
Sul numero precedente, Sul numero precedente, 
abbiamo detto che saremmo abbiamo detto che saremmo 

entrati  nello specifico, entrati  nello specifico, 
nella elencazione di forza e nella elencazione di forza e 
debolezza, di cose fatte bene debolezza, di cose fatte bene 
e di quelle fatte male, dei e di quelle fatte male, dei 
settori più importanti della settori più importanti della 
nostra regione, nello spazio  nostra regione, nello spazio  
consentitoci.consentitoci.
Inizieremo da quello che viene Inizieremo da quello che viene 
chiamato primario, cioè quello chiamato primario, cioè quello 

della agricoltura. Sia pure esso della agricoltura. Sia pure esso 
non lo è più in termini di Pil, sia non lo è più in termini di Pil, sia 

regionale che nazionale, resta regionale che nazionale, resta 
quello che nell'immaginario quello che nell'immaginario 
collettivo risulta essere collettivo risulta essere 
appunto il più importante.appunto il più importante.
perché da esso discendono perché da esso discendono 
tutti gli altri. E sino a quando tutti gli altri. E sino a quando 
l'uomo non si inventerà un altro l'uomo non si inventerà un altro 
modo per alimentarsi, altri modo per alimentarsi, altri 
prodotti fatti nei laboratori o prodotti fatti nei laboratori o 
che ci perverranno da qualche che ci perverranno da qualche 
mondo sconosciuto, attraverso mondo sconosciuto, attraverso 
le navicelle che inviamo in le navicelle che inviamo in 
giro per l'universo, anche se giro per l'universo, anche se 
a questo punto bisognerebbe a questo punto bisognerebbe 
mandarne centinaia di migliaia mandarne centinaia di migliaia 
per alimentare i sette miliardi per alimentare i sette miliardi 
e più di esseri viventi attuali, è e più di esseri viventi attuali, è 
con l'agricoltura che bisogna con l'agricoltura che bisogna 
fare i conti. fare i conti. 
Se vogliamo continuare ad Se vogliamo continuare ad 
essere quelli che ancora oggi essere quelli che ancora oggi 
siamo, a distanza di chi sa siamo, a distanza di chi sa 
quanto tempo.quanto tempo.

 Terra che dobbiamo ben  Terra che dobbiamo ben 
curare e a cui volere bene. curare e a cui volere bene. 
Comprendendo soprattutto Comprendendo soprattutto 
che essa ha la dimensione di un che essa ha la dimensione di un 
bene finito, come usano dire gli bene finito, come usano dire gli 
economisti. Ma anche il buon economisti. Ma anche il buon 
senso.senso.
Proteggendola al meglio, ma Proteggendola al meglio, ma 
veniamo al quadro odierno.veniamo al quadro odierno.
Il territorio lucano in fatto di Il territorio lucano in fatto di 
morfologia vede montagna, morfologia vede montagna, 
collina e poca pianura. collina e poca pianura. 
Ciò che maggiormente Ciò che maggiormente 
produce è fatto di grano, olive, produce è fatto di grano, olive, 
arance, vino e ortofrutta più in arance, vino e ortofrutta più in 
generale e prodotti eccellenti generale e prodotti eccellenti 
della zootecnia.della zootecnia.
Anche il sottobosco ci sarebbe, Anche il sottobosco ci sarebbe, 

se funzionasse la forestazione se funzionasse la forestazione 
produttiva, di cui tante volte produttiva, di cui tante volte 
ne parliamo (i forestali si ne parliamo (i forestali si 
pagherebbero da soli, col legno pagherebbero da soli, col legno 
e prodotti di bosco). e prodotti di bosco). 
Siamo o non siamo la regione di Siamo o non siamo la regione di 
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Cenerentola Cenerentola 
senza senza 
timonieretimoniere

di Giovanni Labancadi Giovanni Labanca

LL’anno scorso, in un incontro con l’as-’anno scorso, in un incontro con l’as-
sessore all’Agricoltura della Regione  sessore all’Agricoltura della Regione  

a Terranova di Pollino, questi ebbe a a Terranova di Pollino, questi ebbe a 
chiedere scusa per aver trascurato pro-chiedere scusa per aver trascurato pro-
prio l’agricoltura, per fin troppo tempo, prio l’agricoltura, per fin troppo tempo, 
abbandonando, cioè quello che avrebbe abbandonando, cioè quello che avrebbe 
dovuta essere  l’attività principale della dovuta essere  l’attività principale della 
Regione.Regione.
Ha suscitato non poca ilarità e preoccu-Ha suscitato non poca ilarità e preoccu-
pazione il fatto che la persona respon-pazione il fatto che la persona respon-
sabile del settore fosse proprio lui. L’af-sabile del settore fosse proprio lui. L’af-
fermazione  è stata  molto grave, se si fermazione  è stata  molto grave, se si 
pensa a quello che rappresenta  per la pensa a quello che rappresenta  per la 
vita di migliaia di agricoltori, che fanno vita di migliaia di agricoltori, che fanno 
della nostra regione, un fiore all’occhiello, della nostra regione, un fiore all’occhiello, 
vanto dell’Italia meridionale e non solo.vanto dell’Italia meridionale e non solo.
Quello che manca ed è mancato, in que-Quello che manca ed è mancato, in que-
sti anni, all’Agricoltura lucana  è stata sti anni, all’Agricoltura lucana  è stata 
una forte cabina di regia, che avrebbe una forte cabina di regia, che avrebbe 
dovuto dettare i tempi della programma-dovuto dettare i tempi della programma-
zione. A fronte di una produzione agrico-zione. A fronte di una produzione agrico-
la fiorente, nella nostra Regione è manca-la fiorente, nella nostra Regione è manca-
to il timoniere giusto, colui che  avrebbe to il timoniere giusto, colui che  avrebbe 
dovuto dovuto assumersi  il compito, proprio di assumersi  il compito, proprio di 
insegnare a gestire le risorse, evitare il insegnare a gestire le risorse, evitare il 
moltiplicarsi delle stesse colture, a poca moltiplicarsi delle stesse colture, a poca 
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Il nome dato al giornale, oltre che  evocativo e suggestivo, si Il nome dato al giornale, oltre che  evocativo e suggestivo, si 
presta a molte chiavi di lettura. Quella geopolitica, che si collega presta a molte chiavi di lettura. Quella geopolitica, che si collega 
ai vari movimenti di annessione ad un territorio omogeneo per ai vari movimenti di annessione ad un territorio omogeneo per 
storia, cultura e storia, cultura e tradizioni (ulti-tradizioni (ulti-
mo la consegna mo la consegna di quindicimila di quindicimila 
firme raccolte firme raccolte nella provincia nella provincia 
tarantina); quel-tarantina); quel- la  valoriale, di la  valoriale, di 
una regione che una regione che è riuscita a dare è riuscita a dare 
grandi con-grandi con- tributi all’Italia  tributi all’Italia  
sul piano pro-sul piano pro- fessionale, su fessionale, su 
quello scienti-quello scienti- fico e su quello fico e su quello 
culturale: quel-culturale: quel- la di comunità la di comunità 
più grande di più grande di quella geografica quella geografica 
perchè è spar-perchè è spar- sa per il mondo sa per il mondo 
e nel mondo e nel mondo riesce a portare riesce a portare 
una sua identità.  Tutte e tre queste chiavi di lettura sono già una sua identità.  Tutte e tre queste chiavi di lettura sono già 
inglobate nell’esperienza che il giornale ha fatto finora ed il mio inglobate nell’esperienza che il giornale ha fatto finora ed il mio 
compito è di non bloccare un fiume che scende, ma di miglio-compito è di non bloccare un fiume che scende, ma di miglio-
rarne gli argini, di allargare gli rarne gli argini, di allargare gli 

Rocco Rosa è il nuovo DirettoreRocco Rosa è il nuovo Direttore
“Giornale per i Lucani nel mondo”“Giornale per i Lucani nel mondo”
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ness” dà il ness” dà il benvenuto benvenuto 
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Da questo nr la I.S.E.C. srl è il nuovo editore del giornale 
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IIl tempo passa e i guai per Ma-l tempo passa e i guai per Ma-
tera aumentano, per i continui tera aumentano, per i continui 

tagli imposti dal Ministero, per tagli imposti dal Ministero, per 
l’irritazione della governance.  l’irritazione della governance.  
Continua pure   il pressing del Continua pure   il pressing del 
Ministro del Sud Lezzi, che ha Ministro del Sud Lezzi, che ha 
preso a cuore Matera 2019.preso a cuore Matera 2019.
Va meglio sul fronte culturale, Va meglio sul fronte culturale, 
con la presentazione , nell’Audi-con la presentazione , nell’Audi-
torium “Gervasio”, alla presen-torium “Gervasio”, alla presen-
za del Ministro  Bonisoli, della” za del Ministro  Bonisoli, della” 
Programmazione Culturale di Programmazione Culturale di 
Matera 2019”, da parte del pre-Matera 2019”, da parte del pre-
sidente della Fondazione, Addu-sidente della Fondazione, Addu-
ce e del direttore Verri , con il ce e del direttore Verri , con il 
Sindaco De Ruggieri .Sindaco De Ruggieri .
Si tratta di un investimento di Si tratta di un investimento di 
48 milioni di euro,  derivanti da 48 milioni di euro,  derivanti da 
fondi regionali (11 meuro), na-fondi regionali (11 meuro), na-
zionali (30 meuro) e privati (7 zionali (30 meuro) e privati (7 
meuro, spalmati in  48 settima-meuro, spalmati in  48 settima-
ne.ne.
La metà del programma, 27 La metà del programma, 27 
progetti, sarà realizzata da As-progetti, sarà realizzata da As-
sociazioni culturali lucane, per 6 sociazioni culturali lucane, per 6 
milioni. Questi coinvolgeranno,  milioni. Questi coinvolgeranno,  
circa 3 mila lucani e una centina-circa 3 mila lucani e una centina-
io di partner internazionali. io di partner internazionali. 
Gli artisti e curatori  sono 117.  I Gli artisti e curatori  sono 117.  I 
paesi europei sono 27, compre-paesi europei sono 27, compre-
se le regioni italiane. L’80% del se le regioni italiane. L’80% del 
programma è fatto da produzio-programma è fatto da produzio-
ni originali, anteprime assolute ni originali, anteprime assolute 
a livello mondiale. Al momento, a livello mondiale. Al momento, 
sono 12 gli sponsor, 6 nazionali sono 12 gli sponsor, 6 nazionali 
e 6 locali.e 6 locali.
Il programma di Matera 2019 Il programma di Matera 2019 
inizierà ufficialmente  il 19 gen-inizierà ufficialmente  il 19 gen-

naio e si concluderà il 19 dicem-naio e si concluderà il 19 dicem-
bre. bre. 
A corollario di questa notizia, ne A corollario di questa notizia, ne 

giunge un’altra da Milano: la Sca-giunge un’altra da Milano: la Sca-
la terrà a Matera due spettacoli, la terrà a Matera due spettacoli, 
con due opere per bambini, “Eli-con due opere per bambini, “Eli-
sir d’amore” e “ Il Barbiere di Si-sir d’amore” e “ Il Barbiere di Si-
viglia”, come da accordo dell’in-viglia”, come da accordo dell’in-
contro, a Milano, tra il Ministro contro, a Milano, tra il Ministro 
Bonisoli ed il Sovrintendente Pe-Bonisoli ed il Sovrintendente Pe-
reira. Non è esclusa nemmeno  reira. Non è esclusa nemmeno  
la possibilità che la Prima Arpa la possibilità che la Prima Arpa 
della Scala, Olga Giusy Mazzia, della Scala, Olga Giusy Mazzia, 
lucana di  Terranova di Pollino, lucana di  Terranova di Pollino, 
tenga un concerto, compatibil-tenga un concerto, compatibil-
mente  con il    lavoro,  dedicato  mente  con il    lavoro,  dedicato  
alla sua Terra di origine.  Anche alla sua Terra di origine.  Anche 
il San Carlo di Napoli sarà pre-il San Carlo di Napoli sarà pre-
sente con un’opera. sente con un’opera. 
Dal mondo imprenditoriale, Dal mondo imprenditoriale, 
per la cancellazione di lavori già per la cancellazione di lavori già 
programmati, si leva sempre più programmati, si leva sempre più 
forte  l’allarme, perchè l’econo-forte  l’allarme, perchè l’econo-
mia vuole  aiuti e  certezze, per mia vuole  aiuti e  certezze, per 
poter fare bene la sua parte. Fa poter fare bene la sua parte. Fa 
pressione e non intende gioca-pressione e non intende gioca-
re un ruolo secondario , perchè  re un ruolo secondario , perchè  

c’è in gioco la credibilità dell’in-c’è in gioco la credibilità dell’in-
tero paese, oltre a quella della tero paese, oltre a quella della 
città.città.
Il ministro Lezzi , come aveva Il ministro Lezzi , come aveva 
promesso , è stato a Matera promesso , è stato a Matera 
più volte , per dettare i tempi più volte , per dettare i tempi 
dei lavori definiti . In sostanza, dei lavori definiti . In sostanza, 
ha  scelto le opere essenziali da ha  scelto le opere essenziali da 
farsi. Sarà la vigilante speciale e farsi. Sarà la vigilante speciale e 
questo le ha attirato la simpatia questo le ha attirato la simpatia 
dei materani, che la vorrebbero dei materani, che la vorrebbero 
“commissario”. “commissario”. 
Ultimo schiaffo morale la cit-Ultimo schiaffo morale la cit-
tà  lo ha avuto ultimamente: la tà  lo ha avuto ultimamente: la 
partenza del Giro d’Italia 2019, partenza del Giro d’Italia 2019, 
prevista  da Matera, è stata as-prevista  da Matera, è stata as-
segnata  alla gaudente  Bologna, segnata  alla gaudente  Bologna, 
in sfregio a tutte le regole di in sfregio a tutte le regole di 

buon senso. La RCS non guarda buon senso. La RCS non guarda 
in faccia a nessuno e si vende al in faccia a nessuno e si vende al 
migliore offerente. E Matera, si migliore offerente. E Matera, si 
sa, è povera, ma dignitosa.sa, è povera, ma dignitosa.
Mancano solo  tre mesi e  ci au-Mancano solo  tre mesi e  ci au-
guriamo di riuscire a fare il mira-guriamo di riuscire a fare il mira-
colo che tutti si attendono.colo che tutti si attendono.

Carlo Carlo BiaseBiase

distanza e della stessa qualità. Per distanza e della stessa qualità. Per 
questo, per tanto tempo, abbiamo questo, per tanto tempo, abbiamo 
assistito, a discapito della migliore assistito, a discapito della migliore 
produzione e redditività, al copiarsi produzione e redditività, al copiarsi 
gli uni con gli altri, in una specie di gli uni con gli altri, in una specie di 
lotta intestina e fratricida, a favore lotta intestina e fratricida, a favore 
delle altre ragioni che. invece, hanno delle altre ragioni che. invece, hanno 
sempre fatto della competitività  l’ sempre fatto della competitività  l’ 
arma vincente, nei nostri confronti. arma vincente, nei nostri confronti. 
Il mea culpa dell’assessore all’Agri-Il mea culpa dell’assessore all’Agri-
coltura è una ammissione di colpa coltura è una ammissione di colpa 
che fa specie in un contesto di pri-che fa specie in un contesto di pri-

maria importanza. Sui mercati na-maria importanza. Sui mercati na-
zionali ed internazionali, ci sappia-zionali ed internazionali, ci sappia-
mo difendere solo grazie alla buona mo difendere solo grazie alla buona 
volontà dei privati che, anch’essi in volontà dei privati che, anch’essi in 
buona parte egoisti, non hanno mai buona parte egoisti, non hanno mai 
pensato di fare quadrato contro i pensato di fare quadrato contro i 
nemici,nemici,
L’esempio più eclatante viene dalla L’esempio più eclatante viene dalla 
Emilia Romagna, dalla grande mas-Emilia Romagna, dalla grande mas-
sa di cooperative che, lungi dallo sa di cooperative che, lungi dallo 
scannarsi a vicenda, si coalizzano, scannarsi a vicenda, si coalizzano, 
appunto , per  sfruttare al meglio, appunto , per  sfruttare al meglio, 
tutti i sussidi della Comunità Euro-tutti i sussidi della Comunità Euro-
pea, all’esatto contrario dei nostri, pea, all’esatto contrario dei nostri, 
che prendono   i contributi che, che prendono   i contributi che, 
però, non sanno trasformare in ope-però, non sanno trasformare in ope-

re di miglioramento e crescitare di miglioramento e crescita
Noi Lucani, siamo  bravissimi e spe-Noi Lucani, siamo  bravissimi e spe-
cialisti  , oltre che in altre cose, a cialisti  , oltre che in altre cose, a 
gridare subito “al contributo”, senza gridare subito “al contributo”, senza 
preoccuparci  di  rimboccarsi le ma-preoccuparci  di  rimboccarsi le ma-
niche e cercare di riparare subito il niche e cercare di riparare subito il 
danno subito. Poi si vedrà. C’è una danno subito. Poi si vedrà. C’è una 
specie di riluttanza e rassegnazione specie di riluttanza e rassegnazione 
celeste  nel non fare  l’unione  che celeste  nel non fare  l’unione  che 
fa la forza, perchè gelosi e diffidenti, fa la forza, perchè gelosi e diffidenti, 
tanto da rasentare il massimo della tanto da rasentare il massimo della 
vergogna, se anche tra parenti  stes-vergogna, se anche tra parenti  stes-
si ci sono screzi e lotta . Ne siamo si ci sono screzi e lotta . Ne siamo 
consapevoli, per averne avuto tanto consapevoli, per averne avuto tanto 
spesso, le prove dirette.spesso, le prove dirette.
Al prossimo assessore all’Agricoltura Al prossimo assessore all’Agricoltura 
non chiediamo tanto, pretendiamo non chiediamo tanto, pretendiamo 
solo un forte  impegno, più passio-solo un forte  impegno, più passio-
ne e una valida programmazione, ne e una valida programmazione, 
elementi indispensabili che facciano elementi indispensabili che facciano 
della nostra Regione sempre  la più della nostra Regione sempre  la più 
importante, in campo agricolo, po-importante, in campo agricolo, po-
tendo calare Assi dalla manica, dal tendo calare Assi dalla manica, dal 
calibro  del Metapontino, la Califor-calibro  del Metapontino, la Califor-
nia del Sud, come arma vincente.  nia del Sud, come arma vincente.  
Non dobbiamo imparare niente da Non dobbiamo imparare niente da 
nessuno, anzi, possiamo solo inse-nessuno, anzi, possiamo solo inse-
gnare tante cose, vedi il caso della gnare tante cose, vedi il caso della 
fragola Cantonga, che con una stra-fragola Cantonga, che con una stra-
tegia dal marketing aggressivo, si è tegia dal marketing aggressivo, si è 
guadagnato le più alte posizioni nel  guadagnato le più alte posizioni nel  
mercato della fragola, diventandone mercato della fragola, diventandone 
la Regina incontrastata, la numero la Regina incontrastata, la numero 
uno, come dovrebbe essere la Ba-uno, come dovrebbe essere la Ba-
silicata, se al posto  sedesse  un silicata, se al posto  sedesse  un 
Assessore giusto e, soprattutto com-Assessore giusto e, soprattutto com-
petente e lucano.petente e lucano.

Giovanni Giovanni LabancaLabanca
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Cenerentola ... Cenerentola ... Matera trema: liti, fondi tagliati e lavori cancellatiMatera trema: liti, fondi tagliati e lavori cancellati
Pronto il Programma Culturale. La Scala ci saràPronto il Programma Culturale. La Scala ci sarà

alvei, di  rafforzarne i ponti. Un le-alvei, di  rafforzarne i ponti. Un le-
game più forte con i territori della game più forte con i territori della 
grande Lucania, significa parlare un grande Lucania, significa parlare un 
linguaggio comune, senza steccati, linguaggio comune, senza steccati, 
senza campanilismi. ma con l’idea senza campanilismi. ma con l’idea 
di mettere avanti la Comunità me-di mettere avanti la Comunità me-
ridionale, quella delle aree interne, ridionale, quella delle aree interne, 
quella di un Sud che ha dato più quella di un Sud che ha dato più 
di quanto abbia ricevuto e che di quanto abbia ricevuto e che 
continua ad essere derubricato continua ad essere derubricato 
dall’elenco delle priorità nazio-dall’elenco delle priorità nazio-
nali. E questo linguaggio comune nali. E questo linguaggio comune 
è la rete sulla quale costruire un è la rete sulla quale costruire un 
progetto di crescita che parta dal progetto di crescita che parta dal 
basso, inteso come reazione al basso, inteso come reazione al 
fatalismo, come valorizzazione di fatalismo, come valorizzazione di 
energie positive, come sforzo di energie positive, come sforzo di 
crescere nella giusta direzione.  crescere nella giusta direzione.  
E qui vengono i temi sui quali le E qui vengono i temi sui quali le 
penne di questo giornale dovran-penne di questo giornale dovran-
no cimentarsi nel percorso futu-no cimentarsi nel percorso futu-
ro: quale tipo di sviluppo, quale ro: quale tipo di sviluppo, quale 
compatibilità col petrolio, come compatibilità col petrolio, come 
valorizzare i settori che più iden-valorizzare i settori che più iden-
tificano questo territorio, la cul-tificano questo territorio, la cul-
tura, l’ambiente, il turismo, come tura, l’ambiente, il turismo, come 
evitare che l’interesse economico evitare che l’interesse economico 
ed il profitto dei potentati possa ed il profitto dei potentati possa 
distruggere il bello che abbiamo. distruggere il bello che abbiamo. 
Ora che “la piccola economia” un Ora che “la piccola economia” un 
tempo limitata alla sopravvivenza tempo limitata alla sopravvivenza 
di molte famiglie, sta prendendo di molte famiglie, sta prendendo 

fattezze meno infantili, con la valo-fattezze meno infantili, con la valo-
rizzazione dei prodotti tipici, con rizzazione dei prodotti tipici, con 
un certo tipo di turismo culturale un certo tipo di turismo culturale 
ed ambientale, con località che si ed ambientale, con località che si 
stanno proiettando a livello inter-stanno proiettando a livello inter-
nazionale, con un’agricoltura che nazionale, con un’agricoltura che 
si modernizza, ci sono scelte di si modernizza, ci sono scelte di 
campo che è necessario fare e che campo che è necessario fare e che 
non possono e non debbono fare non possono e non debbono fare 
gli altri per noi. Qui c’è il ruolo di gli altri per noi. Qui c’è il ruolo di 
una informazione che è libera nel una informazione che è libera nel 
senso più vero e bello del termine, senso più vero e bello del termine, 
perchè è la sintesi di uno sforzo perchè è la sintesi di uno sforzo 
di persone vive, che hanno ener-di persone vive, che hanno ener-
gia, che hanno esperienza e che gia, che hanno esperienza e che 
non soggiacciono alle sirene dei non soggiacciono alle sirene dei 
partiti ma cercano di indicare ed partiti ma cercano di indicare ed 
assecondare un cammino virtuoso assecondare un cammino virtuoso 
di crescita della comunità lucana. di crescita della comunità lucana. 
Mai come in questo momento c’è Mai come in questo momento c’è 
bisogno che la Grande Lucania, bisogno che la Grande Lucania, 
quella delle teste pensanti, degli quella delle teste pensanti, degli 
uomini liberi, degli imprenditori uomini liberi, degli imprenditori 
che si sono fatti da sé, dei giova-che si sono fatti da sé, dei giova-
ni che vanno in giro per il mondo ni che vanno in giro per il mondo 
a lavorare o a fare esperienza, si a lavorare o a fare esperienza, si 
ritrovi intorno ad una idea di vita ritrovi intorno ad una idea di vita 
comunitaria nella quale ci sia sana comunitaria nella quale ci sia sana 
competizione, meritocrazia, ca-competizione, meritocrazia, ca-
pacità di scelta, responsabilità di pacità di scelta, responsabilità di 
guida. Se nel piccolo possiamo di-guida. Se nel piccolo possiamo di-
ventare un punto di riferimento di ventare un punto di riferimento di 
questa speranza collettiva, avremo questa speranza collettiva, avremo 
assolto al nostro compito. assolto al nostro compito. 

Direttore ... Direttore ... 
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luci e di boschi, come gli antichi luci e di boschi, come gli antichi 
che sapevano usare penna che sapevano usare penna 
e intelletto magnificamente e intelletto magnificamente 
declamavano?declamavano?
Con decine di migliaia di piccoli Con decine di migliaia di piccoli 
imprenditori, con superficie per imprenditori, con superficie per 
azienda però molto ridotta.azienda però molto ridotta.
Ma riescono a produrre bene, Ma riescono a produrre bene, 
meglio di tante altre parti meglio di tante altre parti 
d'Italia. d'Italia. 
Prendiamo la fragola, siamo tra Prendiamo la fragola, siamo tra 
le prime regioni italiane in fatto le prime regioni italiane in fatto 
di produzione, che poi spediamo di produzione, che poi spediamo 
in tutto il mondo.in tutto il mondo.
L'eccessivo frazionamento non L'eccessivo frazionamento non 
fa crescere a livello di scala, di fa crescere a livello di scala, di 
massa critica, come pure qui massa critica, come pure qui 
dicono quelli che trattano di dicono quelli che trattano di 
economia e portano i conti economia e portano i conti 
a popoli e nazioni, come il a popoli e nazioni, come il 
mercato pretende. mercato pretende. 
Con questo entriamo nella Con questo entriamo nella 
seconda parte di questo nostra seconda parte di questo nostra 
breve disamina, che consiste breve disamina, che consiste 
nell'azione della politica, il cui nell'azione della politica, il cui 
fine ultimo è quello di far stare fine ultimo è quello di far stare 

meglio popoli e il loro operare.meglio popoli e il loro operare.
Per il caso che ci riguarda più Per il caso che ci riguarda più 
da vicino, vediamo le azioni che da vicino, vediamo le azioni che 
le regioni devono mettere in le regioni devono mettere in 
campo.campo.
Da circa vent'anni, in un Da circa vent'anni, in un 
crescendo di spesa (ma non crescendo di spesa (ma non 
di resa o quanto meno pari a di resa o quanto meno pari a 
quello elargito e consumato), quello elargito e consumato), 
vediamo gli interventi pubblici vediamo gli interventi pubblici 
di sostegno attraverso le misure di sostegno attraverso le misure 
europee, espressione che europee, espressione che 
impressiona non poco. impressiona non poco. 
Queste che, come ad un gioco Queste che, come ad un gioco 
dell'oca, diamo e riceviamo, se dell'oca, diamo e riceviamo, se 
poi le regioni non sono brave, poi le regioni non sono brave, 
e le nostre proprio bravissime e le nostre proprio bravissime 
non sono, o non sanno spendere non sono, o non sanno spendere 
tutto ciò che è previsto nel tutto ciò che è previsto nel 
piano settennale (locuzione che piano settennale (locuzione che 
riguarda qualcosa di sinistro riguarda qualcosa di sinistro 
della recente storia dell'uomo della recente storia dell'uomo 
da qualche parte della nostra da qualche parte della nostra 
Europa, ma anche d'Asia), Europa, ma anche d'Asia), 
spesso ritornano indietro con spesso ritornano indietro con 
l'aggravio di salate multe che l'aggravio di salate multe che 
bisogna pagare, per non aver bisogna pagare, per non aver 
saputo spendere   per quanto saputo spendere   per quanto 

programmato. Il danno oltre la programmato. Il danno oltre la 
beffa.beffa.
Siamo veramente sicuri che Siamo veramente sicuri che 
cosi come ad oggi  articolati i cosi come ad oggi  articolati i 
bandi del PSR , Piano di Sviluppo bandi del PSR , Piano di Sviluppo 
Regionale,  voluto da questa Regionale,  voluto da questa 
Europa, che nessuno di noi Europa, che nessuno di noi 
ha mai votato, questo però lo ha mai votato, questo però lo 
diciamo a bassa voce altrimenti diciamo a bassa voce altrimenti 
quelli di una certa Italia e quelli quelli di una certa Italia e quelli 
del nord del Continente si del nord del Continente si 
arrabbiano di brutto) possano arrabbiano di brutto) possano 
creare grandi entusiasmi nei creare grandi entusiasmi nei 
giovani che vogliono, e che in giovani che vogliono, e che in 
tanti ci sono, avventurarsi al tanti ci sono, avventurarsi al 
lavoro primario?lavoro primario?
Sarebbe stato molto più Sarebbe stato molto più 
semplice decidere di dare tutto semplice decidere di dare tutto 
il necessario ai giovani, per il necessario ai giovani, per 
farli partire nella loro nuova farli partire nella loro nuova 
avventura lavorativa, che poi avventura lavorativa, che poi 
avrebbero rimborsato  in avrebbero rimborsato  in 
cinquant'anni. cinquant'anni. 
E' proprio difficile convincere i E' proprio difficile convincere i 
signori di Bruxelles ?signori di Bruxelles ?
Noi riteniamo assolutamente di Noi riteniamo assolutamente di 
no. Se si vuole, si può.no. Se si vuole, si può.

L.R. L.R. TauroTauro

Dai campi ... Dai campi ... 

Terranova di PollinoTerranova di Pollino
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tornerà tutto come prima...tornerà tutto come prima...
chi lo sa !!! ... ???chi lo sa !!! ... ???

tornerà tutto come prima...tornerà tutto come prima...
chi lo sa !!! ... ???chi lo sa !!! ... ???
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Si può essere d’accordo con Si può essere d’accordo con 
Matteo Salvini a proposito di Matteo Salvini a proposito di 
linea dura sull’immigrazione linea dura sull’immigrazione 
(è il caso di moltissimi italia-(è il caso di moltissimi italia-
ni), oppure si può essere in ni), oppure si può essere in 
dissenso da lui: è il caso dei dissenso da lui: è il caso dei 
molti italiani favorevoli a una molti italiani favorevoli a una 
larga accoglienza.larga accoglienza.
Ma oggi, con Salvini indagato, Ma oggi, con Salvini indagato, 
comunque la si pensi sul me-comunque la si pensi sul me-
rito delle sue scelte politiche, rito delle sue scelte politiche, 
incluso il caso della nave Di-incluso il caso della nave Di-
ciotti, il fatto che ancora una ciotti, il fatto che ancora una 
volta - come con Craxi, come volta - come con Craxi, come 
con Berlusconi - scendano in con Berlusconi - scendano in 
campo le procure, è sempli-campo le procure, è sempli-
cemente vergognoso.cemente vergognoso.
Entriamo nel merito della ac-Entriamo nel merito della ac-
cuse rivolte a Salvini, indagato cuse rivolte a Salvini, indagato 
per sequestro di persona, ar-per sequestro di persona, ar-
resto illegale e abuso di uffi-resto illegale e abuso di uffi-
cio.cio.

L’arresto illegale presuppone L’arresto illegale presuppone 
un arresto in senso tecnico, un arresto in senso tecnico, 
e qui pare invece che non e qui pare invece che non 
sia stato arrestato nessuno. sia stato arrestato nessuno. 
Dunque, “smontata” la pri-Dunque, “smontata” la pri-
ma ipotesi di reato. Quanto ma ipotesi di reato. Quanto 
al sequestro di persona, se al sequestro di persona, se 
Catania era solo un porto Catania era solo un porto 
di transito, il problema non di transito, il problema non 
si pone. Se invece era quel-si pone. Se invece era quel-
lo di approdo, è valutazione lo di approdo, è valutazione 
discrezionale del Ministro de-discrezionale del Ministro de-
cidere se uno sbarco sia com-cidere se uno sbarco sia com-
patibile con l’ordine pubblico. patibile con l’ordine pubblico. 
Dunque, contestare al capo Dunque, contestare al capo 
del Viminale il sequestro di del Viminale il sequestro di 
persona è un paradosso.persona è un paradosso.
Infine, rimane l’abuso di uf-Infine, rimane l’abuso di uf-
ficio, un reato così vago che ficio, un reato così vago che 
è ben difficile provarne la è ben difficile provarne la 
commissione, soprattutto in commissione, soprattutto in 
un’attività altamente discre-un’attività altamente discre-

zionale.zionale.
Ora occorre valutare anche Ora occorre valutare anche 

un aspetto politico. Si può un aspetto politico. Si può 
criticare Salvini per i termini criticare Salvini per i termini 
coloriti che usa, ma l’ipote-coloriti che usa, ma l’ipote-
si che debba dimettersi per si che debba dimettersi per 

l’iscrizione nel registro degli l’iscrizione nel registro degli 
indagati è una stupidaggine . indagati è una stupidaggine . 
Ecco perché “l’idea che le Ecco perché “l’idea che le 
Procure possano intervenire Procure possano intervenire 
nelle scelte migratorie è non nelle scelte migratorie è non 
solo bizzarra, ma irraziona-solo bizzarra, ma irraziona-
le e ingestibile”- dice Carlo le e ingestibile”- dice Carlo 
Nordio, ex magistrato, che di Nordio, ex magistrato, che di 
toghe e politica se ne intende.toghe e politica se ne intende.
Un politico può essere “san-Un politico può essere “san-
zionato”, se sbaglia le scelte zionato”, se sbaglia le scelte 
fatte, dal suo elettorato. Nes-fatte, dal suo elettorato. Nes-
suno, invece, può intervenire suno, invece, può intervenire 
sui Pm che “non subiscono sui Pm che “non subiscono 
alcuna sanzione per eventuali alcuna sanzione per eventuali 
scelte sbagliate”.scelte sbagliate”.
Chi è contro Salvini ha il do-Chi è contro Salvini ha il do-
vere di batterlo alle elezioni, vere di batterlo alle elezioni, 

di convincere più elettori, di convincere più elettori, 
non di invocare procure e non di invocare procure e 
manette: peraltro, queste ul-manette: peraltro, queste ul-
time, non troppo sollecitate time, non troppo sollecitate 
contro scafisti e trafficanti di contro scafisti e trafficanti di 
persone.persone.
Quel che è grave è che, anco-Quel che è grave è che, anco-
ra una volta, l’opposizione si ra una volta, l’opposizione si 
nasconda sotto le toghe.nasconda sotto le toghe.

Beatrice Beatrice CiminelliCiminelli

4 Informazione
cronaca e cultura

Salvini indagato: toghe rosse all’assaltoSalvini indagato: toghe rosse all’assalto
Procure sempre all’erta a senso unicoProcure sempre all’erta a senso unicoOPINIONI
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““Nella misura in cui co-Nella misura in cui co-
struisce gli strumenti in-struisce gli strumenti in-

tellettuali per analizzare e tellettuali per analizzare e 
comprendere concetti chiave comprendere concetti chiave 
come giustizia, dignità e liber-come giustizia, dignità e liber-
tà; nella misura in cui aiuta a tà; nella misura in cui aiuta a 
sviluppare capacità di pensie-sviluppare capacità di pensie-
ro e indipendenza di giudizio ro e indipendenza di giudizio 
e dove si stimola la capacità e dove si stimola la capacità 
critica per capire il mondo e i critica per capire il mondo e i 
problemi che pone, in quanto problemi che pone, in quanto 
finalmente promuove la ri-finalmente promuove la ri-
flessione su valori e principi, flessione su valori e principi, 
la filosofia è una scuola per la filosofia è una scuola per 
la libertà”. Questa la consi-la libertà”. Questa la consi-
derazione dell’UNESCO sul-derazione dell’UNESCO sul-
la pratica filosofica, da molti la pratica filosofica, da molti 
considerata una usanza ob-considerata una usanza ob-
soleta, avulsa dal mondo tec-soleta, avulsa dal mondo tec-
nologico e complesso, quale nologico e complesso, quale 
quello in cui viviamo, quindi quello in cui viviamo, quindi 
incapace di essere funzionale incapace di essere funzionale 
al progresso sociale. Eppure al progresso sociale. Eppure 
mi sento di poter affermare mi sento di poter affermare 
che oggi, più che mai, la fi-che oggi, più che mai, la fi-
losofia è necessaria alla vita, losofia è necessaria alla vita, 
alla società, al lavoro dell’uo-alla società, al lavoro dell’uo-
mo. Se, infatti, complessità è mo. Se, infatti, complessità è 
il termine che ben descrive il termine che ben descrive 
la relazione tra fatti, eventi, la relazione tra fatti, eventi, 
linguaggi, opinioni della no-linguaggi, opinioni della no-
stra quotidianità, nonché la stra quotidianità, nonché la 
relazione tra i saperi scienti-relazione tra i saperi scienti-
fici che sempre più si caratte-fici che sempre più si caratte-
rizzano per la debolezza dei rizzano per la debolezza dei 
confini, si aprono  ad ambiti confini, si aprono  ad ambiti 
di transdisciplinarietà e, po-di transdisciplinarietà e, po-
nendosi in dialogo tra loro, nendosi in dialogo tra loro, 
escono dall’autoreferenziali-escono dall’autoreferenziali-
tà, i contributi della filosofia, tà, i contributi della filosofia, 
nel suo significato etimologi-nel suo significato etimologi-
co di “amore per il sapere” e, co di “amore per il sapere” e, 
in senso più lato, di esercizio in senso più lato, di esercizio 
del pensiero, risultano esse-del pensiero, risultano esse-
re fondamentali.  Esercitare re fondamentali.  Esercitare 
il pensiero, in una società il pensiero, in una società 
sempre più caratterizzata sempre più caratterizzata 
dall’incertezza e dall’aneste-dall’incertezza e dall’aneste-
sia intellettuale, significa porsi sia intellettuale, significa porsi 
domande, cercare un senso domande, cercare un senso 
agli eventi, coltivare le facoltà agli eventi, coltivare le facoltà 

critiche, sapere interpretare critiche, sapere interpretare 
la realtà secondo differenti la realtà secondo differenti 
prospettive, ipotizzare sce-prospettive, ipotizzare sce-
nari possibili, trovare solu-nari possibili, trovare solu-
zioni, saper leggere e sapersi zioni, saper leggere e sapersi 
muovere nella complessità. muovere nella complessità. 
“Manca ai più la coscienza “Manca ai più la coscienza 
intellettuale”, aveva afferma-intellettuale”, aveva afferma-
to Nietzsche e se coscienza, to Nietzsche e se coscienza, 
da conscio, significa essere da conscio, significa essere 
consapevole, presente a se consapevole, presente a se 
stesso, la filosofia, coltivando stesso, la filosofia, coltivando 
la consapevolezza, può con-la consapevolezza, può con-
tribuire a restituire il giusto tribuire a restituire il giusto 
peso alla cultura, al sapere, peso alla cultura, al sapere, 
alla conoscenza, a consoli-alla conoscenza, a consoli-
dare il senso civico, l’eserci-dare il senso civico, l’eserci-
zio della cittadinanza attiva zio della cittadinanza attiva 
e, più ancora, l‘agire morale e, più ancora, l‘agire morale 
dell’uomo: sono queste le dell’uomo: sono queste le 
radici della libertà. La pra-radici della libertà. La pra-
tica filosofica inizia quando tica filosofica inizia quando 
l’uomo cessa di spiegare gli l’uomo cessa di spiegare gli 
eventi ricorrendo a interpre-eventi ricorrendo a interpre-
tazioni magico-religiose e so-tazioni magico-religiose e so-
stituendo ad esse spiegazioni stituendo ad esse spiegazioni 
razionali. Il culmine di ciò lo razionali. Il culmine di ciò lo 
ritroviamo nel pensiero ari-ritroviamo nel pensiero ari-
stotelico, secondo il quale il stotelico, secondo il quale il 
compito della filosofia è pro-compito della filosofia è pro-
prio quello di comprendere prio quello di comprendere 
e descrivere il mondo reale. e descrivere il mondo reale. 
In epoca moderna, mentre In epoca moderna, mentre 
Hegel la paragona alla notto-Hegel la paragona alla notto-
la di Minerva (uccello sacro la di Minerva (uccello sacro 
che inizia il suo volo al crepu-che inizia il suo volo al crepu-
scolo), sostenendo che essa scolo), sostenendo che essa 
spiega la realtà al termine del spiega la realtà al termine del 
suo sviluppo, (per questo la suo sviluppo, (per questo la 
pone al termine dell’intero pone al termine dell’intero 
processo dialettico), Marx la processo dialettico), Marx la 
identifica con la praxis, l’azio-identifica con la praxis, l’azio-
ne, sottolineando la necessità ne, sottolineando la necessità 
non di interpretare, bensì di non di interpretare, bensì di 
cambiare il mondo. Ma l’in-cambiare il mondo. Ma l’in-
terpretazione reca in sé le terpretazione reca in sé le 
basi per il cambiamento, ed basi per il cambiamento, ed 
esso presuppone la coscien-esso presuppone la coscien-
za, la quale proietta l’uomo za, la quale proietta l’uomo 
verso la libertà. L’uomo co-verso la libertà. L’uomo co-
sciente è l‘uomo libero, con-sciente è l‘uomo libero, con-

sapevole di sé e del proprio sapevole di sé e del proprio 
ruolo nel mondo, l’uomo ruolo nel mondo, l’uomo 
non inglobato negli stereoti-non inglobato negli stereoti-
pi spersonalizzanti delle folle, pi spersonalizzanti delle folle, 
negli heideggeriani e imper-negli heideggeriani e imper-
sonali “si dice, si pensa, si sonali “si dice, si pensa, si 
fa”, nelle lusinghe sofistiche fa”, nelle lusinghe sofistiche 
dei falsi valori che, come le dei falsi valori che, come le 
sirene di Ulisse, lo incantano sirene di Ulisse, lo incantano 
anestetizzandolo e chiuden-anestetizzandolo e chiuden-
dolo in illusorie certezze. dolo in illusorie certezze. 
L’intellettuale è colui che, nel L’intellettuale è colui che, nel 
corso della storia, ha saputo corso della storia, ha saputo 
cogliere le trasformazioni del cogliere le trasformazioni del 
mondo avendone consape-mondo avendone consape-
volezza e, oggi più che mai, è volezza e, oggi più che mai, è 
colui cui spetta dare una ri-colui cui spetta dare una ri-
sposta al male di vivere e al sposta al male di vivere e al 
disagio della modernità. Per disagio della modernità. Per 
questo il “farmaco” epicureo, questo il “farmaco” epicureo, 
la filosofa, non solo cura, ma la filosofa, non solo cura, ma 
si declina in attività multifor-si declina in attività multifor-
me e spendibile in differenti me e spendibile in differenti 
ambiti e contesti, in grado ambiti e contesti, in grado 
di contribuire al progresso di contribuire al progresso 
morale, economico e sociale morale, economico e sociale 
dell’intera collettività.dell’intera collettività.
Parafrasando Seneca “senza Parafrasando Seneca “senza 
filosofia nessuno può vivere filosofia nessuno può vivere 
con coraggio, nessuno con con coraggio, nessuno con 
sicurezza: accadono innume-sicurezza: accadono innume-
revoli cose in ogni momento revoli cose in ogni momento 
che richiedono il consiglio che richiedono il consiglio 
della filosofia. Dobbiamo della filosofia. Dobbiamo 
sempre fare filosofia, sia che sempre fare filosofia, sia che 
il destino ci costringa con leg-il destino ci costringa con leg-
ge inesorabile, sia che Dio ar-ge inesorabile, sia che Dio ar-
bitro dell’universo, disponga bitro dell’universo, disponga 
tutte le cose, sia che il caso tutte le cose, sia che il caso 
muova senza ordine le cose muova senza ordine le cose 
umane, dobbiamo coltivare la umane, dobbiamo coltivare la 
filosofia”. Se, come voleva Pa-filosofia”. Se, come voleva Pa-
 scal, la grandezza dell’uomo  scal, la grandezza dell’uomo 
risiede nel pensiero, compito risiede nel pensiero, compito 
elettivo di ogni educatore è elettivo di ogni educatore è 
quello di avvicinare i giovani quello di avvicinare i giovani 
alla pratica filosofica, per il alla pratica filosofica, per il 
proprio essere-nel-mondo, proprio essere-nel-mondo, 
per un futuro migliore.per un futuro migliore.

Giovanna Giovanna 
Caforio MassarelliCaforio Massarelli

Passeggate pedagogiche: Passeggate pedagogiche: 
elogio della fi losofi aelogio della fi losofi a EEbbene si, amo l’Italia, tut-bbene si, amo l’Italia, tut-

ta, bella nelle sue ricche ta, bella nelle sue ricche 
diversità. Amo in partico-diversità. Amo in partico-
lar  modo  il mio sud, il mio lar  modo  il mio sud, il mio 
Salento, la mia terra. Un sen-Salento, la mia terra. Un sen-
tire viscerale, che mi anima tire viscerale, che mi anima 
nel difenderla e valorizzarla, nel difenderla e valorizzarla, 
frutto dello “ius sanguinius frutto dello “ius sanguinius 
che mi porto dentro scolpito che mi porto dentro scolpito 
nel mio “dna”.nel mio “dna”.
Una Italia ricca di storia e Una Italia ricca di storia e 
cultura, portaerei e por-cultura, portaerei e por-
to  naturale, posta nel centro to  naturale, posta nel centro 
del Mediterraneo, figlia delle del Mediterraneo, figlia delle 
sue  numerosissime culture sue  numerosissime culture 
che l’hanno resa grande agli che l’hanno resa grande agli 
occhi  del mondo, con oltre occhi  del mondo, con oltre 
il 70 % dei beni artistici, ar-il 70 % dei beni artistici, ar-
cheologici e culturali di tutto cheologici e culturali di tutto 
l’intero pianeta.l’intero pianeta.
Siamo il risultato di quel pro-Siamo il risultato di quel pro-
cesso naturale  che ci ha con-cesso naturale  che ci ha con-
segnato la nostra storia. Da segnato la nostra storia. Da 
non confondere con l’attuale non confondere con l’attuale 
processo  in corso, che non processo  in corso, che non 
ha nulla di naturale e mira ad ha nulla di naturale e mira ad 
una  sostituzione etnica del una  sostituzione etnica del 
nostro popolo e alla sua  de-nostro popolo e alla sua  de-
stabilizzazione sociale attra-stabilizzazione sociale attra-
verso quei  meccanismi per-verso quei  meccanismi per-
versi creati da quell’ingegne-versi creati da quell’ingegne-
ria sociale, funzionale a sra-ria sociale, funzionale a sra-
dicare tutti i nostri profondi dicare tutti i nostri profondi 
valori, per sostituirli con altri valori, per sostituirli con altri 
più funzionali al turbocapitali-più funzionali al turbocapitali-
smo mondialista.smo mondialista.
In questi giorni mi sono aste-In questi giorni mi sono aste-
nuto volontariamente dallo nuto volontariamente dallo 
scrivere commenti su ovvietà scrivere commenti su ovvietà 
che dovrebbero essere com-che dovrebbero essere com-
prese da tutti, se non si ci prese da tutti, se non si ci 
fosse stato un vero e proprio fosse stato un vero e proprio 
lavaggio del cervello.lavaggio del cervello.
- Il ponte Morandi è crollato - Il ponte Morandi è crollato 
per forti responsabilità dei per forti responsabilità dei 
gestori privati che ne aveva-gestori privati che ne aveva-
no la concessione, causando no la concessione, causando 
una strage e, per tali mancan-una strage e, per tali mancan-
ze,  non   è stato ancora  in-ze,  non   è stato ancora  in-
dagato nessuno. Bisogna dagato nessuno. Bisogna 

immediatamente naziona-immediatamente naziona-
lizzare nuovamente tutte le lizzare nuovamente tutte le 
autostrade perché sono del autostrade perché sono del 
popolo italiano, sono sta-popolo italiano, sono sta-
te costruite e già pagate dai te costruite e già pagate dai 
nostri padri, sono un asset nostri padri, sono un asset 
strategico svenduto  a privati strategico svenduto  a privati 
dalle politiche di sinistradalle politiche di sinistra
-Viene bloccato lo sbarco dei -Viene bloccato lo sbarco dei 
clandestini arrivati in Italia clandestini arrivati in Italia 
con la  nave Diciotti e il mi-con la  nave Diciotti e il mi-
nistro  Salvini viene immedia-nistro  Salvini viene immedia-
tamente indagato. Come si tamente indagato. Come si 
fa a non rendersi conto che fa a non rendersi conto che 
anche dietro questa vicen-anche dietro questa vicen-
da vi è una vera  strategia di da vi è una vera  strategia di 
destabilizzazione politica del destabilizzazione politica del 
nostro Paese.nostro Paese.
-Prepariamoci perché da -Prepariamoci perché da 
settembre in poi subiremo settembre in poi subiremo 
attacchi potentissimi da par-attacchi potentissimi da par-
te della finanza speculativa te della finanza speculativa 
internazionale. Mario Dra-internazionale. Mario Dra-
ghi (BCE) ha già fatto sapere ghi (BCE) ha già fatto sapere 
che non acquisterà più i titoli che non acquisterà più i titoli 
del debito pubblico italiano del debito pubblico italiano 
con il quantitative easing, con il quantitative easing, 
così facendo saremo in balía così facendo saremo in balía 
dei mercati speculativi alla dei mercati speculativi alla 
“Soros“.  Questo governo “Soros“.  Questo governo 
se non vuole uscire con le se non vuole uscire con le 
ossa rotte e di conseguenza ossa rotte e di conseguenza 
anche tutti noi, deve stampa-anche tutti noi, deve stampa-
re immediatamente moneta re immediatamente moneta 
per  riprendersi la Sovranità per  riprendersi la Sovranità 
Monetaria.Monetaria.
È arrivato il tempo di pren-È arrivato il tempo di pren-
dere decisioni forti e soste-dere decisioni forti e soste-
nere uomini che hanno il nere uomini che hanno il 
coraggio di prenderle.coraggio di prenderle.

Cosimo Cosimo MassaroMassaro

L’IL’Italia nel cuoretalia nel cuore
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Potenza
città

IIl programma Dopo di Noi in l programma Dopo di Noi in 
Basilicata è partito intorno Basilicata è partito intorno 

al 2008, dieci anni fa. Molto al 2008, dieci anni fa. Molto 
prima che, a livello nazionale, prima che, a livello nazionale, 
nascesse la legge omonima nascesse la legge omonima 
(solo tre anni fa) e prima che (solo tre anni fa) e prima che 
si capisse, con una program-si capisse, con una program-
mazione finanziaria organica, mazione finanziaria organica, 
l’importanza di tranquilliz-l’importanza di tranquilliz-

zare i genitori sul futuro dei zare i genitori sul futuro dei 
loro figli lasciati senza tutela. loro figli lasciati senza tutela. 
Ne beneficiarono, all’inizio, il Ne beneficiarono, all’inizio, il 
Comune di Lauria, con Pit-Comune di Lauria, con Pit-
tella Sindaco, e il Comune di tella Sindaco, e il Comune di 
Potenza, dove, nel 2010 , per Potenza, dove, nel 2010 , per 
iniziativa di una grande per-iniziativa di una grande per-
sona come Giuseppe Racana, sona come Giuseppe Racana, 
presidente dell’associazione presidente dell’associazione 
“dopo di noi” di potenza, si “dopo di noi” di potenza, si 
avviò il bellissimo progetto avviò il bellissimo progetto 

di una casa domotica. La re-di una casa domotica. La re-
gione assegnò duecentomila gione assegnò duecentomila 
euro all’Ater perchè, all’inter-euro all’Ater perchè, all’inter-
no del programma di alloggi no del programma di alloggi 
popolari in quel quartiere, si popolari in quel quartiere, si 
creasse una comunità allog-creasse una comunità allog-
gio e una “casa domotica” , gio e una “casa domotica” , 
cioè una casa particolarmen-cioè una casa particolarmen-
te attrezzata per rispondere te attrezzata per rispondere 
alle esigenze di persone con alle esigenze di persone con 
forti disabilità. L’ater mise a forti disabilità. L’ater mise a 
disposizione un intero pia-disposizione un intero pia-
no per questa Comunità e , no per questa Comunità e , 
con l’aiuto dell’associazione, con l’aiuto dell’associazione, 
adottò tutte quelle misure adottò tutte quelle misure 
atte alle migliore fruizione atte alle migliore fruizione 
dell’alloggio.dell’alloggio.
Sempre sul terreno della di-Sempre sul terreno della di-
sabilità la regione ha operato sabilità la regione ha operato 
in questi anni con un piano in questi anni con un piano 
straordinario per i singoli co-straordinario per i singoli co-
muni, dividendo il territorio muni, dividendo il territorio 
in 9 ambiti sovra comunali in 9 ambiti sovra comunali 
,più i due capoluoghi. Qual-,più i due capoluoghi. Qual-
cosa come 2, 5 milioni, fra cosa come 2, 5 milioni, fra 
vari provvedimenti cui si ag-vari provvedimenti cui si ag-
giungono le somme stanziate giungono le somme stanziate 
dalla legge nazionale. Questi dalla legge nazionale. Questi 
soldi dovrebbero servire per soldi dovrebbero servire per 
fare piani specifici , o per l’as-fare piani specifici , o per l’as-
sistenza domiciliare ( badanti, sistenza domiciliare ( badanti, 
assistenza medica ed infer-assistenza medica ed infer-
mieristica ecc), o per iniziati-mieristica ecc), o per iniziati-

ve del tipo appunto di quella ve del tipo appunto di quella 
messa in atto a potenza. Or-messa in atto a potenza. Or-
bene, vengo al punto: il Co-bene, vengo al punto: il Co-
mune di Potenza ha qualcosa mune di Potenza ha qualcosa 
come 600, 700 mila euro de-come 600, 700 mila euro de-
stinati a questo settore, ma stinati a questo settore, ma 
sono passati due anni e non sono passati due anni e non 
se ne preoccupa. Lo scorso se ne preoccupa. Lo scorso 
anno, il presidente dell’asso-anno, il presidente dell’asso-
ciazione Dopo di noi, Enzo ciazione Dopo di noi, Enzo 
Carlone, chiese cortesemen-Carlone, chiese cortesemen-
te audizione al Sindaco per te audizione al Sindaco per 
affrontare una serie di que-affrontare una serie di que-
stioni, non ottenendo alcuna stioni, non ottenendo alcuna 
risposta. Col risultato che risposta. Col risultato che 
mentre altri Sindaci vanno a mentre altri Sindaci vanno a 
chiedere all’associazione qua-chiedere all’associazione qua-
li progetti fare nei loro co-li progetti fare nei loro co-
muni, qui, nel capoluogo, un muni, qui, nel capoluogo, un 
progetto partito dieci anni fa progetto partito dieci anni fa 
non riesce ancora a vedere non riesce ancora a vedere 
la luce. Dire che è un a cosa la luce. Dire che è un a cosa 
vergognosa è poco. C’è un vergognosa è poco. C’è un 
assessorato che dorme pro-assessorato che dorme pro-
fondamente sui temi sociali, fondamente sui temi sociali, 
per nulla sensibile al dramma per nulla sensibile al dramma 
di famiglie che vedono il fu-di famiglie che vedono il fu-
turo con angoscia e dispera-turo con angoscia e dispera-
zione.zione.
Nè è di poco conto il fatto Nè è di poco conto il fatto 
che questa Associazione, che questa Associazione, 
dopo aver lavorato per dieci dopo aver lavorato per dieci 
anni ad un progetto, andando anni ad un progetto, andando 

, cappello in mano e cartella , cappello in mano e cartella 
sottobraccio, in tutti gli uffi-sottobraccio, in tutti gli uffi-
ci possibili, oggi si sente dire ci possibili, oggi si sente dire 
che per la gestione della casa che per la gestione della casa 
domotica di Potenza bisogna domotica di Potenza bisogna 
fare una gara, cioè estromet-fare una gara, cioè estromet-
tendo esattamente i genitori tendo esattamente i genitori 
di quei ragazzi per cui si è lot-di quei ragazzi per cui si è lot-

tato tanto. Non viene in men-tato tanto. Non viene in men-
te all’Assessore D’Errico che te all’Assessore D’Errico che 
così facendo viene meno il così facendo viene meno il 
senso di uno sforzo che con-senso di uno sforzo che con-
giuntamente Regione, Comu-giuntamente Regione, Comu-
ne Ater e famiglie hanno fatto ne Ater e famiglie hanno fatto 
e che, volendo si possono e e che, volendo si possono e 
debbono trovare forme di debbono trovare forme di 
partecipazione alla gestione partecipazione alla gestione 
di questo progetto. Se essa è di questo progetto. Se essa è 
nato da una intesa tra Ater e nato da una intesa tra Ater e 
Associazione dopo di Noi, è Associazione dopo di Noi, è 
questa associazione che deve questa associazione che deve 

avere voce in capitolo per vi-avere voce in capitolo per vi-
gilare sulla corretta attuazio-gilare sulla corretta attuazio-
ne del progetto e per avere la ne del progetto e per avere la 
certezza che, morti i genitori, certezza che, morti i genitori, 
non finiscano in qualche altra non finiscano in qualche altra 
struttura. Si crei una fonda-struttura. Si crei una fonda-
zione per il trasferimento del zione per il trasferimento del 
bene e per una vigilanza sulla bene e per una vigilanza sulla 
gestione , qualora essa debba gestione , qualora essa debba 
venire data con bando pubbli-venire data con bando pubbli-
co.  Oppure si crei un orga-co.  Oppure si crei un orga-
nismonismo comunale di vigilanza  comunale di vigilanza 
nel quale le famiglie abbiano nel quale le famiglie abbiano 
tutta la possibilità di discute-tutta la possibilità di discute-
re, programmare e di vigilare re, programmare e di vigilare 
sulla corretta assistenza data sulla corretta assistenza data 
ai loro figli. Ma di tutte que-ai loro figli. Ma di tutte que-
ste cose ,non c’è traccia di ste cose ,non c’è traccia di 
discussione . Sono assessori discussione . Sono assessori 
selfisti ,nel senso che si fan-selfisti ,nel senso che si fan-
no i selfie per cazzatelle varie no i selfie per cazzatelle varie 
ma ignorano i problemi che ma ignorano i problemi che 
fanno tremare i polsi. Molto fanno tremare i polsi. Molto 
probabilmente la risoluzione probabilmente la risoluzione 
di questi problemi avverrà di questi problemi avverrà 
…..dopo di loro. …..dopo di loro. 

Rocco Rocco RosaRosa

Potenza,  dopo di noi o…dopo di loro?Potenza,  dopo di noi o…dopo di loro?

TTutti convocati intorno utti convocati intorno 
allo stesso tavolo per ve-allo stesso tavolo per ve-

rificare l’avanzamento delle rificare l’avanzamento delle 
opere e lo stato di attuazione opere e lo stato di attuazione 
del programma d’interventi del programma d’interventi 
previsti dal dossier di candi-previsti dal dossier di candi-
datura finanziato per Matera datura finanziato per Matera 
2019.2019.
Al Tavolo del Contratto isti-Al Tavolo del Contratto isti-
tuzionale di Sviluppo, presso tuzionale di Sviluppo, presso 
la sala Verde di Palazzo Chigi, la sala Verde di Palazzo Chigi, 
la ministra per il Sud senatri-la ministra per il Sud senatri-
ce Barbara Lezzi, ha riunito il ce Barbara Lezzi, ha riunito il 
Sindaco di Matera, avv. Raffa-Sindaco di Matera, avv. Raffa-
ello De Ruggeri, il Direttore ello De Ruggeri, il Direttore 
generale dell’Agenzia per la generale dell’Agenzia per la 
Coesione, il Capo del Dipar-Coesione, il Capo del Dipar-
timento per le politiche di timento per le politiche di 
coesione e il Coordinatore coesione e il Coordinatore 
del Governo per l’attuazio-del Governo per l’attuazio-
ne degli interventi su Matera ne degli interventi su Matera 
20192019
Al tavolo è’ stato illustrato lo Al tavolo è’ stato illustrato lo 
stato di attuazione del piano stato di attuazione del piano 
completo delle opere cantie-completo delle opere cantie-
rate, in previsione di Matera rate, in previsione di Matera 
2019. I tempi di attuazione, 2019. I tempi di attuazione, 
i costi e le previsioni di spe-i costi e le previsioni di spe-
sa. La relazione con tutte le sa. La relazione con tutte le 

tabelle, i tempi e lo status tabelle, i tempi e lo status 
quo dei lavori, sono stati il-quo dei lavori, sono stati il-
lustrati dal dirigente di Invi-lustrati dal dirigente di Invi-
talia, indicato come soggetto talia, indicato come soggetto 
attuatore cui è stata delegata attuatore cui è stata delegata 
la funzione di finanziamento la funzione di finanziamento 

delle opere previste dal pia-delle opere previste dal pia-
no di investimenti elaborato no di investimenti elaborato 
nel dossier di candidatura. A nel dossier di candidatura. A 
margine di ciò, la ministra e margine di ciò, la ministra e 
i dirigenti del dipartimento, i dirigenti del dipartimento, 
hanno convenuto di delibe-hanno convenuto di delibe-
rare l’approvazione di un rare l’approvazione di un 
ulteriore finanziamento per ulteriore finanziamento per 
i lavori di Piazza della Visi-i lavori di Piazza della Visi-
tazione e l’attribuzione degli tazione e l’attribuzione degli 

stessi al Comune di Matera stessi al Comune di Matera 
che, come ha ricordato la Mi-che, come ha ricordato la Mi-
nistra Lezzi, “erano già pre-nistra Lezzi, “erano già pre-
senti nel Contratto istituzio-senti nel Contratto istituzio-
nale di Sviluppo”. Viene così nale di Sviluppo”. Viene così 
assecondata la richiesta del assecondata la richiesta del 
sindaco di Matera Avv. Raf-sindaco di Matera Avv. Raf-
faello De Ruggeri di ripren-faello De Ruggeri di ripren-
derli in carico assumendosi derli in carico assumendosi 
la piena responsabilità sulla la piena responsabilità sulla 
realizzazione. “Poiché Invita-realizzazione. “Poiché Invita-
lia non era nelle condizioni di lia non era nelle condizioni di 
procedere per l’assenza delle procedere per l’assenza delle 
schede progetto” , continua schede progetto” , continua 
la ministra  “ho preferito la ministra  “ho preferito 
approvare la richiesta del approvare la richiesta del 
Comune di rientrare in pos-Comune di rientrare in pos-
sesso della piena attuazione sesso della piena attuazione 
dell’opera”. Per il ministro, dell’opera”. Per il ministro, 
dunque, come ha sempre ma-dunque, come ha sempre ma-
nifestato in tutte le visite che nifestato in tutte le visite che 
si sono susseguite da quando si sono susseguite da quando 
è a capo del dicastero per il è a capo del dicastero per il 
Sud, l’importante è accele-Sud, l’importante è accele-
rare. “l’intento del governo rare. “l’intento del governo 
è di portare a compimento è di portare a compimento 
i lavori nel più breve tempo i lavori nel più breve tempo 
possibile”. “Per questa ra-possibile”. “Per questa ra-
gione, agevoleremo in tutti gione, agevoleremo in tutti 

i modi questo risultato”.  La i modi questo risultato”.  La 
verifica dello stato di avanza-verifica dello stato di avanza-
mento dei lavori del cantie-mento dei lavori del cantie-
re di Piazza della Visitazione, re di Piazza della Visitazione, 
denominata così all’indomani denominata così all’indomani 
della visita di Papa Giovanni della visita di Papa Giovanni 
Paolo II, a Matera, ci sarà l’8 Paolo II, a Matera, ci sarà l’8 
ottobre quando la Ministra, ottobre quando la Ministra, 
tornerà a fare visita alla città tornerà a fare visita alla città 
di Matera. Per quella data si di Matera. Per quella data si 
auspica che le rassicurazioni auspica che le rassicurazioni 
sul completamento dei lavo-sul completamento dei lavo-
ro si trasformino in realtà. ro si trasformino in realtà. 
“In quell’occasione” conclu-“In quell’occasione” conclu-
de la ministra, “avrò anche de la ministra, “avrò anche 
un incontro con i dirigenti un incontro con i dirigenti 
di Invitalia per una verifica di Invitalia per una verifica 
puntuale dei lavori compresi puntuale dei lavori compresi 
all’interno del Contratto Isti-all’interno del Contratto Isti-
tuzionale di Sviluppo”.tuzionale di Sviluppo”.
Dunque, tutto come previsto Dunque, tutto come previsto 
nel progetto voluto dalla pri-nel progetto voluto dalla pri-
ma amministrazione De Rug-ma amministrazione De Rug-
geri, contestato, all’epoca geri, contestato, all’epoca 
della presentazione, dai con-della presentazione, dai con-
siglieri di opposizione Angelo siglieri di opposizione Angelo 
Montemurro, passato oggi Montemurro, passato oggi 
in maggioranza con la delega in maggioranza con la delega 

assessorile alle infrastrutture assessorile alle infrastrutture 
e sicurezza stradale e Nico-e sicurezza stradale e Nico-
la Trombetta neo assessore la Trombetta neo assessore 
alla realizzazione opere pub-alla realizzazione opere pub-
bliche che, dall’opposizione, bliche che, dall’opposizione, 
appunto, lanciavano l’ allarme appunto, lanciavano l’ allarme 
sul fatto che l’amministra-sul fatto che l’amministra-
zione della quale oggi fanno zione della quale oggi fanno 
parte, aprisse (all’epoca) al parte, aprisse (all’epoca) al 
buio, nel cuore della città, buio, nel cuore della città, 
“un cantiere da diversi milio-“un cantiere da diversi milio-
ni di euro seguendo un pro-ni di euro seguendo un pro-
getto confuso, approssima-getto confuso, approssima-
tivo, e francamente brutto, tivo, e francamente brutto, 
con poca cura circa il rischio con poca cura circa il rischio 
di snaturare e sfregiare per di snaturare e sfregiare per 
sempre il nodo nevralgico sempre il nodo nevralgico 
della città”. Ma come si dice, della città”. Ma come si dice, 
le certezze sono tali finché le certezze sono tali finché 
non si cambia ideanon si cambia idea..

Giuseppe Giuseppe DigilioDigilio

Piazza della visitazione, corsa contro il tempoPiazza della visitazione, corsa contro il tempo
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DDopo la firma del proto-opo la firma del proto-
collo tra Asi e Comune collo tra Asi e Comune 

di Potenza per il passaggio di di Potenza per il passaggio di 
una vasta parte di territorio una vasta parte di territorio 

dalla gestione consortile alla dalla gestione consortile alla 
pianificazione comunale, pas-pianificazione comunale, pas-
saggio che è stato definito saggio che è stato definito 
storico per la portata pro-storico per la portata pro-
grammatoria che esso riveste grammatoria che esso riveste 
per la città capoluogo, è cala-per la città capoluogo, è cala-
to un silenzio di tomba sulla to un silenzio di tomba sulla 
questione e questo silenzio questione e questo silenzio 
sta destando non poche per-sta destando non poche per-
plessità. Il Consiglio comunale plessità. Il Consiglio comunale 
non è stato investito neanche non è stato investito neanche 
per un dibattito preliminare per un dibattito preliminare 
su quale destinazione, quale su quale destinazione, quale 
normativa, quali scelte fare normativa, quali scelte fare 
in ordine alla ricucitura del in ordine alla ricucitura del 
tessuto urbano e alla  desti-tessuto urbano e alla  desti-
nazione produttiva delle aree nazione produttiva delle aree 
annesse, né dalla giunta filtra-annesse, né dalla giunta filtra-
no indicazioni circa il da farsi. no indicazioni circa il da farsi. 
Il fatto poi che il passaggio Il fatto poi che il passaggio 
effettivo sia fissato al primo effettivo sia fissato al primo 
gennaio del prossimo anno, gennaio del prossimo anno, 
se serve a fissare paletti ge-se serve a fissare paletti ge-
stionali circa la competenza, stionali circa la competenza, 
lascia quattro mesi di vuoto lascia quattro mesi di vuoto 
che preoccupano per le pos-che preoccupano per le pos-
sibili incursioni che nel frat-sibili incursioni che nel frat-
tempo possono farsi. Ci sono tempo possono farsi. Ci sono 
infatti dei progetti in corso infatti dei progetti in corso 
che hanno destato parecchie che hanno destato parecchie 
perplessità e di cui non si co-perplessità e di cui non si co-
nosce l’esito e tra questi la nosce l’esito e tra questi la 
trasformazione dell’area ex trasformazione dell’area ex 
Rabotti , sulla quale più vol-Rabotti , sulla quale più vol-
te si è affacciato il pericolo di te si è affacciato il pericolo di 

una iniziativa commerciale-di-una iniziativa commerciale-di-
rezionale estremamente inva-rezionale estremamente inva-
siva e dal carico volumetrico siva e dal carico volumetrico 
impressionante. In sospeso impressionante. In sospeso 

ci sono questioni importanti ci sono questioni importanti 
che dovrebbero interessare il che dovrebbero interessare il 
Consiglio comunale: la indivi-Consiglio comunale: la indivi-
duazione di aree per l’artigia-duazione di aree per l’artigia-
nato, che per ovvie esigenze nato, che per ovvie esigenze 
di risparmio non possono di risparmio non possono 
trovare accoglienza in zona trovare accoglienza in zona 
industriale già urbanizzata, la industriale già urbanizzata, la 
creazione più volte proposta creazione più volte proposta 
di  un  spazio urbano per le di  un  spazio urbano per le 
start up, la logistica per l’at-start up, la logistica per l’at-
trazione di imprese ad alta trazione di imprese ad alta 
tecnologia. Il tutto in una lo-tecnologia. Il tutto in una lo-
gica di riordino urbanistico, di gica di riordino urbanistico, di 
riconnessione con le reti ur-riconnessione con le reti ur-
bane viarie e dei servizi, con bane viarie e dei servizi, con 
sistemazione degli spazi verdi sistemazione degli spazi verdi 
in connessione con l’area flu-in connessione con l’area flu-
viale. C’è un mucchio di roba viale. C’è un mucchio di roba 
per discutere, ma la consegna per discutere, ma la consegna 
è per ora di non parlarne. è per ora di non parlarne. 
Perchè?Perchè?
STRALCI DLL’INTESA CO-STRALCI DLL’INTESA CO-
MUNE-ASIMUNE-ASI
Il Consorzio si impegna a de-Il Consorzio si impegna a de-
finire, d’intesa con il Comune, finire, d’intesa con il Comune, 
il nuovo Piano Regolatore del il nuovo Piano Regolatore del 
nucleo industriale di Potenza, nucleo industriale di Potenza, 
ed a promuovere l’indizione ed a promuovere l’indizione 
della Conferenza di Pianifi-della Conferenza di Pianifi-
cazione. Il Comune avvierà cazione. Il Comune avvierà 
un piano strategico di rige-un piano strategico di rige-
nerazione urbana, in sinergia nerazione urbana, in sinergia 
con il Consorzio, inoltre si con il Consorzio, inoltre si 
inizierà l’attività progettuale inizierà l’attività progettuale 

propedeutica alla redazione propedeutica alla redazione 
di una proposta di Variante di una proposta di Variante 
al vigente Regolamento Ur-al vigente Regolamento Ur-
banistico. Si procede, inoltre, banistico. Si procede, inoltre, 

alla ridefinizione degli ambiti alla ridefinizione degli ambiti 
territoriali di rispettiva pote-territoriali di rispettiva pote-
stà pianificatoria, definiti dal stà pianificatoria, definiti dal 

Regolamento Urbanistico e Regolamento Urbanistico e 
si stabilisce che l’attuale Area si stabilisce che l’attuale Area 
di Sviluppo Industriale di Po-di Sviluppo Industriale di Po-
tenza, venga suddivisa in due tenza, venga suddivisa in due 
identificate con le lettere A e identificate con le lettere A e 
B. Le aree A rappresentano B. Le aree A rappresentano 
gli ambiti che permarranno gli ambiti che permarranno 
all’interno del Nucleo Indu-all’interno del Nucleo Indu-
striale di Potenza di compe-striale di Potenza di compe-
tenza del Consorzio, mentre tenza del Consorzio, mentre 
le aree B saranno oggetto di le aree B saranno oggetto di 
trasferimento al Comune di trasferimento al Comune di 

Potenza.Potenza.

Resta nella competenza del Resta nella competenza del 
Consorzio ASI l’area su cui Consorzio ASI l’area su cui 
insiste il nuovo depuratore a insiste il nuovo depuratore a 
servizio della città di Poten-servizio della città di Poten-
za, in località Tiera di Vaglio, za, in località Tiera di Vaglio, 
mentre le Amministrazio-mentre le Amministrazio-
ni firmatarie convengono di ni firmatarie convengono di 
attuare il trasferimento al attuare il trasferimento al 
Comune di Potenza di ogni Comune di Potenza di ogni 
competenza relativa alla rete competenza relativa alla rete 
viaria principale e di servizio viaria principale e di servizio 
presente nell’area industria-presente nell’area industria-
le di Potenza, ivi comprese le di Potenza, ivi comprese 
le adiacenti aree destinate a le adiacenti aree destinate a 
verde e/o a parcheggio e l’im-verde e/o a parcheggio e l’im-
pianto di pubblica illuminazio-pianto di pubblica illuminazio-
ne. Le amministrazioni stabi-ne. Le amministrazioni stabi-
liscono l’immediato trasferi-liscono l’immediato trasferi-
mento nella competenza del mento nella competenza del 
Comune di Potenza dell’ope-Comune di Potenza dell’ope-

ra ingegneristica di Musme-ra ingegneristica di Musme-
ci, costituente la principale ci, costituente la principale 
porta di accesso alla Città di porta di accesso alla Città di 
Potenza. Inoltre si definisce Potenza. Inoltre si definisce 
l’immediato trasferimento al l’immediato trasferimento al 
Comune della competenza in Comune della competenza in 
ordine alla disciplina di utiliz-ordine alla disciplina di utiliz-
zo di quelle aree di proprietà zo di quelle aree di proprietà 
consortile, oggetto di recenti consortile, oggetto di recenti 
trasformazioni d’uso interve-trasformazioni d’uso interve-
nute e riguardanti la realiz-nute e riguardanti la realiz-
zazione del nuovo Terminal zazione del nuovo Terminal 

delle autolinee extraregionali delle autolinee extraregionali 

di viale del Basento e dei ser-di viale del Basento e dei ser-
vizi ad esso connessi; in parti-vizi ad esso connessi; in parti-
colare le aree di viale del Ba-colare le aree di viale del Ba-
sento occupate dal Terminal sento occupate dal Terminal 
e di via della Chimica, costi-e di via della Chimica, costi-
tuenti l’anello di senso unico tuenti l’anello di senso unico 
di circolazione. Relativamen-di circolazione. Relativamen-
te allo svolgimento delle at-te allo svolgimento delle at-
tività mercatali, il Comune di tività mercatali, il Comune di 
Potenza si impegna a garanti-Potenza si impegna a garanti-
re un servizio di vigilanza ade-re un servizio di vigilanza ade-
guato alla portata degli eventi guato alla portata degli eventi 
previsti, ad effettuare le ope-previsti, ad effettuare le ope-
razioni di pulizia e di ripristi-razioni di pulizia e di ripristi-
no dello stato dei luoghi nelle no dello stato dei luoghi nelle 
ore e nei giorni susseguenti la ore e nei giorni susseguenti la 
tenuta degli stessi, ad adegua-tenuta degli stessi, ad adegua-
re le previsioni di utilizzo alle re le previsioni di utilizzo alle 
norme di sicurezza vigenti, a norme di sicurezza vigenti, a 
tenere in debito conto le esi-tenere in debito conto le esi-

genze delle aziende insediate genze delle aziende insediate 
nell’area, garantendone l’ope-nell’area, garantendone l’ope-
ratività; Il Comune di Poten-ratività; Il Comune di Poten-
za avrà la facoltà di effettuare, za avrà la facoltà di effettuare, 
entro dette aree, i lavori di entro dette aree, i lavori di 
adeguamento funzionale di adeguamento funzionale di 
lieve entità, necessari al fine lieve entità, necessari al fine 
di allocare, nella maniera più di allocare, nella maniera più 
agevole e funzionale, i po-agevole e funzionale, i po-
steggi del mercato mensile e steggi del mercato mensile e 
delle fiere.delle fiere.

La RedazzioneLa Redazzione

Area A

Superfi cie territoriale

mq
TOTALE 404.254,68 40,425

Area B
Superfi cie territoriale
mq ha

TOTALE 2.170.102,52 217,01

Lo strano silenzio sull’area industriale di PotenzaLo strano silenzio sull’area industriale di Potenza
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dal 5 Ottobre all’8 Novembre 2018

CCostituzione: destituzio-ostituzione: destituzio-
ne dei disvalori (quali la ne dei disvalori (quali la 

dittatura, le discriminazioni, dittatura, le discriminazioni, 
il razzismo, la guerra), resti-il razzismo, la guerra), resti-
tuzione dei valori conquistati, tuzione dei valori conquistati, 
istituzione dei valori comuni. istituzione dei valori comuni. 
Questo è la Costituzione ita-Questo è la Costituzione ita-
liana, una delle più “giovani” liana, una delle più “giovani” 
e “all’avanguardia” del XX e “all’avanguardia” del XX 
secolo. secolo. 
“Adesso si scandalizzano se “Adesso si scandalizzano se 
vedono volare pugni. Ma anche vedono volare pugni. Ma anche 
allora succedevano queste allora succedevano queste 
cose: però il pomeriggio, cose: però il pomeriggio, 
tutti insieme, facevamo la tutti insieme, facevamo la 
Costituzione” (Vittorio Foa, Costituzione” (Vittorio Foa, 
uno dei “padri costituenti”, uno dei “padri costituenti”, 
1910-2008). La Costituzione 1910-2008). La Costituzione 
è nata dalla mediazione; è nata dalla mediazione; 
anche la costituzione vivente anche la costituzione vivente 
dovrebbe rinascere ogni dovrebbe rinascere ogni 
giorno dalla mediazione. Per giorno dalla mediazione. Per 
questo è necessario rileggerla questo è necessario rileggerla 
per conoscerla e riferirla ai per conoscerla e riferirla ai 
problemi odierni.problemi odierni.
Articolo 1: “L’Italia è una Articolo 1: “L’Italia è una 
Repubblica”. Bisognerebbe Repubblica”. Bisognerebbe 
cominciare a riflettere già cominciare a riflettere già 
dalla proposizione iniziale dalla proposizione iniziale 
“L’Italia è” e chiedersi ma “L’Italia è” e chiedersi ma 
l’Italia veramente è? E cos’è? l’Italia veramente è? E cos’è? 
Riflettendo sul sempre più Riflettendo sul sempre più 
discusso significato della discusso significato della 
festa della Liberazione e su festa della Liberazione e su 

altri risultati del revisionismo altri risultati del revisionismo 
storico (preso, spesso, storico (preso, spesso, 
da torsioni e distorsioni da torsioni e distorsioni 
ideologiche), ci si dovrebbe ideologiche), ci si dovrebbe 
interrogare sul fondamento interrogare sul fondamento 
dell’incipit del primo articolo dell’incipit del primo articolo 

della Costituzione: “L’Italia è della Costituzione: “L’Italia è 
o era?”. Sembra che l’Italia o era?”. Sembra che l’Italia 
sia sempre più bistrattata, sia sempre più bistrattata, 
tra l’altro, dalla politica tra l’altro, dalla politica 
(chiamarla così è quasi un (chiamarla così è quasi un 
eufemismo) e dallo scarso eufemismo) e dallo scarso 
impegno generale. Bisogna impegno generale. Bisogna 
credere nell’art. 1 e educarsi credere nell’art. 1 e educarsi 
e educare in tal senso. Il fatto e educare in tal senso. Il fatto 
che la Costituzione cominci che la Costituzione cominci 
con “l’Italia” dovrebbe essere con “l’Italia” dovrebbe essere 
l’obiettivo di tutto ciò che è l’obiettivo di tutto ciò che è 
pubblico o si dice pubblico. pubblico o si dice pubblico. 
Per ri-costruire qualcosa di Per ri-costruire qualcosa di 
buono, occorre cominciare buono, occorre cominciare 
a dire e a dirsi quello che a dire e a dirsi quello che 
l’Italia è, o quello che le l’Italia è, o quello che le 
rimane di essere o potrebbe rimane di essere o potrebbe 

essere. L’art. 1 comincia con essere. L’art. 1 comincia con 
“L’Italia”, nome che è ripetuto “L’Italia”, nome che è ripetuto 
solo nell’art. 11, il penultimo solo nell’art. 11, il penultimo 
dei “Principi fondamentali”. dei “Principi fondamentali”. 
Mettendo insieme gli incipit Mettendo insieme gli incipit 
dei due articoli si può dei due articoli si può 
ricavare: “L’Italia è una e ricavare: “L’Italia è una e 
ripudia la guerra”, ogni guerra, ripudia la guerra”, ogni guerra, 
soprattutto “italianicida”, soprattutto “italianicida”, 
ovvero contro l’Italia stessa e ovvero contro l’Italia stessa e 
l’italianità. Come ha scritto il l’italianità. Come ha scritto il 
giornalista Antonio Caprarica: giornalista Antonio Caprarica: 
“Gli Inglesi sono più cittadini “Gli Inglesi sono più cittadini 
che sudditi, gli Italiani sono che sudditi, gli Italiani sono 
più sudditi che cittadini. Negli più sudditi che cittadini. Negli 
alberghi inglesi è sufficiente alberghi inglesi è sufficiente 
dichiarare la propria identità, dichiarare la propria identità, 
negli alberghi italiani bisogna negli alberghi italiani bisogna 
rilasciare la propria carta rilasciare la propria carta 
d’identità”. A cosa si sono d’identità”. A cosa si sono 
ridotte la sovranità del popolo ridotte la sovranità del popolo 
e tutta l’italianità contenuta e tutta l’italianità contenuta 
nella Costituzione? Bisogna nella Costituzione? Bisogna 
risalire a quel 2 giugno 1946: risalire a quel 2 giugno 1946: 
tornano alle elezioni i partiti tornano alle elezioni i partiti 
politici, dopo la sospensione politici, dopo la sospensione 
fascista, e votano le donne fascista, e votano le donne 
italiane (dopo le lezioni italiane (dopo le lezioni 
amministrative del 10 amministrative del 10 
marzo 1946). Per onorare marzo 1946). Per onorare 
la Repubblica, ogni giorno si la Repubblica, ogni giorno si 
dovrebbe rinnovare il senso dovrebbe rinnovare il senso 
profondo di queste conquiste profondo di queste conquiste 
sociali. Così si rende sociali. Così si rende 

concreto il primo comma concreto il primo comma 
dell’art. 1 della Costituzione, dell’art. 1 della Costituzione, 
“L’Italia è una Repubblica “L’Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul democratica, fondata sul 
lavoro”, ricordando che il lavoro”, ricordando che il 
significato etimologico di significato etimologico di 
lavoro è “volgere la volontà, lavoro è “volgere la volontà, 
l’intento, l’opera a qualcosa”. l’intento, l’opera a qualcosa”. 
Un lavoro fondamentale Un lavoro fondamentale 
e insostituibile è quello e insostituibile è quello 
“invisibile”, quello casalingo, “invisibile”, quello casalingo, 
valorizzato dalla riforma del valorizzato dalla riforma del 
diritto di famiglia del 1975, diritto di famiglia del 1975, 
quello di molte donne che, quello di molte donne che, 
talvolta, sono costrette talvolta, sono costrette 
ad abbandonare il lavoro ad abbandonare il lavoro 
fuori casa per dedicarsi fuori casa per dedicarsi 
completamente ai neonati, ai completamente ai neonati, ai 
figli disabili, ai genitori anziani. figli disabili, ai genitori anziani. 
Quel lavoro non retribuito Quel lavoro non retribuito 
per cui si usa la parola per cui si usa la parola 
“caregiver” (o “carer”), “caregiver” (o “carer”), 
per il quale le donne hanno per il quale le donne hanno 
avuto sempre “care”, cura, avuto sempre “care”, cura, 
attenzione, preoccupazione, attenzione, preoccupazione, 
sin dai tempi preistorici sin dai tempi preistorici 
quando rimanevano nelle quando rimanevano nelle 
caverne a badare ai piccoli e caverne a badare ai piccoli e 
al cibo da preparare volgendo al cibo da preparare volgendo 
sempre lo sguardo verso sempre lo sguardo verso 
l’apertura della grotta per l’apertura della grotta per 
vigilare contro l’intrusione vigilare contro l’intrusione 
degli animali o di estranei. degli animali o di estranei. 
L’art. 1 è una sintesi della L’art. 1 è una sintesi della 

storia d’Italia: il nome “Italia”, storia d’Italia: il nome “Italia”, 
attribuito all’estremità attribuito all’estremità 
meridionale della Calabria e, meridionale della Calabria e, 
poi, esteso alla penisola con poi, esteso alla penisola con 
l’avanzare della conquista l’avanzare della conquista 
romana; “repubblica”, di romana; “repubblica”, di 
origine latina; “democratica”, origine latina; “democratica”, 
di origine greca; “popolo” di di origine greca; “popolo” di 
reminiscenza romana perché reminiscenza romana perché 
evoca l’espressione “Senatus evoca l’espressione “Senatus 
Populusque Romanus”. Populusque Romanus”. 
Italia costruita dal lavoro, da Italia costruita dal lavoro, da 
quello degli schiavi romani quello degli schiavi romani 
nelle grandi opere pubbliche nelle grandi opere pubbliche 
a quello dei geni, quali a quello dei geni, quali 
Michelangelo e Leonardo, Michelangelo e Leonardo, 
da quello delle corporazioni da quello delle corporazioni 
delle arti e dei mestieri delle arti e dei mestieri 
nel Medioevo a quello del nel Medioevo a quello del 
design moderno esportato design moderno esportato 
e imitato in tutto il mondo. e imitato in tutto il mondo. 
Il lavoro rappresenta la vera Il lavoro rappresenta la vera 
sovranità del popolo italiano, sovranità del popolo italiano, 
il quale, poi, così costituito e il quale, poi, così costituito e 
unito può esercitare il potere unito può esercitare il potere 
legislativo mediante proposta legislativo mediante proposta 
(art. 71) e nel cui nome è (art. 71) e nel cui nome è 
amministrata la giustizia (art. amministrata la giustizia (art. 
101) cui, in alcune forme, 101) cui, in alcune forme, 
può partecipare direttamente può partecipare direttamente 
(art. 102).  (art. 102).  

Margherita Margherita MarzarioMarzario

Informazione
cronaca e cultura

IIn occasione della giornata n occasione della giornata 
europea della cultura ebrai-europea della cultura ebrai-

ca, Manduria organizza per il 4 ca, Manduria organizza per il 4 
ottobre una serie di iniziative ottobre una serie di iniziative 
volte a far conoscere aspetti volte a far conoscere aspetti 
della storia e della cultura de-della storia e della cultura de-
gli Ebrei che vissero in Puglia. gli Ebrei che vissero in Puglia. 
L’iniziativa è stata promossa L’iniziativa è stata promossa 
dall’Associazione Città più, in dall’Associazione Città più, in 
collaborazione con numerosi collaborazione con numerosi 
partner che operano a vario partner che operano a vario 
titolo per la promozione del titolo per la promozione del 
territorio di Manduria e del-territorio di Manduria e del-
la Puglia. E’ d’obbligo citare, la Puglia. E’ d’obbligo citare, 
l’Associazione Italia-Israele l’Associazione Italia-Israele 
Alexander Wiesel di Bari, Alexander Wiesel di Bari, 
il Museo Ebraico di Palazzo il Museo Ebraico di Palazzo 
Taurino di Lecce, l’Associa-Taurino di Lecce, l’Associa-
zione Comitato Qualità per zione Comitato Qualità per 
la vita di Taranto che hanno la vita di Taranto che hanno 
sponsorizzato presso l’UCEI sponsorizzato presso l’UCEI 
(Unione delle Comunità Ita-(Unione delle Comunità Ita-
liane) un vasto ed interes-liane) un vasto ed interes-
sante programma di iniziative sante programma di iniziative 
culturali. In ambito cittadino culturali. In ambito cittadino 
hanno aderito all’iniziativa il hanno aderito all’iniziativa il 

Comune di Manduria, la BCC Comune di Manduria, la BCC 
Credito Cooperativo di Ave-Credito Cooperativo di Ave-
trana, il Liceo ‘De Sanctis Ga-trana, il Liceo ‘De Sanctis Ga-
lilei’, il Liceo Artistico Calò di lilei’, il Liceo Artistico Calò di 
Manduria, il Lions Club, l’As-Manduria, il Lions Club, l’As-
sociazione Popularia Onlus, sociazione Popularia Onlus, 
la ProLoco. la ProLoco. 
Di seguito, il programma pre-Di seguito, il programma pre-
visto per il 4 ottobre. Si parte visto per il 4 ottobre. Si parte 
alle ore 16,00 con una visita alle ore 16,00 con una visita 
guidata del centro storico guidata del centro storico 
della città, con particolare ri-della città, con particolare ri-
ferimento al quartiere ebrai-ferimento al quartiere ebrai-
co, gentilmente offerta dalla co, gentilmente offerta dalla 
ProLoco di Manduria, per la ProLoco di Manduria, per la 
quale è necessaria una preno-quale è necessaria una preno-
tazione, chiamando il numero tazione, chiamando il numero 
3279440824 (chiedere di Lu-3279440824 (chiedere di Lu-
cia Dimilito). cia Dimilito). 
Alle ore 17,30, presso l’Audi-Alle ore 17,30, presso l’Audi-
torium del Liceo De Sanctis, torium del Liceo De Sanctis, 
si terranno tre eventi di na-si terranno tre eventi di na-
tura culturale, gastronomica tura culturale, gastronomica 
e musicale. Si inizierà con e musicale. Si inizierà con 
una conferenza tenuta dagli una conferenza tenuta dagli 
studenti della 3A Linguistico, studenti della 3A Linguistico, 

sotto la direzione del Prof. sotto la direzione del Prof. 
Vito Andrea Mariggiò, sul Vito Andrea Mariggiò, sul 
tema Storie di Ebrei in Pu-tema Storie di Ebrei in Pu-
glia: la cronaca di Ahima’az glia: la cronaca di Ahima’az 
ben Paltiel, a cui seguirà un ben Paltiel, a cui seguirà un 
interessante intervento della interessante intervento della 
dott.ssa Annamaria La Neve, dott.ssa Annamaria La Neve, 
del Comitato Qualità per la del Comitato Qualità per la 
Vita di Taranto, incentrato su Vita di Taranto, incentrato su 
Le epigrafi ebraiche: tracce di Le epigrafi ebraiche: tracce di 
una presenza. Nella seconda una presenza. Nella seconda 
fase verranno proiettate del-fase verranno proiettate del-
le immagini della Manduria le immagini della Manduria 
ebraica a cura degli studenti ebraica a cura degli studenti 
del Liceo Artistico Calò e vi del Liceo Artistico Calò e vi 
sarà la degustazione di vino sarà la degustazione di vino 
kosher, offerto dall’azienda kosher, offerto dall’azienda 
vinicola Leuci di Guagnano. vinicola Leuci di Guagnano. 
Il titolare, Francesco Leuci, Il titolare, Francesco Leuci, 
illustrerà le modalità di pro-illustrerà le modalità di pro-
duzione del vino kosher, che duzione del vino kosher, che 
per ottenere tale certificazio-per ottenere tale certificazio-
ne deve essere prodotto nel ne deve essere prodotto nel 
rispetto di precise regole di rispetto di precise regole di 
coltivazione e vinificazione. coltivazione e vinificazione. 
A conclusione della giornata, A conclusione della giornata, 

vi sarà un concerto di musi-vi sarà un concerto di musi-
ca ebraica del gruppo Shanah ca ebraica del gruppo Shanah 
Tovah, guid ato dalla cantante Tovah, guid ato dalla cantante 
Nadia Martina, che eseguirà Nadia Martina, che eseguirà 
canti tradizionali ebraici dal canti tradizionali ebraici dal 
Medioevo fino alla metà del Medioevo fino alla metà del 
Novecento. Novecento. 
Altrettanto ricco il program-Altrettanto ricco il program-
ma di Taranto e Lecce, pre-ma di Taranto e Lecce, pre-
visto per il 14 ottobre. A Ta-visto per il 14 ottobre. A Ta-
ranto alle ore 17,00 la dott.ranto alle ore 17,00 la dott.
ssa Maria Pia Scaltrito rela-ssa Maria Pia Scaltrito rela-
zionerà su Storie nascoste di zionerà su Storie nascoste di 
un epitaffio ebraico. Pagine un epitaffio ebraico. Pagine 
mediterranee da una terra-mediterranee da una terra-
mondo, presso il Museo Ar-mondo, presso il Museo Ar-
cheologico Marta. A Lecce cheologico Marta. A Lecce 
alle ore 10, 30 è prevista alle ore 10, 30 è prevista 
una visita guidata del quartie-una visita guidata del quartie-
re ebraico e del museo; alle re ebraico e del museo; alle 
12,00 si terrà un concerto 12,00 si terrà un concerto 
musicale del gruppo Ensem-musicale del gruppo Ensem-
ble ‘Laus Nova’; alle 19,00 ble ‘Laus Nova’; alle 19,00 
verrà presentato il libro Gui-verrà presentato il libro Gui-
da al Salento ebraico di Fa-da al Salento ebraico di Fa-
brizio Ghio e Fabrizio Lelli brizio Ghio e Fabrizio Lelli 

(Lecce, Capone editore); alle (Lecce, Capone editore); alle 
20,15 la giornata si conclude-20,15 la giornata si conclude-
rà con uno spettacolo teatra-rà con uno spettacolo teatra-
le Le memorie di Sara, diret-le Le memorie di Sara, diret-
to e interpretato da Giustina to e interpretato da Giustina 
De Iaco. Per prenotazioni ed De Iaco. Per prenotazioni ed 
informazioni sugli eventi di informazioni sugli eventi di 
Lecce, si prega di telefonare Lecce, si prega di telefonare 
al numero 0832 247016.al numero 0832 247016.
Alla giornata della cultura Alla giornata della cultura 
ebraica di quest’anno hanno ebraica di quest’anno hanno 
aderito 28 paesi europei, tra aderito 28 paesi europei, tra 
cui l’Italia, che vede schierate cui l’Italia, che vede schierate 
ben 87 città italiane. Tra di ben 87 città italiane. Tra di 
esse Bari, Lecce, Taranto e esse Bari, Lecce, Taranto e 
Manduria, impegnate a trac-Manduria, impegnate a trac-
ciare una rete di relazioni cul-ciare una rete di relazioni cul-
turali di grande rilevanza, fo-turali di grande rilevanza, fo-
riere di positive ricadute sulla riere di positive ricadute sulla 
crescita turistica ed economi-crescita turistica ed economi-

ca del territorio pugliese.ca del territorio pugliese.

Vito Andrea Vito Andrea MariggiòMariggiò

La giornata europea della cultura ebraica La giornata europea della cultura ebraica 
a Manduria e nel Salentoa Manduria e nel Salento

L’articolo 1 della nostra CostituzioneL’articolo 1 della nostra Costituzione
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CCi possiamo considera-i possiamo considera-
re davvero fortunati, re davvero fortunati, 

da quando  pubblichiamo lo da quando  pubblichiamo lo 
Speciale, un’interessante sco-Speciale, un’interessante sco-
perta di personaggi  famosi, in perta di personaggi  famosi, in 
Italia e all’estero, che, in qual-Italia e all’estero, che, in qual-
che modo,  hanno dato lustro che modo,  hanno dato lustro 
alla loro provenienza lucana.alla loro provenienza lucana.
In questa occasione, tocca a In questa occasione, tocca a 
Frank Tufaro, figlio dell’inge-Frank Tufaro, figlio dell’inge-
gnere Joseph, il sarto dello gnere Joseph, il sarto dello 
spazio, con sangue terrano-spazio, con sangue terrano-
vese.vese.
E’ nato a New York il 9 di-E’ nato a New York il 9 di-
cembre del 1954; ha frequen-cembre del 1954; ha frequen-
tato la Mc Gill University di tato la Mc Gill University di 
Montreal, Canada, dove si è Montreal, Canada, dove si è 
laureato in Filosofia, Biologia laureato in Filosofia, Biologia 
cellulare e molecolare. Ha cellulare e molecolare. Ha 
vinto, tra l’altro, la borsa di vinto, tra l’altro, la borsa di 
studio per la  frequenza della studio per la  frequenza della 
University Graduate Scolar-University Graduate Scolar-
ship e il Postdoctoral Fellow, ship e il Postdoctoral Fellow, 
presso la Carnegie Institution presso la Carnegie Institution 
di Washington, dipartimento di Washington, dipartimento 
di embriologia, sotto la super-di embriologia, sotto la super-
visione del dottor StevenL.visione del dottor StevenL.
Mcknigt; ha vinto il National Mcknigt; ha vinto il National 
Reserch Service Award ed ef-Reserch Service Award ed ef-
fettuato la prima ricerca sulla fettuato la prima ricerca sulla 
resistenza della cellule ospite resistenza della cellule ospite 
al virus dell’Herpes Simplex, al virus dell’Herpes Simplex, 
pubblicata dal Journal of Cell pubblicata dal Journal of Cell 
Biology. E’ stato , dal 1987 al Biology. E’ stato , dal 1987 al 
2002, professore della Uni-2002, professore della Uni-
versity of Britisch Columbia versity of Britisch Columbia 
di Vancouver, dipartimento di Vancouver, dipartimento 
Microbiologia. Si specializza Microbiologia. Si specializza 
in  virologia e cancro e svi-in  virologia e cancro e svi-
luppa numerosi programmi  luppa numerosi programmi  
di ricerca biologica e onco-di ricerca biologica e onco-
logia; coordinatore del Ca-logia; coordinatore del Ca-
nadian Network delle malat-nadian Network delle malat-
tie genetiche,raggiungendo tie genetiche,raggiungendo 
importanti risultati, primo importanti risultati, primo 
fra tutti, quello che il gene fra tutti, quello che il gene 
umano EXIT è una polimerasi umano EXIT è una polimerasi 
(enzima) di eparam solfato, (enzima) di eparam solfato, 
responsabile dei tumori ossei responsabile dei tumori ossei 
ereditari nei bambini ed ha ereditari nei bambini ed ha 
sviluppato un sistema batte-sviluppato un sistema batte-
rico di cromosoma artificiale rico di cromosoma artificiale 
per la generazione per l’Er-per la generazione per l’Er-
pex Simplex virus HSV.pex Simplex virus HSV.
- In cosa consiste, Frank, - In cosa consiste, Frank, 

gli chiedo?gli chiedo?
- E’ una specie di “vettore” - E’ una specie di “vettore” 
adatto alla consegna di geni adatto alla consegna di geni 
terapeutici di cellule diretta-terapeutici di cellule diretta-
mente  alle cellule cancerose, mente  alle cellule cancerose, 
senza danneggiare  le cellu-senza danneggiare  le cellu-
le sane, cosa che ha creato le sane, cosa che ha creato 
grande interesse in tutto il grande interesse in tutto il 
mondo, per cui  ho fondato mondo, per cui  ho fondato 
la Neuro Vir,Inc, a Vancou-la Neuro Vir,Inc, a Vancou-
ver, con la specifica missione ver, con la specifica missione 
di sviluppare i vettori. Ho im-di sviluppare i vettori. Ho im-
piegato 35 dipendenti, svilup-piegato 35 dipendenti, svilup-
pando, in solo quattro anni, pando, in solo quattro anni, 
ben venti milioni di dollari.ben venti milioni di dollari.
- Oltre ai vettori che ti - Oltre ai vettori che ti 
hanno dato fama e gloria, hanno dato fama e gloria, 
oltre che denari, cos’altro oltre che denari, cos’altro 
è bollito in pentola?è bollito in pentola?

- I G 207, terapia per i tu-- I G 207, terapia per i tu-
mori cerebrali maligni, com-mori cerebrali maligni, com-
preso il globastoma e me-preso il globastoma e me-
tastasi cerebrali. Sull’onda tastasi cerebrali. Sull’onda 
del successo,ho realizzato la del successo,ho realizzato la 
fusione con la tedesca  Medi fusione con la tedesca  Medi 
Gene AG di Monaco di Bavie-Gene AG di Monaco di Bavie-
ra. Ne sono diventato  ammi-ra. Ne sono diventato  ammi-
nistratore delegato e VP e nistratore delegato e VP e 
resa autonoma dalla Germa-resa autonoma dalla Germa-
nia, con 55 dipendenti , nei nia, con 55 dipendenti , nei 
due stabilimenti di San Diego. due stabilimenti di San Diego. 
In questo stesso periodo, ho In questo stesso periodo, ho 

cominciato anche la speri-cominciato anche la speri-
mentazione clinica dell’Her-mentazione clinica dell’Her-
pes Simplex NV 1020, per il pes Simplex NV 1020, per il 
trattamento del cancro colla-trattamento del cancro colla-
terale metastatico del fegato.terale metastatico del fegato.
Sono, inoltre, titolare di ben Sono, inoltre, titolare di ben 
cinque brevetti, sempre rela-cinque brevetti, sempre rela-
tivi alla distribuzione di HSV tivi alla distribuzione di HSV 
e faccio parte, con massima e faccio parte, con massima 
soddisfazione,  di numerosi soddisfazione,  di numerosi 
consigli e comitati scientifici, consigli e comitati scientifici, 
tra cui la PNP Terapeutics tra cui la PNP Terapeutics 
di Birmingan, Obama, Onco-di Birmingan, Obama, Onco-
lytes Biotech di Calgari, per lytes Biotech di Calgari, per 
lo sviluppo del Reolysin, futu-lo sviluppo del Reolysin, futu-
ro anticancro, capace di ucci-ro anticancro, capace di ucci-
dere selettivamente le cellule dere selettivamente le cellule 
tumorali del seno, della pro-tumorali del seno, della pro-
stata, del pancreas e del cer-stata, del pancreas e del cer-

vello; faccio parte della Nurel vello; faccio parte della Nurel 
Therapeuties di Pittsburgh e Therapeuties di Pittsburgh e 
di tante altre case farmaceu-di tante altre case farmaceu-
tiche importanti.tiche importanti.
- Hai pensato anche al - Hai pensato anche al 
modo di divulgare le tue modo di divulgare le tue 
ricerche all’intero mondo ricerche all’intero mondo 
scientifico?scientifico?
- Certo, ho organizzato con-- Certo, ho organizzato con-
vegni in tutto il mondo e ho vegni in tutto il mondo e ho 
scritto ben 40 pubblicazioni scritto ben 40 pubblicazioni 
scientifiche. Far conoscere scientifiche. Far conoscere 

il proprio lavoro è un dove-il proprio lavoro è un dove-
re nei confronti dell’umani-re nei confronti dell’umani-
tà, che attende sempre con tà, che attende sempre con 
più trepidazione, buone no-più trepidazione, buone no-
tizie su questa lotta impari tizie su questa lotta impari 
che combattiamo, momento che combattiamo, momento 
dopo momento.dopo momento.
- Dottor Frank, lasciami - Dottor Frank, lasciami 
chiamarti così almeno chiamarti così almeno 
una volta, a che punto una volta, a che punto 
siamo in questa impari siamo in questa impari 
competizione; possiamo competizione; possiamo 
nutrire  speranze sulla nutrire  speranze sulla 
vittoria finale o c’è da at-vittoria finale o c’è da at-
tendere ancora tanto?tendere ancora tanto?
-  Concesso, dottor Labanca. -  Concesso, dottor Labanca. 
Dici bene, è una guerra sem-Dici bene, è una guerra sem-
pre più difficile,ma abbiamo pre più difficile,ma abbiamo 
fatto passi da giganti, anche fatto passi da giganti, anche 

con un nuovo farmaco chia-con un nuovo farmaco chia-
mato DNX 2401 che si può mato DNX 2401 che si può 
iniettare direttamente sulle iniettare direttamente sulle 
cellule tumorali. Preghiamo cellule tumorali. Preghiamo 
sempre di più, perchè può sempre di più, perchè può 
aiutare, almeno psicologica-aiutare, almeno psicologica-
mente. Bisogna avere fede e mente. Bisogna avere fede e 
fiducia nella scienza.fiducia nella scienza.
- Oltre alle medicine, - Oltre alle medicine, 
cos’altro ci può aiutare a cos’altro ci può aiutare a 
vivere meglio? Abbiamo vivere meglio? Abbiamo 
amici che lo possono fare?amici che lo possono fare?

- Sicuramente. Uno stile di - Sicuramente. Uno stile di 
vita più accorto è importan-vita più accorto è importan-
tissimo. L’alimentazione è tissimo. L’alimentazione è 
un altro alleato importante, un altro alleato importante, 
come si va dicendo da sem-come si va dicendo da sem-
pre.pre.
- Possono servire gli inte-- Possono servire gli inte-
gratori alimentari o sono gratori alimentari o sono 
pannicelli caldi?pannicelli caldi?
- Senz’altro.  A tal proposito, - Senz’altro.  A tal proposito, 
ho dedicato la mia ricerca alla ho dedicato la mia ricerca alla 
creazione di un integratore creazione di un integratore 
molto semplice ed efficace. molto semplice ed efficace. 
Si tratta dell’Immun Extra, Si tratta dell’Immun Extra, 
prodotto dall’Hellera Healt prodotto dall’Hellera Healt 
Products, società di cui sono Products, società di cui sono 
stato tra i fondatori e ammi-stato tra i fondatori e ammi-
nistratore delegato.nistratore delegato.
- Di che si tratta?- Di che si tratta?
- E’ un estratto  ricavato dalle - E’ un estratto  ricavato dalle 
pigne, molto efficace perchè pigne, molto efficace perchè 
è ricco di lignina, integratore è ricco di lignina, integratore 
terapeutico di assoluta eccel-terapeutico di assoluta eccel-
lenza. E’ molto venduto negli lenza. E’ molto venduto negli 
States ed in Canada. Aspet-States ed in Canada. Aspet-
tiamoci sempre qualcosa di tiamoci sempre qualcosa di 
nuovo, giorno dopo giorno.nuovo, giorno dopo giorno.
- Frank, in che misura ha - Frank, in che misura ha 
influito la tua vita il gran-influito la tua vita il gran-
de padre Joseph, l’uomo de padre Joseph, l’uomo 
NASA per antonomasia? NASA per antonomasia? 
Sapevate cosa combinava Sapevate cosa combinava 
nel suo lavoro?.nel suo lavoro?.
Papà ha lasciato amplia libertà Papà ha lasciato amplia libertà 
a noi figli, tanto che ognuno di a noi figli, tanto che ognuno di 
noi tre ha scelto una profes-noi tre ha scelto una profes-
sione diversa. Del suo lavoro sione diversa. Del suo lavoro 
sapevamo ben poco, fino a sapevamo ben poco, fino a 
quando, un bel giorno, non ci quando, un bel giorno, non ci 
portò, con molta discrezio-portò, con molta discrezio-
ne , alla Northrop Grumman ne , alla Northrop Grumman 
e ci fece salire sul LM , che e ci fece salire sul LM , che 
avrebbe portato Armstrong avrebbe portato Armstrong 
sulla Luna, al posto del suo sulla Luna, al posto del suo 
caro amico Grissom. Erava-caro amico Grissom. Erava-
mo emozionatissimi, come mo emozionatissimi, come 
puoi immaginare. E’ stato un puoi immaginare. E’ stato un 
grande papà, in una famiglia grande papà, in una famiglia 
piena di armonia, completata piena di armonia, completata 
dalla cara mamma Claire.dalla cara mamma Claire.
- Frank, consideri la tua - Frank, consideri la tua 
una missione o un sempli-una missione o un sempli-
ce modo di studiare?.ce modo di studiare?.
- Non esagerare, Giovanni. - Non esagerare, Giovanni. 
Missione mi sembra un tan-Missione mi sembra un tan-
tino troppo. E’ il mio lavo-tino troppo. E’ il mio lavo-
ro che faccio con passione, ro che faccio con passione, 
con l’augurio che faccia bene con l’augurio che faccia bene 
all’umanità .Tutto qua.all’umanità .Tutto qua.
Lasciamo Frank con grande Lasciamo Frank con grande 
gioia per averci fornite buo-gioia per averci fornite buo-
ne notizie, in attesa di quella ne notizie, in attesa di quella 
definitiva: la sconfitta del can-definitiva: la sconfitta del can-
cro, la brutta bestia nera.cro, la brutta bestia nera.
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AAmici carissimi, con vero piace-mici carissimi, con vero piace-
re ci ritroviamo dopo la pausa re ci ritroviamo dopo la pausa 

estiva e con i vari campionati già estiva e con i vari campionati già 
iniziati. Cosa avete fatto di bello? iniziati. Cosa avete fatto di bello? 
Io, credetemi, ho studiato geogra-Io, credetemi, ho studiato geogra-
fia , per imparare bene  la collo-fia , per imparare bene  la collo-
cazione dei paesi, che hanno le cazione dei paesi, che hanno le 
squadre  nella C e nella D. E’ sta-squadre  nella C e nella D. E’ sta-
to un vero bisogno e, credetemi, to un vero bisogno e, credetemi, 
anche una buona lezione scolasti-anche una buona lezione scolasti-
ca  scoprire tanti bei posti nuovi, ca  scoprire tanti bei posti nuovi, 
paesi che non avevo mai sentito paesi che non avevo mai sentito 
nemmeno  nominare. Visto che nemmeno  nominare. Visto che 
c’ero, ho allargato il periscopio c’ero, ho allargato il periscopio 
e ho conosciuto meglio la Luca-

nia, la sua storia, cosa che mi ha nia, la sua storia, cosa che mi ha 
fatto colmare molte lacune. Siete fatto colmare molte lacune. Siete 
fortunati ad avere una regione fortunati ad avere una regione 
tanto bella , che vi raccomando tanto bella , che vi raccomando 
di non guastare. Conoscevo bene  di non guastare. Conoscevo bene  
solo Terranova di Pollino, perchè solo Terranova di Pollino, perchè 
il Giuan Labanca, presidente il Giuan Labanca, presidente 
dell’Inter Club, me lo ha servita dell’Inter Club, me lo ha servita 
a colazione e pranzo, fino a far-a colazione e pranzo, fino a far-
mene innamorare. Peccato che mene innamorare. Peccato che 
gli anni, tanti, ma non troppi, non gli anni, tanti, ma non troppi, non 
mi permettano più di fare certe mi permettano più di fare certe 
cose. Vi prometto, però, sempre cose. Vi prometto, però, sempre 
con la guida fidata del  Laban-con la guida fidata del  Laban-
ca, un giretto lo farò, magari per  ca, un giretto lo farò, magari per  
Matera 2019. Vedremo.Matera 2019. Vedremo.
Vediamo, invece , cosa combina-Vediamo, invece , cosa combina-
no le nostre squadre.no le nostre squadre.
Il botto lo ha fatto il magnifico Pi-Il botto lo ha fatto il magnifico Pi-
cerno di mister Giacomarro, bat-cerno di mister Giacomarro, bat-
tendo in casa, in una vera partita tendo in casa, in una vera partita 
a tennis, il malcapitato Fasano a tennis, il malcapitato Fasano 
per 6-5, con lo scampato pericolo per 6-5, con lo scampato pericolo 
di un malaugurato pareggio, che di un malaugurato pareggio, che 
avrebbe rovinato la festa dei tifo-avrebbe rovinato la festa dei tifo-
si, sempre numerosi sugli spalti. si, sempre numerosi sugli spalti. 

Mantiene la testa della classifica, Mantiene la testa della classifica, 
con l’Altamura, a punteggio pie-con l’Altamura, a punteggio pie-
no.no.
Ha vinto anche il Francavilla di Ha vinto anche il Francavilla di 
Lazic, contro l’Andria, di misura, Lazic, contro l’Andria, di misura, 
per 2-1, sistemandosi a metà per 2-1, sistemandosi a metà 
classifica, in attesa di riprendere classifica, in attesa di riprendere 
la corsa verso la vetta.la corsa verso la vetta.
Il disastro in casa, sotto il Pollino, Il disastro in casa, sotto il Pollino, 
lo ha combinato il Rotonda, fa-lo ha combinato il Rotonda, fa-
cendosi asfaltare per 1-4 dall’Aci-cendosi asfaltare per 1-4 dall’Aci-
reale. C’è da preoccuparsi e cor-reale. C’è da preoccuparsi e cor-
rere ai ripari nel più breve tempo rere ai ripari nel più breve tempo 
possibile, cosa che la Società e la possibile, cosa che la Società e la 
squadra sono in grado di fare.

Complimenti al Castrovillari , Complimenti al Castrovillari , 
che ha pareggiato, 1-1, in casa che ha pareggiato, 1-1, in casa 
del Troina, anche se la classifica del Troina, anche se la classifica 
piange.piange.
Nella C, mentre il Potenza ha Nella C, mentre il Potenza ha 
riposato, il Matera continua a vi-riposato, il Matera continua a vi-
vere la sua crisi, perdendo a Vibo vere la sua crisi, perdendo a Vibo 
Valenzia , sebbene di misura, Valenzia , sebbene di misura, 
1-0. Quello che maggiormente 1-0. Quello che maggiormente 
preoccupa la squadra dei Sassi è preoccupa la squadra dei Sassi è 
la situazione societaria, che non la situazione societaria, che non 
rende tranquillo l’ambiente. Non rende tranquillo l’ambiente. Non 
si trova un compratore, dopo un si trova un compratore, dopo un 
primo tentativo fallito nella ver-primo tentativo fallito nella ver-
gogna più totale. Corrono voci, gogna più totale. Corrono voci, 
sempre più insistenti, di un inte-sempre più insistenti, di un inte-
ressamento da parte del Milan, ressamento da parte del Milan, 
che, personalmente, mi auguro che, personalmente, mi auguro 
possa andare in porto.possa andare in porto.
In complesso, la situazione ge-In complesso, la situazione ge-
nerale delle squadre di C e D  è nerale delle squadre di C e D  è 
accettabile, ma si sente il bisogno accettabile, ma si sente il bisogno 
di lavorare con più impegno.di lavorare con più impegno.
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LLuciana Lamorgese, poten-uciana Lamorgese, poten-
tina, prima donna Prefet-tina, prima donna Prefet-

to, dopo un anno e otto mesi to, dopo un anno e otto mesi 
, lascia la poltrona di Palazzo , lascia la poltrona di Palazzo 
Diotti, in corso Monforte. Diotti, in corso Monforte. 
«Resterò, comunque, nelle «Resterò, comunque, nelle 
istituzioni», ha detto in un istituzioni», ha detto in un 
incontro con i giornalisti, an-incontro con i giornalisti, an-
che se dovrò cambiare sede. che se dovrò cambiare sede. 
Pur se breve, la mia perma-Pur se breve, la mia perma-
nenza è stata intensa e tra le nenza è stata intensa e tra le 
esperienza più significative esperienza più significative 
vissute  ci sono stati  la visita vissute  ci sono stati  la visita 
del Papa e il convengo sugli del Papa e il convengo sugli 
«ottanta anni delle leggi raz-«ottanta anni delle leggi raz-
ziali”, con la senatrice a vita ziali”, con la senatrice a vita 
Liliana Segre.Liliana Segre.
 Abbiamo portato a termine    Abbiamo portato a termine   
azioni impegnative, come i azioni impegnative, come i 
127 sgomberi per occupa-127 sgomberi per occupa-
zioni illegali, zioni illegali, 
tra cui spic-tra cui spic-
cano quelli di cano quelli di 
via Cavezzali via Cavezzali 
e Palmano-e Palmano-
va. Abbiamo, va. Abbiamo, 
parlo anche parlo anche 
a nome del a nome del 
mio staff di mio staff di 
funzionari e funzionari e 
semplici ope-semplici ope-
ratori,  reso ratori,  reso 
operativo il operativo il 
Comitato Provinciale per Comitato Provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pub-l’ordine e la sicurezza pub-
blica, che ha avuto un ruolo blica, che ha avuto un ruolo 
strategico, soprattutto per strategico, soprattutto per 
l’ordine davanti alla stazione l’ordine davanti alla stazione 
Centrale. Milano, comunque Centrale. Milano, comunque 
la porterò sempre nel cuore, la porterò sempre nel cuore, 
perchè bella, civile e affettuo-perchè bella, civile e affettuo-
sa, da fartene innamorare. Io sa, da fartene innamorare. Io 
vi ho vissuto un bel periodo, vi ho vissuto un bel periodo, 
tanto che vi ho comprato tanto che vi ho comprato 
anche casa, perchè mi piace anche casa, perchè mi piace 
vivere qui. Mi sento milanese vivere qui. Mi sento milanese 
acquisita e non è una frase di acquisita e non è una frase di 
circostanza. Anche noi non circostanza. Anche noi non 
milanesi, con il nostro contri-milanesi, con il nostro contri-
buto, abbiamo fatto più gran-buto, abbiamo fatto più gran-
de questa metropoli.”de questa metropoli.”
Ultimo atto importante svol-Ultimo atto importante svol-
to da Lamorgese è stata la ri-to da Lamorgese è stata la ri-
unione del Comitato per l’or-unione del Comitato per l’or-
dine pubblico e la sicurezza di dine pubblico e la sicurezza di 
Milano. Tema molto sentito, Milano. Tema molto sentito, 
che ha trovato d’accordo , che ha trovato d’accordo , 
soprattutto, il sindaco Sala, soprattutto, il sindaco Sala, 
che, in più di una occasione, che, in più di una occasione, 
ha rimarcato l’impegno del ha rimarcato l’impegno del 
Prefetto, per uno dei temi più Prefetto, per uno dei temi più 
sentiti del momento ed af-sentiti del momento ed af-

frontati con determinazione, frontati con determinazione, 
nel pieno rispetto della lega-nel pieno rispetto della lega-
lità. Il 28 settembre  scorso, lità. Il 28 settembre  scorso, 
nei saloni di Palazzo Diotti, il nei saloni di Palazzo Diotti, il 
Prefetto ha incontrato tutti  i Prefetto ha incontrato tutti  i 
Prefetti della Lombardia, alla Prefetti della Lombardia, alla 
presenza del Ministro dell’In-presenza del Ministro dell’In-
terno Matteo Salvini.terno Matteo Salvini.
 Salvini, il presidente della  Salvini, il presidente della 
Regione Lombardia Attilio Regione Lombardia Attilio 
Fontana e il sindaco di Mi-Fontana e il sindaco di Mi-
lano, Giuseppe Sala hanno lano, Giuseppe Sala hanno 
voluto ringraziare il Prefetto voluto ringraziare il Prefetto 
di Milano per quanto fatto in di Milano per quanto fatto in 
questi due anni per la Città.questi due anni per la Città.
    “Voglio ringraziare, ha     “Voglio ringraziare, ha 
detto il Ministro, a nome del detto il Ministro, a nome del 
governo e personalmente, il governo e personalmente, il 

Prefetto per il lavoro prezio-Prefetto per il lavoro prezio-
so svolto, in condizioni non so svolto, in condizioni non 
facili”,facili”,
Il presidente della Regio-Il presidente della Regio-
ne, Attilio Fontana, che e’ in ne, Attilio Fontana, che e’ in 
carica solo da alcuni mesi, ha carica solo da alcuni mesi, ha 
sottolineato “l’attenzione” sottolineato “l’attenzione” 
del Prefetto per ogni proble-del Prefetto per ogni proble-
ma che le veniva sottoposto, ma che le veniva sottoposto, 
a cui poi dava “risposte con-a cui poi dava “risposte con-
crete”. Lei stessa ha voluto crete”. Lei stessa ha voluto 
riconoscere la collaborazio-riconoscere la collaborazio-
ne con tutte le istituzioni al ne con tutte le istituzioni al 
di la’ del colore politico, che di la’ del colore politico, che 
ha definito “modello Milano”. ha definito “modello Milano”. 
“Noi - ha osservato - dobbia-“Noi - ha osservato - dobbia-
mo rappresentare lo Stato, mo rappresentare lo Stato, 
chiunque ci sia”.chiunque ci sia”.
Al saluto sono stati presenti  Al saluto sono stati presenti  
molte personalita’ della cit-molte personalita’ della cit-
ta’: il direttore musicale del-ta’: il direttore musicale del-
la Scala, Riccardo Chailly, la la Scala, Riccardo Chailly, la 
senatrice a vita Liliana Segre, senatrice a vita Liliana Segre, 
ex Prefetti ( Ferrante e Lom-ex Prefetti ( Ferrante e Lom-
bardi), ex sindaci (Gabriele bardi), ex sindaci (Gabriele 
Albertini e Letizia Moratti). Albertini e Letizia Moratti). 
Presente anche l’ex governa-Presente anche l’ex governa-
tore Roberto Maroni, con cui tore Roberto Maroni, con cui 

Salvini si e’ fatto fotografare Salvini si e’ fatto fotografare 
abbracciato. “Ho dato tanto abbracciato. “Ho dato tanto 
a Milano - ha risposto Lamor-a Milano - ha risposto Lamor-
gese - ma ho avuto tantissi-gese - ma ho avuto tantissi-
mo”mo”
Luciana Lamorgese, dal san-Luciana Lamorgese, dal san-
gue lucano, non nasconde gue lucano, non nasconde 
l’orgoglio e neppure il velo di l’orgoglio e neppure il velo di 
tristezza, per questa sua bella  tristezza, per questa sua bella  

dichiarazione dichiarazione 
d’amore per d’amore per 
la Città, che la Città, che 
l’ha “cocco-l’ha “cocco-
lata” in tutti i lata” in tutti i 
modi, facen-modi, facen-
dola sentire dola sentire 
come a casa come a casa 
sua. Non è sua. Non è 
questo il pri-questo il pri-
mo esempio mo esempio 
che riguardi che riguardi 
un Lucano.un Lucano.

La Grande Lucania le augura La Grande Lucania le augura 
ancora tanti incarichi di pre-ancora tanti incarichi di pre-
stigio e la ringrazia . a nome stigio e la ringrazia . a nome 
dei cittadini, per aver dato dei cittadini, per aver dato 
dimostrazione di impegno e dimostrazione di impegno e 
di fedeltà allo Stato, nonchè di fedeltà allo Stato, nonchè 
lustro anche alla Lucania, Re-lustro anche alla Lucania, Re-
gione di provenienza..gione di provenienza..
Ora, appena le sarà permes-Ora, appena le sarà permes-
so, potrà tornare a fare la ca-so, potrà tornare a fare la ca-
nonica passeggiata in via Pre-nonica passeggiata in via Pre-
toria e gustare un bel caffè in toria e gustare un bel caffè in 
Piazza Mario Pagano, cuore Piazza Mario Pagano, cuore 
pulsante di Potenza.pulsante di Potenza.

Giovanni Giovanni LabancaLabanca

Dopo due anni il Prefetto lascia Palazzo DiottiDopo due anni il Prefetto lascia Palazzo Diotti
Lamorgese: parto con Milano nel cuoreLamorgese: parto con Milano nel cuore
Esempio di fedeltà al servizio dello StatoEsempio di fedeltà al servizio dello Stato

 L’Angolo  L’Angolo 
del Baff odel Baff o

di Sandro di Sandro MazzolaMazzola
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Il gran botto del PicernoIl gran botto del Picerno
Picerno (PZ)Picerno (PZ)
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MMondiale amaro per ondiale amaro per 
Nibali e Pozzovivo. A Nibali e Pozzovivo. A 

Innsbruck il messinese e il Innsbruck il messinese e il 
lucano non ce l’hanno fatta a lucano non ce l’hanno fatta a 
sostenere il ritmo impresso sostenere il ritmo impresso 
dai tanti fuoriclasse presenti dai tanti fuoriclasse presenti 
alla corsa iridata, che ha visto alla corsa iridata, che ha visto 
salire sul podio lo spagnolo salire sul podio lo spagnolo 
Alejandro Valverde, che ha Alejandro Valverde, che ha 
coronato il sogno della sua coronato il sogno della sua 
vita, a 38 anni, dopo due vita, a 38 anni, dopo due 
medaglie d’argento e quattro medaglie d’argento e quattro 
bronzi in carriera.bronzi in carriera.
Lo spagnolo ha bruciato allo Lo spagnolo ha bruciato allo 
sprint i compagni di fuga, il sprint i compagni di fuga, il 
francese Romain Bardet , il francese Romain Bardet , il 
canadese Michael Woods canadese Michael Woods 
e l’olandese Dumoulin. e l’olandese Dumoulin. 
Quest’ultimo aveva Quest’ultimo aveva 
agguantato il terzetto in fuga agguantato il terzetto in fuga 
quando mancavano pochi quando mancavano pochi 
chilometri all’arrivo. Quinto chilometri all’arrivo. Quinto 
l’azzurro Gianni Moscon, a l’azzurro Gianni Moscon, a 
tredici secondi dal vincitore. tredici secondi dal vincitore. 
L’azione decisiva è partita sul L’azione decisiva è partita sul 
“muro” di Gramartboden. “muro” di Gramartboden. 
Nibali e Pozzovivo hanno Nibali e Pozzovivo hanno 
tenuto duro fino a tre quarti tenuto duro fino a tre quarti 
di gara. Pozzovivo ha provato di gara. Pozzovivo ha provato 
ad aiutare il suo capitano, ad aiutare il suo capitano, 
senza successo, anche perchè, senza successo, anche perchè, 

Vincenzo, lo si è capito subito, Vincenzo, lo si è capito subito, 
accusava ancora i postumi accusava ancora i postumi 
dell’operazione subita dopo dell’operazione subita dopo 

la caduta al Tour de France.la caduta al Tour de France.
Pozzovivo ha avuto via libera Pozzovivo ha avuto via libera 
da Nibali , inserendosi nel da Nibali , inserendosi nel 
plotoncino di testa, composto plotoncino di testa, composto 
da una ventina di corridori.da una ventina di corridori.
“ Mi sono messo alla ruota di “ Mi sono messo alla ruota di 
Pellizzotti e Moscon - spiega Pellizzotti e Moscon - spiega 
il campione lucano - e ho il campione lucano - e ho 
cercato di tenere il passo cercato di tenere il passo 
dei corridori che mi stavano dei corridori che mi stavano 
davanti. Purtroppo, Valverde davanti. Purtroppo, Valverde 
e Bardet avevano una marcia e Bardet avevano una marcia 
in più. Mi dispiace soprattutto in più. Mi dispiace soprattutto 

per Vincenzo che ci teneva per Vincenzo che ci teneva 
parecchio al Mondiale. Si parecchio al Mondiale. Si 
è preparato bene, dopo è preparato bene, dopo 

l’operazione, ma purtroppo l’operazione, ma purtroppo 
il tempo di guarigione non il tempo di guarigione non 
gli ha sicuramente dato una gli ha sicuramente dato una 
mano. Fra poco c’è il Giro mano. Fra poco c’è il Giro 
di Lombardia e spero che di Lombardia e spero che 
Vincenzo torni alla forma di Vincenzo torni alla forma di 
questa primavera, quando questa primavera, quando 
alla grande, ha vinto la Milano alla grande, ha vinto la Milano 
- San Remo. Io spero di - San Remo. Io spero di 
esserci e di dargli una mano esserci e di dargli una mano 
per vincere questa classica di per vincere questa classica di 
chiusura”.chiusura”.
Il Mondiale di Innsbruck, Il Mondiale di Innsbruck, 

svoltosi di fronte ad una svoltosi di fronte ad una 
marea di spettarori, è stato marea di spettarori, è stato 
caratterizzato da una funga caratterizzato da una funga 
a lunga gittata, di undici a lunga gittata, di undici 
corridori che hanno avuto corridori che hanno avuto 
anche diciannove minuti di anche diciannove minuti di 
vantaggio sul gruppo. L’ultimo vantaggio sul gruppo. L’ultimo 
ad alzare bandiera bianca, ad alzare bandiera bianca, 
è stato il danese Asgreen, è stato il danese Asgreen, 
seguito dal connazionale seguito dal connazionale 
Valgren, che ha guadagnato Valgren, che ha guadagnato 
una trentina di secondi, ma una trentina di secondi, ma 
sulla salita de Gramartboden, sulla salita de Gramartboden, 
(pendenza del 28%) sono (pendenza del 28%) sono 
partiti i migliori.partiti i migliori.
“ Mi dispiace molto per i tifosi, “ Mi dispiace molto per i tifosi, 
rimarca Pozzovivo, perchè rimarca Pozzovivo, perchè 
mi hanno sempre sostenuto mi hanno sempre sostenuto 
con grande passione.  Io ho con grande passione.  Io ho 
dato tutto, ma quel muro dato tutto, ma quel muro 
era veramente micidiale. Ha era veramente micidiale. Ha 
tagliato le gambe a quasi tutti tagliato le gambe a quasi tutti 
i corridori. Ringrazio il CT i corridori. Ringrazio il CT 
Cassani per la convocazione. Cassani per la convocazione. 
Sono arrivato ventesimo e Sono arrivato ventesimo e 
sicuramente avrei potuto sicuramente avrei potuto 
fare di meglio. Complimenti fare di meglio. Complimenti 
per l’amico Moscon, per per l’amico Moscon, per 
il brillante quinto posto. il brillante quinto posto. 
Io posso solo promettervi Io posso solo promettervi 
che il mio impegno, già a che il mio impegno, già a 

cominciare dalla prossima cominciare dalla prossima 
gara, sarà sempre immutato gara, sarà sempre immutato 
e, cadute a parte, darò il mio e, cadute a parte, darò il mio 
apporto sempre prezioso apporto sempre prezioso 

al mio capitano, anche per al mio capitano, anche per 
difendere il buon nome della difendere il buon nome della 
Lucania ciclistica, di cui mi Lucania ciclistica, di cui mi 
sento il portabandiera”.sento il portabandiera”.
Ci crediamo.Ci crediamo.

Luigi Luigi SadaSada

Mondiali: riscossa rinviata per Pozzovivo e NibaliMondiali: riscossa rinviata per Pozzovivo e Nibali
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DDue sono, per Terranova ue sono, per Terranova 
di Pollino, le domeniche di Pollino, le domeniche 

“magiche”, dalle quali pren-“magiche”, dalle quali pren-
de l’abbrivio tutta la stagione de l’abbrivio tutta la stagione 

estiva:l’ultima di giugno, con la estiva:l’ultima di giugno, con la 
Pollino Marathon di Ciclocross Pollino Marathon di Ciclocross 
e il Palio del Grano, la prima di e il Palio del Grano, la prima di 
agosto.agosto.
 La prima vede partecipare più  La prima vede partecipare più 

di 600 amanti delle due ruote di 600 amanti delle due ruote 
che, sommati ai parenti ed amici, che, sommati ai parenti ed amici, 
raddoppiano la popolazione del raddoppiano la popolazione del 
paese. Il secondo, “ lento pede”, paese. Il secondo, “ lento pede”, 
sta entrando nel cuore dei cit-sta entrando nel cuore dei cit-
tadini e, per la sua organizzazio-tadini e, per la sua organizzazio-
ne, ha scavalcato i confini locali, ne, ha scavalcato i confini locali, 
per portare il messaggio anche per portare il messaggio anche 
in altre regione.  E da oltre con-in altre regione.  E da oltre con-
fini, sono arrivate ben quattro fini, sono arrivate ben quattro 
squadre di mietitori, per sfidare squadre di mietitori, per sfidare 
i locali.i locali.
Eccole: VALLE DEL MERCURE: Eccole: VALLE DEL MERCURE: 
Sassone Pietro Francesco - Do-Sassone Pietro Francesco - Do-
nadio Egidio - Peluso Vincen-nadio Egidio - Peluso Vincen-
zo - Miraglia Giuseppe . VALLE zo - Miraglia Giuseppe . VALLE 
FRIDA: La Ruina Vincenzo - La FRIDA: La Ruina Vincenzo - La 
Camera Antonio - De Tommaso Camera Antonio - De Tommaso 

Francesco - Pagano Antonio. SE-Francesco - Pagano Antonio. SE-
NISESE: Arleo Giuseppe - Cimi-NISESE: Arleo Giuseppe - Cimi-
nelli Pasquale - Pennella Michele nelli Pasquale - Pennella Michele 
- Fanuele Vincenzo. VALLE SER-- Fanuele Vincenzo. VALLE SER-

RAPOTINA: D’Arino Andrea - RAPOTINA: D’Arino Andrea - 
Di Sario Rosa - Bulfaro Giusep-Di Sario Rosa - Bulfaro Giusep-
pe - Di Dio Elisabetta - Di Sario pe - Di Dio Elisabetta - Di Sario 
Domenico.Domenico.
I più contenti di tutti della riu-I più contenti di tutti della riu-

scita dell’evento bucolico sono scita dell’evento bucolico sono 
Antonio Di Taranto, presidente Antonio Di Taranto, presidente 
della Pro Loco e Luca Tufaro, della Pro Loco e Luca Tufaro, 
proprietario del campo di grano proprietario del campo di grano 
, a Piano delle Mandrie, alle fal-, a Piano delle Mandrie, alle fal-

de del Pollino a 1370, metri di de del Pollino a 1370, metri di 
altezza.altezza.
Di Taranto, stanco , come di do-Di Taranto, stanco , come di do-
vere . anche per il lungo lavoro vere . anche per il lungo lavoro 
preparatorio, ci dichiara.preparatorio, ci dichiara.
“La fatica svanisce quando vedi “La fatica svanisce quando vedi 
che il lavoro fatto sia servito a che il lavoro fatto sia servito a 
migliorare l’edizione preceden-migliorare l’edizione preceden-
te. Ci siamo riusciti, se consideri te. Ci siamo riusciti, se consideri 
che abbiamo avuto, per la prima che abbiamo avuto, per la prima 
volta, la presenza di ben quattro volta, la presenza di ben quattro 
squadre non terranovesi, che squadre non terranovesi, che 
ringraziamo di cuore. Lo scopo ringraziamo di cuore. Lo scopo 
di far rinascere la voglia di agri-di far rinascere la voglia di agri-
coltura e il piacere delle vecchie coltura e il piacere delle vecchie 
competizioni sembra raggiun-competizioni sembra raggiun-
to, con lusinghiere prospettive to, con lusinghiere prospettive 
di miglioramento. Tramite “La di miglioramento. Tramite “La 
Grande Lucania”, che si occupa Grande Lucania”, che si occupa 
tanto di noi e non solo, ringra-tanto di noi e non solo, ringra-
zio i colleghi delle Pro Loco e , zio i colleghi delle Pro Loco e , 
in modo particolare , quello di in modo particolare , quello di 
Caselle in Pitteri, città con cui Caselle in Pitteri, città con cui 
siamo gemellati, oltre all’ULPI siamo gemellati, oltre all’ULPI 
Basilicata, al Comune e Regione Basilicata, al Comune e Regione 
Basilicata”.Basilicata”.
Luca Tufaro, con la passione na-Luca Tufaro, con la passione na-
turale dell’agricoltore e proprie-turale dell’agricoltore e proprie-
tario del Bio - Agriturismo “ La tario del Bio - Agriturismo “ La 
Garavina”, è super soddisfatto.Garavina”, è super soddisfatto.
“ Finalmente , possiamo dire, sta “ Finalmente , possiamo dire, sta 
vincendo il grano Carosella, una vincendo il grano Carosella, una 
rara specialità di montagna che, rara specialità di montagna che, 
è proprio il caso di dirlo, comin-è proprio il caso di dirlo, comin-
cia a dare i suoi frutti. Oltre al cia a dare i suoi frutti. Oltre al 
consumo per i nostri clienti, co-consumo per i nostri clienti, co-
minciamo ad esportarlo, perchè minciamo ad esportarlo, perchè 
apprezzato per la sua specificità, apprezzato per la sua specificità, 
per preparare pane e pasta di per preparare pane e pasta di 
casa. Cominciano a conoscerci casa. Cominciano a conoscerci 
anche a livello nazionale e, come anche a livello nazionale e, come 
ho appena saputo, si compra ho appena saputo, si compra 
sempre meno il grano canadese, sempre meno il grano canadese, 
mentre il nostro sta riprenden-mentre il nostro sta riprenden-
do il rimo posto che gli compe-do il rimo posto che gli compe-
te. Penso che sia anche un pò te. Penso che sia anche un pò 
merito nostro, che ci battiamo merito nostro, che ci battiamo 
da anni per riseminare i semi da anni per riseminare i semi 
dei nostri nonni. Del Palio sono dei nostri nonni. Del Palio sono 
contento, a giudicare dalla folla contento, a giudicare dalla folla 

che è salita fin quassù e di quella che è salita fin quassù e di quella 
che ha affollato la manifestazio-che ha affollato la manifestazio-
ne della “pisatura” , in paese.”.ne della “pisatura” , in paese.”.

Ha vinto il Palio la squadra di Ha vinto il Palio la squadra di 
Terranova di Pollino,  compo-Terranova di Pollino,  compo-

sta da  Ciancia Giovanni, Dattoli sta da  Ciancia Giovanni, Dattoli 
Giovanni, Genovese Francesco Giovanni, Genovese Francesco 
e Genovese Rosetta.e Genovese Rosetta.
A gara finita, è arrivata, di gran A gara finita, è arrivata, di gran 
carriera, la zia Lena, con la “me-carriera, la zia Lena, con la “me-

renda dei mietitori”, tutto il ben renda dei mietitori”, tutto il ben 
di Dio,  da gustare, tra canti e di Dio,  da gustare, tra canti e 
suoni, sotto l’azzurro cielo del suoni, sotto l’azzurro cielo del 

Pollino, dove il sole di Apollo Pollino, dove il sole di Apollo 
non manca mai. Anche questa è non manca mai. Anche questa è 

magia del Palio.magia del Palio.
Demetra, la regina delle messi, Demetra, la regina delle messi, 
ringrazia.ringrazia.

G. G. LabancaLabanca

Il Grano dà spettacolo al Piano delle MandrieIl Grano dà spettacolo al Piano delle Mandrie
Terranova. Il Palio cresce, il Carosella pureTerranova. Il Palio cresce, il Carosella pure
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““Carnaroli di Sibari all’intenso Carnaroli di Sibari all’intenso 
di Agrumi, Gamberi e scaglie di di Agrumi, Gamberi e scaglie di 

Mandorle”Mandorle”
Ingredienti per 4 persone:Ingredienti per 4 persone:
• 320 gr di Riso Carnaroli • 320 gr di Riso Carnaroli 
• 1.5 litri di brodo di pesce • 1.5 litri di brodo di pesce 
• 20 code di gambero • 20 code di gambero 
• 2 arance non trattate • 2 arance non trattate 
• 1 limone non trattato • 1 limone non trattato 
• ½ cipolla bianca • ½ cipolla bianca 
• 1 cucchiaino di salsa o concen-• 1 cucchiaino di salsa o concen-
trato di pomodoro trato di pomodoro 
• 80 gr di mandorle pelate • 80 gr di mandorle pelate 
• 15 gr di brandy • 15 gr di brandy 
• 70 gr di burro • 70 gr di burro 
• 30 gr di olio evo • 30 gr di olio evo 
• Sale e pepe q.b.• Sale e pepe q.b.
 Procedimento: Procedimento:
Grattugiate l’arancia e il limone Grattugiate l’arancia e il limone 
senza toccare il bianco del frutto. senza toccare il bianco del frutto. 
Successivamente, spremete e rica-Successivamente, spremete e rica-
vate il succo filtrato da entrambi. vate il succo filtrato da entrambi. 
Tritate finemente la cipolla e la-Tritate finemente la cipolla e la-
sciatela imbiondire con l’olio e 30 sciatela imbiondire con l’olio e 30 
gr di burro, facendola stufare dol-gr di burro, facendola stufare dol-
cemente in un tegame. cemente in un tegame. 
Aggiungete il riso e fatelo tostare Aggiungete il riso e fatelo tostare 

per un paio di minuti, mescolando per un paio di minuti, mescolando 
spesso, quindi sfumate per otte-spesso, quindi sfumate per otte-
nere un sapore migliore con un nere un sapore migliore con un 
po’ di brodo e un po’ di succo di po’ di brodo e un po’ di succo di 
agrumi. agrumi. 

Appena evaporato entrambi i li-Appena evaporato entrambi i li-
quidi, continuate a cuocere ba-quidi, continuate a cuocere ba-
gnando con solo brodo di pesce.gnando con solo brodo di pesce.
 A metà cottura quindi dopo 10  A metà cottura quindi dopo 10 
minuti aggiungete anche il succo minuti aggiungete anche il succo 
rimanente e continuate la cottura rimanente e continuate la cottura 
a fuoco vivo per circa 13-15 mi-a fuoco vivo per circa 13-15 mi-
nuti. nuti. 
Intanto a parte, sgusciate i gambe-Intanto a parte, sgusciate i gambe-
ri e fateli rosolare con uno spic-ri e fateli rosolare con uno spic-
chio di aglio in camicia, sfumate chio di aglio in camicia, sfumate 

con brandy e una volta evaporato con brandy e una volta evaporato 
l’alcool aggiungete un cucchiaino l’alcool aggiungete un cucchiaino 
di salsa o concentrato di pomo-di salsa o concentrato di pomo-
doro e un mestolino di brodo di doro e un mestolino di brodo di 
pesce. pesce. 
Quasi a cottura ultimata, quin-Quasi a cottura ultimata, quin-
di a riso già cremoso e asciutto di a riso già cremoso e asciutto 
aggiungete i gamberi con tutto il aggiungete i gamberi con tutto il 
loro brodo, la buccia grattugiata loro brodo, la buccia grattugiata 
degli agrumi, una manciata di man-degli agrumi, una manciata di man-
dorle pelate e mantecate il tutto a dorle pelate e mantecate il tutto a 
fuoco spento con il restante bur-fuoco spento con il restante bur-
ro, regolando di sale e pepe. ro, regolando di sale e pepe. 
Impiattate, decorando con fo-Impiattate, decorando con fo-
glioline di prezzemolo, polvere glioline di prezzemolo, polvere 
di buccia di agrumi e qualche sca-di buccia di agrumi e qualche sca-
glietta di mandorle pelate.glietta di mandorle pelate.
Servite ben caldo e Bon Appetito.Servite ben caldo e Bon Appetito.

Luca Luca PacePace

Peccati di gola

Sibari sfi da i grandi marchiSibari sfi da i grandi marchi
Carnaroli esalta il gusto del nuovo Carnaroli esalta il gusto del nuovo 

Riso più buono d’ItaliaRiso più buono d’Italia LLa Grande Lucania a Grande Lucania 
sente il dovere di sente il dovere di 

ricordare uno dei mag-ricordare uno dei mag-
giori “cuochi” italiani,  giori “cuochi” italiani,  
Gualtiero Marchesi, il Gualtiero Marchesi, il 
Re del risotto alla mi-Re del risotto alla mi-
lanese, scomparso il lanese, scomparso il 
26 dicembre 2017.26 dicembre 2017.
Qui è ripreso, con una Qui è ripreso, con una 
sua creazione, al Risto-sua creazione, al Risto-
rante  “Il Marchesino rante  “Il Marchesino 
alla Scala”.  Da fonti alla Scala”.  Da fonti 
sicure, si è appreso sicure, si è appreso 
che abbia usato anche che abbia usato anche 
il Riso di Sibari, con il Riso di Sibari, con 

grande soddisfazione.grande soddisfazione.

Omaggio aOmaggio a
 Gualtiero Marchesi Gualtiero Marchesi
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UUna delle mie riflessioni, na delle mie riflessioni, 
susseguenti alla tragedia susseguenti alla tragedia 

del Ponte Morandi  crollato del Ponte Morandi  crollato 
a Genova il 14 agosto, è sta-a Genova il 14 agosto, è sta-
ta suggerita da una delle im-ta suggerita da una delle im-
magini in cui il Ponte appare magini in cui il Ponte appare 
“appiccicato” alle palazzine “appiccicato” alle palazzine 
sottostanti, in un funesto ab-sottostanti, in un funesto ab-
braccio. La presenza di una braccio. La presenza di una 
lunga serie di palazzine di lunga serie di palazzine di 
“civile” abitazione, in parte “civile” abitazione, in parte 
poste proprio sotto il ponte, poste proprio sotto il ponte, 
caratterizza infatti il panora-caratterizza infatti il panora-
ma da mema da me
zzo secolo: una visione rac-zzo secolo: una visione rac-
capricciante, che aggiunge capricciante, che aggiunge 
orrore alla grande tragedia, orrore alla grande tragedia, 
di cui si piangono morti e di-di cui si piangono morti e di-
struzione.struzione.
Lasciando qui da parte le Lasciando qui da parte le 
problematiche inerenti la si-problematiche inerenti la si-

curezza, le responsabilità, curezza, le responsabilità, 
le conseguenze del terribile le conseguenze del terribile 
evento, che spetterà a chi di evento, che spetterà a chi di 
competenza analizzare, è op-competenza analizzare, è op-
portuno puntare l’attenzione portuno puntare l’attenzione 
su quelle palazzine, divenute su quelle palazzine, divenute 
simbolo del basso livello di simbolo del basso livello di 
considerazione dell’“umano” considerazione dell’“umano” 
e al contempo dell’incapacità e al contempo dell’incapacità 
delle persone stesse a difen-delle persone stesse a difen-
derei loro diritti fondamen-derei loro diritti fondamen-
tali.tali.
Le case, costruite alle spal-Le case, costruite alle spal-
le del popoloso quartiere le del popoloso quartiere 
di Sampierdarena , quando di Sampierdarena , quando 
era il  cuore industriale della era il  cuore industriale della 
città, formavano il rione dei città, formavano il rione dei 
ferrovieri, cui venivano date ferrovieri, cui venivano date 
in affitto come alloggi popo-in affitto come alloggi popo-
lari, privilegiando chi aveva lari, privilegiando chi aveva 
condizioni familiari disagiate condizioni familiari disagiate 

.Quando è stato realizzato il .Quando è stato realizzato il 
ponte non è stato nemmeno ponte non è stato nemmeno 
riconosciuto alle famiglie un riconosciuto alle famiglie un 
rimborso, dal momento che rimborso, dal momento che 

non erano proprietari ma non erano proprietari ma 
semplici inquilini!semplici inquilini!
Cinica imperturbabilitàCinica imperturbabilità
Le case erano già lì nel mo-Le case erano già lì nel mo-

mento in cui i progettisti mento in cui i progettisti 
decisero di far passare al di decisero di far passare al di 
sopra di esse la gigantesca sopra di esse la gigantesca 
struttura: agghiacciante è struttura: agghiacciante è 

osservare l’imperturbabilità- osservare l’imperturbabilità- 
che alla luce della tragedia che alla luce della tragedia 
annunciata appare in tutto il annunciata appare in tutto il 
suo cinismo – della decisio-suo cinismo – della decisio-
ne,  che bypassava totalmen-ne,  che bypassava totalmen-
te le esigenze più elementari te le esigenze più elementari 
di centinaia di persone. Una di centinaia di persone. Una 
decisione di per sé sinistra,decisione di per sé sinistra,  
oggi diremmo macabra... Ac-oggi diremmo macabra... Ac-
certato che la costruzioni certato che la costruzioni 
addossate ai piloni del pon-addossate ai piloni del pon-
te fossero già state realizza-te fossero già state realizza-
te negli anni Cinquanta e nel te negli anni Cinquanta e nel 
decennio seguente,prima dei decennio seguente,prima dei 
lavori di realizzazione del lavori di realizzazione del 
ponte tra il 1964 e il 1967e ponte tra il 1964 e il 1967e 
la sua inaugurazione il 4 set-la sua inaugurazione il 4 set-
tembre del 1967,possibile tembre del 1967,possibile 
che per i progettisti non ci fu che per i progettisti non ci fu 

modo di evitare che il ponte modo di evitare che il ponte 
passasse proprio sopra la te-passasse proprio sopra la te-
sta degli abitanti di via Fillack sta degli abitanti di via Fillack 
e di via Porro? Possibile che e di via Porro? Possibile che 
l’osannato ingegnere, i colla-l’osannato ingegnere, i colla-
boratori vari e gli  ammini-boratori vari e gli  ammini-
stratori locali e nazionali non stratori locali e nazionali non 
abbiano minimamente tenuto abbiano minimamente tenuto 
il conto dell’ingente pericolo il conto dell’ingente pericolo 
e dei grandi disagi che face-e dei grandi disagi che face-
vano correre alle persone? vano correre alle persone? 
L’inquinamento conseguente L’inquinamento conseguente 
al passaggio continuo di mi-al passaggio continuo di mi-
lioni di mezzi,giorno e notte, lioni di mezzi,giorno e notte, 
quello  sonoro, le polveri sot-quello  sonoro, le polveri sot-
tili , le vibrazioni: come se in tili , le vibrazioni: come se in 
quelle costruzioni ci fossero quelle costruzioni ci fossero 
delle merci, non delle perso-delle merci, non delle perso-
ne, delle famiglie… ne, delle famiglie… 
Anestesia Anestesia 
Ma ciò che a ben vedere è Ma ciò che a ben vedere è 
ancora più mostruoso è la ancora più mostruoso è la 
facilità con cui quelle perso-facilità con cui quelle perso-
ne accettarono una simile ne accettarono una simile 
situazione,coabitando per 50 situazione,coabitando per 50 
anni-un’intera vita - con tutte anni-un’intera vita - con tutte 
quelle gravissime problema-quelle gravissime problema-
tiche . Mi chiedo come sia tiche . Mi chiedo come sia 
possibile abbassare di tanto possibile abbassare di tanto 
la soglia della sopportazione: la soglia della sopportazione: 
nessuna di quelle persone si è nessuna di quelle persone si è 
ribellata; hanno fatto diventa-ribellata; hanno fatto diventa-
re “normale” l’orrore con cui re “normale” l’orrore con cui 
convivevano,  al punto che, in convivevano,  al punto che, in 
un’intervista,  una delle don-un’intervista,  una delle don-
ne costrette oggi a lasciare ne costrette oggi a lasciare 
l’abitazione dopo il crollo del l’abitazione dopo il crollo del 
ponte, quasi piangeva perché ponte, quasi piangeva perché 
“lasciava lì tutti i ricordi della “lasciava lì tutti i ricordi della 
sua vita”sua vita”
È un po’ quello che tragica-È un po’ quello che tragica-
mente continua ad accadere mente continua ad accadere 
a questa umanità anestetiz-a questa umanità anestetiz-
zata, che si assuefa rapida-zata, che si assuefa rapida-
mente a qualsiasi danno, che mente a qualsiasi danno, che 
si chiami inquinamento da si chiami inquinamento da 
trivellazioni petrolifere, da trivellazioni petrolifere, da 
plastica, da emissioni venefi-plastica, da emissioni venefi-
che di fabbriche, sversamen-che di fabbriche, sversamen-
ti, rifiuti speciali, pesticidi, ti, rifiuti speciali, pesticidi, 
cibi contaminati o manipola-cibi contaminati o manipola-
ti, malattie indotte e chi ne ti, malattie indotte e chi ne 
più ne ha, più ne metta. È su più ne ha, più ne metta. È su 
questa indifferenza, su questo questa indifferenza, su questo 
addormentamento dell’at-addormentamento dell’at-
tenzione e della coscienza tenzione e della coscienza 
che va fatta una serissima che va fatta una serissima 
e improrogabile riflessione. e improrogabile riflessione. 

Teri Teri VoliniVolini

La normalizzazione dell’orrore, da una tragedia all’altra La normalizzazione dell’orrore, da una tragedia all’altra 
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Punta di diamante della Cultura LucanaPunta di diamante della Cultura Lucana
Il “Viareggio” Giuseppe Lupo a  Terranova   Il “Viareggio” Giuseppe Lupo a  Terranova   
LL’attesa premia sempre. ’attesa premia sempre. 

Così è stato per la visita del Così è stato per la visita del 
professore-scrittore Giusep-professore-scrittore Giusep-
pe Lupo, a Terranova di pe Lupo, a Terranova di 
Pollino. Lupo. di Atella, Pollino. Lupo. di Atella, 
ordinario alla Cattolica ordinario alla Cattolica 
di Milano di Letteratura di Milano di Letteratura 
moderna, è una “pre-moderna, è una “pre-
da” cui danno la caccia, da” cui danno la caccia, 
soprattutto dopo l’ul-soprattutto dopo l’ul-
timo libro “Gli anni del timo libro “Gli anni del 
nostro incanto”, per i nostro incanto”, per i 
tipi di Marsilio, giunto tipi di Marsilio, giunto 
alla quinta edizione, vin-alla quinta edizione, vin-
citore del Premio  Viareggio. citore del Premio  Viareggio. 
Preceduto da ottima fama Preceduto da ottima fama 
per le sue precedenti ope-per le sue precedenti ope-
re “L’americano di Celenne re “L’americano di Celenne 
(2000)” in ristampa, “Ballo ad (2000)” in ristampa, “Ballo ad 
Agropinto (2004)”,” L’ultima Agropinto (2004)”,” L’ultima 
sposa di Palmira ( 2011-Pre-sposa di Palmira ( 2011-Pre-
mio Selezione Campiello),in mio Selezione Campiello),in 
ristampa, “ Viaggiatore di nu-ristampa, “ Viaggiatore di nu-
vole (2013 Premio Giuseppe vole (2013 Premio Giuseppe 
Dessì , tradotto in Ungheria)”, Dessì , tradotto in Ungheria)”, 
“Atlante immaginario (2014)” “Atlante immaginario (2014)” 
“ L’albero di stanze” (2015, “ L’albero di stanze” (2015, 
Premio Alassio-Centolibri, Premio Alassio-Centolibri, 
Premio Frontino-Montefeltro, Premio Frontino-Montefeltro, 

Premio Palmi), e da numerosi Premio Palmi), e da numerosi 
saggi per la sua collaborazione saggi per la sua collaborazione 
con il Sole 24 Ore e Avveni-con il Sole 24 Ore e Avveni-

re), lo scrittore è stato ricevu-re), lo scrittore è stato ricevu-
to, il nove agosto scorso, con to, il nove agosto scorso, con 
tutti gli onori ed entusiasmo , tutti gli onori ed entusiasmo , 
nella sala consiliare del Comu-nella sala consiliare del Comu-
ne, dall’assessore alla Cultura, ne, dall’assessore alla Cultura, 
Mariella Oliveti ,  ringraziando-Mariella Oliveti ,  ringraziando-
lo per aver dedicato una del-lo per aver dedicato una del-
le sue poche giornate libere a le sue poche giornate libere a 
Terranova, con tanto onore. Terranova, con tanto onore. 
La professoressa Raffaella Im-La professoressa Raffaella Im-
perio ha trattato delle opere di perio ha trattato delle opere di 
Lupo,  in particolare dell’ultima, Lupo,  in particolare dell’ultima, 
che l’autore stesso ha ampia-che l’autore stesso ha ampia-
mente “spiegato” all’attento mente “spiegato” all’attento 
pubblico, molto preso dalle vi-pubblico, molto preso dalle vi-

cende di una famiglia milanese cende di una famiglia milanese 
degli anni sessanta , Luigi-Luis, degli anni sessanta , Luigi-Luis, 
marito meridionale e Vittoria, marito meridionale e Vittoria, 

moglie settentriona-moglie settentriona-
le. Questa attraversa il le. Questa attraversa il 
boom economico e tutte boom economico e tutte 
le vicende che hanno se-le vicende che hanno se-
gnato gli anni più ricordati gnato gli anni più ricordati 
per essere stati i migliori per essere stati i migliori 
del secolo. Lupo sottoli-del secolo. Lupo sottoli-
nea bene le differenze di nea bene le differenze di 
mentalità tra i due, che mentalità tra i due, che 
il reciproco amore rie-il reciproco amore rie-
sce sempre ad appianare. sce sempre ad appianare. 

L’autore ha dialogato ama-L’autore ha dialogato ama-
bilmente  con i presen-bilmente  con i presen-
ti, con la solita passione . ti, con la solita passione . 
Presenti all’incontro anche An-Presenti all’incontro anche An-
tonio Di Taranto, presidente tonio Di Taranto, presidente 
della Pro Loco, il professore della Pro Loco, il professore 
Francesco Roseto  ed il giorna-Francesco Roseto  ed il giorna-
lista Giovanni Labanca. lista Giovanni Labanca. 

Laura Laura TangariTangari

SSi è tenuta la 24esima i è tenuta la 24esima 
edizione del premio “Ec-edizione del premio “Ec-

cellenze di Calabria”, pres-cellenze di Calabria”, pres-
so l’Hotel San Francesco so l’Hotel San Francesco 
di Rende, organizzata dal di Rende, organizzata dal 
Centro Studi “Convivio” di Centro Studi “Convivio” di 
Cosenza. Cosenza. 
Nel corso di questo evento Nel corso di questo evento 
culturale sono stati premiati culturale sono stati premiati 
vari personaggi  calabresi, vari personaggi  calabresi, 
che si sono distinti in vari che si sono distinti in vari 
campi. campi. 
Per quanto riguarda il set-Per quanto riguarda il set-
tore “Cultura”, è stato attri-tore “Cultura”, è stato attri-
buito il prestigioso riconosci-buito il prestigioso riconosci-
mento al castrovillarese, dot-mento al castrovillarese, dot-
tor Pasquale Pandolfi, con la tor Pasquale Pandolfi, con la 
seguente motivazione:“per seguente motivazione:“per 
aver, con meriti professiona-aver, con meriti professiona-
li, divulgato eventi e ricono-li, divulgato eventi e ricono-
scimenti culturali di grande scimenti culturali di grande 
rilevanza, nel ruolo di vice-rilevanza, nel ruolo di vice-
presidente dell’Accademia presidente dell’Accademia 
Pollineana di Castrovillari e Pollineana di Castrovillari e 
responsabile delle attività responsabile delle attività 
culturali dell’Associazione culturali dell’Associazione 
“Kontatto Production” di “Kontatto Production” di 

Castrovillari.Castrovillari.
Il presidente professor Ales-Il presidente professor Ales-
sandro Guarascio, del Cen-sandro Guarascio, del Cen-
tro Studi “Convivio”, nel tro Studi “Convivio”, nel 
conferire il premio al dottor conferire il premio al dottor 
Pasquale Pandolfi, lo ha elo-Pasquale Pandolfi, lo ha elo-
giato  per l’incessante impe-giato  per l’incessante impe-
gno culturale, a favore della gno culturale, a favore della 
Cultura in Calabria.Cultura in Calabria.

La RedazioneLa Redazione

Cultura a Rende. Pasquale Pandolfi  Cultura a Rende. Pasquale Pandolfi  
Premio “Eccellenza di Calabria”Premio “Eccellenza di Calabria”

l’Assessore alla Cultura dà il benvenuto all’ospite. Da sin.Raf-l’Assessore alla Cultura dà il benvenuto all’ospite. Da sin.Raf-
faella Imperio, Giuseppe Lupo, Antonio Di Taranto, Giovanni faella Imperio, Giuseppe Lupo, Antonio Di Taranto, Giovanni 
Labanca e Franco RoLabanca e Franco Roseto)seto)
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SSi è svolta con successo an-i è svolta con successo an-
che  la 33esima edizione che  la 33esima edizione 

dell’Estate Internazionale del dell’Estate Internazionale del 
Folklore e del Parco del Pol-Folklore e del Parco del Pol-

lino, una manifestazione ricca lino, una manifestazione ricca 
di passione, di colori, funesta-di passione, di colori, funesta-
ta, purtroppo, dalla tragedia ta, purtroppo, dalla tragedia 
del Raganello.del Raganello.
Questo luttuoso evento, in-Questo luttuoso evento, in-
fatti, ha costretto  gli organiz-fatti, ha costretto  gli organiz-
zatori ed il Direttore Artisti-zatori ed il Direttore Artisti-
co, Antonio Notaro ad inter-co, Antonio Notaro ad inter-
rompere, per tre giorni, gli rompere, per tre giorni, gli 
spettacoli, per rispetto delle spettacoli, per rispetto delle 

giovani  vittime.giovani  vittime.
Tutto il mondo del Folk era Tutto il mondo del Folk era 
in piazza, in segno di pace e in piazza, in segno di pace e 

di solidarietà, espresse con di solidarietà, espresse con 
la danza dai gruppi prove-la danza dai gruppi prove-
nienti da Burkina Faso, Polo-nienti da Burkina Faso, Polo-
nia, Messico, Corea del Sud, nia, Messico, Corea del Sud, 
Francia, Martinica, Ecuador, Francia, Martinica, Ecuador, 
Italia, rappresentato dal grup-Italia, rappresentato dal grup-
po folklorico “Città di Ca-po folklorico “Città di Ca-
strovillari” e “Pro Loco di strovillari” e “Pro Loco di 
Castrovillari”.Castrovillari”.
La coreografia, come di con-La coreografia, come di con-

suetudine, è stata curata ma-suetudine, è stata curata ma-
gistralmente da Tilde Nocera.gistralmente da Tilde Nocera.
Nel Santuario della Madonna Nel Santuario della Madonna 
del Castello di Castrovillari, del Castello di Castrovillari, 
per la particolare situazione, per la particolare situazione, 
si è celebrata  la“Messa della si è celebrata  la“Messa della 
Pace”, inserita nel cartellone Pace”, inserita nel cartellone 
della estate internazionale del della estate internazionale del 
folklore.  Ad officiare la Santa folklore.  Ad officiare la Santa 
Messa sono stati Monsignor Messa sono stati Monsignor 
Francesco Savino, Vescovo Francesco Savino, Vescovo 
della Diocesi di Cassano Jo-della Diocesi di Cassano Jo-
nio e Don Carmine De Bar-nio e Don Carmine De Bar-

tolo.tolo.
Le due divertanti serate sono Le due divertanti serate sono 
state presentate da Antonio state presentate da Antonio 

Notaro e da Doris Cosma, Notaro e da Doris Cosma, 
la quale è organizzatrice del la quale è organizzatrice del 
Festival in Romania, dove Festival in Romania, dove 
quest’anno ha ospitato il quest’anno ha ospitato il 
gruppo folklorico “Città di gruppo folklorico “Città di 
Castrovillari”. Prima dell’ini-Castrovillari”. Prima dell’ini-
zio della serata, hanno por-zio della serata, hanno por-
tato i saluti, il Sindaco della tato i saluti, il Sindaco della 
Città, Domenico Lo Polito, Città, Domenico Lo Polito, 
il Presidente del Consiglio il Presidente del Consiglio 
Comunale, Piero Vico, il Pre-Comunale, Piero Vico, il Pre-
sidente della Pro Loco citta-sidente della Pro Loco citta-
dina Eugenio Iannelli, e della dina Eugenio Iannelli, e della 
F.I.T.P.  regionale, Marcello F.I.T.P.  regionale, Marcello 
Perrone.Perrone.

Pasquale Pasquale PandolfiPandolfi

Castrovillari:Bella d’estate con ilCastrovillari:Bella d’estate con il
Folklore del Mondo sul PollinoFolklore del Mondo sul Pollino

Cosenza, 
Castrovillari e 

Area Nord Cosentino
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Un comitato che lavo-
ri al rilancio di Civita 

dopo la tragedia avvenuta 
lo scorso 20 agosto nel-

le Gole del Raganello. Un 
gruppo di cittadini che la-
vori al rilancio della comu-
nità quello che è nato, nei 
giorni scorsi, nella cittadina 
del Pollino, ancora scossa 
per l’accaduto, ma che non 
vuole soccombere al duro 
destino post strage che ha 
spezzato la vita a 10 escur-
sionisti travolti dalla furia 
dell’acqua. 
Proprio per questo i citta-
dini arbereshe si sono riu-
niti nella sala consiliare per 
dare vita ad un comitato 
che si impegni a riportare 
in alto il nome di Civita. 
“Non possiamo accettare 
- hanno detto - di vedere 
il futuro come un ricordo. 
Tra i nostri obiettivi vi è 
quello di rendere vivo il 
paese. Occorre rilanciare 
l’immagine del nostro bor-
go che, non va dimentica-
to, detiene la certifi cazione 
di Borgo più bello d’Italia, 
Bandiera Arancione e Geo-
sito Unesco. Una comunità 
legata all’etnia arbereshe, 
all’arte, al rito bizantino 
greco alle bellezze natura-
listiche alle manifestazioni 
folkloriche, e alla gastrono-
mia”. 

Un borgo fi orente e rino-
mato quello di Civita che 
fi no al 20 agosto è sempre 
stato un fi ore all’occhiello 

della comunità del Pollino 
e che negli anni si è sapu-
to costruire un turismo 
legato alle specifi cità del 
territorio e che, dopo la 
strage del Raganello, vede 
sgretolarsi sotto i piedi tut-
to quello che era stato co-
struito fi no ad ora tra chi 
parla delle gole della morte 
e le indagini della procura 
in atto. 
Il neonato comitato ha vo-
luto sottolineare che “tut-
to ciò che è successo non 
potrà mai essere cancella-
to dalla mente di nessuno 
di noi, le persone che han-
no perso la vita saranno 
sempre nei nostri cuori ma 
il borgo dovrà rinascere e 
questo sarà possibile solo 
con l’aiuto di tutti noi”. 
Una presa di posizione im-
portate che vede i cittadi-
ni attivi ed in prima linea 
per cercare di “riportare 
le persone nelle piazze e 
negli esercizi commerciali, 
introducendo nuove pro-
poste per aumentare l’of-
ferta ai turisti che nume-
rosi dovranno ripopolarlo 
come lo era prima di quel 
fatidico pomeriggio in cui la 
furia della natura portasse 

morte e sgomento”.
Nel mentre vanno avan-
ti le indagini della Procura 
di Castrovillari coordina-

te dal procuratore Euge-
nio Facciolla. Negli scorsi 

giorni sono stati effettuati 
i primi sopralluoghi con i 
consulenti che sono scesi 
nelle Gole del Raganello. 
I tecnici hanno ispeziona-
to sia il tratto a valle che 
quello a monte del torren-
te: prima dall’alto a bordo 
di un elicottero dell’Elinu-
cleo dei carabinieri di Vibo 
Valentia e poi dal basso a 
bordo di alcuni fuoristrada 
dei carabinieri forestali del-
le stazioni di Castrovillari e 
Civita. 
Nei giorni successivi all’ac-
caduto si è aperto un 
partecipato dibattito sui 
sistemi di allertamento 
della Protezione civile. Sia 
i geologi che i sindaci ca-
labresi hanno sottolineato 
come l’allerta unifi cata sia 
insuffi ciente. Secondo l’or-
dine regionale, infatti, urge 
ridefi nire il sistema della 
Protezione civile e mettere 

in campo nuovi strumenti. 
Appello che si è associato 
a quello mandato anche dai 
sindaci dell’Anci Calabria 
che chiedono maggiori tu-
tele in quanto troppo spes-
so, soprattutto nei piccoli 
paesi, non hanno a dispo-
sizione gli strumenti giusti 
per attivare quanto stabili-
to dalla normativa. 
Certamente la strage del 
Raganello rappresenta uno 
spartiacque per il territo-
rio del Pollino su vari fron-
ti, e sicuramente quello del 
sistema di allertamento

Francesca Francesca BloiseBloise

Cosenza, 
Castrovillari e 
Area Nord Cosentino

QQuesto mese è stato uesto mese è stato 
indubbiamente un indubbiamente un 

agosto di sangue, infatti agosto di sangue, infatti 
nessuno avrebbe potuto nessuno avrebbe potuto 
immaginare che, dopo la immaginare che, dopo la 
catastrofe del ponte di catastrofe del ponte di 
Genova, sarebbe avvenuta Genova, sarebbe avvenuta 
una nuova tragedia. Il lutto una nuova tragedia. Il lutto 
e il dolore appaiono lontani e il dolore appaiono lontani 
quando non colpiscono quando non colpiscono 
direttamente, ma invece direttamente, ma invece 
lasciano sgomenti quando lasciano sgomenti quando 
avvengono a due passi da avvengono a due passi da 
casa propria, in luoghi cui casa propria, in luoghi cui 
sei legato sin dall’infanzia sei legato sin dall’infanzia 
e in cui spesso ti ritrovi ad e in cui spesso ti ritrovi ad 
andare, per salutare amici o andare, per salutare amici o 
semplicemente per godere semplicemente per godere 
la vista di quelle montagne la vista di quelle montagne 
che ogni volta ti stupiscono che ogni volta ti stupiscono 
per la loro bellezza. Non per la loro bellezza. Non 
oso immaginare lo stato oso immaginare lo stato 
d’animo di quegli uomini e d’animo di quegli uomini e 
quelle donne, gente normale quelle donne, gente normale 
come tutti noi, partita con come tutti noi, partita con 
l’idea di una gita di piacere, l’idea di una gita di piacere, 
che si è poi ritrovata a dover che si è poi ritrovata a dover 
contare i propri morti: un contare i propri morti: un 
coniuge come nel caso del coniuge come nel caso del 
turista olandese che ha turista olandese che ha 

perso la moglie bergamasca perso la moglie bergamasca 
o la piccola Chiara, rimasta o la piccola Chiara, rimasta 
orfana, in un colpo solo, di orfana, in un colpo solo, di 
entrambi i genitori e altri che, entrambi i genitori e altri che, 
una volta passato il trauma una volta passato il trauma 
(se mai passerà), penseranno (se mai passerà), penseranno 
che sarebbe stato meglio che sarebbe stato meglio 
se a quella escursione non se a quella escursione non 
avessero mai preso parte. avessero mai preso parte. 
Destino? Fatalità? Errore Destino? Fatalità? Errore 
umano?  Non è dato saperlo umano?  Non è dato saperlo 
o forse è una combinazione o forse è una combinazione 
di questi tre fattori. Era di questi tre fattori. Era 
inevitabile o sarebbe potuta inevitabile o sarebbe potuta 
andare altrimenti? Sono andare altrimenti? Sono 
domande normali che ogni domande normali che ogni 
persona comune si pone, persona comune si pone, 
che i sopravvissuti si saranno che i sopravvissuti si saranno 
poste o si porranno quando poste o si porranno quando 
il dolore lascerà il posto il dolore lascerà il posto 
alla riflessione razionale. E’ alla riflessione razionale. E’ 
sempre la stessa storia vecchia sempre la stessa storia vecchia 
di secoli, di millenni, che di secoli, di millenni, che 
pone la finitezza dell’uomo pone la finitezza dell’uomo 
di fronte alla furia degli di fronte alla furia degli 
elementi, verso i quali è in elementi, verso i quali è in 
totale balìa. Anche quello che totale balìa. Anche quello che 
appare come un tranquillo appare come un tranquillo 
fiumicello può portare con fiumicello può portare con 
sé morte e distruzione, sé morte e distruzione, 

perché le leggi della natura perché le leggi della natura 
sono dure e inflessibili e non sono dure e inflessibili e non 
tengono conto del dolore tengono conto del dolore 
umano. Il mio pensiero corre umano. Il mio pensiero corre 
anche al paese di Civita, anche al paese di Civita, 
un paese meraviglioso, un paese meraviglioso, 
ricco di bellezza naturali ricco di bellezza naturali 
e paesaggistiche uniche al e paesaggistiche uniche al 
mondo, di gente cordiale e mondo, di gente cordiale e 
ospitale, che davvero non ospitale, che davvero non 
meritava di balzare agli meritava di balzare agli 
onori della cronaca per un onori della cronaca per un 
simile avvenimento, che di simile avvenimento, che di 
onorevole non ha proprio onorevole non ha proprio 
nulla. Quando sono stata nulla. Quando sono stata 
lì, qualche giorno dopo la lì, qualche giorno dopo la 
tragedia, era come se vi tragedia, era come se vi 
regnasse un silenzio surreale, regnasse un silenzio surreale, 
che avvolgeva una comunità che avvolgeva una comunità 
ferita. Ciò che ci possiamo ferita. Ciò che ci possiamo 
augurare è ovviamente che augurare è ovviamente che 
simili cose  non accadano più simili cose  non accadano più 
e che piano piano le persone e che piano piano le persone 
coinvolte si riprendano da coinvolte si riprendano da 
questa immane tragedia e questa immane tragedia e 
con esse il paese di Civita.con esse il paese di Civita.

Federica Federica AlbertiAlberti

La tragedia del Raganello è una La tragedia del Raganello è una 
ferita per tutto il Pollinoferita per tutto il Pollino

A Civita un comitato per rilanciare il borgoA Civita un comitato per rilanciare il borgo
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SSi è conclusa la 29esima i è conclusa la 29esima 
edizione del Festival dei edizione del Festival dei 

Giovani a Medjugorje  con Giovani a Medjugorje  con 
migliaia e migliaia di ragazzi migliaia e migliaia di ragazzi 
che in modo impressionante che in modo impressionante 
hanno affollato il piccolo vil-hanno affollato il piccolo vil-
laggio della Bosnia/Erzegovina laggio della Bosnia/Erzegovina 
dal 1°di agosto fino al 6.dal 1°di agosto fino al 6.
Quest’anno per la prima volta Quest’anno per la prima volta 
a celebrare l’inizio del Festival a celebrare l’inizio del Festival 
è stato il visitatore Pontificio, è stato il visitatore Pontificio, 
l’arcivescovo polacco Henryk l’arcivescovo polacco Henryk 
Hoser  che, da qualche setti-Hoser  che, da qualche setti-
mana, risiede nei locali della mana, risiede nei locali della 
parrocchia medjugorjana in parrocchia medjugorjana in 
modo stabile. Il Festival inter-modo stabile. Il Festival inter-
nazionale dei giovani ha visto  nazionale dei giovani ha visto  
la partecipazione di migliaia di la partecipazione di migliaia di 
giovani provenienti da tutto giovani provenienti da tutto 
il mondo, quest’anno ben 72 il mondo, quest’anno ben 72 
paesi.paesi.
Decine di lingue e dialetti di-Decine di lingue e dialetti di-
versi che si uniscono per pre-versi che si uniscono per pre-
gare, cantare, ballare e vivere gare, cantare, ballare e vivere 
con gioia momenti di alta spi-con gioia momenti di alta spi-
ritualità. Giovani  che svento-ritualità. Giovani  che svento-
lano con orgoglio le loro ban-lano con orgoglio le loro ban-
diere per dire ‘noi ci siamo’ e diere per dire ‘noi ci siamo’ e 
che si uniscono in intensi mo-che si uniscono in intensi mo-
menti di preghiera durante le menti di preghiera durante le 
Messe, le adorazioni nottur-Messe, le adorazioni nottur-
ne e nelle lunghe file davanti ne e nelle lunghe file davanti 
ai confessionali,  nei  rosari ai confessionali,  nei  rosari 
recitati con fervore, nelle ri-recitati con fervore, nelle ri-
salite e le veglie sulle monta-salite e le veglie sulle monta-

gne Krizevac e Podbrdo.gne Krizevac e Podbrdo.
Ci sono anche molti momen-Ci sono anche molti momen-
ti di incontro e confronto, ti di incontro e confronto, 
di scambio di emozioni, di di scambio di emozioni, di 
esperienze, come gli incontri esperienze, come gli incontri 
al mattino nei giardini degli al mattino nei giardini degli 
alberghi dove ragazzi come alberghi dove ragazzi come 
i ‘God’s singing kids’, prove-i ‘God’s singing kids’, prove-
nienti da Vienna, cantano lodi nienti da Vienna, cantano lodi 
al Signore in maniera angeli-al Signore in maniera angeli-
ca. Oppure i ragazzi di Bel-ca. Oppure i ragazzi di Bel-
fast che suonano e cantano fast che suonano e cantano 
durante la messa toccando durante la messa toccando 
l’anima dei presenti.l’anima dei presenti.
E poi, gli incontri pomeri-E poi, gli incontri pomeri-
diani, come quello del grup-diani, come quello del grup-
po proveniente da Matera e po proveniente da Matera e 
dintorni, organizzato da Vin-dintorni, organizzato da Vin-
cenza Dell’Aglio, per ascolta-cenza Dell’Aglio, per ascolta-
re le testimonianze di vita di re le testimonianze di vita di 
gente comune che, dopo un gente comune che, dopo un 
caffè insieme, tira fuori sto-caffè insieme, tira fuori sto-
rie incredibili di miracoli e rie incredibili di miracoli e 
conversioni,oppure di espe-conversioni,oppure di espe-
rienze vissute in questi luoghi rienze vissute in questi luoghi 
per portare aiuto durante la per portare aiuto durante la 
guerra. Momenti piacevoli, guerra. Momenti piacevoli, 
intensi, di riflessione e pre-intensi, di riflessione e pre-
ghiera, ma anche momenti ghiera, ma anche momenti 
interessanti, quali la visita interessanti, quali la visita 
alle comunità dove i ragazzi alle comunità dove i ragazzi 
si raccontano e descrivono la si raccontano e descrivono la 
loro conversione maturata a loro conversione maturata a 
Medjugorie, il cambiamento Medjugorie, il cambiamento 
radicale e la rottura con un radicale e la rottura con un 

passato di droga, di peccato, passato di droga, di peccato, 
come la straordinaria espe-come la straordinaria espe-
rienza di Don Alberto della rienza di Don Alberto della 
comunità Nuovi Orizzonti.comunità Nuovi Orizzonti.
Le esperienze sono innume-Le esperienze sono innume-
revoli, gli incontri che cam-revoli, gli incontri che cam-
biano la vita sono infiniti e biano la vita sono infiniti e 
di una gioia coinvolgente: di una gioia coinvolgente: 
ognuno a Medjugorie compie ognuno a Medjugorie compie 
il proprio percorso spiritua-il proprio percorso spiritua-
le fatto di incontri, scambi di le fatto di incontri, scambi di 
esperienze, preghiera e so-esperienze, preghiera e so-
prattutto fede in Dio e nella prattutto fede in Dio e nella 
Madonna. Madonna. 
Un altro momento intenso Un altro momento intenso 
del festival è il recital dei ra-del festival è il recital dei ra-
gazzi, quest’anno realizzato gazzi, quest’anno realizzato 
dalla comunità  Cenacolo:  I dalla comunità  Cenacolo:  I 
risorti. Ragazzi che sono usci-risorti. Ragazzi che sono usci-
ti o stanno uscendo dal tun-ti o stanno uscendo dal tun-
nel della droga, dell’alcool e nel della droga, dell’alcool e 
altro, che si impegnano nella altro, che si impegnano nella 
realizzazione del recital come realizzazione del recital come 
veri professionisti e recitano veri professionisti e recitano 
sul palco con grande passione sul palco con grande passione 
regalando una grande emo-regalando una grande emo-
zione a migliaia di giovani di zione a migliaia di giovani di 
tutto il mondo. Quest’ anno tutto il mondo. Quest’ anno 
è stata messa in scena la vita è stata messa in scena la vita 
di Gesù fino alla Resurre-di Gesù fino alla Resurre-
zione, proprio come risorti zione, proprio come risorti 
sono i giovani che  qui a Me-sono i giovani che  qui a Me-
djugorie si sono salvati da una djugorie si sono salvati da una 
vita fatta di dolore e peccato vita fatta di dolore e peccato 
e danno testimonianza che e danno testimonianza che 

anche nel momento  più buio anche nel momento  più buio 
del dolore e dell’abbandono del dolore e dell’abbandono 
filtra sempre un raggio di luce filtra sempre un raggio di luce 
che illumina e sorregge ver-che illumina e sorregge ver-
so la meta. La risurrezione so la meta. La risurrezione 
di Cristo è il fatto capitale e di Cristo è il fatto capitale e 
decisivo che non bisogna mai decisivo che non bisogna mai 
stancarsi di annunciare  e di stancarsi di annunciare  e di 
richiamare per la nostra e al-richiamare per la nostra e al-
trui esistenza perché Cristo  trui esistenza perché Cristo  
Risorto  assicura all’uomo un Risorto  assicura all’uomo un 
destino di vittoria e di gloria.destino di vittoria e di gloria.
 Il festival si è concluso con  Il festival si è concluso con 
la messa delle 5 del mattino la messa delle 5 del mattino 
sul monte Krizevac, dove sul monte Krizevac, dove 
centinaia di persone, giovani, centinaia di persone, giovani, 
anziani, bambini, di ogni na-anziani, bambini, di ogni na-
zionalità, si sono riunite per zionalità, si sono riunite per 
l’ultima preghiera  in questo l’ultima preghiera  in questo 
luogo che di sicuro  dona la luogo che di sicuro  dona la 
gioia e ci cambia la vita per-gioia e ci cambia la vita per-
ché, come sostiene don Ro-ché, come sostiene don Ro-
berto, l’essere umano è di  berto, l’essere umano è di  
per sé stesso aperto al regno per sé stesso aperto al regno 
di Dio .La nostra natura è di Dio .La nostra natura è 
strutturata in modo da esse-strutturata in modo da esse-
re orientata verso il valore re orientata verso il valore 
regno di Dio in cui si raggiun-regno di Dio in cui si raggiun-
ge la pienezza, anche nella li-ge la pienezza, anche nella li-
bertà di scelta.bertà di scelta.
Quando questo non avvie-Quando questo non avvie-
ne  rimane in noi un fondo ne  rimane in noi un fondo 
di vuoto che non sappiamo di vuoto che non sappiamo 
come riempire e l’esperienza come riempire e l’esperienza 
del vuoto interiore può con-del vuoto interiore può con-

durre a conseguenze nefaste. durre a conseguenze nefaste. 
E allora c’è da domandarsi E allora c’è da domandarsi 
quale è il valore che può riem-quale è il valore che può riem-
pire questo vuoto. Al  profeta pire questo vuoto. Al  profeta 
Geremia che chiedeva perché Geremia che chiedeva perché 
la sua piaga non voleva gua-la sua piaga non voleva gua-
rire, il Signore rispose che rire, il Signore rispose che 
doveva convertirsi. I giovani, doveva convertirsi. I giovani, 
ha affermato monsignor Luigi ha affermato monsignor Luigi 
Pezzuto, nella sua omelia ai Pezzuto, nella sua omelia ai 
giovani, sono nella posizione giovani, sono nella posizione 
più vantaggiosa per effettuare più vantaggiosa per effettuare 
il cambiamento perché han-il cambiamento perché han-
no l’inquietudine che mette no l’inquietudine che mette 
in moto tutte le energie: se in moto tutte le energie: se 
si lavora il terreno della pro-si lavora il terreno della pro-
pria persona il Signore non pria persona il Signore non 
mancherà di riempire il vuo-mancherà di riempire il vuo-
to interiore. Nello stupore to interiore. Nello stupore 
dell’amore di Dio ,pieni di dell’amore di Dio ,pieni di 
gioia, scopriranno che quello gioia, scopriranno che quello 
che facevano prima del suo che facevano prima del suo 
regno non aveva alcun senso.regno non aveva alcun senso.
É necessario procedere  ver-É necessario procedere  ver-
so una scelta definitiva del re-so una scelta definitiva del re-
gno di Dio, optare per Gesù gno di Dio, optare per Gesù 
sorgente di gioia e unico a sorgente di gioia e unico a 
poter donare letizia e con poter donare letizia e con 
cuore libero e gioia lasciare cuore libero e gioia lasciare 
ogni cosa per seguire il Signo-ogni cosa per seguire il Signo-
re.re.

M. M. L.L.
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““In joint-venture con Shell, In joint-venture con Shell, 
Eni ha versato circa 2 mi-Eni ha versato circa 2 mi-

liardi di € per le sue attività in liardi di € per le sue attività in 
Basilicata, dal 1998 al 2016”. Basilicata, dal 1998 al 2016”. 
Il dato é scritto chiaramen-Il dato é scritto chiaramen-
te sul sito ufficiale dell’Eni e te sul sito ufficiale dell’Eni e 
risulta essere un cifra molto risulta essere un cifra molto 
consistente se parametrata consistente se parametrata 
ad una regione di nemmeno ad una regione di nemmeno 
600 mila abitanti. Parliamo di 600 mila abitanti. Parliamo di 
una media di circa 108 milioni una media di circa 108 milioni 
di € all’anno che finora, no-di € all’anno che finora, no-
nostante i vari procedimenti nostante i vari procedimenti 
giudiziari, ostacoli burocra-giudiziari, ostacoli burocra-
tici e critiche, ha permesso tici e critiche, ha permesso 
alla Basilicata di coprire tutte alla Basilicata di coprire tutte 
le sue spese laddove gli altri le sue spese laddove gli altri 
proventi incamerati non era-proventi incamerati non era-
no sufficienti. “Tesoretto” no sufficienti. “Tesoretto” 
annuale che considerando le annuale che considerando le 
stime di medio-lungo perio-stime di medio-lungo perio-
do sul prezzo del petrolio e do sul prezzo del petrolio e 
le nuove aree che entreran-le nuove aree che entreran-
no in produzione a Corleto no in produzione a Corleto 
é destinato ad aumentare. Se é destinato ad aumentare. Se 
poi queste stime dovessero poi queste stime dovessero 
essere confermate dai fatti, essere confermate dai fatti, 
in futuro la Basilicata avreb-in futuro la Basilicata avreb-

be a disposizione una cifra be a disposizione una cifra 
molto piú alta che ha spinto molto piú alta che ha spinto 
alcuni a pensare all’ambizio-alcuni a pensare all’ambizio-
sa idea di istituire un fon-sa idea di istituire un fon-
do sovrano (SWF usando do sovrano (SWF usando 
l’acronimo degli addetti ai l’acronimo degli addetti ai 
lavori) sul modello del “Go-lavori) sul modello del “Go-
vernment Pension Fund” in vernment Pension Fund” in 
Norvegia o dell’ “Abu Dhabi Norvegia o dell’ “Abu Dhabi 
Investment Authority” negli Investment Authority” negli 
Emirati Arabi tanto per citar-Emirati Arabi tanto per citar-
ne alcuni dal patrimonio piú ne alcuni dal patrimonio piú 
ampio. Idea intrigante cui fa ampio. Idea intrigante cui fa 
eco anche l’articolo di L. Ie-eco anche l’articolo di L. Ie-
race pubblicato sul Sole 24 race pubblicato sul Sole 24 
Ore del  7 agosto scorso. Il Ore del  7 agosto scorso. Il 
piano é indubbiamete allet-piano é indubbiamete allet-
tante ma nasconde almeno tante ma nasconde almeno 
due incognite. Da un lato due incognite. Da un lato 
trovare un team di managers trovare un team di managers 
tanto lungimiranti quanto ca-tanto lungimiranti quanto ca-
paci per amministrare questi paci per amministrare questi 
capitali. Dall’altro garantire capitali. Dall’altro garantire 
la costante disponibilitá di la costante disponibilitá di 
consistenti capitali per poter consistenti capitali per poter 
costruire un piano d’investi-costruire un piano d’investi-
mento di lungo termine.  Per mento di lungo termine.  Per 
la loro struttura, i SWF sono la loro struttura, i SWF sono 

veicoli di investimento costi-veicoli di investimento costi-
tuiti normalmente da Stati o tuiti normalmente da Stati o 
altri enti pubblici che, avendo altri enti pubblici che, avendo 
un’eccedenza di risorse, le un’eccedenza di risorse, le 
trasferiscono nella disponi-trasferiscono nella disponi-
bilitá del fondo il quale a sua bilitá del fondo il quale a sua 
volta ha la “forza” economi-volta ha la “forza” economi-
ca di realizzare piú remune-ca di realizzare piú remune-
rativi investimenti in azioni, rativi investimenti in azioni, 
grandi progetti immobiliari, grandi progetti immobiliari, 
infrastrutture o innovative e infrastrutture o innovative e 
strategiche societá. L’intento strategiche societá. L’intento 
é quindi quello di usare que-é quindi quello di usare que-
sto veicolo finanziario per ge-sto veicolo finanziario per ge-
stire in maniera piú efficiente stire in maniera piú efficiente 
la ricchezza  garantendo, a la ricchezza  garantendo, a 
seconda del fine principale di seconda del fine principale di 
coloro i quali lo hanno costi-coloro i quali lo hanno costi-
tuito, una maggiore remune-tuito, una maggiore remune-
razione del capitale, una piú razione del capitale, una piú 
longeva stabilitá economica longeva stabilitá economica 
nell’area di origine del SWF nell’area di origine del SWF 
o un piú ampio sviluppo in-o un piú ampio sviluppo in-
frastrutturale ed  industria-frastrutturale ed  industria-
le. Gli SWF risultano essere le. Gli SWF risultano essere 
cosí uno dei pochi modi per cosí uno dei pochi modi per 
contrapporsi o perlomeno contrapporsi o perlomeno 
equilibrare lo strapotere eco-equilibrare lo strapotere eco-

nomico ed i fini prettamente nomico ed i fini prettamente 
di lucro dei grandi investitori di lucro dei grandi investitori 
globali. Se questi sono tipi-globali. Se questi sono tipi-
camente i “macro” obiettivi, camente i “macro” obiettivi, 
gli amministratori di un ide-gli amministratori di un ide-
ale “Fondo Sovrano Lucano” ale “Fondo Sovrano Lucano” 
dovrebbero essere non solo dovrebbero essere non solo 
tecnicamente preparati per tecnicamente preparati per 
effettuare le scelte piú pro-effettuare le scelte piú pro-
ficue ma anche messi in una ficue ma anche messi in una 
condizione di autonomia ri-condizione di autonomia ri-
spetto alle logiche elettorali spetto alle logiche elettorali 
per poter giocare un altro per poter giocare un altro 
importante ruolo che ha fatto importante ruolo che ha fatto 
accrescere la loro popolaritá accrescere la loro popolaritá 
come veicolo di investimento, come veicolo di investimento, 
ossia garantire un corretto ossia garantire un corretto 
bilanciamento tra l’interesse bilanciamento tra l’interesse 
pubblico e quello privato del-pubblico e quello privato del-
le aziende.  Chiarito il punto le aziende.  Chiarito il punto 
interente alla governance del interente alla governance del 
fondo, l’altra incognita é re-fondo, l’altra incognita é re-
lativa alla reale capacitá della lativa alla reale capacitá della 
Basilicata di generare un flus-Basilicata di generare un flus-
so costante verso il fondo di so costante verso il fondo di 
capitali. Questa condizione si capitali. Questa condizione si 
puó verificare solo se la Re-puó verificare solo se la Re-
gione e tutti gli enti pubblici gione e tutti gli enti pubblici 

da essa economicamente di-da essa economicamente di-
pendente siano finalmente in pendente siano finalmente in 
grado di coprire stabilmente grado di coprire stabilmente 
negli anni le spese correnti, o negli anni le spese correnti, o 
almeno la gran parte di esse, almeno la gran parte di esse, 
con tutti gli altri proventi dif-con tutti gli altri proventi dif-
ferenti dalle royalties. Solo ferenti dalle royalties. Solo 
raggiungere questa condizio-raggiungere questa condizio-
ne ottimale garantirebbe che ne ottimale garantirebbe che 
una cospicua parte delle ro-una cospicua parte delle ro-
yalties possa essere destinata yalties possa essere destinata 
ad un fondo con l’ambizioso ad un fondo con l’ambizioso 
target di costruire un futu-target di costruire un futu-
ro economico ed industriale ro economico ed industriale 
migliore per una Regione che migliore per una Regione che 
oggigiorno non riuscirebbe oggigiorno non riuscirebbe 
ad essere autonoma senza ad essere autonoma senza 
beneficiare dei proventi pro-beneficiare dei proventi pro-
dotti dal le estrazioni. dotti dal le estrazioni. 

Giovanni Giovanni ArbiaArbia

Un fondo sovrano per la Basilicata. Un fondo sovrano per la Basilicata. 
Piano intrigante ma pieno di incognitePiano intrigante ma pieno di incognite

““L’occhio del fotografo...L’occhio del fotografo...
alla scoperta di Miglioni-alla scoperta di Miglioni-

co!” è un opuscolo realizza-co!” è un opuscolo realizza-
to durante l’anno scolastico to durante l’anno scolastico 
2017-2018 dagli alunni della 2017-2018 dagli alunni della 
classe IV A della Scuola Pri-classe IV A della Scuola Pri-
maria di Miglionico insieme maria di Miglionico insieme 
alle insegnanti Enza Dam-alle insegnanti Enza Dam-
brosio Clementelli, Silva-brosio Clementelli, Silva-
na Grieco Giusy Marano e na Grieco Giusy Marano e 
Rosa Varuolo, in seguito alla Rosa Varuolo, in seguito alla 
partecipazione al Progetto partecipazione al Progetto 
di attività di educazione am-di attività di educazione am-
bientale proposto dal Cen-bientale proposto dal Cen-
tro di Educazione Ambien-tro di Educazione Ambien-
tale “Mario Tommaselli” di tale “Mario Tommaselli” di 
Matera.Matera.
Il Progetto mirava a concen-Il Progetto mirava a concen-
trare l’attenzione dei bam-trare l’attenzione dei bam-
bini sulle peculiarità geogra-bini sulle peculiarità geogra-
fiche, storiche e artistiche fiche, storiche e artistiche 
della loro comunità, attra-della loro comunità, attra-
verso un percorso “fotogra-verso un percorso “fotogra-
fico storico”. Alle due lezio-fico storico”. Alle due lezio-
ni in classe, in cui sono stati ni in classe, in cui sono stati 
forniti i primi suggerimenti forniti i primi suggerimenti 
per imparare ad osservare per imparare ad osservare 

con “occhio diverso” e a fo-con “occhio diverso” e a fo-
tografare in maniera corret-tografare in maniera corret-
ta, sono seguite due uscite ta, sono seguite due uscite 
didattiche nel centro storico didattiche nel centro storico 
di Miglionico, per “scoprire di Miglionico, per “scoprire 

le bellezze del proprio pae-le bellezze del proprio pae-
se anche attraverso le foto se anche attraverso le foto 
scattate dagli stessi bambi-scattate dagli stessi bambi-
ni che hanno sperimentato ni che hanno sperimentato 
come orientarsi, utilizzando come orientarsi, utilizzando 
bussole e piantine, come dei bussole e piantine, come dei 

veri “turisti”.veri “turisti”.
 Il lavoro è  incentrato sullo  Il lavoro è  incentrato sullo 
studio di elementi del ter-studio di elementi del ter-
ritorio  e organizzazione ritorio  e organizzazione 
delle conoscenze attraverso delle conoscenze attraverso 

fotografie, disegni, testi, fila-fotografie, disegni, testi, fila-
strocche e poesie e affronta strocche e poesie e affronta 
la tematica del proprio pae-la tematica del proprio pae-
se, Miglionico, da più punti se, Miglionico, da più punti 
di vista, per far conoscere di vista, per far conoscere 
il territorio e formare una il territorio e formare una 

sensibilità verso la tutela e sensibilità verso la tutela e 
valorizzazione  del nostro valorizzazione  del nostro 
patrimonio  artistico, cultu-patrimonio  artistico, cultu-
rale e ambientale. Un lavo-rale e ambientale. Un lavo-
ro interessante che avvia gli ro interessante che avvia gli 
alunni a costruire la propria alunni a costruire la propria 
identità culturale come pre-identità culturale come pre-
sa di coscienza della realtà in sa di coscienza della realtà in 
cui vivono  e a potenziare  la cui vivono  e a potenziare  la 
capacità di strutturare per-capacità di strutturare per-
corsi metodologici-didattici corsi metodologici-didattici 
unitari con il concorso di unitari con il concorso di 
più discipline. In tal modo più discipline. In tal modo 
i bambini vivono concreta-i bambini vivono concreta-
mente il concetto di cultu-mente il concetto di cultu-
ra non solo relativamente ra non solo relativamente 
ai prodotti intellettuali, ma ai prodotti intellettuali, ma 
inteso come insieme dei inteso come insieme dei 
modi di vita, di usi e co-modi di vita, di usi e co-
stumi dell’ambiente sociale, stumi dell’ambiente sociale, 
valorizzando nel contempo valorizzando nel contempo 
il patrimonio  personale e il patrimonio  personale e 
sociale del territorio in cui sociale del territorio in cui 
vive. Il progetto  ha messo vive. Il progetto  ha messo 
in condizione i bambini di in condizione i bambini di 
individuare quella memoria individuare quella memoria 
collettiva vivificando il rap-collettiva vivificando il rap-

porto tra presente e passa-porto tra presente e passa-
to  e individuando il modifi-to  e individuando il modifi-
carsi del paesaggio e il gra-carsi del paesaggio e il gra-
duale e continuo intervento duale e continuo intervento 
dell’uomo. dell’uomo. 
Pensare alla scuola nel suo Pensare alla scuola nel suo 
territorio ed elaborare un territorio ed elaborare un 
progetto significa tener con-progetto significa tener con-
to di ogni bambino nella sua to di ogni bambino nella sua 
dimensione affettiva, emo-dimensione affettiva, emo-
zionale e cognitiva. Questa zionale e cognitiva. Questa 
è la scuola che viene diret-è la scuola che viene diret-
tamente chiamata in causa  tamente chiamata in causa  
nella promozione del ter-nella promozione del ter-
ritorio come principale ed ritorio come principale ed 
essenziale agenzia educativa. essenziale agenzia educativa. 
Bravi.Bravi.

Margherita Margherita LopergoloLopergolo

“L’occhio del fotografo... “L’occhio del fotografo... 
alla scoperta di Miglionico!” alla scoperta di Miglionico!” 
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SSpesso giudichiamo le scel-pesso giudichiamo le scel-
te altrui senza porci trop-te altrui senza porci trop-

pe domande riguardo tali pe domande riguardo tali 
scelte, a volte è più semplice scelte, a volte è più semplice 
definire razzista una perso-definire razzista una perso-
na piuttosto che analizzare na piuttosto che analizzare 
la situazione attuale, eppure la situazione attuale, eppure 
guardandoci intorno non è guardandoci intorno non è 
difficile constatare la situazio-difficile constatare la situazio-
ne di degrado che sta vivendo ne di degrado che sta vivendo 
il nostro Paese; attenzione il nostro Paese; attenzione 
però la colpa non è soltan-però la colpa non è soltan-
to di chi arriva dall’esterno to di chi arriva dall’esterno 
come spesso si fa credere ma come spesso si fa credere ma 
la colpa è soprattutto di chi la colpa è soprattutto di chi 
da sempre ci vive indifferen-da sempre ci vive indifferen-
te. Si fa molto spesso peso sul te. Si fa molto spesso peso sul 
passato , gli anni appunto in passato , gli anni appunto in 
cui i maggiori immigrati erano cui i maggiori immigrati erano 
gli italiani, eppure nessuno si gli italiani, eppure nessuno si 
è mai chiesto come fossero è mai chiesto come fossero 
trattati anche loro se come trattati anche loro se come 
ospiti o come un pacco da ri-ospiti o come un pacco da ri-

spedire al più presto. spedire al più presto. 
A volte dovremmo attenuare A volte dovremmo attenuare 
le colpe di entrambi i colpe-le colpe di entrambi i colpe-
voli di chi indifferente vive qui voli di chi indifferente vive qui 
da sempre e chi ancora più da sempre e chi ancora più 
indifferente entra a far parte indifferente entra a far parte 
del nostro Paese, entrambi del nostro Paese, entrambi 
sono colpevoli della stessa in-sono colpevoli della stessa in-
differenza, tutti noi dovrem-differenza, tutti noi dovrem-
mo constatare le situazioni mo constatare le situazioni 
del nostro Paese e di chi vuol del nostro Paese e di chi vuol 
entrare a farne parte, si sa il entrare a farne parte, si sa il 
crimine lo può commettere crimine lo può commettere 
chiunque , ma impostare una chiunque , ma impostare una 
miglior vigilanza non fa mai miglior vigilanza non fa mai 
male sia nei confronti dell’ita-male sia nei confronti dell’ita-
liano che dello straniero. E se liano che dello straniero. E se 
a volte si tende a porre un a volte si tende a porre un 
limite all’entrate degli immi-limite all’entrate degli immi-
grati lo si fa eventualmente grati lo si fa eventualmente 
per prevenire una situazione per prevenire una situazione 
di disagio economico , leg-di disagio economico , leg-
gendo i vari post su facebook gendo i vari post su facebook 

o su qualsiasi altro sito web o su qualsiasi altro sito web 
noto che anche gli italiani si noto che anche gli italiani si 
adattano a qualsiasi forma di adattano a qualsiasi forma di 
lavoro e molto spesso sotto-lavoro e molto spesso sotto-
pagato, quindi prima di defi-pagato, quindi prima di defi-
nire che vengono qui a fare nire che vengono qui a fare 
i lavori sporchi che gli italia-i lavori sporchi che gli italia-
ni si rifiutano di fare bisogna ni si rifiutano di fare bisogna 
prima constatare ogni tipo di prima constatare ogni tipo di 
situazione perchè in momen-situazione perchè in momen-
ti come questi di crisi anche ti come questi di crisi anche 
l’italiano si adatta come anche l’italiano si adatta come anche 
l’italiano è stato un immigra-l’italiano è stato un immigra-
to e come anche esso non è to e come anche esso non è 
sempre stato ben accettato.sempre stato ben accettato.
Non bisogna fare di tutta l’er-Non bisogna fare di tutta l’er-
ba un fascio, tutto va analiz-ba un fascio, tutto va analiz-
zato in ogni istante della vita, zato in ogni istante della vita, 
perchè tutto muta , anche le perchè tutto muta , anche le 
persone , i loro atteggiamen-persone , i loro atteggiamen-
ti, la loro situazione , il loro ti, la loro situazione , il loro 
stile di vita, l’essere umano va stile di vita, l’essere umano va 
trattato come tale e per una trattato come tale e per una 

migliore convivenza bisogna migliore convivenza bisogna 
soddisfare i bisogni primari di soddisfare i bisogni primari di 
tutti e trovare degli accordi tutti e trovare degli accordi 
che non soddisfino solo chi che non soddisfino solo chi 
entra a far parte del Paese entra a far parte del Paese 
ma anche chi da anni vive qui ma anche chi da anni vive qui 
in una maniera disumana , bi-in una maniera disumana , bi-
sogna aiutare dentro e fuori sogna aiutare dentro e fuori 
il nostro territorio e prima il nostro territorio e prima 
ancora di accogliere chiunque ancora di accogliere chiunque 
bisogna constatare che ci sia bisogna constatare che ci sia 
la possibilità di offrirgli una la possibilità di offrirgli una 
vita degna di un essere uma-vita degna di un essere uma-
no è ancor peggio accettare no è ancor peggio accettare 
degli immigrati e saper di non degli immigrati e saper di non 
poter affrontare le spese per poter affrontare le spese per 
poterli far vivere dignitosa-poterli far vivere dignitosa-
mente o ancora sapendo che mente o ancora sapendo che 
chi vive già nel territorio ogni chi vive già nel territorio ogni 
giorno viene lasciato mori-giorno viene lasciato mori-
re perchè indifferentemente re perchè indifferentemente 
non viene aiutato dallo Stato non viene aiutato dallo Stato 
piuttosto che dopo eventuali piuttosto che dopo eventuali 

cure o emergenze li si rifiuti cure o emergenze li si rifiuti 
solo perchè tutto ciò appe-solo perchè tutto ciò appe-
na elencato viene a mancare. na elencato viene a mancare. 
Non è razzismo ammettere Non è razzismo ammettere 
di non poter offrire loro una di non poter offrire loro una 
vita dignitosa e che a volte vita dignitosa e che a volte 
bisogna salvaguardare anche bisogna salvaguardare anche 
chi già fa parte del territorio chi già fa parte del territorio 
perchè ripeto la situazione perchè ripeto la situazione 
economica del nostro Paese economica del nostro Paese 
non è delle migliori e prima di non è delle migliori e prima di 
porre ulteriori accuse riflet-porre ulteriori accuse riflet-
terei sulle cause di tali scelte.terei sulle cause di tali scelte.
La mia è un’opinione che non La mia è un’opinione che non 
ha nessun scopo di accusare ha nessun scopo di accusare 
ma per lo più ha lo scopo di ma per lo più ha lo scopo di 
far riflettere perchè avere far riflettere perchè avere 
pregiudizi si può, ma a volte pregiudizi si può, ma a volte 
bisogna anche saperli supera-bisogna anche saperli supera-
re.re.

RRossellaossella  MasulloMasullo

Sulla constatazione del pregiudizioSulla constatazione del pregiudizio

PECCATI 
DI GOLA

LLa Torta alla Zucca è un a Torta alla Zucca è un 
dolce squisito, tipico del dolce squisito, tipico del 

periodo autunnale, prepara-periodo autunnale, prepara-
to con la zucca cruda fresca to con la zucca cruda fresca 
nell’impasto, un ingrediente nell’impasto, un ingrediente 
che rende la Torta di zucca, che rende la Torta di zucca, 
soffice e buonissima! soffice e buonissima! 

INGREDIENTIINGREDIENTI
Quantità per 6 persone – 1 Quantità per 6 persone – 1 
stampo da 18 cmstampo da 18 cm
• 125 gr di polpa di zucca cru-• 125 gr di polpa di zucca cru-
dada
• 140 gr di farina ’00• 140 gr di farina ’00
• 60 gr di mandorle  pelate • 60 gr di mandorle  pelate 
tritate finementetritate finemente
• 50 ml di olio di semi• 50 ml di olio di semi
• 40 ml di latte• 40 ml di latte
• 115 gr di zucchero semolato• 115 gr di zucchero semolato
• 2 uova grandi• 2 uova grandi
• 10 gr di lievito in polvere • 10 gr di lievito in polvere 
per dolci (poco più di 1/2 bu-per dolci (poco più di 1/2 bu-
stina)stina)
• buccia grattugiata di 1 aran-• buccia grattugiata di 1 aran-
ciacia
• 2 cucchiai di Rum scuro• 2 cucchiai di Rum scuro
• 1 pizzico di sale• 1 pizzico di sale
• zucchero a velo per com-• zucchero a velo per com-
pletarepletare

PROCEDIMENTOPROCEDIMENTO
Tagliate la zucca a pezzettini Tagliate la zucca a pezzettini 
e inseritela in un mixer insie-e inseritela in un mixer insie-
me all’olio e al latte fino ad me all’olio e al latte fino ad 

ottenere una purea vellutata ottenere una purea vellutata 
e priva di pezzettini.e priva di pezzettini.
In una ciotola montate gli al-In una ciotola montate gli al-
bumi a neve con 1 pizzico di bumi a neve con 1 pizzico di 
sale e 2 cucchiai di zucchero.sale e 2 cucchiai di zucchero.

In un’altra ciotola, montate i In un’altra ciotola, montate i 
tuorli con il resto dello zuc-tuorli con il resto dello zuc-
chero e la buccia dell’arancia.chero e la buccia dell’arancia.
Unite i tuorli ben spumosi al Unite i tuorli ben spumosi al 
composto, insieme al liquore composto, insieme al liquore 
e aggiungete subito dopo gli e aggiungete subito dopo gli 
albumi, mescolando bene.albumi, mescolando bene.
A parte, mescolate la farina A parte, mescolate la farina 
con le mandorle, precedente-con le mandorle, precedente-
mente polverizzate in un mi-mente polverizzate in un mi-
xer e il lievito setacciato.xer e il lievito setacciato.

Incorporate le i farine e ver-Incorporate le i farine e ver-
sate l’impasto nella teglia im-sate l’impasto nella teglia im-
burrata ed infarinata. burrata ed infarinata. 
Cuocete in forno ben cal-Cuocete in forno ben cal-
do a 170° per circa 30 – 35 do a 170° per circa 30 – 35 

minuti...e controllate sempre minuti...e controllate sempre 
con lo stecchino. con lo stecchino. 
Provatela! Provatela! 
Alla prossima!Alla prossima!

Antonella Antonella DonadioDonadio

La Torta La Torta 
alla Zuccaalla Zucca

SSi é  svolta a Irsina, dal 19 i é  svolta a Irsina, dal 19 
al 24 agosto, la mostra al 24 agosto, la mostra 

internazionale del libro d’ar-internazionale del libro d’ar-
tista dedicata a Rabindranath tista dedicata a Rabindranath 
Tagore, vincitore del Premio Tagore, vincitore del Premio 
Nobel per la letteratura nel Nobel per la letteratura nel 
1913.1913.
È  stata ideata e curata dal È  stata ideata e curata dal 
Presidio del libro -Archivio Presidio del libro -Archivio 
del libro d’artista Verbama-del libro d’artista Verbama-

nent di Sannicola (Lecce).nent di Sannicola (Lecce).
L’interpetazione artistica del-L’interpetazione artistica del-
la vasta produzione saggistica la vasta produzione saggistica 
e poetica del poeta-pensa-e poetica del poeta-pensa-
tore-drammaturgo-filosofo tore-drammaturgo-filosofo 
indiano Tagore ha coinvolto indiano Tagore ha coinvolto 
80 artisti italiani e stranieri. 80 artisti italiani e stranieri. 
Si tratta di un lavoro moder-Si tratta di un lavoro moder-
no e innovativo che riflette no e innovativo che riflette 
l’idea di cultura di Tagore: la l’idea di cultura di Tagore: la 
cultura é  multiforme e una cultura é  multiforme e una 
mente speciale e creativa mente speciale e creativa 
ispira gli altri in modo spon-ispira gli altri in modo spon-

taneo e dà  vita ad una cultu-taneo e dà  vita ad una cultu-

ra rinnovata. Secondo Tago-ra rinnovata. Secondo Tago-
re il significato della cultura re il significato della cultura 
ha più facce  attraverso cui ha più facce  attraverso cui 
l’anima umana viene elevata l’anima umana viene elevata 
ad un livello più alto,  esat-ad un livello più alto,  esat-
tamemte come un metallo tamemte come un metallo 
è  derivato dal suo minerale è  derivato dal suo minerale 
grezzo.grezzo.
La mostra, di straordinaria La mostra, di straordinaria 
bellezza e originalità, è  stata bellezza e originalità, è  stata 
ospitata nella bellissima sala ospitata nella bellissima sala 
del piano superiore dell’ex del piano superiore dell’ex 
convento di San Francesco: convento di San Francesco: 
libri d’artista realizzati con libri d’artista realizzati con 
diverse tecniche pittoriche e diverse tecniche pittoriche e 
con l’utilizzo di svariati ma-con l’utilizzo di svariati ma-
teriali. Un altro tassello im-teriali. Un altro tassello im-
portante nella vita culturale portante nella vita culturale 
di uno dei borghi più belli di uno dei borghi più belli 
d’Italia.d’Italia.

M.M.  L.L.

Mostra internazionale Mostra internazionale 
del libro d’artistadel libro d’artista
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IIl 24 agosto scorso, si è svol-l 24 agosto scorso, si è svol-
ta la sesta edizione di “Tra ta la sesta edizione di “Tra 

Tarantella e Taranta”, festival Tarantella e Taranta”, festival 
di musica etnica che, come di musica etnica che, come 
ogni anno, ha  riscosso un ogni anno, ha  riscosso un 

grande successo. Migliaia di grande successo. Migliaia di 
genzanesi, tra cui molti rien-genzanesi, tra cui molti rien-
trati dall’estero, hanno affolla-trati dall’estero, hanno affolla-
to la Fontana Cavallina, , fra to la Fontana Cavallina, , fra 
musica, stands eno-gastrono-musica, stands eno-gastrono-
mici e mostre. mici e mostre. 
Quest’anno è stato  dedica-Quest’anno è stato  dedica-
to al Salento, con un nome to al Salento, con un nome 
di prestigio internazionale, gli di prestigio internazionale, gli 
“Alla Bua”,  uno dei gruppi più “Alla Bua”,  uno dei gruppi più 
importanti della cultura medi-importanti della cultura medi-
terranea. terranea. 
“Alla Bua” era una locuzione “Alla Bua” era una locuzione 

utilizzata dagli anziani del Sud utilizzata dagli anziani del Sud 
Salento (nelle osterie di Alliste Salento (nelle osterie di Alliste 
e dintorni) per accompagnare e dintorni) per accompagnare 
i canti di lavoro o d’amore” i canti di lavoro o d’amore” 
spiegano i fondatori del grup-spiegano i fondatori del grup-

po. Il significato etimologico po. Il significato etimologico 
sembrerebbe provenire dalla sembrerebbe provenire dalla 
lingua greca (dialetto antico lingua greca (dialetto antico 
tutt’oggi parlato nella zona tutt’oggi parlato nella zona 
del Salento, detta Grecia). del Salento, detta Grecia). 
Fondato nel 1990, il progetto Fondato nel 1990, il progetto 
“Alla Bua” ha rappresentato “Alla Bua” ha rappresentato 
più volte l’Italia nel mondo,più volte l’Italia nel mondo,
 Negli ultimi anni, infatti, gli  Negli ultimi anni, infatti, gli 
Alla Bua  sono stati ospiti Alla Bua  sono stati ospiti 
della città di Sofia (Bulgaria), della città di Sofia (Bulgaria), 
alla Georgetown University alla Georgetown University 
di Washington DC USA, al di Washington DC USA, al 

Golden Ring Hotel di Mosca Golden Ring Hotel di Mosca 
alla Fiera Fashion Industry alla Fiera Fashion Industry 
di San Pietroburgo e, anco-di San Pietroburgo e, anco-
ra, alla Fiera Cino-Italiana, a ra, alla Fiera Cino-Italiana, a 
Guangztou (Canton). Guangztou (Canton). 
Ad aprire il concerto è stato  Ad aprire il concerto è stato  
Lo Muto, giovane cantautore Lo Muto, giovane cantautore 
genzanese, noto per lo spes-genzanese, noto per lo spes-
sore artistico e culturale del-sore artistico e culturale del-
le sue composizioni. Fra gli le sue composizioni. Fra gli 
ospiti, Sergio Santalucia, vero ospiti, Sergio Santalucia, vero 
e proprio guru della cultu-e proprio guru della cultu-
ra musicale lucana, in coppia ra musicale lucana, in coppia 
con il mandolino di Massimo con il mandolino di Massimo 
Duino, il maestro Graziano Duino, il maestro Graziano 
Accinni, Giò Didonna e Da-Accinni, Giò Didonna e Da-
nilo Vignola che, quest’ anno, nilo Vignola che, quest’ anno, 
hanno hanno 
collaborato con la EthnoPunk, collaborato con la EthnoPunk, 
all’organizzazione dell’evento.all’organizzazione dell’evento.
Il concertone sul palco e  tan-Il concertone sul palco e  tan-
te altre esibizioni in altri punti te altre esibizioni in altri punti 
del paese, hanno ben allietato del paese, hanno ben allietato 
la famosa Fontana Cavallina di la famosa Fontana Cavallina di 
Genzano, fra le settanta più Genzano, fra le settanta più 
belle d’Italia. Per una notte di belle d’Italia. Per una notte di 
pura magia.pura magia.

DaniloDanilo  VignolaVignola

Genzano, alla Cavallina con “Alla Bua”Genzano, alla Cavallina con “Alla Bua”
Tarantella indiavolata per una notteTarantella indiavolata per una notte

BBrillavano  mille stelle, la sera rillavano  mille stelle, la sera 
del 2 agosto, nel terso cielo del 2 agosto, nel terso cielo 

di Lauria. Un’altra stella  saliva di Lauria. Un’altra stella  saliva 
silente , tra gli applausi, verso il silente , tra gli applausi, verso il 
palco d’onore, allestito per lui, palco d’onore, allestito per lui, 
per Mimmo Carlomagno, can-per Mimmo Carlomagno, can-
tautore di Cogliandrino, per ri-tautore di Cogliandrino, per ri-
cevere il Disco d’Argento, per cevere il Disco d’Argento, per 
i primi 50 anni di carriera. Ad i primi 50 anni di carriera. Ad 
attenderlo, Mariapaola Vergal-attenderlo, Mariapaola Vergal-
lito, direttrice del sito La Siri-lito, direttrice del sito La Siri-
tide, regina del Web ed Mario tide, regina del Web ed Mario 
Lamboglia, direttore de L’Eco di Lamboglia, direttore de L’Eco di 
Basilicata,per intervistarlo.  Sul Basilicata,per intervistarlo.  Sul 
palco anche Silvano Marchese, palco anche Silvano Marchese, 
Francesco Rizzo, Pino Gioia e Francesco Rizzo, Pino Gioia e 
Emidio, figlio di Mimmo. Tutti  Emidio, figlio di Mimmo. Tutti  
co-protagonisti della vita artisti-co-protagonisti della vita artisti-
ca di Carlomagno. Mimmo, tra la ca di Carlomagno. Mimmo, tra la 
benedizione della Madonnina e benedizione della Madonnina e 
di Padre Lentini, dopo varie pe-di Padre Lentini, dopo varie pe-
ripezie, produce  “Dolce Paese”, ripezie, produce  “Dolce Paese”, 
il suo primo disco, dedicato al il suo primo disco, dedicato al 
borgo natio. Seguono altri suc-borgo natio. Seguono altri suc-
cessi dialettali e poi “Lucanella”, cessi dialettali e poi “Lucanella”, 
una canzone che sa di profumo una canzone che sa di profumo 
di terra , di amore  e passione, di terra , di amore  e passione, 
che esplode , tanto che, ancora che esplode , tanto che, ancora 
oggi, il suo video, con la bella oggi, il suo video, con la bella 
Marilena Alagia, spopola. Carlo-Marilena Alagia, spopola. Carlo-

magno, quarto figlio di una feli-magno, quarto figlio di una feli-
ce coppia di contadini, non po-ce coppia di contadini, non po-
tendo studiare, ha trovato nella tendo studiare, ha trovato nella 
musica la sua fortuna, ma senza musica la sua fortuna, ma senza 
lasciarsi coinvolgere dal mondo lasciarsi coinvolgere dal mondo 
dello spettacolo. Ha preferito dello spettacolo. Ha preferito 
sempre volare basso, sfiorare le sempre volare basso, sfiorare le 
sue dorate spighe di grano, i tral-sue dorate spighe di grano, i tral-
ci della sua vigna, il verde della ci della sua vigna, il verde della 
sua campagna, la sua Lucania, per sua campagna, la sua Lucania, per 
la quale canta e si dispera. Mim-la quale canta e si dispera. Mim-
mo, usignolo di Temparossa, ora mo, usignolo di Temparossa, ora 
è tempo di gioire e festeggiare, è tempo di gioire e festeggiare, 
dopo tanti sacrifici. Fallo senza dopo tanti sacrifici. Fallo senza 
timore e con la Famiglia attorno, timore e con la Famiglia attorno, 
mentre il fragore degli applausi si mentre il fragore degli applausi si 
leva forte dalla piazzetta San Ni-leva forte dalla piazzetta San Ni-
cola. Tutto per te.cola. Tutto per te.

G G L.L.

50 anni di musica, 25 album, 300 canzoni
Disco d’Argento per la carriera 

a Mimmo Carlomagno



22
dal 5 Ottobre all’8 Novembre 2018

22

UUn fatto raro, che si ripe-n fatto raro, che si ripe-
terà tra circa ottant’anni, terà tra circa ottant’anni, 

ci  ha dato la possibilità di am-ci  ha dato la possibilità di am-
mirare lo spettacolo di  eclissi mirare lo spettacolo di  eclissi 
totale di luna, la più lunga del totale di luna, la più lunga del 
secolo, con  milioni di perso-secolo, con  milioni di perso-
ne  riversate per le strade  ad ne  riversate per le strade  ad 
ammirare lo spettacolo.ammirare lo spettacolo.
 A Taranto, anche per l’assen- A Taranto, anche per l’assen-
za di nuvole, tutti gli astrofi-za di nuvole, tutti gli astrofi-
li sono stati  con lo sguardo  li sono stati  con lo sguardo  
verso il cielo, per assistere a verso il cielo, per assistere a 
un fenomeno unico di 103 mi-un fenomeno unico di 103 mi-
nuti, con la Luna che, in poco nuti, con la Luna che, in poco 
tempo, cambiava  colorazioni tempo, cambiava  colorazioni 
da incanto.da incanto.
. Ho preso spunto da questo . Ho preso spunto da questo 
grande evento, per eviden-grande evento, per eviden-
ziare alcuni dati tratti dalla ziare alcuni dati tratti dalla 
biografia e ricerca dello scien-biografia e ricerca dello scien-
ziato Stephen Hawking, re-ziato Stephen Hawking, re-
centemente scomparso.centemente scomparso.
Possiamo definire il fisico Possiamo definire il fisico 
Hawking il più grande cosmo-Hawking il più grande cosmo-
logo del nostro tempo, che logo del nostro tempo, che 
,uomo di stelle, ha fatto una ,uomo di stelle, ha fatto una 
serie di scoperte intriganti e serie di scoperte intriganti e 
inquietanti. inquietanti. 
Perché ci sono e cosa sono i Perché ci sono e cosa sono i 
buchi neri? buchi neri? 
Da dove nasce l’universo? Da dove nasce l’universo? 
Cosa ci resta da capire dello Cosa ci resta da capire dello 
spazio, del tempo? spazio, del tempo? 
Cos’è la materia, in quale di-Cos’è la materia, in quale di-
rezione si muove il futuro?rezione si muove il futuro?
Stephen Hawking è uno degli Stephen Hawking è uno degli 
scienziati che, con genialità e scienziati che, con genialità e 
umiltà, ha fatto capire, con umiltà, ha fatto capire, con 
migliaia di pubblicazioni, come migliaia di pubblicazioni, come 
davvero viviamo in una real-davvero viviamo in una real-
tà apparente, completamente tà apparente, completamente 

diversa da quella esistente, diversa da quella esistente, 
che potremmo, realmente, che potremmo, realmente, 
conoscere, se avessimo  la conoscere, se avessimo  la 
possibilità di viaggiare nello possibilità di viaggiare nello 
spazio. spazio. 

Lo spazio in cui ci muovia-Lo spazio in cui ci muovia-
mo e il tempo che scandisce mo e il tempo che scandisce 
la nostra esistenza, sono più la nostra esistenza, sono più 
complessi di quanto  non si complessi di quanto  non si 
pensi. Ci abituiamo dalla na-pensi. Ci abituiamo dalla na-
scita a vedere e considerare scita a vedere e considerare 
ciò che ci circonda in modo ciò che ci circonda in modo 
stabile e immutabile: nulla di stabile e immutabile: nulla di 
più sbagliato. Questo modo più sbagliato. Questo modo 
di vedere è un pregiudizio di di vedere è un pregiudizio di 
cui l’umanità è rimasta prigio-cui l’umanità è rimasta prigio-
niera per millenni. niera per millenni. 
Nel corso dei secoli sono sta-Nel corso dei secoli sono sta-
ti molti gli errori fatti e dopo, ti molti gli errori fatti e dopo, 
per fortuna, corretti.per fortuna, corretti.
Si pensava che la Terra fos-Si pensava che la Terra fos-
se piatta. se piatta. 
Che fosse ferma al centro Che fosse ferma al centro 
del mondo.del mondo.
Che l’universo fosse piccolo Che l’universo fosse piccolo 
e sempre uguale. e sempre uguale. 
Che gli uomini fossero una Che gli uomini fossero una 
stirpe a parte, senza parente-stirpe a parte, senza parente-
le con gli animali.le con gli animali.
“Abbiamo poi imparato che ci “Abbiamo poi imparato che ci 
sono le stelle, le galassie, pro-sono le stelle, le galassie, pro-

babilmente più Universi, vari babilmente più Universi, vari 
tipi di particelle, onde spaziali, tipi di particelle, onde spaziali, 
la relatività di Einstein, la Mec-la relatività di Einstein, la Mec-
canica quantistica, i buchi neri canica quantistica, i buchi neri 
di Hawking, ecc.”. (Cosimo di Hawking, ecc.”. (Cosimo 
Resìna)Resìna)
E’ la trattazione di questi temi E’ la trattazione di questi temi 
che ci fa accorgere di quanto, che ci fa accorgere di quanto, 
l’essere umano sia piccolissi-l’essere umano sia piccolissi-
mo. In effetti, ogni cosa che mo. In effetti, ogni cosa che 
tocchiamo e dove viviamo tocchiamo e dove viviamo 
è esageratamente piccola, è esageratamente piccola, 
rispetto allo spazio globale rispetto allo spazio globale 
che ci ospita, all’estensione che ci ospita, all’estensione 
dell’Universo. “E’ sufficiente dell’Universo. “E’ sufficiente 
riflettere che nel solo nostro riflettere che nel solo nostro 
universo esistano 100/200 mi-universo esistano 100/200 mi-
liardi di Galassie e che ognuna liardi di Galassie e che ognuna 
contenga, almeno, 100 miliar-contenga, almeno, 100 miliar-
di di stelle. La nostra Galassia di di stelle. La nostra Galassia 
contiene 200 miliardi di stel-contiene 200 miliardi di stel-
le, organizzate in una grande le, organizzate in una grande 
spirale di centomila anni luce spirale di centomila anni luce 
di diametro” (C.R.) E’ impor-di diametro” (C.R.) E’ impor-
tante sapere che quando os-tante sapere che quando os-
serviamo un corpo celeste di-serviamo un corpo celeste di-
stante, dalla Terra, un milione stante, dalla Terra, un milione 
di anni luce, significa che quel-di anni luce, significa che quel-

la Stella, quel Pianeta, quella la Stella, quel Pianeta, quella 
Galassia ci appare non com’è Galassia ci appare non com’è 
ora, ma com’era un milione di ora, ma com’era un milione di 
anni fa.anni fa.
Questo è un esempio che ci fa Questo è un esempio che ci fa 
capire due aspetti del mondo. capire due aspetti del mondo. 
Il nostro essere infinitamen-Il nostro essere infinitamen-
te piccoli, te piccoli, 
Il vivere in una realtà che Il vivere in una realtà che 
non è quella che ci appare.non è quella che ci appare.
La scienza è un viaggio con-La scienza è un viaggio con-
tinuo, di cui non si scorge la tinuo, di cui non si scorge la 
meta. meta. 
“La disciplina scientifica na-“La disciplina scientifica na-
sce dalla meraviglia di fronte sce dalla meraviglia di fronte 
all’insolito, all’inatteso, che all’insolito, all’inatteso, che 
dopo anni diventa normalità, dopo anni diventa normalità, 
quotidiano”.quotidiano”.
“E’ un fatto che più scopria-“E’ un fatto che più scopria-

mo e più ci rendiamo conto mo e più ci rendiamo conto 
che quello che ancora non si che quello che ancora non si 
conosce è più di quanto si è conosce è più di quanto si è 
già capito”.già capito”.
La relazione, tenuta presso La relazione, tenuta presso 
l’Associazione Culturale Pre-l’Associazione Culturale Pre-
senza Lucana di Taranto, dal senza Lucana di Taranto, dal 
prof. Cosimo Resìna, (Docen-prof. Cosimo Resìna, (Docen-
te Universitario e divulgatore te Universitario e divulgatore 
scientifico), così come acca-scientifico), così come acca-
de da alcuni anni, è un viag-de da alcuni anni, è un viag-
gio affascinante attraverso la gio affascinante attraverso la 
mente di Hawking, per capire mente di Hawking, per capire 
sia l’uomo, sia lo scienziato e sia l’uomo, sia lo scienziato e 
ciò che oggi possiamo sapere  ciò che oggi possiamo sapere  
delle sue ricerche. Moltissimi delle sue ricerche. Moltissimi 
sono stati gli spunti per una sono stati gli spunti per una 
relazione di qualità.relazione di qualità.

Michele Michele SantoroSantoro

Taranto. Associazione  Culturale Presenza LucanaTaranto. Associazione  Culturale Presenza Lucana
I misteri dell’universo spiegati da Cosimo ResinaI misteri dell’universo spiegati da Cosimo Resina
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