
Dopo tanti anni di amministrazione di centrosinistra, Matera merita di meglio. Solo 

un ricambio vero ad opera di soggetti provenienti dalla politica e dalla società civile 

potrà ridare nuovo slancio ad una città che ha enormi potenzialità di crescita e di 

sviluppo. I materani devono andare oltre e scegliere le migliori risorse nel campo 

dell’associazionismo, del volontariato, tra professionisti, imprenditori, persone 

appassionate alla propria città, alla sua storia, per andare verso un futuro di benessere 

diffuso. Forza Italia ha donne e uomini validi pronti a mettersi a disposizione della 

città per attuare un programma che determini l’accrescimento della qualità dei servizi 

e della vita dei materani, attraverso un diverso e migliore impiego delle risorse 

finanziarie disponibili, riduca il carico fiscale sulle famiglie e sulle aziende, migliori 

la infrastrutturazione della città e i collegamenti con le regioni confinanti. Matera 

Capitale Europea della Cultura 2019 rappresenta una parentesi unica e irripetibile per 

la città e per la Basilicata ed ha una duplice valenza. Da una parte, nei prossimi anni e 

fino al 2019 saranno realizzati importanti investimenti materiali ed immateriali che 

determineranno ricadute significative in termini economici e sociali. Ora, affinchè tali 

effetti non si esauriscano con il 2019, le ingenti risorse finanziarie dovranno essere 

adeguatamente spese, seguendo criteri e finalità differenti rispetto a quelli finora 

adottati e perseguiti, e rappresentare un investimento duraturo nel tempo per i 

prossimi venti anni. Dall’altra, Matera 2019 può e deve rappresentare l’occasione del 

riscatto culturale, della liberazione e dell’affrancamento da una politica di 

centrosinistra cattiva e pervasiva che da troppi anni occupa il potere a Matera ed in 

regione, che non consente ai cittadini di vivere con dignità la propria vita. I materani 

con le elezioni amministrative 2015 avranno la possibilità di cambiare il corso della 

storia dei prossimi anni della città e della nostra regione. Questa è la prima e vera 

sfida culturale! Forza Italia intende contribuire a questo processo di cambiamento 

mettendosi al fianco di coloro i quali hanno il medesimo desiderio, che invitiamo sin 

d’ora alle primarie delle persone e delle idee.      
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