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Settantenne sviene, l’ambulanza arriva dopo 25 minuti, inutile il tentativo di rianimarlo con il defibrillatore del Comune

Va in edicola in via Pretoria, si sente male e muore
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SHOW DI SILVIO AL TELEFONO IN TV

«I comunisti hanno il maglione di cachemere
ma sono sempre gli stessi: vogliono farmi fuori»
Federalismo, Bossi annuncia: lo faremo il 23

Conferenza di bilancio 2010 politica e di governo. “Sul nuovo centro Oli decidiamo noi”

Federalismo, De Filippo irrita la Lega
Inchiesta Sanità: “Chi ha sbagliato paghi”. Piena fiducia nell’operato della giustizia

GLI ELETTORI
RARAMENTE
SCELGONO
I MIGLIORI

(Come diceva Salvemini)
di ANTONIO CELANO

Caro Paride,
ho letto con interesse l’in -

tervento di Andrea Di Con-
soli e alcuni successivi, so-
prattutto quellodi PinoSu-
riano. Insomma,al di là dei
singoli casi sollevati, Di
Consoli, come l’innocente e
(sospetto io)libertario bam-
bino della fiaba di Ander-
sen, grida: “il re è nudo!” o,
meglio, “il satrapo è nudo!”.
Grida, efa bene,ché ipanni
vestiti dai “nuovi” impera -
tori (nuovi, intendodire, ri-
spetto alle vecchie geronto-
crazie politicheche inBasi-
licata hanno

segue a pagina 12

DIOGENE
CERCHEREBBE

IL LAVORO PRIMA
DEGLI UOMINI

di SALVATORE RUSSILLO

Caro direttore,
confesso di essere stato

titubante fino all'ultimo
ma poi ho deciso di chiede-
re al Tuo giornale ospita-
lità per interloquire con le
riflessioni suscitate dalle
dure, durissime, parole
di Andrea Di Consoli e dal-
la Tua controreplica.

segue a pagina 12

UN LUNGO WEEK-END FESTIVO
(parafrasando Pintor)

di PARIDE LEPORACE

Proviamo un leggero capogiro. Questa Epifania che abbiamo
di fronte è l’ennesima che possiamo trascorrere da comunisti
che vogliono far fuori Berlusconi. Il premier rischia di essere
processato da imborghesiti in cachemire che potrebbero pas-
sarloper learmiincombutta congliamicigiudici. Ancheilpa-
norama internazionale presenta notizie allarmanti. In Usa cen-
tinaiadiuccelliepesci sonomortiperunotraumasconosciuto
ufficialmentenon riconducibilead avvelenamento.Bolognetti
scruta imperturbabile il Pertusillo.

segue a pagina 9

Caso Battisti
«Basilicata mortifcata»
Il Pdl chiede mozione
in consiglio regionale

QUALCHE PRECISAZIONE
di NUNZIO FESTA
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A San Angelo Le Fratte
46 mila euro vinti
al Superenalotto
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Befana del Papa
ai piccoli malati del Gemelli
Bambini gli donano
i Re Magi
di un’artigiana lucana
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Il caso

Reddito ponte da 500 euro ai disoccupati
La Basilicata si ispira a modello svedese
Ma in Scandinavia funziona proprio così?
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CONTINUA IL DIBATTITO SULL’ARTICOLO DI ANDREA DI CONSOLIE’ NATO IN ITALIA

IL POPULISMO
DI SINISTRA?

di FRANCESCO BOCHICCHIO

ERNESTO Galli della Loggia osserva soddisfatto
che Vendola parla al cuore e non alla ragione delle
persone e si pone in termini di felicità e non di razio-
nalità. E' nato, secondo l'illustre politologo, il popu-
lismo di sinistra, che finalmente (si intende final-
mente per Galli della Loggia, incline al populismo, e
di tendenze non certo di sinistra) getta alle ortiche il
razionalismo di sinistra e pone la sinistra sullo stes-
so piano della destra, piano populista per l'appunto,
in modo che la preferenza vada a chi è più efficace su
tale piano, rinunziando a qualsiasi superiorità in-
tellettuale (per non parlare di quella morale, che no-
toriamente fa venirea Gallidella Loggia, e aglialtri
illustri “liberali realisti” de “Il Corriere della Sera”,
l'orticaria).

Ebbene, la sinistra si pone sul piano della fonda-
zione dei valori, in termini di coerenza ed universa-
lismo e contro ogni forma di arbitrio, politico ed eco-
nomico. La rinunzia al razionalismo vorrebbe dire
nient'altro che la rinunzia alla sinistra, vale dire la
rinunzia da parte della sinistra alla propria identi-
tà. L'appetibilità della proposta della sinistra nei
confronti dei ceti popolari in tanto è accettabile fin-
chè si pone sul piano dei mezzi e quindi senza pre-
giudicare il proprio razionalismo: niente populi-
smo ma migliore forma di presentazione. Nel re-
spingere totalmente l'ipotesi di Galli della Loggia,
occorre peraltro onestamente e correttamente rico-
noscere che lo stesso ha colto un punto fondamen-
tale. Il razionalismo di sinistra è profondamente in
crisi in quanto non riesce a andare incontro ai pro-
blemi del popolo ed a offrire loro una soluzione. I
problemi del popolo richiedono una compartecipa-
zione rispetto a cui il razionalismo di sinistra si pre-
senta troppo distante.

L'attribuzione della responsabilità al populismo e
alla demagogia trionfanti nell'età attuale con la per-
dita di valore dei contenuti ed allo scatenamento
prodotto in tale senso da Berlusconi in Italia non so-
no una spiegazione scientifica: un razionalismo di-
sgiunto da una compartecipazione ai problemi po-
polari si rivela un frutto astratto e alla fine isolato. E'
qui che occorre intervenire con forza, è qui che biso-
gna agire calando il razionalismo nelle dinamiche
sociali e mettendolo al servizio delle esigenze delle
masse popolari: perché ciò finora non è avvenuto e
perché si incontrano tuttora profonde difficoltà in
tal senso? La risposta è agevole. Il razionalismo è
fondamentale sia come approccio alla conoscenza
sia come limite all'arbitrio ed all'abuso: esso richie-
de evidentemente e necessariamente il rispetto e la
promozione incondizionati del pluralismo; ebbene
il pluralismo finisce, sembra di dover dire inesora-
bilmente, con la mediazione e con l'impossibilità di
un'azione forte e più in generale di un pensiero forte
e di una ben caratterizzata visione di fondo e gene-
rale.

La sinistra, abbandonato il “messianesimo” co -
munista, con quanto di totalitario vi era, si è trovata
a difendere un pluralismo razionale ma privo di for-
za e addirittura di fascino. Berlusconi ha idee forti e
il pluralismo è per lui un parola sconosciuta, proba-
bilmente frutto di inganno di comunisti: ciò spiega
il fascino di Berlusconi, capace di mobilitare il suo
popolo intorno a idee precise e forti e dalla concreta
applicazione pratica. E' da tale consapevolezza di
fondo che la sinistra deve ripartire: senza il suo pro-
grammastorico di emancipazionesocialee di egua-
glianza, senza il suo programma di controllo e di di-
rezione del potere politico ed economico e quindi di
una fortissima limitazione e confino di questi in un
ambito ristretto, la stessa diventa una variante di un
liberalismo, forse ben temperato, ma privo assolu-
tamente di caratterizzazione rispetto alla destra ed
al centro. Pietro Ichino, insigne giuslavorista di si-
nistra,quando portaavanti leproprie idee di sman-
tellamento degli strumenti di tutela dei lavoratori,
rimettendo la tutela ad un rilancio della produttivi-
tà e quindi all'iniziativa delle imprese, manifesta
idee del tutto rispettabili e con cui confrontarsi (ed è
un'offesa alla civiltà che lo stesso sia vittima di con-
tinue minacce), ma con la stessa onestà intellettuale
deve (“rectius”, ha l'onere di) spiegare cosa ha di si-
nistra tale programma ed in cosa si differenzia da
quello di destra e di centro.

Un pensiero forte di sinistra che parta dai proble-
mi delle massi popolari, in un momento in cui inda-
gini serie in economia e sociologia mostrano che la
remunerazione dei dipendenti non elevati ha subito
negli ultimi anni una decurtazione mostruosa e che
i dipendenti non elevati sono la stragrande maggio-
ranza dellapopolazione, è il presuppostoessenziale
per un'azione incisiva della sinistra, ovviamente
contraddistinta da concretezza e da pragmatismo e
che non rimanga sul piano di vuote formule, e per
una sua caratterizzazione che la ponga in sintonia
con i ceti che rappresenta, “rectius” che dovrebbe
rappresentare. Il problema vero è come rendere tale
politica forte compatibile con il pluralismo, elemen-
to essenziale del razionalismo (e del costituzionali-
smo). E' qui che la sinistra deve impegnarsi per ela-
borare una teoria politica generale in grado di ri-
spondere a tale sfida, abbandonando definitiva-
mente alleanze innaturali con il liberalismo, di cui
occorre certamente prendere e rafforzare senza am-
biguità il nucleo garantista.

Quella di Galli della Loggia, è una provocazione,
collocata nell'ambito di un discorso generale del tut-
to privo di interesse per la sinistra: ma è un provo-
cazione non solo intelligente ma tale da cogliere un
punto fondamentale, e quindi deve essere colta ab-
bandonando ritrosie e timidezze, senza peraltro in
nessun modo abbracciare il discorso generale in cui
è inserita e senza farsi coinvolgere da questi, che
nient'altro implica che la rinunzia della sinistra a sé
stessa.
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Dacomponentedella direzioneregionaledel
Partito Democratico, militante e sostenitore
di questo partito posso dire senza alcuna re-
mora che su molte delle critiche espresse da
Andrea Di Consoli sono perfettamente d'ac-
cordo. Ovviamente non sulla aggettivazione
nei confronti degli esponenti politici.
Vorrei partire in questa riflessione dal 1995,
quando nell'area dell'ex Democrazia Cristia-
na si consumò una dolorosa scissione e in Lu-
cania, sulla scorta del'autorevole scelta del
senatore a vita Emilio Colombo, la maggior
parte del Partito Popolare Italiano si schierò
per l'alleanza con la sinistra.
Allora ero un ragazzo e da figlio di operai del-

la Valbasento
elettori democri-
stiani, di fronte
alla opzione de-
stra/sinistra,
non ebbi dubbi
che l'alleanza
fosse con la sini-
stra democrati-
ca.
Sono trascorsi
oltre quindici an-
ni da allorae pos-
so dire che c'è un
po' di delusione e
rammarico per le
occasioni perse.
In quella idea di
alleanza c'era so-
prattutto la spe-
ranza di un cam-
bio di “costume”
nella gestione
della cosapubbli-
ca.

L'errore culturale di una parte importante
della sinistra lucana è quello di aver pensato
che fosse semplicemente il potere e la sua ge-
stione il motivo per cui la Democrazia Cri-
stiana mietesse consensi così vasti.
Non era così.
Certo chi vince ha ragione e quindi se il cen-
trosinistra lucano ha conseguito tali e tanti
successi va dato atto ad una classe dirigente
che ha saputo condurre una ottima strategia
delle alleanze.
Ma può bastare, in questo momento storico
della Basilicata, solo la politica delle allean-
ze?
Non credo. Forse è giunto il momento di su-
perare il format del “quanti voti porta” e di
soffermarsi di più su “quali idee porta”.
Basta ascoltare un po' le persone per com-
prendere quale e quanto malessere c'è in gi-
ro. Farsi una passeggiata a Pisticci, Ferran-
dina, Grassano, e potrei citare altri comuni
della Valbasento è un pugno nello stomaco.
Disoccupazione, ultracinquantenni in mobi-
lità, emigrazione, rassegnazione, un buio
pesto.
Se ci fosse Diogene con la sua lanterna cer-
cherebbe il lavoro prima dell'uomo perché
senza lavoro ci sono intere fasce di popolazio-
ne private del diritto stesso di cittadinanza.
Non possiamo chiudere gli occhi. Almeno io
non ci riesco.
Se vogliamo bene alla Basilicata e lo facciamo
attraverso l'impegno politico nel Partito De-
mocratico dobbiamo prendere atto che è tem-
po di tornare ad un progetto che offra una
idea di futuro a questa regione.
Una idea su cui scommettere, un patto inter-
generazionale e tra territori.
Una idea che sappia, perché no, anche divide-
re perché quello che non fa bene alla Basilica-
ta è la nebbia di una palude in cui ogni linea di
demarcazione si smarrisce.

Il rischio, del resto, è sempre quello, so-
prattutto in una società dai numeri così ri-
dotti: il trasformismo.

segue dalla prima

preceduto) son purtroppo i vecchi e, ora, pure
parecchio più sdruciti per servire a una sfilata
in stile “vintage” apprezzabile dai contempora-
nei.
Però, poi, io che sono un tantino più vecchio e
forse pure un po’ più pessimista, mi terrorizzo.
E mi terrorizzo perché so mica io l’appello ai lu-
cani di Andrea Di Consoli a chi potrei indirizzar-
lo... Sennonché, “Le novità virtuose nascono
sempre dal basso”, integra e indica Suriano, ed è
verissimo.

Ma invece di racquietarmi, mi ritorna alla
mente una famosa frasedi Salvemini in cui,du-
ro, diceva: “L’esperienza ha dimostrato che gli
elettori raramente scelgono i migliori”.

Però poi, va beh, mi dico, magari avranno
smesso pure “di scegliere normalmente i medio-
cri”o ipeggiori.Che forsecoincideunpo’ con la
tua posizione, Paride.
Tuttavia penso e ripenso, e in tutto questo ripen-
sare qualcosa non mi torna. Perché i giovani di
cui parlano i Di Consoli e i Suriano (quelli che vo-
tano i migliori tra loro) c’erano anche quando io
me ne stavo in Basilicata, e quelli non vanno
dunque contati, prima di tutto perché son sem-
pre stati tanti, ma mai abbastanza, e dunque
non hanno contato, e poi perché hanno sempre
votatocontro lavecchiaDemocrazia Cristianae
ora continuano (ché molti di loro, Emilio Fede
può piantare sulla nostra regione tutte le ban-
dierine rosse di stizza che vuole, ma in gran par-
te son democristiani di ritorno).
E allora? Allora mi prende alla gola un retro-
pensiero, forse qualcosa di paranoico, ma che
alla fine mica riesco a scacciare: e se la restante
parte dei lucani, mi interrogo, la stragrande ri-
masta, votasse quelli che sono come loro?

Magari però qualcuno mi dirà: ma mica ora è
come prima quando i maggiorenti democristia-
ni avevano a disposizione di volta in volta le
chiavi dei forzieri dell’erario, del terremoto ecc.,
per cui qualche favore (per favore io intendo
quelli più odiosi, i più prevaricanti, sia beninte-
so) fatto al famulo più vicino poteva passare in
cavalleria che tanto “tutti”, nel marasma e bai-
lamme dei favori di favori, ci “uscivano qualco-
sa”pure loro.

Qualcuno mi ha anzi replicato: “e qui ora non
ce n’è più per nessuno e davanti a queste cose ve-
drai i lucani come si incazzano!”.
Però, poi, pure che me ne sono andato lontano
da un po’, poi lo so. Poi lo so che nel segreto
dell’urna il lucano imbufalito, quando prende
in mano la matita di stato, mannaggia!, proprio
mannaggia, e cavolo!, gli viene in mente che
proprio perché è crisi maledetta, proprio perché
il figlio a trent’anni ancora gli rompe le scatole e
non sene toglie, proprioperché la figlia (e come
si fa con la figlia) ecc., al lucano imbufalito gli
viene il dubbio che mica lo sa se di risorse pro-
prio non ce ne sono più.

E magari qualche cosa da qualche parte – nel
forziere ravanato e derubato – può essere rima-
sto.

E chi lo sa? E non c’è il petrolio, il comprenso-
rio industriale? E non ci sono i parchi nazionali,
le tipicità, le eccellenze?

E chi lo sa se tutta questa modernità qualche
posto non ti dico lo produce, ma almeno lo con-
serva?
E, dunque, nel legittimo dubbio, come fosse una
bambola col tasto dietro, il lucano imbufalito,
come si dice in Toscana, si “spenge”.
Epperò, non per questo, non per questa sempi-
terna “maggioranza speranzosa” (che non giu-
stifico, ma di cui però capisco i dolorosi bisogni
che è inutile cercar di risolvere così), una classe
politica deve comunque pensare di poter dare il
peggio di sé.

Se non proprio in quanto a favoritismi (nessu-
no ha ancora condannato nessuno, è stato ben
detto), almeno in quanto a capacità teorico-cul-
turale e politico-amministrativa.

Che è la cosa più importante, a ben guardare.
Un caro abbraccio e buon anno.
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