Le risposte in Regione Basilicata si perdono. Ancora nessuna notizia del
backstage del film “Christ the Lord”.
Siamo costretti a tornare sulla vicenda che riguarda la produzione cinematografica del
film “Christ the Lord” e in, particolare, il backstage dalla durata di 5 minuti realizzato
nell’ambito di tale produzione e finanziato con circa 64 mila euro di risorse regionali. Ad
oggi, non siamo riusciti ancora a goderci la visione di questo filmato.
Ricorderete che a gennaio 2015 presentammo un’interrogazione al Presidente Pittella
affinché ci spiegasse come si intendeva promuovere il nostro territorio facendo
comparire il logo della Regione Basilicata in un backstage di 5 minuti e le motivazioni
per le quali non fossero state utilizzate le risorse destinate alla Film Commission, nata
appunto per promuovere il nostro patrimonio immateriale attraverso le produzioni
cinematografiche.
Il Gladiatore ci rispose, nel Consiglio Regionale del 9 Giugno, scorso difendendo la
scelta, definendo l’intera operazione in grado, a suo giudizio, di garantire “ritorno in
termini di visibilità sul mercato nazionale ed internazionale”.
Per farci un’idea ancor più chiara della vicenda, in data 10 Giugno, abbiamo chiesto la
copia del backstage: nonostante siano passati ormai quasi 5 mesi, non abbiamo ricevuto
risposta.
E sì che il Regolamento del Consiglio regionale prevede che la richiesta documenti fatta
dai consiglieri debba essere evasa entro tre giorni. Questo non accade mai. Ma far
passare 5 mesi ci sembra un tantino esagerato. Abbiamo già depositato formale diffida
agli Uffici, per ottenere, come previsto dal regolamento, risposta immediata: in data 24
Luglio il Capo del Gabinetto del Presidente, il Dott. Rinaldi, ci rispondeva che la nostra
richiesta era stata trasmessa con sollecito insieme alla diffida al Dirigente dell’Ufficio
Sistemi Culturali e Turistici.
Ma ‘interrogato il morto, il morto non risponde’. Ci sovviene un dubbio, a questo punto:
ma il filmato esiste? Perché altrimenti gli Uffici non rispondono. In fondo basterebbe
dire che ‘non è ancora disponibile’. In questo modo, l’amministrazione regionale lucana
dimostra il dispregio delle regole. Noi continueremo a chiedere anche e soprattutto nel
rispetto di quei cittadini lucani che ci chiedono di continuare nella nostra opera di
denuncia degli sprechi.
Potenza, 10 Ottobre 2015
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