Che desolazione assistere al ‘teatrino’ Pd: litigano per il treno a Matera e, intanto,
lasciano i Lucani ‘a piedi’!
Dal freccia rossa al pulmino. Questa l’idea di sviluppo di Pittella. Il teatrino del Pd
raggiunge picchi inimmaginabili con la querelle Renzi-Verri. Mentre Renzi ci prende in
giro augurandoci solidarietà per i mezzi di trasporto di cui ci accontentiamo, Pittella tace.
Mentre Verri dice che Matera ha le sue FAL (guarda caso il Commissario di
Pugliapromozione propende per il collegamento con Bari invece che con Salerno e
Napoli, chissà perché) Pittella tace.
Certo, il nostro Governatore è uno che incassa colpi stoicamente. Non ce lo ha ripetuto
più volte in Consiglio regionale stracciandosi le vesti? Ed è anche il difensore della
Basilicata. Non è andato nelle trasmissioni tv a dire che da noi non ci sono le galline?
Pittella si è dimenticato di dire anche che, da noi, non ci sono treni e di dire che non li
vogliamo neanche.
Già perché Pittella è stato chiaro, il treno a Matera non lo vuole. Meglio le littorine delle
FAL, meglio i pullman. Cosa importa dei pendolari, dei Lucani che impiegano ore per
percorrere una manciata di chilometri? Cosa importa se abbiamo strade dell’inizio del
secolo e ferrovie del medesimo periodo?
Ci chiediamo come possiamo sopportare ancora una classe dirigente del genere: un
Presidente del Consiglio che ci sbeffeggia, un direttore della Fondazione Matera –
Basilicata 2019 che fa gli interessi della Puglia, un Presidente di Regione che tace.
I Lucani meritano tutto questo? Meritano di essere, per l’ennesima volta, considerati la
Terra del nulla? Pittella si sta dimostrando tra i peggiori Governatori della Basilicata:
nessun progetto (immigrati a parte), nessuna ambizione, nessuna visione. Noi i treni a
Matera li vorremmo. Per noi sarebbe necessario rimodernare tutto il sistema
infrastrutturale della Basilicata. Ma, ahinoi, per il centrosinistra meglio tenerci isolati da
tutti.
I conflitti del Partito Democratico non ci interessano fintanto che non ridicolizzano la
nostra Terra. Questa è l’ennesima bega che, invece, colpisce l’intera Basilicata. Siamo
stanchi dell’inconcludenza. Siamo stanchi del’immobilismo e del tuttappostismo. Un po’
di dignità nella classe dirigente del centrosinistra non guasterebbe: se non siete in grado
di risolvere i problemi della Basilicata, andatevene.
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