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IL PUNTO/Grazie alla rassegna “Uomini e cime, Paesaggi d'Autore sul Pollino. Il viaggio, i paesi, la montagna”, il centro del Pollino si ritaglia un ruolo sempre più significativo

Viggianello, non solo natura ma anche cultura 
Dopo la presentazione del suo
libro , abbiamo incontrato Pino
Aprile a Viggianello nel corso
degli eventi culturali organizza-
ti dall’amministrazione Comu-
nale.
Un  ateo che afferma,che  le
grandi menti che hanno rivolu-
zionato il mondo lo hanno fatto
in un attimo, come Gesù
Cristo.Un  "Cangiolo" (colui
che cambia le cose)che dice che
tutto quello che ha cambiato il
mondo non lo aveva previsto
nessuno, come la Presa della
Bastiglia  il Crollo del muro di
Berlino. Uno che straccia la tesi
del Familismo amorale di E.
C.Banfield fino a ridicolizzar-
la,che afferma che il Sud è
pieno di ribelli positivi menzio-
nandoli uno ad uno , e che  però
non menziona Francesco ( il
Papa) il "sovversivo" per eccel-
lenza. 
Lei è un ottimista
"L'ottimismo è il modo di leg-
gere una realtà . Se ,dove tutti
descrivono soltanto mafia, sol-
tanto disperazione ci sono delle
forze giovani che fanno altro e
lo fanno bene cambiando la
loro vita e tu lo racconti
….vuol dire che si  è ottimisti?
Non necessariamente , io ho
solo fornito  nome e cognome
e indirizzi di questi ragazzi". 
Bisogna fare l'avvocato del
diavolo…
"In più faccio notare che siamo
tutti ottimisti, meno i
suicidi.Pensiamo che il giorno
dopo sarà migliore di questo
altrimenti non faremmo figli, e
ci saremmo tutti suicidati".
In quel disordine sociale che
Lei ha raccontato, e che
dovrebbe secondo Lei ricrea-
re l'ordine, l'omertà è stata
spazzata via. Quello che cam-
bierà il mondo e lo sconvol-
gerà è una moltitudine di
gente armata di grande
coraggio, tutto quello che di
buono si sta costruendo a
Napoli o a Palermo è a-omer-
toso , è il coraggio che parte
da ogni piccolo e singolo
luogo.
"Ecco, questa faccenda dell'o-
mertà è un mito sociale,è un po'
come le altre sciocchezze di
grande successo. Il Familismo
amorale è una di quelle putta-
nate meglio raccontate di sem-
pre…."
Perché?
"Perché è una sciocchezza, per-
ché il familismo amorale, ovve-
ro l'essere così poco sociali da
fare tutto per il vantaggio pro-
prio o dei propri familiari
,anche a danno dell 'intera
comunità è smentito dai fatti.
Ora, non voglio anticiparle
niente poiché è il suo lavoro
ma, c'è un bravissimo studioso
meridionale che entro un paio
di mesi pubblicherà la più gran-
de smentita su quello studio ma
con i dati, anche se è già smen-
tito nei fatti. Familismo amora-
le, ovvero omertà. Prendiamo  i
morti per antimafia in Italia,
partiamo da quando volete voi

più o meno da quando è nata la
mafia per come è intesa oggi
,cioè una normalissima, tra vir-
golette, associazione, una pic-
cola impresa criminale di delin-
quenti com'era ovunque.Il giu-
dice Chinnici definiva la mafia,
la criminalità organizzata asso-
ciata al potere politico  ed eco-
nomico, che nasce con l'Unità
d'Italia. Prendiamo i morti,
mettiamoli in un unico cimitero
e leggiamo i nomi, tutti meri-
dionali. Dov'è l'omerta? Forse a
Milano dove la Bocassini si
lamentava del fatto che tutti
pagano  ma non ha trovato nes-
sun testimone? Nessun impren-
ditore che lo ammettesse, nono-
stante le intercettazioni".
Ora che vuol dire, che sono
forse i milanesi i veri omerto-
si ?
"Per adesso vuol solo dire che,
per ora,  la loro lettura dell'op-
pressione criminale è il danno
minore e sopportarlo, fino a che
si renderanno conto che il
danno maggiore è questo e
smetteranno di essere omertosi
anche loro".
Luigi Irdi sul Venerdì di
Repubblica del 2011 in un'in-
tervista Le disse che in realtà
vuole solo fare politica, che è
un neo-meridionalista e pure
sovversivo.
"Con Luigi ci conosciamo da
tempo. Io faccio politica, come
la fanno tutti. Ognuno di noi
quando respira respira politica-
mente, quando scegliamo di
salutare o meno una persona
stiamo facendo politica, tutto è
politica. La mia politica è cer-
care di usare la mia competenza
e la mia curiosità per creare
strumenti che si chiamano libri,
in cui cerco di mettere a dispo-
sizione di chi vuole agire dei ,
degli esempi ,dei percorsi ,dei
suggerimenti. Chi prende que-
sto strumento e lo usa per otte-
nere un risultato positivo che
sia di destra o di sinistra o di
centro non me ne può fregare di
niente, ho superato da tempo la
visione ideologica, che pure ho
avuto. Sono scresciuto in un
mondo  dove l'ideologia era
tutto, il  mondo diviso in due ,o
stavi di qua o di là . Giudico le
cose da quello che uno fa , non
voglio sapere come la pensi ,
fammi vedere cosa fai. La mia
politica è molto più pesante che
schierarmi o farne parte  . Luigi
sapeva che Lombardo mi aveva
chiesto di far parte del suo
movimento , che uno importan-
te del PD mi aveva chiesto di
capeggiare una lista civica di
centro sinistra , che uno impor-
tante di centro destra  mi aveva
chiesto la stessa cosa….."
Insomma volevano che scen-
desse in campo .. 
"Esatto . Ma io ritengo questo
molto riduttivo. Facciamo
conto che non sia io l'autore dei
miei libri. Quale persona può
aver ottenuto i risultati politici
di quello che ha ottenuto
Terroni. Un libro. Quale perso-
na può far politica più di don

Maurizio Parriciello. Lui fa il
prete ma, il suo modo di essere
prete è un modo politicamente
altissimo che ignora le divisioni
ideologiche e fa politica".
Siete tutti Cangioli…Lei ha
detto che i politici del Sud
gestiscono potere ma non ne
hanno. Ci vuol spiegare
meglio. Lo ha detto nel 2011,
a distanza di tre anni è anco-
ra così ?
"E' così da 150 anni. Perché il
Sud è uno Stato di subordina-
zione .Chi ha il potere associa,
quando vai a subordinare qual-
cuno hai bisogno di una classe
intermedia che lo faccia per te e
che diventi un po' il traduttore
fra te e la popolazione che vai a
subordinare, quella classe inter-
media è tipica delle regioni
colonizzate, a cui dai da gestire
potere in quelle regioni. Il pre-
sidente della Nigeria è nigeria-
no, ma se prende una decisione
contro gli interessi delle com-
pagnie petrolifere sicuramente
ci sarò un colpo di stato e lui
cadrà. Lui gestisce quel potere
,ma di suo non ne ha. De Mita è
stato, molto probabilmente, il
politico più potente , sulla
carta, Era il padrone della DC
quando con una maggioranza
relativa aveva il 90% dei posti
di potere in  Italia, ed era il
capo del governo; ma se avesse
preso una decisione contro la
Montedison o la Fiat, il giorno
dopo il governo sarebbe caduto.
Nelle regioni colonizzate è
sempre così, gestisci potere ma
non ne hai. Quando sono arri-
vati i piemontesi, la classe feu-
dale, i possidenti i borghesi , si
sono aggregati al loro potere e
in cambio hanno avuto la possi-
bilità di rubare gli usi civici e
appropriarsene, di avere a prez-
zo di saldo i beni ecclesiastici
sequestrati e rivenduti ai meri-
dionali ,erano già meridionali
seppure attraverso la chiesa. In
seguito sono diventati la classe
di collegamento tra gli uni e gli
altri. Non parliamo poi della
cultura. Francesco De Sanctis ,
padre della critica letteraria
fece l 'epurazione nelle
Università. Furono cacciati tutti
quelli che non erano pro-Savoia
e al loro posto vennero messi
degli inetti il cui solo merito fu
quello del "chi mi dà pane è
padre."
Lei potrebbe  essere un  revi-
sionista storico in chiave
moderna...
"Io sono un cronista. Tutto qui.
Naturalmente gli storici con la
coscienza sporca ti dicono che
non puoi trattare la storia per-
ché non sei uno storico. Ma
va… Per dirla alla francese:
questa è una colossale stronzata
che deve coprire un crimine. Il
crimine è l'aver nascosto la
verità.  Sennò vuol dire che non
si può raccontare l' economia se
non sei giornalista economista
o docente economista, che non
puoi fare il giornalista sportivo
se  non sei Maradona.
Sciocchezze!  Tutto quello che

stanno raccontando i cronisti
storici amatoriali ,con docu-
menti rintracciati e pubblicati,
gli storici accademici( non tutti
perché nulla è perfetto ) non lo
hanno fatto in 150 anni. Se
adesso gli storici accademici
fanno il libro su Tizio Caio è
perché non ne avevano mai par-
lato, lo hanno dovuto fare per-
ché altri ne hanno parlato, e
allora fanno il revisionismo del
revisionismo per portare le lan-
cette indietro, ma non ci riusci-
ranno, ormai hanno perso". 
Però il  Nord, in tutti questi
lunghi anni ,è riuscito, secon-
do me, a colonizzare le menti.
Mi guardo intorno, vedo tanti
ragazzini che tifano Juventus;
dice: "Vabbè è una stronza-
ta"! No non è una stronzata,
perché Juventino non è solo
chi tifa Juventus ma un modo
di essere .
"Si, sono quelle forme di subor-
dinazione che scattano; lo scon-
fitto analizza le ragioni della
propria sconfitta e si chiede:
Quali sono gli strumenti con
cui mi sono difeso ? La mia
cultura, la mia civiltà, le mie
leggi , le mie armi. Ho perso,
quell'altro ha vinto. Quindi ha
ragione lui, e allora, sei io
voglio somigliare a quel vinto
cerco di non parlare il napoleta-
no e inizio a parlare milanese". 
Quand'ero ragazzina e i miei
parenti tornavano a casa ( in
Agosto  le grandi fabbriche al
Nord chiudevano per le ferie
estive) parlavano milanese. Io
non capivo perché parlavano
in quel modo, con quello stra-
no accento che tendeva a un
altro dialetto ma che sapeva
marcatamente della mia terra
e del mio dialetto. Intuivo, in
qualche modo, che si vergo-
gnavano di noi e mi chiedevo
perché.
"Il vinto ha un'identità che è
risultata perdente. Il meridiona-
le che va' al Nord , lascia un'
identità perdente ma che ritiene
vincente, dovendo scegliere tra
l'una e l'altra sceglie la vincen-
te, oltretutto al Nord glielo
ricordano, "Terùn", che lui è il
perdente, per cui deve appro-
priarsi, nel minor tempo possi-
bile, di tutte le caratteristiche
dell'identità vincente, di un'i-
dentità che non è la sua. Per cui
,parla milanese, si veste come
loro, parla male dei meridionali
ed è il peggior leghista che c'è .
Arriva perfino alla caricatura,
che deve segnare la maggior
distanza possibile tra quello che
era e quello che vuole essere. Il
brianzolo non ha bisogno di
essere leghista perché lui è già
settentrionale, il meridionale
che va' in Brianza esaspera i
tratti del meridionale per far
vedere che lui con "quelli" non
ha più niente a che fare. In que-
sto  modo,ritiene che quell'i-
dentità non c'è più ma, non ha
neanche più quella nuova. Si
potrebbe dire che ha un'identità
apolide".   
Chiudendo questo dibattito,

Lei dice che nella nuova tec-
nologia e nelle nuove genera-
zioni  c'è il riscatto. Ma le dif-
ferenze? Le differenze ci sono
ma questa nuova identità
internettiana, ci insegna che
sono tutte sullo stesso piano.
Non sono gerarchiche, dun-
que.
"Esatto. È questo l'essenza della
cultura. Soltanto quando si
vuole subordinare qualcuno si
parla di subcultura. Non esisto-
no le subculture ,esistono solo
le culture. La civiltà del canni-
bale che ti insegna qual è il
miglior modo per cuocere un
lombo umano è perfetta per la
civiltà dei cannibali. Ma non è
una subcultura, è solo un 'altra
cultura. Non ci sono sub-iden-
tità o identità migliori o minori
nel mondo della rete. Ma ci
sono fenomeni  interessantissi-
mi. Uno è la globalizzazione,

sul Web si diventa indistinti:
con un clic o sei a Katmandu o
in Alaska non fa differenza. È
uno strumento così potente che
in India nella distinzione casta-
le a Bangalore, la migliore
Università al mondo per quanto
riguarda l'ingegneria tecnologi-
ca, stanno cadendo le divisioni
fra i Pari e i Brahmini. Questa è
la spersonalizzazione della glo-
balizzazione ,ma dall 'altra
parte, proprio per quel bisogno
di punti di riferimento che
ognuno di noi ha, come il tuo
Paese, le piccole identità diven-
tano fortissime. Hai così quel
fenomeno local che è esatta-
mente l'altra faccia del global.
Il Web crea il local”. 
C'è un rischio di spersonaliz-
zazione?
"No, perché la localizzazione ti
dà forza nella tua identità, che
diventa così la moneta di scam-

bio nel mondo globale, perché
tutte queste identità vengono
scambiate, proposte, un arric-
chimento che gira sul Web ma
è la tua identità ,e si arricchisce
ogni volta poiché l'identità non
conserva, ma legge o  rilegge
tutto quello che c'è a modo suo.
Ad esempio, il caffè arriva in
tutto il mondo ma solo a Napoli
lo sanno fare. Ma il caffè non è
napoletano è africano. E allo-
ra,perché il caffè è napoletano ?
Perché il modo di fare il caffè
nell' identitario culturale di
Napoli lo ha reso unico. La
pizza? La base è mesopotami-
ca, l 'olio è greco, i pomodori
arrivano dalle Americhe, la
mozzarella di bufala ha qualche
retaggio barbarico. 
L'identità quindi non è un modo
di essere ma un modo di fare le
cose".

Maddalena Palazzo 

Viggianello ,Giovedì 24 Luglio 2014. Al  Centro visite del Parco di Viggianello ha  avuto
luogo un dibattito sul film documentario :"Curato Don Wojtyla a Niegowic" diretto da padre
Jarek Cielecki. Il film di Jaroslaw Cielecki è tratto dal libro "Il curato di Niegowic" Don
Carol Wojtyla" di Jaroslaw Cielecki. La  manifestazione è stata curata dal giornalista Tonino
Luppino e dal dott. Mimmo Lauria,in  collaborazione con l'amministrazione comunale , la
Pro-Loco  e con il gentile contributo  di Gina Ferrazzano che ha ripercorso la vita umana e
spirituale di S. Giovanni Paolo II. Presenti il sindaco Corraro Vincenzo, don Francesco Sirufo
parroco di S. Caterina d'Alessandria centro storico , don Antonio Donadio vice parroco .

M. P. 

25 Luglio 2014, all'Anfiteatro comunale Merkurion di Viggianello inizia la seconda edizione della manifestazione culturale dedi-
cata agli scrittori  italiani "Uomini e cime,Paesaggi d'Autore sul Pollino. Il viaggio , i paesi , la montagna". Con il contributo della
regione Basilicata ,patrocinata dall' amministrazione comunale  ,in collaborazione con la Pro-Loco, Uomini e Cime inizia i suoi tre
giorni culturali, con Fabio Amendolara   con il libro: Il segreto di Anna. Fabio Amendolara è nato a Potenza, è giornalista ed ha
collaborato con i settimanali Oggi e Panorama. E' coautore , con Emanuela Ferrara del libro La colpa di Ottavia, controinchiesta
sulla misteriosa scomparsa di Ottavia De Luise. Il segreto di Anna , invece è la storia di un dirigente della Digos di Potenza,
appunto Anna, che viene trovata nel suo alloggio senza vita. Un "impiccamento atipico" come lo definiranno i medici e che si
intreccia con la misteriosa e tragica scomparsa di Elisa Claps. Il libro di Amendolara è stato presentato dal sindaco Vincenzo
Corraro. Il 26 Luglio ,seconda  giornata di Uomini e Cime è  la volta di Pino Aprile.Giornalista e scrittore ha pubblicato "Terroni"
, "Mai più Terroni" e " Il Sud Puzza", l'ultima sua fatica. Terroni, il suo primo libro ha  sicuramente qualcosa di rivoluzionario.
350.000 copie vendute e 30 ristampe dal 2010, anno della pubblicazione. Con questi numeri  Pino Aprile  cerca di rivoltare come
un calzino tutta la storia dall'Unità d'Italia in poi. Il nuovo libro, Mai più Terroni, con un sopratitolo , La fine della questione
Meridionale, è stato presentato dal giornalista Rai, Angelo Oliveto e dalla linguista ,dott.ssa Maria Gabriella Conte , presente il
sindaco Vincenzo Corraro e molta gente che ha seguito con interesse la presentazione e il dibattito. La serata è proseguita con la
musica popolare del gruppo "Gli Uomini delle Valli" . La terza e ultima serata del festival , domenica 27 Luglio, del libro ha avuto
una location montana. Margi De Filpo, scrittice di Viggianello,ha presentato in località Pastiroso, il sentiero dei cerri secolari
(mountain bike e trekking), la fumettista e autrice Disney, (Topolino) Valentina Camerini  e il suo libro per adolescenti edito da
Feltrinelli. Dopo la presentazione la serata è stata allietata  dalle musiche dei Tarantanova .

Maddalena Palazzo

Presentato a Viggianello un
libro sul giovane curato 

Karol Wojtyla

Viggianello, “Uomini e cime, Paesaggi
d'Autore sul Pollino. Il viaggio, i paesi, 

la montagna”

Un flash della presentazone del libro di Pino Aprile

Uomini e
cime,





L’INIZIATIVA/Il periodo estivo pone ulteriormente all’attenzione i tanti reperti rinvenuti nel territorio rivellese che meriterebbe altre ricerche ed atri scavi
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Rivello città archeologica, visitatori in crescita 
Quando nel 1986 in località
Serra Città di Rivello, a
seguito di sterramenti per la
realizzazione di una linea
elettrica da parte dell'Enel,
venne fortuitamente alla luce
una cinta muraria di inaspet-
tata quanto eccezionale
valenza archeologica, si
pensò che il sito archeologico
in questione dovesse comin-
ciare a rappresentare un
luogo di interesse e di indagi-
ne. La scoperta assunse parti-
colare importanza perché
convalidò l'ipotesi - già avan-
zata dall'archeologa Paola
Zancani Montuoro a seguito
del ritrovamento e della cata-
logazione di una serie mone-
tale arcaica - che aveva porta-
to as identificare proprio nel
sito di Serra Città il centro
indigeno di Sirinos, probabil-
mente alleato della colonia
greca di Siris, sul mar Ionio. 
Nonostante la straordinaria
rilevanza storico-archeologi-
ca dei ritrovamenti, dal 1986,
se si eccettuano altre brevi e
non sufficientemente ampie
iniziative - alimentate, peral-
tro, dalla passione di pochi
addetti ai lavori, tra i quali è
bene citare la dott.ssa Paola
Bottini, la dirigenza e il per-
sonale  Centro Operativo
Misto di Maratea - gli scavi
archeologici a Serra Città e
su tutto il territorio di
Rivello, piuttosto che rappre-
sentare una punta di diamante
per l'intero territorio, sono

inspiegabilmente fermi.
Continuano a restare ine-
spressi e bloccati, così, un
progetto di indagini e una
campagna di scavi, troppe
volte promessi e non ancora
realizzati, che rappresentano
l'ennesima incompiuta per un
territorio che risulta, al dun-
que, fortemente limitato e
non adeguatamente valutato
per le sue risorse e potenzia-
lità. 
LA STORIA: DALLE IPO-
TESI DI ADAMESTEANU
A L L ' A L L E S T I M E N T O
DELLA MOSTRA. A metà
degli anni 60, su invito del-
l'allora Sindaco di Rivello,
Avv. Antonio D'Ambrosio, il
responsabile della
Soprintendenza di
Archeologia di Basilicata,
Dinu Adamesteanu, intuì che
Rivello, e in particolare il sito
di Serra Città, poteva rappre-
sentare un luogo di grande
rilevanza archeologica. Gli
scavi effettuati sul territorio
di Rivello nel periodo imme-
diatamente successivo alle
ipotesi formulate dal
Soprintendente Adamesteanu
circa l'esistenza di un impor-
tante insediamento proprio su
quel territorio, evidenziarono
una consistenza archeologica
al di là delle aspettative, spe-
cie per i ritrovamenti apparte-
nenti al IV e III secolo a.C.
Se già il ritrovamento di alcu-
ni reperti e di alcune tombe
esplorate da U. Rudiger, ave-

vano messo in luce, inoltre,
nella stessa area (come pure
in diverse aree del lagonegre-
se), frequentazioni arcaiche,
le indagini successive con-
dotte agli inizi degli anni '80
da E. Lattanzi e G. Greco
Maiuri ampliarono la cam-
pionatura dei corredi tombali
e portarono al ritrovamento
di una serie di strutture abita-
tive riferibili proprio al popo-
lamento lucano di età classi-
ca. 
Anche se in mancanza di un
vero e proprio Antiquarium
territoriale, il copiosissimo
materiale rinvenuto trovò
spazio espositivo, dal 1980 al
1987, presso la Cripta della
Chiesa di S.Nicola di Rivello,
evolvendo i ritrovamenti del
rivellese-lagonegrese a realtà
di primo piano nella storia

antica della Lucania. La
mostra  "L'Evidenza
Archeologica nel
Lagonegrese", che nel 1987
fu trasferita nei locali dell'im-
ponente complesso monu-
mentale del Monastero di
S.Antonio, dal 1998 cambiò
denominazione, divenendo,
significativamente, "Greci ed
indigeni tra Noce e Lao".
L'intento della 'rinominazio-
ne' rispondeva alle nuove esi-
genze, quelle cioè di illustra-
re come, a partire dall'età
arcaica, si fossero impostati e
sviluppati i rapporti commer-
ciali e culturali tra l'elemento
greco e quello indigeno stan-
ziato proprio nell'attuale ter-
ritorio del lagonegrese. 
LA MOSTRA RIVELLESE
"GRECI EINDIGENI TRA
NOCE E LAO": DAGLI

ANNI '90 AD OGGI. "La
mostra - come ebbe a dire
l'allora Soprintendente ai
Beni Archeologici della
Basilicata, Maria Luisa Nava
- per la sua impostazione e la
notevole campionatura di
esposizione, costituisce a tutti
gli effetti il nucleo del futuro
Museo Civico di Rivello, per
il  quale è già in corso presso
il Superiore Ministero la pra-
tica relativa. La struttura è
destinata a illustrare la realtà
archeologica di un'area che è
stata a lungo ritenuta margi-
nale rispetto ai flussi di cultu-
ra che interessano, invece, la
costa ionica e l'area centro-
orientale della Basilicata.
Basterà dare uno sguardo ai
bronzi etruschi, alle cerami-
che attiche, al vasellame a
figure rosse(parte del quale

prodotto proprio a Rivello
per fugare ogni dubbio e
dare, invece, al Lagonegrese
il posto che gli spetta nell'ar-
cheologia lucana". 
Queste affermazioni lasciava-
no intendere che, in tempi
brevissimi, si sarebbero
messi in moto i canali neces-
sari per l 'attivazione e il
potenziamento della mostra,
giungendo all'istituzionaliz-
zazione di una realtà che, per
la qualità e la quantità di
quanto portato alla luce,
merita senza dubbio un rico-
noscimento e una considera-
zione più appropriati.
In attesa di ricevere il ricono-
scimento di Museo Civico, la
mostra archeologica rivellese
(che ambiva a realizzare,
inoltre, "passeggiata archeo-
logica", un itinerario turisti-
co-culturale che avrebbe
dovuto collegare i siti più
rappresentativi presenti sul
territorio comunale, renden-
doli accessibili ai visitatori)
subì, invece, un'ulteriore bat-
tuta d'arresto, risultando
esclusa da un maxi finanzia-
mento  predisposto da un'in-
tesa fra il Ministero
dell'Economia e delle
Finanza, la Soprintendenza
per i Beni Culturali e la
Regione Basilicata per finan-
ziare 27 progetti riguardanti
il potenziamento e il miglio-
ramento del patrimonio cultu-
rale e archeologico già esi-
stente e sparso in tutto il ter-

ritorio regionale. 
Bisogna, infine, risalire al
2006 per prendere atto di un
finanziamento di 175 mila
euro assegnato dal Ministero
competente al Comune di
Rivello, una cifra da utilizza-
re per il prosieguo dell'atti-
vità archeologica sul sito di
Serra Città e per il migliora-
mento logistico della mostra
"Greci e indigeni tra Noce e
Lao". 
Ebbene, con quei fondi si è
provveduto a migliorare la
funzionalità dei locali che
ospitano la mostra e si è dato
incarico all'Università roma-
na di "Tor Vergata" (impe-
gnando la cifra di circa 90
mila euro) di effettuare inda-
gini archeologiche a Serra
Città tese a verificare la pre-
senza di altri reperti e, soprat-
tutto, l'esistenza di una conti-
nuazione di quella cinta
muraria che, nel 1986, creò
tanto interesse e non solo dal
punto di vista archeologico.
Se, a indagini concluse,
l'Università di "Tor Vergata",
ha considerato interessante la
corposa presenza di altri
reperti, individuando, al con-
tempo, anche una possibile
continuazione della cinta
muraria, ad oggi tutto è anco-
ra fermo e, per la mostra
archeologica e gli scavi di
Serra Città (come per gli altri
siti archeologici rivellesi),
nulla è cambiato. 

Anita Ferrari

Alcuni reperti della mostra permanente

Riceviamo e pubblichiamo
l'intervento del consigliere
comunale di minoranza
Franco Alfano, tenuto duran-
te i lavori del consiglio
comunale del 17 luglio scor-
so.

Dal Sindaco un desiderio di
dialogo solo proclamato. 
"Avevamo, noi dell'Opposi-
zione, apprezzato molto di
quanto detto e scritto da
Antonio Manfredelli nelle
settimane successive la sua,
se pure in bilico, rielezione a
Sindaco: "Basta guerre a
Rivello - Rivello non ha
bisogno di divisioni, si deve
aprire una fase di rinnovata
collaborazione", con tanto di
appello alla Minoranza.
In un paese che pare da anni
vivere una specie di guerra
sociale, sempre più disabita-
to, sempre più disoccupato,

sempre più scontento, le
parole del primo cittadino
non potevano non colpire la
sensibilità di chi (noi), per
tutta la campagna elettorale
ha sostenuto che "una comu-
nità meno divisa, un paese
più in pace, più solidale, una
Rivello diversa è possibi-
le".E così, alla prima occa-
sione, nella sede istituzionale
preposta, cioè in Consiglio
Comunale, ho esplicitato il
nostro pensiero e lo spirito
che ci anima: "Unire la citta-
dinanza era per noi l'obietti-
vo più importante nel
momento in cui ci siamo pro-
posti come candidati. […]
Dopo questa  competizione
politica, collaborare per il
bene dei nostri concittadini
sarà un sollievo della mente
e dello spirito. […]
Vorremmo che gli anni che
verranno fossero ricchi di

buone proposte, buone
discussioni, buone scelte per
il paese e che la nostra pre-
senza fosse un valore aggiun-

to per fare meglio, non di
ostacolo per partito preso.
Ma per dialogare c'è bisogno
innanzitutto di cominciare a
dare lo stesso significato alle
parole e prendere una volta
per tutte consapevolezza
delle persone che abbiamo di
fronte.
Se dico di condividere tante
sue dichiarazioni (ndr.
Antonio Manfredelli), in
altre non mi riconosco affat-
to. Ognuno di noi ha delle
fobie e forse la sua è l'oppo-
sizione di altri Consigli
Comunali: nessuno di noi tre
(ndr. Franco Alfano,  Franco
Faraco, Franco Altieri) era
mai stato consigliere e non ci
teniamo proprio ad essere
confusi con altri. "Spesso si è
andati oltre la normale dialet-
tica … con i social network"
e tanto altro: beh, io non li ho
mai usati. 

[…] Chiarito questo, però,
ora è necessario davvero pas-
sare dalle parole ai fatti, è
necessario che lo sforzo in
più (sono parole sue) si veda
al più presto: a Rivello c'è
rabbia, c'è rancore, ci sono
fazioni contrapposte, c'è una
non accettazione, un rifiuto
dell'altro, una 'patologia della
comunicazione' che porta
all'insulto e spesso, se pure
in modo mascherato e in
forme simboliche e latenti,
ad una condizione di violen-
za. 
La nostra gente è diventata,
se non vogliamo dire violen-
ta, aggressiva. Ed è sconten-
ta, non è felice.E' nostro
dovere uscire e far uscire da
questo astio, da questo lin-
guaggio distorto e perverso
che crea e alimenta incom-
prensioni, è nostro dovere
tornare al linguaggio del dia-

logo, ripristinare la vera
comunicazione e un clima di
fiduciosa e serena coesisten-
za. 
Caro Sindaco, passiamo dalle
parole ai fatti. Incontriamo
insieme i cittadini, i lavorato-
ri, ascoltiamo le loro rabbie.
Ci sono intere categorie con-
tro, gli uni o gli altri: gli uni
contro gli altri.
Incontriamole. […] 
Parliamo con la nostra gente,
insieme, ascoltiamo, chiaria-
mo e poi potremo, anzi noi
vorremo, lavorare insieme. 
"La collaborazione" si
costruisce sulla verità non
sulla menzogna, l' "interesse
della città", come lei dice, si
costruisce con i fatti, non con
le chiacchiere. A lei, l'arduo
primo passo, noi siamo pron-
ti! "
Purtroppo, nella sede istitu-
zionale preposta, lontano dai

media e dagli spettacoli, in
veste ufficiale, a chiare lette-
re il Sindaco di Rivello ci ha
risposto: "Noi abbiamo vinto
e voi avete perso. Noi siamo
la Maggioranza e voi la
Minoranza. 
Non vedo come tra fazioni
contrapposte si possa colla-
borare. Non vogliamo e non
possiamo confondere i ruoli.
Noi i nostri incontri li fare-
mo: vi inviteremo" (e sareb-
be già qualcosa!): questo il
senso delle sue parole.  
Tutto già visto e già sentito.
D'altronde, chi vive ancora
nell'illusione che il vecchio
possa diventare  nuovo? Non
da consigliere, ma da cittadi-
no rivellese tornato a viverlo
in maniera più impegnata,
sono costretto a concludere:
"Com'è diventato brutto que-
sto paese!". 

Francesco (Franco) Alfano 

Franco Alfano: “Dal sindaco di Rivello un desiderio di dialogo solo proclamato” 

Francesco Alfano

.L'evidenza archeologica
presente sul territorio di
Rivello, non si limita esclu-
sivamente al Serra Città:
altri importanti reperti, nel
corso degli anni, infatti, sono
venuti alla luce in altri siti,
sia fortuitamente che durante

campagne di scavi. Nei siti
di "Piano del Pignataro",
"Capo Elce", "I Piani",
"Colla", sono difatti rinvenu-
ti reperti interessanti e
importanti che sono confluiti
nell'esposizione della mostra
archeologica.

Su tutti, il  "Piano del
Pignataro", qualche mese fa,
è stato interessato da signifi-
cativi ritrovamenti, emersi
durante uno sbancamento da
parte della S.N.A.M. per la
realizzazione del metanodot-
to diretto nel Basso Cilento.
A detta della Soprintendenza
Archeologica di Basilicata,
gli ultimi rinvenimenti di
Piano del Pignataro potreb-
bero riservare delle autenti-
che sorprese, ribaltando teo-

rie fino a oggi abbastanza
accreditate. Già di per sé
importante e significativa, la
strada lastricata risalente al
IV sec. che è fortunosamente
venuta alla luce, sopravvi-
vendo al tempo e alla dirom-
penza dei mezzi della
SNAM, lascia aperte serie
ipotesi secondo le quali in
quest'area non fossero solo
presenti, come si è sempre
ritenuto,  fornaci e insedia-
menti produttivi di vasella-

me, ma anche insediamenti
abitativi, ipotesi, questa, che
se confermata, riaprirebbe
nuovi e più interessanti sce-
nari. 
A margine di quanto accadu-
to recentemente sul sito di
"Piano del Pignataro", è
d'obbligo sottolineare la
scarsa attenzione istituziona-
le al patrimonio paesaggisti-
co, storico e archeologico di
Rivello, e l'allarmante faci-
lità con la quale si concede a

mezzi "distruttivi" di attra-
versare un'area catalogata
come sito archeologico di
primaria importanza, impor-
tante via di transito tra la
costa tirrenica e quella ioni-
ca, presso la quale già si
erano individuate - attraver-
so sistematiche ricognizioni
- testimonianze riferibili
all'Età del Bronzo, oltre che
all'epoca medievale. 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Siti archeoligici di
Rivello: il caso 

“Piano del Pignataro”

Reperti Serra di città 

L'Artista Paolo Amoroso
ha esposto un buon nume-
ro di opere in via Cairoli
195 a Lauria. La mostra è
stata aperta al pubblico dal
22 al 27 luglio 2014 ed ha
fatto registrare una buona
presenza di visitatori;
come era già successo in
occasione di precedenti

esposizioni. 
Oltre ai quadri esposti, è
stato possibile prendere
visione degli acquerelli
contenuti in album di
diverse dimensioni. La
simpatia e la disponibilità
al dialogo dell'Artista
Paolo Amoroso, che ha ori-
gini  di Lauria e vive da

molti anni a Pescara,
hanno rappresentato il
valore aggiunto della
mostra. E' stato possibile
visitare la rassegna insieme
all'Auto-re che ha fornito
volentieri spiegazioni  dei
contenuti e delle  tecniche
utilizzate. La poliedricità
dell'Artista, che è anche un

valentissimo scultore, ha
consentito ai più 'insistenti'
di conoscere qualche segre-
to in più  della pittura  o di
altre forme artistiche. La
mostra ha coinciso con le
giornate dedicate ai festeg-
giamenti in onore di San
Giacomo Apostolo Mag-
giore, Patrono di Lauria

borgo. La combinazione ha
consentito di visitare la
mostra di Paolo Amoroso
e, al contempo, di vivere
una festività patronale
molto sentita a Lauria.
Città nella quale il culto
verso San Giacomo ha ori-
gini molto antiche.

Raffaele Papaleo

Classico e moderno nelle opere del Maestro Paolo Amoroso

L'Artista, pittore e scultore, Paolo Amoroso. Foto: Raffaele Papaleo

Gli scorci  urbani ed i paesaggi dell'Artista originario di Lauria coniugano la migliore pittura classica 
ad una grafica moderna in una combinazione ben miscelata  
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L’INIZIATIVA/Quattordicesima edizione del Premio “Il tassello”. Riconoscimenti a scrittori, disegnatori, coristi. Soddifatta la presidente Gesualdi chiede maggiore aiuto alle istituzioni  

A Latronico è ormai una isti-
tuzione. Il Premio “Il
Tassello” è l'evento concepi-
to dall'omonima associazio-
ne che ogni anno porta all'at-
tenzione generale  persone di
Latronico e del circondario
che si sono distinte nei vari
campi. Motore delle attività
la dottoressa Felicetta
Gesualdi che quest'anno ha
voluto arricchire ulterior-
mente la formula offrendo al
vasto pubblico giunto nel-
l'aula magna della scuola di
Latronico, anche un atto
unico esilarante portato in
scena da Mauro Pulpito e

Fabiano Marti.
La serata, svoltasi il 25
luglio, ha visto alternarsi sul
palco storie davvero interes-
santi. 
L'ottimo Mauro Pulpito,
ormai latronichese di adozio-
ne,  ha dato il ritmo giusto
alla prima parte dell'evento
che ha potuto valorizzarsi
grazie ad un tappeto musica-

le curato dalla pianista
Flavia Tucci.
Il primo ad essere premiato è
stato Egidio Viola , ricerca-
tore dell'Enea e si occupa di
biocarburanti. Fin da piccoli-
no ha avuto la passione per il
disegno.  Nel tempo libero è
un vero artista ed ha realiz-
zato un volume illustrato
sull'Odissea.  A premiarlo
sul palco è stato l'assessore
alla Cultura del Comune di
Latronico Vincenzo
Castellano.  
La seconda premiazione ha
riguardato la professoressa
Agnese Belardi che è anche

una poetessa. Meritorio il
suo impegno in favore della
riscoperta di Donata Doni e
del suo impegno verso il
tema del femminicidio. La
pergamena gli è stata conse-
gnata  dal preside Pasquale
Giuseppe Calabrese.
Altro riconoscimento impor-
tante è stato tributato ad
Egidio Giordano, con all'atti-

vo pubblicazioni  molto
importati sulla storia di
Latronico. Proprio in questi
giorni ha presentato un
sostanzioso lavoro sulle visi-
te pastorali de vescovi alla
basilica di Sant'Egidio dal
'500 ad oggi.  A premiarlo è
stato chiamato sul palco il
preside Erminio Izzo. 
Particolare riconoscimento è
stato tributato alla professo-
ressa Anna Conte e al suo
libro "Tacco 12" che sta
avendo un riscontro anche
nazionale. La forza d'animo
ed il coraggio della professo-
ressa ha illuminato la serata.

A premiarla è tata chiamata
la professoressa Maria
Teresa Neri. 
Premio speciale è stato tribu-
tato al coro polifonico par-
rocchiale  latronichese
Kerigma che nonostante sia
nato da un anno circa ha rag-
giunto ragguardevoli risultati
e si esibirà davanti al Papa
nel settembre prossimo. A

premiare i 40 elementi è
stato chiamato don Giovanni
Costanza. 
Albino Rossi è stato premia-
to per la sua corposa produ-
zioni di saggi. L’uomo di
cultura ha anticipato che è al
lavoro per rivisitare un suo
scritto legato alle terme di
Latronico. Rossi, approfit-
tando dell 'occasione, ha
posto l'accento sull'investi-
mento russo e sulla necessità
che la Regione Basilicata
consideri strategico un impe-
gno che oltre a cambiare le
sorti di Latronico può cam-
biare le sorti dell'intera area.

A premiare lo scrittore, l'o-
monimo Albino Rossi. 
Significativo è stato il premo
al Presidente del  Tribunale
di Lagonegro Matteo
Zarrella, sempre più innamo-
rato della Basilicata e della
specificità dei suoi paesi.  Il
magistrato è stato premiato
dall'avvocato Felicita
Pugliese. 

Un altro premio è stato tribu-
tato a Fabiano Marti, artista
e scrittore di testi teatrali.
La presidente Felicetta
Gesualdi ha valorizzato il
valente artista ed ha chiesto
ai presenti di predisporsi alla
rappresentazione teatrale dal
titolo "Evitare l'uso prolun-
gato". Lo spettacolo comico,
del duo Marti-Pulpito è stato
gradevolissimo e molto
apprezzato dal pubblico.  
Alla fine della serata abbia-
mo posto alcune domande
alla presidete Gesualdi.    
Com'è nata l'idea di questo
premio?
E' nata  per dare importanza
a quelle persone che a
Latronico  si impegnavano
per la promozione della cul-
tura e non solo.  All'inizio fu
dedicato  a chi aveva realiz-
zato dei gruppi musicali. A
Latronico vi era stata infatti
una grande tradizione di
musica. Abbiamo ripercorso
tutta questa vera e propria
epopea fino all'800! 
Poi abbiamo pensato a chi si
era distinto particolarmente
nel mondo. Vi è stata una
fase nella quale abbiamo
voluto valorizzare anche gli
artigiani. Voglio ricordare
l'impegno per far conoscere
il puntino ad ago e quelle
donne straordinarie che con-
servano e tramandano questa
vera e propria arte. 
Quest'anno abbiamo messo
in evidenza in particolare
scrittori ed in generale chi si
impegna per le proprie
comunità. 
Mi faccia ringraziare quanti
ci sono stati vicini anche in
questa occasione. Noi siamo
un'associazione che in prati-
ca si autofinanzia.

Pochissime volte abbiamo
potuto contare  su qualche
finanziamento. Siamo lascia-
ti troppo soli dalle istituzio-
ni.  Non è facile continuare
in questo modo. E' soprattut-
to il nostro ottimismo e la
nostra positività a non farci
mollare.  
Anche all 'assessore Vin-
cenzo Castellano abbiamo
posto delle domande.
Assessore,  in questa mani-
festazione lei si trova a
proprio agio…
Assolutamente si, la promo-
zione culturale è le mia dele-
ga ma io credo che questo
ambito sia fondamentale e
vada incentivata.    
Latronico città del benesse-
re… 
Non solo fisico! Ovviamente
la nostra città deve puntare
anche sull'ambito culturale.

Chi soggiorna a Latronico
deve poter beneficiare  di
un'offerta a 360 gradi. 
Si è preoccupato quando
Albino Rossi ha mosso
delle critiche alla Regione
Basilicata?
Assolutamente no, io
apprezzo la sua imparzialità.
Quello che ha detto lo condi-
vido. 
La Regione Basilicata deve
dimostrare  grande attenzio-
ne e concretezza sul progetto
dei russi. Non vengono chie-
sti soldi, i privati li metteran-
no e va dato atto che si stan-
no impegnando anche cospi-
cuamente. La Regione deve
creare delle basi, deve dar
vita ad un canale privilegiato
ad un'azione che riguarderà
non solo  Latronico ma tutta
l'area. E' l'ultimo treno per il
futuro della nostra terra.   

L’assessore Vincenzo Castellano con la presidente Gesualdi 

La  premiazione del coro parrocchiale  

Latronico città del benessere grazie anche alla cultura
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Nell'affollatissimo cinema
Italia di Latronico gli
imprenditori russi hanno pre-
sentato il 18 luglio 2014 ai
cittadini e alle massime figu-
re istituzionali locali e regio-
nali il progetto di rilancio
delle Terme. L'investimento
è di circa 15 milioni di euro,
a regime calamiterà 40 mila
presenze  turistiche annue.
L'ambizioso programma è a
cura di Impresa Russit srl e
Euro Engineering Progetti
srl. 
Il vero e proprio evento di
presentazione non è passato
inosservato, tanti sono stati i
sindaci presenti, gli operatori
del settore turistico e cultura-
le, le massimi autorità regio-
nali. 
L'iniziativa non è stata un
convegno, gli interventi sono
stati brevi e assai concreti.
Solamente l'architetto dell’a-
zienda  ha illustrato le oltre
30 tavole del progetto.
All'incontro ha partecipato
anche il dottor Luca Claudio
sindaco di Abano Terme

città con la quale Latronico
si è gemellata: "Da questa
sera mi sento anche io un po'
lucano e latronichese. Questa
regione merita davvero
tanto. Il percorso avviato
legato alle terme  offre gran-
di prospettive. Latronico non
è al punto zero essendo già il
centro termale più importan-
te di Basilicata. Con piacere
intendiamo gemellarci con
una città che conserva valori
importanti ed è protesa verso
la modernità. La Basilicata
ha un  verde straordinario, ha
l'acqua salata, l'acqua dolce e
l'acqua termale. Dunque le
potenzialità ci sono tutte per
un grande avvenire".
Molto appassionata è stata
l'illustrazione dell'architetto
Matteucci delle tavole che
hanno descritto l'opera che si
intende realizzare dagli
imprenditori russi.
"L'obiettivo è una struttura a
basso impatto ambientale,
verrà usata la pietra, il legno,
il vetro. Gli spazi sono con-
geniali al divertimento ma

anche alle nuove tendenze, a
partire dalla musicoterapia".
L'architetto Fabrizio
Matteucci ha ricordato la
particolarità  dl suo rapporto
con questa terra. Il suo papà
è stato uno dei progettisti
della Salerno-Reggio
Calabria; per un certo perio-
do ha abitato anche a Praia a
Mare. Queste aree non sono
quindi sconosciute ma anzi
rappresentano la culla ideale
per progettare strutture
importanti. L'architetto ha
evidenziato che nel comples-
so vi saranno spazi per gli
artigiani e per gli agricoltori
del luogo. L'obiettivo è che i
turisti possano godere al
meglio di tutti gli elementi di
questa terra.    
Nel corso della serata sono
seguiti interventi importanti,
a cominciare da quello del
presidente della regione
Basilicata Marcello Pittella
che nel rinnovare il totale
impegno verso le terme ha
disegnato gli scenari futuri.
Dai macroattrattori, ai mini

erasmus per i giovani, alla
volontà di mettere in campo
azioni forti tese a dare una
velocità maggiore all'affer-
mazione dell'industria del
forestiero che può essere, in
particolare per l'area sud,
fonte di grande sviluppo.
Pittella ha sottolineato lo
sforzo degli imprenditori
russi evidenziando che non
può più essere il tempo nel
quale il pubblico faceva
anche il privato. I ruoli devo-
no essere distinti e solo in
questo modo si potrà radica-
re una mentalità imprendito-
riale  che  un po' manca in
Basilicata. Dello stesso avvi-
so il direttore dell'Apt Perri
che ha parlato di una
Basilicata che deve guardare
al turismo ispirandosi all'
abito sartoriale e non all'abi-
to dozzinale. Non bisogna

fare l'errore di promuovere
modelli che snaturano  il
senso di essere Basilicata.
Questo concetto era stato
sottolineato anche dal sinda-
co di Abano che aveva detto:
"Voi dovete fare solo voi
stessi, non fate altro".  Perri
ha anticipato che dal cinema

arriveranno risposte impor-
tanti a livello di presenze in
Basilicata. 
Già nei prossimi mesi vi
saranno delle produzioni
americane che daranno ulte-
riore slancio al territorio. 
Molto appassionato è stato
l'intervento del sindaco di

Latronico De Maria che nel-
l'evidenziare il suo attacca-
mento alla propria città ha
lanciato un appello a tutti i i
sindaci dell'area. "Le terme
non sono solo di Latronico
ma di tutto il circondario,
dunque si deve lavorare
insieme , senza campanili-
smi.  Poi una battuta che
strappato gli applausi: "In
questo cinema l'anno scorso
venne Renzi e dopo qualche
mese  divenne presidente del
consiglio. Oggi, nello stesso
cinema parte una grande
avventura. Sono convinto
avrà la stessa fortuna!".
Molto attenta la delegazione
di imprenditori  russi guidata
dalla signora Elena che ha
evidenziato le proprie aspet-
tative rispetto ad un progetto
che ha un'anima e un cuore. 
I russi hanno raccontato il
loro innamoramento per que-
sto territorio e la loro ferma
volontà affinchè quanto
messo in campo si possa rea-
lizzare. A partire dal prossi-
mo autunno.     

L’impreditrice russa con gli interpreti 

L’ultimo treno per le Terme  di Latronico è partito 

Al centro e a destra i sindaci di Abano e di Latronico, Claudio e De Maria 

Alcune immagini virtuali di come sarà il nuovo complesso  termale 

La prima fila 
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IL PUNTO/Emerge con maggiore nettezza la vita straordinaria di un ingegnere lauriota che in Brasile incise profondamente nella società del tempo  

Si riaccende la stella dell’inventore Nicola Santo 
Vito Pasquale Rossi, molti
decenni fa, scrisse alcuni
volumi dedicati ai personag-
gi storici di Lauria. 
Con merito riuscì a sottrarre
all'obliò alcune notizie su
Nicola Santo. Poche righe,
ma significative. Una sorta
di messaggio in bottiglia uti-
lissimo per annodare un rap-
porto che può finalmente
dare giusto riconoscimento
ad un lauriota straordinario.
Non è esagerato affermare
che negli ovali del maestro
Lanziani nei quali si raffigu-
rano i personaggi illustri di
Lauria,  ne manca uno, quel-
lo di Nicola Santo che certa-
mente meriterebbe di entrare
nell'olimpo dei laurioti
importanti. 
L’anno scorso in occasione
di Vivilauria venne istituito

un premio “Nicola Santo” al
talento e a quanti erano emi-
grati. Intanto, in un’altra
parte d’Italia, in Liguria,
stava maturando qualcosa
d’importante. 
Un dirigente dello stato,
aveva infatti deciso di
appronfondire una storia rac-
contata da una lontana zia
originaria di Lauria ma resi-
dente a Scalea. 
Successivamente, il dottor
Paolo Roncari ha voluto
incontrare il sindaco di
Lauria Gaetano Mitidieri,
proprio nella casa dell’ulti-
ma nipote vivente di Nicola
Santo: la signora Gilda
Caimo. L’incontro è avvenu-
ta nella casa della signora
Caimo a Scalea in largo
Ruggero di Lauria (non
poteva essere altrimenti!).   

Da questo incontro sono par-
tite delle tracce
di impegno favo-
rite dalla dona-
zione al comune
di Lauria  da
parte della signo-
ra Caimo, del
materiale  appar-

tenuto a Nicola Santo. 
L’inventore è stato un inge-
gnere poliedrico,  dal suo
hangar in Brasile avviò la
nascita e la crescita dell'avia-
zione civile  e militare ver-
deoro. Disegnatori di model-
li aeronautici, inventore, pro-
gettista di campi di volo.

Questi sono solo alcuni
degli elementi caratterizzanti
di Nicola Santo. Ricordiamo
anche la sua amicizia con
Guglielmo Marconi partico-
larmente  incuriosito da una
primordiale ricetrasmittente
a transistor messa a punto e
a lui mostrata  dall'ingegnere

lauriota che però non bre-
vettò mai, così come dei
modelli di aerei addirittura
antecedenti ai fratelli
Wright.  Fu certamente una
persona generosa, frequentò
i primi ministri del Brasile e
fu in straordinaria confiden-
za con Santos Dumont uno

degli inventori più famosi di
Francia che condivise il suo
percorso brasiliano. Non
volle mai rinunziare alla cit-
tadinanza italiana, pur con-
scio che l'accettazione della
cittadinanza brasiliana lo
avrebbe agevolato. E' forse
proprio in questa scelta il
motivo di un successo non
riconosciuto a livello mon-
diale. 

Mario Lamboglia 

Dottor Roncari, lei ha una grande
responsabilità… 
E' soprattutto un piacere.
Da Ventimiglia  per dare il giusto
risalto ad una storia importante.
Sarò felice se alla fine avrò contri-
buito a dare lustro ad una persona
straordinaria che era una eccellenza
in ogni suo campo di attività. 
Come inizia la storia…
Nel modo più scontato. Io sono un
lontano parente della signora Gilda.
Venendo in Calabria sentivo spesso
la storia di uno zio inventore. Ad un
certo punto ho deciso di approfon-
dire la materia. Una serie di ele-
menti mi hanno dato un quadro, un
primo quadro della situazione. A
quel punto ho contattato il sindaco
di Lauria Gaetano Mitidieri, avevo
necessità di confrontarmi di avvici-
narmi alla realtà di Lauria.
L'incontro è stato proficuo…
Molto, sono davvero felice di quan-
to sta accadendo. Ovviamente
siamo ancora agli inizi. 
Ecco, facciamo il punto della
situazione su Nicola Santo. 
Nacque nel 1888 a Lauria,  si laureò
a Napoli, poi frequentò la zona di
Marsiglia dove entrò in grande sin-
tonia con Santos Dumont, anch'egli
inventore tra i più noti in Francia.
Tra i due schioccò straordinaria
intesa. Successivamente si trasferi-
rono in Brasile dove gettarono le
basi per favorire la nascita e la cre-
scita dell'aeronautica, sia civile che
militare. Lui era un progettista, un
inventore, vi sono anche dei modelli
di aerei che lui progettò. Si occupò
anche della logistica aeroportuale
nel senso che  individuò i primi
campi di volo in Brasile. E' utile
evidenziare a tal proposito che fu
lui incaricato di decidere dove far
stazionare il dirigible Zeppelin della
Germania nazista negli anni '30.  
Ha avuto ruolo molto importan-
ti…
Si assolutamente si, creò anche un
prototipo di piccola radio trasmit-
tente. Questo invenzione, non bre-
vettata, incuriosì anche Guglielmo

Marconi che lo volle conoscere. La
mia sensazione è che andando avan-
ti con le ricerche  verranno fuori
ulteriori sorprese che daranno lustro
all'ingegnere Nicola Santo.
Le sue ricerche sono state difficol-
tose?    
No, ma ripeto, siamo solo agli inizi.
E' stato molto importante per rico-
struire la storia dell'ingegnere di
Lauria, uno speciale giornalistico
che una rivista brasiliana "Il cruzei-
ro" gli dedicò negli anni '60.
Quell'articolo contenente anche
un'intervista, è davvero illuminante.
Lui ha frequentato persone impor-
tante, vi sono foto con il primo
ministro brasiliano De Fonseca.
Molto utili sono stati anche dei car-
boncini realizzati dall’ingegnere
ritrovati e delle illustrazioni. 
Questo impegno ha dato tanta
felicità alla signora Gilda, nipote
dell'inventore…
Si, ultima nipote in vita. Io sono un
lontano parente della zia Gilda.
Vengo dalla Liguria ma, come dice-
vo, mi hanno sempre colpito i rac-
conti su questo personaggio.  
Quale consiglio darebbe al sinda-
co Mitidieri che è diventato nel
frattempo suo amico…
Assolutamente si. Credo sarebbe
molto utile allacciare rapporti con il
Brasile. Credo in America si troverà
tanto materiale, ma anche varie inti-
tolazioni. Pensi che lui avviò la
scuola dei cadetti dell'Aria  del
Brasile. In pratica diede vita alla
scuola per piloti militari brasiliani,
realizzando l'aeroporto che è ancora
operante. Di tracce se ne troveranno
tante…
Una battaglia contro l'oblìo...
Si, Nicola Santo deve avere il rico-
noscimento che merita. Dal Brasile
all'Italia. Ricordiamo che lui non
volle mai perdere la cittadinanza
italiana rifiutando quella brasiliana,
più volte proposta. Non per man-
canza di amore verso la sua seconda
patria, anzi, ma perché si sentiva
fortemente legato alla sua terra di
Basilicata.    

Con grave ritardo ci incontriamo signora Gilda…
Avevo sempre l'idea di far presente al Comune di Lauria la storia di mio
zio. 
I suoi genitori erano di Lauria?
Si, mia mamma (Maria Gaetana) era di Lauria Inferiore, mio padre di
Lauria Superiore. Quando venne costruita la strada nazionale, decisero di
trasferirsi a Scalea, da quel momento non si sono più mossi. Io sono nata
a Scalea, mia sorella Pina a Lauria.  
Quali racconti ha di suo zio?
I miei ricordi sono frammentati. Ricordo che mi veniva detto che era
andato  Marsiglia, aveva ricevuto una patente da Guglielmo Marconi per i
treni. Poi realizzò gli scambi  dei binari a Sanremo ma questa cosa indi-
spettì i francesi che gli volevano fare del male, volevano ucciderlo! Alla
fine fu costretto a fuggire in Brasile. 
In America fece tante cose importanti, costruì degli aereoporti, prosciugò
dei pantani per farci i primi scali per aerei. Fu un inventore magnifico.
Mia madre era appassionata nel raccontare le storie di suo fratello.
Purtroppo è passato tanto tempo e tutta una serie di dettagli adesso mi
sfuggono. Partecipò al volo nel 1919 Roma-Rio de Janeiro ma non cono-
sco altri particolari . Ho però delle lettere, dei disegni che fanno capire la
grandezza di questa persona.
L’ingegnere non si sposò mai..
No, lui pensava solo ad inventare, è stata una persona con delle capacità
enormi. 
Sei sente orgogliosa di avere uno zio di questo rilievo?
Sono molto fiera, ma come famiglia non siamo mai andati oltre. Qualche
volta l'ho detto, ma non mi credeva nessuno. Lui ha vissuto 50 anni in
Brasile non rinnegando la sua origine italiana. Rifiutò sempre la cittadi-
nanza brasiliana.   Lui voleva tornare in Italia, ma probabilmente, ad un
certo punto, era impossibile tornare.  Io credo che abbia pagato un prezzo
alla fedeltà verso l’Italia. Per quello che ha fatto, certamente doveva esse-
re ricordato ancora di più.  C’è anche da dire che l’umiltà è una caratteri-
stica di famiglia, noi abbiamo vissuto del nostro, tra tanti sacrifici e anche
con tanti problemi. 
Dove risiedeva in Brasile?
Nel distretto di Campo  Grande. 
E' felice se suo zio avrà finalmente gli onori che merita?
Certamente. Devo ringraziare Paolo  che si è appassionato alla storia.
Sono molto felice.  Per me è un onore ricevere a casa mia il sindaco di
Lauria, il primo cittadino  del paese dei miei genitori. Mi faccia infine
dire una cosa:  sono convinta che se  c'era  ancora in vita mio zio, l'inven-
tore Nicola Santo, sulla luna già si sarebbe costruito! 

Gilda Caimo:
“ Abbiamo sempre 

parlato in famiglia di
questo zio inventore”

Gilda Caimo 

Sindaco, è davvero un momento molto importante…
Si! E’ davvero un momento eccezionale per il nostro comune e per
la nostra cittadinanza. Grazie al dottor Paolo Roncari abbiamo
avuto la possibilità di incontrare la signora Gilda Caimo che è una
nipote dell'illustre inventore Nicola Santo.
Sindaco era a quattro passi da Lauria, a Scalea…in Largo
Ammiraglio Ruggero di Lauria…
A volte la realtà supera la fantasia. Fortunatamente ora ci siamo
incontrati, ho avuto il piacere di visionare il materiale appartenuto
all'ingegnere Santo che la signora intende donarci. 
Sarà un modo per valorizzare la storia di un personaggio straordi-
nario che merita attenzione. 
Sindaco, il maestro Mariano Lanziani realizzò un quadro bel-
lissimo con i quattro personaggi illustri di Lauria. Oggi, vir-
tualmente si aggiunge un altro ovale , quello di Nicola Santo.
In effetti è così. La grandezza del personaggio è sempre più eviden-
te. Ci responsabilizza anche,  perché vorrà dire che ci dovremmo
impegnare a valorizzare l'ingegno di un lauriota illustre.   
Cosa la colpisce in lui?
Beh, l'aver voluto mantenere la cittadinanza italiana gli fa onore.
Questa scelta di campo con ogni probabilità gli avrà fatto perdere
sicuramente qualche vantaggio. Sappiamo com'è stato sempre forte
il suo legame con l'Italia e con i parenti. Lui aveva una fitta corri-
spondenza  con la sorella che viveva a Scalea e che era la madre
della signora Gilda.  
Fu anche amico di Guglielmo Marconi...
Questo importantissimo dettaglio ci fa capire la grandezza del per-
sonaggio. Tra l’altro oltre ad essere stato un genio nel campo aero-
nautico e nella logistica aeroportuale aveva approntato  anche un
prototipo di radio a transistor, una sorta di primordiale ricetrasmit-
tinte che incuriosì molto Marconi. 
Cosa farà il Comune?
Questo personaggio merita il massimo. Partiremo il 24 agosto  a
Lauria con l’acquisizione della donazione da parte della signora
Gilda, poi dovremmo impegnarci per dar vita ad una rete che possa
gettare le basi per far emergere i vari aspetti della vita straordinario
dell’ingegnere Santo. La sensazione è che possano emergere ancora
tante novità. 
La signora Gilda vive in largo Ammiraglio Ruggero di Lauria... 
Beh... il miglior sceneggiatore  non avrebbe saputo fare di meglio.
E’ stato davvero un piacere incontrare una donna vitale e piena di
entusiasmo...una lauriota! 

Gaetano Mitidieri:
“Nicola Santo merita
una grande azione di

valorizzazione”

Il sindaco di Lauria Gaetano Mitidieri  

Paolo Roncari:
“Santo è stato un grande,

avremo altre sorprese”   

Paolo Roncari 

Da sinistra: Paolo Roncari, Gilda Caimo, Gaetano Mitidieri  

Nicola Santo 
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LA RICERCA/In un articolo di Mario De Moraes tratto dal giornale brasiliano "O Cruzeiro" del 22 settembre 1962, la straordinaria vita dell’ingegnere amico di Santos Dumont 

Nicola Santo, un inventore che non ha scoperto la gloria
Nicola Santo è il suo nome.
E' nato 80 anni fa nella cit-
tadina di Lauria, provincia
di Potenza, Italia.
Nel 1903, quando Santos
Dumont non aveva ancora
volato sul suo "14-Bis", era
già considerato come un
pioniere dell'aviazione
mondiale.
Nel 1912 ha vinto il primo
premio al concorso degli
inventori di Marsiglia pre-
sentando un disegno di un
aeromobile molto simile a
quelli che oggi vengono uti-
lizzati nell'aviazione di
tutto il mondo.
Nel 1913 è venuto nel
nostro Paese e qui ha forni-
to i contributi più rilevanti
per la nostra aviazione
civile e militare. Fra le
altre cose ha progettato
l'Aeroporto di Afonsos,
odiernamente utilizzato
per la Scuola Cadetti
dell'Aria dell'Aeronautica.
E' stato autore di innume-
revoli invenzioni, compreso
il radiotransistor anche se
non è stato brevettato e
prodotto industrialmente.
Da quattro anni Nicola
Santo vive in una camera
dell'ospedale Geral Pedro
II, in Santa Cruz,
Guanabara, senza soldi e
nell'attesa di una pensione
vitalizia. Sarebbe impossi-
bile riassumere, in questo
articolo, tutto il bene fatto
da Nicola Santo all'aviazio-
ne brasiliana. Cercheremo,
tuttavia, di elencare in
ordine cronologico le sue
principali realizzazioni.
Da quando è arrivato nel
nostro Paese, Nicola Santo
ha collaborato con
l'Aeroclub del Brasile nella
fondazione di una scuola di
aviazione utilizzando un
campo, del citato club, per
la costruzione dei suoi veli-
voli. Subito dopo ha realiz-
zato il primo hangar che
diverrà la culla dell'avia-
zione nazionale. Da quel
luogo partirà, più tardi, la
prima spedizione aerea,
che ha utilizzato il velivolo
come arma da guerra, con-
tro la rivolta di
Contestado.
Nel suo quaderno di anno-
tazioni c'è una data che
non può dimenticare: 31

dicembre 1913. In questo
giorno il famoso aviatore
italiano Ernesto Darioli ha
volato con il primo aero-
mobile brasiliano, costruito
nell'officina di Nicola
Santo, sperimentando un
moderno lanciatore di
bombe, invenzione
pionieristica per quel
tempo. Il suo laboratorio,
presso la base di Afonsos
da lui ideata, è stata visita-
ta dal presidente di allora,
Maresciallo Hermes da
Fonseca, che è rimasto stu-
pito di come fossero
costruiti i velivoli.
Qualche tempo dopo,
Nicola Santo, ha sperimen-
tato una piccola postazione
di radiotelegrafia riuscen-
do a comunicare (fatto ine-
dito) dal suo hangar con un
aereo in volo. In compa-
gnia di Darioli ha effettua-
to un prodigioso "raid"
aeronautico percorrendo,
in 55 minuti, la distanza di
100 km, volando sopra Rio
de Janeiro a 200 metri di
quota. Nella base aerea di
Afonsos, il Santo ha felice-
mente accolto l'aviatore
brasiliano Eddu Chaves
che realizzerà, in 4 ore, il
primo volo senza scalo da
San Paolo a Rio de
Janeiro. Ha, inoltre, orga-
nizzato la prima competi-
zione aerea alla quale
hanno preso parte Ernesto
Darioli (italiano) e il 1°
Tenente Ricardo Kirck
(brasiliano) che ha visto la
vittoria di quest'ultimo. Lo
stesso tenente, grande
amico di Nicola Santo, ha
perso la vita in un'incur-
sione aerea nella citata spe-
dizione contro i rivoltosi di
Contestado.
Poco dopo Nicola Santo è
costretto a trasferirsi a
Santa Cruz trasportando
tutta la sua attrezzatura,
compresi gli aeromobili,
alla caserma della Scuola
Pratica dell'Esercito, gen-
tilmente messa a disposi-
zione dal suo comandante,
cedendo, di fatto, la base di
Afonsos al governo brasi-
liano. E' il momento della
nascita della "Lega Aerea
Brasiliana" che ha incenti-
vato la fondazione di diver-
si aeroclub dl nostro Paese.

Con la I Guerra mondiale
l'aviazione prende notevole
impulso e, in Brasile,
Santos Dumont è incarica-
to di reperire un campo
ove si potesse insediare una
scuola d'aviazione. Fra le
diverse ipotesi Dumont ha
eseguito dei sopralluoghi,
in compagnia del suo
amico Nicola Santo, in
Santa Cruz all'epoca zona
paludosa. Poco dopo l'Ing.
Santo è coinvolto nei lavori
di dragaggio dei campi
allagati di Santa Cruz al
fine di bonificare terreni
da destinare alle esigenze
dell'aviazione civile e mili-
tare. La sua collaborazione
per quelle opere ha contri-
buito a fornire incalcolabili
benefici per la gente di
quei luoghi. Questo è stato
il periodo nel quale esso ha
idealizzato e progettato la
costruzione di 22 campi
d'aviazione, uno per ogni
capoluogo dello Stato,
essendo Santa Cruz in
posizione centrale fra tutti.
Sebbene la realizzazione
abbia impiegato del tempo
per essere approvata il
progetto avrà la paternità
di Nicola Santo.
Quest'ultimo ha promosso,
nel 1930, un programma
per rendere annualmente
omaggio a Santos Dumot
ma non riesce ad ottenerlo.
Oggi, la "Settimana
dell'Ala" è, per coinciden-
za, la realizzazione della
sua idea.
Santo presenta anche un
progetto per realizzare un
museo dell'aeronautica che
viene approvato dalla
Camera e sanzionato dal
Presidente della
Repubblica. Ma nasce uno
stato nuovo e il progetto
rimane sulla carta.
E' stato quello che con
mappe e rappresentazioni
grafiche ha individuato il
posto migliore per ricevere
la nave tedesca "Graf
Zeppelin" durante il suo
passaggio in Brasile, sce-
gliendo il campo di San
José.
In questo sito, paludoso e
malarico, il Santo lavorò
incessantemente per 4 anni
per la costruzione di un
adeguato campo d'aviazio-

ne fermandosi solo per la
sua inaugurazione, avvenu-
ta alla presenza del
Presidente Getulio Vargas.
E' stato l'ideatore del
Ministero dell'Aria ribat-
tezzato, poi, in Ministero
dell'Aeronautica.
Non certo inferiore è stata
la sua fecondità nel campo
delle invenzioni. Nella sua
stanza presso l'ospedale
Geral Pedro II (ospitato
grazie alla bontà del diret-
tore Dr. José Antonio
Cirando) Nicola ci mostra
disegni e schizzi delle sue
ideazioni. Fra questi osser-
viamo il primo aereo a due
motori da lui realizzato, un
siluro aviotrasportabile da
lanciare su obiettivi prede-
terminati e un idrosiluran-
te usato nella caccia ai
sommergibili. Fra tutte,
però, la più importante
creazione è un precursore
del radiotransistor.
Quando ancora non si
sognava questo tipo di
radio, Nicola Santo speri-
mentava già un apparec-
chio di dimensioni tascabili
di circa 200 grammi di
peso, molto simile a quelli
usati oggi. Il grande inven-
tore Marconi, quando
venne in Brasile, incuriosi-

to da questa piccola radio
si interessò molto del pro-
gettista. Sfortunatamente
scomparve poco dopo e
questa invenzione, succes-
sivamente perfezionata,
valse il premio nobel ai due
scienziati americani che la
migliorarono. La diffusio-
ne di quel tipo di radio fu
mondiale.
Nicola Santo ha ricevuto le
maggiori decorazioni del-
l'aviazione mondiale e la
medaglia al merito Santos
Dumont. Ci mostra con
orgoglio la sua uniforme
da "Comodoro
Honorario" della
"Patrulha Aérea Civil
Brasileira".
Nicola Santo era un intran-
sigente sostenitore di
Santos Dumont. Lo ha
conosciuto a Parigi e ha
consolidato il legame di
amicizia nel nostro Paese.
"Possiedo una collezione
completa di fotografie del
periodo in cui i fratelli
Wright hanno fatto il loro
primo volo"- ci racconta. E
aggiunge: "In realtà loro
hanno dovuto usare una
specie di catapulta per fare
alzare l'aeroplano da terra
mentre Santos Dumont ha
escogitato che il suo "14-

Bis" decollasse e atterrasse
autonomamente ricorrendo
solo alle risorse disponibili
dell'apparecchio".
Non è difficile far parlare
Nicola Santo di Santos
Dumont, suo punto di rife-
rimento e mentore. Ci
narra, infatti, che quest'in-
ventore, nei suoi ultimi
anni di vita, era innervosi-
to e triste per l'utilizzo bel-
lico delle sue invenzioni. Lo
stesso Dumont arrivò
anche a scrivere una lette-
ra alla Società delle
Nazioni (Nicola Santo ne
ha una copia) chiedendo
loro di approvare una
legge che, nel mondo, abo-
lisse tre cose: il gas asfis-
siante, il sottomarino e
l'aereo, ma la sua richiesta
non fu neanche presa in
considerazione ed il fatto lo
rese ancora più depresso.
Inoltre Nicola Santo non
crede al suicidio di Santos
Dumont. Sul certificato di
morte di quest'ultimo, fir-
mato dal Dott. Roberto
Catunda è riportato, come
causa del decesso, il collas-
so cardiocircolatorio. "Ed
è quello che è successo",
riprende l'ingegnere, e pre-
cisa: "Lui era particolar-
mente abbattuto dalle noti-

zie, riportate dagli organi di
stampa, relative ad un pos-
sibile bombardamento di
San Paolo da parte degli
aerei lealisti. Santos
Dumont, il giorno della sua
morte, aveva discusso col
portiere dell'albergo che lo
ospitava, in Guaruja, San
Paolo. 
Si sentiva in colpa per quel-
lo che sarebbe accaduto alla
sua famiglia, che viveva
proprio in quella città, allu-
dendo che se l'aereo non
fosse mai stato inventato
quella minaccia non sareb-
be esistita. Santos Dumont
andò nella sua stanza forte-
mente provato e là fu colto
dal collasso. Questa, per
me, è la realta dei fatti. Era
molto religioso e pertanto
non credo potesse compiere
il suicidio".
Questo è, a grandi linee, il
profilo dell'Ingegnere
Nicola Santo, grande
inventore e pioniere dell'a-
viazione mondiale, che vive
in una stanza d'ospedale, a
Rio de Janeiro, in attesa
della sua pensione di 20
mila cruzeiros mensili, che
sarà approvata dalla
Camera. E' tutto il premio
della sua vita.

Mario De Moraes

A l b e r t o
S a n t o s -
D u m o n t
(Palmira, 20
luglio 1873 –
Guarujá, 23
luglio 1932) è
stato un pio-
niere dell'a-
viazione bra-
siliano.
Progettista di
dirigibili e
aeroplani, è
talvolta consi-
derato il
padre di
entrambe le
m a c c h i n e
volanti, in
quanto i suoi
primi voli
furono i primi
a svolgersi su
circuiti chiusi
in presenza di

ampio pubblico.
In particolare, il volo del “14-bis” del 12 novembre 1906,
primo volo riconosciuto ufficialmente in Europa
dall'Aeroclub di Francia di un apparecchio più pesante del-
l'aria in grado di decollare autonomamente, a differenza dei
Wright catapultati, è considerata la prima dimostrazione
pubblica di un aeroplano. 
Proprio per il decollo autopropellente Santos-Dumont è rite-
nuto da un'importante parte della comunità scientifica e
aeronautica come il "Padre dell'Aviazione".
Erede di una prospera famiglia di coltivatori di caffè della
città di Ribeirão Preto; si poté dedicare agli studi di scienza
e meccanica a Parigi. Al contrario di altri aspiranti aviatori
dell'epoca, dichiarava le sue ricerche di dominio pubblico,
senza registrare alcun brevetto.
La casa dove nacque Alberto Santos-Dumont si trova nella
cittadina di Santos Dumont, così chiamata in suo onore,
nella regione boscosa del Minas Gerais, a 240 km da Belo
Horizonte e 220 km da Rio de Janeiro. 
Questo edificio fu trasformato nel Museo di Cabangu. Anche
a Petrópolis c'è un Museo dedicato a Santos-Dumont.

Chi è Santos Dumont 

L’inventore Santos Dumont 

Nicola Santo 

L’aereo  14-

Il numero della  rivista “Il cruzeiro” dedicata all’inventore lauriota Nicola Santo  
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IL PUNTO/Popolazione contraria alla proposta progettuale della SNAM Rete Gas, tesa a realizzare il metanodotto con cui "potenziare" l'approvvigionamento nazionale di gas

Santa Marina dice “No!” al metanodotto Snam Sealine Tirrenica
Il popolo e l'Amministra-
zione Comunale di Santa
Marina con in testa l 'on.
Giovanni Fortunato nella
duplice veste di consigliere
regionale e di presidente del
Consiglio Comunale alla
quasi unanimità dei presenti
(unica eccezione, il consiglie-
re di minoranza Michele
Tagliaferri che si è "dissocia-
to"), con una seduta "fiume"
di Consiglio Comunale
monotematica hanno ribadito
tutta la loro contrarietà alla
proposta progettuale della
SNAM Rete Gas Spa, tesa a
realizzare il metanodotto
"Sealine Tirrenica"  con cui
"potenziare" l'approvvigiona-
mento nazionale di gas natu-
rale verso il nord, realizzando
delle condotte sottomarine,
che con una pressione interna
di 250 bar "importano" gas
dall'Africa in Italia. Il punto
di arrivo, è il Comune di
Monforte San Giorgio (in
provincia di Messina), da cui
poi riparte attraverso due
condutture sottomarine (nelle
quali il metano viaggia ad
una pressione interna di 250
bar) alla volta del golfo di
Policastro. Dopo aver percor-
so i fondali marini del basso
Tirreno ed aver attraversato
aree vulcaniche e sismiche
"in continuo movimento",
sbuca fuori dal mare a
Policastro, Bussentino in
prossimità della foce del
fiume Bussento. L'approdo
sembrerebbe ricadere nella
Zona di Protezione Speciale
ZPS "Costa tra Marina degli
Infreschi e Policastro"; di poi
in località Hangar sarà realiz-
zata una centrale di decom-
pressione. Da quì, le condotte
risaliranno il fiume Bussento
per circa 3 km attraversando-
ne 3 volte l'alveo (2 in micro
tunnel e una a cielo aperto)
fino a raggiungere la centrale
di decompressione che sarà
realizzata a poche centinaia
di metri dal corso d'acqua e
dagli insediamenti abitativi.
Quindi dalla centrale partirà
un secondo tracciato: una
condotta unica che con una
pressione di trasporto dimez-
zata raggiungerà la esistente
centrale di Montesano sulla
Marcellana  ricongiungendosi
ai gasdotti della Rete
Nazionale lungo la dorsale
appenninica (nel Vallo di
Diano). Questo "secondo
tracciato", originariamente
previsto nel territorio del
Parco Nazionale del Cilento,
attraverserà i Comuni di:
Santa Marina, Tortorella,
Vibonati, Casaletto Spartano,
Casalbuono, area contigua
del parco, per "bucare" con
un nuovo micro-tunnel
(lungo 1200 ml), la dorsale
del Monte Cocuzzo e rag-
giungere infine Montesano
sulla Marcellana. "Il gas tra-
sportato - precisa il presiden-
te del piccolo parlamentino
cittadino - non è destinato
alle nostre popolazioni ma ad
approvvigionare il Nord
Italia". La seduta monotema-
tica, si è svolta lunedì 7
luglio, presso l'aula polifun-
zionale sita in via Santa
Croce nel capoluogo Santa
Marina; iniziata alle 19.30,
dopo ben tre ore di seduta
"fiume" si è conclusa alle
22.30 con un atto formale
(delibera), sottoscritto da tutti
gli eletti in Consiglio, ecce-
zion fatta del solo consigliere
di minoranza Michele
Tagliaferri, che a sorpresa si
è "dissociato", creando una
spaccatura in seno ai consi-
glieri d'opposizione (Mega,
Castaldo, Giudice), che inve-
ce hanno aderito alla linea del
civico consesso, che ha riba-

dito il suo secco "No!" …al
mega impianto SNAM. A
nulla sono valsi i vari appelli
all'unanimità da parte del pre-
sidente il Consiglio
Comunale Fortunato e dell'ex
sindaco Ezio Montuori (resi-
dente in contrada "Hangar",
dove dovrebbe sorgere la sta-
zione di pompaggio). Dopo
vari tentativi di "conciliazio-
ne" Fortunato ha messo in

evidenza come in passato
anche il Tagliaferri avesse
votato contro l'opera SNAM.
Il risultato, comunque è rima-
sto invariato. Al "No!"
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Fortunato, ben presto si sono
aggiunti quelli della popola-

zione locale e di residenti in
altri centri del golfo di
Policastro finanche di vacan-
zieri e varie Associazioni
Ambientaliste attive sul terri-
torio; solo per citarne alcune

il Comitato COSTA (Contro
Sealine Tirrenica) presieduto
da Rolf Muller e Amedeo
Trezza, Trek Natura e Cilento
presieduta da Giandomenico
Vassallucci (che pratica l'e-
scursionismo ambientale),
l'Associazione di volontariato
"Progetto Giovani" di Nocera
Inferiore presieduta da Pietro
Contaldi, che nel suo inter-
vento ha precisato: "Il gas
metano non serve al Cilento!
Perché è un territorio che ha
la forza e la capacità per pro-
durre con l'agricoltura o gli
escrementi di animali, il gas
metano che necessita al suo
fabbisogno. Importarlo è
anti-economico e danneggia
il territorio che è molto bello!

Se vogliamo raggiungere
l'autonomia energetica è più
appropriato impegnare i soldi
per creare impianti di rici-
claggio (ottimizzazione)
degli escrementi di tutti gli
animali presenti sul territorio
(quali: bovini, suini, caprini,
ecc.), se vogliamo produrre
gas metano o elettricità al
pari di quanto già avviene in
altri paesi dell 'Unione

Europea …Germania, docet!
dove il gas metano non esi-
ste! Tutto funziona con l'elet-
tricità; lì riciclano di tutto!
Addirittura ultimamente a
Berlino stanno creando un
impianto per  riciclare gli
escrementi dei cani così da

produrre l'energia elettrica
che poi danno ai cittadini a
costi bassissimi …quasi a
zero!". "Ora che il No! del
Comune è stato ribadito, si
pensa alle prossime azioni: il

20 agosto è prevista una
grande manifestazione di
popolo alla foce del fiume
Bussento per sensibilizzare:
popolazione, opinione pub-
blica, Istituzioni, mass media
e organi d'informazione; "Rai
3 e Canale 5, hanno già con-
fermato la loro presenza per
quel giorno" - afferma l'on.
Fortunato. "Chiederò anche
alle popolazioni del Vallo di
Diano, Cilento e Alburni, di
aderire a questa grande lotta
di dignità, tutela della nostra
Terra. Il Comune di
Montesano sulla Marcellana
ha  risposto all'appello deli-
berando contro il progetto
SNAM". Di poi, Fortunato ha
sciorinato i numeri dell'opera:

"Il tracciato coi suoi 44 km.
di lunghezza e una pista lavo-
rativa larga 30 metri obbliga
ad  abbattere circa 28.000
alberi; attraversa o costeggia
almeno 6 corsi d'acqua come
nel caso del torrente
Gerdanaso, incrocia una
Zona di Protezione Speciale
(ZPS) e ben tre Siti
d'Importanza Comunitaria
(SIC), con una serie di can-
tieri: il SIC "basso corso del
fiume Bussento", interferito
due volte lungo il Bussento e
il torrente Lunda; il SIC
"Montagne di Casalbuono"
attraversato per circa 12 km.
e il SIC "Lago Cessuta e din-
torni" interferito per 1,3 km.
Verrebbero inoltre intaccati
18 km. di bosco e diverse
falde acquifere Un progetto
costoso, altamente impattante
e pericoloso" - che Fortunato
non ha esitato a definire "una
vera e propria bomba atomi-
ca, per via dei 250 bar di
pressione interna che  serve a
colmare la "differenza di
quota" tra la partenza a quota
"0" e superare il dislivello di
un 1 ½ km. di profondità del
percorso, prima di affiorare
dal mare alla foce del fiume
Bussento. Per cui, la nostra, è
una battaglia apolitica, di
dignità e visibilità di un terri-
torio, di tutela della nostra
Terra, a difesa della sicurezza
dell'ambiente per evitare
sprechi in tempo di crisi! Con
la somma stanziata  per rea-
lizzare l'opera (20 miliardi),
si potrebbe risolvere il pro-
blema infrastrutturale di tutto
il sud e del Mezzogiorno
d'Italia: dalla Rete Ferroviaria
veloce, alla viabilità (comple-
tare l'Autostrada Salerno-
Reggio Calabria) l'Aeroporto
civile Pontecagnano-
Costad'Amalfi e così via. A
ciò s'aggiunga, che è un'opera
altamente pericolosa! Poiché
via mare la pressione rag-
giunge i 250 bar; nella mala-
gurata ipotesi dovesse scop-
piare uno dei tubi della con-
dotta, il metano (l'idrocarbu-
ro) verrebbe spruzzato a una
altezza con una gittata pari a
quasi 3 km.! Esempio da
Policastro arriverebbe a Santa
Marina, da Sapri a Rivello e
così via. Immaginate che
disastro ambientale compor-
terebbe un fatto del genere!
In teoria, tutte le opere sono
sicure; nessuna lo è al 100
per 100! Ne sono riprova
alcune grandi Centrali
Nucleari che avevano il coef-
ficiente di sicurezza pari a 3 a
differenza del metanodotto
SNAM, il cui coefficiente di
sicurezza è 2.5-2.2. Con que-
sta seduta di Consiglio
Comunale monotematica
abbiamo voluto informare la
gente comune, le associazioni
ambientaliste, gl'organi
d'informazione di quanto  sta
per accadere sottovoce al
nostro territorio: uno dei luo-
ghi più belli e salubri d'Italia
che vogliamo resti tale!
Vogliamo, dare risalto alla
"notizia" per evitare come si
dice in gergo, che possa
diventare "una notizia fred-
da". I cittadini devono far
sentire la propria voce, il loro
dissenso. Il senso di questa
iniziativa, è quella di rendere
palese, lo stato di pericolo
che corre il golfo di
Policastro, dal punto di vista
ambientale. È emblematica,
la presenza di tutte questa
gente, d'ogni età e ceto socia-
le che sta a testimoniare
come il problema sia molto
avvertito. Attraverso la sedu-
ta di Consiglio monotemati-
ca, intendiamo risvegliare le
coscienze dei cittadini affin-
ché non diventi normale

deturpare il territorio! Non
siamo contro il progresso; ma
contro il tentativo portato
avanti da 7 anni dalla SNAM
rete Gas Spa, che avrebbe un
impatto devastante per il
nostro Territorio, l'industria
del turismo, la pesca ogni
altra attività; quando invece,
si potrebbe ampliare il trac-
ciato già esistente (terminato
negli anni 80), che prevede
una pressione di 75 bar e un
risparmio di oltre 10 miliardi
di €uro. Per cui il nostro No!
…è un No! ragionato che non
si limita semplicemente a
rigettare il progetto, ma offre
un'alternativa ben precisa:
quella della dorsale appenni-
nica, che già trasporta, gas
naturale. "Non siamo contrari
al metano e al progresso - ha
tenuto a precisare l 'on.
Fortunato - ma siamo contrari
al tracciato costiero! Il
"rischio", è di perder per
sempre, un territorio unico,
vergine, integro, dove esiste
ancora armonia, tra mare e
montagna, su cui si basa
molta parte della nostra iden-
tità, cultura, tradizioni cilen-
tane e la nostra industria: il
turismo. Per cui, é una batta-
glia che non ha alcun colore
politico! Nella mia veste  di
consigliere regionale confor-
tato dalla telefonata del colle-
ga sindaco di Monforte San
Giorgio (Me)
ho presentato un'interrogazio-
ne al presidente la Regione
Campania Stefano Caldoro e
all'assessore regionale all'am-
biente Giovanni Romano per
bloccare il progetto".  Di poi,
Fortunato ha rassicurato la
popolazione: "A protezione
del territorio, c'è una norma
scritta da me quando ero alla
Provincia e poi ratificata
dalla Regione, che "vieta
assolutamente" il passaggio
di condutture ad altra pressio-
ne superiori a 30 bar (figuria-
moci a 250 bar), di attraver-
sare tutta la costa del Cilento.
Quindi, da Sapri ad Agropoli,

è fatto assoluto
divieto di attra-
versare con con-
dutture ad alta
pressione; e
all'interno, altro
divieto assoluto,
di attraversamen-
to lungo l'asse
fluviale dei fiumi
più importanti:
B u s s e n t o ,
Mingardo, Alento
e così via. Grazie
a questa norma
legislativa e gra-
zie al sostegno e
l'impegno di tutti
i cittadini, possia-
mo vincere questa
battaglia e respingere lo stra-
niero! Credo sia dovere civile
e morale di tutti, soprattutto
in primis di chi rappresenta
l'Istituzione di ogni ordine e
grado, difendere l'inviolabi-
lità della propria Terra". Da
ingegnere, infine mi corre
l'obbligo far presente che la
nostra zona, è ahimè altamen-
te sismica! Tant'è che quando

progettiamo gli edifici sono
in zona di seconda categoria
(S9) altamente sismica, per-
ché lungo la costa a confine
tra Basilicata e Campania esi-
ste un movimento tettonico
"altamente sismico"; mentre
a mare di fronte la costa cala-
bro-lucana-campana, vi sono
numerosi apparati vulcanici
sommersi, alcuni dei quali,
minacciano la nostra costa,
come il seamont Palinuro e il
Marsili. Quest'ultimo, coi

suoi 70 km di lunghezza e 30
km di larghezza (pari a 1.650
chilometri quadrati di super-
ficie) attualmente è il vulca-
no, più esteso d'Europa. Il
monte, si eleva per circa
3.000 metri dal fondo mari-
no, raggiungendo con la som-
mità la quota di circa 450
metri al di sotto della superfi-
cie acqua del mar Tirreno. Ne
consegue, che la proposta

progettuale della SNAM Rete
Gas, tesa a realizzare il
gigantesco metanodotto sot-
tomarino "Sealine Tirrenica",
che partendo dalla Sicilia
costeggia tutta la costa del
basso Tirreno (circa 200 km)
fino ad arrivare a Policastro
Bussentino, è un'opera sicu-
ramente molto costosa,
impattante a livello ambienta-
le ed altamente pericolosa!" 

Pino Di Donato

Fortunato con le associazioni ambientaliste 

Il progetto 

L’on. Fortunato spiega i pericoli del metanodotto

Tolf Muller spiega i danni all'ambiente

Il manifesto


