Il Limite delle due legislature

Anch’io condivido il giudizio positivo sul dibattito intorno alla bozza del nuovo Statuto regionale
sempre ben articolato e partecipato con una serie straordinaria di interventi sviluppati con passione
e rigore come è avvenuto nella riunione del 14 gennaio a Potenza.
In quell’occasione ho colto ancora una volta l’occasione per tentare di portare in discussione la
opportunità di inserire nello statuto quanto prevede la legge sul limite delle due legislature,
previsto per i sindaci dei nostri piccoli comuni, e che andrebbe estesa anche per il Parlamento
italiano. Tale mancato limite, a mio parere, è la causa principale dell’attuale generale decadimento
etico della vita pubblica .
Naturalmente non senza farmi forte col riferimento al fatto che detto provvedimento è regolarmente
previsto, pur con le dovute deroghe, nello statuto nazionale e regionale del maggiore dei partiti
italiani.
Ma questa mia idea non ha avuto alcuna eco nella discussione e magari, nella considerazione di
qualcuno, è passata quale ipotesi strampalata, come una volta mi è stato rimproverato, eppure ci
troviamo in uno di quei momenti difficili quanto solo raramente nella storia degli uomini, in
cui occorrono decisioni coraggiose ed eccezionali.
Del resto non ci vuole molto a rendersi conto che se non c’è più una politica , i veri responsabili
sono i tanti culi di piombo che siedono nel Parlamento .
E ben si sa che senza un provvedimento del genere, a qualunque riforma della legge elettorale si
ricorra, questi grandi maneggioni saranno sempre rieletti anche se con alle spalle decine di
legislature. Credo che non si possa più rimandare, abbiamo il dovere di prendere atto che siamo in
un marasma di cui, a pensarci bene, anche tutti quanti noi, pur se a gradazioni diverse, ne siamo
responsabili e ne paghiamo le conseguenze.
Lo è il Paese, fortemente spaccato tra ricchi e poveri, tra il Nord e il nostro Sud, dove un numero
sempre maggiore di cittadini vive, al limite della disperazione, sotto la cappa di una crisi senza
prospettiva e senza speranza . Lo è, tutto sommato, lo stesso Parlamento che per colpa dei pochi
caporioni cui è stato asservito, con questo così detto governo tecnico, viene defraudati del suo
diritto e della sua dignità . Lo sono le Regioni, le Province e i Comuni, e basta leggere appena i
nostri quotidiani regionali per convincersi.
Ovunque si trova scritto che anche da noi, anzi soprattutto da noi, la politica di destra , di centro e
di sinistra, è scaduta in una baraonda senza confini, immiserita in una lotta di tutti contro tutti e
non tanto tra i partiti quanto al loro interno.
Su “La Nuova” troviamo che il Pdl è a conduzione familiare, che la corsa è solo a chi deve
comandare e che, per “ricompattarsi come partito, non trova di meglio che alzare il dito contro
Falotico, Mollica e Navazio perché dal Centrodestra sarebbero passati al Centrosinistra, bella
scoperta ! Dimenticando che a suo tempo si era passato dal Centro sinistra al Centro destra e che
questo ignobile girovagare è una prassi assai consolidata anche della politica lucana.
Ma ad essere onesti, forse bisogna aggiungere che ancora più miserevole è trovare sul giornale l’
avvertimento contro il Pd da parte dei piccoli partiti del Centrosinistra , alcuni dei quali nati e
cresciuti alle spalle proprio del partito maggiore , i quali dichiarano che pure loro, si pensi un po’,
sono contro il trasformismo dei tre traditori , ovviamente sempre all’evidente scopo di eliminare
la concorrenza nel consumato mercato di cariche e prebende.
E certamente illuminante, per capire dove siamo arrivati, è constatare che questo avvertimento
diventa ancora più perentorio in una lunga intervista dell’amico Nigro, neo coordinatore dell’Api,
il quale, con una equivoca allusione alla fine del Berlusconismo, invita il Pd a non tirare oltre la
corda .
A questo proposito c’è un articolo di Russillo, un nostro giovane dirigente regionale, che ne dà
una risposta che io ho trovato adeguata e anche rispettosa, forse anche perché mi diventa di
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supporto a quanto da tempo vado dicendo . Tutto sommato è una denuncia della povertà e delle
contraddizioni di una dialettica politica ormai completamente sputtanata .
Del nuovo dirigente dell’Api ricorda con correttezza la lunga biografia partitocratrica, lasciando,
però, ai lettori le necessarie deduzioni .
“Prima consigliere regionale della Dc , poi di Forza Italia, poi Ccd, poi Udeur, poi Popolari Uniti, e
ora appunto neocoordinatore dell’Api”. Senza dimenticare naturalmente che è stato pure assessore
regionale all’agricoltura e alle attività produttive in giunta di Centrosinistra e fino al 2009
Presidente della Provincia di Matera.
Alla fine , però, molto correttamente aggiunge che c’è di molto peggio e che la vera responsabilità
non è di Nigro, ma di una politica che in Basilicata se per me è allo sfascio, per lui è
febbricitante
E onestamente non omette di aggiungere che l’autocritica la deve fare anche il Centrosinistra
dove, secondo la Nuova del 3 Gennaio, non sono gli avversari a preoccupare, ma le tante fazioni
che “sbraitano” al suo interno.
Ma c’è una cosa che non ho condiviso ed è quando Russillo afferma , in contrasto alle conclusioni
cui io sono pervenuto negli ultimi miei modesti articoli, che non c’è rivoluzione all’orizzonte.
Torno a ripetere che le condizioni, invece, ci sono tutte e può essere evitata solo se anticipata da
quella grande rivolta più volte auspicata non delle armi, ma della cultura, del pensiero e della
democrazia .
E’ il messaggio che non mi stancherò di rivolgere alle donne e ai giovani i quali giustamente non
perdono occasione per lamentarsi del poco spazio che trovano nelle vita politica del nostro Paese,
che mai come oggi ha bisogno di loro e a cui torno a ripetere il monito di quel grande
meridionalista liberale, Guido Dorso che auspicava la formazione di una nuova classe dirigente
autonomista e rivoluzionaria
“Non è, dunque possibile distruggere una vecchia classe dirigente
senza crearne una nuova, e questa non può nascere ed affermarsi
se non distruggendo la vecchia. Questo è l’imperativo categorico
del processo storico politico”

Donato Martiello
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