
      POLITICA POLITICA 
REGIONALE: REGIONALE: 
CONFUSIONE CONFUSIONE 
TOTALETOTALE
  Montalbano Jonico (MT) Montalbano Jonico (MT) La gran par-La gran par-
te della stampa locale, l’aveva osannato, te della stampa locale, l’aveva osannato, 
circa tre anni fa, come il “Gladiatore”.circa tre anni fa, come il “Gladiatore”.

Il nuovo che avanzava. Avevano scomodato anche riferimen-Il nuovo che avanzava. Avevano scomodato anche riferimen-
ti ed accostamenti a dir poco spericolati quanto impropri.ti ed accostamenti a dir poco spericolati quanto impropri.
Battendo il rivale di parrocchia, quel Piero Lacorazza, nella Battendo il rivale di parrocchia, quel Piero Lacorazza, nella 
semifinale interna, diventato poi presidentesemifinale interna, diventato poi presidente

LA SOLITUDINE LA SOLITUDINE 
DEI DHIMMIDEI DHIMMI
Roma Roma In un libro-inchiesta, Prigionieri In un libro-inchiesta, Prigionieri 
dell’Islam, Lilli Gruber racconta cosa ha vi-dell’Islam, Lilli Gruber racconta cosa ha vi-
sto all’interno della moschea di Centocelle sto all’interno della moschea di Centocelle 
a Roma. Lì si distribuisce un decalogo della a Roma. Lì si distribuisce un decalogo della 
“Dignità della donna nell’ Islam”, un volume “Dignità della donna nell’ Islam”, un volume 
che lei ha definito orribile e dopo aver chie-che lei ha definito orribile e dopo aver chie-

sto spiegazioni ai presenti, ha sentito frasi come “lo sperma sto spiegazioni ai presenti, ha sentito frasi come “lo sperma 
dell’uomo lascia un’impronta biologica che ha bisogno di dell’uomo lascia un’impronta biologica che ha bisogno di 
tempo per essere assorbita” e “una donna potrebbe avere tempo per essere assorbita” e “una donna potrebbe avere 
rapporti con un nuovo marito soltanto dopo il terzo ciclo rapporti con un nuovo marito soltanto dopo il terzo ciclo 
mestruale. In anticipo, rischierebbe ilmestruale. In anticipo, rischierebbe il

RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE 
DELLE PENSIONI, DELLE PENSIONI, 
AUMENTANO I AUMENTANO I 
RICORSI IN ATTESA RICORSI IN ATTESA 
DI UNA NUOVA DI UNA NUOVA 
PRONUNCIA DELLA PRONUNCIA DELLA 

CORTE COSTITUZIONALECORTE COSTITUZIONALE
Potenza Potenza Il tema della rivalutazione delle pensioni è oggetto Il tema della rivalutazione delle pensioni è oggetto 
di dibattito tra l’opinione pubblica e nelle aule giudiziarie da di dibattito tra l’opinione pubblica e nelle aule giudiziarie da 
diversi mesi, ed in particolare da quando è diversi mesi, ed in particolare da quando è 

FINE DI UN’EPOCA: FINE DI UN’EPOCA: 
KRUSCEV - STALIN KRUSCEV - STALIN 
Latronico (PZ) Latronico (PZ) Il 25 febbraio 1956 il XX congresso del Il 25 febbraio 1956 il XX congresso del 
Pcus, il Partito comunista dell’Unione Sovietica, rovescia Pcus, il Partito comunista dell’Unione Sovietica, rovescia 
idealmente a terra la statua dell’indiscusso e indiscutibile idealmente a terra la statua dell’indiscusso e indiscutibile 
leader del comunismo internazionale, amato e venerato leader del comunismo internazionale, amato e venerato 
in ogni paese da chi lottava per una società non divisa in in ogni paese da chi lottava per una società non divisa in 
classi. Il mondo interoclassi. Il mondo intero..

LA RESISTENZA DI MÁXIMA: LA RESISTENZA DI MÁXIMA: 
UNA GRANDE LEZIONE PER UNA GRANDE LEZIONE PER 
INDIFFERENTIINDIFFERENTI
PotenzaPotenza Sulle Ande peruviane, nella regione di  Sulle Ande peruviane, nella regione di 
Cajamarca,a oltre 4.000 metri, vive Máxima Acuña de Cajamarca,a oltre 4.000 metri, vive Máxima Acuña de 
Chaupe, una piccola grande donna senza paura: Ricca Chaupe, una piccola grande donna senza paura: Ricca 
solo della sua dignità, è stata in gradosolo della sua dignità, è stata in grado
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LA MADONNA LA MADONNA 
DELLA CATENA: DELLA CATENA: 
UNA DEVOZIONE UNA DEVOZIONE 
MAI DIMENTICATAMAI DIMENTICATA
Mormanno (CS) Mormanno (CS) Nella tradizione cristia-Nella tradizione cristia-
na maggio, il mese dei fiori, è per eccellenza na maggio, il mese dei fiori, è per eccellenza 

il mese consacrato alla Madonna, fiore purissimo tra i fiori. il mese consacrato alla Madonna, fiore purissimo tra i fiori. 
Mormanno, ormai da tempi lontani, dedica il mese di maggio Mormanno, ormai da tempi lontani, dedica il mese di maggio 
alla Madonna della Catena, un culto del Sud che non conosce alla Madonna della Catena, un culto del Sud che non conosce 
tempo e a cui i mormannesi sono fortemente legati forse tempo e a cui i mormannesi sono fortemente legati forse 
perché la catena ha un valore spirituale singolare, come ci ha perché la catena ha un valore spirituale singolare, come ci ha 
spiegato il parroco di Mormanno Don Franspiegato il parroco di Mormanno Don Fran

EMERGENZA EMERGENZA 
IMMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE E 
VIOLAZIONE DEI VIOLAZIONE DEI 
DIRITTI UMANI.DIRITTI UMANI.
RomaRoma E’ arrivata nel porto di Reggio Ca- E’ arrivata nel porto di Reggio Ca-
labria la nave militare “Vega” con a bordo labria la nave militare “Vega” con a bordo 
629 migranti e 45 corpi recuperati in mare 629 migranti e 45 corpi recuperati in mare 

dopo l’ennesimo naufragio avvenuto al largo della Libia. Raccolti dopo l’ennesimo naufragio avvenuto al largo della Libia. Raccolti 
in mare i cadaveri di 36 donne, sei uomini e tre minori con età in mare i cadaveri di 36 donne, sei uomini e tre minori con età 
che vanno da sei mesi a due anni. Tra i sopravvissuti ci sono 419 che vanno da sei mesi a due anni. Tra i sopravvissuti ci sono 419 
uomini, 138 donne e 72 minori di varia nazio-uomini, 138 donne e 72 minori di varia nazio-
nalità. Questo è solo l’ultima delle tragedie che nalità. Questo è solo l’ultima delle tragedie che 

IL CONTENZIOSO IL CONTENZIOSO 
NEL NUOVO NEL NUOVO 
CODICE DEGLI CODICE DEGLI 
APPALTI APPALTI 
Potenza Potenza In questi giorni, tutti gli ope-In questi giorni, tutti gli ope-
ratori del sistema pubblico italiano di ratori del sistema pubblico italiano di 
appalti e di concessioni di servizi, la-appalti e di concessioni di servizi, la-

vori, e forniture si stanno confrontando ed adeguando vori, e forniture si stanno confrontando ed adeguando 
a nuove regole, in ragione della recente varo del nuovo a nuove regole, in ragione della recente varo del nuovo 
codice degli appalti. Le modifiche alla materia delle com-codice degli appalti. Le modifiche alla materia delle com-
messe pubbliche si sono rese necessarie messe pubbliche si sono rese necessarie 

POLLO “ORLY”POLLO “ORLY”
AI PISTACCHIAI PISTACCHI
Maratea (PZ)Maratea (PZ)
Ingredienti per 4 persone:Ingredienti per 4 persone:
Petto di pollo n 4 fettine di circa 60 gr Petto di pollo n 4 fettine di circa 60 gr 
ognuna, uova n 3, farina 00 gr 200, latte ognuna, uova n 3, farina 00 gr 200, latte 
1 bicchiere e mezzo, un pizzico di sale, 1 bicchiere e mezzo, un pizzico di sale, 
pistacchi tritati gr 100.pistacchi tritati gr 100.

Procedimento: tagliate le fettine di pollo a strisce larghe, Procedimento: tagliate le fettine di pollo a strisce larghe, 
successivamente preparare la pastella sbattendo le uova in successivamente preparare la pastella sbattendo le uova in 
una ciotola unendo poco alla volta la farina e stemperando una ciotola unendo poco alla volta la farina e stemperando 
mano a mano con il latte. Mescolate con mano a mano con il latte. Mescolate con 
cura tutti gli ingredienti per evitare la for-cura tutti gli ingredienti per evitare la for-

Beatrice CiminelliBeatrice Ciminelli

continua a pag. 9
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2016: COSA CAMBIA QUEST’ANNODICHIARAZIONE DEI REDDITI 2016: COSA CAMBIA QUEST’ANNO
Pergine Valsugano (TN) Pergine Valsugano (TN) E’ partito da un po’ il via alle dichiarazioni dei redditi: E’ partito da un po’ il via alle dichiarazioni dei redditi: 
affidiamo tutto al commercialista oppure allo sportello Caf? affidiamo tutto al commercialista oppure allo sportello Caf? 
O meglio ancora ci armiamo di coraggio e ce la facciamo da noi senza spendere?? O meglio ancora ci armiamo di coraggio e ce la facciamo da noi senza spendere?? 
Ognuno fa la sua scelta più o meno consapevolmente…Ognuno fa la sua scelta più o meno consapevolmente…
A prescindere dal come si procederà o si sta procedendo, siamo sicuri di avere in mano tutto ciò che possiamo legittimamente por-A prescindere dal come si procederà o si sta procedendo, siamo sicuri di avere in mano tutto ciò che possiamo legittimamente por-
tare in detrazione o meglio ancora in deduzione?tare in detrazione o meglio ancora in deduzione?
E’ bene tenere a mente che il nostro amato Stato è soggetto attivo, mentre noi cittadini siamo quello passivo: vale a dire che a pagare E’ bene tenere a mente che il nostro amato Stato è soggetto attivo, mentre noi cittadini siamo quello passivo: vale a dire che a pagare 
siamo sempre e solo noi!! Dunque, quando abbiamo la possibilità di riavere anche solo una minima parte dei nostri soldi guardiamo siamo sempre e solo noi!! Dunque, quando abbiamo la possibilità di riavere anche solo una minima parte dei nostri soldi guardiamo 

bene di non perderne neppure le briciole visti i tempi che bene di non perderne neppure le briciole visti i tempi che 
corrono.corrono.
Siamo sicuri che nella busta di plastica, tipo quella del su-Siamo sicuri che nella busta di plastica, tipo quella del su-
permercato, abbiamo messo tutto il necessario e non solo permercato, abbiamo messo tutto il necessario e non solo 
cartacce inutili?cartacce inutili?
Partendo dal presupposto che, memori della precedente Partendo dal presupposto che, memori della precedente 
esperienza, l’anno scorso abbiamo fatto attenzione a conser-esperienza, l’anno scorso abbiamo fatto attenzione a conser-
vare tutti gli scontrini e fatture necessarie per formare un bel vare tutti gli scontrini e fatture necessarie per formare un bel 
tesoretto sullo stipendio o pensione di luglio per chi ancora tesoretto sullo stipendio o pensione di luglio per chi ancora 
ne avesse uno, oppure un altrettanto comodo cuscinetto per ne avesse uno, oppure un altrettanto comodo cuscinetto per 
i “fortunati” proprietari abbienti, facciamo un riepilogo delle i “fortunati” proprietari abbienti, facciamo un riepilogo delle 
novità 2016.novità 2016.
Per le spese mediche siamo tutti ferrati, vero? Uguale come Per le spese mediche siamo tutti ferrati, vero? Uguale come 
l’anno scorso e, se avete conservato bene, da qui verrà fuori l’anno scorso e, se avete conservato bene, da qui verrà fuori 
un discreto gruzzoletto considerando che non abbiamo più un discreto gruzzoletto considerando che non abbiamo più 
la tempra dei nostri nonni purtroppo.la tempra dei nostri nonni purtroppo.
A cambiare, invece, sono i regolamenti delle spese d’istruzio-A cambiare, invece, sono i regolamenti delle spese d’istruzio-
ne ne e di quelle funebri. Una delle novità di maggior spicco è la e di quelle funebri. Una delle novità di maggior spicco è la 
detraibilità della mensa dei figli. Il chiarimento è contenuto detraibilità della mensa dei figli. Il chiarimento è contenuto 
nella Circolare 3/E del 2 marzo scorso, nella quale l’Agenzia nella Circolare 3/E del 2 marzo scorso, nella quale l’Agenzia 
delle Entrate ha riportato una risposta fornita dal Miur se-delle Entrate ha riportato una risposta fornita dal Miur se-
condo cui “le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contri-condo cui “le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contri-
buti volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli buti volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli 
istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequen-istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequen-
za scolastica” tra cui “la tassa di iscrizione, la tassa di fre-za scolastica” tra cui “la tassa di iscrizione, la tassa di fre-
quenza e le spesa per la mensa scolastica” rientrano fra gli quenza e le spesa per la mensa scolastica” rientrano fra gli 
importi detraibili. Ma al di là di questo aspetto specifico, è importi detraibili. Ma al di là di questo aspetto specifico, è 
proprio tutta la struttura della detrazione sulle spese scola-proprio tutta la struttura della detrazione sulle spese scola-
stiche e universitarie ad apparire sensibil-stiche e universitarie ad apparire sensibil-
mente trasformata rispetto alle regole in mente trasformata rispetto alle regole in 
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vigore fino vigore fino 
allo scorso anno.  Da allo scorso anno.  Da 
quest’anno, la riforma della quest’anno, la riforma della 
“buona scuola” introduce “buona scuola” introduce 
una detrazione specifica pari una detrazione specifica pari 
al 19%, entro una spesa mas-al 19%, entro una spesa mas-
sima di 400 euro, sulle spese sima di 400 euro, sulle spese 
“sostenute per la frequenza “sostenute per la frequenza 
di scuole dell’infanzia, del pri-di scuole dell’infanzia, del pri-
mo ciclo di istruzione e della mo ciclo di istruzione e della 
scuola secondaria di secondo scuola secondaria di secondo 
grado del sistema nazionale grado del sistema nazionale 
di istruzione”, e in più man-di istruzione”, e in più man-
tiene lo sgravio del 19% sulle tiene lo sgravio del 19% sulle 
“spese per la frequenza di “spese per la frequenza di 
corsi di istruzione universita-corsi di istruzione universita-
ria presso università statali e ria presso università statali e 
non statali, di perfeziona-non statali, di perfeziona-
mento e/o di specializzazione mento e/o di specializzazione 
universitaria, tenuti presso universitaria, tenuti presso 
università o istituti pubblici o università o istituti pubblici o 
privati, italiani o stranieri” privati, italiani o stranieri” 
con l’obbligo che le spese so-con l’obbligo che le spese so-
stenute nelle università pri-stenute nelle università pri-
vate siano detraibili “in misu-vate siano detraibili “in misu-
ra non superiore a quella ra non superiore a quella 
stabilita annualmente per cia-stabilita annualmente per cia-
scuna facoltà universitaria scuna facoltà universitaria 
con decreto del Ministero con decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Universi-dell’Istruzione, dell’Universi-
tà e della Ricerca, tenendo tà e della Ricerca, tenendo 
conto degli importi medi del-conto degli importi medi del-
le tasse e dei contributi do-le tasse e dei contributi do-
vuti alle università statali”. vuti alle università statali”. Si Si 
tenga ben presente che le tenga ben presente che le 
certificazioni di pagamento o certificazioni di pagamento o 

le fatture devono essere in-le fatture devono essere in-
testate allo studente, altri-testate allo studente, altri-
menti le detrarrà soltanto il menti le detrarrà soltanto il 
genitore intestatario senza la genitore intestatario senza la 
possibilità di dividere o pas-possibilità di dividere o pas-
sare la spesa all’altro genito-sare la spesa all’altro genito-
re.re.
Altra interessante novità la Altra interessante novità la 
troviamo nelle spese funebri, troviamo nelle spese funebri, 
le quali sono sorprenden-le quali sono sorprenden-
temente sottratte l’obbligo temente sottratte l’obbligo 
del vincolo parentale fra il del vincolo parentale fra il 
defunto e chi sostiene la defunto e chi sostiene la 
spesa. Si, avete capito bene: spesa. Si, avete capito bene: 
chiunque può detrarre il 19% chiunque può detrarre il 19% 
dell’importo fatturato, anche dell’importo fatturato, anche 
un convivente, un amico, un un convivente, un amico, un 
conoscente del defunto, en-conoscente del defunto, en-
tro un importo massimo di tro un importo massimo di 
1.550€.  1.550€.  
La delicatezza del contesto La delicatezza del contesto 
nel quale si richiede questa nel quale si richiede questa 
detrazione ha permesso una detrazione ha permesso una 
simile elasticità che si amplia simile elasticità che si amplia 
maggiormente qualora venga maggiormente qualora venga 
sostenuta da più persone, sostenuta da più persone, 
ma con fattura intestata a ma con fattura intestata a 
una sola di esse, rimanendo una sola di esse, rimanendo 
comunque detraibile pro-comunque detraibile pro-
quota anche per gli altri non quota anche per gli altri non 
intestatari, integrando badate intestatari, integrando badate 
bene: MANUALMENTE coi bene: MANUALMENTE coi 
nomi di tutti i partecipanti nomi di tutti i partecipanti 
alla spesa.alla spesa.
Un’altra notizia interessante Un’altra notizia interessante 
che non è una novità, bensì che non è una novità, bensì 
una proroga, è la possibilità una proroga, è la possibilità 
anche per il 2015 (e di sicu-anche per il 2015 (e di sicu-

ro tutto il 2016) di usufrui-ro tutto il 2016) di usufrui-
re delle aliquote maggiorate re delle aliquote maggiorate 
sia per le detrazioni al 50% sia per le detrazioni al 50% 
relative al recupero edilizio, relative al recupero edilizio, 
mantenendo altresì il bo-mantenendo altresì il bo-
nus mobili e di grandi elet-nus mobili e di grandi elet-
trodomestici di classe non trodomestici di classe non 
inferiore alla A+, finalizzati inferiore alla A+, finalizzati 
all’arredo dell’immobile og-all’arredo dell’immobile og-
getto di ristrutturazione, getto di ristrutturazione, 
sia per le detrazioni al 65% sia per le detrazioni al 65% 
afferenti ai lavori classificati afferenti ai lavori classificati 
come risparmio energetico. come risparmio energetico. 
Tale ultima detrazione è ri-Tale ultima detrazione è ri-
conosciuta anche per le spe-conosciuta anche per le spe-
se sostenute per l’acquisto e se sostenute per l’acquisto e 
la posa in opera di impianti la posa in opera di impianti 
di climatizzazione invernale di climatizzazione invernale 
dotati di generatori di calore dotati di generatori di calore 
alimentati da biomasse com-alimentati da biomasse com-
bustibili e di schermature so-bustibili e di schermature so-
lari (tende esterne, chiusure lari (tende esterne, chiusure 
oscuranti e altri dispositivi di oscuranti e altri dispositivi di 
protezione solare in combi-protezione solare in combi-
nazione con vetrate).nazione con vetrate).
Ulteriori novità riguarda-Ulteriori novità riguarda-
no l’importo massimo delle no l’importo massimo delle 
erogazioni liberali a favore erogazioni liberali a favore 
delle ONLUS che possono delle ONLUS che possono 
beneficiare della detrazione beneficiare della detrazione 
del 26%, che si incrementa del 26%, che si incrementa 
da €. 2.065 a €. 30.000 an-da €. 2.065 a €. 30.000 an-
nui. Quindi se avete fatto nui. Quindi se avete fatto 
tanta beneficenza recuperate tanta beneficenza recuperate 
tutte le fatture o i movimen-tutte le fatture o i movimen-
ti bancari che ne attestano il ti bancari che ne attestano il 
pagamento ricordando però pagamento ricordando però 
che le stesse devono esse-che le stesse devono esse-
re intestate a chi le detrae, re intestate a chi le detrae, 
non sono infatti ammesse se non sono infatti ammesse se 
intestate a familiari pur se a intestate a familiari pur se a 
carico.carico.
All’Artbonus introdotto All’Artbonus introdotto 
l’anno scorso, un credito l’anno scorso, un credito 
d’imposta nella misura del d’imposta nella misura del 
65% delle erogazioni liberali 65% delle erogazioni liberali 
in denaro effettuate a soste-in denaro effettuate a soste-
gno della cultura, si aggiunge gno della cultura, si aggiunge 
lo School bonus ugualmente lo School bonus ugualmente 
pari al 65% delle erogazioni pari al 65% delle erogazioni 
in favore di tutti gli istituti in favore di tutti gli istituti 
del sistema nazionale di istru-del sistema nazionale di istru-
zione, per la realizzazione di zione, per la realizzazione di 
nuove strutture scolastiche, nuove strutture scolastiche, 
la manutenzione e il poten-la manutenzione e il poten-
ziamento di quelle esistenti ziamento di quelle esistenti 
e per il sostegno a interventi e per il sostegno a interventi 
migliorativi.migliorativi.
Occhio a queste ultime do-Occhio a queste ultime do-
nazioni segnalate perché nazioni segnalate perché 
molti di noi le hanno pagate molti di noi le hanno pagate 
inconsapevolmente insieme inconsapevolmente insieme 
alle tasse scolastiche dei pro-alle tasse scolastiche dei pro-
pri figli, dunque controllare pri figli, dunque controllare 
bene le varie voci che si tro-bene le varie voci che si tro-
vano nelle ricevute!!vano nelle ricevute!!
Fa il suo debutto quest’anno Fa il suo debutto quest’anno 
nel Quadro G del modello nel Quadro G del modello 
730/2016 il credito d’impo-730/2016 il credito d’impo-
sta negoziazione assistita e sta negoziazione assistita e 
arbitrato. In particolare, alle arbitrato. In particolare, alle 
parti che hanno corrisposto parti che hanno corrisposto 
nel 2015 il compenso agli nel 2015 il compenso agli 
avvocati abilitati ad assisterli avvocati abilitati ad assisterli 
in un procedimento di nego-in un procedimento di nego-
ziazione assistita o agli arbitri ziazione assistita o agli arbitri 
per un arbitrato, il decreto per un arbitrato, il decreto 
legge riconosce, in caso di legge riconosce, in caso di 
successo della negoziazione successo della negoziazione 
o di conclusione dell’arbi-o di conclusione dell’arbi-
trato con lodo, un credito trato con lodo, un credito 
di imposta pari al compenso di imposta pari al compenso 

pagato fino a concorrenza di pagato fino a concorrenza di 
250 euro, nel limite di risor-250 euro, nel limite di risor-
se stanziate a tal fine pari a se stanziate a tal fine pari a 
5 milioni di euro per l’anno 5 milioni di euro per l’anno 
2016. Beneficiano del credito 2016. Beneficiano del credito 
d’imposta per il 2015 i sog-d’imposta per il 2015 i sog-
getti che, avendone fatto ri-getti che, avendone fatto ri-
chiesta dall’11 gennaio 2016 chiesta dall’11 gennaio 2016 
all’11 febbraio 2016, avranno all’11 febbraio 2016, avranno 
ricevuto dal Ministero della ricevuto dal Ministero della 
Giustizia entro il 30 aprile Giustizia entro il 30 aprile 
2016 la comunicazione atte-2016 la comunicazione atte-
stante l’importo del credito stante l’importo del credito 
effettivamente spettante.effettivamente spettante.
Viene introdotto il nuovo Viene introdotto il nuovo 
quadro K, del modello 730, quadro K, del modello 730, 
da utilizzare a cura dell’am-da utilizzare a cura dell’am-
ministratore di condominio ministratore di condominio 
per comunicare all’Agenzia per comunicare all’Agenzia 
delle Entrate i dati catastali delle Entrate i dati catastali 
del condominio oggetto di del condominio oggetto di 
interventi edilizi sulle parti interventi edilizi sulle parti 
comuni, per i quali spetta la comuni, per i quali spetta la 
detrazione Irpef del 50% e detrazione Irpef del 50% e 
l’elenco dell’ammontare dei l’elenco dell’ammontare dei 
beni e dei servizi acquistati beni e dei servizi acquistati 
dal condominio stesso ed i dal condominio stesso ed i 
dati identificativi dei relativi dati identificativi dei relativi 
fornitori. Per i contribuen-fornitori. Per i contribuen-
ti che sono amministratori ti che sono amministratori 
di condominio ma che pos-di condominio ma che pos-
sono utilizzare il modello sono utilizzare il modello 
730/2016, in quanto non 730/2016, in quanto non 
svolgono l’attività in forma svolgono l’attività in forma 
professionale, non sarà quin-professionale, non sarà quin-
di più necessario presentare, di più necessario presentare, 
in aggiunta al modello 730, il in aggiunta al modello 730, il 
quadro AC del modello Uni-quadro AC del modello Uni-
co PF (che è ridenominato co PF (che è ridenominato 
quadro RK nel modello Uni-quadro RK nel modello Uni-
co 2016).co 2016).
Augurandomi che il mio pic-Augurandomi che il mio pic-
colo vademecum sulle novità colo vademecum sulle novità 
fiscali di quest’anno sia stato fiscali di quest’anno sia stato 
di aiuto a qualcuno, ricordo di aiuto a qualcuno, ricordo 
per chi volesse fare il Mo-per chi volesse fare il Mo-
dello 730 in completa auto-dello 730 in completa auto-
nomia e soprattutto senza nomia e soprattutto senza 
spendere un patrimonio, che spendere un patrimonio, che 
ha tempo fino al 7 luglio!!ha tempo fino al 7 luglio!!

continua da pag. 1
B.Ciminelli c a n c r o c a n c r o 

all’utero”.all’utero”.
E questo è il minimo. Pri-E questo è il minimo. Pri-
gionieri dell’Islam è dunque gionieri dell’Islam è dunque 
un’inchiesta sul triangolo che un’inchiesta sul triangolo che 
ha cambiato le nostre vite: ha cambiato le nostre vite: 
terrorismo, migrazioni, inte-terrorismo, migrazioni, inte-
grazione.grazione.
Come siamo arrivati ad una Come siamo arrivati ad una 
penetrazione così capillare penetrazione così capillare 
dell’Islam politico in Europa?dell’Islam politico in Europa?
Cosa è accaduto alle nostre Cosa è accaduto alle nostre 
democrazie dopo svariati democrazie dopo svariati 
anni di benessere e conqui-anni di benessere e conqui-
ste di diritti?ste di diritti?
Il modello multiculturale non Il modello multiculturale non 
sta funzionando e si estende sta funzionando e si estende 
sempre più il fenomeno che sempre più il fenomeno che 
la saggista Gisèle Orebi definì la saggista Gisèle Orebi definì 
“Eurabia”, un suo specifico “Eurabia”, un suo specifico 
conio per indicare il pro-conio per indicare il pro-
cesso di islamizzazione che cesso di islamizzazione che 
l’Europa ha subito in nome l’Europa ha subito in nome 
di interessi economici con il di interessi economici con il 
mondo arabo. Un intreccio mondo arabo. Un intreccio 
perverso di affari che attana-perverso di affari che attana-
glia le democrazie moderne, glia le democrazie moderne, 
rendendole deboli rispetto rendendole deboli rispetto 
al terrorismo. Tutto ruota al terrorismo. Tutto ruota 

intorno al concetto di dhim-intorno al concetto di dhim-
mitudine, che in arabo indica mitudine, che in arabo indica 
lo status giuridico dei non- lo status giuridico dei non- 
musulmani che vivono in un musulmani che vivono in un 
sistema politico governato sistema politico governato 
dal diritto islamico, ai quali dal diritto islamico, ai quali 
si chiede di sottomettersi, si chiede di sottomettersi, 
in quanto infedeli, ad una in quanto infedeli, ad una 
condizione di umiliazione, condizione di umiliazione, 
in cambio della promessa di in cambio della promessa di 
protezione (dhimma).protezione (dhimma).
L´antico universo della dhim-L´antico universo della dhim-
mitudine, con la sottomis-mitudine, con la sottomis-
sione e il servilismo come sione e il servilismo come 
pegni di sopravvivenza, è pegni di sopravvivenza, è 
stato ricostituito nell’Europa stato ricostituito nell’Europa 
contemporanea. Noi cristia-contemporanea. Noi cristia-
ni d´Europa, con il dilagante ni d´Europa, con il dilagante 
filoislamismo, cerchiamo filoislamismo, cerchiamo 
protezione. Anzi, viviamo protezione. Anzi, viviamo 
già come dhimmi. Siamo sta-già come dhimmi. Siamo sta-
ti Charlie. Siamo stati Paris. ti Charlie. Siamo stati Paris. 
Siamo stati Bruxelles. Siamo stati Bruxelles. 
Tante fiaccolate e nessuno Tante fiaccolate e nessuno 
che si strappi il chador nella che si strappi il chador nella 
tenda dell’ayatollah Khomei-tenda dell’ayatollah Khomei-
ni. Londra diventa  provincia ni. Londra diventa  provincia 
dell’Islam. Scenderemo nel dell’Islam. Scenderemo nel 
gorgo muti.gorgo muti.

continua da pag. 1
T.Volini di opporsi di opporsi 

ad una po-ad una po-
tente multinazionale, che tente multinazionale, che 
pretendeva la cessione dei 25 pretendeva la cessione dei 25 
ettari di terreno di proprietà ettari di terreno di proprietà 
della sua famiglia, utili al pro-della sua famiglia, utili al pro-
getto estrattivo, per le di-getto estrattivo, per le di-
struttive escavazioni di una struttive escavazioni di una 
miniera d’oro e di rame a miniera d’oro e di rame a 
cielo aperto. Le conseguenze cielo aperto. Le conseguenze 
sull’ecosistema andino erano sull’ecosistema andino erano 

molto gravi: la simpatica molto gravi: la simpatica 
escavazione avrebbe presto escavazione avrebbe presto 
sostituito cinque laghi sorgivi sostituito cinque laghi sorgivi 
e si può facilmente immagina-e si può facilmente immagina-
re quanto pesante sarebbe re quanto pesante sarebbe 
stato il danno ambientale, stato il danno ambientale, 
faunistico e quello per l’agri-faunistico e quello per l’agri-
coltura e per le popolazioni coltura e per le popolazioni 
locali. locali. 
Dov’è finito il senso critico?Dov’è finito il senso critico?
La resistenza di Máxima – e La resistenza di Máxima – e 
la sua vittoria - è stata – e la sua vittoria - è stata – e 
continua ad essere – ricca continua ad essere – ricca 
di implicazioni molto estese, di implicazioni molto estese, 
e ci chiediamo come ha po-e ci chiediamo come ha po-
tuto una piccola donna peru-tuto una piccola donna peru-
viana - per giunta analfabeta viana - per giunta analfabeta 
- riuscire a vincere contro - riuscire a vincere contro 

una potente multinazionale, una potente multinazionale, 
quando noi troviamo diffi-quando noi troviamo diffi-
coltà persino a capire dove coltà persino a capire dove 
sta il dannoquando entrano sta il dannoquando entrano 
in campo queste forze di-in campo queste forze di-
struttive sui territori da noi struttive sui territori da noi 
abitati. Proviamo a capirlo. abitati. Proviamo a capirlo. 
Noi cittadini di un occiden-Noi cittadini di un occiden-
te acculturato - nonostante te acculturato - nonostante 
la scolarizzazione,i libri, i la scolarizzazione,i libri, i 
giornali, i diplomi, le lauree, giornali, i diplomi, le lauree, 
e la tv,i computer, i tablet, e la tv,i computer, i tablet, 
i cellulari etc , che offrono i cellulari etc , che offrono 
una possibilità d’informazio-una possibilità d’informazio-
ne quasi illimitata e in tempo ne quasi illimitata e in tempo 
reale, siamo in realtà ridotti reale, siamo in realtà ridotti 
a puri contenitori – direi vit-a puri contenitori – direi vit-
time – di una mole enorme time – di una mole enorme 
di dati, tra i quali però non di dati, tra i quali però non 
riusciamo più ad operare riusciamo più ad operare 
scelte di priorità, fondate scelte di priorità, fondate 
sulla salvaguardia nostra e sulla salvaguardia nostra e 
dell’ambiente in cui viviamo.  dell’ambiente in cui viviamo.  
d’altra parte come dimen-d’altra parte come dimen-
ticare che tutta la nostra ticare che tutta la nostra 
vantata cultura , è in realtà vantata cultura , è in realtà 
modellata a senso unico, es-modellata a senso unico, es-
sendo basata ossessivamente sendo basata ossessivamente 
sulla “crescita” ad oltranza sulla “crescita” ad oltranza 
e sul vantato“progresso”. In e sul vantato“progresso”. In 
realtà abbiamo smarrito la realtà abbiamo smarrito la 
Cosa Fondamentale: la con-Cosa Fondamentale: la con-
nessione con il pianeta che nessione con il pianeta che 
abitiamo da ospiti ingrati, abitiamo da ospiti ingrati, 
fino al punto di non vedere fino al punto di non vedere 
le pesanti conseguenze su di le pesanti conseguenze su di 
noi e sulle future generazioni noi e sulle future generazioni 
di un simile atteggiamento, di un simile atteggiamento, 
cieco e sconsiderato. cieco e sconsiderato. 
Noi, analfabeti della naturaNoi, analfabeti della natura

Siamo dunque degli Analfabe-Siamo dunque degli Analfabe-
ti della natura, dal momento ti della natura, dal momento 
che ignoriamo o minimizzia-che ignoriamo o minimizzia-
mo ciò che è primario per mo ciò che è primario per 
noi, dimentichiamo ciò che è noi, dimentichiamo ciò che è 
insostituibile perla salvaguar-insostituibile perla salvaguar-
dia della terra e quindi per dia della terra e quindi per 
la vita nostra e delle future la vita nostra e delle future 
generazioni. Questa priorità generazioni. Questa priorità 
è stata invece chiarissima per è stata invece chiarissima per 
la “piccola” donna peruvia-la “piccola” donna peruvia-
na, che è riuscita- da novello na, che è riuscita- da novello 
Davide- a sconfiggere il Golia Davide- a sconfiggere il Golia 
delle miniere auree, il Mostro delle miniere auree, il Mostro 
che voleva distruggere il suo che voleva distruggere il suo 
paese e rovinare in primis la paese e rovinare in primis la 
risorsa fondamentale per la risorsa fondamentale per la 
sopravvivenza l’agricoltura: sopravvivenza l’agricoltura: 
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l’acqua! Ma da dove ha preso l’acqua! Ma da dove ha preso 
questo coraggio, ci chiedia-questo coraggio, ci chiedia-
mo? Semplice: Maxima si è mo? Semplice: Maxima si è 
avvalsa del suo profondo le-avvalsa del suo profondo le-
game con la terra, diventan-game con la terra, diventan-
do ambasciatrice e portatrice do ambasciatrice e portatrice 
del Valore Femminile Origi-del Valore Femminile Origi-
nario, quello che “sente” nario, quello che “sente” 
qual è la Cosa Giusta da fare, qual è la Cosa Giusta da fare, 
che incarna la cura e la pro-che incarna la cura e la pro-
tezione della vita e dell’am-tezione della vita e dell’am-
biente in cui si vive. Maxima, biente in cui si vive. Maxima, 
“analfabeta” secondo i nostri “analfabeta” secondo i nostri 
parametri, ha compreso il parametri, ha compreso il 
Danno irreparabile che sta-Danno irreparabile che sta-
va per abbattersi su di lei e va per abbattersi su di lei e 
sulla popolazione andina;ha sulla popolazione andina;ha 
pre-visto la distruzione che pre-visto la distruzione che 
sarebbe intervenuta, e NON sarebbe intervenuta, e NON 
ha abbassato il capo ma lotta-ha abbassato il capo ma lotta-
to senza demordere un solo to senza demordere un solo 
istante, fino a riuscire nell’im-istante, fino a riuscire nell’im-
presa: un’autentica leonessa!presa: un’autentica leonessa!
Limpidezza di pensieroLimpidezza di pensiero
Maxima in definitiva ci ricor-Maxima in definitiva ci ricor-
da - ove l’ “avessimo” dimen-da - ove l’ “avessimo” dimen-
ticato – che sono le risorse ticato – che sono le risorse 
naturali a darci la possibilità naturali a darci la possibilità 
di vivere: l’aria l’acqua i frutti di vivere: l’aria l’acqua i frutti 
della terra, e che lo sfrut-della terra, e che lo sfrut-
tamento della terra ha un tamento della terra ha un 
limite, e quel lite è stato da limite, e quel lite è stato da 
tempo superato! Quale lim-tempo superato! Quale lim-
pidezza di pensiero, in que-pidezza di pensiero, in que-
sta piccola, grande donna, sta piccola, grande donna, 
che riesce ad andare oltre le che riesce ad andare oltre le 
minacce e oltre le illusorie minacce e oltre le illusorie 
promesse che hanno attec-promesse che hanno attec-
chito, ad esempio nei nostri chito, ad esempio nei nostri 
territori d’origine, in Basilica-territori d’origine, in Basilica-
ta, dove - con il miraggio del ta, dove - con il miraggio del 
cosiddetto oro nero – e lo cosiddetto oro nero – e lo 
è certamente, ma solo per i è certamente, ma solo per i 
petrolieri e i politici corrotti petrolieri e i politici corrotti 
-si è intrufolato subdolamen--si è intrufolato subdolamen-
te - e non da oggi - invaden-te - e non da oggi - invaden-
do, colonizzando e devastan-do, colonizzando e devastan-
dol’habitat, invalidandone dol’habitat, invalidandone 
anche le capacità produttive anche le capacità produttive 
agricole, che non erano da agricole, che non erano da 
poco. poco. 

La corruzione della mente La corruzione della mente 
D’altra parte, quando accade D’altra parte, quando accade 
che i cittadini,dapprima senza che i cittadini,dapprima senza 
neanche sapere cosa succe-neanche sapere cosa succe-
de sul posto in cui vivono, de sul posto in cui vivono, 
poi per denaro e in cambio poi per denaro e in cambio 
di menzognere affermazioni di menzognere affermazioni 
sulla sicurezza dell’affaire, sulla sicurezza dell’affaire, 
accettino supinamente la di-accettino supinamente la di-
struzione dei luoghi, ipote-struzione dei luoghi, ipote-
cando la loro stessa salute cando la loro stessa salute 
insieme al respiro della terra; insieme al respiro della terra; 
quando, coltivando accura-quando, coltivando accura-
tamente la loro non cono-tamente la loro non cono-
scenza del Danno, rifiutano scenza del Danno, rifiutano 
di “vederne l’entità,e addirit-di “vederne l’entità,e addirit-
tura  “chiedono” quel Danno tura  “chiedono” quel Danno 
come fonte di guadagno – ciò come fonte di guadagno – ciò 
che in quel momento sembra che in quel momento sembra 
fornire loro dei vantaggi – fornire loro dei vantaggi – 
non si rendendosi conto di non si rendendosi conto di 
“tutto “ il resto - come un “tutto “ il resto - come un 
registro tumori sempre più registro tumori sempre più 
allarmante-allora forse è il allarmante-allora forse è il 
caso di guardare all’altezza caso di guardare all’altezza 
morale, maxima direi, di que-morale, maxima direi, di que-
sta donna che ha combattuto sta donna che ha combattuto 
e vinto la sua battaglia per il e vinto la sua battaglia per il 
diritto alla vita e il rispetto diritto alla vita e il rispetto 
della terra. della terra. 
E se seguissimo l’esempio di E se seguissimo l’esempio di 
Maxima?Maxima?
A Maxima è stato attribuito A Maxima è stato attribuito 
il premio Goldman 2016, il il premio Goldman 2016, il 
“Nobel per l’ambiente”,il più “Nobel per l’ambiente”,il più 
alto riconoscimento per co-alto riconoscimento per co-
loro che nel mondo si batto-loro che nel mondo si batto-
no in difesa dell’ecosistema, no in difesa dell’ecosistema, 
per giunta ad alto rischio per per giunta ad alto rischio per 
la propria vita, e non ci resta la propria vita, e non ci resta 
che prendere esempio da lei, che prendere esempio da lei, 
ritornando per prima cosa a ritornando per prima cosa a 
ricollegarci con la natura, ri-ricollegarci con la natura, ri-
ascoltandone le esigenze, che ascoltandone le esigenze, che 
- guarda caso - coincidono- - guarda caso - coincidono- 
con le nostre, quelle essen-con le nostre, quelle essen-
ziali. Forse allora, uscendo ziali. Forse allora, uscendo 
dall’allucinazione consumisti-dall’allucinazione consumisti-
ca a oltranza in cui ci siamo ca a oltranza in cui ci siamo 
invischiati, capiremo quante invischiati, capiremo quante 
delle cose che ci affanniamo delle cose che ci affanniamo 

a possedere e a usare, sono a possedere e a usare, sono 
in realtà non solo inutili, ma in realtà non solo inutili, ma 
dannose, e faremo delle scel-dannose, e faremo delle scel-
te più sagge. Maxima merita te più sagge. Maxima merita 
per intero la nostra ammi-per intero la nostra ammi-
razione e il nostro rispetto, razione e il nostro rispetto, 
come essere umano evoluto come essere umano evoluto 
e come cittadina del mondo e come cittadina del mondo 
Teri Volini, artista biofilaTeri Volini, artista biofila

continua da pag. 1
G.A.Paolino volta pagi-volta pagi-

na. Il Picco-na. Il Picco-
lo padre è morto appena da lo padre è morto appena da 
tre anni, il 5 marzo 1953, tre anni, il 5 marzo 1953, 
quando il nuovo segretario quando il nuovo segretario 
generale del Pcus, Nikita generale del Pcus, Nikita 
Kruscev, inaspettatamente, Kruscev, inaspettatamente, 
presenta al Congresso un presenta al Congresso un 
documento segreto con cui documento segreto con cui 
demolisce il mito di Josif Vis-demolisce il mito di Josif Vis-
sarionovic Džugašvili detto sarionovic Džugašvili detto 
Stalin (cioè Uomo d’acciaio) Stalin (cioè Uomo d’acciaio) 
condannandone il “culto del-condannandone il “culto del-
la personalità”, come una de-la personalità”, come una de-
viazione dalla retta via marxi-viazione dalla retta via marxi-
sta, che aveva impedito la sta, che aveva impedito la 
realizzazione della “demo-realizzazione della “demo-
crazia socialista”. Il Rapporto crazia socialista”. Il Rapporto 
denuncia i crimini di un me-denuncia i crimini di un me-
todo di governo dispotico e todo di governo dispotico e 
disumano, che, attraverso la disumano, che, attraverso la 
pratica del terrore, aveva pratica del terrore, aveva 
provocato innumerevoli vit-provocato innumerevoli vit-
time innocenti all’interno time innocenti all’interno 
dello stesso movimento co-dello stesso movimento co-
munista con l’eliminazione fi-munista con l’eliminazione fi-
sica e la deportazione nei fa-sica e la deportazione nei fa-
migerati gulag (campi di de-migerati gulag (campi di de-
tenzione dura) di dirigenti, tenzione dura) di dirigenti, 
quadri e militanti - non solo quadri e militanti - non solo 
sovietici - che erano ritenuti sovietici - che erano ritenuti 
non allineati alla sua visione. non allineati alla sua visione. 
Il 70% dei membri del Comi-Il 70% dei membri del Comi-
tato centrale del Pcus eletti tato centrale del Pcus eletti 
al Congresso del 1934 arre-al Congresso del 1934 arre-
stati e fucilati, le torture, le stati e fucilati, le torture, le 
persecuzioni o le deportazio-persecuzioni o le deportazio-
ni di intere popolazioni ni di intere popolazioni 
(ucraini, ceceni, ingusci), e (ucraini, ceceni, ingusci), e 
dei contadini agiati (i kulaki) 

tracciano il tragico bilancio tracciano il tragico bilancio 
staliniano. Una politica di de-staliniano. Una politica di de-
purazioni alla quale Kruscev purazioni alla quale Kruscev 
somma i contrasti con Lenin, somma i contrasti con Lenin, 
il padre della rivoluzione so-il padre della rivoluzione so-
vietica del 1917, e l’accusa di vietica del 1917, e l’accusa di 
errori nella conduzione della errori nella conduzione della 
guerra contro il nazismo che guerra contro il nazismo che 
comportarono un enorme comportarono un enorme 
costo di vite umane. Non di-costo di vite umane. Non di-
mentichiamo che i sovietici mentichiamo che i sovietici 
hanno pagato la sconfitta di hanno pagato la sconfitta di 
Hitler sul suolo russo e la vit-Hitler sul suolo russo e la vit-
toria dell’Armata Rossa nella toria dell’Armata Rossa nella 
seconda guerra mondiale con seconda guerra mondiale con 
oltre 20 milioni di morti. Il oltre 20 milioni di morti. Il 
richiamo di Kruscev al giudi-richiamo di Kruscev al giudi-
zio di Lenin su Stalin è utile zio di Lenin su Stalin è utile 
per rafforzarne la condanna per rafforzarne la condanna 
rifacendosi al pensiero del le-rifacendosi al pensiero del le-
ader della Rivoluzione d’Ot-ader della Rivoluzione d’Ot-
tobre. Lenin infatti, nella sua tobre. Lenin infatti, nella sua 
Lettera al Congresso (1922), Lettera al Congresso (1922), 
nota anche come Il testa-nota anche come Il testa-
mento di Lenin, afferma che mento di Lenin, afferma che 
“Il compagno Stalin, divenuto “Il compagno Stalin, divenuto 
segretario generale, ha con-segretario generale, ha con-
centrato nelle sue mani un centrato nelle sue mani un 
immenso potere, e io non immenso potere, e io non 
sono sicuro che egli sappia sono sicuro che egli sappia 
servirsene sempre con suffi-servirsene sempre con suffi-
ciente prudenza”, oltre a ri-ciente prudenza”, oltre a ri-
badire in seguito che i difetti badire in seguito che i difetti 
di Stalin lo rendono “intolle-di Stalin lo rendono “intolle-
rabile nella funzione di segre-rabile nella funzione di segre-
tario generale del partito”, tario generale del partito”, 
proponendo di toglierlo proponendo di toglierlo 
dall’incarico. Troppo tardi. dall’incarico. Troppo tardi. 
Grande organizzatore, Stalin Grande organizzatore, Stalin 
è diventato il padrone del è diventato il padrone del 
partito. La denuncia di Kru-partito. La denuncia di Kru-
scev al Congresso è frutto di scev al Congresso è frutto di 
una diversa lettura del mo-una diversa lettura del mo-
mento  storico, ma anche mento  storico, ma anche 
delle lotte politiche interne al delle lotte politiche interne al 
Pcus. Kruscev condanna il si-Pcus. Kruscev condanna il si-
stema di potere stalinista, stema di potere stalinista, 
non certo le realizzazioni da non certo le realizzazioni da 
esso raggiunte, come la col-esso raggiunte, come la col-
lettivizzazione delle terre e lettivizzazione delle terre e 
l’industrializzazione forzata, l’industrializzazione forzata, 

che pure avevano avuto che pure avevano avuto 
drammatiche ripercussioni drammatiche ripercussioni 
sociali. Le conseguenze del sociali. Le conseguenze del 
XX Congresso sono enormi, XX Congresso sono enormi, 
dentro e fuori l’Urss. Un dentro e fuori l’Urss. Un 
cambio di passo nella Storia. cambio di passo nella Storia. 
Dalla fase della Guerra fred-Dalla fase della Guerra fred-
da si passa alla Coesistenza da si passa alla Coesistenza 
pacifica. Una ventata d’otti-pacifica. Una ventata d’otti-
mismo per nuove aperture, mismo per nuove aperture, 
ma anche la conferma che tra ma anche la conferma che tra 
i due blocchi - occidentale e i due blocchi - occidentale e 
orientale - i rapporti non sa-orientale - i rapporti non sa-
rebbero mai stati facili, come rebbero mai stati facili, come 
dimostreranno eventi suc-dimostreranno eventi suc-
cessivi. Finisce il Grande cessivi. Finisce il Grande 
Gelo Urss - Usa. Kruscev so-Gelo Urss - Usa. Kruscev so-
stiene che tra i Paesi socialisti stiene che tra i Paesi socialisti 
e quelli capitalisti è possibile e quelli capitalisti è possibile 
instaurare relazioni impron-instaurare relazioni impron-
tate a una pacifica coesisten-tate a una pacifica coesisten-
za e competizione. A raffor-za e competizione. A raffor-
zare l’affermazione, il nuovo zare l’affermazione, il nuovo 
segretario Pcus teorizza segretario Pcus teorizza 
l’esclusione della rivoluzione l’esclusione della rivoluzione 
armata nei Paesi avanzati ba-armata nei Paesi avanzati ba-
sati su istituzioni democrati-sati su istituzioni democrati-
che. È un cambiamento enor-che. È un cambiamento enor-
me. Kruscev dà seguito alle me. Kruscev dà seguito alle 
dichiarazioni con piani eco-dichiarazioni con piani eco-
nomici di successo per l’agri-nomici di successo per l’agri-
coltura e coglie lusinghieri coltura e coglie lusinghieri 
traguardi nei settori scientifi-traguardi nei settori scientifi-
co, tecnologico e produttivo. co, tecnologico e produttivo. 
In tutto il mondo comunista, In tutto il mondo comunista, 
compreso il Partito comuni-compreso il Partito comuni-
sta italiano, il più grande par-sta italiano, il più grande par-
tito comunista dell’Occiden-tito comunista dell’Occiden-
te, la condanna di Stalin e il te, la condanna di Stalin e il 
nuovo corso causano riper-nuovo corso causano riper-
cussioni laceranti. In Italia, il cussioni laceranti. In Italia, il 
leader indiscusso Palmiro leader indiscusso Palmiro 
Togliatti (detto Il Migliore), Togliatti (detto Il Migliore), 
che era a conoscenza del che era a conoscenza del 
Rapporto appena ventiquat-Rapporto appena ventiquat-
tr’ore dopo l’apertura del tr’ore dopo l’apertura del 
XX Congresso, nel suo in-XX Congresso, nel suo in-
tervento in quell’occasione, tervento in quell’occasione, 
con navigata prudenza si rife-con navigata prudenza si rife-
risce solo alla validità della risce solo alla validità della 
via italiana al comunismo, e si via italiana al comunismo, e si 

preoccupa di attenuare l’im-preoccupa di attenuare l’im-
patto dell’accaduto. Oggi patto dell’accaduto. Oggi 
sono tutti d’accordo nel ri-sono tutti d’accordo nel ri-
conoscere che la creazione conoscere che la creazione 
dell’Unione Sovietica è il fat-dell’Unione Sovietica è il fat-
to più grande della storia to più grande della storia 
contemporanea. Tutto il Pci contemporanea. Tutto il Pci 
si uniforma. La linea è trac-si uniforma. La linea è trac-
ciata. La destalinizzazione ciata. La destalinizzazione 
sembra allentare i vincoli con sembra allentare i vincoli con 
i Paesi dell’area comunista e i Paesi dell’area comunista e 
suscita impensate attese di suscita impensate attese di 
autonomia. Le aperture di autonomia. Le aperture di 
Kuscev si dimostrano limita-Kuscev si dimostrano limita-
te: Stalin avrà pure commes-te: Stalin avrà pure commes-
so crimini ma la centralità so crimini ma la centralità 
dell’Urss e l’integrità del dell’Urss e l’integrità del 
blocco comunista non si toc-blocco comunista non si toc-
cano. Eppure la distensione cano. Eppure la distensione 
va avanti. Nel 1959 a Camp va avanti. Nel 1959 a Camp 
David si incontrano il presi-David si incontrano il presi-
dente Usa Dwight Eisenho-dente Usa Dwight Eisenho-
wer e Kruscev: un momento wer e Kruscev: un momento 
storico. Il leader comunista storico. Il leader comunista 
incontra poi anche il nuovo incontra poi anche il nuovo 
presidente J.F.Kennedy. Il presidente J.F.Kennedy. Il 
mondo sembra attraversare mondo sembra attraversare 
una nuova fase. L’Unione So-una nuova fase. L’Unione So-
vietica dichiara di voler supe-vietica dichiara di voler supe-
rare nella produzione i Paesi rare nella produzione i Paesi 
dell’Occidente. Già nel 1957 dell’Occidente. Già nel 1957 
aveva lanciato il primo satelli-aveva lanciato il primo satelli-
te nello spazio anticipando gli te nello spazio anticipando gli 
Usa. Ma le nubi di guerra Usa. Ma le nubi di guerra 
sono sempre dietro l’angolo. sono sempre dietro l’angolo. 
Solo un anno dopo Kruscev, Solo un anno dopo Kruscev, 
colui che aveva abbattuto il colui che aveva abbattuto il 
mito di Stalin, viene esauto-mito di Stalin, viene esauto-
rato per i suoi insuccessi ed rato per i suoi insuccessi ed 
egli stesso accusato (vendet-egli stesso accusato (vendet-
ta della storia) di personali-ta della storia) di personali-
smosmo

continua da pag. 1
A.De Bonis

 per il legi- per il legi-
slatore ita-slatore ita-
liano al liano al 

fine di recepire le ultime di-fine di recepire le ultime di-
rettive emanate in materia rettive emanate in materia 
dall’Unione Europea.  Due dall’Unione Europea.  Due 
sono le sono le 
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continua da pag. 3 principali principali 
novità del novità del 

codice. La prima è la previ-codice. La prima è la previ-
sione di un incisivo potere sione di un incisivo potere 
di decisione e di autotutela di decisione e di autotutela 
da parte di ANAC. La se-da parte di ANAC. La se-
conda novità è che è stato conda novità è che è stato 
previsto un nuovo conten-previsto un nuovo conten-
zioso anticipato e in pre-zioso anticipato e in pre-
venzione, a carattere ten-venzione, a carattere ten-
denzialmente sommario, denzialmente sommario, 
relativo alla sussistenza dei relativo alla sussistenza dei 
requisiti per l’ammissione requisiti per l’ammissione 
alla gara di ciascun concor-alla gara di ciascun concor-
rente. rente. 
Il precontenzioso E’ pre-Il precontenzioso E’ pre-
visto che su iniziativa della visto che su iniziativa della 
stazione appaltante o di stazione appaltante o di 
una o più delle altre parti, una o più delle altre parti, 
l’ANAC esprima parere l’ANAC esprima parere 
relativamente a questioni relativamente a questioni 
insorte durante lo svolgi-insorte durante lo svolgi-
mento delle procedure di mento delle procedure di 
gara, entro trenta giorni gara, entro trenta giorni 
dalla ricezione della richie-dalla ricezione della richie-
sta. Il parere obbliga le par-sta. Il parere obbliga le par-
ti che vi abbiano preventi-ti che vi abbiano preventi-
vamente acconsentito ad vamente acconsentito ad 
attenersi a quanto in esso attenersi a quanto in esso 
stabilito ed è impugnabile stabilito ed è impugnabile 
dinanzi al giudice ammini-dinanzi al giudice ammini-
strativo. La norma prevede strativo. La norma prevede 
il carattere assolutamente il carattere assolutamente 
vincolante del parere per il vincolante del parere per il 
privato che lo richieda e vi privato che lo richieda e vi 
aderisca. L’amministrazione aderisca. L’amministrazione 
che non abbia però aderito che non abbia però aderito 
preventivamente alla richie-preventivamente alla richie-
sta di parere del privato sta di parere del privato 
all’ANAC, può discostarse-all’ANAC, può discostarse-
ne; e non ha l’onere di im-ne; e non ha l’onere di im-
pugnarlo poiché esso si può pugnarlo poiché esso si può 
e si deve impugnare solo se e si deve impugnare solo se 
è vincolante. Un effetto di è vincolante. Un effetto di 
reale vincolo si produrrà reale vincolo si produrrà 
solo se a chiederlo è l’am-solo se a chiederlo è l’am-
ministrazione. In quest’ul-ministrazione. In quest’ul-
tima ipotesi la stessa do-tima ipotesi la stessa do-
vrà uniformarsi al parere vrà uniformarsi al parere 
espresso attraverso un espresso attraverso un 
atto amministrativo capace atto amministrativo capace 
di imporsi a tutti i concor-di imporsi a tutti i concor-
renti. Il privato che voglia in renti. Il privato che voglia in 
qualche modo contrastare qualche modo contrastare 
la futura azione dell’ammi-la futura azione dell’ammi-
nistrazione, avrà l’onere di nistrazione, avrà l’onere di 
impugnare il parere imme-impugnare il parere imme-
diatamente ed unitamente diatamente ed unitamente 
all’ atto applicativo dell’am-all’ atto applicativo dell’am-
ministrazione. Sul versante ministrazione. Sul versante 

procedimentale è chiaro procedimentale è chiaro 
che se l’amministrazione che se l’amministrazione 
chiede un parere vincolan-chiede un parere vincolan-
te è ragionevole che essa te è ragionevole che essa 
si fermi ad attenderne il si fermi ad attenderne il 
riscontro,ma è altrettanto riscontro,ma è altrettanto 
ragionevole che ciò avven-ragionevole che ciò avven-
ga anche se a chiedere il pa-ga anche se a chiedere il pa-
rere sia uno degli offerenti. rere sia uno degli offerenti. 
Dunque si allungano i tempi Dunque si allungano i tempi 
delle gare.La natura vinco-delle gare.La natura vinco-
lante del parere introduce, lante del parere introduce, 
poi, un aggravio di cause poi, un aggravio di cause 
da intraprendere: il pare-da intraprendere: il pare-
re dev’essere impugnato re dev’essere impugnato 
autonomamente ed imme-autonomamente ed imme-
diatamente dalla parte pri-diatamente dalla parte pri-
vata, pena l’inammissibilità vata, pena l’inammissibilità 
dell’impugnazione dell’at-dell’impugnazione dell’at-
to amministrativo che lo to amministrativo che lo 
recepisce.E’ poi previsto recepisce.E’ poi previsto 
che qualora l’ANAC riten-che qualora l’ANAC riten-
ga sussistente un vizio di ga sussistente un vizio di 
legittimità in uno degli atti legittimità in uno degli atti 
della procedura di gara in-della procedura di gara in-
viti mediante raccomanda-viti mediante raccomanda-
zione la stazione appaltante zione la stazione appaltante 
ad agire in autotutela e a ri-ad agire in autotutela e a ri-
muovere gli eventuali effet-muovere gli eventuali effet-
ti degli atti illegittimi, entro ti degli atti illegittimi, entro 
un termine non superiore a un termine non superiore a 
sessanta giorni. Il mancato sessanta giorni. Il mancato 
adeguamento della stazio-adeguamento della stazio-
ne appaltante è punito con ne appaltante è punito con 
una sanzione pecuniaria che una sanzione pecuniaria che 
incide sul sistema reputa-incide sul sistema reputa-
zionale delle stazioni appal-zionale delle stazioni appal-
tanti. La raccomandazione, tanti. La raccomandazione, 
che costituisce un vero e che costituisce un vero e 
proprio ordine, è impu-proprio ordine, è impu-
gnabile innanzi al tribunale gnabile innanzi al tribunale 
amministrativo. Il potere di amministrativo. Il potere di 
ordinare l’annullamento in ordinare l’annullamento in 
autotutela è funzionale alla autotutela è funzionale alla 
tutela dei cittadini contri-tutela dei cittadini contri-
buenti, ma se così è biso-buenti, ma se così è biso-
gnerà ammettere che qua-gnerà ammettere che qua-
lunque contribuente possa lunque contribuente possa 
sollecitare il potere ANAC, sollecitare il potere ANAC, 
nonché dolersi davanti al nonché dolersi davanti al 
G.A. dell’eventuale rifiuto G.A. dell’eventuale rifiuto 
dell’esercizio di tale potere. dell’esercizio di tale potere. 
È possibile che sia lo stes-È possibile che sia lo stes-
so offerente pretermesso so offerente pretermesso 
a rivolgersi ad ANAC per a rivolgersi ad ANAC per 
chiedere l’emanazione della chiedere l’emanazione della 
raccomandazione, e ad agi-raccomandazione, e ad agi-
re in giudizio nel caso in cui re in giudizio nel caso in cui 
essa rimanga silente o rifiuti essa rimanga silente o rifiuti 
di provvedere. di provvedere. 

Il nuovo contenzioso: note Il nuovo contenzioso: note 
processualiprocessuali
La nuova disposizione ri-La nuova disposizione ri-
baltando l’orientamento baltando l’orientamento 
precedente, impone l’one-precedente, impone l’one-
re di impugnazione imme-re di impugnazione imme-
diata delle ammissioni alla diata delle ammissioni alla 
gara e costruisce un rito gara e costruisce un rito 
superspeciale. Si intuisce superspeciale. Si intuisce 
qual è la ratio della norma qual è la ratio della norma 
e quali sono i vantaggi della e quali sono i vantaggi della 
stessa: riduzione e semplifi-stessa: riduzione e semplifi-
cazione dei giudizi avverso cazione dei giudizi avverso 
l’aggiudicazione. Il sistema l’aggiudicazione. Il sistema 
in precedenza precludeva in precedenza precludeva 
l’impugnazione delle am-l’impugnazione delle am-
missioni ora invece si vuole missioni ora invece si vuole 
che il pericolo di lesione fu-che il pericolo di lesione fu-
tura sia sufficiente per agire tura sia sufficiente per agire 
in giudizio. In questo conte-in giudizio. In questo conte-
sto, l’ulteriore presunzione sto, l’ulteriore presunzione 
di conoscenza per effetto di conoscenza per effetto 
«della pubblicazione […] «della pubblicazione […] 
sul profilo del committen-sul profilo del committen-
te della stazione appaltan-te della stazione appaltan-
te» segna il dies a quo del te» segna il dies a quo del 
termine decadenziale per termine decadenziale per 
questa particolare impu-questa particolare impu-
gnazione e funge da messa gnazione e funge da messa 
in guardia verso l’eventua-in guardia verso l’eventua-
le inoppugnabilità per ac-le inoppugnabilità per ac-
quiescenza decorsi i trenta quiescenza decorsi i trenta 
giorni. È quindi un’innova-giorni. È quindi un’innova-
zione notevole che, confe-zione notevole che, confe-
risce alla tutela in materia risce alla tutela in materia 
di gare una struttura bifasi-di gare una struttura bifasi-
ca. In vista dell’interesse ge-ca. In vista dell’interesse ge-
nerale alla speditezza delle nerale alla speditezza delle 
procedure, si ricerca una procedure, si ricerca una 
sicurezza giuridica imme-sicurezza giuridica imme-
diata sui protagonisti della diata sui protagonisti della 
gara. Lo scopo di sistema è gara. Lo scopo di sistema è 
di deflazionare il contenzio-di deflazionare il contenzio-
so in questa materia. L’idea so in questa materia. L’idea 
è quella di blindare la fase è quella di blindare la fase 
delle ammissioni nella qua-delle ammissioni nella qua-
le si annidano la maggior le si annidano la maggior 
parte dei germi del con-parte dei germi del con-
tenzioso. Essa però non tenzioso. Essa però non 
è immune da rischi; sarà, è immune da rischi; sarà, 
pertanto, necessaria un’at-pertanto, necessaria un’at-
tenta valutazione dell’im-tenta valutazione dell’im-
patto delle nuove regole patto delle nuove regole 
per comprendere come i per comprendere come i 
comportamenti pubblici e comportamenti pubblici e 
privati si orienteranno. privati si orienteranno. 
La tutela cautelareLa tutela cautelare
Novità sono previste cir-Novità sono previste cir-
ca la decisione cautelare. ca la decisione cautelare. 
In questa ipotesi il giudice In questa ipotesi il giudice 
deve tener conto delle pre-deve tener conto delle pre-
visioni di inefficacia del con-visioni di inefficacia del con-
tratto pubblico e motivare tratto pubblico e motivare 
in ordine alla sussistenza di in ordine alla sussistenza di 
«esigenze imperative con-«esigenze imperative con-
nesse a un interesse gene-nesse a un interesse gene-
rale alla esecuzione […] rale alla esecuzione […] 
del contratto». Quanto del contratto». Quanto 
alle «esigenze imperative alle «esigenze imperative 
connesse a un interesse ge-connesse a un interesse ge-
nerale», si tratta di espres-nerale», si tratta di espres-
sione di matrice giurispru-sione di matrice giurispru-
denziale comunitaria, sorta denziale comunitaria, sorta 
per indicare eccezioni non per indicare eccezioni non 
scritte al principio di libera scritte al principio di libera 
circolazione delle merci. circolazione delle merci. 
Circa l’incidenza rispetto ai Circa l’incidenza rispetto ai 
temi dedotti nella contro-temi dedotti nella contro-

versia i giudici europei in-versia i giudici europei in-
tendono con quell’espres-tendono con quell’espres-
sione un parametro di sione un parametro di 
riferimento per un adegua-riferimento per un adegua-
to controllo di proporzio-to controllo di proporzio-
nalità: per il quale sovente nalità: per il quale sovente 
si rinvia al paradigma di si rinvia al paradigma di 
giudizio della rule of rea-giudizio della rule of rea-
son, dunque a una neces-son, dunque a una neces-
saria contestualizzazione saria contestualizzazione 
con la situazione generale. con la situazione generale. 
L’espressione «interesse L’espressione «interesse 
generale all’esecuzione del generale all’esecuzione del 
contratto» non deve in-contratto» non deve in-
durre in errore. Si tratta di durre in errore. Si tratta di 
un interesse il cui oggetto un interesse il cui oggetto 
da dover prendere in valu-da dover prendere in valu-
tazione non è il fatto in sé tazione non è il fatto in sé 
dell’esecuzione, ma l’ogget-dell’esecuzione, ma l’ogget-
to o la finalità dell’esecu-to o la finalità dell’esecu-
zione stessa, che soltanto zione stessa, che soltanto 
può concretare l’interesse può concretare l’interesse 
«generale». E l’interesse «generale». E l’interesse 
«generale» è altra cosa «generale» è altra cosa 
dall’interesse pubblico, qui dall’interesse pubblico, qui 
in particolare l’interesse in particolare l’interesse 
dell’amministrazione ap-dell’amministrazione ap-
paltante alla realizzazione paltante alla realizzazione 
dell’opera. Ad esempio dell’opera. Ad esempio 
sono «interesse generale» sono «interesse generale» 
secondo la giurisprudenza secondo la giurisprudenza 
europea la cura dell’ordine europea la cura dell’ordine 
o della sicurezza pubbli-o della sicurezza pubbli-
ca, della difesa nazionale e ca, della difesa nazionale e 
così via. Proprio per il di-così via. Proprio per il di-
ritto eurounitario soltanto ritto eurounitario soltanto 
l’interesse generale (non l’interesse generale (non 
l’interesse pubblico) può l’interesse pubblico) può 
in concreto essere tale da in concreto essere tale da 
prevalere come «esigenza prevalere come «esigenza 
imperativa» sulle garanzie imperativa» sulle garanzie 
della concorrenza e dell’ac-della concorrenza e dell’ac-
cesso al mercato: dalla libe-cesso al mercato: dalla libe-
ra circolazione delle merci. ra circolazione delle merci. 
Parimenti va considerato Parimenti va considerato 
che queste «esigenze impe-che queste «esigenze impe-
rative» non possono sem-rative» non possono sem-
pre e comunque condurre pre e comunque condurre 
alla soluzione che lascia alla soluzione che lascia 
continuare l’esecuzione continuare l’esecuzione 
dell’opera. Perché questo dell’opera. Perché questo 
non avvenga, la loro appli-non avvenga, la loro appli-
cazione non può prescinde-cazione non può prescinde-
re da un previo controllo re da un previo controllo 
di proporzionalità in senso di proporzionalità in senso 
stretto, cioè da una valu-stretto, cioè da una valu-
tazione comparativa degli tazione comparativa degli 

effetti: per modo che una effetti: per modo che una 
sbilanciata prevalenza di sbilanciata prevalenza di 
queste necessità di interes-queste necessità di interes-
se generale non finisca per se generale non finisca per 
schiacciare ogni capacità di schiacciare ogni capacità di 
protezione giudiziaria inte-protezione giudiziaria inte-
rinale a una pur consistente rinale a una pur consistente 
ragione del ricorrente. ragione del ricorrente. 

continua da pag. 1
S.Favulli  intervenu- intervenu-

ta la sen-ta la sen-
tenza n. 70/2015 della Corte tenza n. 70/2015 della Corte 
Costituzionale. Costituzionale. 
La questione riguarda quei La questione riguarda quei 
pensionati percettori di una pensionati percettori di una 
prestazione superiore a tre prestazione superiore a tre 
volte il trattamento minimo volte il trattamento minimo 
Inps nel 2011 o nel 2012 (cir-Inps nel 2011 o nel 2012 (cir-
ca 1.450 euro lordi ovvero ca 1.450 euro lordi ovvero 
1.100 euro netti al mese), i 1.100 euro netti al mese), i 
quali non hanno ottenuto quali non hanno ottenuto 
la rivalutazione del reddito la rivalutazione del reddito 
pensionistico per il biennio pensionistico per il biennio 
2012-2013, a causa delle di-2012-2013, a causa delle di-
sposizioni previste dal decre-sposizioni previste dal decre-
to  n. 201/2011 emanato dal to  n. 201/2011 emanato dal 
Governo Monti e convertito Governo Monti e convertito 
con modificazioni nella legge con modificazioni nella legge 
n. 214/2011.n. 214/2011.
La Corte Costituzionale nel La Corte Costituzionale nel 
maggio 2015 ha tuttavia di-maggio 2015 ha tuttavia di-
chiarato l’incostituzionalità chiarato l’incostituzionalità 
della legge Monti/Fornero della legge Monti/Fornero 
che ha sancito il blocco del-che ha sancito il blocco del-
la perequazione per gli anni la perequazione per gli anni 
2012/2013  ripristinando, 2012/2013  ripristinando, 
così, il diritto ad una piena così, il diritto ad una piena 
rivalutazione degli assegni rivalutazione degli assegni 
pensionistici. pensionistici. 
Nonostante ciò con decreto Nonostante ciò con decreto 
legge 65/2015 il Governo ha legge 65/2015 il Governo ha 
in buona sostanza vanificato in buona sostanza vanificato 
gli effetti della sentenza della gli effetti della sentenza della 
Consulta. Consulta. 
 Il d.l. n. 65 ha infatti escluso  Il d.l. n. 65 ha infatti escluso 
integralmente dalla rivaluta-integralmente dalla rivaluta-
zione le pensioni di importo zione le pensioni di importo 
superiore a sei volte (euro superiore a sei volte (euro 
2972,58) il trattamento mini-2972,58) il trattamento mini-
mo complessivo Inps, violan-mo complessivo Inps, violan-
do in questo modo il giudica-do in questo modo il giudica-
to costituzionale, attraverso to costituzionale, attraverso 
la riproposizione del blocco la riproposizione del blocco 
della rivalutazione per il della rivalutazione per il 
2012/2013.2012/2013.

Anziché erogare ai pensio-Anziché erogare ai pensio-
nati quanto stabilito dalla nati quanto stabilito dalla 
pronuncia costituzionale, il pronuncia costituzionale, il 
provvedimento governati-provvedimento governati-
vo ha sostituito il diritto ad vo ha sostituito il diritto ad 
un’adeguata pensione con un un’adeguata pensione con un 
bonus: di conseguenza i pen-bonus: di conseguenza i pen-
sionati, nel mese di agosto sionati, nel mese di agosto 
2015, hanno avuto in busta 2015, hanno avuto in busta 
paga una percentuale minima paga una percentuale minima 
del dovuto che va dal 40% del dovuto che va dal 40% 
al 10%, in base al reddito e al 10%, in base al reddito e 
all’importo della pensione. all’importo della pensione. 
Invece i pensionati che per-Invece i pensionati che per-
cepiscono somme superiori cepiscono somme superiori 
ai 2.400 euro mensili lor-ai 2.400 euro mensili lor-
di, cifra che corrisponde a di, cifra che corrisponde a 
una pensione netta di circa una pensione netta di circa 
1.800,00 euro, non hanno ot-1.800,00 euro, non hanno ot-
tenuto alcuna rivalutazione. tenuto alcuna rivalutazione. 
Pertanto il Governo che con Pertanto il Governo che con 
il decreto legge 65/2015 ha il decreto legge 65/2015 ha 
riconosciuto una rivalutazio-riconosciuto una rivalutazio-
ne solo parziale dei tratta-ne solo parziale dei tratta-
menti tra le tre e le sei volte menti tra le tre e le sei volte 
il minimo, ha riconfermato il il minimo, ha riconfermato il 
blocco totale della perequa-blocco totale della perequa-
zione per gli importi superio-zione per gli importi superio-
ri a 6 volte il minimo.ri a 6 volte il minimo.
Il blocco della rivalutazione, Il blocco della rivalutazione, 
occorre specificarlo, non ri-occorre specificarlo, non ri-
guarda solo le annualità in cui guarda solo le annualità in cui 
è scattato, cioè gli anni 2012 è scattato, cioè gli anni 2012 
e 2013, ma investe tutti gli e 2013, ma investe tutti gli 
anni successivi anni successivi 
Il blocco medesimo riduce, Il blocco medesimo riduce, 
infatti, la base del rateo pen-infatti, la base del rateo pen-
sionistico su cui ogni anno sionistico su cui ogni anno 
si applica la perequazione si applica la perequazione 
dell’assegno e, pertanto, l’im-dell’assegno e, pertanto, l’im-
porto messo in pagamento porto messo in pagamento 
risulta ogni anno inferiore risulta ogni anno inferiore 
anche di migliaia di euro ri-anche di migliaia di euro ri-
spetto al dovuto. spetto al dovuto. 
In seguito a tale ultima ma-In seguito a tale ultima ma-
novra governativa molti pen-novra governativa molti pen-
sionati, resi edotti dei propri sionati, resi edotti dei propri 
diritti, hanno presentato ri-diritti, hanno presentato ri-
corso contro l’annullamento corso contro l’annullamento 
delle rivalutazioni pensioni-delle rivalutazioni pensioni-
stiche. stiche. 
Fino ad oggi sono sei i tri-Fino ad oggi sono sei i tri-
bunali che hanno accolto le bunali che hanno accolto le 
doglianze espresse contro la doglianze espresse contro la 
costituzionalità del decreto costituzionalità del decreto 
legge n. 65 del 2015: Brescia, legge n. 65 del 2015: Brescia, 
Milano e Palermo, oltre alla Milano e Palermo, oltre alla 
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Corte dei Conti per l’Emi-Corte dei Conti per l’Emi-
lia Romagna, le Marche e lia Romagna, le Marche e 
l’Abruzzo. l’Abruzzo. 
In particolare i pensionati In particolare i pensionati 
ricorrenti hanno fatto richie-ricorrenti hanno fatto richie-
sta al giudice competente di sta al giudice competente di 
dichiarare la non manifesta dichiarare la non manifesta 
infondatezza della questione infondatezza della questione 
di legittimità costituzionale di legittimità costituzionale 
dell’art. 1 comma 1 del d.l. dell’art. 1 comma 1 del d.l. 
65/2015, convertito in legge 65/2015, convertito in legge 
n. 109/2015, e di rinviare la n. 109/2015, e di rinviare la 
causa alla Corte Costituzio-causa alla Corte Costituzio-
nale.nale.
Hanno invocato a sostegno Hanno invocato a sostegno 
delle proprie ragioni il prin-delle proprie ragioni il prin-
cipio di corrispettività tra cipio di corrispettività tra 
quanto versato e quanto ri-quanto versato e quanto ri-
cevuto e, quindi, di propor-cevuto e, quindi, di propor-
zionalità del trattamento di zionalità del trattamento di 
quiescenza, inteso quale re-quiescenza, inteso quale re-
tribuzione differita e sancito tribuzione differita e sancito 
dall’articolo 36, primo com-dall’articolo 36, primo com-
ma, della Costituzione,  oltre ma, della Costituzione,  oltre 
che quello di adeguatezza che quello di adeguatezza 
previsto dall’articolo 38, se-previsto dall’articolo 38, se-
condo comma della Carta condo comma della Carta 
Fondamentale. Fondamentale. 
Questi principi sono intesi Questi principi sono intesi 
quale espressione della soli-quale espressione della soli-
darietà di cui all’art. 2 della darietà di cui all’art. 2 della 
Costituzione e al contempo Costituzione e al contempo 
attuazione dell’ eguaglianza attuazione dell’ eguaglianza 
sostanziale di cui all’art. 3, sostanziale di cui all’art. 3, 
secondo comma della Costi-secondo comma della Costi-
tuzione.  tuzione.  
Qualora la Consulta dichiari Qualora la Consulta dichiari 
l’illegittimità costituzionale l’illegittimità costituzionale 
della norma, gli interessati della norma, gli interessati 
avranno diritto alla ricostitu-avranno diritto alla ricostitu-
zione della pensione secondo zione della pensione secondo 
i parametri precedenti al de-i parametri precedenti al de-
creto del Governo Renzi. creto del Governo Renzi. 
Con le diverse ordinanze di Con le diverse ordinanze di 
accoglimento emanate dai accoglimento emanate dai 
Tribunali aditi è stata dichia-Tribunali aditi è stata dichia-
rata la non manifesta infon-rata la non manifesta infon-
datezza, per violazione degli datezza, per violazione degli 
art. 136, 3, 36 comma 1 e 38 art. 136, 3, 36 comma 1 e 38 
comma 2 della Costituzione, comma 2 della Costituzione, 
della questione di legittimi-della questione di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 24 tà costituzionale dell’art. 24 
comma 25 decreto legge n. comma 25 decreto legge n. 
201 del 2011 (decreto Mon-201 del 2011 (decreto Mon-
ti), convertito in legge n. 214 ti), convertito in legge n. 214 
del 2011, come modificato del 2011, come modificato 
dal Decreto Legge n. 65/2015 dal Decreto Legge n. 65/2015 
(decreto Renzi) convertito in (decreto Renzi) convertito in 
Legge n. 109/2015. Legge n. 109/2015. 
Dunque le diverse Corti in-Dunque le diverse Corti in-
teressate hanno ritenuto sus-teressate hanno ritenuto sus-
sistenti elementi di incostitu-sistenti elementi di incostitu-
zionalità nel provvedimento zionalità nel provvedimento 
adottato dal governo Monti, adottato dal governo Monti, 
già bocciato dalla Corte Co-già bocciato dalla Corte Co-
stituzionale.stituzionale.
Si ritiene che al 31 dicembre, Si ritiene che al 31 dicembre, 
data ultima per presentare ri-data ultima per presentare ri-
corso al fine di evitare che il corso al fine di evitare che il 
diritto alla rivalutazione cada diritto alla rivalutazione cada 
in prescrizione, molti anco-in prescrizione, molti anco-
ra saranno i pensionati che ra saranno i pensionati che 
si rivolgeranno ai Tribunali si rivolgeranno ai Tribunali 
italiani, fino a raggiungere il italiani, fino a raggiungere il 
numero di circa 6 milioni.numero di circa 6 milioni.
Tanti sono infatti i soggetti Tanti sono infatti i soggetti 
coinvolti dalla sospensione coinvolti dalla sospensione 
della rivalutazione voluta dal-della rivalutazione voluta dal-

la Legge Fornero.la Legge Fornero.
Pertanto, appare ragionevo-Pertanto, appare ragionevo-
le prevedere che vi saranno le prevedere che vi saranno 
ancora altri Tribunali ad es-ancora altri Tribunali ad es-
sere aditi per la medesima sere aditi per la medesima 
questione, ma l’ultima parola questione, ma l’ultima parola 
spetta nuovamente alla Con-spetta nuovamente alla Con-
sulta, sperando che questa sulta, sperando che questa 
volta sia quella definitiva. volta sia quella definitiva. 

LA NUOVA LA NUOVA 
CONCEZIONE  CONCEZIONE  
ECOLOGICA. ECOLOGICA. 
ANTROPO-ANTROPO-
CENTRISMO CENTRISMO 
ADDIOADDIO
Latronico (PZ) Latronico (PZ) Dopo la Dopo la 
scoperta dei mattoni  della scoperta dei mattoni  della 
vita, il DNA, la moderna ge-vita, il DNA, la moderna ge-
netica, la biochimica e la bio-netica, la biochimica e la bio-
logia molecolare hanno fatto logia molecolare hanno fatto 
negli ultimi anni ulteriori pro-negli ultimi anni ulteriori pro-
gressi per dare una risposta gressi per dare una risposta 
alle domande che l’uomo si alle domande che l’uomo si 
pone sull’origine e sul signi-pone sull’origine e sul signi-
ficato della sua esistenza. Si è ficato della sua esistenza. Si è 
fatta strada una nuova visione fatta strada una nuova visione 
del mondo nella sua interez-del mondo nella sua interez-
za che vede l’uomo, la fauna, za che vede l’uomo, la fauna, 
la flora, le terre, le acque e la flora, le terre, le acque e 
l’atmosfera come un insieme l’atmosfera come un insieme 
armonico ed interdipenden-armonico ed interdipenden-
te. Questo evento sembra te. Questo evento sembra 
rivoluzionario, ma in realtà, rivoluzionario, ma in realtà, 
seppur a livello empirico ed seppur a livello empirico ed 
istintivo, era stato intuito istintivo, era stato intuito 
nell’antichità dagli indiani nell’antichità dagli indiani 
asiatici, da quelli americani e asiatici, da quelli americani e 
dai filosofi greci: sin da allora dai filosofi greci: sin da allora 
si era avvertita, attraverso si era avvertita, attraverso 
una profonda percezione del una profonda percezione del 
mondo circostante, il colle-mondo circostante, il colle-
gamento tra spirito e mate-gamento tra spirito e mate-
ria. La scienza moderna, con ria. La scienza moderna, con 
la ricerca nel mondo atomi-la ricerca nel mondo atomi-
co, subatomico e con le più co, subatomico e con le più 
recenti scoperte biologiche, recenti scoperte biologiche, 
sta diffondendo l’idea che le sta diffondendo l’idea che le 
armonie, le problematiche armonie, le problematiche 
ed i contrasti di ogni giorno ed i contrasti di ogni giorno 
non devono essere conside-non devono essere conside-
rati come eventi individuali, rati come eventi individuali, 
ma come facenti parte di un ma come facenti parte di un 
sistema interconnesso ed sistema interconnesso ed 
interdipendente. Se l’Uomo interdipendente. Se l’Uomo 
vuole salvare se stesso ed il vuole salvare se stesso ed il 
pianeta deve cambiare rapi-pianeta deve cambiare rapi-
damente e profondamente damente e profondamente 
il suo modo di pensare, di il suo modo di pensare, di 
agire e di percepire la natu-agire e di percepire la natu-
ra di cui fa parte integrante, ra di cui fa parte integrante, 
abbandonando la posizione abbandonando la posizione 
egocentrica che da millen-egocentrica che da millen-
ni ha assunto nei confronti ni ha assunto nei confronti 
del mondo che lo circonda. del mondo che lo circonda. 
Sono destinati a scompari-Sono destinati a scompari-
re lo sfruttamento illimitato re lo sfruttamento illimitato 
delle risorse naturali, l’impe-delle risorse naturali, l’impe-
rialismo, il capitalismo, il raz-rialismo, il capitalismo, il raz-
zismo, il patriarcato, la sog-zismo, il patriarcato, la sog-
gezione delle donne all’uomo gezione delle donne all’uomo 
e tutto questo comporterà e tutto questo comporterà 
rivoluzionari adeguamenti rivoluzionari adeguamenti 
sociali: diverranno obbliga-sociali: diverranno obbliga-
torie le scelte sostenibili in torie le scelte sostenibili in 
grado di soddisfare la società grado di soddisfare la società 
moderna senza danneggiare moderna senza danneggiare 
ciò che è destinato natural-ciò che è destinato natural-

mente alla conservazione per mente alla conservazione per 
la fruizione e lo sviluppo delle la fruizione e lo sviluppo delle 
generazioni future. La visione generazioni future. La visione 
meccanicistica dell’universo meccanicistica dell’universo 
di Cartesio e di Newton, di Cartesio e di Newton, 
quella competitiva della vita quella competitiva della vita 
associata e quella che privile-associata e quella che privile-
gia i vantaggi economici indi-gia i vantaggi economici indi-
viduali della crescita econo-viduali della crescita econo-
mica e tecnologica, saranno mica e tecnologica, saranno 
tutte travolte dalla concezio-tutte travolte dalla concezio-
ne olistico-ecologica la quale, ne olistico-ecologica la quale, 
osservando ad esempio una osservando ad esempio una 
vettura, ne valuta non solo vettura, ne valuta non solo 
la grandezza, potenza e bel-la grandezza, potenza e bel-
lezza, ma anche come la sua lezza, ma anche come la sua 
costruzione contribuirà a costruzione contribuirà a 
congestionare il traffico ed congestionare il traffico ed 
a produrre smog, quanti am-a produrre smog, quanti am-
bienti terracquei sono stati bienti terracquei sono stati 
devastati dalla ricerca mine-devastati dalla ricerca mine-
raria di materie prime. L’Uo-raria di materie prime. L’Uo-
mo deve cessare di conside-mo deve cessare di conside-
rarsi fonte di tutti i valori del rarsi fonte di tutti i valori del 
pianeta, di porsi al di sopra pianeta, di porsi al di sopra 
della natura, di utilizzarla e della natura, di utilizzarla e 
sfruttarla senza discernimen-sfruttarla senza discernimen-
to e deve aderire all’ecologia to e deve aderire all’ecologia 
profonda. La interconnessio-profonda. La interconnessio-
ne e la interdipendenza tra i ne e la interdipendenza tra i 
fattori sistemici si compren-fattori sistemici si compren-
dono attraverso l’esempio dono attraverso l’esempio 
della sovrappopolazione che della sovrappopolazione che 
provoca guerre continue provoca guerre continue 
per lo sfruttamento intensi-per lo sfruttamento intensi-
vo delle terre coltivabili che vo delle terre coltivabili che 
presto diventano sterili, per presto diventano sterili, per 
il controllo delle sorgenti il controllo delle sorgenti 
d’acqua sottoposte a cre-d’acqua sottoposte a cre-
scente inquinamento, per scente inquinamento, per 
l’estrazione di minerali che l’estrazione di minerali che 
inquina terra, acqua ed aria. inquina terra, acqua ed aria. 
Queste attività alimentano a Queste attività alimentano a 
loro volta la distruzione delle loro volta la distruzione delle 
comunità locali, le violenze di comunità locali, le violenze di 
natura politica, economica, natura politica, economica, 
sociale, territoriale, etnica sociale, territoriale, etnica 
e religiosa. Valutati i danni e religiosa. Valutati i danni 
gravi e spesso irreversibili gravi e spesso irreversibili 
arrecati all’ecosistema, l’Uo-arrecati all’ecosistema, l’Uo-
mo è obbligato a ripudiare mo è obbligato a ripudiare 
drasticamente la sua visione drasticamente la sua visione 
egocentrica e ad adottare egocentrica e ad adottare 
quella olistico-ecologica che quella olistico-ecologica che 
salverà se stesso e tutte le salverà se stesso e tutte le 
entità animali, vegetali ed am-entità animali, vegetali ed am-
bientali che costituiscono la bientali che costituiscono la 
rete della vita.rete della vita.

G.A.MauroG.A.Mauro

L’AMBIENTE L’AMBIENTE 
E LE SUE E LE SUE 
EVOLUZIONI EVOLUZIONI 
NEL TEMPONEL TEMPO

TarantoTaranto Presenza Luca- Presenza Luca-
na ha inserito, nei Venerdì na ha inserito, nei Venerdì 
Culturali, la cartella “Tesi di Culturali, la cartella “Tesi di 
laurea over” per presentare laurea over” per presentare 
tesi di laurea svolte negli anni tesi di laurea svolte negli anni 
passati, “segnate dal tempo”. passati, “segnate dal tempo”. 
ed esaminare, tramite esse ed esaminare, tramite esse 
i cambiamenti della societa’ i cambiamenti della societa’ 
La tesi deve essere come un La tesi deve essere come un 
carteggio che riporta una let-carteggio che riporta una let-
tura precisa, storica e socia-tura precisa, storica e socia-
le del periodo in cui esso è le del periodo in cui esso è 
avvenuto. Chi ha svolto una avvenuto. Chi ha svolto una 
tesi, alcuni anni o decenni tesi, alcuni anni o decenni 
fa, può riprenderla dalla sua fa, può riprenderla dalla sua 
libreria e presentarla in un libreria e presentarla in un 

Venerdì Culturale di Pre-Venerdì Culturale di Pre-
senza Lucana, lontano da senza Lucana, lontano da 
emozioni e con l’aggiunta di emozioni e con l’aggiunta di 
un vissuto che ne accrescerà, un vissuto che ne accrescerà, 
sicuramente, il suo valore. Le sicuramente, il suo valore. Le 
materie delle tesi possono materie delle tesi possono 
essere di varia natura e lega-essere di varia natura e lega-
te alla: Letteratura, Archeo-te alla: Letteratura, Archeo-
logia, Astronomia, Tradizio-logia, Astronomia, Tradizio-
ni, Teatro, Canto e musica, ni, Teatro, Canto e musica, 
Musei, Beni culturali, Studio Musei, Beni culturali, Studio 
del territorio, Storia, Comu-del territorio, Storia, Comu-
nicazione, Argomenti sociali, nicazione, Argomenti sociali, 
dialetti, e altri interessanti dialetti, e altri interessanti 
argomenti, come l’Ambiente argomenti, come l’Ambiente 
che è la base dell’appunta-che è la base dell’appunta-
mento di Venerdì 13 Mag-mento di Venerdì 13 Mag-
gio dal titolo: l’Ambiente e gio dal titolo: l’Ambiente e 
le sue evoluzioni nel tempo. le sue evoluzioni nel tempo. 
Nella tesi di laurea over che Nella tesi di laurea over che 
si svolgerà domani, presso la si svolgerà domani, presso la 
sede di Via Veneto 106/A a sede di Via Veneto 106/A a 
Taranto, alle ore 18.00, con Taranto, alle ore 18.00, con 
ingresso libero, è il tempo ingresso libero, è il tempo 
protagonista con le varie co-protagonista con le varie co-
noscenze acquisite negli anni, noscenze acquisite negli anni, 
sempre più in negativo.sempre più in negativo.
Nella città in cui, grazie alle Nella città in cui, grazie alle 
migliaia di posti di lavoro si migliaia di posti di lavoro si 
era venuta a creare una clas-era venuta a creare una clas-
se medio borghese, poco per se medio borghese, poco per 
volta, si cominciò ad avere volta, si cominciò ad avere 
conoscenza che un male si-conoscenza che un male si-
billino si era insinuato tutto billino si era insinuato tutto 
intorno causando lutti inspie-intorno causando lutti inspie-
gabili. Il nome che fu dato era gabili. Il nome che fu dato era 
Ambiente. Un nome che se Ambiente. Un nome che se 
si va a trovare sui maggiori si va a trovare sui maggiori 
dizionari non spiega il signifi-dizionari non spiega il signifi-
cato che tale parola ha oggi.cato che tale parola ha oggi.
Il 10 luglio Il 10 luglio 1976 fuoriuscì e 1976 fuoriuscì e 
si disperse nell’aria, a Seve-si disperse nell’aria, a Seve-
so, una nube tossica della so, una nube tossica della 
sostanza diossina TCDD. Il sostanza diossina TCDD. Il 
veleno investì una vasta area veleno investì una vasta area 
di terreni. Il disastro ebbe di terreni. Il disastro ebbe 
notevole risonanza pubbli-notevole risonanza pubbli-
ca e a livello europeo portò ca e a livello europeo portò 
alla creazione della diretti-alla creazione della diretti-
va 82/501/CEE nota anche va 82/501/CEE nota anche 
come direttiva Seveso. Da come direttiva Seveso. Da 
quel momento si è compreso quel momento si è compreso 
che l’inquinamento non inte-che l’inquinamento non inte-
ressava solo chi lavorava nel-ressava solo chi lavorava nel-
le aree industriali ma, anche, le aree industriali ma, anche, 
tutte le popolazioni. tutte le popolazioni. 
La prima tesi della prof.ssa La prima tesi della prof.ssa 
Cagnazzi Analisi Lidar dell’in-Cagnazzi Analisi Lidar dell’in-
quinamento. Un’ipotesi per quinamento. Un’ipotesi per 
Taranto, trae spunto da que-Taranto, trae spunto da que-
ste considerazioni e comincia ste considerazioni e comincia 
a far capire che nella spiega-a far capire che nella spiega-
zione della voce ambiente, zione della voce ambiente, 
inteso come spazio che cir-inteso come spazio che cir-
conda una cosa o una perso-conda una cosa o una perso-
na e in cui questa si muove o na e in cui questa si muove o 
vive occorre aggiungere altre vive occorre aggiungere altre 
voci, come benzene, micro voci, come benzene, micro 
polveri, TCDD ed altro. polveri, TCDD ed altro. 
La seconda della prof.ssa La seconda della prof.ssa 
Rasulo entra più nello spe-Rasulo entra più nello spe-
cifico dell’inquinamento am-cifico dell’inquinamento am-
bientale a Taranto. Il lavoro bientale a Taranto. Il lavoro 
prende in esame l’espansione prende in esame l’espansione 
della città,   soffermandosi della città,   soffermandosi 
sullo sviluppo demografico sullo sviluppo demografico 
e urbanistico, sulla viabilità, e urbanistico, sulla viabilità, 
sulla crescita socio-culturale sulla crescita socio-culturale 
e in particolare sul problema e in particolare sul problema 
dell’inquinamento ambientale. dell’inquinamento ambientale. 
 Nella terza l’avv. Di Bello  Nella terza l’avv. Di Bello 
esamina le leggi emanate sulla esamina le leggi emanate sulla 
materia negli anni. materia negli anni. 

La relazione conclusiva del-La relazione conclusiva del-
la dott.ssa D’Acquisto illu-la dott.ssa D’Acquisto illu-
strerà le prospettive future strerà le prospettive future 
per uno sviluppo della città, per uno sviluppo della città, 
non necessariamente legato non necessariamente legato 
all’industria. Si tratta di una all’industria. Si tratta di una 
riflessione sul disastro am-riflessione sul disastro am-
bientale che ha deturpato il bientale che ha deturpato il 
volto della città. volto della città. 
Gli amici interessati a questa Gli amici interessati a questa 
nuova cartella “Tesi di laurea nuova cartella “Tesi di laurea 
Over” possono mettersi in Over” possono mettersi in 
contatto con l’Associazione contatto con l’Associazione 
Culturale e Sociale-Via Ve-Culturale e Sociale-Via Ve-
neto 106/a – Taranto - pre-neto 106/a – Taranto - pre-
senzalucana@libero.it  senzalucana@libero.it  

Michele SantoroMichele Santoro

PAPA FRAN-PAPA FRAN-
CESCO ALLA CESCO ALLA 
SINAGOGA DI SINAGOGA DI 
ROMA -ROMA -
UN DIALOGO UN DIALOGO 
CHE SA DI CHE SA DI 
PACEPACE
Latronico (PZ) Latronico (PZ) Con rispet-Con rispet-
tosa ed emozionata atten-tosa ed emozionata atten-
zione la stampa mondiale ha zione la stampa mondiale ha 
commentato l’evento storico commentato l’evento storico 
di un Papa, Francesco, vesco-di un Papa, Francesco, vesco-
vo di Roma, che si reca nella vo di Roma, che si reca nella 
Sinagoga dell’antico ghetto Sinagoga dell’antico ghetto 
romano. Per ricordare che romano. Per ricordare che 
la fede cristiana non può la fede cristiana non può 
ignorare le proprie radici ignorare le proprie radici 
nell’ebraismo, per incontrare nell’ebraismo, per incontrare 
la comunità ebraica roma-la comunità ebraica roma-
na, la più antica d’Europa, a na, la più antica d’Europa, a 
Roma già due secoli prima di Roma già due secoli prima di 
Gesù. L’evento storico del Gesù. L’evento storico del 
17 gennaio scorso, in qual-17 gennaio scorso, in qual-
che misura, rompe e travol-che misura, rompe e travol-
ge consuetudini e sofferenze ge consuetudini e sofferenze 
millenarie, interpella, in modi millenarie, interpella, in modi 
diversi, retaggi. E se l’immagi-diversi, retaggi. E se l’immagi-
ne di un Papa, che visita oggi ne di un Papa, che visita oggi 
gli ebrei romani nella loro Si-gli ebrei romani nella loro Si-
nagoga, può evocare in alcuni nagoga, può evocare in alcuni 
memorie storiche dolorose, memorie storiche dolorose, 
più ancora ne viene attual-più ancora ne viene attual-

mente investito l’inevitabile mente investito l’inevitabile 
rapporto “biblico” fra cri-rapporto “biblico” fra cri-
stiani ed ebrei. Oggi, nell’at-stiani ed ebrei. Oggi, nell’at-
tualità. Difatti, a 50 anni dalla tualità. Difatti, a 50 anni dalla 
dichiarazione Nostra Aetate dichiarazione Nostra Aetate 
(1965) in cui si denunzia e (1965) in cui si denunzia e 
condanna il disprezzo per condanna il disprezzo per 
gli ebrei, il dialogo ebraico-gli ebrei, il dialogo ebraico-
cristiano è più che aperto, cristiano è più che aperto, 
scrivono vescovi e rabbini scrivono vescovi e rabbini 
d’Italia in una nota congiunta. d’Italia in una nota congiunta. 
Francesco, che già a Buenos Francesco, che già a Buenos 
Aires era solito andare nelle Aires era solito andare nelle 
sinagoghe, è il terzo Papa a sinagoghe, è il terzo Papa a 
varcare la soglia della Sina-varcare la soglia della Sina-
goga di Roma, dopo Giovan-goga di Roma, dopo Giovan-
ni Paolo II, primo pontefice ni Paolo II, primo pontefice 
della storia che vi entrò nel della storia che vi entrò nel 
1986, e dopo la visita di Be-1986, e dopo la visita di Be-
nedetto XVI del 2010. Ac-nedetto XVI del 2010. Ac-
colto dal rabbino capo Elio colto dal rabbino capo Elio 
Toaff, Wojtyla, testimone Toaff, Wojtyla, testimone 
della shoah in Polonia, definì della shoah in Polonia, definì 
gli ebrei “fratelli maggiori”, gli ebrei “fratelli maggiori”, 
e Papa Ratzinger accolto dal e Papa Ratzinger accolto dal 
rabbino Di Segni affermò: rabbino Di Segni affermò: 
“Siano sanate per sempre “Siano sanate per sempre 
le piaghe dell’antisemitismo le piaghe dell’antisemitismo 
cristiano”. Con la visita al cristiano”. Con la visita al 
tempio di Roma il 17 gennaio tempio di Roma il 17 gennaio 
Bergoglio convalida un cam-Bergoglio convalida un cam-
mino di dialogo già iniziato mino di dialogo già iniziato 
dai suoi predecessori Wojt-dai suoi predecessori Wojt-
yla e Ratzinger. È l’occasione yla e Ratzinger. È l’occasione 
per intrattenersi in maniera per intrattenersi in maniera 
diretta con la comunità ebrai-diretta con la comunità ebrai-
ca romana presente nell’Ur-ca romana presente nell’Ur-
be da almeno 22 secoli, ossia be da almeno 22 secoli, ossia 
fin dal secondo secolo avanti fin dal secondo secolo avanti 
Cristo. Una delegazione di Cristo. Una delegazione di 
ebrei romani fu presente ai ebrei romani fu presente ai 
funerali di Cesare, nel Foro. funerali di Cesare, nel Foro. 
È tuttavia un incontro che È tuttavia un incontro che 
tocca problemi universali, at-tocca problemi universali, at-
tese comuni di  dialogo e di tese comuni di  dialogo e di 
pace per tutto il mondo. La pace per tutto il mondo. La 
memoria non soltanto per memoria non soltanto per 
gridare “mai più!”. Per co-gridare “mai più!”. Per co-
struire la pace, nello spirito struire la pace, nello spirito 
dell’incontro di preghiera di dell’incontro di preghiera di 
Assisi (27 ottobre I986), nella Assisi (27 ottobre I986), nella 
città di Francesco, con tutti i città di Francesco, con tutti i 
capi religiosi del mondo. Per capi religiosi del mondo. Per 
raccogliere dall’insegnamen-raccogliere dall’insegnamen-
to del Concilio Vaticano II il to del Concilio Vaticano II il 
senso pieno del pontificato senso pieno del pontificato 
di oggi incentrato sul per-di oggi incentrato sul per-
dono, che preferisce la me-dono, che preferisce la me-
dicina della misericordia a dicina della misericordia a 
quella della quella della continua a pag. 6
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condanna, condanna, 
p a r t e n d o p a r t e n d o 

dalla Bibbia. È, questo, nel dalla Bibbia. È, questo, nel 
magistero di Papa Francesco magistero di Papa Francesco 
un motivo costante, nell’otti-un motivo costante, nell’otti-
ca  della fede nell’unico Dio ca  della fede nell’unico Dio 
e di un’educazione, costante, e di un’educazione, costante, 
al dialogo. Un motivo che, al dialogo. Un motivo che, 
trasferito nella concreta re-trasferito nella concreta re-
altà dell’oggi, sembra quasi altà dell’oggi, sembra quasi 
intessere una nuova trama di intessere una nuova trama di 
pace per i popoli del mondo, pace per i popoli del mondo, 
a contrastare i drammatici a contrastare i drammatici 
conflitti esistenti. Lo stesso conflitti esistenti. Lo stesso 
epocale incontro di France-epocale incontro di France-
sco con il Patriarca di Mo-sco con il Patriarca di Mo-
sca Kirill, capo della Chiesa sca Kirill, capo della Chiesa 
ortodossa russa, sul terreno ortodossa russa, sul terreno 
neutrale di Cuba, segna sì la neutrale di Cuba, segna sì la 
volontà di riconciliazione del volontà di riconciliazione del 
cristianesimo europeo, ma cristianesimo europeo, ma 
anche il riavvicinamento di anche il riavvicinamento di 
culture e popoli. Un “pon-culture e popoli. Un “pon-
te” di dialogo, perché sono te” di dialogo, perché sono 
i ponti che bisogna costrui-i ponti che bisogna costrui-
re, dice Papa Francesco: “...re, dice Papa Francesco: “...
passo dopo passo, fino ad passo dopo passo, fino ad 
arrivare a stringere la mano a arrivare a stringere la mano a 
chi sta dall’altra parte. I pon-chi sta dall’altra parte. I pon-
ti durano, e aiutano la pace. ti durano, e aiutano la pace. 
I muri no, quelli sembrano I muri no, quelli sembrano 
difenderci e invece separano difenderci e invece separano 
soltanto. Per questo vanno soltanto. Per questo vanno 
abbattuti, non costruiti. Tan-abbattuti, non costruiti. Tan-
to sono destinati a cadere, to sono destinati a cadere, 
uno dopo l’altro”.uno dopo l’altro”.

G.A.P.G.A.P.

MEMORIE MEMORIE 
DI UNA DI UNA 
VIAGGIATRICE VIAGGIATRICE 
(POCO)(POCO)
DISTRATTADISTRATTA
Roma Roma Milan Kundera par-Milan Kundera par-
la della nostalgia nel libro la della nostalgia nel libro 
“L’ignoranza”e racconta “L’ignoranza”e racconta 
come questa parola sia diver-come questa parola sia diver-
sa da lingua a lingua, anche sa da lingua a lingua, anche 
nei suoi significati, nelle sue nei suoi significati, nelle sue 
sfumature. Nostalgia viene sfumature. Nostalgia viene 
dalle parole greche nóstose dalle parole greche nóstose 
álgos: ritorno e sofferenza. La álgos: ritorno e sofferenza. La 
sofferenza di non poter più sofferenza di non poter più 
tornare. Dunque la sofferen-tornare. Dunque la sofferen-
za di un mondo che non c’è, za di un mondo che non c’è, 
di persone lontane, di luoghi di persone lontane, di luoghi 
che non vedi da anni, di ri-che non vedi da anni, di ri-
torni che appaiono impossi-torni che appaiono impossi-
bili. In certi Paesi si distingue bili. In certi Paesi si distingue 
tra nostalgia vera e propria e tra nostalgia vera e propria e 
rimpianto della propria ter-rimpianto della propria ter-
ra; gli islandesi, che hanno ra; gli islandesi, che hanno 
un lingua antichissima, usano un lingua antichissima, usano 
söknudur per nostalgia e hei-söknudur per nostalgia e hei-
mfra, per il rimpianto. I por-mfra, per il rimpianto. I por-
toghesi la chiamano saudade, toghesi la chiamano saudade, 
gli spagnoli añoranza,dal cata-gli spagnoli añoranza,dal cata-
lano enyorar, che a sua volta lano enyorar, che a sua volta 
deriva dal latino ignorare, deriva dal latino ignorare, 
mentre per i tedeschi è  sehn-mentre per i tedeschi è  sehn-
sucht, «desiderio di ciò che è sucht, «desiderio di ciò che è 
assente».assente».
Nostalgia è non poter tor-Nostalgia è non poter tor-
nare e non poter sapere. La nare e non poter sapere. La 
mancanza delle propria terra, mancanza delle propria terra, 
dei propri luoghi, dell’amore, dei propri luoghi, dell’amore, 
e ancora la distanza, il non e ancora la distanza, il non 
poter sapere, il non poter poter sapere, il non poter 

vedere. Le nostalgie di Ulisse, vedere. Le nostalgie di Ulisse, 
il più grande avventuriero di il più grande avventuriero di 
tutti i tempi, ma soprattutto tutti i tempi, ma soprattutto 
l’uomo di nóstos e di álgos.l’uomo di nóstos e di álgos.
Agli inizi del secolo scorso, Agli inizi del secolo scorso, 
esploratori e scrittori co-esploratori e scrittori co-
niarono l’espressione “mal niarono l’espressione “mal 
d’Africa” per dare un nome d’Africa” per dare un nome 
a quella strana sensazione, a quella strana sensazione, 
improvvisa, che ti faceva rim-improvvisa, che ti faceva rim-
piangere il continente africa-piangere il continente africa-
no, anche se ci eri stato una no, anche se ci eri stato una 
sola volta e per poco: come sola volta e per poco: come 
un richiamo, ancestrale, ar-un richiamo, ancestrale, ar-
caico, come una malattia caico, come una malattia 
priva di cure e alle volte irre-priva di cure e alle volte irre-
sistibile. Il luogo originario, il sistibile. Il luogo originario, il 
punto lontano da tutto dove punto lontano da tutto dove 
hai bisogno di tornare è un hai bisogno di tornare è un 
tema fondante da sempre. La tema fondante da sempre. La 
nostalgia diventa quasi uno nostalgia diventa quasi uno 
spazio sacro, un rito di lonta-spazio sacro, un rito di lonta-
nanza, nel nome dell’añoran-nanza, nel nome dell’añoran-
za, dell’ignoranza. Solo che za, dell’ignoranza. Solo che 
ormai nóstos e álgos hanno ormai nóstos e álgos hanno 
perso il loro valore. Non c’è perso il loro valore. Non c’è 
più ritorno, non c’è più lon-più ritorno, non c’è più lon-
tananza, non c’è più immagi-tananza, non c’è più immagi-
nazione.nazione.
Il futuro è molto orienta-Il futuro è molto orienta-
to verso un nuovo modo di to verso un nuovo modo di 
indossare la nostalgia, per indossare la nostalgia, per 
tenere lontana l’añoranza. tenere lontana l’añoranza. 
C’è una vicinanza artificiale C’è una vicinanza artificiale 
di immagini, sensazioni ed di immagini, sensazioni ed 
emozioni altrui che puoi in-emozioni altrui che puoi in-
dossare e sentire con te. Un dossare e sentire con te. Un 
passo ulteriore per prosciu-passo ulteriore per prosciu-
gare quel grande mare dove gare quel grande mare dove 
navigò Ulisse, il mare che gli navigò Ulisse, il mare che gli 
restituì la via del ritorno. Se restituì la via del ritorno. Se 
si torna per poter racconta-si torna per poter racconta-
re, alloralo stare lontani per-re, alloralo stare lontani per-
mette di ricordare. Oggi non mette di ricordare. Oggi non 
ci sono partenze e ritorni, ci sono partenze e ritorni, 
c’è un tempo misto, ibrido c’è un tempo misto, ibrido 
che non consente ricordi che non consente ricordi 
che non siano memoria di un che non siano memoria di un 
presente indifferente, dove presente indifferente, dove 
esserci o mancare è solo una esserci o mancare è solo una 
connessione accesa o spenta, connessione accesa o spenta, 
che cancella sogni e nostal-che cancella sogni e nostal-
gie. gie. 

B.C.B.C.

                                 

NO ALLE NO ALLE 
TRUFFE AL TRUFFE AL 
POMODOROPOMODORO
Latronico (PZ) Latronico (PZ) Prendi il  Prendi il  
pomodoro cinese, aggiungi pomodoro cinese, aggiungi 
acqua e sale, confezionalo acqua e sale, confezionalo 
con una bella etichetta trico-con una bella etichetta trico-
lore e vendilo come “made lore e vendilo come “made 
in Italy”  in tutto il mondo. in Italy”  in tutto il mondo. 
Un servizio della trasmis-Un servizio della trasmis-
sione televisiva “Le Iene” sione televisiva “Le Iene” 
ha recentemente riacceso i ha recentemente riacceso i 
riflettori su uno dei prodot-riflettori su uno dei prodot-
ti simbolo del nostro paese, ti simbolo del nostro paese, 
alimentando dubbi sull’italia-alimentando dubbi sull’italia-
nità di sughi, salse e passate nità di sughi, salse e passate 
che fanno bella mostra di sé che fanno bella mostra di sé 
sugli scaffali dei supermerca-sugli scaffali dei supermerca-
ti, in Italia e all’estero. Come ti, in Italia e all’estero. Come 
spesso accade quando c’è spesso accade quando c’è 
la Tv di mezzo, i contenuti la Tv di mezzo, i contenuti 
mandati in onda hanno spin-mandati in onda hanno spin-
to molto sul lato sensaziona-to molto sul lato sensaziona-
listico della notizia, mostran-listico della notizia, mostran-
do montagne di fusti blu di do montagne di fusti blu di 

succo concentrato “made in succo concentrato “made in 
China” pronti ad invadere il China” pronti ad invadere il 
nostro mercato. Nel servizio nostro mercato. Nel servizio 
si parla di materia prima di si parla di materia prima di 
pessima qualità, carica di pe-pessima qualità, carica di pe-
sticidi, scaduta da anni se non sticidi, scaduta da anni se non 
in putrefazione, che verrebbe in putrefazione, che verrebbe 
acquistata da mercanti italia-acquistata da mercanti italia-
ni, “rinfrescata” e venduta ni, “rinfrescata” e venduta 
liberamente sotto il marchio liberamente sotto il marchio 
di aziende anche molto note di aziende anche molto note 
(di cui non si fanno i nomi). (di cui non si fanno i nomi). 
Si capisce tra le righe che il Si capisce tra le righe che il 
passaggio in Italia serve solo passaggio in Italia serve solo 
per apporre l’etichetta trico-per apporre l’etichetta trico-
lore e poi tornare in Oriente lore e poi tornare in Oriente 
rivenduta a costi moltiplicati. rivenduta a costi moltiplicati. 
Un enorme danno economi-Un enorme danno economi-
co e di immagine. Certo che co e di immagine. Certo che 
così la voglia di farsi un bello così la voglia di farsi un bello 
spaghetto al pomodoro può spaghetto al pomodoro può 
passare. I pomodori con-passare. I pomodori con-
servati in maniera corretta servati in maniera corretta 
hanno una vita “consigliata” hanno una vita “consigliata” 
di due anni ma possono an-di due anni ma possono an-
dare anche oltre. È quindi dare anche oltre. È quindi 
normale trovare sugli scaffali normale trovare sugli scaffali 
del supermercato una sca-del supermercato una sca-
tola di pelati confezionata 6 tola di pelati confezionata 6 
mesi prima o anche l’anno mesi prima o anche l’anno 
precedente. Diciamo che precedente. Diciamo che 
nei supermercati forniti non nei supermercati forniti non 
dovreste avere sorprese. Ma dovreste avere sorprese. Ma 
per conservare la tradizione per conservare la tradizione 
addirittura alcune aziende addirittura alcune aziende 
agricole italiane effettuano  agricole italiane effettuano  
ricerche  scientifiche per la ricerche  scientifiche per la 
salvaguardia di antiche se-salvaguardia di antiche se-
menti, e l’eccellenza della menti, e l’eccellenza della 
produzione non si limita ai produzione non si limita ai 
pomodori, ma spazia anche pomodori, ma spazia anche 
tra verdure e legumi rari, tra verdure e legumi rari, 
come il fagiolo cannellino come il fagiolo cannellino 
dente di morto e il peperone dente di morto e il peperone 
papaccella riccia. La tradizio-papaccella riccia. La tradizio-
ne e la cultura agricola  italia-ne e la cultura agricola  italia-
na certamente non può esse-na certamente non può esse-
re infangata  da una schifezza  re infangata  da una schifezza  
con gli occhi a mandola che con gli occhi a mandola che 
oltre a creare un immenso oltre a creare un immenso 
danno d’immagine al paese danno d’immagine al paese 
mette anche in crisi l’econo-mette anche in crisi l’econo-
mia agricola del bel paese .mia agricola del bel paese .

G.A.M.G.A.M.

MICROCHIP MICROCHIP 
ELETTRONICI: ELETTRONICI: 
“IL MARCHIO “IL MARCHIO 
DELLA DELLA 
BESTIA”BESTIA”
Benevento Benevento Certamente c’ Certamente c’ 
è un gruppo di potere che è un gruppo di potere che 
vuole assumere il controllo vuole assumere il controllo 
del mondo. E’ sempre stato del mondo. E’ sempre stato 
nei sogni delle società più o nei sogni delle società più o 
meno segrete il desiderio di meno segrete il desiderio di 
manipolare ed influenzare il manipolare ed influenzare il 
destino dell’ uomo. Per alcu-destino dell’ uomo. Per alcu-
ni questa profezia è un richia-ni questa profezia è un richia-
mo all’ attenzione, per altri mo all’ attenzione, per altri 
una chiamata all’ azione, per una chiamata all’ azione, per 
altri ancora una chiamata al altri ancora una chiamata al 
disprezzo e all’ inosservanza. disprezzo e all’ inosservanza. 
Ma Dio non sarà disprezzato Ma Dio non sarà disprezzato 
e nemmeno ignorato. Nella e nemmeno ignorato. Nella 
Sua benevolenza, Egli ha avvi-Sua benevolenza, Egli ha avvi-
sato l’ umanità di ciò che sta sato l’ umanità di ciò che sta 
per avvenire, così coloro che per avvenire, così coloro che 
vogliono ascoltare gli avverti-vogliono ascoltare gli avverti-

menti saranno pronti al mo-menti saranno pronti al mo-
mento della tempesta, men-mento della tempesta, men-
tre coloro che non vogliono tre coloro che non vogliono 
ne saranno inghiottiti.ne saranno inghiottiti.
In tutta la Bibbia si parla del In tutta la Bibbia si parla del 
Marchio della Bestia per ben Marchio della Bestia per ben 
7 volte e tutte nel libro dell’ 7 volte e tutte nel libro dell’ 
Apocalisse di San Giovan-Apocalisse di San Giovan-
ni Apostolo. Dal 1 gennaio ni Apostolo. Dal 1 gennaio 
2015 in Italia è obbligatorio 2015 in Italia è obbligatorio 
inserire negli animali che de-inserire negli animali che de-
vono essere registrati un mi-vono essere registrati un mi-
crochip per il loro riconosci-crochip per il loro riconosci-
mento, per via sottocutanea. mento, per via sottocutanea. 
Ovviamente questo servirà Ovviamente questo servirà 
come test e collaudo per po-come test e collaudo per po-
terlo inserire nelle persone. terlo inserire nelle persone. 
Un’ altra novità è la certa e Un’ altra novità è la certa e 
immediata immissione, in Ita-immediata immissione, in Ita-
lia, della Carta Nazionale dei lia, della Carta Nazionale dei 
Servizi, una Smart Card per-Servizi, una Smart Card per-
sonale dove vengono inseriti sonale dove vengono inseriti 
tutti i dati personali del por-tutti i dati personali del por-
tatore. Possiamo immaginare tatore. Possiamo immaginare 
che il passaggio dalla Smart che il passaggio dalla Smart 
Card al bio chip sarà facile e Card al bio chip sarà facile e 
senza contrasti, vedendo an-senza contrasti, vedendo an-
che i chiari vantaggi di quest’ che i chiari vantaggi di quest’ 
ultimo nei confronti della ultimo nei confronti della 
Card: non si potrà rubare, Card: non si potrà rubare, 
manomettere, contraffare, manomettere, contraffare, 
danneggiare, copiare, ecc..danneggiare, copiare, ecc..
Nell’ Apocalisse il Marchio Nell’ Apocalisse il Marchio 
della Bestia è in correlazio-della Bestia è in correlazio-
ne con l’ Anticristo. E’ un ne con l’ Anticristo. E’ un 
marchio, un segno, e un’ marchio, un segno, e un’ 
identificazione che catalo-identificazione che catalo-
ga e conferma ognuno che ga e conferma ognuno che 
la possiede, l’ appartenenza la possiede, l’ appartenenza 
al sistema, all’ ideologia e al sistema, all’ ideologia e 
alla persona dell’ Anticristo. alla persona dell’ Anticristo. 
Quando Gesù ha rivelato Quando Gesù ha rivelato 
queste cose all’ Apostolo queste cose all’ Apostolo 
Giovanni, secondo le cono-Giovanni, secondo le cono-
scenze tecnologiche di quel scenze tecnologiche di quel 
tempo era impensabile che si tempo era impensabile che si 
potesse fabbricare uno stru-potesse fabbricare uno stru-
mento o un oggetto in grado mento o un oggetto in grado 
di controllare ed identificare di controllare ed identificare 
un vasto numero di persone un vasto numero di persone 
di tutto il mondo. Oggi con di tutto il mondo. Oggi con 
le attuali tecnologie a dispo-le attuali tecnologie a dispo-
sizione dell’ uomo è possibile sizione dell’ uomo è possibile 
applicare nel corpo umano applicare nel corpo umano 
un bio chip in grado di iden-un bio chip in grado di iden-
tificare tramite un codice la tificare tramite un codice la 
persona che lo possiede, e persona che lo possiede, e 
svolgere delle determinate svolgere delle determinate 
funzioni, a secondo della pro-funzioni, a secondo della pro-
grammazione e dello scopo grammazione e dello scopo 
prefissato, come per esem-prefissato, come per esem-
pio le operazioni finanziarie e pio le operazioni finanziarie e 
commerciali, con interscam-commerciali, con interscam-
bio di dati e informazioni bio di dati e informazioni 
della persona, in un sistema della persona, in un sistema 
politico-economico locale politico-economico locale 
e mondiale controllato. Si e mondiale controllato. Si 
deve segnalare che il Marchio deve segnalare che il Marchio 
della Bestia, oltre ad essere della Bestia, oltre ad essere 
uno strumento o un segno uno strumento o un segno 
rilevatore, è un segno di ri-rilevatore, è un segno di ri-
conoscimento morale, cioè conoscimento morale, cioè 
dimostra e conferma nell’ in-dimostra e conferma nell’ in-
dividuo che lo possiede l’ ap-dividuo che lo possiede l’ ap-
partenenza alla persona o al partenenza alla persona o al 
sistema ideologico, politico, sistema ideologico, politico, 
religioso, e commerciale dell’ religioso, e commerciale dell’ 
Anticristo, un personaggio Anticristo, un personaggio 
carismatico capace di mani-carismatico capace di mani-
polare e sedurre le menti di polare e sedurre le menti di 
milioni di semplici persone, milioni di semplici persone, 
di religiosi, di uomini di cul-di religiosi, di uomini di cul-
tura e di capi di governo.tura e di capi di governo.
E’ stato speso più di 1,5 mi-E’ stato speso più di 1,5 mi-

lioni di dollari nella ricerca, lioni di dollari nella ricerca, 
solo per scoprire qual è il po-solo per scoprire qual è il po-
sto migliore nel corpo uma-sto migliore nel corpo uma-
no per inserire il bio chip. Ed no per inserire il bio chip. Ed 
hanno trovato la fronte sotto hanno trovato la fronte sotto 
lo scalpo, e sotto la parte po-lo scalpo, e sotto la parte po-
steriore della mano destra. steriore della mano destra. 
Nell’ Apocalisse 13, 16-17 è Nell’ Apocalisse 13, 16-17 è 
scritto: “( La Bestia della ter-scritto: “( La Bestia della ter-
ra ) Faceva sì che tutti, pic-ra ) Faceva sì che tutti, pic-
coli e grandi, ricchi e poveri, coli e grandi, ricchi e poveri, 
liberi e schiavi ricevessero un liberi e schiavi ricevessero un 
marchio sulla mano destra e marchio sulla mano destra e 
sulla fronte; e che nessuno sulla fronte; e che nessuno 
potesse comprare o vende-potesse comprare o vende-
re senza avere tale marchio, re senza avere tale marchio, 
cioè il nome della bestia o cioè il nome della bestia o 
il numero del suo nome”. il numero del suo nome”. 
Il bio chip ha la dimensione Il bio chip ha la dimensione 
di un chicco di riso, elimina di un chicco di riso, elimina 
la necessità di usare la carta la necessità di usare la carta 
moneta o la carta di credi-moneta o la carta di credi-
to, viene già usato dai ricchi to, viene già usato dai ricchi 
come strumento per evitare come strumento per evitare 
i sequestri, e può essere usa-i sequestri, e può essere usa-
to per i suoi  vantaggi e per to per i suoi  vantaggi e per 
impedire il furto d’ identità e impedire il furto d’ identità e 
la frode. FUGGITE DA TUT-la frode. FUGGITE DA TUT-
TO CIO’ ! Voi potrete, rice-TO CIO’ ! Voi potrete, rice-
vendo il Marchio della Bestia, vendo il Marchio della Bestia, 
fare un patto col diavolo e fare un patto col diavolo e 
provocare la perdizione della provocare la perdizione della 
vostra anima.vostra anima.

Vincenzo MaioVincenzo Maio

L’ODIERNA L’ODIERNA 
CRUDELTÀ CRUDELTÀ 
SOCIALE SI SOCIALE SI 
MISURA DAL MISURA DAL 
TRATTAMENTO TRATTAMENTO 
RISERVATO RISERVATO 
AGLI ANZIANIAGLI ANZIANI

Latronico (PZ) Latronico (PZ) L’enorme L’enorme 
debito pubblico sarebbe col-debito pubblico sarebbe col-
pa dei pensionati: in troppi pa dei pensionati: in troppi 
e… troppo longevi.e… troppo longevi.
Sì, quando la vita raggiunge Sì, quando la vita raggiunge 
la vecchiaia, o quasi, e si av-la vecchiaia, o quasi, e si av-
vicina al tramonto, le ansie vicina al tramonto, le ansie 
della giornata si dissolvono della giornata si dissolvono 
e il tempo rallenta. Anzi no. e il tempo rallenta. Anzi no. 
Il tempo passa più veloce. Il tempo passa più veloce. 
Superati gli affanni della vita Superati gli affanni della vita 
attiva, l’anziano/pensionato attiva, l’anziano/pensionato 
vive il tempo vago dell’atte-vive il tempo vago dell’atte-
sa. Per molti riguardi ritorna sa. Per molti riguardi ritorna 
quel fanciullo cui Gesù di quel fanciullo cui Gesù di 
Nazareth ha insegnato che Nazareth ha insegnato che 
dovrà ritornare. È noto che dovrà ritornare. È noto che 
gli anziani hanno una tenace gli anziani hanno una tenace 
memoria dei tempi lontani memoria dei tempi lontani 
e, purtroppo, dimenticano e, purtroppo, dimenticano 
le cose intorno a loro. Que-le cose intorno a loro. Que-
sta non è una malattia: è la sta non è una malattia: è la 
condizione del Saggio o, se condizione del Saggio o, se 
volete, come ipocritamente volete, come ipocritamente 
oggi siamo invitati a dire, del oggi siamo invitati a dire, del 
diversamente giovane. Nei diversamente giovane. Nei 
tempi andati, agli anziani si tempi andati, agli anziani si 
dedicava uno speciale rispet-dedicava uno speciale rispet-
to di ascolto. Forse perché to di ascolto. Forse perché 
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tutti erano meno impegnati. tutti erano meno impegnati. 
Oggi si è affaccendati anche Oggi si è affaccendati anche 
nelle vacanze, che si consu-nelle vacanze, che si consu-
mano in fretta perché il tem-mano in fretta perché il tem-
po è danaro. Danaro che se po è danaro. Danaro che se 
ne va. E allora l’anziano, con ne va. E allora l’anziano, con 
la sua lenta saggezza, diventa la sua lenta saggezza, diventa 
un peso, un disturbo. Come un peso, un disturbo. Come 
il bambino, anche l’anziano ri-il bambino, anche l’anziano ri-
chiede cura, amore, attenzio-chiede cura, amore, attenzio-
ni. Per molti si pone il proble-ni. Per molti si pone il proble-
ma di dove piazzarlo. Come ma di dove piazzarlo. Come 
liberarsi  della sua noiosa liberarsi  della sua noiosa 
saggezza, del suo quotidiano saggezza, del suo quotidiano 
bisogno di assistenza. Chi bisogno di assistenza. Chi 
non ricorda quel significati-non ricorda quel significati-
vo brano di Domenico Mo-vo brano di Domenico Mo-
dugno: Il vecchietto dove lo dugno: Il vecchietto dove lo 
metto? Come per i bambini ci metto? Come per i bambini ci 
sono gli asili e le colonie, per sono gli asili e le colonie, per 
l’anziano c’è la casa di ripo-l’anziano c’è la casa di ripo-
so, l’ospedale e, perché no? so, l’ospedale e, perché no? 
l’ospizio. La colpa degli anzia-l’ospizio. La colpa degli anzia-
ni è quella di essere in troppi. ni è quella di essere in troppi. 
Oppure no. È quella di vivere Oppure no. È quella di vivere 

troppo a lungo. La crudeltà e troppo a lungo. La crudeltà e 
la durezza dei nostri tempi si la durezza dei nostri tempi si 
misurano dal trattamento ri-misurano dal trattamento ri-
servato ai vecchi, che spesso servato ai vecchi, che spesso 
hanno dedicato ai figli, allo hanno dedicato ai figli, allo 
Stato ed alla Società l’intera Stato ed alla Società l’intera 
vita ed ora, ahimè, chiedono vita ed ora, ahimè, chiedono 
gli ultimi gli ultimi riguardi. Gli anzia-riguardi. Gli anzia-
ni sono una risorsa. Si sente ni sono una risorsa. Si sente 
spesso affermare in televisio-spesso affermare in televisio-
ne. Sì. Sono una risorsa per ne. Sì. Sono una risorsa per 
le case di riposo e per le ba-le case di riposo e per le ba-
danti. Chissà se è dello stesso danti. Chissà se è dello stesso 
parere il Ministro dell’Eco-parere il Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze. Se poi nomia e delle Finanze. Se poi 
l’anziano è in attesa del de-l’anziano è in attesa del de-
creto definitivo di pensione, creto definitivo di pensione, 
vive in uno stato d’ansia nel vive in uno stato d’ansia nel 
timore di essere vittima di un timore di essere vittima di un 
“indebito pensionistico”, in “indebito pensionistico”, in 
quotidiane angosce, specie quotidiane angosce, specie 
alla ricezione di ogni lettera alla ricezione di ogni lettera 
o, peggio, di ogni raccoman-o, peggio, di ogni raccoman-
data, anche se il mittente è data, anche se il mittente è 
l’amministratore condomi-l’amministratore condomi-

niale e non l’Inpdap ora Inps. niale e non l’Inpdap ora Inps. 
Gli stati d’ansia si accentuano Gli stati d’ansia si accentuano 
annualmente durante la di-annualmente durante la di-
scussione della finanziaria, te-scussione della finanziaria, te-
mendo correzioni in negativo mendo correzioni in negativo 
sul già più volte penalizzato sul già più volte penalizzato 
modesto trattamento. Qua-modesto trattamento. Qua-
si a significare che l’enorme si a significare che l’enorme 
debito pubblico sia colpa dei debito pubblico sia colpa dei 
pensionati di basso livello, pensionati di basso livello, 
e non degli sciagurati costi e non degli sciagurati costi 
della politica, di ingiustificati della politica, di ingiustificati 
trattamenti acquisiti da grand trattamenti acquisiti da grand 
commis. La noncuranza con commis. La noncuranza con 
cui annunciano riforme e cui annunciano riforme e 
riformette sui trattamenti riformette sui trattamenti 
pensionistici di milioni di ita-pensionistici di milioni di ita-
liani rivela una sconcertante liani rivela una sconcertante 
attitudine al cinismo sociale. attitudine al cinismo sociale. 
Quando invece dovrebbero Quando invece dovrebbero 
smetterla di utilizzare per fini smetterla di utilizzare per fini 
impropri le casse dell’istituto. impropri le casse dell’istituto. 
L’Inps è stato infatti conside-L’Inps è stato infatti conside-
rato da quasi tutti i Governi rato da quasi tutti i Governi 

degli ultimi decenni, come degli ultimi decenni, come 
un provvidenziale bancomat un provvidenziale bancomat 
per foraggiare politiche e per foraggiare politiche e 
istituti estranei ai suoi com-istituti estranei ai suoi com-
piti istituzionali: dalla cassa piti istituzionali: dalla cassa 
integrazione alla maternità, integrazione alla maternità, 
dalle malattie alle invalidità, e dalle malattie alle invalidità, e 
tant’altro. Lasciamo dunque tant’altro. Lasciamo dunque 
all’Inps il compito di fare il all’Inps il compito di fare il 
suo mestiere. Per le pensioni suo mestiere. Per le pensioni 
le risorse ci sono, basta non le risorse ci sono, basta non 
distoglierle per altri scopi. distoglierle per altri scopi. 
Tenendo bene a mente che Tenendo bene a mente che 
se il Governo vuole mette-se il Governo vuole mette-
re in campo le sue politiche re in campo le sue politiche 
sociali e assistenziali, i soldi sociali e assistenziali, i soldi 
può andare a trovarli altrove. può andare a trovarli altrove. 
Magari nel grande buco nero Magari nel grande buco nero 
dell’evasione fiscale. In alter-dell’evasione fiscale. In alter-
nativa, ma meglio in aggiunta, nativa, ma meglio in aggiunta, 
dai costi della politica. dai costi della politica. 

G.A.P.G.A.P.

RASSEGNA DI RASSEGNA DI 
ARTISTI ALLA ARTISTI ALLA 
ROCCA DEI ROCCA DEI 
RETTORI DI RETTORI DI 
BENEVENTOBENEVENTO
BeneventoBenevento Si è conclusa  Si è conclusa 
lo scorso 29 maggio presso lo scorso 29 maggio presso 
la Rocca dei Rettori di Be-la Rocca dei Rettori di Be-
nevento la seconda edizione nevento la seconda edizione 
della Rassegna d’ Arte Con-della Rassegna d’ Arte Con-
temporanea “Sinergie”, cu-temporanea “Sinergie”, cu-
rata da Antonella Botticelli e rata da Antonella Botticelli e 
promossa dall’ Associazione promossa dall’ Associazione 
Culturale Arianna, presiedu-Culturale Arianna, presiedu-
ta da Immacolata Maddaloni. ta da Immacolata Maddaloni. 
“Sinergie”, perché la sud-“Sinergie”, perché la sud-
detta associazione collabora detta associazione collabora 
con artisti, musicisti, poeti con artisti, musicisti, poeti 
e scrittori per promuovere e scrittori per promuovere 
la cultura e l’ arte. Ben 57 la cultura e l’ arte. Ben 57 
artisti provenienti da tutt’ artisti provenienti da tutt’ 
Italia ed anche dall’ estero Italia ed anche dall’ estero 
hanno riempito con le loro hanno riempito con le loro 

opere le sale espositive del opere le sale espositive del 
monumento longobardo-monumento longobardo-
rinascimentale, richiamando rinascimentale, richiamando 
già nel vernissage ( 15 maggio già nel vernissage ( 15 maggio 
) un pubblico attento e com-) un pubblico attento e com-
petente. In questo evento ne petente. In questo evento ne 
sono stati inclusi altri: pre-sono stati inclusi altri: pre-
sentazione e lettura di libri, sentazione e lettura di libri, 
con spazi dedicati alla poesia, con spazi dedicati alla poesia, 
alla musica e al teatro. Anto-alla musica e al teatro. Anto-
nella Botticelli ( Benevento, nella Botticelli ( Benevento, 
1971 ), organizzatrice dell’ 1971 ), organizzatrice dell’ 
evento ed artista presente evento ed artista presente 
nella mostra con “Corrup-nella mostra con “Corrup-
tion” ( nella foto ), ha dichia-tion” ( nella foto ), ha dichia-
rato: << Erano presenti tan-rato: << Erano presenti tan-
tissimi artisti di eccellenza. tissimi artisti di eccellenza. 
Sono contenta di aver fatto Sono contenta di aver fatto 
un’ ottima scelta e di aver un’ ottima scelta e di aver 
avuto notevoli consensi dalla avuto notevoli consensi dalla 
critica e dal pubblico >>.critica e dal pubblico >>.
  

V. M.V. M.

Informazione
cronaca e attualità



8
dal 27 Maggio al 30 Giugno 2016

Peccati 
di gola

mazione di mazione di 
grumi, unite grumi, unite 
i pistacchi i pistacchi 

tritati assaporate e facolta-tritati assaporate e facolta-
tivamente aggiustate di sale. tivamente aggiustate di sale. 
Immergere nella pastella Immergere nella pastella 
una striscia per volta, te-una striscia per volta, te-
nendo a mollo per qualche nendo a mollo per qualche 

secondo,poi immergere in secondo,poi immergere in 
olio ben caldo a circa 165 olio ben caldo a circa 165 
‘C . Lasciate dorare e poi ‘C . Lasciate dorare e poi 
scolate,asciugate e servite scolate,asciugate e servite 
ben caldi e croccanti accom-ben caldi e croccanti accom-
pagnati da una comune maio-pagnati da una comune maio-
nese con all interno una tar-nese con all interno una tar-
tare di cetriolini sott’aceto.tare di cetriolini sott’aceto.

FILETTO ALLA FILETTO ALLA 
WELLINGTONWELLINGTON

Buongiorno e ben trovati!Buongiorno e ben trovati!
Grazie per essere qui a cu-Grazie per essere qui a cu-
riosare nella mia cucina e riosare nella mia cucina e 

soprattutto a vedere quale soprattutto a vedere quale 
sarà il prossimo piatto che vi sarà il prossimo piatto che vi 
propongo.propongo.
Avete preparato il risotto Avete preparato il risotto 
alle fragole?alle fragole?
Ok, allora passiamo alla Ok, allora passiamo alla 
prossima ricetta...prossima ricetta...
un bel secondo a base di car-un bel secondo a base di car-
ne.ne.
E già...siamo lucani e la carne E già...siamo lucani e la carne 
ci piace molto, quella buona ci piace molto, quella buona 
e genuina però.e genuina però.

Oggi prepariamo.... Il filetto Oggi prepariamo.... Il filetto 
alla Wellington!alla Wellington!

E’ un piatto molto conosciu-E’ un piatto molto conosciu-
to anche grazie ad un famo-to anche grazie ad un famo-
so chef, Gordon Ramsey, so chef, Gordon Ramsey, 
che lo ha rivisitato....ed io vi che lo ha rivisitato....ed io vi 
propongo più o meno la sua propongo più o meno la sua 
versione.versione.

Andiamo a fare la spesa!Andiamo a fare la spesa!
Compriamo :Compriamo :

Filetto di Manzo ( 2 porzioni)Filetto di Manzo ( 2 porzioni)
Funghi porcini (250 gr. )Funghi porcini (250 gr. )
Prosciutto crudo dolce (Par-Prosciutto crudo dolce (Par-
ma) (200 gr)ma) (200 gr)
Pasta brisè o sfoglia (200 gr.)Pasta brisè o sfoglia (200 gr.)
Olio extravergine di olivaOlio extravergine di oliva
Un rametto di rosmarinoUn rametto di rosmarino
Sale AglioSale Aglio
Pepe neroPepe nero
1 tazzina di Brandy1 tazzina di Brandy
1 noce di burro1 noce di burro

Pronti?!Pronti?!
Per prima cosa ho messo un Per prima cosa ho messo un 

pò di olio in una padella con pò di olio in una padella con 
il rametto di rosmarino,la il rametto di rosmarino,la 
noce di burro ed ho scalda-noce di burro ed ho scalda-
to a fuoco alto per qualche to a fuoco alto per qualche 
minuto.minuto.
Ho tagliato il filetto in 2 por-Ho tagliato il filetto in 2 por-
zioni ed ho solamente sigilla-zioni ed ho solamente sigilla-
to la carne a fiamma alta per to la carne a fiamma alta per 
2 min, non di più...in questo 2 min, non di più...in questo 
modo la carne trattiene i suc-modo la carne trattiene i suc-
chi e non li disperde durante chi e non li disperde durante 
la successiva cottura.la successiva cottura.
A questo punto ho tritato A questo punto ho tritato 
finemente i funghi porcini finemente i funghi porcini 
e li ho messi in padella con e li ho messi in padella con 
un filo d’olio ed uno spicchio un filo d’olio ed uno spicchio 
d’aglio.d’aglio.
Ho sfumato con un pò di Ho sfumato con un pò di 
brandy  ed ho lasciato raf-brandy  ed ho lasciato raf-
freddare (la salsa deve essere freddare (la salsa deve essere 
ben asciutta e densa,sarà più ben asciutta e densa,sarà più 
gustosa! :-)).gustosa! :-)).

A questo punto la ricetta ori-A questo punto la ricetta ori-
ginale prevede che si spalmi ginale prevede che si spalmi 
sul filetto un pò di senape, sul filetto un pò di senape, 
ma in verità è una delle po-ma in verità è una delle po-
chissime cose che non amo chissime cose che non amo 
molto e per questo io non molto e per questo io non 
l’ho aggiunta...l’ho aggiunta...
Adesso il momento più di-Adesso il momento più di-
vertente...dobbiamo impac-vertente...dobbiamo impac-
chettare il nostro bel filetto chettare il nostro bel filetto 
e lo facciamo mettendo su e lo facciamo mettendo su 
della pellicola trasparente della pellicola trasparente 
le fette di prosciutto crudo, le fette di prosciutto crudo, 
uno strato di crema di porci-uno strato di crema di porci-
ni ed il filetto.ni ed il filetto.

Come vedete in una delle Come vedete in una delle 
foto, ho legato il filetto con foto, ho legato il filetto con 
dello spago per mantenere dello spago per mantenere 
la forma rotonda, a questo la forma rotonda, a questo 
punto ricordatevi di toglierlo punto ricordatevi di toglierlo 
:-) .:-) .
Avvolgiamo bene bene e Avvolgiamo bene bene e 
mettiamo a riposare in frigo mettiamo a riposare in frigo 
per una 15ina di miin.per una 15ina di miin.
Avvolgiamolo finalmente nel-Avvolgiamolo finalmente nel-
la pasta sfoglia e sigilliamo la pasta sfoglia e sigilliamo 
nel miglior modo possibile nel miglior modo possibile 
in modo che tutti i sapori ri-in modo che tutti i sapori ri-
mangano all’interno e non si mangano all’interno e non si 
disperdano.disperdano.
Inforniamo a 180°/200 ° per Inforniamo a 180°/200 ° per 
30 min...se ha lo spessore 30 min...se ha lo spessore 
molto alto,lasciatelo qualche molto alto,lasciatelo qualche 
minuto in più.minuto in più.
Prima di servirlo lasciatelo ri-Prima di servirlo lasciatelo ri-
posare una decina di minuti e posare una decina di minuti e 
gustatelo con un bel bicchie-gustatelo con un bel bicchie-
re di vino rosso!re di vino rosso!
Preparatelo, farete un figuro-Preparatelo, farete un figuro-
ne davvero e fatemi sapere ne davvero e fatemi sapere 
se vi è piaciuto !se vi è piaciuto !

Ciao!!!!! Alla prossimaCiao!!!!! Alla prossima!

Antonella DonadioAntonella Donadio

continua da pag. 1
Pace



dal 27 Maggio al 30 Giugno 2016

9

continua da pag. 1
L.R.Tauro della regio-della regio-

ne Lucania, ne Lucania, 
si aspettava e si aspetta  un si aspettava e si aspetta  un 
nuovo modo di fare politica: nuovo modo di fare politica: 
meno clientelismo più equità.meno clientelismo più equità.
Dopo due anni e mezzi quel-Dopo due anni e mezzi quel-
lo che si vede è un enorme lo che si vede è un enorme 
quadro clientelare. quadro clientelare. 
Peggiore di quello messo in Peggiore di quello messo in 
piedi dalla peggiore diccì di piedi dalla peggiore diccì di 
passata memoria.passata memoria.
A nulla, evidentemente, è A nulla, evidentemente, è 
servito il fiume di denaro, servito il fiume di denaro, 
quello delle royalties, ma an-quello delle royalties, ma an-
che quello arrivati dallo stato che quello arrivati dallo stato 
e  dai contribuenti cittadini e  dai contribuenti cittadini 
lucani in modo diretto.lucani in modo diretto.
Il recente Referendum, poi, Il recente Referendum, poi, 
ha innescato una ulteriore ha innescato una ulteriore 
frattura all’interno del parti-frattura all’interno del parti-
to-regione.to-regione.
Dove c’è stata gente che ha Dove c’è stata gente che ha 
votato per  il si  e gente che votato per  il si  e gente che 
non è andata alle urne, per non è andata alle urne, per 
seguire i suggerimenti, ov-seguire i suggerimenti, ov-
viamente interessati, dell’ex viamente interessati, dell’ex 
sindaco di Firenze.sindaco di Firenze.
Il nostro, che il 15 luglio Il nostro, che il 15 luglio 
sull’assolato lungomare di sull’assolato lungomare di 
Policoro, sembrava un toro Policoro, sembrava un toro 
scatenato nella arena, un gla-scatenato nella arena, un gla-
diatore appunto, pronto alla diatore appunto, pronto alla 
morte pur di difendere le morte pur di difendere le 
ragioni e la salute dei propri ragioni e la salute dei propri 
corregionali.corregionali.
Unitamente ai suoi colle-Unitamente ai suoi colle-
ghi governatori di Puglia e ghi governatori di Puglia e 
Calabria, ove però non si è Calabria, ove però non si è 
raggiunto il quorum referen-raggiunto il quorum referen-
dario, a dimostrazione di una dario, a dimostrazione di una 
perfetta messinscena. perfetta messinscena. 
O meglio, PD partito di pro-O meglio, PD partito di pro-
testa e di potere. testa e di potere. 
Facendo un comizio, che Facendo un comizio, che 
anziché attaccare il governo anziché attaccare il governo 
centrale, per la legge infame centrale, per la legge infame 
sulle trivelle in mare, ad un sulle trivelle in mare, ad un 
certo punto nervosi più del certo punto nervosi più del 
lecito hanno iniziato a chia-lecito hanno iniziato a chia-
mare “fascistelli”  cittadini mare “fascistelli”  cittadini 
che li contestavano, in par-che li contestavano, in par-
ticolare il governatore pu-ticolare il governatore pu-
gliese ( alla luce dei dati refe-gliese ( alla luce dei dati refe-
rendari, gli astanti non hanno rendari, gli astanti non hanno 
sbagliato a farlo).sbagliato a farlo).
Dulcis in fundo. Alla fine del Dulcis in fundo. Alla fine del 
comizio, da rione disabitato, comizio, da rione disabitato, 
i magnifici hanno intonato la i magnifici hanno intonato la 
canzone “Bella ciao”, ( penso canzone “Bella ciao”, ( penso 
ancora come si sarà sentito il ancora come si sarà sentito il 
mio amico sindaco di Polico-mio amico sindaco di Polico-
ro, Rocco Leone, in mezzo a ro, Rocco Leone, in mezzo a 
cotanta compagnia).cotanta compagnia).
In tutti questi mesi, oltre al In tutti questi mesi, oltre al 
grave problema dell’inqui-grave problema dell’inqui-
namento ambientale da pe-namento ambientale da pe-
trolio e suoi derivati, il dato trolio e suoi derivati, il dato 
politico regionale ha visto politico regionale ha visto 
un  grave immobilismo da un un  grave immobilismo da un 
lato e uno stato confusionale lato e uno stato confusionale 
dall’altro, nonchè inchieste dall’altro, nonchè inchieste 
da parte della coraggiosa ma-da parte della coraggiosa ma-
gistratura lucana e bacchet-gistratura lucana e bacchet-
tate da altri organi nazionali-tate da altri organi nazionali-
Poi, è di queste settimane Poi, è di queste settimane 
l’allargamento della maggio-l’allargamento della maggio-
ranza regionale, con il pas-ranza regionale, con il pas-

saggio nelle file del “ gladiato-saggio nelle file del “ gladiato-
re” di Pace e Mollica, eletti a re” di Pace e Mollica, eletti a 
novembre 2013 nelle file del novembre 2013 nelle file del 
centrodestra.centrodestra.
Pronti a soccorrere il vinci-Pronti a soccorrere il vinci-
tore. Uomini di centro sono tore. Uomini di centro sono 
in difficoltà nel fare per  lun-in difficoltà nel fare per  lun-
go tempo l’opposizione seria go tempo l’opposizione seria 
e dura.e dura.
Non è colpa loro, non sono Non è colpa loro, non sono 
allenati a tanto faticoso im-allenati a tanto faticoso im-
pegno giornaliero, che il con-pegno giornaliero, che il con-
trollo sugli atti della giunta e trollo sugli atti della giunta e 
della maggioranza regionale della maggioranza regionale 
pretende, nè alla mancanza pretende, nè alla mancanza 
di potere pratico.di potere pratico.
Cosa che ha fatto inalberare Cosa che ha fatto inalberare 
parte della dirigenza nostra-parte della dirigenza nostra-
na piddì. Poi le passerà.na piddì. Poi le passerà.
Avverrà come è successo a Avverrà come è successo a 
livello nazionale, ove Verdi-livello nazionale, ove Verdi-
ni, uomo di Berlusconi per ni, uomo di Berlusconi per 
decenni, è passato con la decenni, è passato con la 
sua truppa alla corte di Ren-sua truppa alla corte di Ren-
zi, che li ha subito accettati, zi, che li ha subito accettati, 
anche perché, con i numeri anche perché, con i numeri 
striminziti che si ritrova al striminziti che si ritrova al 
Senato, non può fare certo Senato, non può fare certo 
lo schizzinoso. lo schizzinoso. 
Tanto debole che su quasi Tanto debole che su quasi 
tutti i provvedimenti legislati-tutti i provvedimenti legislati-
vi è costretto a chiedere la fi-vi è costretto a chiedere la fi-
ducia per il proprio governo. ducia per il proprio governo. 
Finendo con le cose di casa Finendo con le cose di casa 
nostra, ora, gira una petizio-nostra, ora, gira una petizio-
ne che chiede le dimissioni al ne che chiede le dimissioni al 
capo del governo regionale.capo del governo regionale.
Per manifesta incapacità nel-Per manifesta incapacità nel-
le gestione seria e sana della le gestione seria e sana della 
cosa pubblica, in aggiunta a cosa pubblica, in aggiunta a 
quanto già detto dal pre-quanto già detto dal pre-
sidente  della Commissio-sidente  della Commissio-
ne bicamerale ecomafie, a ne bicamerale ecomafie, a 
proposito degli scandali sul proposito degli scandali sul 
petrolio, e dal presidente petrolio, e dal presidente 
dell’Autorità nazionale anti-dell’Autorità nazionale anti-
corruzione, a proposito  de-corruzione, a proposito  de-
gli appalti  del servizio sanita-gli appalti  del servizio sanita-
rio regionale.rio regionale.
Tutto questo in compagnia Tutto questo in compagnia 
dei drammatici freschi dati dei drammatici freschi dati 
occupazionali del primo tri-occupazionali del primo tri-
mestre 2016, letteralmente mestre 2016, letteralmente 
crollati ( e ancor più gravi in crollati ( e ancor più gravi in 
futuro, a causa delle probabi-futuro, a causa delle probabi-
li diminuzioni delle royalties li diminuzioni delle royalties 
petrolifere).petrolifere).
Ce n’è di materia per farla fi-Ce n’è di materia per farla fi-
nita con la legislatura Pittella nita con la legislatura Pittella 
da Lauria.da Lauria.

LA STORIA LA STORIA 
DELLA MORRA DELLA MORRA 
RACCONTATA RACCONTATA 
A GALLICCHIOA GALLICCHIO
Valsinni-Gallicchio (MT)Valsinni-Gallicchio (MT)  
Isabella Morra suscita sempre Isabella Morra suscita sempre 
nuovo interesse e commossa nuovo interesse e commossa 
partecipazione in chiunque partecipazione in chiunque 
si imbatte nella sua triste vi-si imbatte nella sua triste vi-
cenda. La sua poesia travali-cenda. La sua poesia travali-
ca i confini locali e regionali, ca i confini locali e regionali, 
tanto da essere annoverata, tanto da essere annoverata, 
oggi, tra le più originali voci oggi, tra le più originali voci 

femminili della lirica del ‘500. femminili della lirica del ‘500. 
Il giorno 25 aprile si è tenuto Il giorno 25 aprile si è tenuto 
un importante convegno nel-un importante convegno nel-
la città di Gallicchio dal tema la città di Gallicchio dal tema 
“Il linguaggio e la poesia di “Il linguaggio e la poesia di 
Isabella Morra”. Organizza-Isabella Morra”. Organizza-
to dall’Associazione Cultu-to dall’Associazione Cultu-
rale Dipingere con la Luce, rale Dipingere con la Luce, 
presieduta da Antonio Di presieduta da Antonio Di 
Pierro, con il patrocinio del Pierro, con il patrocinio del 
Comune di Gallicchio, la col-Comune di Gallicchio, la col-
laborazione e partecipazione laborazione e partecipazione 
della compagnia teatrale “i della compagnia teatrale “i 
Saraceni”, dell’Associazione Saraceni”, dell’Associazione 
Culturale Arpisti Viggianesi, Culturale Arpisti Viggianesi, 
della Parrocchia Santa Maria della Parrocchia Santa Maria 
Assunta di Gallicchio,  degli Assunta di Gallicchio,  degli 
Animatori del Parco Lettera-Animatori del Parco Lettera-
rio Isabella Morra di Valsinni rio Isabella Morra di Valsinni 
e del Comune di Valsinni, la e del Comune di Valsinni, la 
tavola rotonda si è tenuta nel tavola rotonda si è tenuta nel 
teatro comunale con inizio teatro comunale con inizio 
alle  ore 17.00 . Ad aprire alle  ore 17.00 . Ad aprire 
la serata il suono delle arpe la serata il suono delle arpe 
di Ivano Ciampo e Manuel di Ivano Ciampo e Manuel 
Zito. Dopo i saluti e i rin-Zito. Dopo i saluti e i rin-
graziamenti di Di Pierro, ha graziamenti di Di Pierro, ha 
subito preso la parola An-subito preso la parola An-
tonio Salerno, sindaco della tonio Salerno, sindaco della 
cittadina, il quale ha parlato cittadina, il quale ha parlato 
del ruolo della cultura nella del ruolo della cultura nella 
società odierna e passata. “Il società odierna e passata. “Il 
riscatto economico di una riscatto economico di una 
società non può non passa-società non può non passa-
re per la cultura. La cultura re per la cultura. La cultura 
deve rappresentare un ponte deve rappresentare un ponte 
tra i nostri paesi; solo lavo-tra i nostri paesi; solo lavo-
rando tutti insieme possiamo rando tutti insieme possiamo 
realizzare i nostri obiettivi e realizzare i nostri obiettivi e 
far conoscere la Basilicata”. far conoscere la Basilicata”. 
Salerno ha illustrato anche Salerno ha illustrato anche 
le analogie tra la poetessa le analogie tra la poetessa 
lucana e Giacomo Leopar-lucana e Giacomo Leopar-
di, con lettura del “Sabato di, con lettura del “Sabato 
del Villaggio”. Il microfono è del Villaggio”. Il microfono è 
passato quindi nelle mani di passato quindi nelle mani di 
Vincenzo Rinaldi, proprie-Vincenzo Rinaldi, proprie-
tario del castello che fu dei tario del castello che fu dei 
Morra, il quale ha illustrato Morra, il quale ha illustrato 
la storia del maniero “luogo la storia del maniero “luogo 
che è diventato  importante che è diventato  importante 
elemento di sviluppo sociale-elemento di sviluppo sociale-
culturale ed economico per il culturale ed economico per il 
paese” e volto un commosso paese” e volto un commosso 
ricordo al  presidente della ricordo al  presidente della 
Pro-loco Ninì Truncellito, Pro-loco Ninì Truncellito, 
recentemente scomparso. recentemente scomparso. 
Quindi ha preso la parola Quindi ha preso la parola 
Francesco Martorella, ar-Francesco Martorella, ar-
cheologo, vicesindaco di cheologo, vicesindaco di 
Valsinni il quale ha fatto un Valsinni il quale ha fatto un 
exursus sulla storia del ‘500 exursus sulla storia del ‘500 
con un richiamo alla visita a con un richiamo alla visita a 
Valsinni di Benedetto Cro-Valsinni di Benedetto Cro-
ce (nel 1928), precursore e ce (nel 1928), precursore e 
primo visitatore del parco primo visitatore del parco 
Letterario. “La cultura deve Letterario. “La cultura deve 

essere libera di esprimere il essere libera di esprimere il 
proprio pensiero e non lega-proprio pensiero e non lega-
ta a nessuna ideologia politi-ta a nessuna ideologia politi-
ca”. Piera Chierico, studiosa ca”. Piera Chierico, studiosa 
della Morra, ha illustrato la della Morra, ha illustrato la 
vicenda poetica e umana di vicenda poetica e umana di 
Isabella, illustrato il miste-Isabella, illustrato il miste-
ro che aleggia ancora tra le ro che aleggia ancora tra le 
mura del castello e le viuzze mura del castello e le viuzze 
del borgo dell’antico feudo del borgo dell’antico feudo 
di “Favale”. Carmela Bavuso, di “Favale”. Carmela Bavuso, 
Michelina Conte e Domenica Michelina Conte e Domenica 
Casalaro, hanno citato delle Casalaro, hanno citato delle 
poesie della Morra. Quindi poesie della Morra. Quindi 
la parola è passata al prof. la parola è passata al prof. 
Mario Sanchirico, il quale ha Mario Sanchirico, il quale ha 
richiamato l’ambiente di Isa-richiamato l’ambiente di Isa-
bella: “proprio dall’isolamen-bella: “proprio dall’isolamen-
to geografico nasce la poesia to geografico nasce la poesia 
del dolore che connota il suo del dolore che connota il suo 
linguaggio” con un richiamo linguaggio” con un richiamo 
ai più importanti studiosi ai più importanti studiosi 
della poesia morriana: Gio-della poesia morriana: Gio-
vanni Caserta e Benedetto vanni Caserta e Benedetto 
Croce. Ha concluso i lavori Croce. Ha concluso i lavori 
Giuseppe Truncellito, ass. al Giuseppe Truncellito, ass. al 
turismo e alla cultura del co-turismo e alla cultura del co-
mune di Valsinni, il quale ha mune di Valsinni, il quale ha 
parlato del parco letterario parlato del parco letterario 
I. Morra e spiegato l’impor-I. Morra e spiegato l’impor-
tanza del luogo natìo della tanza del luogo natìo della 
poetessa: “I versi di Isabella poetessa: “I versi di Isabella 
hanno dipinto una realtà. I hanno dipinto una realtà. I 
suoi versi, così come la storia suoi versi, così come la storia 
della sua vita vengono vissuti della sua vita vengono vissuti 
a Valsinni, grazie alle attività a Valsinni, grazie alle attività 
del parco letterario. La cul-del parco letterario. La cul-
tura” continua Truncellito tura” continua Truncellito 
“non può essere chiusa in “non può essere chiusa in 
un libro o nella torre di un un libro o nella torre di un 
Castello, ma deve essere vis-Castello, ma deve essere vis-
suta. Isabella ci ha resi fieri di suta. Isabella ci ha resi fieri di 
essere valsinnesi. Al termine essere valsinnesi. Al termine 
del convegno si è tenuta la del convegno si è tenuta la 
rappresentazione teatrale in rappresentazione teatrale in 
costume “Momenti di anima-costume “Momenti di anima-
zione del parco letterario I. zione del parco letterario I. 
Morra, portata in scena dagli Morra, portata in scena dagli 
animatori di Valsinni: Carmen animatori di Valsinni: Carmen 
Chierico, nelle vesti di Isabel-Chierico, nelle vesti di Isabel-

la Morra, Piera Chierico che la Morra, Piera Chierico che 
ha rivestito il ruolo del nar-ha rivestito il ruolo del nar-
ratore e Livio Truncellito nei ratore e Livio Truncellito nei 
panni del cantastorie. Lavan-panni del cantastorie. Lavan-
daie e carbonai: Stefania Ce-daie e carbonai: Stefania Ce-
lano, Maria Pugliese, Marina lano, Maria Pugliese, Marina 
Titolo, Antonietta Padovano, Titolo, Antonietta Padovano, 
Fabiano Fagnano, Fabio Sol-Fabiano Fagnano, Fabio Sol-
lazzo e Giuseppe Spagnuo-lazzo e Giuseppe Spagnuo-
lo. Testi di Ninì Truncellito, lo. Testi di Ninì Truncellito, 
musiche di Antonio Labate e musiche di Antonio Labate e 
Pasquale Montesano. Grande Pasquale Montesano. Grande 
il successo di pubblico e di il successo di pubblico e di 
critica. Attenta la partecipa-critica. Attenta la partecipa-
zione. Gli animatori del par-zione. Gli animatori del par-
co, poi, il giorno 26 si sono co, poi, il giorno 26 si sono 
esibiti anche al teatro stabile esibiti anche al teatro stabile 
di Potenza, portando sul pal-di Potenza, portando sul pal-
co la storia di Isabella rac-co la storia di Isabella rac-
contata da Benedetto Croce, contata da Benedetto Croce, 
magistralmente interpretato magistralmente interpretato 
da Giovanni Olivieri.da Giovanni Olivieri.

Piera ChiericoPiera Chierico

MATERA MATERA 
LOTTA LOTTA 
CONTRO IL CONTRO IL 
CAPORALATO CAPORALATO 
E FIRMA UN E FIRMA UN 
PATTO.PATTO.
Nova Siri (MT) Nova Siri (MT) Il 27 mag-Il 27 mag-
gio a Roma, presso il mini-gio a Roma, presso il mini-
stero dell’interno, la Basili-stero dell’interno, la Basili-
cata firmerà un protocollo cata firmerà un protocollo 
d’intesa con il governo na-d’intesa con il governo na-
zionale per cercare di dare zionale per cercare di dare 
una risposta alla piaga del una risposta alla piaga del 
caporalato. Ministeri dell’in-caporalato. Ministeri dell’in-
terno e del lavoro, Regioni e terno e del lavoro, Regioni e 
parti sociali si impegneranno parti sociali si impegneranno 
nell’adottare misure speci-nell’adottare misure speci-
fiche per l’applicazione dei fiche per l’applicazione dei 
contratti di lavoro, l’acco-contratti di lavoro, l’acco-
glienza, le assunzioni regola-glienza, le assunzioni regola-
ri, il trasporto,la formazione ri, il trasporto,la formazione 
professionale, l’assistenza professionale, l’assistenza 
sanitaria e l’eliminazione dei sanitaria e l’eliminazione dei 
centri abusivi, controllati dai centri abusivi, controllati dai 
caporali in particolare nelle caporali in particolare nelle 
aree del Mezzogiorno. aree del Mezzogiorno. 
Questa notizia è stata an-Questa notizia è stata an-
nunciata da Pietro Simonet-nunciata da Pietro Simonet-
ti, del coordinamento delle ti, del coordinamento delle 
politiche per i migranti della politiche per i migranti della 

Regione Basilicata. “Il Proto-Regione Basilicata. “Il Proto-
collo è il risultato della inizia-collo è il risultato della inizia-
tiva della Regione Basilicata, tiva della Regione Basilicata, 
tramite il Coordinamento tramite il Coordinamento 
politiche per i migranti, la politiche per i migranti, la 
Caritas e le parti sociali che Caritas e le parti sociali che 
hanno elaborato nei mesi hanno elaborato nei mesi 
scorsi precise proposte e scorsi precise proposte e 
richieste al Governo nazio-richieste al Governo nazio-
nale, stante anche la lentezza nale, stante anche la lentezza 
parlamentare per l’approva-parlamentare per l’approva-
zione del DDL su misure per zione del DDL su misure per 
utilizzare le norme antimafia utilizzare le norme antimafia 
alla intermediazione illegale alla intermediazione illegale 
ed al controllo del caporala-ed al controllo del caporala-
to di vaste zone del Paese”.to di vaste zone del Paese”.
Il giorno in cui sarà firmato Il giorno in cui sarà firmato 
il patto saranno presenti i il patto saranno presenti i 
ministri del lavoro e dell’in-ministri del lavoro e dell’in-
terno oltre ai rappresentati terno oltre ai rappresentati 
delle Regioni. “Si tratta – delle Regioni. “Si tratta – 
commenta Simonetti - di una commenta Simonetti - di una 
tappa importante che vede tappa importante che vede 
accolte le proposte della Ba-accolte le proposte della Ba-
silicata. Esprimiamo quindi la silicata. Esprimiamo quindi la 
soddisfazione di tutte quelle soddisfazione di tutte quelle 
parti del sistema istituziona-parti del sistema istituziona-
le, sociale, economico e po-le, sociale, economico e po-
litico che hanno sostenuto e litico che hanno sostenuto e 
incoraggiato la nostra inizia-incoraggiato la nostra inizia-
tiva per una nuova fase della tiva per una nuova fase della 
lotta per la legalità,la dignità lotta per la legalità,la dignità 
del lavoro, anche per i mi-del lavoro, anche per i mi-
granti, la valorizzazione della granti, la valorizzazione della 
produzione agroalimentare. produzione agroalimentare. 
Si tratta di un altro passo in Si tratta di un altro passo in 
avanti del progetto lucano avanti del progetto lucano 
voluto dal Presidente della voluto dal Presidente della 
Giunta e dal Consiglio regio-Giunta e dal Consiglio regio-
nale”.nale”.
Gli ultimi dati riguardo al fe-Gli ultimi dati riguardo al fe-
nomeno illegale in Basilicata nomeno illegale in Basilicata 
non sono di certo confor-non sono di certo confor-
tanti. A settembre 2015, tanti. A settembre 2015, 
nell’ambito della lotta al nell’ambito della lotta al 
caporalato erano state con-caporalato erano state con-
trollate 168 aziende e circa trollate 168 aziende e circa 
60 sono risultate irregolari: 60 sono risultate irregolari: 
su 920 lavoratori controlla-su 920 lavoratori controlla-
ti, 282 erano irregolari. Lo ti, 282 erano irregolari. Lo 
aveva reso a conoscenza lo aveva reso a conoscenza lo 
stesso Simonetti, specifican-stesso Simonetti, specifican-
do che le aree maggiormente do che le aree maggiormente 
interessate erano il Meta-interessate erano il Meta-
pontino e il Bradano.pontino e il Bradano.

Mariangela DilorenzoMariangela Dilorenzo

GLI 007 GLI 007 
ITALIANI.ITALIANI.
Tursi (MT)Tursi (MT) Giovedì 19  Giovedì 19 
maggio 2016, si è tenuta maggio 2016, si è tenuta 
presso l’università “Gabrie-presso l’università “Gabrie-
le d’Annunzio Chieti - Pe-le d’Annunzio Chieti - Pe-
scara”, la presentazione del scara”, la presentazione del 
libro “Servizi e Segreti” del libro “Servizi e Segreti” del 
generale Mario Mori. Noto generale Mario Mori. Noto 
soprattutto per essere sta-soprattutto per essere sta-
to il fondatore dei Ros, il to il fondatore dei Ros, il 
Raggruppamento Operativo Raggruppamento Operativo 
Speciale che si occupa di in-Speciale che si occupa di in-
vestigazioni sulla criminalità vestigazioni sulla criminalità 
organizzata e sul terrorismo. organizzata e sul terrorismo. 
Ma può vantarsi di essere sta-Ma può vantarsi di essere sta-
to anche direttore del SISDE, to anche direttore del SISDE, 
il servizio di il servizio di 

Matera 
e Provincia

continua a pag. 10



10
dal 27 Maggio al 30 Giugno 2016

Matera 
e Provincia

sicurezza e sicurezza e 
controspio-controspio-

naggio italiano, oltre ad aver naggio italiano, oltre ad aver 
avuto altri importanti incari-avuto altri importanti incari-
chi nell’ambito delle istituzio-chi nell’ambito delle istituzio-
ni italiane. Nessuno meglio di ni italiane. Nessuno meglio di 
lui, pertanto, è indicato per lui, pertanto, è indicato per 
scrivere uno studio dell’in-scrivere uno studio dell’in-
telligence e, quindi, di quegli telligence e, quindi, di quegli 
apparati dello stato preposti apparati dello stato preposti 
allo spionaggio e al contro-allo spionaggio e al contro-
spionaggio.spionaggio.
Il libro affronta l’immagine Il libro affronta l’immagine 
e il ruolo dei servizi segreti, e il ruolo dei servizi segreti, 
dal loro concepimento a oggi, dal loro concepimento a oggi, 
passando per il Ventennio passando per il Ventennio 
fascista e arrivando alla fon-fascista e arrivando alla fon-
damentale funzione di deter-damentale funzione di deter-
renza che ricoprono nello renza che ricoprono nello 
scenario attuale. Un’immagi-scenario attuale. Un’immagi-
ne divenuta molto popolare ne divenuta molto popolare 
per via di film e romanzi che per via di film e romanzi che 
spesso però non trovano ri-spesso però non trovano ri-
spondenza nella realtà. Quan-spondenza nella realtà. Quan-
do si fa riferimento agli agenti do si fa riferimento agli agenti 
dei servizi segreti è facile im-dei servizi segreti è facile im-
maginare a scene da film alla maginare a scene da film alla 
James Bond, esplosioni e in-James Bond, esplosioni e in-
seguimenti alternati ad appas-seguimenti alternati ad appas-
sionate storie d’amore.sionate storie d’amore.
Lo scritto di Mori vuole quin-Lo scritto di Mori vuole quin-
di offrire al lettore un con-di offrire al lettore un con-
tributo alla crescita di una tributo alla crescita di una 
corretta cultura del “secon-corretta cultura del “secon-
do mestiere più antico del do mestiere più antico del 
mondo”. I servizi segreti in-mondo”. I servizi segreti in-
fatti, nascono nel 1861 con il fatti, nascono nel 1861 con il 
conte Cavour anche se il loro conte Cavour anche se il loro 
compito è variato nel tempo. compito è variato nel tempo. 
Attualmente, sono deputati Attualmente, sono deputati 
ad attività di intelligence che ad attività di intelligence che 
operano al fine di garantire la operano al fine di garantire la 
sicurezza interna ed esterna sicurezza interna ed esterna 
e l’incolumità della Repubbli-e l’incolumità della Repubbli-
ca Italiana. Il metodo utilizza-ca Italiana. Il metodo utilizza-
to è quello dell’OCP ovvero to è quello dell’OCP ovvero 
osservazione, controllo e osservazione, controllo e 
pedinamento; quest’ultima, pedinamento; quest’ultima, 
rappresenta senz’altro la fase rappresenta senz’altro la fase 
più delicata e difficile che più delicata e difficile che 
continua con l’osservazione. continua con l’osservazione. 
Un ciclo continuo, operazioni Un ciclo continuo, operazioni 
collegate tra loro per ridurre collegate tra loro per ridurre 
il rischio di essere scoperti il rischio di essere scoperti 
dall’avversario. Il metodo ci-dall’avversario. Il metodo ci-
tato viene utilizzato sia nella tato viene utilizzato sia nella 
lotta contro la mafia che in lotta contro la mafia che in 
quella contro il terrorismo quella contro il terrorismo 
internazione di matrice isla-internazione di matrice isla-
mica.mica.

Gli agenti dei servizi segre-Gli agenti dei servizi segre-
ti sono tutelati da una serie ti sono tutelati da una serie 
di garanzie funzionali che di garanzie funzionali che 
includono la possibilità di includono la possibilità di 
compiere una serie di reati compiere una serie di reati 
a condizione che essi siano a condizione che essi siano 
commessi per una “speciale commessi per una “speciale 
causa di giustificazione”, sia-causa di giustificazione”, sia-
no indispensabili alle finalità no indispensabili alle finalità 
di intelligence e previa au-di intelligence e previa au-
torizzazione del Presidente torizzazione del Presidente 
del Consiglio o dell’Autorità del Consiglio o dell’Autorità 
delegata. Il reclutamento può delegata. Il reclutamento può 
avvenire sia in modo classi-avvenire sia in modo classi-
co quindi attraverso contatti co quindi attraverso contatti 
personali con la persona che personali con la persona che 
interessa, sia consultando il interessa, sia consultando il 
bacino professionale delle bacino professionale delle 
forze dell’ordine: con ogni forze dell’ordine: con ogni 
probabilità, coloro che saran-probabilità, coloro che saran-
no destinati alle operazioni no destinati alle operazioni 
sul campo, quelle più difficili, sul campo, quelle più difficili, 
quelle più rischiose. I prescel-quelle più rischiose. I prescel-
ti aderiscono ad un patto di ti aderiscono ad un patto di 
fedeltà speciale nei confronti fedeltà speciale nei confronti 
dello Stato consapevoli che dello Stato consapevoli che 
in base a questo patto la loro in base a questo patto la loro 
vita quotidiana, lo stile di vita, vita quotidiana, lo stile di vita, 
cambieranno in maniera radi-cambieranno in maniera radi-
cale. Dopodiché, ha inizio la cale. Dopodiché, ha inizio la 
formazione vera e propria: formazione vera e propria: 
cittadini, esperti e militari cittadini, esperti e militari 
vengono trasformati in “uo-vengono trasformati in “uo-
mini d’intelligence”.mini d’intelligence”.
I servizi non sono polizia I servizi non sono polizia 
giudiziaria, non seguono le giudiziaria, non seguono le 
stesse regole, hanno un altro stesse regole, hanno un altro 
compito: per questo dipen-compito: per questo dipen-
dono direttamente dal gover-dono direttamente dal gover-
no e non dalla magistratura e no e non dalla magistratura e 
per questo sono segreti, fan-per questo sono segreti, fan-
no cioè un lavoro che per sua no cioè un lavoro che per sua 
natura contrasta con il can-natura contrasta con il can-
dore. Il servizio segreto tute-dore. Il servizio segreto tute-
la la fonte, e può esercitare la la fonte, e può esercitare 
‘pressioni’ che per la polizia ‘pressioni’ che per la polizia 
giudiziaria sono vietate. Può giudiziaria sono vietate. Può 
anche corrompere, se neces-anche corrompere, se neces-
sario. Questo è il suo ruolo sario. Questo è il suo ruolo 
istituzionale, che appartiene istituzionale, che appartiene 
ai servizi di tutto il mondo, ai servizi di tutto il mondo, 
negli atteggiamenti, nel ne-negli atteggiamenti, nel ne-
cessario silenzio, nel mistero, cessario silenzio, nel mistero, 
nella promiscuità con quella nella promiscuità con quella 
criminalità nella quale ci si in-criminalità nella quale ci si in-
filtra: perché tutto va messo filtra: perché tutto va messo 
in opera ai fini della vittoria, in opera ai fini della vittoria, 
nelle guerre terribili, come nelle guerre terribili, come 
contro la mafia così contro il contro la mafia così contro il 
terrore islamista.terrore islamista.

Gli apparati di Gli apparati di intelligen-intelligen-
ce italiani sono stati spesso ce italiani sono stati spesso 
protagonisti di gravi scandali protagonisti di gravi scandali 
e sospetti di infedeltà verso e sospetti di infedeltà verso 
gli interessi nazionali, tan-gli interessi nazionali, tan-
to che spesso le cronache to che spesso le cronache 
giornalistiche hanno scritto giornalistiche hanno scritto 
di servizi deviati come ad di servizi deviati come ad 
esempio per ciò che riguardi esempio per ciò che riguardi 
i presunti rapporti tra servizi i presunti rapporti tra servizi 
segreti italiani e la criminalità segreti italiani e la criminalità 
organizzata. Si suppone che i organizzata. Si suppone che i 
servizi segreti italiani, nel cor-servizi segreti italiani, nel cor-
so della loro storia e attività, so della loro storia e attività, 
hanno intrattenuto rapporti hanno intrattenuto rapporti 
con organizzazioni criminali, con organizzazioni criminali, 
di matrice terroristica neo-di matrice terroristica neo-
fascista o mafiosa. Rapporti fascista o mafiosa. Rapporti 
ipotizzati ma non ancora di-ipotizzati ma non ancora di-
mostrati almeno fino ad oggi. mostrati almeno fino ad oggi. 
Lo stesso generale Mario Lo stesso generale Mario 
Mori e il colonnello Mauro Mori e il colonnello Mauro 
Obinu sono stati assolti da Obinu sono stati assolti da 
qualche giorno, in secondo qualche giorno, in secondo 
grado, dall’accusa di favo-grado, dall’accusa di favo-
reggiamento aggravato alla reggiamento aggravato alla 
mafia per la mancata cattura mafia per la mancata cattura 
di Bernardo Provenzano nel di Bernardo Provenzano nel 
1995.1995.
Un’altra importante vittoria Un’altra importante vittoria 
per Mori e per la credibilità per Mori e per la credibilità 
dei servizi segreti italiani: l’ex dei servizi segreti italiani: l’ex 
capo dei Ros era già stato capo dei Ros era già stato 
assolto definitivamente, insie-assolto definitivamente, insie-
me al capitano “Ultimo” Ser-me al capitano “Ultimo” Ser-
gio De Caprio, nel processo gio De Caprio, nel processo 
per la mancata perquisizione per la mancata perquisizione 
del covo di Totò Riina dopo del covo di Totò Riina dopo 
che i due avevano arrestato che i due avevano arrestato 
il Capo dei capi. Ora arriva, il Capo dei capi. Ora arriva, 
anche l’assoluzione in appello anche l’assoluzione in appello 
per la vicenda Provenzano.per la vicenda Provenzano.
Se c’è un filo che lega tutte Se c’è un filo che lega tutte 
le vicende di cui il generale le vicende di cui il generale 
Mario Mori si è reso prota-Mario Mori si è reso prota-
gonista, è molto probabile gonista, è molto probabile 
che, seguendo questo filo che, seguendo questo filo 
che porta da un’assoluzione a che porta da un’assoluzione a 
un’altra, si giunga a conclusio-un’altra, si giunga a conclusio-
ni opposte a quelle che sono ni opposte a quelle che sono 
state ipotizzate nel corso de-state ipotizzate nel corso de-
gli ultimi anni.gli ultimi anni.

Angela ViolaAngela Viola

SUCCESSO DEL SUCCESSO DEL 
“CIRCUITO “ “CIRCUITO “ 
AUTOMOBILI-AUTOMOBILI-
STICO A POLI-STICO A POLI-
COROCORO
Policoro (MT)Policoro (MT) Nel “1° Sla- Nel “1° Sla-
lom Mare e Motori “afferma-lom Mare e Motori “afferma-
zione dei piloti lucani.zione dei piloti lucani.
Ottimo terzo posto assoluto Ottimo terzo posto assoluto 
del policorese Antonio La-del policorese Antonio La-
vieri.vieri.
Domenica grande affluenza di Domenica grande affluenza di 
pubblico per confermare la pubblico per confermare la 
brillante intuizione avuta dal-brillante intuizione avuta dal-
la Scuderia Policoro Corse a la Scuderia Policoro Corse a 
voler far disputare la secon-voler far disputare la secon-
da prova del Campionato Pu-da prova del Campionato Pu-
glia-Basilicata-Campania, con glia-Basilicata-Campania, con 
validità anche nazionale,in un validità anche nazionale,in un 
circuito della lunghezza di 1,2 circuito della lunghezza di 1,2 
Km sulle strade a ridosso del Km sulle strade a ridosso del 
lungomare lato sinistro del lungomare lato sinistro del 
Lido di Policoro.Lido di Policoro.
Da parte dei piloti si è anche Da parte dei piloti si è anche 
avuta una entusiastica acco-avuta una entusiastica acco-
glienza di una gara per certi glienza di una gara per certi 
versi atipica in quanto tutte si versi atipica in quanto tutte si 
svolgono su tracciati ricavati svolgono su tracciati ricavati 
in strade di montagna.in strade di montagna.
Ma la pineta, la vicinanza al Ma la pineta, la vicinanza al 
mare,e soprattutto poter mare,e soprattutto poter 
contare sulla logistica ed ac-contare sulla logistica ed ac-
coglienza del Policoro Village coglienza del Policoro Village 
ha indotto quasi tutti i circa ha indotto quasi tutti i circa 
60 partecipanti a portare con 60 partecipanti a portare con 
se anche moglie e bambini a se anche moglie e bambini a 
soggiornare nella splendida soggiornare nella splendida 
struttura turistica diretta dal struttura turistica diretta dal 
“pilota” Antonio Lavieri.“pilota” Antonio Lavieri.
La gara ha avuto uno svolgi-La gara ha avuto uno svolgi-
mento per tanti versi sconta-mento per tanti versi sconta-
to ed ha visto la vittoria del to ed ha visto la vittoria del 
potentino Campione inter-potentino Campione inter-
regionale 2015 Carmelo Co-regionale 2015 Carmelo Co-
viello a bordo dello sviluppa-viello a bordo dello sviluppa-
tissimo prototipo VIKTOR tissimo prototipo VIKTOR 
motorizzato BMW.motorizzato BMW.
Il secondo posto della Clas-Il secondo posto della Clas-
sifica assoluta ha visto l’af-sifica assoluta ha visto l’af-
fermazione del Campano fermazione del Campano 
Alfonso Casillo a bordo di Alfonso Casillo a bordo di 
un prototipo ELIA AVRIO ed un prototipo ELIA AVRIO ed 
al terzo vediamo la presenza al terzo vediamo la presenza 
del portacolori della Scu-del portacolori della Scu-
deria POLICORO CORSE deria POLICORO CORSE 
Antonio Lavieri, sempre su Antonio Lavieri, sempre su 
prototipo ELIA AVRIO, che prototipo ELIA AVRIO, che 
ha pagato caro una leggera ha pagato caro una leggera 
sbandata nella prima man-sbandata nella prima man-
che. Senza questo episodio che. Senza questo episodio 
il cronometro dava quale il cronometro dava quale 
probabile secondo il pilota di probabile secondo il pilota di 

Policoro.Policoro.
Al quarto troviamo ancora il Al quarto troviamo ancora il 
potentino Maurizio Pepe su potentino Maurizio Pepe su 
Proto X 1/9.Proto X 1/9.
Abbiamo voluto sentire An-Abbiamo voluto sentire An-
tonio Lavieri:tonio Lavieri:
C’è grande soddisfazione an-C’è grande soddisfazione an-
che per il risultato personale che per il risultato personale 
in gara. L’entusiasno del pub-in gara. L’entusiasno del pub-
blico e dei piloti ci spinge a blico e dei piloti ci spinge a 

pensare di dare un seguito a pensare di dare un seguito a 
questa manifestazione.questa manifestazione.
L ’ A m m i n i s t r a z i o n e L ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale,con il Sindaco Comunale,con il Sindaco 
Rocco Leone e l’Assessore Rocco Leone e l’Assessore 
Padula, ci ha collaborato tan-Padula, ci ha collaborato tan-
to e non era facile pensare di to e non era facile pensare di 
bloccare per due giorni circa bloccare per due giorni circa 
3 Kilometri di strade a ridos-3 Kilometri di strade a ridos-
so del mare. Finalmente sia-so del mare. Finalmente sia-
mo riusciti a coronare il so-mo riusciti a coronare il so-
gno di creare un “circuito”, gno di creare un “circuito”, 
anche se cittadino, a Policoro anche se cittadino, a Policoro 
e la presenza di tanti piloti e la presenza di tanti piloti 
con le famiglie ha onorato la con le famiglie ha onorato la 
vocazione turistica di Polico-vocazione turistica di Polico-
ro ed il recente conferimen-ro ed il recente conferimen-
to della “Bandiera Blu”.to della “Bandiera Blu”.
Inoltre va segnalata la pre-Inoltre va segnalata la pre-
ziosa collaborazione della ziosa collaborazione della 
Scuderia BASILICATA MO-Scuderia BASILICATA MO-
TORSPORT di Potenza che TORSPORT di Potenza che 
da circa 15 anni organizza e da circa 15 anni organizza e 
promuove questa gare au-promuove questa gare au-
tomobilistiche di “velocità/tomobilistiche di “velocità/

slalom”.slalom”.
Difficolta’ nell’organizzare Difficolta’ nell’organizzare 
questo evento?questo evento?
Con lo staff della Policoro Con lo staff della Policoro 
Corse non si e’ trascurato Corse non si e’ trascurato 
nulla soprattutto sul piano nulla soprattutto sul piano 
della sicurezza del pubblico della sicurezza del pubblico 
e dei piloti. Ben 20 erano i e dei piloti. Ben 20 erano i 
Commissari di gara, poi due Commissari di gara, poi due 
ambulanze con medici ed ambulanze con medici ed 

infermieri,la Protezione Ci-infermieri,la Protezione Ci-
vile, il nucleo dei Carabinieri vile, il nucleo dei Carabinieri 
in concedo, tutto lo staff del in concedo, tutto lo staff del 
Policoro Village, carri -soc-Policoro Village, carri -soc-
corso ha portato ad un nu-corso ha portato ad un nu-
mero complessivo di ben 60 mero complessivo di ben 60 
persone impegnate.persone impegnate.
Poi abbiamo visto sfilare 12 Poi abbiamo visto sfilare 12 
splendide Ferrari e la esibi-splendide Ferrari e la esibi-
zione della locale Scuderia di zione della locale Scuderia di 
Drifting.Drifting.
Abbiamo avuto l’aiuto di Abbiamo avuto l’aiuto di 
alcuni sponsor ma la mag-alcuni sponsor ma la mag-
gior parte delle spese gior parte delle spese 
,notevoli,sono state accollate ,notevoli,sono state accollate 
dal Policoro Village e dalla dal Policoro Village e dalla 
Scuderia Policoro Corse. Ma Scuderia Policoro Corse. Ma 
felicissimi e davvero soddi-felicissimi e davvero soddi-
sfatti, insieme ai piloti ed al sfatti, insieme ai piloti ed al 
pubblico, possiamo pensare pubblico, possiamo pensare 
di aver dato una bella vetrina di aver dato una bella vetrina 
e tanta visibilita’ alla nostra e tanta visibilita’ alla nostra 
Citta’.Citta’.
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F.Bloise cesco Di cesco Di 

Marco: «la Marco: «la 
catena rappresenta il peccato catena rappresenta il peccato 
che ci lega al male ma è anche che ci lega al male ma è anche 
quel legame bello con il Si-quel legame bello con il Si-
gnore, quel legame tra terre-gnore, quel legame tra terre-
stre e trascendentale. La ca-stre e trascendentale. La ca-
tena è segno di protezione tena è segno di protezione 
perché nel momento in cui perché nel momento in cui 
perdiamo la retta via la Ma-perdiamo la retta via la Ma-
donna, tramite la catena, ci donna, tramite la catena, ci 
lega e ci tira a sé». lega e ci tira a sé». 
Un culto prettamente me-Un culto prettamente me-
ridionale ma di origine ridionale ma di origine 
orientale, tipico del Regno orientale, tipico del Regno 
di Napoli, portato probabil-di Napoli, portato probabil-
mente in Calabria da monaci mente in Calabria da monaci 
basiliani dopo il loro sbarco basiliani dopo il loro sbarco 
sulle nostre coste ma che si sulle nostre coste ma che si 
è insediato pian piano nelle è insediato pian piano nelle 
terre del sud e ne è diven-terre del sud e ne è diven-
tato simbolo ed effige. Molti tato simbolo ed effige. Molti 
sono i paesi (tra cui Cassa-sono i paesi (tra cui Cassa-
no allo Jonio e Laurignano) no allo Jonio e Laurignano) 
che, in Calabria, celebrano che, in Calabria, celebrano 
questo rito che è diventato questo rito che è diventato 
una tradizione. Tutti, come una tradizione. Tutti, come 
Mormanno, hanno un san-Mormanno, hanno un san-
tuario all’esterno del paese tuario all’esterno del paese 
dove è collocata la statua di dove è collocata la statua di 
Maria che, nell’ultima dome-Maria che, nell’ultima dome-
nica di aprile, viene portata nica di aprile, viene portata 
verso la chiesa madre in cui verso la chiesa madre in cui 
rimane per tutto il mese di rimane per tutto il mese di 
maggio per poi ritornare, in maggio per poi ritornare, in 
processione, dalla cattedrale processione, dalla cattedrale 
alla cappella. alla cappella. 
Un piccolo grande pellegri-Un piccolo grande pellegri-
naggio per un percorso di 5 naggio per un percorso di 5 
km durante il quale i fedeli km durante il quale i fedeli 
partecipano pregando e can-partecipano pregando e can-
tando in onore di Maria. Un tando in onore di Maria. Un 
cordone umano che si snoda cordone umano che si snoda 
lungo la strada principale fino lungo la strada principale fino 
al santuario dove viene cele-al santuario dove viene cele-
brata la messa.brata la messa.
Un festa semplice ed umi-Un festa semplice ed umi-
le proprio come Maria, che le proprio come Maria, che 
accoglie tutti in un ambien-accoglie tutti in un ambien-
te piccolo ma confortevole, te piccolo ma confortevole, 
fuori dalla routine cittadina, fuori dalla routine cittadina, 
nel silenzio della campagna nel silenzio della campagna 
dove ogni singolo bisbiglio dove ogni singolo bisbiglio 
ha un significato speciale. Un ha un significato speciale. Un 
rito che, nonostante la sua rito che, nonostante la sua 
umiltà, lascia un groppo in umiltà, lascia un groppo in 
gola se non si partecipa. Da gola se non si partecipa. Da 
alcuni decenni però, vuoi per alcuni decenni però, vuoi per 
motivi di sicurezza, vuoi per motivi di sicurezza, vuoi per 
la poca collaborazione, vuoi la poca collaborazione, vuoi 
che il sisma del 2012 ha fatto che il sisma del 2012 ha fatto 
il resto rendendo il santuario il resto rendendo il santuario 
inagibile, qualcosa via via, si è inagibile, qualcosa via via, si è 
andato smarrendo e di anno andato smarrendo e di anno 
in anno il culto sembrava in anno il culto sembrava 
perdere pezzi per strada fino perdere pezzi per strada fino 
ad arrivare ad azzerare com-ad arrivare ad azzerare com-
pletamente il pellegrinaggio. pletamente il pellegrinaggio. 
Un rito che ha origini tanto Un rito che ha origini tanto 
antiche e che si è tramanda-antiche e che si è tramanda-
to per così lungo tempo può to per così lungo tempo può 
andar perso per incuria o per andar perso per incuria o per 
pigrizia, senza che nessuno pigrizia, senza che nessuno 
faccia nulla? No di certo non faccia nulla? No di certo non 
poteva essere così. E di fatto poteva essere così. E di fatto 
i mormannesi, a partire dallo i mormannesi, a partire dallo 
scorso anno, hanno saputo scorso anno, hanno saputo 
“reagire” e, insieme al nuovo “reagire” e, insieme al nuovo 
parroco e al Comitato cit-parroco e al Comitato cit-
tadino per le feste religiose, tadino per le feste religiose, 
hanno ripristinato l’antica hanno ripristinato l’antica 
consuetudine della proces-consuetudine della proces-
sione. Anche quest’anno, sione. Anche quest’anno, 
infatti, agli inizi di giugno, il infatti, agli inizi di giugno, il 

pellegrinaggio per la Madon-pellegrinaggio per la Madon-
na della Catena è ritorna-na della Catena è ritorna-
to a riempire quella strada, to a riempire quella strada, 
quel santuario e quel luogo quel santuario e quel luogo 
di campagna che per trop-di campagna che per trop-
po tempo non aveva sentito po tempo non aveva sentito 
quel profumo di fiori, quella quel profumo di fiori, quella 
gioia dei canti e quel silenzio gioia dei canti e quel silenzio 
della preghiera. della preghiera. 
Un santuario che quest’an-Un santuario che quest’an-
no finalmente è ritornato no finalmente è ritornato 
davvero a risplendere grazie davvero a risplendere grazie 
ai lavori di ripristino attesi ai lavori di ripristino attesi 
e sperati ormai da tempo. È e sperati ormai da tempo. È 
stato perciò possibile acce-stato perciò possibile acce-
dere all’interno della chiesa e dere all’interno della chiesa e 
dopo i riti religiosi, continua-dopo i riti religiosi, continua-
re la festa nella convivialità re la festa nella convivialità 
di un tempo, restando fino di un tempo, restando fino 
a sera insieme ad amici e pa-a sera insieme ad amici e pa-
renti completamenti immersi renti completamenti immersi 
in quel quadro di campagna in quel quadro di campagna 
così speciale e meraviglio-così speciale e meraviglio-
so che una volta all’anno, in so che una volta all’anno, in 
onore della Madonna, ritorna onore della Madonna, ritorna 
a risplendere.a risplendere.
I riti come i ricordi, come le I riti come i ricordi, come le 
foto, come i libri o ancora foto, come i libri o ancora 
come i miti o i racconti dei come i miti o i racconti dei 
nostri nonni fanno parte di nostri nonni fanno parte di 
un bagaglio culturale nostro, un bagaglio culturale nostro, 
sono e saranno un pezzo di sono e saranno un pezzo di 
patrimonio sociale e cultura-patrimonio sociale e cultura-
le che ci appartiene perché le che ci appartiene perché 
senza quello noi non siamo e senza quello noi non siamo e 
non potremmo essere nulla e non potremmo essere nulla e 
nessuno.nessuno.

continua da pag. 1
S.Fico da anni da anni 

ormai im-ormai im-
perversano al largo delle perversano al largo delle 
nostre coste, tante le forze nostre coste, tante le forze 
di Polizia,gli ufficiali della di Polizia,gli ufficiali della 
marina, i medici e i volonta-marina, i medici e i volonta-
ri impiegati in queste ingen-ri impiegati in queste ingen-
ti operazioni di salvataggio. ti operazioni di salvataggio. 
Da non dimenticare è an-Da non dimenticare è an-
che il ruolo svolto dagli in-che il ruolo svolto dagli in-
terpreti, fondamentale per terpreti, fondamentale per 
il riconoscimento delle cel-il riconoscimento delle cel-
lule terroristiche che po-lule terroristiche che po-
trebbero aggirare i con-trebbero aggirare i con-
trolli nazionali per via mari-trolli nazionali per via mari-
na, attraverso i cosiddetti na, attraverso i cosiddetti 
“viaggi della speranza”. “viaggi della speranza”. 
Quanta propaganda politi-Quanta propaganda politi-
ca è stata fatta e quanta se ca è stata fatta e quanta se 
ne farà ancora su questo ne farà ancora su questo 
problema umano ,è facile problema umano ,è facile 
farsi scudo di ciò che ci ac-farsi scudo di ciò che ci ac-
cade intorno senza nem-cade intorno senza nem-
meno soffermarci su ciò meno soffermarci su ciò 
che abbiamo difronte, la che abbiamo difronte, la 
realtà però è che è tanta la realtà però è che è tanta la 
disinformazione, è tanta la disinformazione, è tanta la 
commercializzazione di commercializzazione di 
questa notizia, capro espia-questa notizia, capro espia-
torio di tanti problemi che torio di tanti problemi che 
dilaniano il nostro Paese. dilaniano il nostro Paese. 
Cerchiamo di capire me-Cerchiamo di capire me-
glio come funziona la com-glio come funziona la com-
plicata macchina dell’immi-plicata macchina dell’immi-
grazione.grazione.
La prima cosa sulla quale La prima cosa sulla quale 
dobbiamo soffermarci è la dobbiamo soffermarci è la 
terminologia: immigrato, terminologia: immigrato, 
rifugiato, migrante sono rifugiato, migrante sono 
ormai termini utilizzati ormai termini utilizzati 
come sinonimi tra la col-come sinonimi tra la col-
lettività ma è bene capire lettività ma è bene capire 
quali sono e perché queste quali sono e perché queste 
persone affrontano viaggi di persone affrontano viaggi di 
ore e ore in mare, alla mer-ore e ore in mare, alla mer-
cè del destino, prendendo cè del destino, prendendo 

l’evento morte quasi come l’evento morte quasi come 
una certezza che li attende-una certezza che li attende-
rà aldilà dell’orizzonte, non rà aldilà dell’orizzonte, non 
sono nostri nemici,non sono nostri nemici,non 
vengono qui per rovinar-vengono qui per rovinar-
ci la vita, per toglierci il ci la vita, per toglierci il 
lavoro o rovinare la no-lavoro o rovinare la no-
stra tanto bramata società stra tanto bramata società 
“moderna” cercando di eli-“moderna” cercando di eli-
minare la nostra “civiltà”,la minare la nostra “civiltà”,la 
maggior parte di loro sfug-maggior parte di loro sfug-
ge a situazioni di degrado, ge a situazioni di degrado, 
di guerre, di maltrattamen-di guerre, di maltrattamen-
ti e di sevizie di ogni sorta. ti e di sevizie di ogni sorta. 
In particolare chi ha diritto In particolare chi ha diritto 
di ricevere lo status di “ri-di ricevere lo status di “ri-
fugiato” nel nostro paese è fugiato” nel nostro paese è 
colui il quale sia straniero e colui il quale sia straniero e 
dimostri un fondato timore dimostri un fondato timore 
di subire nel proprio Paese di subire nel proprio Paese 
una persecuzione persona-una persecuzione persona-
le per motivi di razza, di re-le per motivi di razza, di re-
ligione, di appartenenza ad ligione, di appartenenza ad 
un determinato gruppo so-un determinato gruppo so-
ciale o per le sue opinioni ciale o per le sue opinioni 
politiche,ai sensi dell’art 1 politiche,ai sensi dell’art 1 
della Convenzione di Gine-della Convenzione di Gine-
vra,  e si trovi fuori dal pro-vra,  e si trovi fuori dal pro-
prio Paese e non può o non prio Paese e non può o non 
vuole tornarci per timore vuole tornarci per timore 
di subire le persecuzioni di di subire le persecuzioni di 
cui sopra. Tale status è un  cui sopra. Tale status è un  
diritto riconosciuto dalla diritto riconosciuto dalla 
legge nazionale, comuni-legge nazionale, comuni-
taria e internazionale utile taria e internazionale utile 
e necessario per la tutela e necessario per la tutela 
dei diritti umani, per la tu-dei diritti umani, per la tu-
tela della libera esistenza tela della libera esistenza 
dell’uomo garantita a tutti dell’uomo garantita a tutti 
a prescindere dalla razza a prescindere dalla razza 
dal colore o dalla nazio-dal colore o dalla nazio-
nalità. Dunque tale diritto nalità. Dunque tale diritto 
non può essere violato da non può essere violato da 
chi bigottamente vorreb-chi bigottamente vorreb-
be” rimandare tutti a casa”.  be” rimandare tutti a casa”.  
Ricordo anche come la Ricordo anche come la 
Corte dei diritti dell’uomo Corte dei diritti dell’uomo 
ha bocciato il nostro Paese ha bocciato il nostro Paese 
sulle modalità di accoglien-sulle modalità di accoglien-
za dei richiedenti asilo. Una za dei richiedenti asilo. Una 
situazione, quella dei pro-situazione, quella dei pro-
fughi in Italia, che rivela il fughi in Italia, che rivela il 
cattivo stato delle politiche cattivo stato delle politiche 
per i rifugiati promosse dal per i rifugiati promosse dal 
Governo.Governo.
È il tribunale ad analizza-È il tribunale ad analizza-
re, approvare o meno la re, approvare o meno la 
richiesta di asilo entro 30 richiesta di asilo entro 30 
giorni, e nel momento in giorni, e nel momento in 
cui tale diritto non venga cui tale diritto non venga 
riconosciuto, e il diniego riconosciuto, e il diniego 
sia dichiarato esecutivo, sia dichiarato esecutivo, 
scatta l’espulsione del-scatta l’espulsione del-
lo straniero. Tale ultimo lo straniero. Tale ultimo 
provvedimento a carico provvedimento a carico 
dello Stato con costi mol-dello Stato con costi mol-
to elevati. Al contrario di to elevati. Al contrario di 
quello che possa apparire quello che possa apparire 
l’Italia accoglie un numero l’Italia accoglie un numero 
di rifugiati molto modesto ( di rifugiati molto modesto ( 
circa un rifugiato ogni mille circa un rifugiato ogni mille 
persone ) rispetto ad altri persone ) rispetto ad altri 
Paesi come ad esempio la Paesi come ad esempio la 
Svezia ( con più di 11 rifu-Svezia ( con più di 11 rifu-
giati ogni mille). Profugo è giati ogni mille). Profugo è 
un termine molto generico un termine molto generico 
utilizzato per indicare chi utilizzato per indicare chi 
lascia il proprio Paese a lascia il proprio Paese a 
causa di guerre o catastrofi causa di guerre o catastrofi 
naturali mentre un migran-naturali mentre un migran-
te è colui che sceglie volon-te è colui che sceglie volon-
tariamente il proprio paese tariamente il proprio paese 
d’origine per cercare lavo-d’origine per cercare lavo-
ro e condizioni di vita mi-ro e condizioni di vita mi-
gliori soprattutto dal punto gliori soprattutto dal punto 
di vista economico, questo, di vista economico, questo, 

contrariamente al rifugiato, contrariamente al rifugiato, 
può far ritorno a casa in può far ritorno a casa in 
condizioni di sicurezza.condizioni di sicurezza.
Chiarito l’arcano della Chiarito l’arcano della 
terminologia vorrei sot-terminologia vorrei sot-
tolineare come l’UE, a tolineare come l’UE, a 
differenza di quello che si differenza di quello che si 
crede, partecipa alle spese crede, partecipa alle spese 
per la gestione e la prima per la gestione e la prima 
accoglienza dei migranti accoglienza dei migranti 
infatti recentemente  la infatti recentemente  la 
Commissione Europea ha Commissione Europea ha 
recentemente stanziato 2,4 recentemente stanziato 2,4 
miliardi di euro per i pros-miliardi di euro per i pros-
simi sei anni, dei quali la fet-simi sei anni, dei quali la fet-
ta più rilevante è riservata ta più rilevante è riservata 
all’Italia.Quello dell’immi-all’Italia.Quello dell’immi-
grazione clandestina non grazione clandestina non 
è un problema esclusivo è un problema esclusivo 
dei nostri mari, molti paesi dei nostri mari, molti paesi 
dell’Unione Europea sono dell’Unione Europea sono 
colpiti da questo fenome-colpiti da questo fenome-
no, anzi,data la vicinanza no, anzi,data la vicinanza 
delle nostre coste a quel-delle nostre coste a quel-
le Libiche, diventiamo un le Libiche, diventiamo un 
punto di approccio perché punto di approccio perché 
in realtà molti dei migranti in realtà molti dei migranti 
che arrivano nel nostro Pa-che arrivano nel nostro Pa-
ese non intendono affatto ese non intendono affatto 
rimanerci. La permanenza rimanerci. La permanenza 
di queste persone nel no-di queste persone nel no-
stro Paese riguarda un pro-stro Paese riguarda un pro-
blema del tutto interno, di blema del tutto interno, di 
cattiva gestione e di disin-cattiva gestione e di disin-
teresse lasciando i centri teresse lasciando i centri 
di accoglienza in situazioni di accoglienza in situazioni 
di degrado e abbandono di degrado e abbandono 
scandaloso, ai limiti della scandaloso, ai limiti della 
tolleranza come avviene tolleranza come avviene 
ormai da tempo nel CARA ormai da tempo nel CARA 
di Crotone, grande collet-di Crotone, grande collet-
tore di piccola criminalità tore di piccola criminalità 
organizzata nata per il di-organizzata nata per il di-
sagio in cui vengono lasciati sagio in cui vengono lasciati 
gli ormai numerosissimi gli ormai numerosissimi 
ospiti. Ma qual è il costo ospiti. Ma qual è il costo 
medio per l’accoglienza di medio per l’accoglienza di 
un richiedente asilo o un un richiedente asilo o un 
rifugiato? circa 35 euro a rifugiato? circa 35 euro a 
testa, costo modesto se testa, costo modesto se 
le cose funzionassero a le cose funzionassero a 
dovere ma visti i tempi di dovere ma visti i tempi di 
permanenza di ogni ospite permanenza di ogni ospite 
e il continuo flusso di arrivi e il continuo flusso di arrivi 
diventano spese ingenti a diventano spese ingenti a 
carico dell’Italia. Numero-carico dell’Italia. Numero-
sissimi, dunque, i problemi sissimi, dunque, i problemi 
economici, politici, sociali economici, politici, sociali 
legati a questo fenomeno legati a questo fenomeno 
al quale nessuno sembra al quale nessuno sembra 
poter dare attenuazione poter dare attenuazione 
senza prendere decisioni senza prendere decisioni 

drastiche come avviene in drastiche come avviene in 
Spagna che ha eretto una Spagna che ha eretto una 
barriera per bloccare i barriera per bloccare i 
clandestini provenienti dal clandestini provenienti dal 
Marocco. Vorrei sottoli-Marocco. Vorrei sottoli-
neare un punto che può neare un punto che può 
essere oggetto di riflessio-essere oggetto di riflessio-
ne, o almeno mi auguro ne, o almeno mi auguro 
che sia così: come può un che sia così: come può un 
Paese come il nostro, in Paese come il nostro, in 
cui nemmeno ai cittadini cui nemmeno ai cittadini 
viene garantita una vita di-viene garantita una vita di-
gnitosa libera da ogni di-gnitosa libera da ogni di-
scriminazione, un’assisten-scriminazione, un’assisten-
za sanitaria discreta e un za sanitaria discreta e un 
posto fisso,promuovere e posto fisso,promuovere e 
incoraggiare il rispetto dei incoraggiare il rispetto dei 
diritti del’uomo e delle li-diritti del’uomo e delle li-
bertà fondamentali per chi bertà fondamentali per chi 
arriva da tanto lontano ri-arriva da tanto lontano ri-
schiando, per TUTTI senza schiando, per TUTTI senza 
distinzione alcuna? distinzione alcuna? 

DISEDUCAZIONEDISEDUCAZIONE  
AMBIENTALE  AMBIENTALE  
E IPOCRISIA  E IPOCRISIA  
IMPERANTEIMPERANTE
Laino Borgo (CS) Laino Borgo (CS) Il Il 
giorno 21 del mese di mag-giorno 21 del mese di mag-
gio,  con un cielo nuvoloso gio,  con un cielo nuvoloso 
quasi  a voler mostrare la sua quasi  a voler mostrare la sua 
disapprovazione, nell’ambito disapprovazione, nell’ambito 
del Progetto Centrali ap-del Progetto Centrali ap-
erte alcune scolaresche dei erte alcune scolaresche dei 
paesi   ubicati nella Valle del paesi   ubicati nella Valle del 
Mercure  al confine tra Lu-Mercure  al confine tra Lu-
cania e Calabria sono state cania e Calabria sono state 
trasportate alla Centrale a trasportate alla Centrale a 
biomasse gestita da Enel  nel biomasse gestita da Enel  nel 
territorio di Laino Borgo. territorio di Laino Borgo. 
La lettera d’invito di Enel La lettera d’invito di Enel 
rivolta ai Dirigenti scolas-rivolta ai Dirigenti scolas-
tici così recitava dopo una tici così recitava dopo una 
premessa” Enel auspica di premessa” Enel auspica di 
averla ospite insieme ad una averla ospite insieme ad una 
delegazione di studenti per delegazione di studenti per 
farle visitare una delle fab-farle visitare una delle fab-
briche dell’energia che rac-briche dell’energia che rac-
conta la scienza, la tecnolo-conta la scienza, la tecnolo-
gia, per far scoprire i progetti gia, per far scoprire i progetti 
a tutela dell’ambiente”.Nel a tutela dell’ambiente”.Nel 
programma era specificato programma era specificato 
che  con la partecipazione che  con la partecipazione 
di un noto cuoco si sarebbe di un noto cuoco si sarebbe 
parlato di alimentazione cor-parlato di alimentazione cor-
retta  come la nostra energia   retta  come la nostra energia   

e che  inorario di pranzo, e che  inorario di pranzo, 
dopo una visita alla centrale, dopo una visita alla centrale, 
ci sarebbe stata una degus-ci sarebbe stata una degus-
tazione di prodotti tipici tazione di prodotti tipici 
condita dall’ intrattenimento condita dall’ intrattenimento 
musicale di un gruppo folk musicale di un gruppo folk 
del circondario.del circondario.
  Il giorno precedente a  ques-  Il giorno precedente a  ques-
ta messinscena  propagan-ta messinscena  propagan-
distica costata certamente   distica costata certamente   
denaro che Enel potrebbe denaro che Enel potrebbe 
impiegare per abbassare i impiegare per abbassare i 
costi  di un’ energia sempre costi  di un’ energia sempre 
più cara per gli utenti,  il Sind-più cara per gli utenti,  il Sind-
aco di Rotonda ha inviato al aco di Rotonda ha inviato al 
dirigente scolastico  una let-dirigente scolastico  una let-
tera in cui si evinceva la sua tera in cui si evinceva la sua 
chiara disapprovazione per chiara disapprovazione per 
l’accettazione di questo in-l’accettazione di questo in-
vito .Così il Sindaco definisce vito .Così il Sindaco definisce 
l’iniziativa dell’Enel:”look di l’iniziativa dell’Enel:”look di 
abili esperti  di comunicazi-abili esperti  di comunicazi-
one che tentano di attribuire one che tentano di attribuire 
al reale volto di un’ iniziativa al reale volto di un’ iniziativa 
imprenditoriale dannosa per imprenditoriale dannosa per 
i cittadini e per il territorio i cittadini e per il territorio 
una maschera accattivante una maschera accattivante 
per celare le reali sembian-per celare le reali sembian-
ze di un ecomostro “ e poi ze di un ecomostro “ e poi 
continua osservando che i continua osservando che i 
prodotti tipici proposti per prodotti tipici proposti per 
la degustazione sono pro-la degustazione sono pro-
prio quelli danneggiati dalle prio quelli danneggiati dalle 
emissioni degli inquinanti, emissioni degli inquinanti, 
concludendo che deve es-concludendo che deve es-
sere impedito  il tentativo di sere impedito  il tentativo di 
strumentalizzare i giovani e il strumentalizzare i giovani e il 
loro desiderio di conoscenza loro desiderio di conoscenza 
a supporto di un disegno a supporto di un disegno 
economico che non pro-economico che non pro-
durrà alcun beneficio per le durrà alcun beneficio per le 
future generazioni. L’appello future generazioni. L’appello 
del Sindaco non ha avuto del Sindaco non ha avuto 
esito positivo e l’insipienza esito positivo e l’insipienza 
dei dirigenti scolastici della dei dirigenti scolastici della 
zona ha permesso tale ip-zona ha permesso tale ip-
ocrita visita guidata. Molto ocrita visita guidata. Molto 
più di ogni parola la foto dei più di ogni parola la foto dei 
ragazzini con caschi e cuffia ragazzini con caschi e cuffia 
di protezione per i capelli, di protezione per i capelli, 
onde evitare che le micro onde evitare che le micro 
particelle delle emissioni particelle delle emissioni 
sospese nell’aria si deposi-sospese nell’aria si deposi-
tassero su chiome lunghe e tassero su chiome lunghe e 
innocenti. Chissà se  le ipo-innocenti. Chissà se  le ipo-
crite guide  hanno mostrato crite guide  hanno mostrato 
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quell’ammasso di ferraglia ar-quell’ammasso di ferraglia ar-
rugginito che è il blocco rugginito che è il blocco 
dell’impianto  non riattivato dell’impianto  non riattivato 
lasciato lì, mai smontato e lasciato lì, mai smontato e 
bonificato che serve a ricor-bonificato che serve a ricor-
dare a tutti l’energia pulita dare a tutti l’energia pulita 
prodotta da Enel e gli enormi prodotta da Enel e gli enormi 
s-vantaggi che in tanti anni la s-vantaggi che in tanti anni la 
centrale prima  a lignite, poi a centrale prima  a lignite, poi a 
gasolio e ora a biomassa  ha gasolio e ora a biomassa  ha 
prodotto per  il nostro ter-prodotto per  il nostro ter-
ritorio. Che il cinismo di Enel ritorio. Che il cinismo di Enel 
giungesse persino a scrivere giungesse persino a scrivere 
in una lettera  inviata alle in una lettera  inviata alle 
scuole , in cui questa centrale scuole , in cui questa centrale 
viene definita  una fabbrica di viene definita  una fabbrica di 
alta tecnologia,  (nata  appena  alta tecnologia,  (nata  appena  
50 anni fa) che  le  emissioni 50 anni fa) che  le  emissioni 
di micro particelle inquinanti  di micro particelle inquinanti  
sono veicolo per la scoperta sono veicolo per la scoperta 
di quanto la centrale faccia di quanto la centrale faccia 
bene all’ambiente, supera bene all’ambiente, supera 
ogni fantasia immaginabile an-ogni fantasia immaginabile an-
che per chi è avvezzo come che per chi è avvezzo come 
gli abitanti del territorio  al-gli abitanti del territorio  al-
lemistificazioni di una multin-lemistificazioni di una multin-
azionale che fa  solo profitti. azionale che fa  solo profitti. 
Tra l’altro questa visita cade Tra l’altro questa visita cade 
in un periodo delicato di cam-in un periodo delicato di cam-
pagna elettorale per tre paesi pagna elettorale per tre paesi 
della zona  quando il ricatto della zona  quando il ricatto 
del lavoro promesso  è stato del lavoro promesso  è stato 
come altre volte una  presa come altre volte una  presa 
in giro e  così le prescrizioni in giro e  così le prescrizioni 
mai attuate. A tal proposito l’ mai attuate. A tal proposito l’ 
avvocato Enzo Bonafine che avvocato Enzo Bonafine che 
potremmo definire un eroe potremmo definire un eroe 
borghese del nostro terri-borghese del nostro terri-
torio dal titolo di un famoso torio dal titolo di un famoso 
film mantiene alta la bandiera film mantiene alta la bandiera 
di una lotta giuridica, senza di una lotta giuridica, senza 
compromessi e senza rice-compromessi e senza rice-
vere nessun tipo di benefi-vere nessun tipo di benefi-
cio, einvia diffide all‘Arpacal cio, einvia diffide all‘Arpacal 
Calabria e  al Dipartimento Calabria e  al Dipartimento 
Ambiente della Regione Ba-Ambiente della Regione Ba-
silicata in cui scrive che è silicata in cui scrive che è 
imbarazzante leggere che i imbarazzante leggere che i 
dati dell’inquinamento sono dati dell’inquinamento sono 
risalenti al 2013 , anno incui risalenti al 2013 , anno incui 
peraltro l’impianto è stato a peraltro l’impianto è stato a 
lungo inattivo a seguito della lungo inattivo a seguito della 
sentenza del TAR Catanzaro sentenza del TAR Catanzaro 
e che i controlli sono rimessi e che i controlli sono rimessi 
all’ autoreferenzialità dello all’ autoreferenzialità dello 
stesso controllato che reg-stesso controllato che reg-
istra i dati, li trasmette e li istra i dati, li trasmette e li 
valida. Continua l’avvocato, valida. Continua l’avvocato, 
affermando che la Commis-affermando che la Commis-
sione tecnico- scientificaha sione tecnico- scientificaha 
svolto attività come sembra svolto attività come sembra 
solo nel 2011 in vigenza di solo nel 2011 in vigenza di 
un’autorizzazione annul-un’autorizzazione annul-
lata in sede giudiziaria con lata in sede giudiziaria con 
la conseguente necessità di la conseguente necessità di 
rinnovare ogni operazione rinnovare ogni operazione 
adeguandolo alla nuova autor-adeguandolo alla nuova autor-
izzazione. L’avvocato insiste izzazione. L’avvocato insiste 
poi  sull’art.4 dell’accordo poi  sull’art.4 dell’accordo 
di compensazione chesta-di compensazione chesta-
biliva che fossero abbattute biliva che fossero abbattute 
le emissioni nella misura del le emissioni nella misura del 
20% rispetto ai limiti emissivi 20% rispetto ai limiti emissivi 
annuali connessi all’assetto annuali connessi all’assetto 
produttivo autorizzato ed ai produttivo autorizzato ed ai 
limiti derivanti dai vigenti vin-limiti derivanti dai vigenti vin-

coli normativi ed autorizza-coli normativi ed autorizza-
tivi, facendo sì che l’impatto tivi, facendo sì che l’impatto 
complessivo dell’impianto sia complessivo dell’impianto sia 
equivalente a quello di un im-equivalente a quello di un im-
pianto di potenza inferiore. A pianto di potenza inferiore. A 
questo fa seguito  nella diffida questo fa seguito  nella diffida 
dell’avvocato Bonafine una dell’avvocato Bonafine una 
serie di domande inerenti ai serie di domande inerenti ai 
controlli sul monitoraggio e controlli sul monitoraggio e 
sulle modalità di smaltimento sulle modalità di smaltimento 
delle ceneri, se e quali ac-delle ceneri, se e quali ac-
certamenti siano stati svolti certamenti siano stati svolti 
sulla qualità e provenienza sulla qualità e provenienza 
delle biomasse oltre quello delle biomasse oltre quello 
del 9.3.2016 in cui era stato del 9.3.2016 in cui era stato 
eseguito un mero controllo eseguito un mero controllo 
documentale su un auto-documentale su un auto-
mezzo di trasporto. Dalla mezzo di trasporto. Dalla 
reiterazione  delle domande reiterazione  delle domande 
dell’avvocato si evince che  dell’avvocato si evince che  
i riscontri alle precedenti i riscontri alle precedenti 
istanze sono stai solo parzi-istanze sono stai solo parzi-
ali e apparenti , senza alcuna ali e apparenti , senza alcuna 
sostanza. E’ recente la notizia sostanza. E’ recente la notizia 
data dal dr. Laghi Vicepresi-data dal dr. Laghi Vicepresi-
dente ISDE che  è intervenu-dente ISDE che  è intervenu-
to  all’assemblea dei soci Enel to  all’assemblea dei soci Enel 
grazie alla Fondazione Banca grazie alla Fondazione Banca 
etica di quanto segue:  l’AD  etica di quanto segue:  l’AD  
di Enel Starace ha  affermato di Enel Starace ha  affermato 
che la centrale Enel del Mer-che la centrale Enel del Mer-
cure sarà chiusa se continua cure sarà chiusa se continua 
questo clima di  scontro  so-questo clima di  scontro  so-
ciale. Il dr. Laghi ha condotto ciale. Il dr. Laghi ha condotto 
negli ultimi tempi una batta-negli ultimi tempi una batta-
glia mediatica intervenendo glia mediatica intervenendo 
alla Radio del Fatto Quotidi-alla Radio del Fatto Quotidi-
ano ma come egli stesso ha ano ma come egli stesso ha 
affermato senza il Forum Ste-affermato senza il Forum Ste-
fan Gioia formato da cittadini fan Gioia formato da cittadini 
che combattono  da annicon-che combattono  da annicon-
tro la Centrale del Mercure tro la Centrale del Mercure 
non si sarebbero ottenuti non si sarebbero ottenuti 
risultati e io aggiungo che, risultati e io aggiungo che, 
senza la difesa legale degli in-senza la difesa legale degli in-
teressi e della salute dei citta-teressi e della salute dei citta-
dini di Rotonda e Viggianello dini di Rotonda e Viggianello 
condotta gratuitamente condotta gratuitamente 
dall’avvocato Bonafine non dall’avvocato Bonafine non 
si sarebbero conseguite vit-si sarebbero conseguite vit-
torie come la chiusura della torie come la chiusura della 
centrale nel 2013, riaperta centrale nel 2013, riaperta 
solo a fine dicembre 2015, solo a fine dicembre 2015, 
in seguito all’autorizzazione in seguito all’autorizzazione 
illegittima  della Regione illegittima  della Regione 
Calabria. A questo punto Calabria. A questo punto 
speriamo che l’Enel si de-speriamo che l’Enel si de-
cida a comprendere i danni cida a comprendere i danni 
perpetrati al territorio e alla perpetrati al territorio e alla 
nostra salute e si decida    un nostra salute e si decida    un 
prossimo sabato non molto prossimo sabato non molto 
lontano a procedere con il lontano a procedere con il 
PROGETTO CENTRALI PROGETTO CENTRALI 
CHIUSE.CHIUSE.

M.T. ArmentanoM.T. Armentano

I NONNI: LA I NONNI: LA 
NOSTRA NOSTRA 
BUSSOLABUSSOLA
Mormanno (CS) Mormanno (CS) Da sem-Da sem-
pre e per sempre sono il pre e per sempre sono il 
simbolo dell’unità e della simbolo dell’unità e della 
saggezza, dell’esperienza e saggezza, dell’esperienza e 
della pazienza, ma soprattut-della pazienza, ma soprattut-
to dell’amore infinito. Sono i to dell’amore infinito. Sono i 
nonni, quei pilastri della fami-nonni, quei pilastri della fami-

glia sempre pronti a prender-glia sempre pronti a prender-
ci per mano quando abbiamo ci per mano quando abbiamo 
bisogno di aiuto o, semplice-bisogno di aiuto o, semplice-
mente,  quando desideriamo mente,  quando desideriamo 
affetto e coccole. Sono il no-affetto e coccole. Sono il no-
stro porto sicuro dove pos-stro porto sicuro dove pos-
siamo rifugiarci perché certi siamo rifugiarci perché certi 
che lì, tra le loro braccia, tro-che lì, tra le loro braccia, tro-
veremo quel tepore e quella veremo quel tepore e quella 
bontà eterna che li contrad-bontà eterna che li contrad-
distingue. distingue. 
I nonni sono quell’anello di I nonni sono quell’anello di 
congiunzione tra generazioni congiunzione tra generazioni 
diverse, tra due epoche così diverse, tra due epoche così 
lontane e diverse ma che, lontane e diverse ma che, 
grazie a loro, riescono a par-grazie a loro, riescono a par-
larsi e capirsi in una complic-larsi e capirsi in una complic-
ità che solo nonno e nipote ità che solo nonno e nipote 
possono comprendere e pr-possono comprendere e pr-
ovare. Ogni giorno con i loro ovare. Ogni giorno con i loro 
modi un po’ retrò e la loro modi un po’ retrò e la loro 
concezione di vita, spesso di-concezione di vita, spesso di-
versa dalla nostra, ci lanciano versa dalla nostra, ci lanciano 
e ci lasciano tante pillole di e ci lasciano tante pillole di 
saggezza che dovremmo af-saggezza che dovremmo af-
ferrare e conservare gelosa-ferrare e conservare gelosa-
mente. Il loro modi di ve-mente. Il loro modi di ve-
dere, di ragionare, di approc-dere, di ragionare, di approc-
ciarsi alla vita sono tutt’altro ciarsi alla vita sono tutt’altro 
che “vecchi” o “passati”, anzi che “vecchi” o “passati”, anzi 
sono assolutamente attuali e sono assolutamente attuali e 
necessari direi. Certe cose si necessari direi. Certe cose si 
imparano solo con il tempo imparano solo con il tempo 
e con l’esperienza, con le e con l’esperienza, con le 
cadute e le rialzate e, i nonni, cadute e le rialzate e, i nonni, 
nei loro anni ne hanno viste e nei loro anni ne hanno viste e 
vissute di cose. vissute di cose. 
E poi sono gli eroi della E poi sono gli eroi della 
pazienza: quella forza che pazienza: quella forza che 
permette di superare anche permette di superare anche 
i momenti più bui e difficili i momenti più bui e difficili 
consapevoli che il tempo consapevoli che il tempo 
passerà e ci permetterà di passerà e ci permetterà di 
lasciarci tutto alla spalle. La lasciarci tutto alla spalle. La 
pazienza è quella formula pazienza è quella formula 
magica che ha permesso magica che ha permesso 
loro di andare avanti e di loro di andare avanti e di 
vivere ogni giorno accanto vivere ogni giorno accanto 
alla stessa persona. Quante alla stessa persona. Quante 
volte ci saremo sentiti dire volte ci saremo sentiti dire 
dai nonni «ci vuole pazienza, dai nonni «ci vuole pazienza, 
tutto passerà!».tutto passerà!».
I nonni sono coloro che ci I nonni sono coloro che ci 
insegnano l’importanza del-insegnano l’importanza del-
la famiglia, del denaro e del la famiglia, del denaro e del 
lavoro. Quello che li rende lavoro. Quello che li rende 
così speciali è, infatti, l’as-così speciali è, infatti, l’as-
soluta incapacità di starsene soluta incapacità di starsene 
con le mani in mano. Sono, con le mani in mano. Sono, 
da sempre, abituati a lavora-da sempre, abituati a lavora-
re rifiutando l’idea di poter re rifiutando l’idea di poter 
stare a casa a riposarsi an-stare a casa a riposarsi an-
che se in pensione, perché che se in pensione, perché 
il lavoro è uno di quei pochi il lavoro è uno di quei pochi 
ma essenziali valori che non ma essenziali valori che non 
possono mancare nella vita di possono mancare nella vita di 
un uomo. Da sempre i loro un uomo. Da sempre i loro 
spiccioli sono, per noi nipoti, spiccioli sono, per noi nipoti, 
i più graditi e ambiti perché, i più graditi e ambiti perché, 
in una società in cui il con-in una società in cui il con-
sumismo regna sovrano, i sumismo regna sovrano, i 
nonni sono ancora in grado nonni sono ancora in grado 
di tenerci coi piedi per terra, di tenerci coi piedi per terra, 
di metterci in guardia e farci di metterci in guardia e farci 
riflettere con i racconti della riflettere con i racconti della 
loro infanzia, fatta di pochi loro infanzia, fatta di pochi 
lussi e capricci. Anche se poi lussi e capricci. Anche se poi 

sono loro i primi a viziarci e sono loro i primi a viziarci e 
riempirci di attenzioni. I non-riempirci di attenzioni. I non-
ni ci hanno insegnato che la ni ci hanno insegnato che la 
famiglia viene prima di tutto famiglia viene prima di tutto 
perché essa è il fulcro della perché essa è il fulcro della 
vita, del rispetto e dell’amo-vita, del rispetto e dell’amo-
re. Sanno che bisogna restare re. Sanno che bisogna restare 
uniti perché avere qualcuno uniti perché avere qualcuno 
su cui poter contare è la cosa su cui poter contare è la cosa 
essenziale che ti permet-essenziale che ti permet-
te di andare avanti. Sono le te di andare avanti. Sono le 
persone più altruiste che io persone più altruiste che io 
conosca perché senza sforzi conosca perché senza sforzi 
o risentimento riescono a o risentimento riescono a 
mettere da parte i loro bi-mettere da parte i loro bi-
sogni per quelli dei figli e dei sogni per quelli dei figli e dei 
nipoti.  Noi oggi sapremmo nipoti.  Noi oggi sapremmo 
fare lo stesso? Questa, come fare lo stesso? Questa, come 
tutte le altre, è una dote uni-tutte le altre, è una dote uni-
ca e rara, a cui dovremmo ca e rara, a cui dovremmo 
prestare più attenzione e a prestare più attenzione e a 
cui dovremmo, noi giovani, cui dovremmo, noi giovani, 
attingere più spesso.attingere più spesso.
Sono sicura che riconoscere Sono sicura che riconoscere 
quanto detto fin ora non sia quanto detto fin ora non sia 
difficile per nessuno, anche difficile per nessuno, anche 
per chi, come me, sia giova-per chi, come me, sia giova-
ne e poco “esperto” della ne e poco “esperto” della 
vita perché non esiste non-vita perché non esiste non-
no o nonna che non abbia no o nonna che non abbia 
queste caratteristiche e non queste caratteristiche e non 
c’è nipote che, proprio per c’è nipote che, proprio per 
questo, non possa ricono-questo, non possa ricono-
scere quanto siano speciali scere quanto siano speciali 
ed unici i nonni. Spesso però ed unici i nonni. Spesso però 
noi diamo tutto per sconta-noi diamo tutto per sconta-
to, come se tutto fosse eter-to, come se tutto fosse eter-
no e dovuto e invece non è no e dovuto e invece non è 
affatto così. Dovremmo più affatto così. Dovremmo più 
spesso soffermarci a pensare spesso soffermarci a pensare 
ed apprezzare; dovremmo, ed apprezzare; dovremmo, 
ogni giorno, ascoltare e con-ogni giorno, ascoltare e con-
servare, dovremmo goderci servare, dovremmo goderci 
a pieno ogni singolo istante, a pieno ogni singolo istante, 
parola, ramanzina, aiuto, la-parola, ramanzina, aiuto, la-
crima o sorriso perché ogni crima o sorriso perché ogni 
momento e ogni gesto è uni-momento e ogni gesto è uni-
co ed irripetibile.co ed irripetibile.
Quando qualcosa (o qualcu-Quando qualcosa (o qualcu-
no) la si ha lì davanti, tutti i no) la si ha lì davanti, tutti i 
giorni, nella propria quotidia-giorni, nella propria quotidia-
nità (e con quotidianità non nità (e con quotidianità non 
voglio intendere qualcosa voglio intendere qualcosa 
di dispregiativo) la si dà per di dispregiativo) la si dà per 
scontata, come se tutto pos-scontata, come se tutto pos-
sa rimanere così in eterno, sa rimanere così in eterno, 
uguale ed immutabile senza uguale ed immutabile senza 
pensare al domani e a come pensare al domani e a come 
potrebbero cambiare le potrebbero cambiare le 
cose. E invece non è affatto cose. E invece non è affatto 
così, basta una folata di ven-così, basta una folata di ven-
to e le cose mutano, quella to e le cose mutano, quella 
quotidianità svanisce e diven-quotidianità svanisce e diven-
ta solo un ricordo. Certo un ta solo un ricordo. Certo un 
ricordo che sarà indelebile ricordo che sarà indelebile 
perché nulla e nessuno po-perché nulla e nessuno po-
trà cancellare quelle carezze, trà cancellare quelle carezze, 
quei sorrisi, quegli abbracci o quei sorrisi, quegli abbracci o 
anche le urla ma quella pre-anche le urla ma quella pre-
senza fisica che per troppo senza fisica che per troppo 
tempo, forse, abbiamo dato tempo, forse, abbiamo dato 
per scontata non ci sarà più per scontata non ci sarà più 
e ogni luogo, ogni oggetto, e ogni luogo, ogni oggetto, 
ogni momento ti parlerà di ogni momento ti parlerà di 
lei. lei. 
E allora il mio invito, a tutti E allora il mio invito, a tutti 
i nipoti soprattutto, è quel-i nipoti soprattutto, è quel-

lo di gioire ogni giorno con lo di gioire ogni giorno con 
e per i vostri nonni, di non e per i vostri nonni, di non 
trascurarli, di ascoltarli ed trascurarli, di ascoltarli ed 
aiutarli, di ridere e litiga-aiutarli, di ridere e litiga-
re insieme a loro, di vivere re insieme a loro, di vivere 
quelle quotidianità come se quelle quotidianità come se 
ogni giorno fosse l’ultimo, il ogni giorno fosse l’ultimo, il 
più bello e il più ricco perché più bello e il più ricco perché 
un domani, da un momento un domani, da un momento 
all’altro, potrebbe non esser-all’altro, potrebbe non esser-
ci più e quella folata di vento ci più e quella folata di vento 
non lascerà altro che vuoto, non lascerà altro che vuoto, 
un vuoto incolmabile in una un vuoto incolmabile in una 
terra di nessuno all’interno terra di nessuno all’interno 
della quale non sai dove di-della quale non sai dove di-
rigerti perché parte della tua rigerti perché parte della tua 
bussola si è rotta…bussola si è rotta…

F.B. F.B. 

EURYD: A EURYD: A 
MORMANNO MORMANNO 
SCAMBIO E SCAMBIO E 
CONFRONTO CONFRONTO 
INTERCUL-INTERCUL-
TURALE TRA TURALE TRA 
GIOVANI GIOVANI 

Mormanno (CS) Mormanno (CS) Morman-Morman-
no si apre all’Europa e all’in-no si apre all’Europa e all’in-
terscambio culturale. Parte il terscambio culturale. Parte il 
progetto Eu.R.Y.D.(European progetto Eu.R.Y.D.(European 
Rural Young Development) Rural Young Development) 
che, finanziato dal Program-che, finanziato dal Program-
ma dell’Unione Europea ma dell’Unione Europea 
Erasmus+, coinvolgerà al-Erasmus+, coinvolgerà al-
cuni giovani della cittadina e cuni giovani della cittadina e 
dei paesi limitrofi, tra i 16 e dei paesi limitrofi, tra i 16 e 
i 26 anni, in attività ludiche, i 26 anni, in attività ludiche, 
formative e informative per formative e informative per 
sviluppare e acquisire nuove sviluppare e acquisire nuove 
competenze ed abilità. competenze ed abilità. 
Uno “scambio di giovani” Uno “scambio di giovani” 
- come l’ha definito l’ammi-- come l’ha definito l’ammi-
nistrazione - tra il Comu-nistrazione - tra il Comu-
ne di Mormanno appunto ne di Mormanno appunto 
e l’organizzazione Instytut e l’organizzazione Instytut 
Wspołpracy Regionalnej, Wspołpracy Regionalnej, 
fondazione non profit polac-fondazione non profit polac-
ca e partner del progetto, sul ca e partner del progetto, sul 
tema “Vivere e lavorare nella tema “Vivere e lavorare nella 
aree rurali naturali e protet-aree rurali naturali e protet-
te”. Lo scambio si svolgerà te”. Lo scambio si svolgerà 
tra il borgo calabrese e il ter-tra il borgo calabrese e il ter-
ritorio del Pollino dal 18 al ritorio del Pollino dal 18 al 
24 Agosto e coinvolgerà 30 24 Agosto e coinvolgerà 30 
ragazzi, di cui 15 locali e 15 ragazzi, di cui 15 locali e 15 
polacchi. polacchi. 
Culture, ideologie e Culture, ideologie e 
background diversi si con-background diversi si con-
fronteranno, dunque, sui fronteranno, dunque, sui 
temi dello sviluppo del terri-temi dello sviluppo del terri-
torio di appartenenza e sulle torio di appartenenza e sulle 
potenzialità delle aree natu-potenzialità delle aree natu-
rali e protette del proprio rali e protette del proprio 
territorio per accrescerne, territorio per accrescerne, 
attraverso questo percor-attraverso questo percor-
so, l’attrattività puntando so, l’attrattività puntando 
alla riscoperta delle risorse alla riscoperta delle risorse 
e delle opportunità occupa-e delle opportunità occupa-
zionali legate allo sviluppo zionali legate allo sviluppo 
rurale. Un’occasione, que-rurale. Un’occasione, que-
sta, per mettersi in gioco sta, per mettersi in gioco 
trasversalmente all’insegna trasversalmente all’insegna 
di un’esperienza di scambio di un’esperienza di scambio 

internazionale e di confron-internazionale e di confron-
to alla pari tra ragazzi della to alla pari tra ragazzi della 
stessa età. Lo scambio mira, stessa età. Lo scambio mira, 
infatti, a incoraggiare i giova-infatti, a incoraggiare i giova-
ni alla cittadinanza europea, ni alla cittadinanza europea, 
alla promozione di discipli-alla promozione di discipli-
ne sportive sostenibili e al ne sportive sostenibili e al 
rispetto dell’ambiente. Step rispetto dell’ambiente. Step 
finale sarà quello di suscitare finale sarà quello di suscitare 
l’interesse ad intraprendere l’interesse ad intraprendere 
un’attività lavorativa nel pro-un’attività lavorativa nel pro-
prio territorio stimolando prio territorio stimolando 
una visione positiva e innova-una visione positiva e innova-
tiva del mondo rurale.tiva del mondo rurale.
Riflessioni, dibattiti, giochi di Riflessioni, dibattiti, giochi di 
ruolo, case history, attività ruolo, case history, attività 
all’aria aperta nel Parco del all’aria aperta nel Parco del 
Pollino e un concorso foto-Pollino e un concorso foto-
grafico, queste alcune delle grafico, queste alcune delle 
attività che i partecipanti attività che i partecipanti 
svolgeranno nel corso della svolgeranno nel corso della 
“settimana europea” alla ri-“settimana europea” alla ri-
cerca di nuove competenze cerca di nuove competenze 
ed abilità, attestate con il cer-ed abilità, attestate con il cer-
tificato europeo Youthpass. tificato europeo Youthpass. 
Ad accompagnare e guidare i Ad accompagnare e guidare i 
ragazzi saranno i Group Lea-ragazzi saranno i Group Lea-
der, due per ciascuno dei due der, due per ciascuno dei due 
gruppi (Italia e Polonia), che gruppi (Italia e Polonia), che 
coadiuveranno lo svolgimen-coadiuveranno lo svolgimen-
to degli incontri e forniranno to degli incontri e forniranno 
gli input necessari affinché i gli input necessari affinché i 
giovani possano esprimer-giovani possano esprimer-
si al meglio e nel modo più si al meglio e nel modo più 
costruttivo possibile. Eu-costruttivo possibile. Eu-
RYD - come precisa Angela RYD - come precisa Angela 
Grisolia Group Leader per Grisolia Group Leader per 
l’Italia - «vuole rappresentare l’Italia - «vuole rappresentare 
un’opportunità, un momen-un’opportunità, un momen-
to di apertura e di fiducia to di apertura e di fiducia 
per i giovani del territorio per i giovani del territorio 
e si inserisce tra le diverse e si inserisce tra le diverse 
azioni con cui l’attuale am-azioni con cui l’attuale am-
ministrazione comunale sta ministrazione comunale sta 
rilanciando la valorizzazione rilanciando la valorizzazione 
e la promozione delle risorse e la promozione delle risorse 
naturali e culturali del terri-naturali e culturali del terri-
torio legate all’appartenenza torio legate all’appartenenza 
ad un’area protetta e rurale». ad un’area protetta e rurale». 
Il progetto - continua la dott.Il progetto - continua la dott.
ssa Grisolia - «vuole essere ssa Grisolia - «vuole essere 
una prima risposta ai biso-una prima risposta ai biso-
gni e agli interessi dei ragazzi gni e agli interessi dei ragazzi 
(emersi da un’Indagine sui (emersi da un’Indagine sui 
Bisogni Sociali condotta nel Bisogni Sociali condotta nel 
2015 dall’amministrazione), 2015 dall’amministrazione), 
una condivisione di problemi, una condivisione di problemi, 
analisi e visioni future con analisi e visioni future con 
altri giovani europei per mo-altri giovani europei per mo-
tivarli a intraprendere nelle tivarli a intraprendere nelle 
aree rurali e naturali un fu-aree rurali e naturali un fu-
turo percorso professionale turo percorso professionale 
riappropriandosi del territo-riappropriandosi del territo-
rio».rio».
Un’opportunità, dunque, Un’opportunità, dunque, 
davvero d’eccellenza per i davvero d’eccellenza per i 
giovani di Mormanno. Un’oc-giovani di Mormanno. Un’oc-
casione di crescita personale casione di crescita personale 
e sociale, di apertura e con-e sociale, di apertura e con-
fronto interculturale per am-fronto interculturale per am-
pliare le proprie competenze pliare le proprie competenze 
ed abilità e riappropriarsi del ed abilità e riappropriarsi del 
proprio territorio in vista di proprio territorio in vista di 
un domani diverso e miglio-un domani diverso e miglio-
re. re. 

F.B. F.B. 

Cosenza
area nord cosentino

continua da pag. 11
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CALLWEB RICERCA PER LA 
SEDE DI POTENZA E PRO-
VINCIA OPERATORI CALL 
CENTER PER ATTIVITÀ OUT-
BOUND - TELEMARKETING. IL 
CANDIDATO/A IDEALE DEVE 
POSSEDERE: DIPLOMA, ORIEN-
TAMENTO AGLI OBIETTIVI, 
BUONA PREDISPOSIZIONE AI 
RAPPORTI INTERPERSONALI, 
SPICCATE DOTI RELAZIONALI, 
ENTUSIASMO E FORTE MOTI-
VAZIONE, CONOSCENZA PC, 
PACCHETTO OFFICE E INTER-
NET. ETÀ COMPRESA TRA I 18 
E I 45 ANNI E DISPONIBILITÀ 
PART-TIME. ORARIO DI LAVO-
RO: 9/13 - 14.30/18.30. AL CANDI-
DATO SI OFFRE: CONTRATTO A 
NORMA DI LEGGE E RETRIBU-
ZIONE IMMEDIATA, AMBIENTE 
DI LAVORO DINAMICO E STI-
MOLANTE. SEDE DI LAVORO: 
POTENZA. INVIARE C.V. A: ricer-
ca.personale@callweb.it

Cercasi aiuto pizzaiolo con esperienza 
nel settore della ristorazione per lavoro 
estivo in risto-pub.Si offre assunzione a 
tempo determinato giugno-settembre. 
Per informazioni e o invio curriculum: 
direzione@goblinspub.com oppure te-
lefonare al 338.3024240 - 340.7765881.
Cercasi cuoco, barista con esperienza, 
cameriera bella presenza, no perditem-
po. Chiamare al 339.4245387 dalle ore 
11.00 alle ore 16.00
Cercasi ragazze bella presenza con 
esperienza nel settore della ristorazio-
ne per lavoro estivo come cameriera/ 
bar presso risto-pub in Centro Storico 
di Potenza. Si offre assunzione a tempo 
determinato giugno-settembre. Per in-
formazioni e o invio curriculum: direzio-
ne@goblinspub.com oppure telefonare 
al 338.3024240 - 340.7765881.
Microdesign in Rionero - società di 
formazione e consulenza, cerca laurea-
ti nelle seguenti discipline per lavoro a 
tempo indeterminato: Ingegneria, Tec-
nologie Alimentari, Architettura, Lingue, 
Italiano, Giurisprudenza, Geologia, Eco-
nomia e Commercio. Sede di lavoro: 
Vulture/Melfese/Alto Bradano. Inviare 
C.V. a email: info@microdesign.tv - fax: 
0972.250795 - info 0972.237253
Per ampliamento struttura commercia-
le, cercasi 5 consulenti per la gestione 
del debito da inserire in ambiente di-
namico e di sicuro interesse. Si offrono 
form continua, gratuita e reale, poss di 
carriera, provvigioni tra le +alte del mer-
cato. Requisiti fondamentali: entusiasmo, 
propensione al lavoro in team, capacità 
di lavoro per obiettivi. Astenersi perdi-
tempo. Info Matteo 338.2101359
Sono riaperte le selezioni per le se-
guenti fi gure su Potenza: Help Desk 
Tecnico. Si ricercano collaboratori che 
abbiano una buona esperienza sui pc, 
ottimo italiano, disponibilità immediata 
a lavorare su turni. Turni 09.00-14.00  

e 14.00-19.00 con 2 rientri mensili di 
sabato dalle 09.00-15.00. Retribuzione 
part-time Euro 400. Con rientri il sabato 
Euro 500. Disponibilità al full time Euro 
950. Se interessati per concordare col-
loquio inviare mail al seguente indirizzo: 
direzione@venumtrepuntozero.it

AAA Assistenza offresi a domicilio ed 
in ospedale, per orari diurni e notturni. 
Anche per notti all’ospedale San Car-
lo, Don Uva e altre cliniche. Assistenza 
per anziani, dopo interventi chirurgici 
e per disabili. Esperienza e serietà, no 
perditempo. Cell. 334.3071600 oppure 
340.9297982
AAA Tecnico hardware software, spe-
cializzato nella riparazione di stampanti 
laser, pc, notebook, tablet, monitor ecc, 
disponibile anche fuori Potenza, auto-
munito. Cell. 347.6670788 a richiesta 
allego c.v. alla mail pointsat@tiscali.it
Cerco lavoro come cameriere. Cell. 
348.3481369
Cerco lavoro come parrucchiere. Cell. 
348.3481369
Disponibile  per anziani indisposti o 
occupati in altro, alle piccole commis-
sioni, fare la spesa, portarla a casa o 
accompagnamento dal medico. Auto-
munita e disponibile ogni giorno. Cell. 
373.5114627 di pomeriggio
Donna di anni 40 cerca lavoro come as-
sistente signore anziane e bambini, espe-
rienza e serietà. Per info: 392.0644642
Elettrotecnico con patente DK e Cqc, 
cerca lavoro. Cell. 338.7676582

Giovane infermiere neolaureato, cer-
co lavoro in Basilicata. Disponibile a 
spostamenti, trasferimenti e viaggi per 
lavoro. Disponibile anche a lavorare in 
case di riposo, cooperative e altro. Cell. 
334.3071600
Laureata con il massimo dei voti in tra-
duzione/interpretariato di lingua russa e 
inglese offre servizio come guida/inter-
prete turistico a individuali e gruppi per 
tutta la Basilicata. No perditempo. Chia-
mare ore pasti o whatsapp 389.9067276. 
Valentina
Non avete tempo con il vostro cane 
per portarlo a passeggio, mi offro come 
dog-sitter, esperto zona Potenza a soli 
Euro 5 a ora offro e chiedo serietà. Info 
342.3946496 solo whatsapp.
Offro servizio di trascrizione/sbobina-
mento di lezioni universitarie, congressi, 
convegni, sedute consiliari, riunioni di 
Giunte/Amministrazioni e qualsiasi altro 
tipo di fi le audio in testo. Chiamare ore 
pasti o whatsapp 389.9067276 Valentina
Ragazza 32enne seria di potenza,con 
pat.b,cerca lavoro su Potenza città e non 
chiamate da provincia e con assunzione 
regolare. Le varie mansioni sono: Guar-
dia giurata di vigilanza notturno, traspor-
to pizza, aiutante barista, lavapiatti, cuo-
co a domicilio non cuoco nei ristoranti, 
truccatrice a domicilio, stiratrice, cassie-
ra nei supermercati, commessa di abbi-
gliamento, autista personale con auto 
dell’addetto. Chiamate al 335.1747187, 
se non dovessi rispondere mandatemi 
un sms e sarete ricontattati.
Ragazza allegra, seria con tanta voglia 
di intrattenere i vostri piccoli da zero 
anni in poi, animatrice di villaggi turisti e 
centri estivi. Ketty 342.0955600
Ragazza seria,solare e divertente 
offre il suo tempo nell’intrattenime-

to dei vostri bambini da zero anni in 
poi,pregressa e attuale esperienza 
come baby sitter e animatrice. Info 
342.0955600 Ketty
Ragazzo 33enne offre disponibilità 
come operaio generico/saldatore. Tel. 
327.9411486
Ragazzo 37enne con molte esperien-
ze lavorative, cerca lavoro a PZ e fuori 
con alloggio, valuta proposte di lavoro 
anche notturne, no rappresentanza, 
percentuali, murature, carpentieri o al-
tri perditempo, solo giornate, mensili o 
settimanali sicure. Per info 347.8054779
Ragazzo di 31 anni serio e preciso in 
possesso delle patenti B-C-D-CQC 
merci e persone e del patentino per mu-
letto, cerca lavoro come magazziniere o 
autista. Massima serietà. Disponibilità 
immediata. No offerte di rappresentan-
za, porta a porta, no perditempo. Cell 
340.4705417

Elettricista con esperienza esegue 
impianti elettrici - telefonici - T.V.C.C. 
(telecamere) - impianti citofoni e vi-
deocitofoni - impianti tv, esegue anche 
assistenza pc. Cel 338.1439649
PECCATI DI GOLA LIVE MUSIC: 
PIANO BAR, ANNI ‘60/’70/’80, 
DANCE, POP INTERNAZIONA-
LE, FOLK, LATINO AMERICANO, 
KARAOKE...E TANTA ANIMA-
ZIONE. E-MAIL: teresa.salvia@vir-
gilio.it CELL. 349.1627651 TERRY /  
338.7266182 ROCCO.

A chi ama tenere in ordine la propria 
casa, e gradisce il profumo di una buona 
cucina, offro la mia conduzione domesti-
ca dalle 8.30 alle 13.30 o dalle 14.30 alle 
17.30. Per info: tel. 340.5666256
AAA Assistenza offresi a domicilio ed 
in ospedale, per orari diurni e notturni. 
Anche per notti all’ospedale San Car-
lo, Don Uva e altre cliniche. Assistenza 
per anziani, dopo interventi chirurgici 
e per disabili. Esperienza e serietà, no 
perditempo. Cell. 334.3071600 oppure 
340.9297982
AAA Cerco lavoro presso imprese di 
pulizie, pulizie uffi ci e a domicilio, come 
colf, baby-sitter, segretaria, commessa 
e simili a Potenza e Picerno. Sono an-
che disponibile per stirare o per cuci-
nare in orario di pranzo. Esperienza e 
massima serietà. No perditempo. Cel 
340.9297982
Cerco lavoro come collaboratrice do-
mestica tutti i giorni mattina e pomerig-
gio, prezzi modici e max affi dabilità. Cel 
329.6127039
Infermiere offre assistenza infermie-
ristica a domicilio e sul territorio. Assi-
stenza diurna, notturna, punture, prelie-
vi, ecc. Cell. 334.3071600
Rumena 42 anni, cerca lavoro come 
assistenza anziani in Potenza. Cell. 
320.6049201
Rumena 55 anni cerca lavoro come as-
sistenza 24 ore su 24 su Potenza oppure 
solo giorno o notte. Cell. 349.7867085

AUTO-MOTO

Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D Invi-
te 4x4, grigio metallizzato, anno 2008, 
km 96.000, buone condizioni, Euro 
7.500 trattabili. Tel 347.3585805 - 

392.3618362
Opel Astra 1.7 Dti sw, km 210.000, ul-
timo tagliando: gomme, cinghia distribu-
zione, ammortizzatori, freni posteriori, 
olio e fi ltri + 4 cerchi e gomme termi-
che, scadenza revisione maggio 2018. 
Euro 3.000. Tel. 347.6027705
TI SERVONO CONTANTI? AC-
QUISTIAMO LA TUA AUTO IN 
UN’ORA, ANCHE SE INCIDEN-
TATA! PER INFORMAZIONI CEL 
335.8023972.
Vendesi a Potenza per passaggio a pa-
tente B,  macchinino Italcar 500 anno 
2006 ad Euro 1500 trattabili, con mo-
tore nuovo, impianto stereo,  alzacristalli 
elettrici, colore bordeaux, cerchi in lega. 
Tel 334.3349708 Antonio.
Vendesi Fiat Multipla natural power 
metano Euro 3.500. Perfetta per la fami-
glia. Per info 348.2652168
Vendesi Peugeot 307 sw, anno 2004 km 
327.000 buone condizioni, vero affare. 
Tel.  368.3430495
Vendo a Potenza Lancia Delta Platino 
1.6 Multijet 120 cv, anno 2010, unico 
proprietario, bi-colore grigio vento e 
nero opaco, full optional, calotte specchi 
specchiate originali Lancia, diffusore di 
fragranze originale Lancia della Lineac-
cessori, telone copri auto, regolarmente 
tagliandata, tenuta in maniera maniacale, 
a Euro 14.000,00, non trattabili, solo veri 
interessati. Cell. 347.7981103

Scooterone Kymco Agility 150 grigio 
metallizzato, perfetto, 2000 km, vendo 
causa inutilizzo al miglior offerente. Cel 
338.6368222
Vendo Cagiva Enduro stradale 600 
iscritta Asi, bollo pagato, assicurazione 
ridotta, perfette condizioni. Euro 1.800. 
Cel. 328.3841169
Vendo classico custom virago xv 750 
del 1993 tenuta bene e usata poco. 
35.000 km. completamente originale. E 
2000. Cell. 328.9752218
Vendo per inutilizzo, ciclomotore 50 
cc. Scarabeo Aprilia, in ottime con-
dizioni, funzionante, usato poco. Tel. 
0971.445625 - Cell. 339.7948490

AAA 155/65-13 gomme 4 stagioni 
al 90% vendo causa cambio cerchio a 
14, possibilità di spedizione compresa 
nel prezzo. Per info. 347.6670788 - 
pointsat@tiscali.it
AAA Barre portapacchi universali per 
tutte le auto e furgoni, vendo causa 
inutilizzo possibile spedizione da aggiun-
gere al costo a soli Euro 35.  Per qua-
lunque informazione: pointsat@tiscali.
it - 347.6670788
AAA Bulloni cerchi in lega e/o ferro 
Fiat ma anche per altri marchi, vendo, 
spese postali a parte. Tel 347.6670788 
pointsat@tiscali.it
AAA Cerchio 14 per auto Fiat e simili, 
ottimi per gomme termiche, vendo per 
passaggio a cerchio 15. Dispongo an-
che di bulloni passo lungo per cerchi in 
lega o normali che li montano. Possibile 
spedizione, affrettatevi! Rispondo mail 
pointsat@tiscali.it Cell. 347.6670788
AAA Marca Pirelli ancora in buone 
condizioni per ricambio o per uso 
agricolo. Possibilità di spedizione pacco 
tracciabile e in 2 giorni in tutta Italia. 
Cell. 347.6670788 pointsat@tiscali.it
AAA Selle per moto Custom, Turismo, 
Cafè Racer’s, Harley Davidson, Suzuki, 
Honda, Kawasaki, Yamaha, ecc. Possibil-
mente adattabili in ottimo stato. Vendo, 
il prezzo varia a seconda del modello, 
14 Euro sarebbe il prezzo di spedizione. 
Cel 347.6670788
AAA Cerchi Fiat con gomme antineve 
chiodate, 155/70/13 ideali anche per 
veicoli da campagna, dispongo anche 
di cerchi in lega con gomme inverna-
li 165/70/14. Cel. 347.6670788 - mail: 
pointsat@tiscali.it
Vendo Fiat Seicento 1.1 Fire Gpl 
1998 motore, nuovo. Euro 1000. Tel 
334.7861644

IMMOBILI

Appartamento ben curato , arredato 
in via de coubertin 6 (adiacenze ospe-
dale s. Carlo), piano v, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, cameretta e studio. Co-
modo box auto e 2 cantinole adiacenti. 
Prezzo euro 140.000. Comune Poten-

za. Locali 4. Superfi cie 75 mq. Telefono 
347.0005372
VENDESI APPARTAMENTO 
IN POTENZA ,VIALE FIREN-
ZE , TERZO PIANO SENZA 
ASCENSORE. RISTRUTTURA-
TO IN OTTIMO STATO. CLASSE 
ENERGETICA G. COMPOSTO 
DA CUCINA,SALA PRANZO, 
3 CAMERE DA LETTO, 2 WC, 2 
VERANDE,CORRIDOIO. ARRE-
DATO PER UN TOTALE DI 95 MQ 
NETTI. PIÙ GARAGE SOTTO-
STANTE DI MQ 26. NO AGENZIE. 
CONTATTI: 392.4051911 EMAIL: 
vito.te1411@gmail.com PREZZO 
EURO 165.000
Vendesi appartamento, sito in Potenza. 
Palazzo Signorile con ascensore e dop-
pio ingresso, 1° piano da via Manhes,4 
e 2° piano da via Crispi, 26. L’apparta-
mento di 66 mq. netti, è composto da 
ingresso, soggiorno-cucina con ampio 
terrazzo, bagno E due camere da letto. 
Inoltre, vi è annessa cantinola di circa 10 
mq. Nell’acquisto dell’appartamento è 
compresa la quota parte della Proprietà 
condominiale costituita da: mini-appar-
tamento del portiere e locale garage uti-
lizzato Per riunioni condominiali. Classe 
G. No agenzie. Cel. 345.9488255

Affi ttasi mini appartamento arredato, 
termoautonomo, a persone referenzia-
te, in c.da Marrucaro 101 a Potenza. Cel 
333.5704829
Affi ttasi monolocale mq. 60 com-
posto da camera, salone e accessori, 
arredato in c.da Macchia Romana. Fit-
tasi appartamento in via Angilla Vecchia 
composto da 3 camere a studentesse/
lavoratrici o famiglia. Tel. 0971.442800 
cel. 329.3731795
Affi ttiamo bilocale a lavoratore / la-
voratrice non residente. L’appartamen-
to è arredato e luminoso, sito in zona 
Viale Dante/via Vaccaro. Riscaldamento 
centralizzato, balcone panoramico, con-
nessione internet con la fi bra, elettro-
domestici funzionali. Affi tto Euro 300, 
le spese per le utenze sono a parte. Tel. 
329.3606224
AFFITTO GARAGE MQ 50 (DE-
POSITO/RIMESSA AUTO POSTI 
2) IN VIA PORTOFINO 16 (EX VIA 
LIVORNO 72), PARCO AURORA 
(PZ), CANCELLO AUTOMATICO, 
SARACINESCA ELETTRICA. TEL 
333.7899025 - 339.3533908

Fittasi in Villa d’Agri, zona centro, ap-
partamenti e villette, di nuova costruzio-
ne e di varie dimensioni, completamente 
arredati ed autonomi in tutti i servizi. 
INFO: 0975352128 - 3398903225.
Fittasi a Pignola appartamento non 
ammobiliato composto da cucinino, 
soggiorno, salone, 3 camere da letto, 2 
bagni, garage, 2 posti macchina, secon-
do piano, termoautonomo e luminoso, 
recintato con cancello automatico, in 
via Aldo Moro, 4. Prezzo 350 Euro. Tel. 
0971.46654
Fittasi mini appartamento in c.da 
Giuliano a Potenza, termoautono-
mo, semiarredato. Tel 0971.55795 cel 
330.449385.
Parco Aurora - Potenza, fi ttasi monolo-
cale indipendente con 1 stanza, angolo 
cottura, bagno e terrazzino, arredato e 
dotato di ogni confort, luminoso, riscal-
damento autonomo. Ottima posizione 
per raggiungere Ospedale San Carlo e 
Polo universitario. Cel 347.3292008
Potenza via Rifreddo, pressi Cavallino 
Rosso, fi ttasi abitazione panoramica, lu-

minosa, termoautonoma e termoisolata, 
completamente arredata su 2 livelli mq 
75, a soli 3 km da Potenza, ampio par-
cheggio. Cel 335.8145527.

Vendo terreno di mq 2.000 con pro-
getto approvato per realizzare casa di 
140 mq netti su 2 livelli, tetto e solaio in 
legno. Prezzo Euro 30.000 trattabili. Cel. 
328.3841169

AFFITTASI/VENDESI IN VIA 
DEL GALLITELLO 116/G, 116/H 
E 116/PRIMO PIANO LOCALI 
COMMERCIALI/UFFICI DI VA-
RIE METRATURE + BOX DEPO-
SITO SOTTOSTANTI. LOCALI 
CON ELEVATA VISIBILITA’, AM-
PIO PARCHEGGIO E DOTATI 
DI TUTTI I CONFORTS. CELL. 
360.745060
Affi ttasi/Vendesi locale commerciale 
cat. C1 di mq. 55 circa, a Potenza in 
via Mazzini 75, su strada, buone con-
dizioni. Fitto Euro 400,00. in vendita 
invece il prezzo è da concordare. Tel. 
0971.46395 cel 330.979458
IN STABILE DI RECENTE CO-
STRUZIONE AFFITTASI/VEN-
DESI LOCALE USO UFFICIO/
COMMERCIALE DI 142 MQ 
LORDI SITO AL PIANO TERRA. 
IL LOCALE HA UN’OTTIMA VI-
SIBILITÀ E PRESENTA SIA UN 
INGRESSO DALL’ANDRONE 
DEL PORTONE CONDOMINIA-
LE CHE LA POSSIBILITÀ DI 
INGRESSO DALLE DUE AMPIE 
VETRATE CHE AFFACCIANO 
DIRETTAMENTE SUL POR-
TICATO. COMPOSTO DA UN 
OPEN-SPACE NELLA PARTE 
CHE AFFACCIA SUL PORTICA-
TO E DA TRE AMBIENTI CON 
FINESTRE MOLTO LUMINOSE 
NELLA ZONA RETROSTANTE. 
NELLA ZONA CENTRALE È 
COLLOCATO IL BAGNO CON 
ANTI-BAGNO. INOLTRE IL LO-
CALE È DOTATE DI FINITURE 
DI PREGIO QUALI PARQUET 
IN ROVERE, ZONA D’INGRES-
SO PAVIMENTATA IN TRAVER-
TINO E PORTE IN VETRO ED 
ALLUMINIO. PREZZO VENDITA 
EURO 320.000. PREZZO FITTO 
EURO 1.700. TEL. 335.229943 - 
0971.443368

LAVORO

AFFAREAFFARE
VENDESI IN POTENZA VENDESI IN POTENZA 

“BAR TABACCHI”“BAR TABACCHI”
PER INFO 338.3010953PER INFO 338.3010953

ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE IN ESPANSIONEATTIVITA’ IMPRENDITORIALE IN ESPANSIONE
“GIOVANE... DINAMICA ED INTRAPRENDENTE”“GIOVANE... DINAMICA ED INTRAPRENDENTE”

CERCA CERCA 

SOCI E COLLABORATORI SOCI E COLLABORATORI 
(AGENTI PUBBLICITARI... GIORNALISTI ETC....) (AGENTI PUBBLICITARI... GIORNALISTI ETC....) 

PER NUOVI ED ENTUSIASMANTI PROGETTIPER NUOVI ED ENTUSIASMANTI PROGETTI
PER INFO 338 3010953 - PER INFO 338 3010953 - pubblicita@lagrandelucaniabusiness.itpubblicita@lagrandelucaniabusiness.it
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