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Il soldato Nicola Carluccio è tornato a casa 

Sotto una pioggia battente
domenica sei ottobre si è
svolta la commovente ceri-
monia che ha restituito le

spoglie mortali del giovane
soldato Nicola Carluccio di
Valle Salomone all'affetto
dei suoi cari. Il feretro

avvolto nel tricolore è stato
portato al cimitero del
rione di Lauria superiore
accompagnato dal picchet-

to d'onore delle forze
armate, per ricevere dopo
settanta anni la sepoltura
nella sua patria. La grande

sensibilità e l'impegno in
una importante azione di
ricerca del giovane
Giuseppe Ielpo, nipote del
soldato, ha coronato il

grande desiderio della
nonna novantaduenne di
riportare a casa il giovane
fratello, partito a soli
vent'anni per la guerra e

mai più ritornato. A tribu-
targli l'ultimo saluto è stato
il nipote Giuseppe che ha
raccontato il percorso sfor-
tunato del giovane soldato.

Alcuni momenti della cerimonia (Foto: Fiorentini, Giuseppe Carlomagno)

Il sindaco di Lauria Gaetano Mitidieri   presente ad
accogliere il soldato Nicola Carluccio è intervenuto alla
cerimonia consegnando un saluto ideale al giovane sol-
dato lauriota  tornato al suo paese natale come eroe.
"Speriamo che questo esempio e questo sacrificio non
abbia più a compiersi, perché i valori della vita sono più
alti di qualsiasi altro valore che possa giustificare una
guerra. Vorrei ringraziare l'Esercito Italiano i Carabinieri
e tutti coloro che si sono adoperati in modo che fosse
possibile questo rientro e ringrazio tutti i familiari di
Nicola Carluccio e soprattutto Giuseppe Ielpo per essere
stato l'artefice di un momento così  significativo”.
Sindaco la storia di questo giovane colpisce per la
crudeltà che ha avuto il destino nei suoi confronti... 
Sicuramente. Le vicende belliche l'hanno visto obbligato

ai lavori forzati con la conseguente malattia che poi ha
determinato la sua scomparsa… ha vissuto davvero un anno atroce. Oggi siamo orgogliosi
per aver reso possibile il suo ritorno a Lauria ed anche per aver consegnato un messaggio ai
giovani.  I conflitti mondiali sono stati un esempio negativo per il nostro popolo e dobbiamo
stare sempre attenti e vigili per evitare che le degenerazioni possano prevalere sul buon
senso e su quei valori che oggi sono alla base della nostra formazione umana e sulla civile
convivenza. 
Questo rientro è stato reso possibile grazie ad un giovanissimo ragazzo dalla grande
sensibilità che si è speso in una importante opera di ricerca per realizzare il desiderio
della nonna….
E' vero, Giuseppe Ielpo, nipote del giovane soldato, ha dimostrato una grande sensibilità
verso la nonna ed un grande impegno nel ritrovare lo zio per poi preoccuparsi di tutti gli
adempimenti per riportarlo a casa.  L'esperienza di Giuseppe che, attraverso una serie di dati
su internet è riuscito a compiere una ricerca andata a buon fine, è una conferma che oggi i
tempi ci obbligano all'uso di queste tecnologie, che fanno parte della nostra quotidianità
come strumenti di crescita.
Secondo il suo parere non sarebbe giusto che lo Stato partecipasse alle spese per il
rientro di questi soldati che hanno sacrificato la loro vita per la Patria?
Credo che lo Stato abbia l'obbligo di restituire alla propria terra coloro che si sono sacrificati
per il Paese; sarebbe giusto che ci fosse un obbligo formale di partecipare alle spese ma non
voglio entrare nel merito della questione...certo: mi sento rammaricato che la famiglia abbia
dovuto cooperare per le spese di questo rientro e spero che in futuro ci possano essere
momenti di maggiore giustizia.

Il sindaco Mitidieri: “Il sacrificio di
Nicola sia un monito per tutti”

Gaetano Mitidieri 

"La storia del soldato Nicola
Carluccio è un esperienza
comune a tanti altri giovani
che hanno vissuto gli orrori di
un conflitto mondiale che poi
ha segnato tragicamente la
loro vita. Era il maggio del
1943 quando ha salutato i suoi
familiari per quella che poi si
sarebbe rivelata l'ultima volta
ed è partito per il distretto
militare di Cosenza dove è
stato aggregato al duecento
cinquantunesimo reggimento
di fanteria per un breve perio-
do di addestramento, per poi
essere trasferito nella città di
Zara. Dopo solo due mesi ci fu
l'armistizio dell'otto settembre
e le truppe italiane rimasero
senza una guida. I tedeschi da
alleati diventarono nemici ed i
soldati italiani si trovarono a
scegliere se decidere di com-
battere al loro fianco oppure
diventare forza lavoro dell'in-
dustria bellica tedesca…non
sappiamo se il soldato Nicola
ha avuto la possibilità di sce-
gliere, però sappiamo che fu
condotto in Germania insieme
a tanti altri soldati e che
lavorò nelle acciaierie tede-
sche in condizioni disumane
che lo portarono ad ammalarsi
gravemente ed il 21 settembre
del 1944 alle 11 del mattino
nell'ospedale St. Josef di Bon
in Germania morì. Il suo
corpo fu sepolto nel cimitero
di Dhalhausen per poi essere
trasferito nel 1957 nel cimitero
italiano d'onore a Francoforte
sul Meno. Mia nonna deside-
rava fortemente il ritorno del
fratello in modo che le sue
spoglie potessero riposare
accanto alla madre, purtroppo
il destino ha voluto che una
caduta non concedesse ai due
fratelli di riabbracciarsi.
Credo di parlare a nome di
tutti nel dire grazie a questo
giovane che ha sacrificato la
propria vita e che lascia in noi
il ricordo, la memoria e
soprattutto l'esempio per le
future generazioni. Voglio
salutarlo dicendo: grazie
Nicola ben tornato a casa!”
Queste sono state le parole di
Giuseppe, ragazzo  dall’aria
mite che ha realizzato il sogno
di sua nonna.
Giuseppe oggi il tuo impegno
si è coronato riportando a
Lauria il tuo congiunto…
Si è vero. Poterlo riavere a
Lauria era il desiderio di mia
nonna da quando nel 1952 era
giunta la triste notizia della sua
morte.
Come sei riuscito a trovarlo
dopo tanti anni?
Due anni fa tramite internet ho
consultato le liste della banca
dati delle sepolture, sapevamo

che la morte era avvenuta in
Germania il 21 settembre del
1944 ma non sapevamo il
luogo o se fosse stato sepolto
in qualche fossa comune.
Dopo averlo trovato mi sono
messo in contatto con il
Ministero della Difesa ed attra-
verso l'aiuto del luogotenente
Antonio Matuozzo nel maggio
di quest'anno ho iniziato le
pratiche per riportarlo a
Lauria.
Quando è avvenuta l'esuma-
zione?
E' avvenuta il due ottobre nel

cimitero italiano di Francoforte
sul Meno.
Quali sono i ricordi che la
sorella (Ndr: la nonna di
Giuseppe) conserva del gio-
vane Nicola?
L'ultimo ricordo che ne con-
serva è quello del maggio del
1943; il fratello era nei campi,
con la valigia in mano in pro-
cinto di partire e nel salutarsi
vi era la reciproca speranza di
potersi rivedere presto, invece
il destino ha voluto diversa-

mente. Riuscì a mandare una
sola lettera dal fronte in quanto
fu soldato solamente dal mag-
gio al settembre perché subito
diventò un prigioniero di guer-
ra; in quella lettera scriveva di

aver dimenticato di lasciare a
casa l'orologio del nonno e che
l'aveva mandato con un'altra
lettera che non è mai arrivata.
La nonna l'ha sempre descritto
come una persona molto genti-
le e dall'animo buono ed avrei
voluto che lei fosse stata qui
ad accoglierlo, ma il destino ha
voluto che non si incontrassero
nemmeno oggi, spero che si
rimetta presto e possa venire a
portargli il suo abbraccio.
Un soldato sfortunato se pen-
siamo che sarebbero bastate
solo poche settimane per evi-

tare la chiama-
ta alle armi…
E' vero. Nella
mia mente penso
che in quel breve
periodo da sol-
dato lui non
abbia sparato
nemmeno una
volta ma che
abbia patito gli
orrori di un
destino crudele. 
Nelle mie ricer-
che ho scoperto
che ha lavorato
nelle acciaierie
belliche tede-
sche; dalle testi-
monianze dei
s o p r a v v i s s u t i
emerge che
hanno vissuto in

condizioni atroci,
lavoravano in ambienti ad alte
temperature, denutriti e trattati
peggio degli schiavi.
Secondo te cosa ha significa-
to per questo giovane ritro-
varsi a vivere una realtà ben
diversa da quella di un pic-
colo paese?
Credo abbia vissuto un dram-
ma se pensiamo che aveva solo
diciannove anni e si è trovato
in una realtà sconosciuta che lo
ha catapultato prima a
Cosenza, poi a Zara e subito

dopo l'ha reso prigioniero di
guerra, in una condizione dove
la propria vita non aveva più
valore. Noi oggi viviamo in
una realtà civile fatta di diritti
e magari è difficile compren-

dere quel momento in cui  si
perde l'identità e si diventa
solamente un numero.
Il rientro dei resti di Nicola è
avvenuto grazie al tuo impe-
gno ma anche per mezzo
della nonna che si è accollata
tutte le spese; da giovane ita-
liano cosa pensi di questa
mancata sensibilità delle isti-
tuzioni?
La cosa non mi ha meraviglia-
to, addirittura fino a qualche
anno fa non era nemmeno pos-
sibile riavere i resti di questi
soldati perché le istituzioni
ritenevano opportuno omag-
giarli nei cimiteri militari d'o-
nore. Non esiste un aiuto eco-
nomico specifico, non vi è nes-
suna legge che obbliga lo Stato
italiano a rimborsare le spese
affrontate dai parenti di questi
soldati morti per il Paese; forse
potrebbero intervenire le sin-
gole amministrazioni o le asso-
ciazioni finanziando di propria
volontà. 
Come hai vissuto il contatto
diretto con i funzionare che
ti hanno accompagnato nel-
l'iter delle pratiche per ria-
vere le spoglie?
In tutte le persone incontrate in
questa ricerca ho trovato un
grande senso di rispetto e una
enorme disponibilità. Al
Ministero della Difesa sono
stato aiutato dal luogotenente
Antonio Matuozzo e dal signor
Zampone che si occupa di que-
ste pratiche ed è stata la perso-
na che mi ha fornito le indica-
zioni precise sulla  dislocazio-
ne della tomba.
Quali sono state le tue emo-
zioni nell'assistere alla ceri-
monia lauriota?
Mi sono sentito felice per
avere realizzato il grande desi-
derio di mia nonna e orgoglio-
so per aver riportato questo
mio congiunto a casa, vedere
dei soldati commilitoni dello
zio è stata una grande emozio-
ne, mi auguro che ora possa
riposare in pace.

La storia di Nicola Carluccio di Valle Salomone
di Lauria, raccontata dal nipote Giuseppe  

Il soldato Nicola Carluccio 

Da qualche giorno, Nicola Carluccio riposa a Lauria. Chiamato alle armi negli ultimi mesi della
Seconda Guerra Mondiale, partì da Valle Salomone di Lauria diretto nei teatri di guerra europei.
Morì in Germania, tragicamente, in una acciaieria, senza il conforto di una persona cara. La sua è
una storia atroce. 
Dopo oltre mezzo secolo, un suo congiunto, il nipote di una sua sorella, Giuseppe Ielpo, incro-
ciando per mesi tutti i siti internet possibili che potevano far risalire allo sfortunato lauriota, è riu-
scito ad individuare il luogo delle sepoltura. Giuseppe Ielpo è riuscito, per la gioia di sua nonna,
nell’intento di far ritornare questo “ragazzino” del 1923 nella propria terra dopo essere stato get-
tato nelle fauci di un conflitto senza senso.
La tragedia umana, palpabile, al cimitero del rione Superiore di Lauria, è stata mitigata dall’osser-
vare lo stile di questo ragazzo di Lauria, così sensibile, così ricco di umanità, così legato alla sua
appartenenza. E’ stato ancora lui a tributargli delle bellissime parole in un discorso funebre toc-
cante. Ha ripercorre la tragica storia di Nicola, la sua vita spezzata. Come sarebbe stata contenta
sua nonna 92enne (sorella del soldato defunto), sfortunatamente a letto, in seguito ad una caduta
proprio qualche settimana fa. Il destino non è ancora pago!
Sono state emozioni forti. Vedere il carro funebre con la targa tedesca ha stretto il cuore a tanti,
così come vedere quei giovanissimi soldati presenti al cimitero per il picchetto d’onore, fradici di
un acquazzone interminabile. In quei volti freschi e sinceri, era visibile  lo sguardo di Nicola.

Giuseppe Ielpo e quel senso di
“appartenenza”. In ricordo del 

soldato Nicola Carluccio di Lauria

Appare davvero incredibile che lo Stato  non sia venuta incontro alle spese della famiglia per
riportare i resti del povero soldato in Italia. Giuseppe Ielpo, nipote del defunto, ha parlato di una
grande umanità riscontrata al Ministero, stesso discorso vale per il picchetto d’onore dell’Esercito
giunto a Lauria per gli onori militari, ma genera davvero tristezza apprendere che lo Stato non
preveda un rimborso per le spese sostenute dei familiari in casi come questi. Nicola è morto per
l’Italia, per un governo e per finalità sbagliate ma lui non aveva certo colpe. La sorella del defun-
to con slancio ammirevole, nemmeno per un istante si è tirata indietro rispetto alle incombenze,
ma fa davvero male sapere che nessuno, in questi anni, ha pensato ad una piccola  norma, un
codicillo  da inserire in qualche regolamento ministeriale,  che potesse venire incontro alle fami-
glie con congiunti morti in guerra e sepolti oltre i confini nazionali.  

E lo Stato non paga nemmeno  le spese...
Giuseppe Ielpo 

Alla cerimonia hanno patecipato anche i carabinieri in congedo
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L’EVENTO/Grazie al certosino lavoro della Soprintendenza, è stata riconsegnata alla popolazione una perla di rara bellezza. Straordinario un affresco del ‘500  

Inaugurata la chiesa di San Francesco dei Poverelli  
Ritorna al suo antico splendo-
re la chiesetta di San
Francesco dei poverelli a
Maratea proprio nel giorno
dedicato alla Festa del patrono
d'Italia. Un difficile e detta-
gliato lavoro di restauro ha
riportato alla luce gli affreschi
ed ha rivelato ulteriori ele-
menti pittorici che completano
l'altare. 
Alla cerimonia inaugurale ha
partecipato  con entusiasmo la
popolazione che ha gradito
l’impegno delle istituzioni. I
cori parrocchiali hanno esalta-
to il particolare momento con
dei motivi religiosi molto
apprezzati, ispirati a San
Francesco.  
Ospite della serata il prof.
Francesco Sisinni che ha pre-
sentato un agile volume sui
luoghi francescani a Maratea
realizzato in collaborazione
con il Centro Operativo di
Maratea della Soprintendenza
guidato dalla dottoressa
Cerbino.  

Abbiamo incontrato il Dott.
Michele Saponaro ispettore di
zona della Soprintendenza,
Giuseppe Pittella esperto
restauratore, il parroco don
Adelmo Iacovino ed il sinda-
co Mario Di Trani. 

Dottor Saponaro, per
Maratea è un giorno impor-
tante per restituire alla
comunità un’opera di note-
vole valenza artistica…
E' vero. Il quattro ottobre
ricorrenza della Festa di San
Francesco d'Assisi non poteva
essere che la giornata più indi-
cata da destinare all'inaugura-
zione di questa cappella dedi-
cata al Santo dei poverelli. Il
cospicuo patrimonio ecclesia-
stico del territorio di Maratea,
che vanta quarantaquattro
chiese, oggi si arricchisce di
un’opera di notevole pregio.
Cosa ha riportato alla luce il
restauro?
Il lavoro di recupero ha segui-
to un intervento filologico
molto puntuale e dettagliato.
Attraverso una sapiente azio-
ne di restauro sono state ripor-
tate alla luce gli affreschi e le
decorazioni che arricchivano
l'altare. L'azione di recupero
non è stata semplice a causa
del precario stato in cui versa-
vano le opere.
A chi sono stati affidati i
lavori di recupero?
Questi interventi sono stati
affidati alla ditta di restauro di
Giuseppe Pittella che ha avuto
la direzione dei lavori ed è

l'impresa di fiducia a cui fa
capo la Soprintendenza per i
recuperi dei beni storici arti-
stici ed etnoantropologici
della Basilicata.
Chi ha finanziato l'opera di
restauro?
I lavori sono stati finanziati
dalla Soprintendenza per i
Beni Ambientali e dalla
Soprintendenza per i beni
Paesaggistici ed Architettonici

della Basilicata. Credo che
guardando il risultato finale si
possa essere più che soddi-
sfatti, sia per quanto riguarda
l'intervento sulla struttura che
per quello effettuato sui dipin-
ti e sull'altare.
Cosa rappresentano gli ele-
menti pittorici nella chieset-
ta?
A sinistra del dipinto è rappre-
sentato San Biagio, nella parte
centrale una Madonna con
bambino e a destra San
Francesco a cui è intitolata la
cappella. Da un esame stilisti-
co e dai raffronti possiamo
ritenere che l'affresco risalga
alla metà del '500 attribuibile
ad un pittore formatosi nella
scuola salernitana di Giovanni
Luce la cui presenza è già
stata riscontrata in altre chiese
di Maratea, precisamente
nella Chiesa di San Biagio in
un edicola votiva dove c'è una
Madonna con Bambino.
Quello che colpisce dal punto
di vista iconografico è la parte
centrale della Madonna posta
quasi in posizione dominante
rispetto alle altre due figure.
Dagli elementi raccolti possia-
mo dire che si tratta di un
dipinto dalla grande raffina-
tezza, gradevolezza e di un
certo pregio.  L'artista per rea-

lizzarlo ha impiegato quattro
giornate di lavoro.
La struttura della cappella
risale alla stessa epoca del
dipinto?
Le fonti di riferimento non
sono molto chiare ma nel
descriverla come una cappella
che si presentava disadorna
lascia intendere che l'aggiunta
degli elementi pittorici sia
avvenuta poco dopo tempo e

questo ci riporta al XVI seco-
lo sia per la costruzione del-
l'altare che per l'affresco.
Questo lavoro di restauro ha
consegnato qualche sorpresa
nel corso dei lavori?
Si. Nei lavori di rimozione
dell'intonaco è venuta alla
luce la decorazione che com-
pare nella parte superiore del-
l'altare che non era visibile a
causa del materiale di scialbo
che la ricopriva completamen-
te

Dottor Pittella, quali sono
state le difficoltà incontrate
in questo restauro?
Il pessimo stato di conserva-
zione dell 'opera ha creato
delle difficoltà in quanto
emergeva una forte biodegra-
dazione dovuta ad un vero
attacco fungineo esteso a tutta
la superficie pittorica dell'alta-
re e dell'affresco; inoltre vi
era un consistente deposito di
particellato incoerente, vari
distacchi, fessurazioni e lacu-
ne dell'intonaco. 
L'immagine non si leggeva
bene a causa della presenza di
fluorescenze saline che rico-
privano la superficie pittorica
dovuto ai sali che proveniva-
no dall'interno dell'intonaco e
fuoriuscivano in seguito all'u-

midità… la chiesetta di San
Francesco dei Poverelli aveva
senza dubbio problemi di
umidità relativa ad infiltrazio-
ni dall'alto della copertura e
anche dal basso. Quando
avveniva l'evaporazione tra-
scinava con se i sali solubili
ed i solfati che si depositava-
no sulla pellicola pittorica; in
pratica la sbiancavano e quin-
di ci siamo trovati di fronte un

affresco di colore verde dovu-
to alla presenza fungina e
bianca per la presenza dei sol-
fati.
Avete riscontrato degli
interventi precedenti sugli
affreschi?
Si. La presenza di fori di con-
solidamento dell'intonaco rea-
lizzati con il gesso ha eviden-
ziato un precedente intervento
risalente a circa cinquanta
anni fa che ha ulteriormente
arrecato danno all'affresco per
l'aggiunta di altri solfati come
il gesso.
Quali sono stati gli interven-
ti eseguiti?
Dopo aver rimosso la parte
interessata dalla grave biode-
gradazione abbiamo procedu-
to alla protezione della super-
ficie pittorica con una resina
per poi eseguire i consolida-
menti in profondità con delle
malte idrauliche ad iniezione
specifiche. Le lacune esistenti
sono state integrate con polve-
re di marmo e calce per poi
essere reintegrate pittorica-
mente a tratteggio verticale
sulle lacune e con delle vela-
ture molto acquose di pellico-
la pittorica in corrispondenza
delle abrasioni. Il timpano
dell'edicola non era visibile
perché risultava del tutto

coperto dallo strato di scialbo
ed è stato rimosso con tecni-
che meccaniche a bisturi, que-
sto ci ha permesso di trovare
il colore e poi di farlo emerge-
re come era in origine. 
Una curiosità: i fiori raffigu-
rati sull'affresco potrebbero
essere di origine longobar-
da?
Sono delle decorazioni molto
semplici che potrebbe risalire

all'epoca longobarda, ma non
è certo.
Nell’interpretazione del
dipinto, perchè la posizione
del Santo dei poveretti è in
secondo piano?
Credo che la scelta dell'artista
di posizionare la figura dei
santi ai lati rispetto alla figura
centrale sia stata dettata da
una questione di grande
umiltà del Santo che predica-
va la povertà e questo posizio-
ne potrebbe significare un atto
di grande devozione verso la
Madonna.
L'uso rilevante del colore
rosso può essere anch'esso
una chiave di lettura del
dipinto?
I colori blue e rosso sono le
tinte che si rifanno all'aspetto
terreno ed ultraterreno della
Madonna e quindi il rosso che
rispetta l 'aspetto terreno
sovrasta per la presenza di tre
figure dipinte.
Qual è la qualità del dipin-
to?
Dallo studio eseguito sul volto
e sulle mani eseguito dall'e-
sperto si evince sicuramente
che si tratta di un affresco di
buona fattura.

Don Adelmo, la sua omelia
in occasione della riapertura

al culto della cappella è stata
un appello alla solidarietà,
dove nasce l'attualità del
Santo dei poverelli?
Il Signore continua a parlare
in ogni tempo e in ogni epoca
attraverso la santità e San
Francesco nella sua povertà
che è diventata solidarietà e
condivisione di quel poco che
possedeva, rappresenta l'attua-
lità. Il Santo dei poveri ci con-
segna un messaggio molto
forte: se la nostra società ini-
ziasse a condividere nel valo-
re della solidarietà quel poco
che possiede di sicuro avrem-
mo una società migliore. I
miei nonni mi raccontavano
del grande senso di solidarietà
del vicinato, oggi nelle nostre
realtà questo essere vicini gli
uni agli altri è scomparso por-
tandoci a vedere delle porte
sempre più chiuse perché
ognuno pensa solo a se stesso,
bisogna aprire le porte del
cuore per arricchire l'altro
della nostra povertà e non del
nostro orgoglio e delle nostre
certezze… questo è San
Francesco.
A cosa è dovuto questo suo
appello reiterato all'unità
del territorio marateota?
Troppo spesso si partecipa a
delle celebrazioni senza essere
realmente espressione di
comunità, bisogna essere
Chiesa universale che si espri-
me nel territorio e  questa par-
tecipazione deve diventare
testimonianza dell'essere di
Cristo. 
Il coro di Maratea rappre-
senta una bella realtà…
Stiamo cercando di unire il
territorio attraverso le celebra-
zioni, la catechesi e le attività;
il coro che si è esibito in un
modo encomiabile rappresen-
ta uno dei modi per essere
uniti.
Il territorio di Maratea
accoglie quarantaquattro
Chiese oggi viene riaperta
anche la Cappella dedicata a
San Francesco, come sacer-
doti sarete delle trottole!! 
E’ proprio così! La domenica
celebriamo in quattordici
chiese! Questa cappella sicu-
ramente sarà il luogo che rac-
coglierà la celebrazione della
giornata dedicata alla festa di
San Francesco; se fosse stata
ubicata nel centro del paese
sarebbe potuta diventare il
luogo da dedicare
all'Eucarestia del giorno. 
Sicuramente per il prossimo
anno proporrò il transito di
San Francesco dalla cappella
fino al convento dei cappucci-

ni per ricordare il passaggio
del Santo da Santa Maria
degli Angeli al Convento di
Assisi.

Il sindaco Mario Di Trani nel
suo intervento ha racchiuso la
gioia per la riapertura al culto
della chiesetta di San
Francesco dei Poverelli ed ha
ricordato la grande tragedia
che si è consumata in mare e
sulle spiagge di Lampedusa.
"Questa grande tragedia che si
è verificata come ha detto
Papa Francesco è una
"Vergogna" per l'intera uma-
nità.  La speranza che non si
ripetano fatti tragici come
quello che stiamo vivendo in
questi giorni non vive nella
costruzione di barriere ma
trova risposta nelle nazioni
occidentali che devono farsi
carico di portare aiuti, cultura,
ospedali, istruzione in Africa.
Bisogna aiutare queste perso-
ne disperate che pur sapendo
che forse mai giungerà ad una
destinazione sale ugualmente
e pericolosamente su di una
imbarcazione. 
Questa inaugurazione  è vela-
ta dalla tristezza ma è anche
una giornata lieta per la nostra
comunità perché vive la ria-
pertura al culto della chiesetta
di San Francesco dei
Poverelli. Questo è stato reso
possibile grazie ad un grande
lavoro, ed è per questo che
voglio   ringraziare il
Ministero dei Beni ambientali,
le Soprintendenze, il Genio
Civile di Maratea, Giuseppe
Pittella il prof. Francesco
Sisinni regia da sempre per
questo evento e a tutti i colla-
boratori di questo progetto.
Grazie al loro impegno è stato
possibile riavere quest'opera
di grande pregio, avevo visto
la chiesetta oltre dieci anni fa
e le sue pessime condizioni
non mi facevano ben sperare
ma invece l'opera di restauro
l'ha saputa riportare alla luce
in tutto il suo splendore. Negli
scorsi giorni nel Comune si è
svolta un importante riunione
con le Soprintendenze ed il
Prof. Francesco Sissinni per
parlare della possibilità che
Maratea rientri nella lista dei
patrimoni mondiali
dell'Unesco. Le chiese sono
un elemento importante di un
dossier che stiamo allestendo.
Ricordo che Maratea possiede
ben quarantaquattro chiese e
con l'apertura al culto di que-
sta cappella abbiamo posto un
altro tassello per un grande
sogno da realizzare.

Foto di gruppo nella chiesa parrocchiale
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IL PUNTO/Firmato a Roma un documento che prevede per i territori un risarcimento per l’impatto della Centrale. Ma non tutti i sindaci hanno firmato

Lunedì 23 settembre scorso,
presso il Ministero dello
Sviluppo Economico, è stato
firmato il Documento di
Intenti sulle misure di com-
pensazione e riequilibrio
ambientale per la Centrale
Enel del Mercure. L'intesa è
stata siglata da Ministero ed
Enel nonché dalla maggio-
ranza dei Comuni coinvolti
(fatta eccezione per i
Comuni di Rotonda e
Viggianello), dalle Regioni
Calabria e Basilicata,
dall'Ente Parco Nazionale
del Pollino e dalle segreterie
regionali di Calabria e
Basilicata di Cgil, Cisl e Uil,
alla presenza del

Sottosegretario allo Sviluppo
Economico Claudio De
Vincenti. 
Per il Ministero dello
Sviluppo Economico la sot-
toscrizione dell'accordo, si
legge su una nota diramata
subito dopo la sigla dell'inte-
sa, "rappresenta un impor-
tante passaggio per la defini-
zione di accordi sul territo-
rio, al fine di migliorare ulte-
riormente l'integrazione del-
l'impianto con l'ambiente

circostante".
Il Ministero dello Sviluppo,

continua il comunicato
"auspica che l'intesa siglata
porti presto alla definizione
di specifici accordi tra l'a-
zienda e le amministrazioni
locali interessate, nell'ottica
della diversificazione delle
fonti energetiche e dello svi-
luppo di tecnologia a minore
impatto ambientale".
Soddisfatti per la firma del-
l'accordo quadro anche le
Segreterie regionali confede-
rali e di categoria di Cgil,
Cisl e Uil Calabria e
Basilicata secondo cui "l'ac-
cordo quadro indica i termini
degli impegni che l 'Enel
dovrà prendere in maniera
vincolante, in termini di
maggiori tutele ambientali e
per la salute (con la costitu-
zione, tra le altre cose, di
uno specifico Osservatorio
Ambientale e con la riduzio-
ne delle emissioni), di crea-
zione di nuova occupazione
(diretta ed indiretta) in parti-
colare giovanile, di risorse
da riconoscere a comuni ed
Ente Parco al fine di favorire
politiche di sviluppo locale
dell'intera filiera di produ-

zione e conferimento di bio-
masse. 
Specifici protocolli, da sotto-
scrivere prossimamente,
individueranno nel dettaglio
strumenti, percorsi, risorse". 
"Esprimiamo soddisfazione -
dicono le organizzazioni sin-
dacali - per questo primo
risultato che giunge al termi-
ne di una serie di confronti
in sede ministeriale e che
permette ora a tutti gli inte-
ressati di poter entrare nel
merito delle singole conven-
zioni e accordi sulle diverse
materie, a partire dalla tutela
dell'ambiente e della salute. 
Ovviamente - concludono -
ora si apre la discussione di
merito sui singoli aspetti e
sulle singole voci di impe-
gno occupazionale e finan-
ziario e come sindacato vigi-
leremo perchè ci siano mag-
giori tutele e massime siano
le ricadute in termini di
occupazione di qualità per i
nostri territori".
"Un documento generico",
dicono i sindaci che non lo
hanno sottoscritto, "e privo
di contenuti". 
"Un documento di 5 pagine,
2 delle quali dedicate alle

sottoscrizioni, altre due alle
premesse e alla cronistoria e
soltanto una ai punti da con-
dividere", affermano i
Sindaci di Rotonda e
Viggianello. "Punti che, a
loro volta, sono cinque. 
Con il documento, che
abbiamo avuto modo di
visionare, si stabilisce di
"definire i principi di reci-
proca collaborazione", affin-
ché le attività della Centrale
"soddisfino livelli sempre
più elevati di tutela all'am-
biente e alla salute".
"L'Accordo di compensazio-
ne prevede misure specifiche
per la tutela e la salvaguardia
ambientale, l'occupazione,
iniziative economiche ed
infrastrutturali verso le
comunità locali". 
Non si specificano, però, né
modalità, né tempi, né
numeri. 
Si prevede, inoltre, da parte
di Enel Produzione "l'impe-
gno a garantire una ulteriore
riduzione delle emissioni
annuali della Centrale attra-
verso l'impiego dei più avan-
zati sistemi ambientali e pro-
cedure gestionali".

Silvestro Maradei

Compensazioni ambientali per la Centrale del Mercure 

"Il Documento d'Intenti sulle cosiddette misure di compensazione e riequilibrio ambientale per
la Centrale Enel del Mercure che alcuni comuni hanno firmato anche in spregio alla posizione
dei comuni di Viggianello e Rotonda che da anni non solo manifestano la contrarietà alla
riconversione ma ne hanno dimostrato in tutte le sedi - sia politiche che giudiziarie - l'assoluta
inutilità e aggressività in termine socio-ambientali, va rigettato in tutta la sua interezza proprio
perché lesivo degli interessi collettivi dell'area. 
Riteniamo quel documento non solo generico e privo di contenuti ma anche offensivo nei
riguardi di chi da tempo si batte contro la riconversione della centrale e verso le nostre (prova-
te) popolazioni, soprattutto perché vagamente improntato su intenti di facciata (ad esempio
non spiega modalità, tempi, criteri e organi di controllo sui dati di emissione, così come non
dice una parola sui dati occupazionali), mentre ancora una volta Enel pensa di poter superare
le gravi illegittimità del progetto (su cui ancora deve pronunciarsi il Tar il 15 di novembre
prossimo) creando tavoli di concertazione, sulla base di promesse aleatorie, che non tengono
conto né dell'iter giudiziario in corso né dell'assenza sconcertante di un confronto e di un
conforto per quanto riguarda il vero impatto ambientale del progetto, segnando ancora di più
una frattura insanabile nella crescita concertata del territorio del Mercure. Non si può pensare
che ambiente e salute siano merce in vendita, così come non si può pensare che le preoccupa-
zioni di migliaia di cittadini vengano sottaciute, così come rimangano inevasi gli interrogativi
sull'amianto (c'è una interrogazione parlamentare in corso) e i settori strategici del Parco quali
l'agricoltura di qualità, le tante aziende che lavorano nel settore turistico e ricettivo vedano
svanite opportunità e lavoro per un maldestro e antieconomico progetto che cozza con tutto
quello che le comunità di Viggianello e Rotonda, i comuni più colpiti perché ricadenti attorno
al sito, stanno mettendo in piedi da anni in termini di sviluppo socio-economico dell'area. Quel
documento non è frutto di un tavolo serio di discussione, benché coinvolga il ministero, ma
viene fuori - a nostro giudizio e per come ci si è arrivati - da forzature e intese riservate e con
comuni che nulla hanno a che vedere con la Valle del Mercure. Viviamo in queste ore un
senso di rabbia per la scarsa considerazione delle comunità coinvolte, delle stesse amministra-
zioni di Viggianello e Rotonda che da tempo stanno chiedendo un principio di solidarietà su
temi che riguardano la salute degli stessi cittadini. Si apra da subito un tavolo di confronto
politico serio e non raffazzonato com'è stato sin da ora e si rispetti anzitutto il tempo e il lavo-
ro della magistratura. Anche a Roma è stata ribadita da parte nostra la volontà a veder sospesi
l'esercizio, nel rispetto della sentenza del Consiglio di Stato dello scorso anno, del parere
negativo della Comunità del Parco e di quello altrettanto negativo dello stesso Ente Parco.
Peraltro sconcerta l'idea che l'Ente Parco potrebbe, alla luce di un modificato interesse econo-
mico, modificare e superare le argomentazioni tutte tecniche e tutte negative contenute nel
pare del novembre del 2012. Il principio di legalità, da tutti sempre invocato, viene piegato a
interessi particolari, poco trasparenti, che di certo nulla hanno a che fare con l'interesse gene-
rale delle popolazioni coinvolte".

I Sindaci di Rotonda e Viggianello Giovanni Pandolfi e Vincenzo Corraro

“L’accordo firmato a Roma va
rigettato nella sua interezza 
perchè lesivo degli interessi

collettivi dell’area”
I sindaci di Rotonda e Viggianello non siglano 

l'intesa per la centrale

Un’immagine di repertorio di una manifestazione contro la riapertura della central del Mercure 

I volontari della Protezione Civile della Misericordia di Rotonda, formatisi durante l'anno attraverso l'incontro con esperti,
sono stati protagonisti sabato 28 e domenica 29 settembre a Rotonda di un percorso di diffusione della cultura di protezione
civile che ha coinvolto nelle diverse piazze italiane proprio le associazioni di volontariato che operano ordinariamente sul ter-
ritorio, promuovendo così la cultura della prevenzione. Per il terzo anno consecutivo, il volontariato di Protezione Civile, le
istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si sono impegnate insieme per "Terremoto io non rischio", la campagna infor-
mativa nazionale per la riduzione del rischio sismico che tenutasi per l'appunto sabato 28 e domenica 29 settembre in 215
piazze italiane. Tra le piazze previste per la campagna preventiva anche quella di Rotonda (Pz) dove i volontari della
Misericordia hanno allestito un punto informativo in piazza Vittorio Emanuele III per sensibilizzare i propri concittadini sul
rischio sismico rispondendo alle domande dei cittadini sulle possibili misure per ridurre il rischio sismico e sensibilizzarli a
informarsi sul livello di pericolosità del proprio territorio. 
Complessivamente oltre 3200 i volontari di 14 associazioni nazionali di protezione civile italiane sono state impegnate nella
iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile e dall'Anpas - Associazione Nazionale delle Pubbliche
Assistenze, in collaborazione con l'Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e con ReLuis - Consorzio della Rete
dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e in accordo con le Regioni e i Comuni interessati.

I volontari della Misericordia di Rotonda impegnati
nella campagna “Terremoto, io non rischio” 

Il gruppo della Protezione civile 

Nella ristrutturata sede consi-
liare del caratteristico
Comune di Castelluccio
Superiore si è tenuta il 6 otto-
bre scorso la Giornata
Nazionale del Diabete con
una affollata Conferenza sul
tema “ Conoscere per preveni-
re e governare “.
Un confronto a più voci svi-
luppatosi dopo la relazione
introduttiva del Presidente
dell’Associazione “ Tre Valli
del Lagonegrese “, aderente
alla Fand, Domenico Borreca
; con il saluto del Sindaco di
Castelluccio Sup. Egidio
Salamone e coordinata dal
Direttore dell’ Eco di
Basilicata Mario Lamboglia.
Un confronto non semplice-
mente fra Rappresentanti
Istituzionali, Medici e
Pazienti, ma di elevato livello
scientifico e fra diverse realtà
assistenziali , in quanto i rela-
tori provenivano, oltre che
dall’ASP di Potenza, anche

dall’ASL di Castrovillari.
In platea, oltre al folto ed
attento pubblico di cittadini
dell’area , erano presenti i
Sindaci di Rotonda Pandolci e
di Latronico De Maria che
hanno portato il loro saluto,
anche a nome dei tanti
Rappresentanti di
Associazioni di Volontariato,
provenienti dai Comuni con-
termini.
Tante e tutte interessanti le
relazioni degli illustri clinici,
fra cui il Direttore dell’USIB
ASP Lauria Dr. Massimo De
Fino che ha portato il saluto
anche a nome della Direzione
Generale, evidenziando la
recente attivazione dell’ambu-
latorio a Maratea per la cura
del “ piede diabetico “; que-
stione successivamente ed
ampiamente trattata dal chi-
rurgo Dr. Giuseppe Falcone –
Dirigente UOC- PSA Osp.
Lagonegro.
I temi più dibattuti sono stato

ovviamente quelli attinenti la
Prevenzione e Cura del
Diabete, sui quali si sono
intrattenuti i Diabetologi
Dr.Giovanni Giugliano –
Diabetolo Ambulatoriale ASP
Potenza che ha proposto
incontri sistematici fra tutti gli
Attori dell’area; Dr. Enzo
Caruso – Dirigente
Diabetologia ASP che ha par-
ticolarmente insistito sul peri-
colo delle complicanze
costantemente in agguato e
che possono essere adeguata-
mente prevenute attraverso un
accurato governo della malat-
tia, specie con il controllo
della emoglobina glicosilata;
il Dr. Andrea Caparelli –
Diabetologo Endocrinologo
ASL Castrovillari che, ripren-
dendo il pericolo delle terrifi-
canti complicanze interessanti
organi di primaria importan-
za,quali il cuore, i reni, gli
occhi e gli arti inferiori, ha
evidenziato l’esosità della

spesa e non semplicemente
sanitaria, stante l’associazione
delle malattie cui il diabete è
assoggettato, ma alla stessa
spesa sociale.
Con particolare riferimento
alle complicanze, e segnata-
mente a quelle riferite all’ap-
parato cardiocircolatorio, di
particolare efficacia è stata la
relazione del Dr. Rinaldo
Lauletta – Dirigente
Responsabile cardiologia
Ospedale Lagonegro che sot-

tolineato l’importanza del
tempismo di intervento e sulla
necessità dei controlli; sugli “
stili di vita “ , fondamentali
per un paziente diabetico , si
sono intrattenuti il Dr. Egidio
Sproviero – Dirigente Medico
Ospedale Lauria che ha insi-
stito circa una corretta e per-
sonalizzata attività fisica da
rendere prescrivibile alla pari
dei farmaci, e la D.ssa
Cristina De Luca –
Nutrizionista Biologa

Molecolare che si è sofferma-
ta sugli aspetti alimentari, con
particolare attenzione alla
bontà della “ Dieta
Mediterranea “, peraltro
dichiarata Patrimonio
dell’Unesco “.
Le conclusioni sono state affi-
date ad Antonio Papaleo che
ha insistito sulla urgenza di
rendere concreti i tanti stru-
menti che il Governo e il
competente Assessorato
Regionali hanno posto in

essere, a partire dalla Legge
Regionale 9/2010 per l’attiva-
zione della Rete
Diabetologica, al Piano
Nazionale Diabete,
all’Osservatorio Regionale sul
Diabete e fino al Manifesto
dei Diritti della Persona con
Diabete, laddove principal-
mente è da implementare la
cosiddetta “ Educazione
Terapeutica “, in quanto un
Diabetico consapevole è esso
stesso veicolo di risparmio.

Giornata Nazionale del Diabete a Castelluccio Superiore

Foto di gruppo dei partecipanti 
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L’INTERVISTA/Filomena Latronico è di Calvera e vive tra Senise e Siena. Giurista e criminologa, è impegnata anche a sostenere la battaglie in difesa delle donne   

“Nel mio futuro l’impegno contro il crimine” 
Sicuramente la giovanissima
dottoressa Filomena
Latronico giurista e crimino-
loga di Calvera rappresenta
uno dei tanti esempi positivi
del nostro territorio nella scel-
ta coraggiosa che l'ha riporta-
ta, dopo aver completato il
suo ciclo di studi
all'Università a Siena, nella
propria regione per dare il
proprio contributo di espe-
rienza professionale al servi-
zio della comunità. 
L'avevamo incontrata il 9 set-
tembre scorso a Senise duran-
te la conferenza sul femmini-
cidio e sulla convenzione di
Istanbul da lei organizzata
insieme alla dottoressa Maria
Anna Fanelli e alla scrittrice
Rosanna Filomena e ne ave-
vamo apprezzato l'impegno
nel voler realizzare una serie
di iniziative dirette alla sensi-
bilizzazione del territorio sui
temi della violenza alle
donne.  Ci ha incuriosito la
scelta professionale ed abbia-
mo voluto in tal senso
approfondire l'argomento in
una intervista di seguito ripor-
tata. 

Come nasce la scelta di
diventare una criminologa?
Sicuramente nasce dalla pas-
sione per le scienze investiga-
tive che ho maturato con corsi
di formazione. Dopo aver
conseguito la laurea in giuri-
sprudenza ho seguito il primo
corso di specializzazione sulle
scienze investigative e sulla
criminologia. Ho potuto,attra-
verso stage e workshop, svi-
luppare e conoscere diverse
tecniche investigative. Subito
dopo aver conseguito la lau-
rea, ho fatto un corso presso il
Tribunale di Siena, all'ufficio
Gip con il dottor Bagnai ed i
suoi collaboratori ed è stata
proprio questa esperienza che
mi ha portato ulteriormente ad
appassionarmi e ad intrapren-
dere questa carriera incentrata
sull 'approfondimento del
diritto penale ed ho maturato
cosi l'idea di fare un master in
criminologia. A Mantova ho
frequentato una scuola di cri-
minologia che mi ha permes-
so di conseguire il titolo di
esperta in scienze criminolo-
giche ed investigative.
Questo è un settore che
richiede continui aggiorna-
menti e in questi giorni mi
trovo a Siena  per perfeziona-
re il mio curriculum e conclu-
dere una specializzazione
penalistica.
Dottoressa, lei ha evidenzia-
to che la criminologia e la
criminalistica non sono la
stessa cosa, quali sono le dif-
ferenze? 
La criminologia è una scienza
autonoma che studia soprat-
tutto il fatto di reato, chi ha
commesso il reato e le rela-
zioni che intercorrono nelle
varie fasi; mentre la criminali-
stica racchiude le tecniche per
un efficace apporto al proces-
so penale, quali la medicina
legale, la balistica o la grafo-
logia.
Qual è stato il suo iter scola-
stico?
Dopo aver concluso gli studi
al liceo Classico di Senise ho
attraversato una fase d'incer-
tezza sulla scelta dell'indiriz-
zo da seguire per gli studi uni-
versitari; avevo una grande
passione per l 'arma dei
Carabinieri e la scelta verteva
in quella direzione, poi una
serie di motivi familiari e per-
sonali mi hanno portato a
comunicare alla mia famiglia
di aver deciso di seguire l'in-
dirizzo di Scienze delle
Comunicazione per diventare
una giornalista, ma continua-
vo ad avere dei dubbi.  Il gior-

no prima di iscrivermi
all'Università di Siena, dopo
una notte insonne al mio
risveglio avevo finalmente
deciso quale sarebbe stata l'in-
dirizzo universitario che avrei
seguito ed ho comunicato a
mio padre che mi sarei iscritta
a Giurisprudenza lasciandolo
molto sorpreso. Così è nata la
mia passione per il diritto e
per il diritto penale. Sono
rimasta a Siena e questo mi ha
dato la possibilità di conosce-
re diversi professionisti che
mi hanno fatto amare il diritto
penale e questo che mi ha per-
messo di approfondirne i vari
ambiti.
Questa esperienza cosa le ha
ha trasmesso?
Andando a Mantova ho avuto
la possibilità di confrontarmi
con dei giovani che avevano
seguito dei corsi di studi
diversi dal mio e quindi l'op-
portunità di evidenziare la cri-
minologia in una chiave di
lettura diversa. Si è rivelato
molto importante aver cono-
sciuto due carabinieri del Ris
che poi sono diventati i miei
professori e da loro è partito il
suggerimento di fare uno stu-
dio sulla violenza e i maltrat-
tamenti in famiglia in
Basilicata. Su questo progetto
mantenevo delle riserve ma
proprio grazie al  dottor
Nobile ed il dottor Damiano
che hanno seguito la mia
ricerca per la redazione della
tesi finale, ne è scaturito uno
studio sul fenomeno della vio-
lenza di genere. I dati estrapo-
lati li abbiamo resi pubblici in
un importante convegno tenu-
tosi a Rionero in Vulture.
Quali sbocchi offre la spe-
cializzazione in criminolo-
gia?
Sicuramente offre molti sboc-
chi, in quanto la criminologia
è una scienza vasta con tante
specializzazioni e l'esperto di
criminologia non si occupa
soltanto del diritto penale ma
trova anche un'applicazione
nel rito civile, nelle pratiche
come quelle in ambito privato
per la tutela dei minori o altri
campi. Ovviamente per me il
più interessante è quello delle
indagini penali come apporto
al rito penale, che tra l'altro è
quello più conosciuto.

Di cosa si occupa un crimi-
nologo?
La figura del criminologo che
noi conosciamo è quella del
professionista che va sulla
scena del delitto studiando il
teatro del crimine senz'altro
dà un valido aiuto e supporto
alle indagini e all'accertamen-
to del reato. Dobbiamo ricor-
dare che nel nostro processo
penale la perizia criminologi-
ca sull'imputato non è ammes-
sa, lo è invece la perizia psi-
chiatrica oppure la perizia psi-
cologica. In quanto la perizia
criminologica andrebbe  ad
accertare la sua personalità o
la sua capacità a delinquere;
sono ammesse soltanto quelle
perizie che tendono ad accer-
tare una malattia mentale.
La ratio sta nell'esigenza di
tutelare la presunzione di

innocenza dell'imputato, e
infatti la perizia criminologia
darebbe per scontata la reità
dell'imputato
La Basilicata ed il fenomeno
del femminicidio…
Purtroppo, anche in Basilicata
abbiamo dei fenomeni crimi-
nosi che possono essere letti
in chiave criminologica. I casi
di femminicidio per fortuna
non sono molti, ricordo il
caso di Anna Rosa Fontana,
quello di Grazia Gioviale gio-
vane studentessa alla quale a
settembre è stato intitolato il
parco di un quartiere di

Potenza ed il caso di Elisa
Claps che per noi studenti di
diritto è diventato quello da
manuale, famoso per essere
stato un caso dalle tante
ombre, che ha visto cercare
altrove un corpo  per dicias-
sette anni mentre  dimorava
in Basilicata. Alla memoria di
Elisa Claps ho voluto dedica-
re il mio studio sulla violenza
di genere in Basilicata, ricor-
dando la  sua giovane vita
spezzata.
Come è nata in lei la scelta
di occuparsi di reati dalla
grande efferatezza come il
femminicidio?
Sia come donna che come
professionista ho voluto con-
frontarmi con questo tema per
capire cosa spinge un uomo

ad avere un atteggiamento
brutale nei confronti di una
donna, cosa lo spinga ad arri-
vare a commettere un omici-
dio, in quello che gli studiosi
definiscono raptus o in quello
che poi i giornalisti definisco-
no delitto passionale… io per-
sonalmente non condivido
questa definizione giornalisti-
ca perché un omicidio verso
una donna non ha nulla di
passionale…. un grande
amore non sfocerà mai in un
atto  di violenza e men che
meno nel femminicidio. La
scelta di occuparmi dei crimi-
ni diretti verso le donne è
stata difficile,come donna
prima ,come professionista,
poi.  Non è stato facile ascol-
tare il racconto di tante donne
che subiscono soprusi, il
senso di impotenza che ti per-

vade quando non hai gli stru-
menti per agire ed aiutare è
estremamente avvilente. Ho
toccato con mano il lato più
oscuro e sconosciuto della
Basilicata, che è quello della
"violenza di genere" i maltrat-
tamenti in famiglia, gli abusi
sui minori e  la violenza ses-
suale ecc.;  è numericamente
spaventoso il dato "sommer-
so", ossia sono tanti i casi di
maltrattamenti ma sono
pochissimi i casi denunciati.
Quanto è stato importante
nella sua scelta professiona-
le il senso di “giustizia” che

dimora in lei?
Proprio il senso di giustizia ha
rappresentato lo scopo fonda-
mentale di questa mia scelta.
Una giustizia che preveda cer-
tezza della pena ma soprattut-
to pene severe per chi si mac-
chia di un crimine cosi effera-
to. Credo che come persona
che si affaccia oggi al mondo
del lavoro è normale aver
voglia di giustizia. D'altronde
la ricerca della verità e della
giustizia sono stati i pilastri
delle mie basi scolastiche,
oltre che i valori di   lealtà e
onestà che sono stati il fonda-
mento degli insegnamenti
ricevuti dalla mia famiglia e
per i quali cerco di combatte-
re ogni giorno. 
Da sempre i mass media

raccolgono tante persone
nell'ascolto di trasmissioni
che trattano temi criminosi,
anche lei fai parte di questo
pubblico?
Seguivo in compagnia di mio
padre la trasmissione televisi-
va "Un giorno in pretura",
sono una telespettatrice di
“Chi l'ha visto” ed anche di
“Linea gialla”, però tengo a
precisare che non condivido i
processi mediatici. Le tra-
smissioni di questo genere
mettono le persone in una
gogna mediatica. Come pro-
fessionista riconosco quello
che ho studiato nel nostro
diritto e quello che la nostra
costituzione ci obbliga a
seguire. La nostra priorità
deve essere il rispetto per la
dignità umana. Ricordandoci
che fino al terzo grado di giu-

dizio il nostro codice garanti-
sta riconosce all'imputato la
presunzione di innocenza.
L'unica sede opportuna dove
devono svolgersi i processi,
sono i tribunali, le aule di
udienza, e gli unici che posso-
no emettere sentenza sono i
giudici. Oltre questo non può
andare nessuno. Per chi crede
potrà confidare solo nella giu-
stizia divina. Lo stesso caso di
Melania Rea, il Parolisi è
stato condannato da tutti
ancor prima che arrivasse la
condanna del giudice. Ha
subito un processo mediatico
durissimo. Anche se è stato
condannato a 30 anni in
appello, non posso non sotto-
lineare che si tratta pur sem-
pre di un processo indiziario.
Staremo a vedere le motiva-
zioni della sentenza. Ma
credo che i legali troveranno
terreno fertile per ricorrere
alla Cassazione
Nella sua graduatoria di
preferenza per questo gene-
re di trasmissioni televisive
qual è al  primo posto?
Sicuramente al primo posto vi
è la trasmissione “Chi l'ha
visto” perché rappresenta uno
strumento di aiuto per chi ha
bisogno, trovo che altre tra-
smissioni risultano inclini a
troppe rivelazioni, una sorta
di gossip giudiziario. 
Apprezzo la Sciarelli,
comunque Salvo Sottile e la
Bruzzone. Danno vita a delle
trasmissioni interessanti per
punti diversi, sta al telespetta-
tori a dare la giusta chiave di
lettura.
E al cinema cosa vede? 
Sicuramente films gialli,  mi
piace molto cimentarmi a
risolvere il caso, con pochi
indizi, una bella soddisfazione
risolvere il giallo prima del
protagonista attore!! 
Oggi esiste tanta tecnologia
nel campo di indagini eppu-
re gli errori di valutazione
continuano ad essere troppi,
come mai?
Le ragioni possono derivare
da molteplici fattori. In merito
posso dire che il mio maestro
Luciano Garofalo ed il dottor
Lago Comandante del Ris di
Parma mi hanno insegnato
che è fondamentale svolgere
un' indagine accurata.
Ispezionare la scena del cri-
mine, valutando e raccoglien-
do tutto ciò che è pertinente al
reato. Gli attimi concitati che
seguono l'individuazione di
un fatto di reato, sono spesso
un arma a doppio taglio. Un
'indagine svolta bene, una
scena del crimine scandaglia-
ta centimetro per centimetro,
una raccolta di materiale utile
ai fini del procedimento sono
senz'altro un ottimo strumento
per l'ottima riuscita del pro-
cesso penale. Ovviamente è
fondamentale l'apporto della
prova scientifica.
Quando si verifica un reato, la
notizia arriva il più delle volte
mediante telefonata al pronto
intervento della polizia o dei
carabinieri. Non possiamo
immaginare un intervento
come accade nelle fiction.
Perché se arriva una telefona-
ta non sempre questa fa pre-
suppore ci sia un delitto. 
Ovviamente ad intervenire è
la pattuglia che sicuramente
in quel momento non ha gli
strumenti adatti per mantene-
re la scena del crimine inte-
gra, senza alcun inquinamento
probatorio. Si tratta sempre di
momenti di massima concita-
zione, con diverse figure che
si trovano a dover necessaria-
mente intervenire. Pensiamo
al carabiniere che dovrà deli-
mitare la zona del delitto, i
sanitari che dovranno verifi-
care ciò che è accaduto, il

cordone di curiosi che è sem-
pre presente. Insomma sono
attimi di massima confusione,
che devono essere gestiti con
professionalità per la buona
riuscita dell'indagine. Il delit-
to di Cogne come quello di
Garlasco, per noi studenti
sono sempre i casi che ci ven-
gono portati come esempio.
Non è un segreto visto che ne
hanno parlato in tv nelle varie
trasmissioni, infatti si raccon-
ta che  l'omicidio di Garlasco
ha mostrato i limiti della
scienza applicata alle indagi-
ni. La nuova consulenza sui
capelli di Chiara Poggi è solo
l'ultimo episodio di un'inchie-
sta cominciata male e mai
finita. C'è poco da sorprender-
si: nessuno ormai crede più
alla scientifica rappresentata
nelle fiction, in cui ogni cosa
funziona alla perfezione. La
scena del crimine viene
immediatamente preservata,
in attesa dell 'arrivo degli
uomini in tuta e sovrascarpe
bianche. A volte, invece, i
primi momenti di un'indagine
possono essere molto convul-
si. Non dovrebbe accadere,
però un movimento maldestro
può sfuggire.
Filomena ci tolga  una
curiosità, il suo fidanzato
come vive questa sua  pro-
fessione d criminologa.... è
un pò preoccupato, non è
sotto stress continuo?
Il mio ragazzo mi definisce
investigatore a tutti gli effetti,
dice spesso che svolgo indagi-
ni per tutto ciò che accade
nella giornata e anche all'in-
terno del nostro rapporto di
coppia. Essendo un giornali-
sta e per giunta curioso spesso
è proprio lui che mi fa notare
dei particolari. La sua curio-
sità giornalistica e la mia spe-
cializzazione in criminologia
ci avvicina ulteriormente e ci
fa essere entrambi investiga-
tori. 
Come è nata l'amicizia con
scrittrice Rosanna Filo-
mena?
Ho conosciuto Rosanna
Filomena a fine agosto quan-
do insieme alla dottoressa
Maria Anna Fanelli siamo
state invitate a partecipare alla
presentazione del suo libro
per parlare di femminicidio.
Devo dire che ho trovato in
questa persona tanto coraggio.
Prima perché il libro “Quando
il vento soffia forte” affronta
un tema attuale ma sempre un
po' tabù, quello della violenza
sulle donne. Non solo come
violenza fisica, ma soprattutto
la violenza psicologia. Eppoi
proporre un’opera che parla di
Elisa Claps in Basilicata non
è semplice. Io dico ci vuole
coraggio, si il coraggio di
abbattere il muro dell' omertà
e squarciar il muro del silen-
zio! Questa scrittrice con
grande sensibilità ha parlato
delle donne senza essere
scontata né banale. È riuscita
a scrivere senza mettere un
punto, una virgola, un segno,
"obbligando" il lettore a met-
tere  segni di punteggiatura
nella propria coscienza. Non
so, in realtà, se Rosanna con-
dividerà questo mio pensiero,
ma è ciò che mi ha trasmesso
leggendolo. A chi ha osato
dire che manca di contenuto,
il mio invito è di rileggerlo
mettendo le virgole e i punti
nella propria coscienza. 
Qual è il messaggio che
avete voluto lanciare insie-
me nell’occasione di Senise?
Credo che in quell'occasione
il messaggio che Rosanna
Filomena, la dottoressa
Fanelli  ed io volevamo lan-
ciare è che noi ci siamo, con-
tinueremo a lottare contro il
femminicidio e  contro ogni

forma di violenza, e saremo in
prima linea per i diritti ed il
rispetto della donna. Senza
polemizzare, ma solo in rispo-
sta, a chi pensa che noi
vogliamo lucrare sul dolore
delle donne, noi lavoriamo
per dare voce a chi voce non
ha, non chiediamo soldi a nes-
suno. Ciò che ci anima è solo
il desiderio di giustizia,
vogliamo abbattere il fastidio-
so muro di omertà che vive
attorno ai temi della violenza. 
Cosa vi accomuna?
Sicuramente il voler difendere
chi soffre. Anche se lo faccia-
mo in modo diverso, mettia-
mo la nostra professionalità  a
servizio di chi ci chiede
conforto. In Basilicata esisto-
no tante donne che hanno
bisogno di noi. 
Il capitano dei carabinieri di
Senise ci evidenziava che il
nostro territorio conta un
caso di violenza ogni dieci
giorni, come commenta que-
sto dato? 
Credo che sia anche di più,
tenendo conto che le donne
che arrivano a denunciare
vengono già da un trascorso
di violenze; giornalmente
subiscono  soprusi all'interno
delle proprie mura domesti-
che. E’  necessario essere dei
punti di riferimento, figure a
cui guardare anche solo per
una parola di conforto. Noi
vogliamo far capire che siamo
presenti sul territorio e che
siamo disponibili anche solo
ad ascoltare. In prima persona
posso dire che chi volesse
affidarmi la propria storia di
dolore può contare sul mio
silenzio professionale, ma può
soprattutto contare sulla mia
disponibilità all'ascolto al
conforto. La mia disponibilità
a tendere la mano a chi mi
chiede aiuto, a chi si affida
alla mia persona. So che le
donne che giornalmente sop-
portano l'insopportabile lo
fanno per i loro figli prima di
tutto e poi per tutta una serie
di fattori non ultimo il retag-
gio culturale. Ma io ci sono,
lotterò per l'affermazione dei
diritti delle donne. Non mi
fermerò, non sarò mai com-
prensiva, non troverò mai
scusanti per l'uomo che con
pretestuosa arroganza e inci-
viltà si permette di far del
male ad una donna.
In questo giorni si trova
nella bella cittadina di
Siena, una realtà che racco-
glie tanti studenti lucani che
magari come lei sperano di
tornare nella nostra regione.
Lei rappresenta un  esempio
positivo che si rafforzerà
senza dubbio nelle prossime
iniziative che la vedranno
protagonista sul territorio.
Vuole anticiparci qualcosa
proprio su questo?
Innanzitutto le confermo che
Siena raccoglie tante menti
brillanti della nostra regione
che seguono il loro iter di
studi universitari e a loro va il
mio saluto in questa intervi-
sta. Per quanto riguarda i
futuri progetti anticipo che
per fine novembre si svolge-
ranno delle iniziative impor-
tanti in occasione della gior-
nata internazionale della vio-
lenza contro le donne. In ante-
prima vorrei dire che ho con-
tattato i presidenti delle varie
associazioni per invogliarli a
parlare di femminicidio e a
farlo in una forma diversa da
quella congressuale. Questo
progetto, cosi come lo spazio
che l 'Eco di Basilicata ha
voluto dedicarmi, sono un’ul-
teriore conferma che ci sarà
sempre il mio impegno con-
creto nella battaglia contro le
violenze sulle donne. 

Da sinistra: Federica Sciarelli, Salvo Sottile, Roberta Bruzzone 

La dottoressa Latronico, da piccola voleva diventare carabiniere
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L'altro secolo, soprattutto
dalla fine del secondo con-
flitto mondiale, 1945, fino
agli albori del "boom" eco-
nomico-industriale, 1955, fu
caratterizzato, nella martoria-
ta Calabria, da una massiccia
emigrazione di "calabresi",
dalla costa tirrenica cosenti-
na, in particolare, verso gli
stati del Sud America
(Uruguay, Brasile,
Argentina, ecc.).
A migliaia, "aietani", "torto-
resi", "praiesi", ecc., lascia-
rono, in quel lasso tempora-
le, focolare, affetti, legami,
con il miraggio di "sbarcare"
nella "…merica" (si chiama-
va così il nuovo mondo), per
cercare e fare fortuna (questo
il miraggio)!
L'"atto di richiamo", il docu-
mento che…dava la possibi-
lità, a quanti ambivano "var-
care l'oceano", di "imbarcar-
si", era "il pezzo di carta"
all'epoca più ricercato: si
"riscoprirono", così, "lontane
parentele, legami oramai
desueti, vincoli che si erano
perduti nei…secoli prece-
denti", pur di poter avere il
"visto" per "coprire" la
distanza che separava il
meridione della penisola
dalle coste atlantiche
dell'America del sud!
I "tentativi" verso altre mete
non mancarono (Stati Uniti,
Australia, ecc.) ma furono di
numero molto ma molto con-
tenuto rispetto a quelli sopra
ricordati.
Nel 1950, mentre "lavorava"
come "apprendista falegna-
me", nella "putia" dello zio
Peppino Sarubbo, il giova-
nissimo, appena diciotto
anni, Antonio Anastasio, per
tutti Antoniuccio, ottenuto il
sospirato "richiamo" da
parenti (nipoti) materni,

imbarcatosi a Napoli, partì
per Montevideo…verso le
sospirate "spiagge" del
riscatto!
Sulle sponde del Rio della
Plata, Antoniuccio proseguì,
ovviamente con un introito
maggiore e con tanti sogni
nel cassetto, alcuni da poter
realizzare anche subito, a
lavorare come "falegname"
e, mentre piallava o segava
"pezzi di legno", così come
in Italia, "intonava" qualche
canzone, napoletana per lo
più, che riportava alla mente
le "amate sponde".
Fu durante un "a solo" che la
sua voce fu "notata" da uno
scopritore di talenti… italia-
no d'origine che gli propose
di iscriversi al Conservatorio
Musicale del posto: il giova-
nissimo calabrese, dopo
averci pensato e riflettuto,
anche perché c'era una spesa
non lieve da affrontare men-
silmente, decise di…tentare!
Per circa due anni il "nostro"
frequentò con una certa assi-
duità i corsi per "tenore" e
nel 1952/53 mandò, alla
"mamma in Italia", chissà
quanta commozione, un "78
giri" che riproduceva su una
facciata la canzone
"Mamma" e sull 'altra "Il
mare di Praia".
Quando il disco arrivò a
Praia a Mare, il padre di
Antoniuccio, Nicola
Anastasio, fu costretto ad
acquistare presso il "negozio
Guaragna", in via Luigi
Giugni, un grande "giradi-
schi", un vero e proprio
mobiletto, con incorporata
anche la "radio": è da quel
giradischi che "abbiamo
ascoltato, anche noi, per la
prima volta, in quegli anni
lontani, la bella…voce teno-
rile di Antonio Anastasio"!

Successivamente il giovane
Antoniuccio "spedì" altri
dischi, ma la produzione, le
copie, con la sua voce, di
brani anche di "opere" impe-
gnative, purtroppo è andata
persa. 
Quanta commozione e quanti
ricordi sono affiorati allor-
quando, alcuni giorni fa, ci è
stato "consegnato", prestato
con giuramento di restituzio-
ne, un "78 giri" con incisi tre
pezzi di arie verdiane, del
1951/52, appunto con la voce
di Antoniuccio.
Egli, ormai, "canta al cospet-
to dell'eternità", avendo chiu-
so per sempre gli occhi il 5
dicembre del 2012, ed è stata
perciò una emozione mag-
giore il…risentirlo!
Aveva, Antoniuccio, proprio
in terra uruguaya, portato
all'altare l'amore della sua
esistenza, Emilia Mililli,
divenuta sua compagna di
viaggio terreno per tantissimi
anni, da cui è nata anche una

splendida ragazza, oggi
donna, Katya, a sua volta
felicemente sposata e resi-
dente qui, in terra bruzia.
In effetti, il buon
Antoniuccio non proseguì,
dopo i primi anni di impe-
gno, per una serie di motiva-
zioni pratiche, il costo
soprattutto, nelle lontane
Americhe, la sua preparazio-
ne per poter calcare le scene
teatrali, ma la voce
era…rimasta: quando con la
famiglia, agli inizi degli anni
'70 e dopo una permanenza
anche in Brasile, decise di
"rientrare definitivamente in
Italia", spesso e in alcune
particolari circostanze veniva
"chiamato" a cantare, specie
in chiesa, ed egli non si sot-
traeva a questo impegno.
Vogliamo ricordarlo, così,
mentre si cimenta in un "a
solo" e ci fa gustare ancora
una volta la limpidezza del
suo canto!

Giovanni Celico

Quando l’Italia...cantava all’estero

Antoniuccio  Anastasio 

L’INIZIATIVA/Il 26 ottobre verranno presentati dei  Laboratori musicali per avvicinare tutti alla cultura della musica, riscoprendo i benefici terapeutici della sonorità

A Tortora una festa per... ricominciare a sognare
In un nuovo territorio,
proiettato in un futuro colo-
rato di gioia e passione,
siamo pronti per la " Festa
per ricominciare… a sogna-
re"! che si terrà sabato 26
ottobre, dalle ore 18:00 pres-
so l 'Hotel Napoleone a
Tortora. Durante la serata
saranno proiettate delle

immagini che racconteranno
la nostra storia e presentere-
mo i nuovi Progetti 2014.
Laboratori musicali per avvi-
cinare tutti alla cultura della
musica, riscoprendo i benefi-
ci terapeutici della sonorità.
Un Orto Sociale, una mera-
vigliosa e coinvolgente idea
che nasce per caso ma che

ha catturato subito la nostra
curiosità, realizzato in colla-
borazione con Uliveti
Lomonaco. Un'azienda agri-
cola e un'Associazione
Onlus che cooperano insie-
me per valorizzare i prodotti
del nostro territorio, per
motivare e stimolare i giova-
ni recuperando antiche tradi-

zioni rivisitate con nuove
tecniche di produzione, per
aggregare ed integrare il
mondo della disabilità, recu-
perando le energie residue di
ogni individuo. La serata
sarà accompagnata da musi-
ca e danza, e da un buffet. L'
Associazione Teniamoci per
Mano è felice di condividere

un momento di gioia con i
suoi amici, con i suoi soste-
nitori, con le Istituzioni che
saranno presenti e molte
altre realtà associative che
verranno anche da lontano.
Felici di ricominciare per-
corsi di crescita e di poter
condividere ogni sogno con
chi ne avrà voglia.Lungomare di Tortora 
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A Lauria nella sala “Vissi D’Arte” dell’omonima
Associazione Musicale, la soprano Angelica Sisti,
di Lauria, e il baritono Giuseppe Ippolito di
Napoli, hanno dato vita ad una sfida presentando
al pubblico   la sintesi di due eccellenze della lette-
ratura musicale Mozartiana: Le nozze di Figaro e
il Don Giovanni. Al pianoforte il noto pianista
cosentino Paolo Luciani che ha accompagnato i
due cantanti. 
La serata è stata presentata da Luisa Papaleo. 
E’ da elogiare l’impegno dell’associazione laurio-
ta che promuove evento culturali di straordinaria
qualità.  

L’Associazione “Vissi D’Arte” di Lauria ha
organizzato un evento artistico classico 

Un momento dell’evento artistico  di fine settembre 

Una fantastica mattinata  quella
dell'11  ottobre scorso a Lagonegro, in
compagnia  di 150 chef, Federazione
Cuochi d'Italia che hanno sfilato nel
viale  Roma per poi perdersi nelle
stradine del centro storico fino a rag-
giungere il Castello. Una iniziativa
promossa dal direttore del GAL( La
Cittadella del Sapere), rappresentata
dal dott. Nicola Timpone che in occa-
sione del congresso di cucina, tenutosi
nel metapontino, nei tre giorni dal 7 al
10, per valorizzare il mercato in conti-
nua espansione, quello che ruota attor-

no al cibo e alla sua preparazione , ha
ben pensato di offrire qualche ora di svago e cultura storica ai partecipanti. Una presenza viva
e stimolante per promuovere il turismo nella sua città in collaborazione con l'associazione "A
castagna ra critica" che per l'occasione ha riaperto le chiese e mostrato agli insoliti visitatori i
tesori del borgo .I volontari hanno svolto il ruolo di guide turistiche per i vicoli e vicoletti ,
fino alla partenza degli ospiti. Calore, entusiasmo e partecipazione da parte di tutti i 150 pro-
fessionisti" ai fornelli". Il sindaco avv. Domenico Mitidieri ha salutato i presenti ringraziandoli
per il loro importante lavoro che svolgono ogni giorno che è fondamentale per l'economia in
tutto il mondo. Riferisce che i prodotti enogastronomici lucani , grazie alla loro partecipazione
al Congresso, possono essere valorizzati attraverso la preparazione di piatti tradizionali che
sottolineano l'identità della Lucania. Una occasione unica, continua il dott. Timpone che mette
a confronto  prodotti tipici con quelli nazionali e internazionali . Maestri stellati e lady chef
hanno  promosso a pieni voti  i piatti tipici lucani preparati con  la melanzana rossa di
Rotonda, i fagioli bianchi di Sarconi e il peperone di Senise. Tali prodotti sono stati cucinati,
sapientemente, dai cuochi utilizzando le ricette delle nonne e degustati da tutti i presenti che
ne hanno apprezzato i sapori, il calore e l'umanità .Così riferisce il Re dei maestri, un
Brasiliano, medaglia d'oro, arrivato direttamente da Rio. Amore e benessere in Basilicata e
grande ospitalità degli indigeni  <più calore in questa terra nonostante l'acquazzone e le fredde
temperature dei giorni scorsi>.Grande ospitalità e competizione corretta ,tanto da proporre un
gemellaggio di chef tra l'Italia e il Brasile. Tutti  i maestri chef puntano al benessere in tavola e
propongono un unico obiettivo fondamentale , condiviso da tutti e da perseguire nella prepara-
zione di pietanze, nelle cucine di tutti i Paesi del mondo: La dieta Mediterranea, considerata
"Patrimonio dell'Umanità". Oltre ad essere una grande alleata per il benessere del corpo, lo è
anche per la mente e per la piena salute. Essa si compone di alimenti ricchi di sostanze nutriti-
ve e antiossidanti quali, pesce, legumi, verdura , frutta e l'uso indispensabile dell'olio extra
vergine d'oliva. Mangiare bene protegge e migliora la qualità della vita .E…allora seguiamo
tutti i consigli saggi dei maghi della cucina.

Agnese Belardi

Corteo di 150 cuochi visitano il
centro storico di Lagonegro 

I cuochi brasiliani 

Ivano Tarantino e Francesca
Gessa,  sposi a Monterotondo 

Ivano è il terzogenito del defunto Antonio Tarantino, di Lagonegro,
scomparso prematuramente. La città lo ricorda, ancora, con affetto per la
sua grande generosità e cordialità,  e per aver dato lavoro, nel passato, ai
molti nelle attività di tipografia e grafiche che aveva a Lagonegro. Da
giovanissimo si recò in Germania a lavorare; orfano e inesperto e senza
aiuti finanziari riuscì in una città straniera a farsi strada da emigrante e
mettere da parte tanto , quanto potesse permettergli di aprire un'attività
tutta sua a Lagonegro. Sono oramai trascorsi più di dieci anni dalla sua
morte e quale occasione migliore nel ricordarlo con un evento felice? Il
matrimonio di suo figlio Ivano che tra l'altro somiglia moltissimo al suo
papà. Auguri alla mamma Rosa, e ai fratelli Claudia e Sandro in memo-
ria di Antonio Tarantino. Un augurio particolare dagli amici di famiglia
di Sagar: Franco, Carmelo, Salvatore, Nicola, Massimo

Agnese Belardi
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L’INIZIATIVA/La Parlamentare lucana del Movimento 5Stelle ribadisce che la Costituzione può subire modifiche solo seguendo l'iter in essa stessa indicato

L’On. Mirella Liuzzi difende l’articolo 138 della Costituzione
L'Onorevole Mirella Liuzzi è
una giovane parlamentare
lucana di 28 anni. E' stata
eletta nel Movimento
5Stelle  dal 5 marzo 2013 ed
è tra i parlamentari più gio-
vani della  XVII legislatura.
E' nata a Tricarico, in pro-
vincia di Matera, ed è lau-
reata in Comunicazione pub-
blica e di impresa. In parla-
mento è membro di due
importanti commissioni:
'Trasporti, Poste e
Telecomunicazioni'  e
'Vigilanza dei servizi radio-
televisivi'.
L'On. Mirella Liuzzi ha  già
all'attivo due proposte di
legge presentate come primo
firmatario. Una riguarda
delle modifiche da apportare
al codice penale e al codice
di procedura civile, ed ha
per oggetto il reato di diffa-
mazione a mezzo stampa.
L'altra proposta di legge
riguarda il diritto d'autore.
L'On. Mirella Liuzzi  ha
anche presentato, insieme a
colleghi di partito,  altre pro-
poste di legge le cui temati-
che coincidono con gli obiet-
tivi del Movimento 5Stelle.
In particolare, le leggi in
cantiere delle quali l 'On.
Liuzzi è co-firmataria pro-
pongono: l'abolizione dei
pubblici contributi concessi
per le spese elettorali agli

eletti e variazioni alla nor-
mativa che concede agevola-
zioni economiche ai partiti
politici ; l'abolizione delle
province con  la destinazione
delle risorse, che si rendono
disponibili, per la messa in
sicurezza delle scuole; la
modifica del codice penale
ed del codice di procedura
civile per i reati contro l'am-
biente, con norme più severe
per il risarcimento dovuto
per danno ambientale; il
divieto di fare propaganda
elettorale alle persone appar-
tenenti ad associazioni
mafiose o colluse; la preven-
zione e la lotta contro la vio-
lenza sulle donne. 
Il 14 settembre l'On. Mirella
Liuzzi è stata a Lauria, dove
ha incontrato i simpatizzanti
del Movimento 5Stelle e i
cittadini che hanno voluto
ascoltare una testimonianza
diretta di fatti che riguardano
la vita politica italiana e
regionale. 
L'occasione ci ha consentito
di formulare alcune  doman-
de alle quali l'On. Liuzzi ha
gentilmente risposto.
On. Mirella Liuzzi, un
argomento che preoccupa
molti italiani in questo
momento è quello delle
modifiche che si vorrebbe-
ro apportare alla
Costituzione Italiana. Tale

preoccupazione è dovuta al
fatto che molti non si fida-
no degli attuali governanti;
nel senso che si vorrebbe
capire bene quali punti
sono messi in discussione e
perché. Cosa può dirci in
proposito?
La modifica riguarderebbe
l'articolo 138, il quale indica
le modalità e le procedure da
seguire per apportare delle
modifiche alla Costituzione.
Quindi, l 'Art 138 indica
chiaramente le regole che si
devono seguire per le modi-
fiche. 
Ciò che è stato approvato in
parlamento va in deroga a
ciò che è stato previsto dalla
Costituzione.
In pratica, i Costituenti
hanno previsto la possibi-
lità di modificare la costi-
tuzione, ma hanno anche
indicato con esattezza le
modalità da seguire. La
legge approvata all'inizio
di settembre consente inve-
ce di istituire un gruppo ,
formato da un numero
limitato di deputati e sena-
tori, i quali dovrebbero
indicare le modifiche da
apportare alla
Costituzione. 
Solo dopo, il Parlamento
può approvare o rigettare.
Ma in questo modo viene
meno un principio impor-

tante presente nella
Costituzione: quello che
vuole un dibattito che coin-

volga tutto il Parlamento
nella sua interezza; e non
solo un gruppo ristretto di
persone la cui modalità di
scelta è contestabile. Ad
alcuni, questo modus ope-
randi non sembra il massi-
mo della democrazia per
l'assolvimento di una fun-
zione così importante.
Quali sono i reali intendi-
menti  di questa fretta e di
questo tentativo che, a mio

parere, sembra scavalcare
il dettato costituzionale?
Un motivo risiede nel fatto

che, alcuni gruppi, vogliono
fare velocemente le modifi-
che alla Costituzione senza
seguire la prassi normale.
Prassi che prevede una dop-
pia votazione di Camera e
Senato; con tre mesi di inter-
vallo tra una votazione e l'al-
tra. Si vuole, invece, che 40
persone decidano quello che
deve essere cambiato e ciò
che deve rimanere senza
modifiche. 

Per noi stessi non è chiaro
ciò che vogliono cambiare.
Questa è la situazione:
hanno creato un comitato
che deve discutere quali
cambiamenti apportare.
L'obiettivo potrebbe essere
quello di cambiare la tipolo-
gia della Repubblica: da
parlamentare a governativa.
Anche il Pd ha detto che la
Costituzione va cambiata
secondo le regole; ma poi ha
seguito una strada diversa.
Tra gli argomenti in
discussione nel convegno
fatto a Lauria si è parlato
anche di informazione e
dei media, la cui gestione
in Italia è in mano a pochi
grandi gruppi. Se è vero
che il web rappresenta una
valvola e consente una
informazione più libera e
democratica, è anche vero
che alcune fasce sociali
sono, di fatto, escluse da
internet. 
Un conto è dare una noti-
zia in televisione, mezzo
che raggiunge decine di
milioni di telespettatori, un
altro è comunicare per
mezzo dei social network, o
comunque tramite il web. I
'contatti' sono infinitamen-
te di meno. Solo con una
rinnovata possibilità di ria-
prire facilmente le televi-
sioni libere si può sperare

di ampliare la partecipa-
zione realmente democrati-
ca per un numero maggio-
re di persone. Lauria e la
Valle del Noce, circa venti
anni fa, aveva ben quattro
televisioni libere; furono
azzerate con una legislazio-
ne punitiva nei confronti
delle  piccole emittenti le
quali non potevano soste-
nere i costi molto elevati
delle licenze. Le piccole tv
locali basavano la loro atti-
vità, e la loro esistenza, sul-
l'impegno di giovani volon-
tari; affiancati da altre
persone disponibili a fare
qualcosa di socialmente
utile. 
Nel Movimento 5Stelle
diamo importanza a questo
aspetto. Oggi si può usare un
altro tipo di tecnologia, più
avanzata rispetto a quella
degli anni '70 e '80,  che è
quella di internet; non inteso
soltanto per quelle funzioni
che si ottengono cliccando e
facendo ricerche in rete, ma
anche utilizzando la tecnolo-
gia wifi con la quale possono
essere trasmessi veri e propri
programmi.
La tecnologia promossa in
Europa sta andando verso
una tipologia di televisore
che ha anche l'accesso diret-
to ad internet.    

Raffaele Papaleo

L'On. Mirella Liuzzi nella Sala Brancati a Lauria. Foto: Raffaele Papaleo

La Costituzione Italiana fu
approvata dall'Assemblea
costituente il 22.12.1947. Fu
promulgata il 27.12.1947 ed
entrò in vigore l' 1.01.1948.
L'art. 138 indica i soli modi
legittimi per apportare varia-
zioni alla Costituzione. Inoltre,
l'art. 283 del codice penale
prevede la reclusione non infe-
riore  a dodici anni per chi
operi nella direzione di un
cambiamento della
Costituzione , o della forma di
governo, con modalità non
consentite dallo stesso ordina-
mento costituzionale. Quello
che segue è il testo del-
l'art.138. 

Art. 138
"Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due suc-
cessive deliberazioni ad inter-
vallo non minore di tre mesi, e
sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di cia-
scuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte
a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pub-
blicazione, ne facciano doman-
da un quinto dei membri di una
Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli
Regionali. La legge sottoposta
a referendum non è promulga-
ta, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum
se la legge è stata approvata
nella seconda votazione da cia-
scuna delle Camere a maggio-
ranza di due terzi dei suoi
componenti".

Il  Movimento 5 Stelle,
sulla base dell'art. 138,
indica  le modalità cor-
rette e legittime per le
revisioni alla Carta
Costituzionale d'Italia 

Oltre ad autoridursi in modo
consistente lo stipendio, i par-
lamentari ed i senatori del
Movimento 5Stelle  hanno
condotto altre battaglie che
hanno ricevuto un vasto con-

senso popolare. I media alli-
neati con il governo hanno cer-
cato di minimizzare la portata
di una scelta così nuova e radi-
cale che ha avuto il merito di
indicare una nuova strada con-
divisa da tanti cittadini. Nel
dare consenso al M5S in molti
hanno visto una nuova possibi-
lità per ridonare fiducia alla
politica ed a chi la conduce.
Già solo per questo, il M5S è
degno di attenzione e le sue
battaglie meritano di essere
seguite con spirito  critico;
focalizzando l'attenzione sui
contenuti di ciascuna proposta
di legge o di ciascuna presa di
posizione. Un atteggiamento
diverso è solo sintomo di catti-
va fede e del tentativo di 'depi-
staggio' nei confronti di temi e
modi condivisi dalla maggior
parte degli italiani. Di fronte al
taglio dello   stipendio che gli
eletti del M5S hanno operato
su se stessi e la conseguente
rimessa, di quanto volontaria-
mente non percepito, fatta in
favore della riduzione del debi-
to pubblico c'è poco da fare
filosofia. I fatti parlano e sono
incontrovertibili. Il gesto rap-
presenta una scelta concreta ed
indica una direzione da segui-
re. Il messaggio è quello di
andare verso la riduzione dei
privilegi di una casta che
dovrebbe chiamarsi 'eletta' per-
ché dia l'esempio e perché sia
in prima linea in un momento
così particolare e difficile; per
l'Italia e per tante famiglie.
Un'altra battaglia importante
del M5S è quella che lo vede
impegnato a salvaguardare le
fondamenta della Carta
Costituzionale italiana. Il pro-
blema riguarda l'articolo 138 ,
il cui testo completo pubbli-
chiamo in questa stessa pagina.
In un certo senso, gli ultimi
due articoli blindano la
Costituzione dimostrando la
lungimiranza di quei Saggi che
lavorarono per assicurare
all'Italia una Carta che proteg-
gesse saldamente le basi demo-
cratiche del Paese. Basi ottenu-
te dopo le lotte di quella
Resistenza che costò tanti
sacrifici e vite umane. L'art.
138 indica, in modo preciso ed
inequivocabile, il solo modo

possibile per mettere mano a
quelle variazioni che nel tempo
si fossero rese necessarie.
L'art. 139 così recita: "La
forma repubblicana non può
essere oggetto di revisione
costituzionale". Citiamo anche
l'articolo che chiude la
Costituzione poiché esso appa-
re come un suggello; una firma
che non può essere cambiata in
alcun modo. Quindi, i
Costituenti hanno previsto la
possibilità di effettuare delle
modifiche nel tempo, ma
hanno anche indicato il modo
nel quale tali variazioni devo-
no essere apportate. Ogni ten-
tativo di scavalcare le indica-
zioni della Costituzione deve
allarmare fortemente e mettere
in guardia tutti coloro che
hanno a cuore le basi democra-
tiche dell'Italia. Il M5S ha con-
testato la  legge portata in aula
all 'inizio di settembre. La
nuova normativa istituirebbe
un gruppo ristretto, formato da
deputati e  senatori, con il
compito di apportare le modifi-
che alla Costituzione. Tali
cambiamenti sarebbero poi
proposti in Parlamento ed al
Senato per l'accettazione o per
il respingimento. La prerogati-
va data ad un comitato ristretto
appare contrastante con il det-
tato costituzionale che prevede
invece che le leggi di revisione
della Costituzione "sono adot-
tate da ciascuna Camera con
due successive deliberazioni ad
intervallo non inferiore di tre
mesi, e sono approvate a mag-
gioranza assoluta dei compo-
nenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione".  Un docu-
mento del M5S indica che " è
stato eletto il comitato dei
saggi composto da persone non
elette scelte dal Governo e
dalla maggioranza, per lavora-
re in segreto con il Ministro
Quagliariello , mentre il
Parlamento ed i cittadini sono
tenuti all'oscuro delle proposte
di riforma avanzate". Sullo
stesso documento del M5S si
legge ancora che "il
Parlamento avrà tempo al mas-
simo 18 mesi per discutere ed
approvare la riforma globale
voluta dal Governo. Per questo
vengono tagliati tutti i tempi

dell'iter legislativo, compreso
l'intervallo tra la prima e la
seconda votazione, portandolo
da tre mesi a 45 giorni. Si
vuole creare un comitato
ristretto per le riforme compo-
sto di soli 20 deputati e 20
senatori per accelerare i lavori
in Parlamento ed imbavagliare
le opposizioni, impedendo a
queste di discutere insieme alla
maggioranza delle rilevanti
modifiche volute dal
Governo". Il M5S fa notare
che la maggioranze dei 2/3 del
parlamento non rappresenta
effettivamente la stessa quota
di elettori. Infatti, per effetto
del 'porcellum' le quote premio
hanno stravolto la reale rappre-
sentanza della maggioranza.
Le modifiche apportate non
sarebbero neanche sottoposte a
referendum popolare se i 2/3
delle Camere approvasse le
variazioni  anche nella seconda
votazione. 
L'attuale alleanza destra-sini-
stra litiga, apparentemente, su
tutto ma rischia di avere i
numeri per ottenere le varia-
zioni alla Costituzione senza
indire alcun referendum popo-
lare.  Il M5S fa notare che  con
una procedura di questo tipo
"in Parlamento non ci sarà né il
tempo, né la possibilità di
valutare seriamente le propo-
ste, studiarle con gli esperti,
confrontarsi e cercare le solu-
zioni migliori per i cittadini.
La riforma globale sarà appro-
vata dalla sola maggioranza
delle 'larghe intese' senza
ascoltare e coinvolgere le
opposizioni e l'opinione pub-
blica, alla quale non verrà
nemmeno dato il tempo di
potersi informare". Le indica-
zioni e le battaglie condotte in
questo momento dal M5S sono
trasversali; nel senso che
riguardano tutti quei cittadini
che vogliono vigilare sulla
'Costituzione più bella del
mondo'. 
Non è nemmeno necessario
essere aderenti al M5S per
prendere a cuore la difesa del
dettato costituzionale "nato dal
tormento dei popoli" così come
lo definì Ernesto Calamandrei;
un Padre Costituente.  

Raffaele Papaleo

Nei prossimi numeri dell'Eco
sarà pubblicato il discorso
che Emilio Colombo tenne a
Lauria il 7 settembre 2008, in
occasione della commemora-
zione dei Caduti del 1943. 
Il ragionamento di Colombo
evidenziava la giustezza e
lungimiranza del dettato
costituzionale e metteva in
guardia contro cambiamenti
affrettati o, peggio, aventi
secondi fini.
L'approfondimento sulla
Costituzione Italiana è aperto
a contributi di  quanti vorran-
no proporre propri studi o
punti di vista in proposito. 

RP 

Nella Costituzione le norme per cambiarla
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L’EVENTO/Coinvolgente Festa dei Nonni con gare di Pesca Sportiva, Podistica Speciale Nonni e nipoti, torneo di Dama e concorso di Disegno 

La terza età valorizzata a Senise da “Argento Vivo”  
Il 5 ed il 6  ottobre scorso  a Senise
tra la splendida cornice del lago di
Montecotugno e dell 'antico
Convento dei Cappuccini, si sono
svolti numerosi appuntamenti
sportivi e sociali in occasione della
Festa dei Nonni: una gara di Pesca
Sportiva Senior, una gara di Pesca
Sportiva Junior, una gara Podistica
speciale nonni-nipoti, un torneo di
Dama ed un Concorso di Disegno.
Organizzatori dell 'evento
l'Associazione di Promozione
Sociale " Argento Vivo" di Senise, 
con a capo Gabriella Policicchio,
che ha coinvolto associazioni loca-
li e non, coordinando il lavoro di
tutti, per due giorni a stretto con-
tatto con la natura, nel cuore del
Parco Nazionale del Pollino. 
La quinta edizione della Festa
oltre ad essersi articolata in vari
appuntamenti di visite guidate al
Centro Storico di Senise, al Museo
Etnografico, all 'Osservatorio
Avifaunistico come gli anni prece-
denti, è stata ampliata con visite
guidate anche ai paesi limitrofi
come San Giorgio Lucano,
Castronuovo di S.Andrea,
Episcopia e Roccanova che hanno
partecipato e collaborato con i pro-
pri Sindaci, le Pro-loco e le asso-
ciazioni locali.  
La Festa anche quest'anno ha
riscosso la partecipazione attiva
delle scuole di Senise con il
Concorso di Disegno per le classi
elementari dal tema "I nonni
Insegnano…" che ha visto al
primo posto assoluto la classe Va
A del plesso Giardini con Camilla
Marino, a Vincenzo Bellusci del

plesso San Pietro, il premio origi-
nalità per le classi IV e V, ad
Angela Lonetti del plesso
Centrale, il premio originalità per
le classi I, II e III ed infine il pre-
mio Creatività consegnato a
Chiara Marino classe V A plesso
Giardini dalla Dirigente Scolastica
MariaGiovanna Chiorazzo e da
una giuria d'eccezione composta
dalla Prof.ssa  AnnaMaria Polito,
dall'artista Maresca Barone e dal
Pittore locale Mimmo Potenza.
Significativa e speciale è stata la
Corsa Podistica che ha visto nonni
e nipoti gareggiare mano nella
mano lungo il lago di
Montecotugno. La gara, a cura
dell' ASD Atletica Correre Pollino,
diretta da Antonio Figundio, è
stato un momento di grande coin-
volgimento emotivo oltre che fisi-
co che ha visto tagliare il traguar-
do al giovane Martino Chiorazzi
accompagnato dall 'anziano
Domenico Chiorazzi.
Nella giornata di sabato si è svolta
anche la gara di pesca al colpo
junior che ha visto i piccoli affian-
cati dai nonni sfidarsi sulle sponde
del lago all'ultimo lancio, la gara è
stata vinta con kg 1.820 di scardo-
le, carassi, carpe, cavedani e gar-
don; vincitrice al primo posto
Katrin La Rocca di otto anni ormai
veterana del podio, al secondo
posto la piccola Roberta Polo di
quattro anni ed al terzo posto l'un-

dicenne Pasquale De Giacomo
premiati con coppe ricordo.
Nella giornata di sabato ancora, un
interessante torneo di Dama curato
dalla Federazione Italiana Dama
ed arbitrato dal Prof. Vincenzo
Travascio, con la consegna delle
targhe ai primi tre classificati:
primo posta a  Paolo Di Giglio,
secondo posto a Mariella Rossi e
terzo posto a Magda Donadio. 
A tutti i bambini di ogni gara sono
state consegnate delle medaglie di
partecipazione come simbolo di
ringraziamento e stimolo.
La mattinata di Domenica ha
avuto come scenario la Gara di
Pesca al Colpo, organizzata dal-
l'ass. A.P.S. Team Pesca Sport di
Senise alla quale hanno partecipa-
to circa 45 pescatori provenienti
dai comuni limitrofi.
“Abbiamo aderito subito volentieri
all 'iniziativa- ha dichiarato
Antonio La Rocca, Presidente del-
l'ass. A.P.S. Team Pesca Sport di
Senise. - perché la pesca è uno
sport che abbraccia tutte le età”.
La gara è stata vinta con circa 6,8
kg di pesce: scardole, carassi,
carpe, cavedani e gardon; 1° asso-
luto il Sig. Michele Berardi di
Venosa e molti altri concorrenti
premiati con prodotti locali.
Durante la due-giorni tanti gli
appuntamenti itineranti di musica,
sport, e spettacolo. Tutti questi
eventi  hanno allietato gli ospiti
che ogni anno ritornano a casa
soddisfatti ed entusiasti di aver
conosciuto luoghi come Senise
immersi nella natura e ricchi di
storia. Per  la seconda volta la

Festa dei Nonni è stata ospitata
anche tra le antiche mura del
Convento dei Cappuccini, che gra-
zie alla collaborazione e disponibi-
lità del Maresciallo Pasquale
Palermo titolare del Convento, il
Sindaco di Senise Dott. Giuseppe
Castronuovo, l'assessore Antonio
Corizzo ed il Direttore Generale
dell'ASP di Basilicata Dott. Mario
Marra a cui il Convento è stato
affidato come struttura da destinar-
si a Centro Diurno Psichiatrico, è
stato possibile dare un'impronta
storica ricca di tradizioni culturali
e gastronomiche. Infatti tra le pas-
seggiate a cavallo lungo il lago, le
gare ed i momenti artistici, sono
state le degustazioni di piatti tipici
a coronare l'evento dalla cena del
sabato con zin zin e fagioli di
Sarconi.  Il pranzo della domenica
è stato ricco  di prodotti offerti dai
produttori locali e con pasta fresca
preparata al momento dalle signo-
re senisesi dell 'Associazione
Argento Vivo ed offerta dallo
sponsor ufficiale "Gusto
Fantastico" pastificio di
Focaraccio Giuseppe rinomato per
qualità e varietà in tutto il mondo.
La serata è continuata con splendi-
de esibizioni ed il travolgente
coinvolgimento dei bambini in
balli caraibici. Impeccabile inoltre,
l'organizzazione logistica per i
turisti curata dall'associazione
VOLA di Protezione Civile, i gio-

chi d'intrattenimento curati dall'as-
sociazione Il Buon Samaritano e
l'organizzazione degli anziani
senisesi curata dall'associazione
Auser  -Anni d'Argento capitanata
dal Presidente Avv. Antonietta
Palmira.
Anche un percorso di stand di pro-
dotti artigianali e di gastronomia
lucana ha arricchito i porticati del
salone del Convento che in questo
evento ha ripreso vita in ogni suo
spazio ed in tutto il suo splendore
dai saloni, al giardino col suo anfi-
teatro dedicato alle danze, al chio-
stro e alla piccola chiesa privata
scrigno di capolavori artistici. 
Hanno partecipato molti paesi rap-
presentanti  dalle amministrazioni,
dalle pro-loco e dalle  associazio-
ni.  Sono anche intervenuti i  nonni

e nipoti, tra questi si sono distinti
per essere ritornati ancora una
volta la comunità di Policoro con
la Sezione UNVS(unione naziona-
le veterani dello sport) accompa-
gnati dal Presidente Nola
Francesco; ancora Policoro con
l'Associazione Stelle d'Argento
accompagnati dal Presidente Paolo
Consalvo; Taranto con ospiti che
per la terza volta sono ritornati
accompagnati dalla signora
Patrizia Russo; e ancora Taranto
con nuovi ospiti accompagnati dal
Signor Landi Vincenzo; Bitonto
con l'associazione del Signor Vito
Antonio Napoli; tutti omaggiati
con cesti  di prodotti tipici lucani.
tante sono state anche le singole
famiglie  giunte da ogni parte della
Basilicata. Anche quest'anno i
risultati raggiunti hanno superato
le aspettative, l 'associazione
"Argento Vivo" continua il suo
percorso nell'arricchimento sociale
e nella promozione delle tradizio-
ni. Al suo quinto anno di vita ha
già accumulato numerosissimi
successi oltre ad aver consolidato
due appuntamenti che sono diven-
tati Eventi stabili del calendario
senisese: la "Festa della
Primavera" e la "Festa dei Nonni"
che ogni anno richiamano l'atten-
zione di centinaia di turisti. Si
pensi che  quest'anno la Festa dei
Nonni ha registrato oltre 800 pre-
senze! 
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I vincitori del torneo di dama 
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Radio Senise Centrale
“Vivi  le  grandi  emozioni”


