdì 5 giu-
gno alle ore 20
in piazza Giu-
stino Fortu-

nato, dove ogni partecipante
verrà munito di fiaccola e illu-
minerà la scia del corteo che
sfilerà per via Nazario Sauro,
via Galliano, via Roma e si
concluderà sul piazzale della
Stazione ferroviaria di Rione-
ro in Vulture.
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I possibili
cambi di casacca
di Santarsiero,
De Filippo
e Chiurazzi
potr ebber e
cambiare quella
sostanziale parità
vista finora

Primo piano

Manifestazione contro il Ddl scuola
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