
Intervista a Nicola Benedetto, consigliere regionale e ispiratore della lista “IDeA per Un’Altra Basilicata”

“Un’altra Basilicata è possibile ma servono 
le idee per rilanciare una terra poco attrattiva”

VERSO LE REGIONALI

Nicola
Benedetto,
consigliere
regionale e
ispiratore
della lista
“IDeA per
Un’Altra
Basilicata”

POTENZA - “Il nostro obiet-
tivo è molto concreto: met-
tere al centro idee, propo-
ste e i temi chiave per rilan-
ciare questa terra ricca e
bellissima ma ancora poco
attrattiva. Solo lavorando
a partire dalle idee sarà pos-
sibile costruire un’Altra Ba-
silicata”. A parlare è Nico-
la Benedetto, consigliere re-
gionale e ispiratore della li-
sta “IDeA per Un’Altra Ba-
silicata” formazione politi-
ca a sostegno del candida-
to del centrodestra Vito Bar-
di alle prossime elezioni re-
gionali del 24 marzo. 

Nicola Benedetto, volen-
do parafrasare il nome
della vostra lista, perché
è necessaria l’idea di
“Un’Altra Basilicata”? 

E’ molto semplice: è chia-
ro a tutti che l’idea di Ba-
silicata - ammesso che ce ne
sia stata una - che è stata
portata avanti in questi an-
ni non funziona. Questa re-
gione ha potenzialità enor-
mi, è una terra ricca e bel-
lissima ma mancano stra-
tegie e programmi per po-
ter sprigionare queste ri-
sorse e metterle a sistema.
Siamo tutti bravi a ricono-
scere le bellezze della nostra
terra – soprattutto in cam-
pagna elettorale – ma ora
non basta più. E’ giunto il
momento di rimboccarci le
maniche seriamente. Ce lo
chiede la nostra gente per
il futuro dei nostri figli.
Considero sempre più un

peccato grave sapere che si
ha in mano una Ferrari e
la si usi come una norma-
le utilitaria. Ecco, consape-
voli che questo paradosso
non sta più in piedi, prima
di tutto perché è dannoso
per questa terra e per i lu-
cani, abbiamo deciso di
scendere in campo e, d’ac-
cordo con il senatore Gae-
tano Quagliariello, Presi-
dente nazionale del Movi-
mento IDeA, abbiamo dato
vita a questa aggregazio-
ne dallo spirito civico che
si affianca ai partiti tradi-
zionali della coalizione di
centrodestra a sostegno del
candidato Presidente Vito
Bardi. Tutto questo è sta-
to reso possibile grazie al-
l’aiuto fondamentale di
tanti amici, tra cui molti
giovani e alcuni ammini-
stratori navigati, che han-
no scelto di metterci la fac-
cia mossi non da persona-
lismi ma da un desiderio:
rilanciare la loro terra. 

Da cosa bisogna parti-
re?

Non ci nascondiamo die-
tro un dito: sicuramente la
prima emergenza da af-
frontare è il lavoro. Se si
pensa che solo nel compar-
to edile negli ultimi dieci an-
ni si sono persi ben 5mila
posti di lavoro, comprendia-
mo bene che il problema c’è
ed è grave. In questo sen-
so, sicuramente il reddito
di cittadinanza non rappre-
senta una soluzione. Par-

liamoci chiaro: il lavoro non
piove certo dal cielo. Per
creare nuovi posti è neces-
sario rendere attrattiva
questa Regione. Altrimen-
ti non ci dobbiamo stupire
se i nostri giovani vanno al-
trove. 

Già, ma qual è la vostra
ricetta per rendere “at-
trattiva”, come dice lei,
questa terra? 

Faccio un esempio: come
si può pensare che le azien-
de del Nord o magari pro-
venienti dall’estero decida-
no di investire in Basilica-
ta se qui mancano quelle in-
frastrutture necessarie per
rendere veloci i collegamen-
ti? Pochi investono in que-
ste condizioni. Conosco
tanti imprenditori, lucani

e non, desiderosi di avvia-
re attività in Basilicata, ma
l’assenza di un aereoporto
e di collegamenti ferrovia-
ri veloci, per non parlare
delle strade da risistemare,
sono un disincentivo enor-
me per lo sviluppo. Sappia-
mo che l’Anas ha circa un
miliardo di euro, tra fondi
regionali ed europei, già
erogati ma non riesce a
mettere in campo le proget-
tazioni su alcune arterie
fondamentali.  E laddove ci
sono le progettazioni poi
sorgono criticità sulle pro-
cedure delle gare d’appal-
to. E la trafila prosegue sen-
za fine con il risultato che
siamo ancora qui a parla-
re della necessità di nuove
infrastrutture nonostante

Matera quest’anno, in
quanto Capitale europea
della Cultura 2019, sarà al
centro di eventi di caratu-
ra internazionale. Ecco
perché è necessario realiz-
zare un piano serio e soprat-
tutto ordinato delle infra-
strutture da presentare al
Ministero competente chie-
dendo che si facciano par-
tire al più presto appalti e
interventi di manutenzio-
ne e su questo sono conten-
to che il nostro candidato
Presidente Bardi abbia pre-
so delle posizioni abba-
stanza nette ed importan-
ti. 

Quindi infrastrutture
per attrarre capitali ma
anche turisti, giusto? 

Certamente. Parla uno
che da 10 anni opera anche
nel turismo e sa benissimo
quanto sia fondamentale
per questo settore il poten-
ziamento delle reti di comu-
nicazione. Anche qui biso-
gna essere concreti: una fa-
miglia è più incentivata a
raggiungere un posto se ci
sono strade agevoli e reti
ferroviarie ben articolate,
oltre che strutture ricetti-
ve ben attrezzate. A mag-
gior ragione se si conside-
ra che a beneficiarne non
sarebbero solamente i cen-
tri più noti come Matera e
Potenza, ma anche e soprat-
tutto i piccoli borghi, cuo-
re dell’identità e della cul-
tura della nostra Basilica-
ta, che, se messi in rete ade-

guatamente, potrebbero
diventare, nel loro comples-
so, un unico grande circui-
to di albergo diffuso. Que-
sto sì che crea lavoro, que-
sto sì che crea futuro, per
i nostri giovani in primis. 

Altro tema centrale di
questa campagna eletto-
rale è il rapporto tutela
dell’ambiente – estrazio-
ni petrolifere…

Ho avuto modo di dirlo
più volte e lo ripeto molto
volentieri: il petrolio può
coesistere con l’ambiente.
Esistono strumenti e mez-
zi tecnologici all’avanguar-
dia che consentono di evi-
tare che il petrolio possa in-
quinare e causare danni al-
la salute dei cittadini. Ov-
viamente se si decide di in-
vestire in questa direzione.
Bisogna chiedere all’Eni un
intervento sul proprio cen-
tro. Bisogna dotare il Cova
di un impianto di depura-
zione delle acque e di tut-
te quelle strutture atte ad
impedire qualsiasi danno
alle persone e al territorio.
Per fare questo, come ho
già detto altre volte, biso-
gna essere determinati e
schietti e arrivando se ne-
cessario anche a battere i
pugni sui tavoli che conta-
no, se si ha veramente a
cuore le esigenze dei luca-
ni. 

A proposito di esigenze
dei lucani, che idea ave-
te della sanità? E’ o non
è una priorità?

Se si pensa che molti lu-
cani, a partire dal Presiden-
te della Regione, decidono
di farsi curare fuori dal no-
stro territorio, un motivo
ci sarà. Solo chi non cono-
sce i problemi quotidiani
della nostra gente può ar-
rivare a non mettere in pri-
mo piano la riforma sani-
taria, anche perché quella
che è stata fatta ha dato ben
pochi risultati. Ad eccezio-
ne dell’elisoccorso nottur-
no, con il quale si riesce ad
intervenire abbastanza ve-
locemente, ci sono ancora
liste d’attesa dai tempi bi-
blici. Ridurre le aziende sa-
nitarie da cinque a due do-
veva essere un’azione vir-
tuosa. Ma se i problemi so-
no sempre gli stessi, sicu-
ramente più di qualcosa
non ha funzionato. E’ man-
cata un po’ di concretezza.
Anche in questo settore se
si decide di mettere al cen-
tro la persona e i suoi biso-
gni, garantendo la qualità
del servizio, è difficile che
qualcuno poi decida di vo-
lare altrove avendo l’eccel-
lenza a portata di mano.

Pagano (Idea): i giovani votino anche se scontenti

“Dobbiamo tornare a vivere e non
sopravvivere perché amici di qualcuno”

BRIENZA – Francesco Pa-
gano, candidato Idea per
un’Altra Basilicata, in-
tende trasferire l’espe-
rienza politica dal consi-
glio comunale di Brienza
dove è consigliere di mino-
ranza al consiglio regiona-
le.

Come è possibile fare
opposizione a Brienza?

Posso dire come l’ho fatta io
in questi anni: con spirito criti-
co ma sempre costruttivo. L’op-
posizione è tale se porta con sé
una proposta alternativa a quel-
la della maggioranza e, se fat-
ta con coscienza e responsabi-
lità, è una garanzia di democra-
zia perché controlla sistematica-
mente l’azione della maggioran-
za e instaura una dialettica ne-
cessaria per consentire l’alter-
nanza delle parti al potere. Al-
ternanza che non c’è mai stata
realmente in Basilicata proprio
perché le opposizioni non han-
no svolto il proprio ruolo, ma si
sono preoccupate di mantenere
inalterati i propri piccoli spazi
di potere per restare a galla.

Il lavoro per i giovani
è una priorità. Che fare?

Innanzitutto confutando la
convinzione che studiare e im-
pegnarsi non serva a nulla, che
il merito sia una componente re-
siduale, per ottenere un’occupa-
zione e vedere soddisfatte le le-
gittime aspettative. E questo si
può fare solo scardinando il si-
stema dei clientelismi che qui in
Basilicata è così fortemente ra-
dicato e instaurando un nuovo
sistema fondato sulla meritocra-
zia. In secondo luogo bisogna ri-
formare alla radice il sistema del-
la formazione superiore e uni-
versitaria attraverso una rimo-
dulazione che tenga conto del-
le effettive necessità che espri-
me il tessuto produttivo locale.
Non si può pensare di tenere in
piedi facoltà con quattro iscrit-

ti, è un costo economico inaccet-
tabile, soprattutto se lo parame-
triamo ai 13.000 giovani che ogni
anno decidono di lasciare la Ba-
silicata per studiare o trovare la-
voro altrove.

Perchè Idea per un’Al-
tra Basilicata?

Perché ho in mente un proget-
to articolato in tante proposte per
i giovani, le imprese, le famiglie,
il territorio, alternativo al mo-
dello discutibile attraverso cui
finora la Regione è stata gover-
nata. Ma l’idea di fondo che at-
traversa tutto il progetto è quel-
la di una Basilicata in cui si pos-
sa tornare a vivere e non più so-
lo sopravvivere, anche se non sei
figlio e amico di “qualcuno”.

Cambiare con il centro
destra e con Bardi che co-
sa significa?

Significa acconsentire ad
una nuova proposta di governo
di questa Regione basata sulla
trasparenza e la condivisione dei
programmi di rilancio e svilup-
po con le comunità. Vuol dire ri-
mettere al centro il merito e le
competenze, restituire la Regio-

ne ai cittadini.
Nel cambiamento che

Idea e il centrodestra pro-
pongono si parla poco del
cambiamento di genera-
zione nella classe politi-
ca e dirigente…

Basta guardare la composi-
zione della lista per rendersi con-
to della rottura netta con il pas-
sato. Non ci sono riciclati, non
ci sono vecchi volponi passati da
una parte all’altra in cerca di pol-
trone, non ci sono tonache ripu-
lite per l’occasione. Ci sono don-
ne e uomini che nella vita han-
no una professione, integrati e
impegnati nella società civile, che
hanno voglia di mettere al ser-
vizio delle istituzioni regionali le
proprie competenze. 

Un appello ai giovani
che non vorrebbero anda-
re a votare

Il voto è lo strumento più po-
tente che il sistema democrati-
co ha riconosciuto ai cittadini ma
è anche il mezzo più efficace per
manifestare lo scontento nei con-
fronti di un sistema di potere che
ci ha danneggiato.
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