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LLee  ttaannttee  aauuttoorriittàà  ee  llaa  mmoollttiittuuddiinnee  ddii  cciittttaaddiinnii  aaccccoorrssii  aa  rreennddeerree  ll’’eessttrreemmoo
ssaalluuttoo  aall  sseennaattoorree  DDeecciioo  SSccaarrddaacccciioonnee  ccoonnffeerrmmaannoo  cchhee  aanncchhee  llaa  mmoorrttee,,  ddii
qquueessttoo  ggrraannddee  uuoommoo  ccoommee  llaa  vviittaa,,  aappppaarrttiieennee  aa  mmoollttii.. Un triste accadimento,
sinceramente, popolare. Non che si voglia invadere l’inviolabile sfera de-
gli affetti e del dolore familiare. Quello che traspare nel volto dei paren-
ti, dei tanti nipoti, del genero, il senatore Coviello. A loro che hanno avu-
to il privilegio di frequentarlo con continuità e costanza diciamo che il vuo-
to che ha scavato questa dolorosa assenza ha invaso, turbandoci, anche
le nostre famiglie, i nostri affetti. In questa folla ognuno ha perso un in-
sostituibile pezzo di sé.
Chi il professore, chi l’amministratore, chi il politico, chi l’amico, chi il pa-
dre il maestro. Siamo tutti, purtroppo, irrimediabilmente più poveri. Più
deboli, forse. Era nata così, d’altronde, la parabola politica di Decio
Scardaccione. Un fenomeno straordinariamente popolare fin dal primo mo-
mento. Da quel maggio del 1968 quando entrò in Parlamento e staccan-
dosi, già maturo, da un eccellente attività di studioso, programmatore, te-
cnico, pervase le nostre case, conquistò le nostre famiglie.
Nessuno, anche i più attenti, avevano previsto quel risultato che travali-
cava, trasversalmente, i recinti dei partiti e affidava, superando ideologie
e convincimenti culturali, ad un uomo il destino e lo sviluppo di un ter-
ritorio. Se si volessero interpretare i segni della sua capacità persuasiva
che diventava radicato consenso ed adesione, dovremmo ricordare gli aned-
doti, gli esempi, il linguaggio popolare ed efficace con cui dalle piazze af-
fascinava le nostre comunità. Lo sviluppo era un treno in corsa, i gruppi
dirigenti erano i “polloni” che si diramavano dal tronco principale. Le ri-
sorse, frutti da scavare sotto terra. Cancellò il “Don”, che la Spagna ci ave-
va lasciato ad indicare lo status e il rispetto, e lo trasformò con il più fa-
miliare zio Decio. L’uomo, il parente di tutti, il saggio di casa a cui potersi
rivolgere e farsi consigliare.
Di questo popolarismo, dai nervi robusti e dai sicuri fondamenti cattoli-
ci e democratici, capace di comprendere gli umili e di difendere i deboli,
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tutti ci siamo nutriti. Il linguaggio più profondo del contadino a lui era com-
prensibile.
Le aspirazioni, la voglia di riscatto delle nostre terre avevano trovato un
riferimento sicuro.
Inamovibile nei convincimenti. Con una passione morale e politica invin-
cibile. Ecco questo è il primo carattere eccezionale della sua personalità.
Un secondo aspetto era la missione formativa, pedagogica, educativa, di-
rei, della gente.
Scardaccione amava far capire, come solo lui sapeva fare, le teorie più ari-
de dello sviluppo economico. Il ruolo fondamentale dell’ agricoltura nel-
la nostra terra. Il valore della risorsa idrica, la rete infrastrutturale che sa-
peva programmare e descrivere con le sue cartine geografiche conosciu-
te palmo per palmo, azienda per azienda. Basterebbe guardare il primo
libretto marrone del suo programma elettorale con tanto di cifre, schemi,
descrizioni e piantine. Era qui che la sua genialità aveva aspetti straordinari.
L’economista agrario diventava conduttore di aziende, il programmatore
si trasformava, intrattenendoci ed ammaliandoci, in botanico, fitologo. Con
lui abbiamo scoperto contrade, apprezzato paesaggi sedendoci alle tavole
più umili delle nostre masserie.
Il politico sapeva costruire programmi che la gente condivideva innanzi-
tutto perché li aveva capiti. E non sembri cosa da poco.
Dalle fondovalli alle trasversali, dalle grandi dighe agli istituti agrari, an-
cora oggi, le sue intuizioni e le sue realizzazioni riempiono le pagine del-
la programmazione regionale.
I grandi pensieri come è noto hanno vita lunga e insieme alla tristezza del-
la morte si portano la riconoscenza di tanti. Tutto ciò gli derivava, anche
nella originalità e nella singolarità della sua persona, da una storia uma-
na e familiare che aveva radici profonde. Nella nostra Sant’ Arcangelo, se
si provasse ad investigare il passato, scopriremmo come quella borghe-
sia agraria, i cosiddetti “agricoltori distinti” delle grandi inchieste sul mez-
zogiorno, quando hanno convincimenti maturi ed innovativi riescono ad
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essere il motore fondamentale dello sviluppo e della modernizzazione. Solo
se sanno assumere la dimensione generale degli interessi e non declina-
re un semplice gioco di classi e di privilegi.
Scardaccione aveva, geneticamente e familiarmente, il meglio di questi pen-
sieri. Si era allevato a questa scuola fra le mura di casa ed era naturale
il suo approccio popolare ed educativo.
Rimane un terzo elemento che più di altri mi ha fatto pensare in queste
ore. Io lo chiamerei il gusto dell’emancipazione sociale.
Dalla Bonifica alla Riforma alla sua attività politica il piglio, molte volte
anche rivoluzionario del suo agire, qualcuno diceva fuori le riga della po-
litica, era spiegabile solo con questa ansia di modernizzazione e di riscatto
che si portava sulla pelle, vivendo con solidarietà il destino di tante fa-
miglie di contadini. Quando il passo lento delle grandi riforme sembrava
fermarsi o si percepivano arretramenti Scardaccione era capace di tutto.
Coraggioso affidava compiti, le terre incolte erano una accusa evidente a
chi professava crescita e sviluppo. Bisognava assegnarle, occuparle, col-
tivarle, trasformarle. Nella sua azione di romantico condottiero non vi era
altro se non un sincero gusto della emancipazione sociale che non pote-
va essere tradito, né fermato.
È per questo che ancora oggi qualsiasi sondaggio dimostrerebbe come nel
Metapontino il nome più noto ed amato è il suo.
E nonostante, Scardaccione era intellettualmente consapevole, che quel-
la grande epopea di civiltà della bonifica e della riforma agraria aveva una
storia antica che portava i nomi di Nitti, Manlio Rossi Doria, Nello
Mazzocchi Alemanni o di Arrigo Serpieri e ancora di più di Alcide De Gasperi
che avviò la costruzione della diga di S. Giuliano auspice il grande timo-
niere del tempo in questa regione Emilio Colombo, rimane fondamenta-
le il suo lavoro tecnico ed operativo contenuto nel sempre citato volume
delle esperienze di riforma fondiaria in Puglia Lucania e Molise pubblicato
alla fine degli anni ’60. La realizzazione della riforma si misura con le scar-
pe sporche di creta del Senatore Scardaccione.
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E non è un caso che ancora oggi i suoi passaggi su quel territorio sono
ricchi di gratitudine e di riconoscimenti. Ecco sono questi alcuni elemen-
ti di un profilo intellettuale ed umano poliedrico e tumultuoso che oggi
mi sento di segnalare: il popolarismo autentico, la capacità formativa ed
educativa, il gusto della emancipazione che con la sua naturale intraprendenza
si erano evidenziati in alcuni passaggi fondamentali della storia del
Mezzogiorno come quello della riforma agraria.
Lo stesso piglio, esperto, ma mai burocratico, insofferente a volte alle lun-
gaggini procedurali, si manifestò nella stagione di gestione dell’Ente di Sviluppo
Agricolo. Dove la grandezza temeraria dell’uomo non si adombrò davan-
ti a nulla. È lui che ci ha insegnato a non mollare mai, quando si è nella
ragione. A tutti i costi!
E Dio solo sa quanto ci è servito, quanto mi è servito, negli ultimi tempi
questo suo insegnamento.
Qualcuno ha detto che la vita di ognuno di noi si descrive meglio dopo
la morte. Devo ammettere che non è così. È difficile e complicato commemorarti,
Zio Decio. Eravamo troppo abituati ad ascoltarti e un maestro quando è
grande scoraggia anche il più affezionato degli allievi. In queste ore ho mes-
so in fila sul mio tavolo i tuoi libri, le pubblicazioni che parlano di te, vo-
levo fare una descrizione e acace della tua ricca esperienza umana e po-
litica. Segnalavo le date, rileggevo alcuni interventi in Parlamento e pen-
savo cosa ricorderà di te la gente. La tua attività accademica? Le prime espe-
rienze amministrative in questo comune? La tua partecipazione al quar-
to Governo Moro con Morlino Ministro delle Regioni, Colombo al Tesoro
e Marcora all’Agricoltura, una squadra che entusiasma anche me che in quel
tempo frequentavo le scuole medie.
Il manager alla guida di grandi enti irrigui o agricoli? Il fondatore della cor-
rente di base in Basilicata?
Oppure rileggere in questa chiesa dove hai parlato pochi mesi fa alcuni
passi dei tanti saggi pubblicati sulla rivista del Banco di Napoli?
Ti avrei potuto ricordare i pensieri del tuo bisavolo primo Presidente di
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questa Provincia, allora Regione, che ti assomigliano molto? Ho pensato
che tu non avresti condiviso. So del tuo amore per l’essenzialità e la con-
cretezza ed anche se eri qui presente per un’altra occasione come hai fat-
to tante volte, mi avresti suggerito di essere breve e puntuale. Se l’affetto
che abbiamo nutrito per te si dovesse misurare dal nostro dire o dal no-
stro scrivere non basterebbe il più lungo dei papiri.
Devi essere consapevole che, pur lasciandoci, di te è rimasto il più duraturo
dei pensieri e dei ricordi che riempirà la nostra azione e quella di molte
altre generazioni.

E forse questo privilegio non è dato a tutti.

UUnn  ccoommmmoossssoo  ee  rriiccoonnoosscceennttee  ssaalluuttoo,,  zziioo  DDeecciioo..
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