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LILIANA VENTRICELLI:
“CINQUE ANNI
IN PARLAMENTO
CON IMPORTANTI
RISULTATI PER IL
NOSTRO TERRITORIO”
INTERVISTA ALLA DEPUTATA DI ALTAMURA,
CANDIDATA CON IL PD ALLE ELEZIONI DEL 4 MARZO
Chi è Liliana Ventricelli, candidata
PD alla Camera dei Deputati per le
prossime elezioni del 4 marzo?
“Ho 32 anni, sono deputata uscente
del Partito Democratico e mi ricandido
per proseguire il percorso avviato. Sono
stati raggiunti importanti risultati, tenendo sempre alta l’attenzione sulla
mia terra, la Murgia, e sulla Puglia in
generale”.
Cosa vuol dire per lei essere un politico?
“Ho iniziato a interessarmi alla politica
sui banchi di scuola e da allora, con la
militanza assidua nel mio partito, ho
voluto impegnarmi in prima persona,
mettendo sempre la faccia, con coraggio e determinazione. Un politico è
colui o colei che svolge il lavoro che è
chiamato a fare non solo con passione,
ma con senso del dovere e scrupolosità.
Un politico ha inoltre una responsabilità in più, perché oltre a dover svolgere nel migliore dei modi il suo ruolo,
è eletto dai cittadini e deve cercare in
ogni modo di salvaguardarne i diritti”.
In cosa pensa di essere diversa dagli
altri politici?
“C’è sicuramente un dato di fatto, ma
spero in questo di essere sempre meno
diversa da tanti colleghi parlamentari:
le mie presenze registrano un indice del
91,75% e rappresentano uno dei più
alti in assoluto. Ripeto, fare politica
è un lavoro, e come ogni giorno ogni
cittadino si reca sul proprio posto di
lavoro, è giusto che noi che li rappresentiamo facciamo lo stesso”.
Quali requisiti servono a un politico?
“Nel mio caso la giovane età e l’esperienza maturata in questa legislatura
mi permettono di stare lontana dai
vecchi schemi della politica e di esse-

re più vicina al mondo degli elettori,
per affrontare in modo nuovo tutti i
vecchi problemi irrisolti che affliggono
questo Paese. Il percorso fatto finora
mi ha convinto ancora di più che ci
vogliono tanta volontà ed impegno per
fare qualcosa di buono ma non bastano. Bisogna conoscere come si svolge
l’attività parlamentare e legislativa ed i
complessi meccanismi che la regolano.
Purtroppo oggi assistiamo a una scena
politica nella quale c’è molta improvvisazione e poca preparazione e ascoltiamo dalle altre forze politiche promesse
irrealizzabili”.
Quali sono stati i traguardi raggiunti
in questi ultimi 5 anni?
“I traguardi sono stati tanti, e ottenuti
con un lavoro costante, che mi ha visto
sempre impegnata in prima linea. Le
infrastrutture hanno visto il raddoppio
della strada statale 96 Bari-Matera con
l’apertura del tratto di 10 chilometri
in territorio di Altamura; avremo nel
2018 la conclusione dei lavori per il
tratto Modugno-Palo-Toritto e per la
variante di Altamura; è in gara di appalto il tratto di Mellitto su cui abbiamo ottenuto a suo tempo l’apertura di
una carreggiata. Con il PD abbiamo
definito la legge di Bilancio 2016 che
ha permesso alle Università pugliesi di
esonerare dal pagamento delle tasse altri 3.800 studenti appartenenti a famiglie dal reddito basso.
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Ho contribuito allo sblocco dei concorsi e all’assunzione di nuovi Assistenti Giudiziari e Vigili del Fuoco
perché la pubblica amministrazione
ha bisogno di nuove forze per migliorare i servizi al pubblico e abbassare
l’età media. Questa è stata una vittoria
importante così come l’equo compenso per i professionisti, per tutelarli al
meglio.
L’elenco sarebbe molto lungo e si può
conoscere in modo approfondito sul
mio sito (lilianaventricelli.it). Aggiungo brevemente la riduzione delle esercitazioni militari nel Parco dell’Alta
Murgia, le azioni a protezione delle
nostre eccellenze, come l’obbligo di inserire nell’etichetta della pasta l’origine
del grano duro o la valorizzazione dei
nostri prodotti tipici, come ad esempio
la mozzarella di Gioia del Colle Dop,
che abbiamo difeso nonostante le polemiche della Regione Campania”.
Quali sono gli obiettivi sui quali
vuole puntare se verrà eletta?
“La disoccupazione giovanile va ulteriormente combattuta con incentivi
per promuovere l’auto-imprenditorialità. Il successo dei programmi “Io
resto al Sud”, il programma sulle terre
incolte offrono opportunità importanti. Sbagliato, invece, proporre misure assistenziali perché allontanano le
persone dal mondo del lavoro. Bisogna rivitalizzare le periferie dotandole
di nuove strutture sportive. E ancora
è necessario potenziare le unità delle
forze dell’ordine per contrastare adeguatamente la criminalità nella nostra
provincia. Creare un marchio di qualità dei prodotti del Parco nazionale
dell’Alta Murgia. In generale voglio
continuare a tenere sempre alta l’attenzione del Governo sui temi del mio
territorio. Resterò in prima linea per
migliorare ancora la viabilità, per creare
reti fra i grandi eventi ed i beni culturali così da attrarre turismo e operare
in sinergia con Matera2019. Ribadisco
un “no” netto a qualsiasi ipotesi, anche
remota, sulla localizzazione di un deposito nucleare nella Murgia”.
Perché si è definita “Autentica, come
la nostra terra”?
“Perché conosco il mio territorio e
conosco le persone che lo abitano, conosco la loro forza che è anche la mia.
Alle promesse, ai proclami, alle urla a
mezzo stampa, ai post diffamatori sui
social network io ho sempre preferito
l’autenticità del mio impegno. La politica autentica è quella che si svolge con
serietà e dedizione, e i risultati raggiunti in questi cinque anni ne sono una
dimostrazione”.

