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di Rocco Rosa

Il fohn sceso dalle Alpi è arrivato 
anche in Basilicata, la prima regio-

ne del Sud e la sesta in ordine crono-
logico  ad essere investita da questo 
eccezionale vento caldo. C’erano tut-
te le condizioni perchè sconvolgesse 
campi e città, eppure nessuno avreb-
be pensato che arrivasse a tanto. Dire 
che è mancata la prevenzione è dire 
niente. Campi che cinque anni fa inor-
goglivano per la grande produzione , 
oggi sono rimasti a secco, con alberi 
spogli e ingialliti e lo sguardo inebe-
tito dei proprietari costretti a cede-
re tutto. Fuor di metafora, la grande 
vera novità è che la vittoria della de-
stra è più netta di quanto si potesse 
pensare. C’era chi parlava di testa a 
testa, chi di due o tre punti di  diffe-
renza, invece è stata una sconfitta net-
ta non tanto per i cinque stelle (che 
con una sola lista hanno resistito fino 

alla fine conquistando la soddisfazione 
di primo partito e togliendo a Salvini 
il “boccone del prete”), quanto per 
un centrosinistra che dimezza i voti di 
cinque anni fa. Non ci sono attenuan-
ti per nessuno: né per Pittella che ha 
resistito sul fuoco ardente dell’ostra-
cismo, fino ed oltre l’impossibile, né 
per quella sinistra che ha guardato il 
mondo dal proprio ombelico, finendo 
con l’essere penalizzata più di altri, né 

per le formazioni minori, a comincia-
re dai socialisti, a finire a Lacorazza 
che sono stati esattamente visti come 
gli altri, senza nessuno sconto di fa-
vore. 
Il popolo lucano si è espresso come 
più chiaro non poteva: chiudere con 
una esperienza di centrosinistra che 
ha deviato dalla sua missione di ser-

Bardi, 
il conquistatore

di Giovanni Labanca

Spenti i fuochi, rinfoderate le spade di una campagna 
elettorale quanto mai combattuta e assimilato, non 

da tutti, ovviamente, il risultato, abbiamo il nuovo 
presidente della Regione: Vito Bardi, generale in 
pensione, espressione della coalizione di Destra.
E’ stata una elezione che ha cancellato  i precedenti 
ventiquattro anni di centrosinistra e che ripropone 
una nuova esperienza politica , da cui ci si aspetta 
molto e un diverso cammino per la Basilicata. Giusto 
che sia così e, dunque, mettiamo alla prova la nuova 
coalizione che dovrà tenere presente alcuni punti fermi 
ed irrinunciabili, se vuole ridare speranze di crescita e 
di sana amministrazione.
Noi che scriviamo rappresentiamo l’altra Lucania, 
quella che lavora oltre i confini naturali e che, com’è 
logico che sia, non hanno mai dimenticato le loro 
radici. Proprio questo fatto li sollecita  a guardare con 
occhio particolare gli avvenimenti locali e sperare, 
sempre, in quel progresso effettivo che la Basilicata 
stenta a raggiungere .  Ha sofferto per i tanti episodi 
di cattiva politica che ne hanno inficiato il candore ed 
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vizio, ha litigato per tutta la legisla-
tura e, debordando a voce alta sui 
giornali e in tv, non è stata capace 
di sentire i mormorii che arriva-
vano dalla piazza. Il paradosso è 
che il giudizio negativo non viene 
dalle politiche fatte, soprattutto 
in questi cinque anni, nei quali a 
mio parere sono stati messe pie-
tre d’angolo in molti settori, ma 
dai comportamenti di casta che, 
all’inizio della legislatura prece-
dente, avrebbero dovuto cessare 
e che invece sono continuate in 
forma più personalizzata.  Non c’è 
bisogno di ricorrere a Machiavelli 
per  ricordare che il popolo ado-
ra il Re ma odia la corte, giustifi-
ca il Re nelle sue debolezze ma è 
spietato contro le debolezze della 
corte. E la corte, sotto forma di 
molti consiglieri litigiosi e preten-
ziosi e di una alta dirigenza che, nei 
posti di comando, è riuscita, salvo 
poche lodevoli eccezioni,  a farsi 
casta nella casta, ha determinato 
l’affossamento del Re.  Ora questo 
concetto si ripropone per il nuo-
vo corso politico, determinato dal 
cambio di scenario,  nel senso che 
la coalizione di centrodestra  ha 
vinto sugli stessi temi che avevano 
decretato il successo del prece-
dente governatore e cioè basta col 
clientelismo, basta con i  privilegi, 

sì al bene comune.  Il neo gover-
natore Bardi, che ha avuto il meri-
to di fare una campagna elettorale 
non gridata, ha puntato sulle stesse 
parole d’ordine di cinque anni fa: 
meritocrazia, trasparenza, funzio-
nalità. 
Per mantenere questi impegni, c’è 
da tenere a mente una sola pre-
messa: il potere che deriva dalla 
conduzione della regione non è 
una torta da spartire secondo gli 
appetiti o le pretese di ciascuno, 
ma una barca che deve essere gui-
data da mani esperte e da com-
petenze certe, indipendentemen-
te dagli sforzi fatti da ciascuno in 
campagna elettorale.  Si vince per 
servire una regione e non servirsi 
di essa. Non sarebbe un bell’inizio 
se si cominciasse a premiare gli 
sconfitti e a recuperare gli insod-
disfatti secondo logiche partitocra-
tiche.
Il neo governatore ha dalla sua non 
solo il fatto di essere svincolato da 
logiche elettorali, ma anche l’auto-
revolezza di grande servitore dello 
Stato che è stato abituato a dire 
l’ultima parola.
Non cambi pelle, ascolti tutti e poi 
decida da solo. 

di Rocco Rosa

BARDI, IL CONQUISTATORE

il buon nome. Acqua passata 
sotto i ponti, perché ora bisogna 
guardare avanti, facendo tesoro 
degli errori commessi.
Vito Bardi, come ha promesso 
nella campagna elettorale, dovrà 
essere veramente il Presidente di 
tutti, nel vero senso della parola 
e non farsi attirare dal canto 
delle sirene che, inevitabilmente, 
si farà sentire. Dovrà respingere 
l’assalto alla diligenza da parte 
delle lobby consolidate sul 
territorio e sradicare i vecchi 
sistemi di spartizione  del potere 
stesso, chiudere con il passato 
sconfitto. Sarà necessario che 
azzeri tutto, rinnovi la classe 
dirigente che , esempi di questi 
giorni, è dura ad accettare 
cambiamenti, per non perdere 
le proprie prerogative di potere 
nel balletto dei favoritismi.
 In poche parole, deve operare 
un cambiamento radicale che 
risponda  a criteri di fermezza e 
a una nuova  etica,  che rispetti 
le esigenze di tutti i cittadini, al di 
là delle appartenenze politiche.
Il Presidente, dalla esperienza di 
vita di grande spessore, dovrà, 
finalmente, approntare una 
programmazione che guardi in 
generale tutta la regione, con 
occhio particolare alle tematiche 
più urgenti , che vanno risolte 

in modo definitivo. Sono tante, 
più sentita fra tutte, quella 
del petrolio che, finora, ha 
procurato più danni di quanto 
profitto la gente si aspettasse. 
La Regione deve farsi sentire 
con più decisione dallo Stato 
e vigilare sulle estrazioni con 
meccanismi che puniscano 
severamente i misfatti compiuti 
dalle compagnie petrolifere, 

che hanno troppo abusato della 
“bontà” dei controllori, con 
le conseguenze che sappiamo.  
Strade, ferrovie e infrastrutture 
varie sono gli altri temi che 
aspettano soluzioni definitive, 
come il turismo e l’agricoltura 
che vanno razionalizzati, per 
poter  rendere al massimo, visto 

che ne abbiamo in abbondanza. 
Bardi sa tutto  e ha in mente 
ben fermi gli interventi da fare 
e i modi per  attuarli, lontani 
dalla logica del passato, in cui 
lo scaricabarile era lo sport 
preferito, per non assumersi 
le proprie responsabilità, di 
fronte alle quali tutti gli attori 
dell’Amministrazioni devono 
essere chiamati a rispondere 

in prima persona, e con totale 
onestà.
Ci fermiamo qui, perché abbiamo 
fiducia nella nuova squadra che 
scenderà in campo, alla quale 
ricordiamo che dovrà sempre 
confrontarsi con i Lucani di 
tutto il mondo.

di Giovanni Labanca
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Il 24 marzo a Roma nell’ambito 
di un incontro ufficiale tra 

importanti rappresentanti politici 
ed economici italiani e cinesi é
stato firmato un memorandum 
d’intesa avente ad oggetto 29 
accordi di natura commerciale, 
industriale e logistica tra aziende 
ed istituzioni per un valore 
stimato tra i 7 ed i 20 miliardi 
di euro. A fare scalpore però
non é tanto l’entità degli accordi 
che, peraltro, al momento é
relativamente trascurabile, 
quanto il valore geopolitico 
che questa scelta porta con 
se. L’Italia si candida come 
partner privilegiato diventando 
il primo membro del G7 e terza 
potenza economica europea a 
partecipare ufficialmente alla 
“Belt and Road Initiative” (“BRI”, 
in italiano “nuova via della seta”). 
Progetto finalizzato a garantire 
a merci e flussi monetari di 
viaggiare agevolmente lungo 6 
corridoi economici dall’Europa 
all’Indonesia, passando per Russia 
e Medio Oriente ed avendo 
come nucleo centrale il gigante 

asiatico. In assenza di alternative 
credibili proposte dai suoi 
partners storici, considerando 
la strategia economica di Trump 
che già da qualche tempo ha 
in agenda la rinegoziazione 
degli accordi commerciali con 
l’Europa e di fronte ad una 
Unione Europea cronicamente 
bloccata tra egoismi nazionali 
e posizioni politiche ipocrite, 
l’Italia ha deciso di far da sé. Forte 
della convinzione che l’accordo 
porterà benefici e riequilibrerà la 
sfavorevole bilancia commerciale, 
il governo, in linea con i suoi 
predecessori, non si é fatto 
scoraggiare dalle ammonizioni 
e critiche ricevute da politici ed 
autorevoli testate giornalistiche 
soprattutto americane, inglesi, 
tedesche, olandesi e francesi. 
D’altronde queste critiche 
sono rese poco credibili dai 
dati. Quegli stessi Paesi, che 
hanno tentato di scoraggiare 
l’Italia, sono anche quelli con 
cui la Cina ha maggiori scambi 
commerciali e, quindi, coloro i 
quali subirebbero la concorrenza 

italiana. A riprova delle posizioni 
quantomento equivoche assunte 
in Europa, non solo 13 nazioni 
si sono già dichiarate interessate 
alla BRI ma Macron e la Merkel 
si sono prontamente attivati 
per proteggere i loro ricchi 
interessi con la Cina rinsaldando 
immediatamente le loro relazioni 
nella successiva e seconda tappa 
del tour europeo di Xi Jinping. Da 
un punto di vista macropolitico, 
il BRI indubbiamente affascina 
per l’intenzione di riequilibrare 
le aree di interesse economico 
rimettendo al centro degli scambi 
il mediterraneo con ovvi benefici 
per Paesi come l’Italia, la Spagna e 
la Grecia ma, anche e soprattutto, 
per le aree del Nord Africa e 
Medio Oriente. Sicuramente 
anche le zone dell’Est Europa 
potranno accedere ad un mercato 
globale uscendo dal loro ruolo di 
sussidiaria low cost delle grandi 
aziende produttive. Infine é ovvio 
che la Cina, in virtù dei grandi 
volumi della sua economia, potrà
negoziare condizioni favorevoli 
con ogni singola nazione 

partecipante a questo progetto. 
Se, ad una prima analisi, questi 
sono alcuni interessanti benefici, 
è bene prendere consapevolezza 
di almeno un paio di concreti 
rischi. Partnerships con la Cina 
sono già in vigore in differenti 
settori e con differenti nazioni 
ma, finora, soprattutto quelle 
con i Paesi più industrializzati, 
sono state caratterizzate da uno 
scambio quasi a senso unico in 
uscita dalla Cina. Il Duisport di 
Duisburg ad esempio, é già da 
diversi anni porta d’ingresso 
delle merci cinesi in Germania 
ma i containers arrivano pieni e 
rientrano vuoti a Beijing. La sfida è,
dunque, quella di rendere la Cina 
un partner importatore anche di 
prodotti lavorati e semilavorati 
nel quadro di un mercato libero 
e multilaterale. Secondo, ma non 
meno importante, é il pericoloso 
sistema di finanziamenti e prestiti 
che la Cina utilizza ed ha utilizzato 
in questi anni con i suoi partners in 
Africa ed in Asia. Questo rodato 
sistema prevede che banche cinesi 
garantiscano prestiti ai governi 

affinche questi utilizzino i capitali 
per finanziare le infrastrutture e 
creare le condizioni per vendere i 
prodotti cinesi. Assieme a queste 
apparenti concessioni vi é però
l’obbligo di commissionare i 
progetti ad aziende di costruzione 
cinesi. Infine, quando il mercato 
sarà avviato resterà, comunque, 
in vigore l’obbligo di rimborsare 
il capitale preso in prestito. 
Evidente è, dunque, come un tale 
sistema diventi semplicemente 
una grande trappola per governi 
imprudenti ed economie incapaci 
di negoziare condizioni eque. 
Entrambi questi due rischi si 
possono mitigare solo se le 
altre nazioni potranno contare 
internamente su stabili e forti 
leaderships ed esternamente si 
muoveranno rispettando basilari 
regole che non trasformino la 
concorrenza in una gara al ribasso 
dei diritti.

di Giovanni Arbia

Belt and Road Initiative. La nuova via della seta piace all’Italia 
ma non va sottovalutata

Ripubblichiamo un articolo già pubblicato sul nostro periodico sul n. 4/2018, a firma di Giovanni Nicola De Vito e Minà Dowlatchahi 
che, già un anno fa, avevano anticipato il tema di interesse geopolitico di queste settimane e quanto mai attuale e dibattuto, 
ringraziando gli autori per averci onorato di ospitare un così importante tema in anteprima rispetto alla stampa nazionale

Lo scenario del commercio globale tra 
protezionismo e nuova via della seta

La gestione Trump degli USA spinge a tutta 
forza la nuova ondata protezionistica sotto 
lo slogan “America First”. Proprio mentre 
scriviamo assume efficacia l’introduzione 
di super dazi su acciaio (25%) e alluminio 
(10%), unitamente allo stop alla cessione 
della Borsa di Chicago a una cordata 
con investitori  cinesi e all’allarme sulla 
sicurezza dei telefonini Huawei e Zte. Tali 
eventi rappresentano solo gli ultimi colpi 
sparati dagli Stati Uniti contro la Cina, in 
un crescendo che rischia di scivolare nella 
temuta guerra commerciale, dalla quale 
nessuno, secondo Wto (Organizzazione 
Mondiale del Commercio) e Fmi (Fondo 
Monetario Internazionale), uscirebbe 
vincitore. Il ministro del Commercio 
Wang Hejun fa sapere che la Cina «è 
pronta ad adottare qualsiasi misura per 
difendere i propri interessi». D’altro canto 

è proprio di questi giorni l’annuncio da 
parte di 44 paesi africani (su 55 totali) della 
creazione della seconda più vasta area di 
libero scambio (dopo quella del Wto) che 
coinvolgerà oltre un miliardo di persone 
per 3,4 trilioni di dollari di PIL.  
La Cina, dal canto suo, con il progetto 
noto come la nuova via della seta “Belt 
and Road Initiative” (BRI) lanciato nel 2013 
dal presidente Xi Jinping sta cercando di 
integrare l’Asia e l’Europa via terra e via 
mare. Tale progetto, come mostrato nella 
figura seguente, ha l’obiettivo di collegare 
la Cina all’Asia Meridionale e Centrale, alla 
Russia, all’Africa e all’Europa.
In effetti la strategia cinese si struttura 
su due diverse direttrici, a cui si aggiunge 
il corridoio Cina- Pakistan (China-
Pakistan-Economic-Corridor, CPEC): 
la prima, terrestre, è chiamata The Silk 
Road Economic Belt e collegherà i centri 
produttivi della Cina Meridionale con i 

mercati di sbocco europei tramite ferrovia; 
la seconda è quella marittima, ovvero The 
21st Century Maritime Silk Road, tramite 
la quale le merci cinesi salperanno dai porti 
del Paese per raggiungere il Mediterraneo 
via Suez e il resto dell’Asia attraverso il 
Mar Cinese Meridionale; infine il CPEC, 
i cui investimenti cinesi in infrastrutture 
sono valutati in circa 65 miliardi di dollari, 
attraverserà per largo l’intero territorio 
Pakistano fino all’Oceano Indiano, 
principale sbocco marittimo alla via della 
seta. 
Secondo il Center for Strategic & 
International Studies di Washington 
viene stimato che il progetto coinvolgerà 
in totale oltre 60 paesi, in cui vivono 
complessivamente 4,4 miliardi di persone 
(62% dell’intera popolazione mondiale) 
e il cui PIL complessivo è pari a 23.000 
miliardi di dollari. Si stima che questi stessi 
paesi, realizzano scambi commerciali con 

la Cina per un valore complessivo di circa 
1.500 miliardi di dollari all’anno. In tale 
contesto la Cina ha deciso di muoversi 
concretamente sulla nuova Via della Seta, 
stanziando, per ora,circa 1.000 miliardi di 
dollari di investimenti. Tuttavia, secondo 
stime ufficiali, il fabbisogno necessario a 
realizzare tutte le opere infrastrutturali 
previste dalla Belt and Road Initiative si 
attesterebbe intorno ai 25 mila miliardi di 
dollari.
Dal punto di vista finanziario, sono stati 
creati due strutture dedicate: il Silk Road 
Fund e la Banca Asiatica di Sviluppo 
Infrastrutturale (Asian Infrastructure 
Investment Bank, AiiB). Il Silk Road Fund, 
nato nel 2014, è un fondo da 40 miliardi 
di dollari partecipato con il 5% anche da 
Autostrade per l’Italia. L’AiiBè attiva dal 
2016 con un capitale di 100 miliardi di 

continua a pag. 4
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dollari. L’Italia è stata tra i primi 
Paesi europei ad aderire con una 
quota del 2%. 
Il progetto declina due principali 
obiettivi del governo cinese: 
sostenere la domanda per le 
proprie aziende che ambiscono 
ai grandi progetti infrastrutturali 
e attrarre sempre più paesi nella 
cerchia dell’influenza cinese. La 
“nuova via della seta” è quindi un 
progetto rivolto principalmente 
ai paesi che hanno bisogno di 
infrastrutture e rappresenta 
pertanto un fattore di sviluppo, 
a patto che venga realizzato a 
condizioni di efficienza, equità 
e sostenibilità ambientale. Un 
percorso tra Cina, Kazakhstan, Sri 
Lanka, Polonia, Germania, Grecia 
e Italia è necessario per capire 
vantaggi e rischi del gigantesco 

progetto che ambisce a ridisegnare 
la nuova geografia economica 
mondiale. In particolare, noi come 
ci entriamo? Ci conviene? Siamo 
in ritardo? Il premier uscente 
Gentiloni è stato l’unico leader dei 
paesi del G7 ad andare al primo 
forum internazionale che si è svolto 
a Pechino lo scorso anno. Che cosa 
ci aspetta?
 “La Cina vuole guidare la nuova 
globalizzazione”, ha dichiarato l’ex 
ministro degli Esteri He Yafei. Belt 
and Road si presenta dunque come 
la risposta cinese al cambiamento 
degli scenari geopolitici, alla crisi 
economica globale, e punta a 

definire un nuovo ordine mondiale, 
o meglio a dettare le regole del 
sistema attuale e della nuova 
globalizzazione dei mercati.
Lo Statuto ufficiale del BRI del 
marzo del 2015 definisce l’iniziativa 
un “impegno solenne di cui 
beneficeranno tutti i popoli del 
Pianeta”. Concretamente alcune 
opere infrastrutturali sono stati 
già realizzate: l’ampliamento del 
porto di Gwadar in Pakistan; la 
linea ferroviaria Belgrado-Budapest 
(in fase di revisione) e Giacarta-
Bandung; le centrali elettriche in 
Pakistan (Karot) e Indonesia; il 
potenziamento dei collegamenti 
ferroviari tra Europa e Cina, che 
andranno a ad ampliare le tratte 
già operative: Lodz-Chengdu, 
Duisburg-Chongqing, Madrid-Yiwu 
e Londra-Yiwu. Si stima che il 

volume delle merci che viaggiano 
attraverso questi collegamenti 
aumenta di anno in anno: oggi si 
parla di 39 linee che collegano 15 
città europee con 20 città cinesi.
La sfida italiana sulla nuova 
via della Seta si gioca sui mari. 
L’Italia rappresenta, infatti, 
uno dei terminali strategici nel 
posizionamento della Cina nel 
Mediterraneo, in termini politici, 
commerciali e di sicurezza, posto 
che nelle mappe cinesi, il porto 
di Venezia viene spesso indicato 
come il terminale europeo della 
Via della Seta Marittima. 
La visita del Presidente Mattarella 
dello scorso anno in quattro 

città cinesi ha segnato un nuovo 
capitolo nelle relazioni tra Cina 
e Italia. “L’Italia, avendo un ruolo 
di ponte tra Europa e Oriente, 
si candida in modo autorevole 
per avere un ruolo importante: 
attraverso l’Italia si arriva al cuore 
dell’Europa”, ha dichiarato Ivan 
Scalfarotto, sottosegretario allo 
Sviluppo Economico; “La Cina ha 
investito nel porto greco del Pireo, 
ma i porti di Genova, Venezia 
e Trieste arrivano al centro 
dell’Europa più del Pireo”; sullo 
stesso tono il ministro uscente 
Delrio delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, dopo l’incontro con il 
suo omologo cinese a Chongqing,  
“Il sistema portuale e ferroviario 
italiano è già pronto ad accogliere 
le merci della nuova Via della seta. 
Noi abbiamo già il sistema dell’alto 
Adriatico, con Venezia e Trieste, 
il sistema dell’alto Tirreno con 
Genova e il porto di Taranto che 
sono pronti ad accogliere merci e 
a portarle nel cuore dell’Europa 
e nell’Est europeo”; “L’Italia sarà 
un anello fondamentale del grande 
programma, una cintura, una via 
ed è senza dubbio nella migliore 
posizione, geografica, culturale e 
storica, per agire da ponte fra la Cina 
e l’Europa. Questo nostro ruolo è 
accresciuto nel momento attuale, 
nel quale i cambiamenti che nel 
commercio mondiale si potrebbero 
determinare con le politiche 
della nuova amministrazione 
americana e il tramonto della 
Trans-Pacific Partnership, 
chiamano l’Unione europea ad una 
relazione economico-commerciale 
privilegiata con il partner cinese”, 
ha concluso Pietro Grasso.
In questo contesto, toccherà ora 
ai nuovi policy maker assumere 
le redini per cavalcare l’onda 
della discontinuità in un  intreccio 
di relazioni globali sempre più 
complesse per condurre il nostro 
paese sulla giusta via per la ripresa 
economica.

di Giovanni Nicola De Vito 
e Minà Dowlatchahi

“La forbice  tra Sud e resto del Paese  dopo aver mostrato un 
contenimento tra il 2015 e il 2017, si riaffaccia a partire dal 

2018 e a questi ritmi solo nel 2030 recupereremo la situazione 
ante 2008  L’OSSERVATORIO BANCHE IiMPRESE non ha dubbi:
o investiamo o precipitiamo”. “In un contesto economico così 
sperequato, la realizzazione delle autonomie regionali rafforzate 
avrebbe un impatto devastante, disgregando il Paese e lasciando la 
parte più debole senza futuro“.
Il presidente dell’OBI, Matarrese, nel presentare lo studio fatto 
sulla situazione economica italiana, evidenzia che il “divario tra 
l’economia del Nord e quella del Sud” è destinato a crescere poi-
ché, da sempre, le crisi impattano maggiormente sull’economia 
più debole del Paese.
Le previsioni dell’Osservatorio per il periodo 2019-2023, infatti, 
fissano la crescita media annua del valore aggiunto italiano allo 
0,8%, con il Nord Est a +0,8%, Nord Ovest +0,7%, Centro +0,9% 
e Sud fanalino di coda con +0,6%”.
Inoltre, secondo il rapporto, “a livello di macro-area continuerà 
a scendere il contributo del Mezzogiorno all’economia italiana: se 
nel 2000 il 24,7% del valore aggiunto nazionale era prodotto nelle 
regioni del Sud Italia, nel 2018 questo contributo si è fermato al 
22,8% con una stima, per il 2023, fissata al 22,6%”.
Per Matarrese, “il Sud va posto al centro degli obiettivi economi-
ci dell’Italia, attuando un programma coordinato ed integrato di 
investimenti con un’unica cabina di regia, che potrebbe essere l’A-
genzia di Coesione”. “Alla luce degli ultimi pessimi dati sulla spesa 
delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, meno del 5% a due 
anni dalla scadenza del programma – conclude – si conduca una 
ricognizione su tutti i finanziamenti stanziati e disponibili per le 
infrastrutture nel Mezzogiorno, per sbloccarli e attuarli con leggi 
speciali come già fatto al Nord per altre opere”

La Redazione

SUD: 
o investiamo o precipitiamo

La teoria dello sviluppo regionale insegna che esso, 
tendenzialmente, non procede per piccoli avanzamenti 

progressivi, ma per salti quantici di rilevante entità, per fenomeni 
improvvisi e violenti di “breakthrough” che riconfigurano gli 
assetti sociali, territoriali, scompongono e ricompongono le 
filiere produttive, creando assetti completamente nuovi: sia che si 
tratti di un “pole de croissance” che di una industria motrice, un 
rilevante investimento produttivo genera fenomeni di causazione 
circolare cumulativa che diffondono effetti di reddito e di 
competenze sul territorio, creando i presupposti per un circolo 
virtuoso di crescita del mercato locale, dell’occupazione, delle 
imprese e quindi dell’intera economia regionale.
Lo si è visto in Basilicata con l’investimento della Fiat di Melfi del 
1993, che ha gettato la comunità regionale dentro la modernità 
della produzione industriale, della catena di montaggio, delle 
relazioni industriali, riconfigurandone in profondità gli assetti 
sociali e la stessa identità culturale. Oggi serve un secondo 
investimento industriale di quell’entità, per far fare un ulteriore 
salto in avanti ad una regione che, specialmente negli ultimi 20 
anni, si è progressivamente chiusa su una sorta di staticità. Lo 
dicono i dati Istat: gli investimenti fissi lordi in Basilicata, nel 2016, 

Per un contratto di 
sviluppo a regia regionale

continua da pag. 3
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ultimo anno disponibile, sono stati 
pari allo 0,8% del totale nazionale: 
di questi, nel settore market 
(quindi al netto degli investimenti 
delle pubbliche amministrazioni) 
più del 15% si è concentrato 
nel settore estrattivo ed in 
quello dell’automotive. Questi 
due settori hanno pesato per il 
21% sugli investimenti fissi lordi 
del 2015. Se inseriamo anche il 
settore delle utilities idriche ed 
energetiche, l’altro comparto in 
cui si concentrano imprese di 
grandi dimensioni come Enel o 
Acquedotto Lucano, arriviamo 
a più del 25%. Inserendo anche 
gli investimenti trasportistici di 
Trenitalia o di Anas sulle reti 
viarie e ferroviarie, arriviamo al 
32%.
Un terzo della capacità di 
investimento regionale nel 
comparto market dipende 
quindi dalla grande impresa 
(cioè, sostanzialmente, da sei 
o sette player: Eni, Total, Fca, 
Enel, Acquedotto Lucano, Anas 
e Trenitalia). E’ chiaro quindi 
che è sul grande investimento 
industriale che le politiche 
industriali regionali dovrebbero 

mirare. Con alcune specificità, 
però: non un investimento 
verticalmente integrato, ma 
un’industria motrice nel senso 
classico, ovvero sostanzialmente 
un assemblatore che massimizzi 
la possibilità di creare attorno a 
sé un indotto locale di PMI sub 
fornitrici.

Il settore di azione di tale investi-
mento deve essere coerente con 
le vocazioni produttive del terri-
torio: agroalimentare, automoti-
ve, chimica verde, legno-mobile, 

accoglienza turistica, in modo tale 
da integrarsi immediatamente 
con le imprese locali che già ope-
rano, e fornire loro un acquirente 
di prossimità, chiudendo un anel-
lo aperto delle filiere produttive 
locali.
A tale fine, la predisposizione 
dell’offerta localizzativa e 

l’attrazione di nuovi investimenti 
potrebbe essere effettuata da un 
servizio specializzato, selezionato 
a bando dalla Regione, che 
verrebbe pagato “a risultato”, 

cioè a localizzazione avvenuta. 
Compito di tale operatore 
sarebbe quello di presentare 
le opportunità della regione ad 
investitori esterni, promuovendo 
la presentazione di manifestazioni 
di interesse a localizzarsi in 
Basilicata.
Lo strumento di attrazione 
dell’investimento e di 
incentivazione dovrebbe essere 
di tipo negoziale, con un bando 
preliminare per la selezione delle 
manifestazioni di interesse che 
contenga già le specificazioni 
settoriali e di tipologia di impresa 
sopra richiamate, dando priorità, 
nel punteggio, ai progetti che 
prevedono esplicitamente di 
coinvolgere imprese locali 
nell’indotto.
Si potrebbe pensare ad un 
contratto di programma a regia 
regionale basato sul PIA (pacchetto 
integrato di agevolazioni), con un 
set di incentivi (sugli investimenti, 
la formazione del personale, il 
costo dei terreni e dei servizi) 
modulato in base alle esigenze 
dell’investitore, il cui importo 
massimo, ovviamente, rispetti i 
massimali di aiuto previsti per 

la Basilicata dai fondi strutturali, 
e tale importo possa soltanto 
redistribuirsi fra i vari elementi 
del PIA in base alle specifiche 
esigenze dell’impresa investitrice.
Uno specifico incentivo che 
le aree industriali devono 
mettere in campo a beneficio di 
investitori esterni è costituito 
dalla produzione di energia a 
basso costo tramite l’uso di 
fonti rinnovabili, sostenendo  un 
programma di potenziamento 
dell’autoproduzione di energia 
rinnovabile nelle aree dei 
Consorzi ASI della regione.
La copertura finanziaria di un 
simile strumento potrebbe essere 
rinvenuta sul PO FESR e FSE, 
mettendo a sistema diverse azioni 
già previste e facenti parte del 
PIA descritto in precedenza, e, in 
parte (ad esempio per la selezione 
dell’operatore-attrattore di 
investimenti e facilitatore) su una 
quota di royalties petrolifere.

di Riccardo Achilli

Per anni è  passato come il 
pozzo di San Patrizio nel quale 

si buttavano soldi pubblici senza 
mai far risalire il livello dell’acqua. 
Da oggi possiamo dire che il 
Consorzio Asi di Potenza si è 
messo a camminare sulle proprie 
gambe, grazie ad un robusto 
piano di risanamento che l’Ente 
ha prodotto e che gli permette 
di vedere la fine del tunnel. Il 
commissario dell’Ente consortile, 
Aniello Ertico (affiancato nella 
conferenza stampa dal Direttore 

Generale Bonifacio e da quello 
amministrativo Marzano), è 
apparso comprensibilmente 
soddisfatto delle azioni di 
risanamento fin qui prodotte e che 
hanno riguardato una molteplicità 
di iniziative, la prima delle quali 

una nuova regolamentazione 
tariffaria dei servizi resi agli 
imprenditori insediati nelle aree 
industriali che ha consentito di 
passare da un disavanzo di 6 
milioni del bilancio dello scorso 
anno a soli 700 mila di quest’anno, 
peraltro disavanzo solo teorico 
per via della cessione in corso di 
alcune aree. Importante appare 
nell’opera di risanamento il 
nuovo modello di gestione degli 
impianti di depurazione. Si sta 
predisponendo una gara ad opera 

della Stazione unica appaltante 
della Regione che è orientata a 
mettere a valore l’utilizzo degli 
impianti stessi.  Detto in parole 
povere, questo percorso virtuoso 
tende a trasformare l’Ente da 
gestore delle aree a produttore 

di servizi per le imprese, non solo 
quelli di carattere condominiale 
(acqua, energia, manutenzione) 
ma anche quelli riguardanti 
l’attrattività industriale, la messa a 
disposizione di competenze nuove 
e l’avvio di servizi più sofisticati. 
Vanno in questo senso l’accordo 
con il CNR e con T3 Innovation, 
che hanno la mission di offrire 
competenze specialistiche in 
molti settori di intervento. E’ 
ovvio però- ha sottolineato il 
Commissario Ertico, che l’Ente 
non agisce secondo logiche 
privatistiche ma secondo quelle 
del servizio pubblico per cui nella 
propria azione deve tener conto 
anche del disvalore che alcune 
aree sottooccupate producono, 
a Baragiano, come ad Isca 
Pantanella, dove i servizi debbono 
funzionare comunque, nonostante 
i ritorni economici non ci siano. 
In sostanza è già una notizia che 
il Consorzio Asi non produca 
annualmente altre perdite ma si 
regga su un equilibrio di bilancio. 
La passività pregressa, ancora 
notevole grazie al peso di una 

politica industriale che pretendeva 
di far pagare all’Asi costi di 
approvvigionamento dell’acqua e 
di altre risorse superiori di molto 
a quelli di vendita, sarà gestita 
non solo attraverso nuovi servizi 
al territorio (si pensa all’impianto 
di compostaggio a valle del 
depuratore di Potenza) ma anche 
attraverso il completamento 
della cessione della gestione 
delle reti idriche ad Acquedotto 
Lucano e al trasferimento di 

parte dell’area industriale di 
Potenza al Comune capoluogo, 
con una nuova riperimetrazione 
delle aree consortili a scopo 
industriale.  Oltre naturalmente 
alla prosecuzione dell’intervento 
finanziario della regione così 
come era stato previsto e la cui 
operatività deve tener conto della 
triennalità del bilancio regionale.

di Giovanni Benedetto

Miracolo! Il Consorzio Asi si sta rimettendo in piedi

Economia
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Il 14 marzo si è celebrata la 
Giornata Nazionale del Paesaggio 

che il Decreto ministeriale n. 457 
del 7 ottobre 2016 del MiBAC 
(Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali) ha istituito 

con l’obiettivo di richiamare il 
paesaggio quale valore identitario 
del Paese e trasmettere alle 
giovani generazioni il messaggio 
che la sua tutela e lo studio 
della sua memoria storica 
costituiscono valori culturali 
ineludibili e premessa per un uso 
consapevole del territorio ed uno 
sviluppo sostenibile. Il 2019 ha 
rappresentato l’occasione per la 
terza edizione, che ha permesso 
di valorizzare testimonianze di 
grandissimo valore che hanno 
profondamente inciso sugli 
aspetti storici e culturali.  
In occasione di tale giornata la 
Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio di Salerno 
e Avellino, diretta dall’arch. 
Francesca Casule, ha organizzato 
iniziative di sensibilizzazione e di 
riflessione sul tema del paesaggio 
e della sua trasformazione, 
pianificando due iniziative. 
Presso la Sala Conferenze di 
Palazzo Ruggi d’Aragona, sede 
di Salerno della Soprintendenza, 
è stata organizzato il convegno 
“PAESAGGI & PAESAGGI. Idee 
a confronto per una tutela da 
condividere”. L’incontro ha 
visto la partecipazione della 
Soprintendente Francesca 
Casule, di Enrico Andria e 

Maria I. Sessa del Touring Club 
Italiano, di Michelangelo De 
Leo e Andrea Troisi del Fondo 
Ambiente Italiano, di Giuseppe 
Apicella e Michele Ruocco della 
Pro Loco di Minori, dei funzionari 

SABAP Anna De Martino, 
Lorenzo Santoro, Raffaella 
Bonaudo, Giovanni Villani, 
moderato da Michele Faiella, 
responsabile dell’Ufficio Stampa 
della Soprintendenza. L’evento 
ha favorito approfondimenti sui 
temi della salvaguardia e della 
valorizzazione del patrimonio 
esistente. La Convenzione 
Europea del Paesaggio ratificata 
dall’Italia nel 2006, pone il rapporto 
uomo-paesaggio al centro della 
sua riflessione. Il paesaggio è una 
porzione di territorio quale è 
percepita dalle popolazioni ed è 
un elemento chiave nel benessere 
degli individui e della società. 
La sua salvaguardia, gestione e 
pianificazione non possono essere 
azioni di esclusivo appannaggio 
delle autorità politiche di un 
paese, ma vanno condivise da 
tutti, nella piena consapevolezza 
dei diritti e dei doveri che 
un’attività di tutela comporta. 
Per costruire un atteggiamento 
responsabile e competente 
vanno messe in atto azioni di 
sensibilizzazione e promosse 
azioni mirate in campo educativo e 
formativo, perché per agire su 
di un paesaggio è necessario 
intervenire sulla popolazione.
In Costiera Amalfitana l’Ufficio 

Promozione della Soprintendenza, 
responsabile dott.ssa Rosa Maria 
Vitola, in collaborazione con la 
Pro Loco Minori Costa d’Amalfi, 
presidente dott. Giuseppe 
Apicella, con la partecipazione 

dell’Istituto Tecnico per il 
Turismo “Flavio Gioia” di Minori, 
ha organizzato una giornata di 
sensibilizzazione e di riflessione 

sul valore storico/culturale della 
Villa Romana di Minori, sito 
archeologico risalente al I secolo 
d.C. e del paesaggio della Costiera 
Amalfitana. L’evento Percorsi 
in Costiera Amalfitana ha avuto 
inizio con le visite guidate alla 
Villa, uno dei pochi monumenti 
di età imperiale della Penisola 

Amalfitana e Sorrentina che 
conserva integri molti ambienti 
della costruzione originaria, 
arricchiti da pavimenti musivi, 
decorazioni pittoriche parietali, 
ambienti termali e giardino, 
occasione anche per ristabilire 
un dialogo con i cittadini del 
territorio per un proficuo scambio 
di visioni e progetti orientati alla 
rinascita di questo luogo eterno, 
Patrimonio dell’Umanità.
La giornata è proseguita con una 
passeggiata lungo il “Sentiero dei 
Limoni”, un percorso che unisce 
Minori a Maiori, tipico paesaggio 
della Costiera Amalfitana, dove 
è possibile trovare la massima 
produzione di limoni già da 
molti secoli. La giornata ha visto 
il coinvolgimento degli studenti 
iscritti alla Laurea triennale in 
Economia, Valorizzazione e 
Gestione del Patrimonio Turistico 
binazionale: Université Paris X 
Nanterre La Défense e Università 
degli Studi di Salerno e della 
Laurea Magistrale in Economie 

du Dèveloppement Touristique 
International, Università Paris I 
Panthèon-Sorbonne.
“Dopo la visita alla Villa Romana 

– specifica Michele Ruocco, 
Responsabile della Comunicazione 
della Pro Loco Minori - che 
rappresenta uno dei monumenti 
più importanti del territorio, si è 

potuto con la passeggiata lungo 
il ‘Sentiero dei Limoni’, entrare 
nei giardini e toccare con mano 
quello che gli uomini nel corso 
del tempo hanno realizzato sul 
territorio, ovvero un intervento 
compatibile con l’ambiente. 
L’importanza di questo sentiero 
è unica, perché in pochi metri 
vi sono due-tre conformazioni 
geologiche differenti e svariati tipi 
di ‘macere’, ovvero di quei muri 
di contenimento del terreno 
necessari alla realizzazione dei 
terrazzamenti, monumento 
diffuso in costiera e simbolo 
della tenacia dell’uomo, che ha 
consentito di salvare il territorio 
stesso”. 
In questa logica, la conservazione 
del patrimonio paesaggistico 
rappresenta una priorità per 
ogni società che abbia a cuore le 
proprie radici e che voglia trarre 
da esse i riferimenti culturali 
per il proprio progresso civile. Il 

paesaggio rappresenta pertanto 
un elemento costitutivo ed 
identificativo del territorio, in cui 
riconoscersi e comprendere la 
propria storia.

di Nicola M. Vitola

Giornata Nazionale del Paesaggio 
14 marzo 2019. Identità e tutela del territorio
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Si è svolta  a Miglionico, il 22 
marzo, tra le vie e nelle 

piazzette dei più antichi rioni 
del paese,  la Marcia per la 
Cultura , a cura degli insegnanti 
e degli alunni dell’ istituto 
comprensivo’ Don Donato 
Gallucci’,  in collaborazione con 
l’amministrazione Comunale, 
la parrocchia di Santa Maria 
Maggiore e diverse  associazioni 
culturali .
In ciascun quartiere, la scuola 
ha avuto un palcoscenico su 
cui raccontare e mostrare  con 
entusiasmo ed orgoglio  il 
prodotto del  lavoro realizzato.
Una scuola che ha dimostrato 
vitalità, creatività, originalità e 
impegno, tutti elementi che sono 
riusciti a offrire uno spettacolo 
straordinario a partire dal 
percorso emozionale dei ragazzi 
in marcia, con abiti dai mille colori 
o costumi di cartone arricchiti 

con medaglioni bellissimi che 
rappresentavano i valori della 
vita. Per poi continuare con la 
messa in scena di momenti di vita 
quotidiana del passato, come i 

giochi di una volta, le donne che 
lavavano i panni alla fontana,  quelle 
che facevano il pane ,una tipica 
lezione scolastica del passato, la 
rievocazione di personaggi storici 

quali Marcantonio Mazzone 
e Don Donato Gallucci, i piu 
piccoli vestiti da francescani che 
hanno accompagnato i canti 
del coro della chiesa e , infine, 
l’esposizione di oggetti artigianali 
e degustazione di cibi tradizionali.

Un momento interessante la 
Marcia della Cultura a Miglionico
perché  ci ha mostrato come il 
territorio sia una dimensione in 
cui riappropriarsi dell›identità 
culturale e  ‹luogo› del quale 
bisogna promuovere l›incontro , 
in cui fare amicizia, in un continuo 
percorso esplorativo.
Il territorio è diventato, così , 
contenuto didattico altamente 
significativo da cui attingere
materia prima necessaria alla 
formazione, essendo sempre più 
un prezioso archivio storico-
naturale .
L’organizzazione dell’evento 
della Marcia della Cultura ha 

reso necessario un grande e 
impegnativo lavoro di ricerca 
finalizzato alla conoscenza 
della storia locale inteso come 
studio delle origini , riscoperta 
di usi , costumi e tradizioni da 
salvaguardare e trasmettere 
alle nuove generazioni, ha 
affermato la dirigente scolastica 
Elena Labbate. Lavoro svolto 
con grande collaborazione 
di tutti : genitori , docenti, 
amministratori, associazioni, la 
Chiesa e,soprattutto, gli alunni 
dell’istituto Comprensivo di 
Miglionico che, come ha affermato 
il sindaco Angelo Buono, sono 
stati fondamentali nella riuscita 
dell’evento grazie al loro impegno 
ed entusiasmo.

di Margherita Lopergolo

Miglionico in marcia per la cultura

Cultura
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“L’acqua piovana, / nelle 
impronte delle mucche. / 

Mosche sgomente, / prossime a 
novembre. / Il chiodo rosso non 
sopravvivrà al vento. / L’imposta 

che stride sui cardini e sbatte, / 
una volta contro il telaio, / una 
contro il muro. / Qualcuno la 
sente?” (“La malga deserta” del 
poeta tedesco Gunter Eich, 1907-
1972, in “Lo straniero”). Come le 
immagini color seppia e ricche 
d’emozioni che si vivono lungo 
le viuzze dei centri storici dei 
paesi lucani tristemente in via di 
spopolamento.
“A Muggera [nome di fantasia], 
un piccolo paese della Basilicata, 

il mondo sembra essersi fermato: 
le donne alternano le preghiere 
del rosario alle formule per scac-
ciare il malocchio; gli uomini sono 
pronti a uccidere per uno sguar-
do di troppo; nel bosco tra i ca-
lanchi, le fattucchiere preparano 
filtri d’amore” (da “La scordanza” 
di Dora Albanese). Alchimia, fan-
tasticheria, magia, scaramanzia e 
un pizzico che non manca mai di 
malinconia e nostalgia: la terra di 
Basilicata e i suoi abitanti lucani, 
da sempre e per sempre!
“Ecco – mi dissi – questo preciso 
attimo, è gioia. Il silenzio là fuori 
era così dolce che mi pareva di 
sentirne il canto; da qualche parte 
avevo letto che tutto è armonia 
se solo riusciamo a sentirla, così 
rimasi in ascolto ed ebbi cura di 
muovermi, senza spostarlo. Il Si-
lenzio” (da “Il terrazzino dei ge-
rani timidi” di Anna Marchesini). 
Silenzio: la dimensione che ca-
ratterizza di più il vero lucano e 

lo stato d’animo che suscitano i 
paesaggi lucani, come i calanchi o 
i Sassi di Matera di notte.
Viaggio di ritorno quasi da “sogno 
di una notte di mezza estate”, come 
Cenerentola, su una macchina da 

pubblicità con tanto di tettuccio 
panoramico ed immancabile 
musica di sottofondo, lungo la 
Basentana, principale arteria 
stradale lucana e anche arteria 
emozionale lungo la lucanità. 
Paesi in via di spopolamento, 
campagne, casolari, iazzi, alberghi, 

sale da ricevimento, stabilimenti, 
tutto in gran parte abbandonato: 
quanti progetti e sogni infranti! 
Intanto giochi a nascondino e ad 
acchiapperello con la luna quasi 
piena e nel cielo ci sono stelle 

sparute e striature lattiginose 
che rispecchiano le lacrime che 
irrigano il cuore e i pensieri che 
irrorano la mente: un vero sogno 
di una notte di mezza estate, 
alimentato dalla tipica malinconia 
lucana! 
“Inutile arrabbiarsi, o forse no. 

Qualcuno è partito perché altri 
potessero crescere, perché 
la terra madre non ha i mezzi 
per alimentare le speranze di 
tutti. Ma di chi è il coraggio, 
di chi resta? O di chi torna?” 

(dal commento allo spettacolo 
teatrale “Trapanaterra” del 
lucano Dino Lopardo). Basilicata: 
terra che trapana il cuore, terra 
cui trapanano il cuore!  

di Margherita Marzario

Basilicata, basilica di emozioni

“Giustizia è dare ad ogni 
essere umano l’aiuto che può 

portarlo a raggiungere la sua 
piena autonomia spirituale”. Con 
questa frase Maria Montessori 
sottolinea un nuovo modo di 
concepire l’educazione, non più 
come trasmissione della cultura 
e delle norme e consuetudini 
morali e comportamentali, 
ma come processo di aiuto 
alla sviluppo in ogni aspetto 
e momento della vita. E’ una 
educazione alla quale si addice il 
senso letterale e fondamentale 
di educere, tirar fuori quel che 
è nell’uomo. L’ampia discussione 
teorica sull’educazione travalica 
il tempo e lo spazio, approdando 
in quell’Atene del V secolo A.C. 
in cui un uomo, di nome Socrate, 
non a torto considerato il punto 
di riferimento irreversibile nella 
storia della cultura occidentale, ci 
regala il grande dono del metodo 
maieutica, del “trarre fuori 
dall’intimo dell’uomo la verità 
offuscata dal sapere apparente”, 
ricordandoci che ciascuno può 
trovare da se stesso le risposte 
che cerca e che il buon maestro è 
colui che aiuta il discente a “trarre 
fuori” le sue potenzialità, il suo 
essere unico e insostituibile. Che 

cos’è l’uomo? Qual è l’essenza 
profonda del suo essere al mondo? 
Sono questi gli interrogativi che 
il filosofo pone alla base del suo 
pensiero, con la conseguente 
affermazione che l’uomo è la sua 

anima, psyché, intesa nel senso 
ampio di intelligenza, personalità 
intellettuale e morale. Il motto 
socratico “conosci te stesso” 
rimanda alla conoscenza della 
propria anima, la cui cura è il 
compito supremo dell’uomo 

per far sì che essa si realizzi nel 
miglior modo possibile.  “La 
mia arte di maieutico è in tutto 
simile a quella delle levatrici – 
afferma Socrate per bocca del 
suo discepolo Platone – ma ne 

differisce in questo, che essa 
aiuta a far partorire uomini e non 
donne, e provvede alle anime 
generanti e non ai corpi(…) Quelli 
che entrano in relazione con me, 
anche se da principio alcuni di 
essi si rivelano assolutamente 

ignoranti, tutti, poi, seguitando 
a vivere in intima relazione 
con me, meravigliosamente 
progrediscono, com’essi stessi e 
gli altri ritengono. Ed è chiaro che 
da me non hanno mai appreso 
nulla, ma che essi, da sé, molte 
e belle cose hanno trovato e 
generato”. L’invito a conoscere 
se stessi, la ricerca costante del 
dialogo, del confronto e della 
cooperazione, l’impegno pubblico 
e la legalità, l’attenzione ai processi 
di concettualizzazione, sono tutti 
elementi di straordinaria attualità, 
ineludibili punti di riferimento 
per quanti operano nel campo 
dell’educazione, che Socrate ha 
lasciato ai posteri. In particolar 
modo nella scuola vanno 
cristallizzandosi le inquietudini 
che agitano il vivere sociale; 
pertanto, ai professionisti della 
didattica e della educazione, si 
chiede di superare l’assioma 
gentiliano secondo cui “chi sa, 
sa insegnare”, e di abbracciare 
competenze più ampie, attente 
alle diversità, alle tipicità dello 
sviluppo individuale, ai processi 
che regolano l’apprendimento, 
alla capacità di saper stare al 
mondo. Ecco che la conoscenza 
(preziosa e imprescindibile) si 

sposa con intrinseche abilità, 
quali la consapevolezza didattica 
e culturale, la facoltà di mediare, 
aiutando ad interpretare e 
razionalizzare i messaggi che 
provengono dall’intera società, la 
capacità di sostenere lo sviluppo 
della personalità di tutti e di 
ciascuno, l’abilità di conoscere e 
riconoscere lo sviluppo umano in 
tutte le sue fasi e le sue peculiarità. 
E Socrate, come sottolinea lo 
storico Henri-Iréné Marrou, 
“ha percorso in ogni strada solo 
alcuni passi, ma nel contempo 
ha tracciato la direzione che fu 
successivamente seguita”. L’arte 
della maieutica risponde a quel 
principio teorico secondo cui 
la Verità non può scaturire dal 
mondo esterno, ma è il risultato 
di un processo di ricerca interno 
ad ogni individuo, nei termini 
di una educazione al pensiero 
critico, riflessivo, e affettivo, 
attraverso l’elemento comune 
del dialogo. “I filosofi hanno vari 
pensieri – scrive Kierkegaard – 
e tutti valgono fino a un certo 
punto. Socrate ne ha uno solo, 
ma è assoluto”:

di Giovanna Caforio Massarelli

Passeggiate Pedagogiche: L’arte della Maieutica
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di Rocco Rosa

Ogni tanto appare sulla scena regionale la mosca bianca di un imprenditore che sa guardare lontano; che va alla radice della 
ricerca e porta in Basilicata qualcosa che ancora non esiste in Italia. 
La società si chiama Girasole Holding (Amministratore: Michele 
Grippo). E’ una srl ed ha appena acquistato un capannone a Tito 
di 4.400 mq che è in allestimento e fra pochi giorni è in grado 
di produrre dei polimeri speciali. Quando parliamo di polimeri 
generalmente pensiamo alla plastica, ma qui siamo lontani. Sono 
polimeri “organici“ che provengono da una sintesi molecolare tra 
gas naturale, azoto e acido acrilico e la cui composizione, già da molti 
anni, è entrata nel ciclo agricolo degli Stati uniti. Una composizione 
che però si riduceva ad un granulato da spandere sui terreni, con un 
costo notevole e tempi lunghi di attivazione nei terreni. Oggi, grazie 
ad una tecnologia innovativa di micronizzazione, acquisita dalla 
società Micronizzazione Innovativa Srl, ha realizzato una soluzione 
in polvere fine e una soluzione acquosa, una specie di gel che viene 
sparso agevolmente con le consuete tecniche di irrigazione,  in 
combinazione con le abituali lavorazioni del suolo. Le proprietà di 
questo copolimero sono notevolissime. Esso, con la sua viscosità 
migliora e recupera la strutturare dei suoli. a seconda della loro 
composizione, migliorandone quindi la funzionalità. Tale funzione 
è partiolarmente importante nei terreni soggetti ad erosione (ad 
esempio per i vitigni in collina), a diminuire la dispersione dei 
fertilizzanti e soprattutto a diminuire enormemente il consumo 
di acqua, in un rapporto che va da un terzo alla metà dell’acqua 
necessariamente consumata. Agisce in sostanza come una spugna 
che si sistema appena sotto il livello del terreno, nello strato dove 
la radice dà origine alla vita delle piante, lì dove c’è bisogno di 
concentrare gli elementi nutritivi e di rilasciarli progressivamente 
alle piante. Basti dire che un grammo di questa sostanza riesce 
ad assorbire 400 grammi di acqua distillata, per dare l’idea della 
sua capacità di far superare alle piante lo stress idrico in alcuni 
periodi dell’anno oppure tra una irrigazione e l’altra.  Ma non 
sono le spiegazioni tecniche l’elemento che caratterizza questa 
notizia. La vera novità è il comportamento di questi imprenditori 
lucani che hanno posto come condizione il fatto che la prima 
lavorazione industriale del prodotto avvenisse in Basilicata, con 
maestranze lucane da formare e lavoro qualificato ai giovani da 
offrire. Si aggiunga che l’imprenditore ha fatto tutto con soldi 
propri e si capisce la differenza tra “prenditori “e imprenditori veri. 
La speranza è che intorno a questo progetto l’agricoltura lucana, 
nelle sue espressioni tecniche (l’Alsia, l’Università, l’ordine degli 
agronomi e le associazioni di settore) voglia andare a vedere le 
carte e dare il proprio contributo perchè questa eccellenza lucana 
nella ricerca in agricoltura abbia il giusto riconoscimento. 

Nasce a Tito “Polyactive”, un prodotto in polvere micronizzata e in gel dai risultati agronomici straordinari. E’ la 
prima in Italia produttrice di questo super polimero a base di gas naturale, azoto e acido acrilico. 

La disponibilità di acqua è indispensabile all’agricoltura
Un esempio di 
lungimiranza 

imprenditoriale

Rinaldo Sorgenti, il fondatore della società, ha 
una lunga esperienza maturata in decenni di 

attività nel settore dei “servizi alle Imprese” nel 
cui contesto ha sempre sviluppato la propria atti-
vità, lavorando per due delle più importanti mul-
tinazionali. Tale attività gli consente il beneficio di 
accedere anche ad innovazioni tecnologiche, una 
delle quale lo ha portato ad avviare l’attività della 
startup: Micronizzazione Innovativa Srl per far co-
noscere e promuovere l’uso dei “Polimeri per l’A-
gricoltura”.

Di che stiamo parlando?
Il polimero in questione è un polimero organico in grado di migliorare la qualità dei terreni e delle coltivazioni e di ridurre 
drasticamente il consumo idrico delle diverse colture.

Stiamo parlando di chimica?
No, si tratta di un copolimero con una lunga catena di molecole di acrilammide semplici legate tra loro che con-
sentono una migliore amalgama  con le diverse tipologie di terreni rendendoli meglio funzionali, più fertili e miglio-
rando le condizioni di crescita delle diverse colture

Mi fa capire come questo polimero riesce a stabilizzare il suolo?
Il prodotto in questione aumenta la stabilità degli aggregati favorendone la strutturazione. Questo si riflette in una migliore 

Un grande aiuto all’agricoltura 
sostenibile

Intervista a Rinaldo Sorgenti, fondatore di Micronizzazione Innovativa

continua a pag. 10
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aerazione del terreno, migliore infil-
trazione dell’acqua nei primi strati del 
suolo , migliore attività dei microrga-
nismi presenti nel suolo, e quindi una 
maggiore fertilità della terra stessa.

Parliamo di ritenzione idrica
Il polimero è fortemente igroscopico 
ed idrofilo. Un grammo di “Polyacti-
ve” riesce ad assorbire 400 grammi 
di acqua (distillata). Nel suolo questo 
aspetto si riflette in una migliore ca-
pacità del terreno di stoccare acqua 
nei primi strati. Questa viene poi resa 
disponibile alle piante progressiva-
mente, diminuendo lo stress idrico nei 
periodi secchi. L’effetto strutturante 
del polimero evita problemi di rista-
gno e rischi di asfissia radicale perché
preserva e mantiene la presenza di 
macro e micro pori utili sia allo stoc-
caggio che alla sgrondo dell’acqua in 
eccesso. Si tenga presente che la ridu-
zione dell’acqua in agricoltura è uno 
degli obiettivi cardine che le politiche 
europee di questi ultimi anni si sono 
date, con notevoli finanziamenti all’a-
gricoltura sostenibile.

Mi diceva di altre proprietà 
che il prodotto riserva per il 
ciclo agronomico…
Il prodotto permette la ritenzione di 
numerosi elementi nutritivi presenti 
nel terreno o apportati con la conci-
mazione, aumentando nei primi strati 

la concentrazione di elementi utili alla 
crescita delle piante. Questo aspetto 
risultà peraltro interessante anche 
per la diminuzione della quantità di 
fertilizzanti, evitando i possibili noti 
problemi di percolazione ed inquina-
mento delle falde sottostanti.

Come viene distribuito il pro-
dotto
Il prodotto viene proposto in due diver-
se condizioni: in polvere fine o in gel. 
Entrambi hanno un ciclo poliennale di 
azione per cui ogni anno si può rein-
tegrare solo la quota relativa al tas-

so medio di degradazione. Insomma, 

all’inizio è un investimento di prima 

applicazione, poi ci sarà il costo solo 

del “rabbocco”, mentre contempora-

neamente si riduce l’apporto di acqua 

e di fertilizzanti.

Perchè in Basilicata?

Perchè qui ho trovato persone che 

sanno guardare lontano e che hanno 

posto come condizione il fatto che lo 

si venisse a produrre in Basilicata. Mi 

sono compiaciuto di questa intrapren-

denza ed ho accettato la scommessa.

Forse perchè qui il problema 

del risparmio idrico è un pro-

blema primario?

No, guardi, in questo momento la 

pianura padana ha il più grosso pro-

blema idrico della sua storia e credo 

che il prodotto dovrà prendere presto 

anche la via del Nord  R.R.

Un grande aiuto all’agricoltura 
sostenibile e al risparmio idrico

continua da pag. 9

L’innovativa tecnologia, a 
suo tempo brevettata, di 

“micronizzazione”, consente 

di ridurre drasticamente la 

dimensione delle particelle di 

vari materiali, senza danneg-

giare le relative superfici del 

prodotto oggetto di “micro-

nizzazione”, in tempi mol-

to veloci e con un consumo 

energetico estremamente ri-

dotto rispetto alle tecnologie 

convenzionali di “macinazio-

ne”.

Nel Giugno del 2016 è stata 

fondata la Startup Innovati-

va: “Micronizzazione Inno-

vativa S.r.l.” con lo scopo di 

portare avanti tale innovativa 

tecnologia e di promuovere 

e far conoscere tale prodotto 

al settore agricolo nazionale.

Come primo sviluppo, è 

stato sottoscritto un accordo

di esclusiva per l’acquisizio-

ne della tecnologia e per la 

realizzazione del primo im-

pianto di lavorazione e pa-

rallelamente si è deciso di 

iniziare con il trattamento/

lavorazione di una particola-

re tipologia di “Polimeri per 

l’Agricoltura”, denominati 

“LA-PAM” (Poliacrilammide 

Anionica Lineare). 

Tale prodotto “LA-PAM” è 

già riconosciuto anche dal-

la legislazione italiana del 

MIPAAF (Ministe-

ro Agricoltura), 

nell’allegato 6 – 

punto 3 del Decreto 

Legge Nr. 75/2010 

dove gli stessi sono 

indicati sotto al 

voce: “Prodotti ad 

azione su suolo”.

Il Rapporto di Pro-

va del Laboratorio 

A G R I - B I O - E C O 

conferma la corri-

spondenza dei Polimeri da 

noi trattati e proposti: “LA-

PAM” con la normativa di ri-

ferimento nazionale.

Il prodotto è adatto a qual-

siasi tipologia di terreni ai 

quali può apportare un in-
sieme di vantaggi per miglio-
rare le condizioni specifiche 
della struttura degli stessi in 
funzione delle relative carat-
teristiche, riducendo sensi-
bilmente il consumo idrico, 

oltre ad apportare vantaggi 
anche dal punto di vista col-
turale riguardo alla qualità e 
quantità delle diverse colti-
vazioni, sia orticole che di ce-
reali in genere ma anche per 
frutteti ed altro. 

Nasce granulato in America e diventa polvere e liquido in Italia 
grazie ad una tecnologica di micronizzazione
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Questi   risultati 
sono stati 
ottenuti 

utilizzando 
l’innovativo 

prodotto 
PolyActive in 

formula originale 
micronizzata, 

prodotta in 
polvere sottile e 

in gel.
Con PolyActive 

abbiamo 
ottenuto un 

risparmio idrico 
fino al 57% e 
aumentato 
la resa delle 

colture per oltre 
il 20%.

dal sito www.mi-
cronizzazionein-

novativa.com

Speciale
Agricoltura
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La nuova alba sui cieli della 
Lucania nella mattina del 

25 marzo 2019 è spuntata per 
davvero.
Da molti auspicata, da tantissimi 
attesa. 
Resterà una data storica nella vita 
della nostra regione.
Finisce un’epoca e sta per iniziarne 
un’altra. Una fase, lunghissima, 
durata circa 49 anni. Perché difatti 
di questo si tratta. 
Non 24 o 30 anni, come ancora 
si attardano a registrare cronisti e 
politici, ma di quasi mezzo secolo 
di potere assoluto, prima a guida 
democrazia cristiana con i suoi 4 
alleati di sempre, e fino alla loro 
scomparsa dalla scena politica. 
Anche grazie a tangentopoli. 
Poi con la sinistra, nelle sue varie e 
repentine e cangianti declinazioni. 
Ma sempre gestione della 
cosa pubblica imperniata sulle 
fondamenta di ciò che fu la balena 
bianca.
Non finisce solamente un regime 
politico (e non di sistema politico, 
che sarebbe stata tutta altra cosa), 
ma un mondo intero che crolla 
miseramente sotto il peso del suo 
totale fallimento nella gestione 
della cosa pubblica.  
Fallimento costato tantissimo 
in termini di speranze deluse. 
Di ritardo nello sviluppo della 
regione delle contraddizioni per 
eccellenza.
Nessuno sentirà la mancanza di 
una classe dirigente che con gli 
anni è andata peggiorando.
Terminando il suo percorso 
con arresti del vertice politico e 
amministrativo.
Dopo aver bruciato sull’altare 
della inconsistenza miliardi e 
miliardi di euro, senza alcun 
ritorno concreto per il popolo 
lucano.
Bravi i lucani a ribellarsi, e fare 
nell’urna, con un foglio e una 
matita, la rivoluzione pacifica e 
popolare.
A trovare, ancor più che nelle 
passate volte, il coraggio di dire 
basta.
Governare non sarà facile, visto il 
disastro che hanno combinato in 
tutti questi decenni.
Ci vorrà polso e il nuovo 
Governatore certamente ne ha; 
coraggio e i molti nuovi consiglieri 
di centrodestra ne hanno e lo 
dimostreranno; e pazienza, questa 
l’avranno soprattutto i lucani.

Che già da oggi sanno benissimo 
che bisogna dare del tempo 
necessario perché il nuovo inizi 
ad esprimersi.
La coalizione appare compatta.
Governa da anni già in molte 
regioni italiane. E non si registrano 
crisi di rigetto o di sete di potere.
E la stessa cosa avverrà nella 
nostra isola territoriale.
Tra le forze politiche, invece il 
rapporto nella nostra maggiore 
assise sarà di 12 consiglieri di 
maggioranza e 8 di minoranza
La Lega di Salvini ha fatto man 
basso di posti, sei in tutto, 
rispettando le previsioni iniziali.
Forza Italia ne porta a casa 3 di 
consiglieri, ma in calo di voti 
rispetto al passato. 
Fratelli d’Italia, partito sì dal 
tronco giovane, ma dalle radici 
profondissime e feconde, si 
appresta ad essere il partito 
che apporterà la necessaria 
esperienza, con i propri uomini e 
le proprie donne.
Sia in consiglio che nella gestione 
del governo regionale.
Che è cresciuto di molto in 
appena un anno (più di un terzo, 
passando dai 12 mila delle 
politiche ai circa 18 mila voti delle 
regionali). 
Mantenendo la presenza di un 
consigliere regionale che aveva,  
ma che stando ai voti ricevuti 
ne doveva ottenere un secondo. 
Danneggiato da una legge 
elettorale fatta con i piedi, che 
comunque dovrà essere rivista in 
più punti, se la si vorrà mantenere. 
Io resto dell’opinione che in futuro 
si dovrà lavorare, viceversa, per 
un legge elettorale tutta nuova, 
fatta con un misto di collegi unici 
e proporzionale, rispettando il 
criterio di 13 consiglieri per la 
provincia di Potenza e 7 per quella 
di Matera. 
Per la opposizione, cinque al 
centrosinistra e tre ai Cinque 
Stelle. Movimento politico che 
in un anno ha perso per strada 
più del 50 per cento del suo 
elettorato lucano.
Augurando alla nuova maggioranza 
politica e al suo comandante, il 
Generale Vito Bardi, che possano 
ad affrontare con slancio e fin 
da subito i mille problemi di una 
regione disastrata per colpa altrui, 
ma bella da morire.

di Leonardo Rocco Tauro

Una  nuova  alba  sui cieli  della 
Lucania!

“Abbi cura del tuo corpo, è l’unico 
posto in cui devi vivere” a cura 
della dott.ssa Federica Giuzio

Il needling estetico è una inno-
vativa tecnica di ringiovanimen-

to  cutaneo , che permette di 
trattare in modo poco invasivo 
numerosi inestetismi del volto 
e del corpo. Possiamo trattare 
rughe del viso, del collo e del 
decolletè, lassità cutanea, codice 
a barra,  macchie, cicatrici acnei-
che, pori dilatati, invecchiamento 
delle mani, smagliature. Riuscia-
mo inoltre ad ottenere miglio-
ramenti della luminosità e della 
compattezza cutanea. La meto-
dologia del needling prevede l’u-
so di un dermaroller o dermapen 
dotati di piccoli aghi la cui lun-
ghezza diversifica il trattamento 
in COSMETICO (0,5mm), ME-
DICO (1,5mm), CHIRURGICO 
(3mm). Questi numerosi piccoli 
aghi di lunghezza variabile de-
terminano un microtrauma che 
induce la liberazione di citochine 
proinfiammatorie e di fattori di 
crescita cellulare con conseguen-
te formazione di nuove molecole 
di collagene ed elastina a livello 
dermico. Possiamo, utilizzando  il 
needling, facilitare l’assorbimen-
to di prodotti cosmetici ricchi 
di Vitamina A, E, C e acido ialu-
ronico a bassissimo peso mole-
colare. Infatti, applicandone uno 

strato prima dell’uso del dema-
pen, faciliteremo la penetrazione 
di queste sostanze che insieme 
alla stimolazione degli aghi stes-
si amplificheranno l’azione di 
stimolazione sul fibroblasta nel 
produrre le” molecole impalca-
tura” del derma. Questo tratta-
mento dovrà essere effettuato 
per circa 10-12 sedute prima di 
ottenere dei risultati visibili, a 
distanza di 4-5 gg uno dall’altro 
e senza esposizione solare che 

DEVE assolutamente essere pro-
scritta. In  tale periodo è possi-
bile utilizzare nei primi giorni 
una crema lenitiva e successiva-

mente procedere con le creme 
antiage a base di acido ialuronico 
ed esapeptidi. L’impiego di aghi 
microscopici, passati sullo stra-
to cutaneo superficiale, crea dei 
micro pori che facilitano la pe-
netrazione di molecole anche di 
dimensioni importanti che altri-
menti non potrebbero essere as-
sorbite. Inoltre, l’utilizzo di aghi 
da 0,5 mm nel caso  di needling 
estetico, non va ad intaccare gli 
strati profondi della cute e non 

provoca alcun tipo di dolore e 
sanguinamento.

di Federica Giuzio

Il needling
“La nuova biostimolazione per 
il ringiovanimento cutaneo”
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Qui Potenza

La partita del Capoluogo si 
annuncia come una sfida 

difficilissima per il Centrosinistra 
che rischia perfino di arretrare 
rispetto alla posizione tenuta 
alle regionali. La presenza in 
competizione di De Luca con 
due o tre liste civiche offre un 
enorme vantaggio competitivo al 
centrodestra che pur non avendo 
un candidato superconosciuto 

è in grado di raccogliere una 
messe di voti. Dall’altro lato i 
cinque stelle stanno lavorando 
in silenzio per aggregare liste 
che non si richiamano ai partiti 
ma ad espressioni della sinistra e 
dell’ambientalismo. Se azzeccano 
la mossa del candidato Sindaco, con 
una persona capace di convincere 
per il suo background , la sua 
limpidezza e la sua determinazione 
a far voltare pagina a questa 
città, può darsi che essi possano 
arrivare persino al ballottaggio 
, buttando acqua bollente sulle 
ferite del centrosinistra. Per 
evitare di porgere l’altra guancia, 
Polese e compagni vorrebbero 
introdurre la novità di una 
candidata donna, ma trovarne 
una in grado di recuperare quel 
gap di consensi con il valore 
aggiunto di una personalità forte 
e conosciuta è come vincere 
al totocalcio. E’ evidente che 
arrivare al ballottaggio in una 
situazione così frazionata è una 
autentica scommessa, ma se 
anche ci arrivasse il centrosinistra 
non godrebbe dell’appoggio 
di  nessuno che è rimasto fuori 
dalla competizione, né di quelli 
che hanno votato a sinistra né di 
quelli che hanno lavorato per la 
conferma a De Luca. Ci sarebbe un 

astensionismo al secondo turno e 
la prevalenza di uno schieramento 
che, galvanizzato dal successo 
regionale , è in grado di far salire 
sul carro dei vincitori tanti che 
tengono il biglietto nascosto in 
tasca. Resta l’ipotesi, per ora 
minoritaria, di un appoggio già dal 
primo turno a De Luca, per essere 
comunque parte di una possibile 
vittoria e per non rimanere fuori 

dalla gestione di questa città. La 
sola idea già fa scattare l’allarme 
di quanti , sempre nel Pd, hanno 
avversato il cosiddetto “inciucio”, 
e cioè una parte dei Dem e 
quel gruppo dell’ex vicesindaco 
Campagna. E sarebbero vieppiù 
incazzati per le condizioni che lo 
stesso De Luca vorrebbe porre e 
cioè un centrosinistra camuffato 
dietro un generico Comunità 
democratica. Però, a parte i mal 
di pancia, i risultati sarebbero 
migliori rispetto al quadro che 
si prospetta. In fondo Pittella 
e Speranza che hanno fatto 
l’operazione di conversione ad 
U delle posizioni del sindaco De 
Luca, dovrebbero avere argomenti 
per dire che è stata comunque una 
vittoria e che l’attuale Sindaco, 
con la sua squadra di centro e di 
sinistra,  merita di continuare a 
governare. Proprio De Luca, per la 
provenienza, per il favore che gode 
nel moderatismo potentino e nelle 
espressioni dell’associazionismo 
cattolico, è quella zeppa utile per 
rompere il potente ingranaggio 
del centrodestra almeno nel 
capoluogo. Riuscirà l’intelligenza 
strategica a superare le resistenze 
individuali e i conflitti personali?

di Rocco Rosa

De Luca, la vera carta 
rimasta al centrosinistra

L’U:O:C di Urologia dell’Azienda 
Ospedaliera Regionale San Car-
lo di Potenza è stata selezionata 
tra i migliori centri italiani, eu-
ropei, asiatici e statunitensi per 
partecipare alla terza edizione di 
SIU LIVE, uno dei più rilevanti 
eventi di chirurgia urologica 
a livello internazionale che si 
terrà il 28 e il 29 marzo 2019, 
dall’Auditorium del Massimo 
di Roma. Un centinaio di pro-
cedure chirurgiche saranno 
eseguite in diretta mondiale 
su 9 schermi, anche dalla sala 
operatoria del San Carlo dove 
in diretta via streaming ope-
reranno il dottor. Roberto 
Falabella e l’intera equipe di 
Urologia.
L’Azienda ospedaliera regiona-
le è stata scelta per un evento 
che rappresenta il coronamen-
to di un percorso di eccellenza 
che la robotica del San Carlo ha 
percorso e che rappresenta un 
nuovo punto di partenza per fu-
turi sviluppi in termini di buona 
salute. Lo ha comunicato il Di-
rettore Generale dell’Azienda 
Ospedaliera Regionale San Car-
lo di Potenza, Dott. Massimo 
Barresi, sottolineando l’impor-
tanza dell’iniziativa, promossa 
dalla Società Italiana di Urologia. 
«È l’occasione – ha detto – per 
presentare le più moderne tec-
niche chirurgiche in ambito uro-
logico che si effettuano anche in 
Basilicata e che saranno presen-
tate via streaming dalla sala ope-
ratoria dell’UOC di Urologia del 
“San Carlo”».
Tre le sessioni chirurgiche pre-
viste in diretta da Potenza: il  28 
marzo, ore 15.30-17.00, Ne-
frectomia parziale robotica; il 

29 marzo, ore 10.30-12.00, Pro-
statectomia radicale robotica, e 
ore 16-17, Prostatectomia radi-
cale laparoscopica.
Con chirurgia robotica si de-
finisce la pratica medica che 

permette ad un operatore di 
eseguire operazioni chirurgiche 
tramite un robot in grado di ese-
guire manovre comandate.
Per chirurgia robotica da Vin-
ci® si intende l’ultima evoluzione 
della chirurgia mininvasiva, in 
cui il chirurgo non opera con 
le proprie mani ma manovran-
do un robot a distanza: seduto 
a una consolle computerizzata 
posta all’interno della sala ope-
ratoria. Il sistema computerizza-
to trasmette istantaneamente il 
movimento delle mani alle brac-
cia robotiche alle quali vengono 
fissati i vari strumenti chirurgici 
sofisticati quali pinze, forbici e 
dissettori.
Da 5 anni la piattaforma roboti-
ca è disponibile presso l’Ospe-
dale San Carlo, una delle prime 
strutture del Sud a dotarsene. In 
Urologia sono stati eseguiti più 
di 300 procedure quasi tutte in 
ambito uro-oncologico. Questo 
sistema ha permesso al nostro 

ospedale di confrontarsi alla pari 
con i più moderni istituti urolo-
gici nazionali ed internazionali, 
offrendo alla popolazione lucana 
l’occasione di eseguire interventi 
per neoplasia della prostata, ne-
oplasia del rene e recentemen-
te per neoplasia infiltrante della 
vescica senza necessità di spo-
starsi dalla nostra regione. Cir-
ca il 20% degli interventi esegui-
ti con l’ausilio del robot da Vin-
ci® hanno riguardato pazienti 
provenienti da altre regioni, a 
testimonianza del buon lavoro 
svolto e dell’attrattiva sempre 
crescente di questa chirurgia.
 Un approccio tecnologicamen-
te avanzato che porta innume-

revoli benefici pre-intra-post 
operatori, sia per il paziente che 
dal punto di vista clinico.
La chirurgia robotica trami-
te sistema robotico da Vin-
ci® – rispetto alle tecniche 
tradizionali – permette un 
gesto chirurgico più preciso, 
minor sanguinamento, rischi 
di infezione post-operatoria 
più bassi, tempi di degenza e 
recupero inferiori.
Chirurgia robotica in urologia 
significa chirurgia mininvasiva, 
con minor dolore percepito dal 
paziente, riduzione sensibile dei 
tempi di degenza, minor ricorso 
a emotrasfusioni per emorragia, 
veloce ritorno all’attività quoti-
diana. Per non parlare degli in-
dubbi vantaggi estetici e funzio-
nali per il paziente, di pari passo 
con gli ottimi risultati in termini 
oncologici in linea con i risultati 
dei migliori centri nazionali.

La Redazione

In diretta streaming mondiale la 
chirurgia robotica dal San Carlo
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In controtendenza con la 
follia ipermeccanicistica, 

ipertecnologica, iperconsumistica 
e rapace che vuole travolgerci, 
la società consapevole afferma 
l’improrogabile necessità di ridare 
valore alla Terra. A quanti la 
vedono come un bene comune 
da preservare, e non come un 
oggetto da sacrificare a predatori 
d’ogni tipo - che dopo averla 
selvaggiamente sfruttata, la 
lasciano corrotta per sempre - è 

evidente  l’urgenza di ripartire da 
una nuova valutazione della terra. 
Da maledizione a opportunità 
Una terra per secoli ritenuta 
una maledizione da coloro che 
erano stati oppressi da fame, 
povertà e umiliazione dai loro 
“padroni”, e che invece oggi, 
se saggiamente riconsiderata e 
adeguatamente lavorata secondo 
un’agricoltura pulita e naturale, 
e con l’aiuto di una sapiente e 
non aggressiva  tecnologia, può 
dare frutti insperati e risultati 
ad ampio raggio per la ripresa 
economica, ma preservando al 
contempo la salubrità del cibo e 
di conseguenza la nostra salute, 
oggi così a rischio. Tutto questo 
può essere fattibile solo se il 
territorio rimane incontaminato, 
e non si persevera nella follia del 
suo sfruttamento selvaggio.
Guadagni al veleno e 
ignoranza 
Ma come ipotizzare progetti in tal 
senso, se la cecità e l’avidità umana 
spingono in direzione contraria, 

cosicché non solo i diretti 
interessati ma persino il popolo 
bue non bada più all’inquinamento 
e al declinoe della salute e della 
vita, credendo nelle promesse di 
facili guadagni al veleno? Manca 
- o (ci)si fa mancare- una reale 
informazione: ad esempio, sulle 
lievitanti trivellazioni petrolifere: 
conoscere ciò che realmente 
succede al territorio prima, 
durante e dopo un’estrazione, 
rende tragicamente risibile 

qualsiasi compenso economico 
offerto in cambio della svendita 
dei luoghi. Come conferma M. 
Rita D’orsogna “I danni derivanti 
dall’oro nero sono soprattutto 
legati ai fanghi fluidi perforantie alle 
sostanze usate proprio nel primo 
step della ‘catena di montaggio’ 
dell’attività estrattiva. Ad es. 
l’idrogeno solforato - la sostanza 
che rilascia la lavorazione, in una 
fase denominata processo Claus 
- ha una tossicità paragonabile 
al cianuro, e, a lungo andare, 
può provocare  problemi di 
respirazione fino ai letali tumori 
colon rettali, questi ultimi, in 
aumento proprio in Basilicata”
Scoramento e ripresa 
D’altra parte, chi non si benda gli 
occhi e non si tura le orecchie, 
vede con raccapriccio le 
conseguenze dei comportamenti 
irresponsabili, e può cadere nello 
sconforto: sembra di lottare 
contro dei giganti, dato che lo 
strapotere di chi prende decisioni
contro ogni logica attinente 

l’Umano è lampante, e monta 
proporzionalmente all’ignoranza 
e alla superficialità delle 
considerazioni che portano 
lontano dal fare la Cosa Giusta. 
Tuttavia, non ci si può scoraggiare, 
e pensando a come i nostri nipoti 
giudicheranno quanto stiamo 
facendo a loro discapito,  alla “terra 
bruciata” e al “mare bruciato” che 
si ritroveranno, ciascuno di noi 
deve fare del proprio meglio per 
modificare comportamenti, modi 

di pensare  e scelte,  ed essere 
d’esempio in questo. Ciò riguarda 
tutti, indistintamente: mamme, 
papà, educatori, politici, coloro 
che devono prendere decisioni 
importanti e legiferare, giornalisti, 
e ... chi produce arte e cultura.
Modelli di riferimento
Vale la pena ispirarsi a quelle 
Persone che, a cominciare dal 
piccolo, sono riuscite a seminare 
idee nuove, alternative, e quel 
seme, per quanto minuscolo 
fosse, germogliando ha portato a 
un miglioramento della mentalità 
comune, se non a notevoli  
cambiamenti sociali. Non tutti 
possono essere eroi, ma anche i 
nostri comportamenti quotidiani 
sono essenziali; come affermava 
Martin Luther King: se non puoi 
essere un pino sul monte, sii 
un arbusto nella valle, ma 
sii il miglior, piccolo arbusto 
sulla sponda del ruscello. 

di Teri Volini

Ritornare alla saggezza della Terra

Pasqua di una volta in un 
paese di una volta: pulizie 

di primavera; preparativi in 
corso; primule nei cosiddetti 
“sepolcri” di grano; processioni 
secolari; percorsi impressi 
nella memoria collettiva; punti 
strategici in cui posizionarsi; 
preghiere e canti popolari; 
passi lenti; piedi scalzi; persone 
presenti e ferventi; parenti più 
o meno tutti; prediche pesanti 
ma pregnanti; piccoli vocianti 
e non stanchi; passaggio atteso 
delle statue espressive; pathos 
generalizzato, anche per le 
piaghe ataviche di una terra 
depressa e repressa; pieghe 
dei vestiti nuovi comprati o 
messi da parte apposta per 
l’occasione; “pupe” di pasta 
frolla con l’uovo al centro come 
simbolo di fertilità e nuova vita; 
pranzi in casa; pezzi di focacce 
con la ricotta o con la salsiccia 
da portare ai vicini; pulcini o 
pecorelle sui biglietti augurali; 
povertà nei modi; previsioni 
meteo non seguite; “ponti” 
non progettati; Pasquetta non 
programmata… Eppure si era 
“felici come una Pasqua”! 
Tutto quello che si faceva nella 
vita di paese era fonte di emo-
zioni, soggettive e collettive, e le 
piccole cose (salto con la corda, 
nascondino, costruire una fion-
da, una “slitta” con i cuscinetti 
con le sfere…) per i bambini 

erano grandi scoperte e sorpre-
se!
Festa patronale nel paese di oggi, 
serata di concerto della banda 
musicale, una volta mitica e ora 
addirittura senza direttore, quel 
che resta di un’ultrasecolare 
tradizione musicale. Sotto un 
tetto di cielo stellato, la storica 
piazza lastricata di irregolari 
zanelle che ha visto passeggiare, 
passare e giocare generazioni 
che vanno scemando; al posto 
della luminosa e tanto attesa 
cassa armonica vi è un anonimo 
palco; ogni tanto bolle di sapone 
lanciate dal venditore ambulante 
per attirare clienti; pubblico 
esiguo e con qualche attento 
intenditore, fra tutti spicca un 
ottantenne di un paese limitrofo 
che si sposta a piedi, anche di 
notte, di paese in paese, per 
seguire le feste locali. Vestito 
quasi come un pastorello del 
presepe, cordicella in vita, porta 
il tempo dei brani musicali col 
suo bastone, tutti lo conoscono 
ma nessuno sa davvero qualcosa 
di lui, alcuni bambini lo imitano: 
un vero personaggio in cerca 
d’autore. Quanto folklore 
e quanti viaggi emozionali si 
possono fare, anche in un paese 
dell’entroterra lucano, se ci si 
ferma e sofferma a osservare 
oltre l’ombra del proprio naso!

di Margherita Marzario

Malinconia e nostalgia: 
lucana poesia!

  Via E. Gianturco n. 16/18 - 85034 Francavilla in Sinni 
info@improntacalzature.com - limpronta@tiscali.it     

0973 / 574425 fax 0973 / 574034

Cultura
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Un percorso in bicicletta di 
440 km tra le meraviglie del 

Sud Italia. Sembra fantascienza 
ma un giorno potrebbe essere 
realtà.
È quanto emerge dai risultati 
del sondaggio “Il Sud Italia sul-
la strada della modernità” pro-
mosso dalla Fondazione CON IL 
SUD su un campione di 100.000 
cittadini delle regioni meridionali.
Secondo il 70% del degli intervi-
stati la costruzione di una pista 
ciclabile sulla recentemente rin-
novata Autostrada del Mediter-
raneo sarebbe l’intervento infra-
strutturale più importante da fare 
al Sud. Un’opera che supererebbe 
per importanza quella del Ponte 
sullo stretto di Messina (votato 
dal 18%), del Grande Raccordo 
Anulare del Sud (votato dal 8% 
del campione) e della manovra di 

avvicinamento della Sardegna alla 
terraferma (4%).
Una preferenza netta e sorpren-
dente a cui la Fondazione CON 
IL SUD ha voluto dare segui-
to lanciando una “call” rivolta 
a chiunque volesse contribuire 
con idee e progetti, inizialmente 

solo per il primo tratto di cicla-
bile di 190 Km che partirebbe da 
Salerno per arrivare a Frascine-
to Ovest. Per ora si tratta solo 

di una “chiamata a raccolta” per 
individuare partner con cui pre-
sentare successivamente un pro-
getto e di valore in sede istitu-
zionale. 
La pista ciclabile del Sud è un’o-
pera ambiziosa, che garantirebbe 
delle ricadute positive su tutto 
il territorio e sui suoi abitanti in 
termini di riduzione delle emis-
sioni di Co2, smaltimento del 
traffico sull’autostrada e tenuta 
fisica dei cittadini.
L’idea è anche quella di lanciare 
una nuova idea di “turismo len-
to”, promuovendo la bicicletta 
come mezzo ideale per andare 
alla scoperta dei tanti tesori na-
scosti nel sud del nostro Paese.

La Redazione

Salerno-Reggio Calabria ciclabile. 
La proposta della Fondazione con il Sud

Il sud si organizza per una ri-
sposta alta alla pressione che 

alcune Regioni del Nord sul Go-
verno perché acceleri l’appro-
vazione delle leggi di autonomia 
differenziata. Non solo ci vuole 
una discussione in parlamen-
to, ma bisogna prima chiarire le 
questioni fiscali ed erariali, e cioè 
una redistribuzione delle risorse 
in funzione delle esigenze di tutti 
i cittadini , considerati uguali nella 
fruizione dei servizi essenziali. Il 
referendum ha un valore politico 
: è un alto là a provvedimenti fret-
tolosi e che rischiano di spaccare 
profondamente il paese.A Napoli 
il giorno 13 in una pubblica ma-
nifestazione il referendum sarà 
lanciato ufficialmente sulla base 
di questo manifesto di intenti:
Non avere attuato tempestiva-
mente la lettera m. del secondo 
comma dell’art. 117, sul livello 
essenziale delle prestazioni con-
cernente i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto 
il territorio nazionale, è stato un 
atto di miopia politica e di debo-
lezza istituzionale. Bisogna deter-

minare le condizioni perché que-
sto adempimento costituzionale 
sia inevitabile ed avvenga subito, 
prima che i processi distorsivi si 
accentuino in modo irreversibile 
ed il Paese venga vulnerato nella 
sua unità sostanziale. Le prediche 
non bastano, occorrono i fatti.
Il percorso che il Movimento 
Italia Mediterranea intende 
avviare è il seguente:
A) Promuovere un referendum 
abrogativo di parte del comma 
2 art. 1 del d.lgs n. 216/2010 
che riguardano la definizione 
transitoria dei fabbisogni 
standard; ed un referendum 
abrogativo di parte del comma 
449 lettera c della legge 
232/2016, sul dimezzamento 
della perequazione comunale.
Lo scopo di queste abrogazioni 
è determinare le condizioni 
necessarie ed urgenti per 
la definizione della (livello 
essenziale delle prestazioni) 
come atto legislativo preliminare 
agli altri. Governo e Parlamento 
possono utilizzare i poteri di 
urgenza che sono nelle loro 
disponibilità anticipando la 
verifica referendaria.

B) Avviare la costituzione di 
un comitato nazionale per la 
raccolta delle firme necessarie 
e di un gruppo di lavoro per 
la formulazione dei quesiti 
referendari.
C) Avviare la costituzione 
dei comitati regionali per 
ciascuna delle Regioni dell’Italia 
Mediterranea per la definizione 
dei referendum regionali sulla 
attuazione federativa dei poteri 
di legislazione concorrente 
sancito dal comma 3 dell’art. 
117 della Costituzione, e per 
le conseguenti leggi di iniziativa 
popolare secondo le norme 
statutarie di ciascuna Regione.
Passare da un diffuso insieme 
di tessere di un mosaico 
incerto e diviso, come è oggi 
il Mezzogiorno, ad un sistema 
che vuole diventare omogeneo 
ad un soggetto di sviluppo 
euromediterraneo, è una grande 
sfida che merita l’impegno di più 
generazioni.

di Claudio Signorile

Da Napoli parte il referendum 
contro la secessione

Giunge alla quinta edizione 
il Concorso letterario 

sulla Civiltà Contadina sul tema 
“Lavoro e terra: la passione 
e l’impegno di altri tempi”, 
ideato da Margherita Lopergolo.
Il concorso vuole ricomporre 
il puzzle di un passato che ci 

appartiene per riappropriarci della 
nostra identità e non lasciare che 
il tempo ne cancelli ogni traccia. 
L’obiettivo è quello di ricostruire 
attività e mestieri scomparsi di 
quel meraviglioso mondo dei 
nostri avi e provare a immaginare 
e conoscere la fatica degli eroi ed 
eroine di una generazione, quella 
dei padri, braccianti, contadini, 
uomini politici, maestri,mezzadri, 
contadine, madri, massaie, maestre 
e donne impegnate in politica, che 
dopo le tragedie della seconda 
guerra mondiale, puntavano a 
trasformare la realtà imposta dai 

latifondisti. Le lotte contadine 
per ottenere un pezzo di terra 
portarono non solo alla riforma 
agraria ma, anche, cambiamenti 

sotto il profilo sociale, culturale 
e politico, rivelandosi una vera 
panacea che cambiò il loro stile di 
vita . Mai tanti mestieri emergenti 
come allora, mai tante idee ed 
ideologie politiche e sociali come 
allora, mai vista tanta grande 
bellezza: l’applicazione della 

cultura acquisita che non rimase 
fine a se stessa, ma, attraverso il 
lavoro, l’impegno e l’istruzione 
ha compiuto il miracolo del 
cambiamento sociale. Ed ora, 
quindi, ci rimane solo lo spettro di 
quell’evoluzione o la possibilità di 
cambiare, memori dell’ ambizioso 
progetto socio-economico , 
politico e culturale della riforma 
fondiaria?

Modalità di partecipazione:

Possono partecipare al concorso 
le scuole di ogni ordine e grado e 
gli adulti , con un elaborato scritto 
(racconto breve, intervista, 
poesia), un video, fotografie, 
manufatti vari.
Responsabile del concorso :
Margherita Lopergolo

I lavori dovranno essere 
inviati entro il 5 maggio 2019, 
al seguente indirizzo:

Via Santa Lucia ,85
75024 Montescaglioso
Oppure via e-mail :
margheritalopergolo@hotmail.it

di Margherita Lopergolo

Concorso Letterario:
Lavoro e terra. La passione 
e l’impegno di Altri Tempi
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Venti relatori articolati in una 
sessione di apertura e tre 

panel tematici hanno dato vita 
nella Sala del Senato accademico 
dell’Università Università 
Federico II di Napoli, venerdì 
e sabato scorsi, al convegno 
“Francesco Saverio Nitti nella 
cultura liberale e democratica 
del Novecento”. Seconda tappa 
nel viaggio culturale, civile e 
politologico programmato dal 
Comitato per le celebrazioni 
del Governo Nitti (1919-1920), 
presieduto da Giuliano Amato, 
che alla Federico II (università 
che vide dal 1899 Nitti ordinario 
di Scienze delle Finanze) ha 
tenuto una ampia e interpretativa 
prolusione centrata sull’idea 
che tra ‘800 e ‘900, tra l’Italia 
liberale post-risorgimentale e il 
processo di modernizzazione e 
industrializzazione del Paese, tra 
l’Italia delle ineguaglianze e l’Italia 
tesa a ” libertà e giustizia”, Nitti 
fu “un ponte”. “Un ponte con il 
coraggio di lanciare temi avanti – 
ha detto Giuliano Amato – senza 
la sicurezza di un sicuro approdo, 
ma con l’ottimismo dell’agire che 
ha avuto il merito di formare una 

nuova classe dirigente italiana”. 
Infatti, come è noto, quello 
stesso governo, che per queste 
ragioni avrebbe aperto una “età 
nittiana”, venne fermato prima 

dal populismo dannunziano e poi 
travolto dall’insorgente fascismo, 
che obbligò Francesco Saverio 
Nitti (con tutta la sua famiglia) a 

un ventennale esilio in Francia. 
Il rettore della Federico II e 
presidente della CRUI Gaetano 
Manfredi ha aperto i lavori del 
convegno “per ricordare un 

docente dell’ateneo che ebbe 
reputazione internazionale e 
uno dei maggiori pensatori della 
modernità che fece di Napoli 
e del Mezzogiorno un ambito 
ineguagliato di progettazione e 
di politiche per lo sviluppo”. La 
rettrice della Università della 
Basilicata Aurelia Sole, altresì 
vicepresidente della Fondazione 
Nitti, ha ricordato il ruolo della 
Basilicata nel pensiero di Nitti e 
nel percorso della convegnistica 
progettata per tutto il corso del 
2019. Messaggi in apertura sono 
pervenuti dai presidenti della 
Regione Basilicata Vito Bardi e 
della Regione Campania Vincenzo 
De Luca e dall’assessore alla 
cultura di Napoli Nino Daniele. 
Il primo panel ha proiettato 
nella attualità i temi storici in 
discussione. Stefano Rolando, 
presidente della Fondazione Nitti, 
ha animato il confronto sulla 
crisi del meridionalismo, tema 
storicamente inquadrato da Luigi 
Mascilli Migliorini (Orientale di 
Napoli e presidente del comitato 
scientifico della Fondazione 
NItti) e discusso, con differenti 
accenti, da Adriano Giannola 
(presidente della Svimez), Nadio 
Delai (presidente di Ermeneia) 
e Paolo Verri (direttore della 
Fondazione Matera 2019). 
Convergenza dei contributi sulla 
capacità del pensiero di Nitti di 
orientarci nella necessaria ripresa 
del dibattito nord-sud (ovvero 
sud-nord) nel quadro italiano ed 

europeo e ormai nel processo di 
globalizzazione. Secondo panel 
dedicato a “Nitti nella cultura 
liberale”, inquadrato da Maurizio 
Griffo (Federico II), sviluppato 
con diverse visioni: Luigi Mascilli 
Migliorini ha tratteggiato un Nitti 
piuttosto democratico e ormai 
un passo oltre il liberalismo; 
Giovanni Vetritto ha sostenuto 
la tesi di un Nitti schiettamente 
liberale, perché in linea con 
l’evoluzione di quella cultura a 
livello internazionale, tra 800 
e 900, verso la democrazia e 
l’eguaglianza. Carlo Albano ha fatto 
emergere la visione disciplinare 
meno studiata di Nitti, rispetto al 
pensiero politico ed economico, 
cioè quella sociologica. Terzo 
panel dedicato all’innovativo 
argomento “Dal Meridione 
all’Atlantico”, discusso da Luigi 
Musella (Federico II), Frederic 
Attal (Universitè Politechnique 
di Parigi), Amedeo Lepore 
(Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”) e Michele Cento 
(Università di Bologna). Dal 

confronto l’opera di Nitti appare 
inserita nel contesto moderno 
della riflessione europea e 
americana sulle aree depresse. 
Un pensatore non solo attento 
al dibattito italiano ma, partendo 
proprio dal dibattito sulla grande 
crisi del ’29, all’onda lunga della 
globalizzazione. Simona Fasulo e 
Patrizia Nitti hanno introdotto 
la proiezione del docu-film su 
Nitti realizzato da Rai-Storia, 
presentato in anteprima alla 
presentazione del programma 
del Centenario alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri a 
novembre scorso. Il presidente 
degli storici contemporaneisti 
italiani Fulvio Cammarano 
(Università di Bologna) ha tirato 
le conclusioni del convegno in cui 
ha ripreso il tema concettuale e 
storiografico del meridionalismo 
“che evidentemente lascia vivo il 
confronto e in atto la ricerca sui 
nodi non risolti del Meridione 
ma non più interpretabili con la 
categoria del meridionalismo”.   

La Redazione

Nitti, un grande uomo, la grande storia
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Matera 2019 non può finire 
dopo il duemiladiciannove 

anche se ci si sta mettendo 
d’impegno perché accada proprio 
questo. Non sarà mai la Firenze 
del sud, si capisce, né mai potrà 
togliere a Roma il primato di 
città più visitata al mondo, è 
vero ma Airbnb, il più famoso 
portale online di prenotazione 
camere vacanza, ha reso noto 
le destinazioni più richieste dai 
turisti italiani durante le festività 
di Pasqua e al primo posto pare 
proprio che la destinazione 
scelta dai turisti mordi e fuggi del 
weekend pasquale sia proprio 
Matera.
Probabilmente ci sarà il triplo 
degli arrivi rispetto all’anno 
precedente, fermo restando i 
giorni di permanenza che non 
saranno maggiori di due. Il 54% 
sarà turismo domestico e la 
restante quota sarà per turisti 
stranieri con prevalenza orientale. 
Nulla di diverso da quando Matera 
è diventata Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco prima del 2014, 
data della candidatura a Capitale 
Europea della Cultura, tranne 
che per il numero sempre più 
crescente di arrivi. Quest’anno 
si aspettano, infatti, circa 100.000 
persone. Un numero incredibile 

di presenze, a maggior ragione 
se s’immagina che il tutto 
dovrà essere concentrato in 
pochissimo spazio, in sole 24 ore. 
Spazio ricavato tra palazzi e vie 
impercorribili dove si riverserà 
questo mare di persone, in coda, 
in attesa di degustare un gelato 
o un pezzo di focaccia tipica 
Materana prima di ritrovarsi 
stipati in stanze e stanzettine 
varie, ricavate in location a volte 
confortevoli a volte davvero 
improvvisate. Sempre che non 
piova, altrimenti, la congestione 
del traffico, renderà ancora più 
improbabile la visita alla città più 
bella del mondo.
Alzi la mano chi in città non ha 
almeno una stanza, una casa 
vacanza o un B&B da fittare 
agli ospiti. In città si possono 
ammirare alloggi, focaccerie, 
panifici, ristoranti, bistrot, bar. 
Tutto quello che un turista, mordi 
e fuggi, chiede. Qualche mostra 
d’arte, quella di Salvador Dalì, per 
esempio, qualche estemporanea di 
pittura, di fotografia, forse qualche 
concerto – per lo più affidato 
alla creatività e alla generosità 
di qualche associazione locale 
– ma niente di più. Però resta il 
grande e spettacolare fascino dei 
Sassi da vivere passeggiando tra 

gli antichi rioni, alla ricerca di un 
luogo inedito da fotografare, per 
conservare il ricordo indelebile di 
un’esperienza davvero unica tra 
la storia e la contemporaneità dei 
restauri.
Con l’arteria stradale Bari 
Altamura, appena inaugurata, è 
ancora più semplice raggiungere 
la città capitale Europee della 
Cultura, specie per chi davvero 
intende farlo per poche ore 
come avviene oramai in quasi 
tutti i giorni dell’anno. Ci siamo 
assuefatti alla presenza di abitanti 
culturali temporanei, tanto 
temporanei che nessuno di 
loro conoscerà mai la bellezza 
delle aree interne della regione 
sempre più difficili da raggiungere 
a causa di collegamenti viari da 
terzo mondo, dove non esistono 
infrastrutture ferroviarie mentre i 
viaggi su gomma sono pressoché 
inesistenti. Sì da Bari è sempre 
più facile arrivare a Matera, in 
verità, grazie all’intelligenza e 
alla nota perspicacia dei pugliesi 
che non si sono fatti sfuggire 
l’occasione di trasformare un 
evento unico come quello 
capitato alla vicina Basilicata, in un 
motivo di business per loro. Se i 
baresi avessero potuto cambiare 
nome alla provincia aggiungendo 

la parola Matera, lo avrebbero 
fatto eeccome. Viceversa, in 
Lucania, si soffre ancora del 
solito vecchio problema delle 
strade di collegamento da e per 
Matera e verso il resto del paese. 
Strade di collegamento che, sul 
versante interno della regione, 
restano sempre e comunque 
impercorribili. In alcuni tratti, 
oltre all’asfalto, manca addirittura 
la segnaletica stradale idonea a 
indicare la direzione da e verso 
la Capitale Europea della Cultura 
dando per scontato il fatto che, 
un turista, neanche casualmente 
potrebbe capitare in quei posti. 
Una mancanza di visione ampia 
che, viceversa, avrebbe dovuto 
consigliare interventi urgenti e 
straordinari in quella direzione 
privilegiando collegamenti in 
sicurezza per tutta l’intera 
regione. Una miopia da parte 
di alcuni decisori che hanno 
sacrificato interessi di lungo 
periodo preferendo implementare 
occasioni di breve periodo, mordi 
e fuggi. Un rischio che potrebbe 
trasformare quella che sembrava 
essere un’opportunità per tutta la 
regione e addirittura come diceva 
il primo ministro Giuseppe Conte 
all’inaugurazione, per buona parte 
del sud dell’Italia, nella solita 

occasione persa. Persa non per 
tutti, ovviamente. Che Matera 
2019 si fosse trasformata in un 
“finanzificio” per pochi, non era 
sfuggito ad alcuni osservatori e 
sopratutto ad alcuni autorevoli 
accademici. Accademici che 
hanno coniato termini come: 
“eventifici”, “finanzifici”, ecc. Ma la 
prospettiva che resti solo questo 
dopo il 2019, dopo tanti soldi 
investiti, è davvero deprimente. 
Chi sa se nella mente del 
Generale Bardi, oltre alla giunta 
e ai buoni propositi rivoluzionari 
su meritocrazia e trasparenza che 
ci vedono entusiasti e bendisposti 
nei suoi confronti, ci sia anche uno 
schema per recuperare terreno 
su questo fronte. Di certo il neo 
Presidente qualcosa dovrà fare 
giacché, da governatore regionale, 
avrà quantomeno il compito di 
chiudere l’anno da Città/Regione 
Capitale Europea della Cultura 
2019 approvando – o bocciando 
– il bilancio delle attività svolte .

di Giuseppe Digilio

Cosa resterà di Matera 2019? 

Di Grumentum (sec. III 
a.C.), l’antica città romana 

distrutta dai Saraceni nel 973, si 
possono ammirare i numerosi 
reperti conservati nel moderno 
Museo Archeologico Nazionale 
dell’Alta Val D’Agri di Grumento 
Nova sorto sul territorio degli 
scavi ed inaugurato nel 1995.
Sulla collina dell’antica colonia 
romana nacque verso il 954 il 
borgo di Grumento Nova, che 
fino al Settecento si chiamò 
Saponaria, poi Saponara fino 1932. 
Secondo il Ramaglia, il toponimo 
deriva dalla dea Sapona e dal suo 
altare (Sapon-ara); per qualche 
glottologo da sapo-saponis, 
un’argilla simile al sapone, per il 
Racioppi dal basso latino sabuum, 
sabbia e aeria, luogo dell’aia, 
o ancora da Sarapìon, tempio 
dedicato alla dea Serapide e aeria, 
aia dove sostavano gli animali 

prima di essere sacrificati.
Saponaria appartenne agli Altavilla, 
(famiglia normanna d’origine 
francese) i quali fecero costruire 
il castello con la cinta muraria. 
Guglielmo, della contea di 
Montescaglioso, documentato nel 
1097, ne fu il primo feudatario. Il 
feudo fu poi possesso degli Svevi, 
degli Angioni e dei Sanseverino, i 
quali nel XII secolo si stabilirono 
nel castello che ampliarono 
nel corso dei secoli XV e XVI. 
Nel febbraio del 1799 anche a 
Saponaria fu piantato l’albero 
della libertà in Piazza Sedile, 
l’attuale Piazza Caputi.
Notevoli furono i danni provocati 
dai terremoti del 1807 e del 
1857, per cui l’abitato venne 
quasi completamente distrutto: 
crollarono case, palazzi, torri, 
chiese e campanili, compreso il 
castello dei Sanseverino che fu 

per metà abbattuto. Nel 1860 il 
castello fu acquistato dalla famiglia 

Giliberti, ormai estinta quella 
dei Sanseverino di Saponara. 
Rimangono  imponenti ruderi del 
ricco e importante edificio. La 
scuderia, cui si accedeva da un 
ampio spiazzo, chiamato Steccato 

(oggi Largo Umberto I) conserva 
ancora in 36 nicchie dipinti di 
angeli e putti reggistemmi del 
XVIII secolo.
All’interno della cinta muraria, 
ai piedi della chiesa ed intorno 
al castello, si estese il primo 
nucleo urbano, disposto su livelli 
diversi, con passaggi stradali 
coperti. La Chiesa Madre, 
dedicata a Sant’Antonino martire 
di Apamea, fu costruita nel 1118 
su un preesistente tempietto 
romano nel III-IV secolo dedicato 
alla dea Serapide, divinità greco-
egizia, il cui culto si diffuse 
nell’impero romano e, un po’ 
dovunque furono costruiti i 
Serapei. All’interno della chiesa 
(nella botola a destra) si nota un 
pezzo di fondazione dell’antico 
tempietto. Fu ampliata nei secoli 
XVI e XVII. Dopo il terremoto 
del 1857 fu ricostruita in stile 

neoclassico a croce latina, con 
abside semicircolare e campanile 
a base quadrata.
All’interno, nella cappella 
sinistra sopra l’altare, si nota 
un Tabernacolo ligneo a tarsia 
del Seicento che racchiude un 
dipinto ad olio del sec. XX e nella 
cappella destra in un baldacchino 
finemente scolpito in oro si trova
la Madonna di Monserrato, del 
Seicento. La Madonna regge sul 
braccio destro il Bambino nudo 
che nella mano sinistra regge una 
palla. Il modellato delle figure, con 
andamento sinuoso, è morbido, 
senza forti risalti; il chiaroscuro 
costruisce saldamente le forme 
avvolgendole in uno sfumato 
discontinuo, in cui s’alternano 
addensamenti e schiarite.
Davanti alla chiesa c’è una fontana 
con un capitello corinzio, ex 
acquasantiera, forse proveniente 

2019, viaggio all’interno della Basilicata 
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da qualche tempio romano.
Nelle pareti intorno alla chiesa 
sono murate alcune lapidi con 
incisioni romane e sono inseriti 
cippi funerari.
Dal castello si diramava la cinta 
muraria del XI-XII secolo con 
sette porte. La porta di San 
Francesco è l’unica ancora integra 
perché ricostruita nel 1725. 
Viene chiamata la Porta Falla, 
(la porta che fallì) perché di qui 
passarono le truppe del re di 
Napoli Ladislao Durazzo D’Angiò 
che espugnarono Saponara.
Vicino ai resti delle mura 
medioevali, nel centro storico che 
risulta parzialmente modificato 
nell’edilizia dopo il sisma del 
1980, si trova 
la Chiesa di Sant’Infantino, 
originariamente chiamata Santa 
Maria di Costantinopoli, la più 
antica del paese, con campanile a 

vela, edificata dai monaci orientali 
del convento di Sant’Antonio 
abate. Sul muro interno di 
fondo, recentemente, sono 
emersi affreschi del Cinquecento 
raffiguranti i santi martiri Cosma 
e Damiano in cui si notano 
influenze orientali.
In Piazza Arciprete Caputi è 
ubicata la Chiesa della Madonna 
del Rosario, edificata nel 1680. 
L’interno, ad unica navata, 
conserva l’altare in stile tardo 
barocco del sec. XVII scolpito 
in legno policromo con motivi 
floreali. Nella ricchezza ed 
eleganza della decorazione si 
notano la bravura e la raffinatezza 
dell’ignoto intagliatore. Nella 
nicchia centrale troneggia
la cinquecentesca statua lignea 
policroma della Madonna di 
Costantinopoli che regge il 
Bambino sul braccio sinistro, 

“more greco”. D’eccezionale 
fattura, fu realizzata dallo 
sconosciuto scultore su piani 
in cui la luce corre uniforme, 
La mano sinistra della Vergine 

(fig. 13) imprime al Bambino 
un movimento rotatorio che 

amalgama tutta la composizione. 
La statua proviene dalla chiesa di 
Sant’Infantino.
Da notare (fig. 14) il paliotto, del 
Seicento, in argento maccato, di 
scuola napoletana. Quest’opera 
piena di ritmo, non simmetrica, 
instaura il principio di spazialità in 
movimento.
Di fronte al Municipio si trova 
la Chiesa di Santa Caterina. Si 
accede attraverso uno splendido 
portale settecentesco in pietra 
lavorata. L’abside è sormontata 
da una cupola schiacciata, con 
riquadri dipinti d’azzurro. Sulla 
facciata esterna, in alto, si trova 
la testa in pietra di S. Biagio e una 
meridiana solare.
Nel rione Clemenza, c’è  la 
Cappella della Clemenza, 
originariamente chiamata della 
Madonna di Loreto, di proprietà 
dei Sanseverino.

Nella contrada Grumentino, fuori 
del paese è ubicato il Santuario 
Grumentino di Maria SS., detto 
Salus Infirmorum, edificato agli 
inizi del VII secolo. Col tempo 
ha subito varie trasformazioni. 
Attualmente la facciata del XVIII 
secolo, divisa da sei lesene e 
cornicione che reggono un 
timpano con nicchia, mostra un 
portale con cornice chiaroscurale 
e una nicchia che interrompono la 
monotonia dell’insieme. L’interno 
a croce greca con cupola, ha 
l’abside decorata a stucco e 
sui pilastri i dipinti dei quattro 
Evangelisti. Conserva la statua 
lignea della Madonna Grumentina 
del sec. XVIII. La Madonna in 
trono, seduta staticamente, regge 
il Bambino, ma lo sguardo carico 
di forza è teso verso il popolo.

di I. Carella & S. Sebaste
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Con il patrocinio dell’Amm.
ne comunale di Castrovillari, 

L’Accademia Pollineana, in 

collaborazione con l’Ass. cult. 
“Città solidale” ha proposto la 
presentazione del nuovo  libro 

di Antonio Sitongia “Per non 
dimenticare. Un popolo senza 
memoria è un popolo senza 

futuro (Luis Sepulveda)”, Edizione 
a cura del Rettorato e del CAES, 
6 Marzo 2012-6 Agosto 2018. Il 
libro ripercorre la storia antica 
del Santuario della Madonna del 
Castello, i suoi luoghi sacri, le 
opere d’arte, ma soprattutto 
la storia recente che ha visto 
l’amministrazione comunale al 
lavoro per riaprire completamente 

la viabilità di accesso al Santuario 
diocesano. Un plauso al Rettore 
del Santuario, don Carmine De 
Bartolo, infaticabile e davvero 
lodevole “operaio” (oltre che 
psicoterapeuta ed ex docente) al 
servizio senza pausa del Santuario 
mariano che si auspica presto 
Basilica maggiore.

di Pasquale Pandolfi

Antonio Sitongia “Per non dimenticare. 
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