Scriveva Carlo Levi nel 1945 in Cristo si è fermato a Eboli:
“Nessuno ha toccato questa terra se non come un conquistatore o un nemico o un visitatore
incomprensivo. Le stagioni scorrono sulla fatica contadina, oggi come tremila anni prima di Cristo. Ma
in questa terra oscura, senza peccato e senza redenzione, dove il male non è morale, ma un dolore
terrestre, che sta per sempre nelle cose, Cristo non è disceso. Cristo si è fermato a Eboli”
Appello al voto per le elezioni Regionali di Basilicata
del Comitato per la Difesa delle TerreJoniche
Metaponto, 12 marzo 2019
Oggi tornano a toccare questa terra venendo come nuovi conquistatori. Vogliono i voti per dominare, nemici
di sempre che usano il potere per incantare dividendo i lucani. Vengono, vecchi arnesi con sigle nuove che
hanno amministrato la Lucania rubandole il futuro. Calano dai palazzi romani del nuovo potere e, leghisti
nell'animo e antimeridionali, dopo averci insultato per decenni chiamandoci terroni ora vorrebbero
comprarci come si fa con i primitivi per due specchietti e qualche collanina. Vengono sul nostro dolore di
una comunità saccheggiata, inquinata, violentata nella terra e nell'animo, proponendosi come i nuovi e
facendo promesse che sanno impossibili e che non manterranno, pronti a rimangiarsele il giorno dopo il
voto.
Noi, comunità ferita, che ha resistito e resiste alle alluvioni, agli usurai, all'impoverimento e al tempo, non ci
faremo imbrogliare dai vecchi e nuovi imbonitori. Andremo questa volta a votare per il nostro futuro e per
quanti si sono battuti con noi quotidianamente in questi anni e continuano a farlo. Lo faremo perché quelle
nostre terre che difendiamo meritano il riscatto per cui siamo impegnati.
Voteremo alle Regionali di Basilicata perché questa volta una di noi è candidata in nome delle proposte che
avanziamo da tempo.
Katya Madio è la portavoce del Comitato TerreJoniche e conosce il nostro dolore e i nostri sogni. Katya
Madio è candidata consigliere al Consiglio Regionale di Basilicata per il 2019 e, come ha saputo fare con
tutti noi in questi anni, saprà dare voce con autonomia, forza e dirittura morale ai nostri progetti.
Voteremo perché la Lista di Basilicata Possibile con Valerio Tramutoli presidente, è l'alternativa a chi ci
vuole ancora una volta invadere.
Invitiamo i tanti e tante uomini e donne della nostra comunità colpiti e feriti dalla crisi, doloranti nell'animo
ad andare a votare il 24 marzo.

PERCHÉ LA LUCANIA È DENTRO OGNUNO DI NOI E MERITA IL SUO FUTURO
IL VOTO UTILE È A BASILICATA POSSIBILE CON TRAMUTOLI PRESIDENTE

