






Al Presidente della regione Basilicata Vito Bardi

Ai Segretari Regionali della coalizione di Centrodestra 


Ai Capigruppo consiliari di centrodestra in Regione


Agli organi di stampa 


DOCUMENTO POLITICO IDEA- CAMBIAMO SU VICENDA CONSIGLIERI REGIONALI 


In queste ore in Basilicata si sta assistendo  a una fantomatica trattativa per lo 
“spostamento” di alcuni consiglieri regionali del centro destra all!interno della stessa 
coalizione: azione politica che non porta alcun valore aggiunto, né programmatico, né 
numerico e conferma solo l’atavico vizio al trasformismo.


Fonti di stampa affermano che, addirittura, il leader di un partito nazionale della coalizione 
abbia lavorato per indebolire pezzi della stessa coalizione. Pur in assenza di smentite non 
vogliamo crederci: vorrebbe dire ricorrere alle medesime modalità che tutto il 
centrodestra, e in particolare proprio da quel partito, ha condannato  nella vicenda 
nazionale.

 

Tutto ciò sta avvenendo in una regione come la Basilicata dove per la prima volta in 
assoluto una coalizione coesa, guidata dal generale Bardi,  ha portato il centrodestra ad 
avere la responsabilità di governo, dopo che per cinquanta anni ha sempre prevalso  la  
sinistra. Una regione nella quale, insomma, sarebbe ancora più importante dimostrare di 
saper cambiare metodo.


Quando ci siamo presentati agli elettori lucani lo abbiamo fatto promettendo novità nella 
gestione della cosa pubblica, cambiamento, ma soprattutto amministrazione trasparente 
denunciando, durante  la  campagna elettorale, le politiche opache e di palazzo dei nostri 
avversari.


Questi concetti chiari ma fondanti, questi principi di lealtà e trasparenza, sono stati 
ribaditi, su richiesta del presidente Bardi, nell’ultima riunione tra i responsabili regionali 
svoltasi pochi giorni fa a Roma. Quell’accordo, però,  sembra essere durato poche ore. 
Poi si è evidenziata la fragilità di alcuni rappresentanti della coalizione e il loro 
personalismo.




Restiamo convinti che il Presidente Bardi saprà mantenere alto il livello del confronto 
politico in queste ore impedendo azioni che potrebbero  pesare come macigni sul futuro 
del centrodestra lucano. E ci auguriamo che i principi di lealtà e rispetto reciproco siano 
tenuti da tutti i partiti che compongono la maggioranza del governo regionale.


Riteniamo però di dover dare un segno forte e chiaro che questo è un modo di fare 
politica che non ci appartiene perché nuoce non solo alla nostra coalizione ma proprio al 
concetto di politica. Per questo il consigliere regionale Vincenzo Baldassarre, eletto dalla 
lista “Idea” in regione Basilicata, è sospeso da ogni ruolo di partito e non potrà utilizzare il 
nome dello stesso fin quando non ci sarà un pubblico chiarimento politico sulla sua 
estraneità alle trame in corso.


Ci auguriamo che la stessa determinazione sia assunta dagli altri partiti della coalizione 
certi che solo in questo modo sarà possibile, fin le prossime ore, ricomporre la situazione 
e rilanciare una azione politica di alto profilo soprattutto oggi che l’emergenza sanitaria 
rende incomprensibile agli occhi dei cittadini i giochi di palazzo e condanna chi se ne fa 
protagonista. 


Segreteria regionale  “Idea Cambiamo” Basilicata 

Segreteria provinciale “Idea Cambiamo” Potenza

Segreteria provinciale a “Idea Cambiamo” Matera 


Potenza, 2 febbraio 2021


