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L’INTERVISTA L’assessore ha lasciato l’incarico ma...

Berlinguer, un tecnico
sulla panchina di Pittella

L 'assessore regionale
Aldo Berlinguer ha la-
sciato il Palazzo di via

Anzio ma il professore non
ha lasciato la Basilicata. E
non è detto che lo faccia alme-
no definitivamente. In giun-
ta è entrato da tecnico e in
questi giorni da tecnico ha
continuato a lavorare. Il pre-
sidente della Giunta regiona-
le, Marcello Pittella ha infatti
partorito una giunta politi-
ca, unica eccezione l'assesso-
re alla Sanità, Flavia Franco-
ni. E così i tecnici hanno, chi
prima chi poi, fatto armi e ba-
gagli e sono tornati a fare
quello che facevano prima.

Cosa che farà anche Berlin-
guer. Nessun progetto politi-
co, a quanto pare, attraversa
la sua sua testa.

Ho già ripreso a fare il pro-
fessore universitario e l'avvo-
cato. E' quello che ho sempre
fatto prima di questa parente-
si.

Sintetizzando: tecnico era
e tecnico è rimasto nonostan-
te non si possa negare che
sia e rimanga un berlingue-
riano. Per anagrafe e per tra-
dizione familiare.

No. Alla politica come pro-
fessione non ci penso proprio.
Non ho mai creduto alla politi-
ca come attività stabile, pro-
fessionale. Essere politici e fa-
re politica sono due cose ben
diverse e distanti. Fare politi-
ca significa impegnarsi in
qualcosa di concreto. Qualsia-
si progetto, anche piccolo, che
serva ai cittadini. Essere poli-
tici di professione è ben altro.

Un ben altro che al profess-
sor Berlinguer non interes-
sa. Basti pensare che nel cor-
so del suo "mandato a termi-
ne" è stato un uomo più del fa-
re che dell'apparire. Mai una

un procla-
ma, un
selfie,
una paro-
la fuori
dalle ri-
ghe. An-
che il suo
messag -
gio di sa-
luto al
presiden -
te Pittel-

la e' stato essenziale e strin-
gato. Come l'augurio di buon
lavoro ai nuovi assessori Be-
nedetto e Pietrantuono. Nes-
sun sassolino dalla scarpa
da togliersi. O perché non ce
ne sono di sassolini o perché
non gli interessa levarseli.
Insomma sempre misurato.
Anche quando più di qualcu-
no l'ha accusato di essere più

o meno vi-
cino alle
lobby del
petrolio,
salvo poi
avvedersi
che é stato
l'unico as-
sessore,
nella sto-
ria luca-
na, a diffi-
dare Eni.

E alle lobby del petrolio ha ti-
rato un altro tiro mancino,
che si chiama Zona franca
energetica.

Zona franca condivisa da
centotre comuni su 131 con
tanto di delibere di consiglio,
ultima quella approvata dal-
l'assisse di Potenza.Una Zona
franca energetica che è stata
condivisa da amministrazioni
comunali guidate da sindaci
di centrodestra come di cen-
trosinistra. Tutti uniti a pre-
scindere dalla casacche politi-
che. E questo è un fatto epoca-
le. Si è riusciti ad andare oltre

le divisioni e gli steccati ideo-
logici.

Insomma un bel colpo e un
bel successo per lei?

No, il successo non è mio; è
della Basilicata e dei cittadini
lucani che ne beneficeranno.
Di mio c'è l'idea. Ora il proget-
to è della comunità lucana e la
politica non può non tenerne
conto o far finta di niente. Bi-
sognerà che si battano per ot-
tenere il via libera dallo Stato.
Un via libera che non può esse-
re negato. E se dovesse ancora
servire un mio contributo per
questo sarò sem-
pre a disposizio-
ne.

Visto che an-
che sulla Zona
franca energe-
tica non sono
mancati i de-
trattori può
spiegare in ma-
niera semplice
e senza tecnicismi in cosa co-
sisterà?

La Zona franca energetica
ha a che fare con i consumi.
Tutti i cittadini residenti in
Basilicata ma anche le impre-
se che hanno la loro sede lega-
le e operativa in regione in
pratica avranno benefici eco-
nomici, nei termini di uno
sconto fiscale sulla quota di
accisa nazionale. Così la benzi-
na, il gasolio, il gas, verranno
a costare di meno perché l'im-
posta sara ridotta.
E a guadagnarci
saranno i cittadi-
ni. In pratica, la
Zona franca ener-
getica sarà un vo-
lano di sviluppo
economico ma an-
che una forma di
sostegno al reddi-
to per tutte le fami-
glie. Ne hanno
troppo bisogno I
cittadini e le im-
prese lucane, quel-
le poche che nono-
stante le difficoltà

continuano ad andare avanti.
Risparmiando - il risparmio si
aggirerebbe per tutti i prodot-
ti di derivazione petrolifera at-
torno al 25 per cento - si potrà
giocare su una maggiore com-
petitività dei prezzi.

Quindi alle Istituzioni -
Regioni e Comuni - non an-
drebbe un centesimo?

Andrebbero meno soldi. Una
parte di questi, per una volta,
rimarrebbero direttamente
nelle tasche dei cittadini.

Da ex assessore all'Am-
biente cosa ne pensa delle

estrazioni petrolifere?. Mi
spiego meglio. Se il referen-
dum avesse avuto un esito
diverso in Basilicata su ter-
raferma si sarebbe continua-
to a estratrarre quindi la re-
gione non ne avrebbe tratto
alcun vantaggio.

Il punto cruciale non sono le
estrazionioni petrolifere in
quanto tali, che pure vanno
contenute e svolte con estrema
cura. Vi sono molte altre que-
stioni nodali, come la qualità

dei controlli ambientali, la for-
mazione, il lavoro...Inoltre, la
Basilicata, prima o poi, dovrà
fare i conti con l'esaurimento
dei giacimenti.

Si tratta di questioni che
sono peraltro strettamente
collegate, o sbagliamo?

Anzitutto, tantissimi posti
di lavoro promessi all'inizio si
sono persi per strada. I lucani
che lavorano negli impianti o
nelle aziende dell' indotto sono
pochi rispetto a quelli che po-
trebbero farlo. E questo non è
edificante. Poi si è sottovaluta-

to il fattore forma-
zione e la cono-
scenza della mate-
ria. Infatti, troppo
pochi lucani cono-
scono la materia
degli idrocarburi,
mentre le società
petrolifere sanno
benissimo quello
che fanno.

Inoltre, continuiamo a colti-
vare un paradosso inaccettabi-
le: i lucani pagano i prodotti di
derivazione petrolifera come o
più degli altri italiani. Com'é
possibile, quindi, sperare che
gli stessi possano dirsi con-
tenti?".

Ora che è fuori da pastoie
burocratiche come vede la
Basilicata?

La Basilicata è sì una regio-
ne che, purtroppo, ha tanti
drammi. La disoccupazione,

lo spopolamento, i
servizi carenti, le
scuole e gli uffici
postali che chiu-
dono. Una recente
ricerca ha detto
che in futuro, in
Basilicata, conti-
nuando di questo

passo, buona parte dei comuni
rischia di scomparire. Beh, al
solo pensiero, mi tremano i
polsi. Eppure è pur sempre
una regione che ha tante ri-
sorse -e non mi riferisco solo
allle bellezze paesaggistiche -
in larga parte inespresse. One-
stamente, credo che la Basili-
cata possa trasformare i suoi
punti di "crisi" in opportunità.
Ma servono misure straordi-
narie e coraggiose, che rom-
pano anche alcune consuetu-
dini culturali. Non servono
"soldi a pioggia" come accadu-
to per il dopo terremoto del 23
novembre 1980. Bisogna dav-
vero volere il cambiamento è
spendersi seriamente per at-
tuarlo.

Ora che andrà via cosa le
rimarrà di questa terra dove,
parafrasando Levi, Cristo
non è mai arrivato perché si è
fermato a Eboli. Un po' come
con i treni.

Mi rimarrà tanto. Mi rimar-
ranno sicuramente le espe-
rienze che ho vissuto e che ma-
gari mi serviranno per vedere
quello che verrà sotto una luce
e una prospettiva diverse. E
mi rimarranno anche le perso-
ne che ho incontrato. Ognuna
mi ha donato qualcosa.

Parla di doni. Ma non è che
molto lo si deve al ruolo che
ha ricoperto e al cognome che
porta?

All'inzio forse sì ma poi con
tante persone ho instaurato
rapporti di amicizia. Rapporti
che spero continueranno, a
prescindere dalla distanza,
con quanti hanno conosciuto
me, prima ancora dell'assesso-
re Berlinguer.

Ecco Berlinguer. Un cogno-
me che piace ma che, come
spesso accade, poi alla fine
serve an-
che a fare
notizia.

Non me
lo dica. É
un cogno-
me mera-
viglioso,
per la sto-
ria e le
persone
che evoca.
Ma anche
un fardello incredibilmente
impegnativo. Se fai bene, é
scontato. Se sbagli, apriti cie-
lo. Magari si riuscisse ad an-
dare oltre e giudicare l'uomo e
non il cognome.

L’intervista finisce qui.
Chissà se valige e scatoloni

saranno stati davvero riempiti
e soprattutto chissà che il "tec-
nico" Berlinguer, tra una le-
zione uni-
versitaria
e l'altra,
non torni
in Basili-
cata a bor-
do del
Freccia -
rossa che
- senza
nulla to-
gliere al
suo suc-
cessore - ha promesso che su-
pererà Eboli. Ma c'è anche l'ac-
cordo di programma col Mini-
stero dell'ambiente sulle estra-
zioni petrolifere, per costrin-
gere lo Stato a farsi carico dei
problemi ambientali e sanita-
ri. E le risorse per le bonifiche
in Valbasento e a Tito? É riu-
scito a mantenerle?

Insomma, molti effetti del
suo lavoro si faranno sentire
ancora per lungo tempo. Chis-
sà se riuscirà a convincerci,
caro Berlinguer, che lei é dav-
vero partito.
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di ALESSIA GIAMMARIA

Primo Piano

L’assessore Aldo
Berlinguer (il
secondo a destra) e
nella foto grande in
alto

«La Basilicata
mi resterà
sempr e
nel cuore»

«I punti di crisi
della regione
possono
diventare delle
opportunità»

«Buona parte
dei Comuni

rischia di sparire
Bisogna fare

delle scelte ora»

«Ricordiamoci
che prima o poi

bisogna fare
i conti con la

fine del petrolio»

«La zona franca energetica condivisa con
103 comuni è un fatto epocale e unico

Così la benzina, il gasolio e il gas
verranno a costare di meno per i cittadini
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