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Viva la propaganda
Ritorniamo a parlare dell’Ospedale di Poggiardo. L’effetto elezioni.

di Oronzo Pedio

S
ul numero 30

d e l n o s t r o

Foglio, uscito

alcune settimane

addietro, abbiamo

pubblicato un artico-

lo dal titolo:

Scrivevamo dello strano

silenzio ad opera di quelle forze

politiche che, in precedenza, ave-

vano profuso “notevoli energie” a

difesa del nosocomio.

Citiamole, ancora una volta, que-

ste forze che, dall’agosto 2002 (da-

ta in cui è stato presentato a

Poggiardo il Piano di Riordino ela-

borato dall’ex Giunta Fitto) e fin

quasi al’insediamento della Giunta

Vendola, hanno “confezionato”

una serie di manifesti funerei: Ds,

Margherita e Udeur. Quest’ultima

formazione, come è noto e per

quanto riguarda il nostro Comune,

si è “dissolta” nel corso degli ulti-

mi tempi, stante lo sperimentato

trasformismo di certi politici pog-

giardesi.

Tornando al nostro articolo prima

citato, vogliamo riportane un pas-

saggio significativo, quale suppor-

to per sintetiche considerazioni sul-

la propaganda elettorale.

Scrivevamo:

“Il silenzio è conve-

nienza?”

“...E’ stato un tema

fortemente dibattuto e strumenta-

lizzato sia nella campagna eletto-

rale per le Provinciali del 2004

che nella competizione regionale

del 2005 che ha visto il successo

del Presidente Vendola. Ed anco-

ra terrà banco, ne siamo certi, sia

nelle elezioni politiche del 9 e 10

aprile che nelle Amministrative

del 28 maggio prossimo.”

Oggi possiamo affermare senza

alcun timore di essere smentiti:

“tutto come previsto!”.

Quale interpretazione dare, difat-

ti, al “Publico confronto” pro-

grammato dal Centrosinistra pog-

giardese per il 27 aprile prossimo,

dal titolo “Il futuro dell’Ospedale

di Poggiardo?” Un appuntamento

convocato a due giorni dal termi-

ne ultimo per la presentazione del-

le Liste inerenti la competizione

amministrativa del 28 maggio.

Trattasi di apertura anticipata del-

la campagna elettorale o di sem-

plice combinazione?

Suvvia, abbiamo forse l’anello al

naso? Sì, abbiamo l’anello al naso

e, proprio per questo, non è diffi-

cile convincere la società poggiar-

dese, così pronta a premiare la “bu-

ona politica”, che il “pubblico con-

fronto” del 27 aprile prossimo non

ha alcuno scopo propagandistico,

tutt’altro.

Tolto per un attimo l’anello al

naso, però, non possiamo evitare

di chiederci per quanto tempo anco-

ra dovremo andare avanti con steri-

li discussioni, con costanti annunci

e con un inaccettabile “effetto pro-

paganda” prima che si ponga dav-

vero “rimedio” alla preoccupante

situazione della Sanità in Puglia.

Già nel 2002 il Centrosinistra

regionale, in risposta al Piano di

Riordino della Giunta Fitto, ela-

borò e presentò un piano di

Riordino ospedaliero alternativo.

Uno studio articolato contenente

importanti indicazioni che, ci chie-

diamo, sia stato considerato come

valida base, dall’attuale Governo

regionale, o semplicemente accan-

tonato.

Noi abbiamo la assoluta convinzio-

ne che un tema sociale così rilevan-

te necessiti un immediato passag-
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mando generazionale di questa

mediocre politica, così utile alle

sorti della nostra “piccola”

Comunità.

Chiudiamo con una domanda:

“l’incontro del 27 prossimo avrà

contenuti differenti rispetto a quel-

lo promosso, sullo stesso tema, il

23 marzo scorso da Rifondazione

Comunista?”

gio dall’effetto annuncio ad una

pratica programmazione e relativa

attuazione. La tutela della salute

deve avere priorità su ogni altro

argomento! A meno che tutte le

dichiarazioni di intenti dei mesi

p a s s a t i , l e p a r o l e s p e s e

sull’argomento non debbano esse-

re considerate come facile dema-

gogia o, come in qualche caso,

deprecabile speculazione elettora-

le.

Nel luglio dello scorso anno lo stes-

so Centrosinistra poggiardese (a

poca distanza dall’insediamento

della Giunta Vendola) ha promos-

so altro appuntamento su identico

tema.

Alcuni resoconti li abbiamo pub-

blicati integralmente sul nostro

sito www.criticapolitica.it. (Ad

oggi oltre 6000 contatti!) Due

sono particolarmente “significati-

vi”: l’ntervento nr. 1 e l’intervento

nr. 3. (Vuoi vedere che, in caso di

s u c c e s s o e l e t t o r a l e d e l

Centrosinistra, uno dei due “illu-

stri relatori” sarà scelto come vice

sindaco?!).

Alcune domeniche addietro è anda-

to in onda, su Raitre, un magistrale

ed amaro reportage sulla Sanità,

curato da Riccardo Iacona. (Altro

tipo di giornalismo... a buon inten-

ditore...). Il viaggio riguardava pro-

prio la nostra Regione e l’effetto è

stato quello di un pugno nello sto-

maco. (Il giorno dopo i politici si

sono mossi preoccupati del possi-

bile effetto negativo che tale inda-

gine avrebbe potuto produrre...

magari sul turismo!!!)

Per quanto tempo dovremo assi-

stere ad analisi di propaganda?

All’infinito: ci sarà un sicuro tra-
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M
ancano pochi giorni
alla presentazione
delle Liste e, già fin

d’ora, possiamo dire che, mai
come in questa occasione, la
politica poggiardese mostra un
decadimento impressionante.
Una sordida battaglia per la
conquista di uno scranno in
Consiglio comunale che a più di
qualcuno ha fatto perdere ogni
riferimento a valori ideali. Una
quasi certa frantumazione degli
schieramenti (a meno di
possibili accordi di convenienza
de l l ’u l t ima ora) , de t ta ta
soprattutto dalla “necessità” di
visibilità personale. Stiamo
parlando, naturalmente, dei
subbugli “a latere” del logoro
confronto elettorale “Astore-
Gianfreda” che è divenuto,
oramai, patrimonio storico del
nostro “piccolo paesino.”
Vi è il paradosso, in questa
occasione, dell’abbonndanza di
“candidati alla carica di
Sindaco”, contrapposta ad una
“ p e n u r i a ” d i c a n d i d a t i
Consiglieri. Li cercano come il
pane!
Ancora pochi giorni ed i giochi
saranno fatti. Avremo occasione
di vedere, finalmente, tutti questi
“nuovi” in senso strettamente
letterario. Intanto assistiamo alla
solita commedia dei portaborse,
dei tifosi e degli autisti... Vecchi
o nuovi che siano.
Tutti insieme “uniti per la
poltrona”. Una lista con un
s i m i l e s l o g a n p o t r e b b e
sicuramente raccogliere un
elevato consenso... Se non altro
potrebbe essere premiata la
sincerità di tanti “aspiranti
politici.”
Meditiamo...

(DIS)UNITI
PER LA POLTRONA

L’ALBERGO
Poggiardo ha bisogno di un
albergo?
E’ un sogno coltivato da anni
dalla politica poggiardese,
a t t u a l m e n t e i n f a s e d i
realizzazione.
Noi riteniamo che Poggiardo
abbia necessità di fermare il
decadimento architettonico ed
u r b a n i s t i c o c h e l o
contraddistingue negativamente
nel panorama salentino. Noi
riteniamo che occorra uno sforzo
corale per fermare quel poco di
passato ancora rimasto che
costantemente viene demolito
con il silenzio complice di tutti.
Più che albergo, alberga, nella
Collettività, il sentimento
dell’indifferenza.


