IL M5S E IL PROGRAMMA PER LE
REGIONALI DELLA BASILICATA
COPIATO
IN
PARTE
DALLA
FONDAZIONE DI D’ALEMA
Dopo le accuse del
candidato governatore
del Movimento 5 Stelle
in Basilicata Antonio
Mattia
rivolte
a Vincenzo Tramutoli
della Lista civica
Basilicata Possibile,
accusato
di
aver
copiato
parte
del
programma dei Cinque Stelle, a finire nella bufera è proprio
il programma del M5s.
Il Movimento 5 Stelle è accusato di aver inserito nel proprio
programma per le elezioni regionali in Basilicata del 24 marzo
alcune porzioni di un articolo di Gianluca Busilacchi, datato
2008, e presente sul sito della Fondazione di Massimo D’Alema.
Lo ha scoperto Lorenzo Tosa, in passato responsabile
comunicazione del M5S in Liguria, e pubblicato sul sito Tpi
News.
Nel «Piano di Sviluppo economico e sociale 2019-2024. Il
programma della svolta», e più precisamente a pagina 43 – 44
del Capitolo 2, relativo alle politiche sociali per lo
sviluppo, si possono leggere due paragrafi completamente
frutto di copia e incolla, di una trentina di righe
complessive, tratti da una pubblicazione a firma Gianluca
Busilacchi, consigliere regionale marchigiano ex capogruppo
Pd, oggi tra le file di MDP, già direttore dell’Ires Marche e
docente di Sociologia all’Università di Macerata.

In tutto sono due i passaggi incriminati, che fanno parte di
un articolo divulgativo scritto da Busilacchi e pubblicato
addirittura il 9 ottobre 2008 sul sito di Italiani Europei, la
fondazione di Massimo D’Alema.

Ma
tracce di quel breve saggio si ritrovano anche sul sito del
comune di Rimini, di cui Busilacchi è stato per un anno
consulente nel 2009, sotto la guida del sindaco Gnassi
(Partito Democratico), prima di diventare consigliere
regionale.
Altro che programma “scritto dai cittadini”, le proposte del
Movimento 5 Stelle Basilicata in materia di economia e welfare
arrivano nientemeno che dalla mente e dalla penna di un ex Pd,
oggi dalemiano e vicino a Roberto Speranza, e per giunta
scritte ormai oltre un decennio fa, quando la crisi globale
era appena all’alba e in un contesto economico e occupazionale
completamente diverso rispetto a quello attuale.
Raggiunto telefonicamente, Busilacchi conferma di non essere
mai stato contattato né dal candidato governatore M5S Antonio
Mattia né da nessun membro del suo staff, e di non avere mai
avuto alcun rapporto con il Movimento 5 Stelle della
Basilicata.

