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L’ANALISI/Il Referente Presidio di Libera-Lagonegrese in un’accorata riflessione pubblica evidenzia il degrado sociale e morale della società italiana 

<<Il 61% dei disoccupati è
disposto ad accettare un
posto di lavoro in un'attività
dove la criminalità organizza-
ta ha investito per riciclare il
denaro e quasi uno su dieci
(l'8%) è pronto anche a com-
mettere reati. La criminalità
organizzata trova terreno fer-
tile nel tessuto sociale ed eco-
nomico indebolito dalla crisi
come dimostra il fatto che
mafia, camorra, 'ndrangheta e
company possono contare su
un esercito potenziale di ben
230mila persone che non
avrebbero problemi a com-
mettere consapevolmente
azioni illegali pur di avere un
lavoro>>.
Questo è quanto emerge da
un'indagine della Coldiretti,
predisposta sulla base di dati
della Ixè Sondaggi, presenta-
ta al Forum Internazionale
dell'agricoltura e dell'alimen-
tazione di Cernobbio.
Sempre secondo l'indagine,
l'allentamento della tensione
morale nei confronti della
malavita provocato dalla crisi
<<tocca la vita di tutti i gior-

ni come conferma il fatto che
quasi un italiano su cinque (il
18%) non avrebbe problemi a
recarsi in una pizzeria, risto-
rante, bar o supermercato
gestito o legato alla crimina-
lità organizzata purché i prez-
zi siano convenienti (9%), i
cibi siano di ottima qualità
(5%) o addirittura se il posto
sia comodo e vicino casa
(4%)>>.
I sondaggi sono sempre opi-
nabili ma indicano una linea
di tendenza assolutamente
non lontana dalla verità. Nel
caso specifico, il dato univo-
co è l'abbassamento della
guardia sul tema della lega-
lità e, specularmente, sul rap-
porto con le mafie e la crimi-
nalità organizzata e sull'ac-
cettazione di comportamenti
apertamente illegali.
Abbiamo parlato di abbassa-
mento della guardia sul tema
della legalità!? Proprio su
questo tema sono allarmanti
le rilevazioni annuali sulla
"percezione mafiosa" condot-
te dal Centro "Pio La Torre"
nelle scuole: dei 1126 studen-

ti intervistati in 94 scuole nei
primi mesi del 2014, solo
l'11,73% ritiene che lo Stato
sia più forte della mafia,
mentre per il 53,32% la cri-
minalità è più forte e la
restante parte (34,95%) non
ha un'opinione precisa; inol-
tre solo il 23,55% ritiene che
sia effettivamente possibile
sconfiggere la mafia.
Ciò impone al variegato arci-

pelago dell'antimafia un'ana-
lisi non rituale per capire che
cosa "non funziona" e che
cosa occorre modificare.
Come sostiene Nando dalla
Chiesa abbiamo bisogno di
interrogarci su alcuni punti
essenziali:
Primo. La retorica celebrati-
va e acritica non giova all'an-
timafia e, anzi, ne allontana i
più sensibili e i più determi-

nati. Se in manifestazioni o
celebrazioni stanno sullo
stesso palco politici o rappre-
sentanti istituzionali corrotti
(o amici di corrotti) ed espo-
nenti dello schieramento anti-
mafia, è quest'ultimo ad esse-
re ferito e a perdere di credi-
bilità e capacità attrattiva. E
quando poi nello stesso
movimento antimafia com-
paiono personaggi compro-
messi (o che si scoprono tali
strada facendo) è l'idea stessa
di contrasto delle mafie, in
mancanza di una immediata
ed esplicita presa di distanza,
ad essere gravemente indebo-
lita. Non sono le affermazioni
di principio ma i comporta-
menti ad essere determinanti.
Del resto è raro sentire l'elo-
gio della corruzione o della
illegalità, ma ciò non basta a
ostacolarne il prosperare … 
Secondo. Le mafie non sono
figlie della povertà e dell'ar-
retratezza e hanno, al contra-
rio, una straordinaria capacità
di adattamento alle diverse
situazioni sociali. E tuttavia è
indubbio che povertà, dise-

guaglianza, marginalità sono
serbatoi alla loro espansione.
La forza delle mafie - che le
distingue da altre forme di
criminalità tout court - è il
consenso sociale di cui godo-
no, che può essere eroso solo
con modelli e pratiche di
reale giustizia sociale. Non
c'è bisogno di estremismi
politici o verbali. Basta ricor-
dare le parole del generale
Carlo Alberto dalla Chiesa in
una nota intervista a Giorgio
Bocca, alla vigilia del suo
assassinio: <<Ho capito una
cosa, molto semplice ma
forse decisiva, gran parte
delle protezioni mafiose, dei
privilegi mafiosi, caramente
pagati dai cittadini non son
altro che i loro elementari
diritti. Assicuriamoglieli,

togliamo questo potere alla
mafia, facciamo dei suoi
dipendenti i nostri alleati>>.
Terzo. Se è vero quanto pre-
cede, l'antimafia o è antima-
fia sociale e dei diritti o non è
(e non serve trincerarsi dietro
questa o quella, pur impor-
tante, vittoria sul piano mili-
tare). Superfluo dire che que-
sta impostazione vale anche
quando comporta scelte divi-
sive, come oggi si usa dire, e
magari scontri che minano
unanimità di comodo. 
Ai docenti che leggono que-
sta riflessione o agli studenti
suggerisco: <<incontriamoci
a scuola e parliamone seria-
mente!>>.

Gerardo Melchionda
Referente Presidio di Libera

Lagonegrese
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Gerardo Melchionda

Sì, Direttore, sto parlando di
Lauria… è proprio  così che
appare il nostro paese soprattut-
to in questo nostro tempo fatto
di timori ed incertezze. A guar-
darla da lontano, con le sue luci
rossastre a sera inoltrata, Lauria
appare come una persona
sdraiata che dorme e fa sbadi-
gliare,   predispone al sonno…
un paese morente, con le sue
strade e le sue piazze dalle luci
rossicce.  A questo punto però
ci sembra necessaria ed oppor-
tuna una "piccola" digressio-
ne…
Nei secoli addietro, la divinità
più tenuta in considerazione
non era Giove il padre degli
dei, ma Elyos, quell'astro fiam-
meggiante che oggi chiamiamo
SOLE… Tutti ne comprendono
l'importanza estrema ai giorni
nostri,(dove entra il sole non
entra il dottore, si è detto ); ma
stupisce come l'avessero capita
tanta  gente rozza e  analfabeta
molti secoli  prima di Cristo.
Non è tanto perchè rappresen-
tasse una benedizione per le
persone infreddolite, no…
Studiosi dell'antica Grecia,
quali Anassagora, Democrito,
Pitagora, Aristarco di Samo
ecc. vi avevano scorto la fonte

stessa della vita per i pianeti
circostanti, immaginando il
tutto proprio come avviene nel-
l'atomo  ove esistono  gli elet-
troni eternamente orbitanti
intorno al protone centrale
detto nucleo. Dunque il sole è il
nucleo dell'atomo in cui vivia-
mo noi tutti!…Vedete quanto
erano intelligenti quei perso-
naggi? Erano riusciti a vedere
con gli occhi della mente quel-
lo che oggi non si riesce a
vedere neppure con gli stru-
menti più sofisticati. Ma tornia-
mo nel nostro tempo: non è un
caso che luci di quel tipo(ros-
sicce) predispongano al sonno.
Perché, mi direte voi… Ecco,
quando il sole tramonta, la sua
splendida luce, composta da
sette colori diversi (come appa-
re nell 'arcobaleno):
violetto,indaco, azzurro, verde,
giallo, aranciato rosso(acroni-
mo V I A V G A R ma  il via-
gra non c'entra), non riesce a
penetrare i vapori densi che si
formano sulla superficie del
mare. 
Passano con facilità solo i raggi
tendenti al rosso,  detti di bassa
frequenza; quelli azzurrini
invece, ad alta frequenza, ven-
gono bloccati dai suddetti

vapori. I fari antinebbia che
sono progettati in base a tale
fenomeno, sono arancioni e
sorprende che alcuni fabbrican-
ti di auto,  nell'intento di attri-
buire modernità alle loro super-
car, abbiano adottato i fari allo
Xenon(dalla luce quasi azzurri-
na) che nella nebbia produce un

effetto abbagliante per lo stesso
pilota. 
Si tratta in pratica dello stesso
fenomeno per cui i suoni ad
alta frequenza, acuti, come lo
squittire dei topi,  non riescono
a percorrere nell'aria  più di una
decina di metri, mentre quelli
bassi, come i barriti degli ele-
fanti, si percepiscono a chilo-
metri di distanza… Ben si
intende allora perché a sera, sul
vespro, nella nostra mente(

come per le galline), le luci ros-
sastre producano quell'effetto
di sonnolenza. Per essere vispi
e svegli occorrono luci bian-
chissime… Come allora non
apprezzare la lungimiranza del
sindaco Iannotti che in
Trecchina ha inteso illuminare
i luoghi nevralgici dell'abitato

con uno stuolo di bianchissimi
LED ?  Già i led, questi scono-
sciuti e pur diffusissimi diodi
luminosi che nel periodo natali-
zio hanno imperversato splen-
didamente nei posti più fre-
quentati della regione: il  porto
di Maratea, il corso di Tortora,
la rotatoria di Lagonegro…Ben
sappiamo, oggi, quanto  sa di
misterioso e di strabiliante que-
sto device(dvaiss) scaturito
dalla mente dell'uomo. 
Possiamo fare, quindi, senza
offendere nessuno, una ipotesi
suggestiva, appena fantascienti-
fica? Ecco, chi sa che cambian-
do le luci del nostro amato ma
sonnolento paese, non si
rischiarino così, tutto d'un trat-
to, le menti ed i pensieri dei
suoi abitanti?   Saluti,  modera-
tamente speranzosi… 

Armenio D'Alessandro S.O.S.
Lauria  

Post scriptum
Per tener desta la gper intero
ente, i soggetti preposti delle
istituzioni: ambiente, pro loco,
ecc. hanno pensato di inventare
festicciole  di carta pesta  con
rumori(no, non ho detto,  di
melodie, di canzoni (per i quali
bisogna pagare i diritti d'auto-
re), ma rumori, fastidiose serie
di rumori monotoni a guisa del
tam tam dei selvaggi d'Africa o
della Guinea di un tempo. E
tanto, pur sapendo che vi sono
malati, sofferenti di alterazioni
nervose, anziani con problemi
di insonnia e tanti altre disgra-
zie come l'alzehimer, o la SLA,
malanno  simile alla paralisi
progressiva. Mah, lasciamo

andare, ne parleremo più in
là… 
Le diverse attività ricreative
quali caffè, bar  e gelaterie
richiedono  di continuo licenza
per sottrarsi alla legge n°  detta
tutela dai rumori…..credendo
scioccamente che far rumori
per strada richiami gente nei
loro locali. Non hanno ancora
capito che la musica, l'allegria,
devono produrla all'interno o
nell'immediata vicinanza dei
loro locali, come del resto
fanno i locali pubblici  di  tutto
il mondo Il nostro Sindaco, per-
sona amabile sotto ogni aspet-
to, lascia fare, si fida ingenua-
mente dei propri amministrato-
ri, provocando malumori,
mugugni e critiche da quanti
non hanno modi o capacità di
esporre il proprio dissenso. Ma
un sindaco troppo buono a
volte può essere incompreso, o
addirittura frainteso e quindi
sconveniente e tanto produce
un bel niente Nel più bello
dell'Estate, (come succede nel
"piano" di Lagonegro, la gente
civile gradirebbe tanto prendere
il fresco passeggiando nei viali
della Santa o sulla rotonda di
Piazza S. Giacomo   No, non è
possibile che ogni occasione sia
valida per fare gazzarra,  sia
pur nella  buona grazia delle
autorità ad ogni livello e, dulcis
in fundo…  quella della "notte
bianca", l'odiosa pratica copiata
ai grandi centri abitati che però
hanno l'attenuante nello smalti-
re  gli eccessi dei giovani
ardenti e irrequieti, incapaci di
evitare l'uso smodato di cibo, di
alcolici ed altre sostanze non
sempre consentite dal nostro
ordinamento giuridico, in peri-
feria, lontano da gente che gra-
disce un ben diverso modo di
gestire la propria esistenza.
Non sempre la nobiltà d'animo
si fa scaturire da ascendenti ric-
chi e  blasonati; essa si configu-
ra soprattutto dal rispetto, dalla
considerazione dei diritti altrui
e dall'altrui bisogno di conforto
nei momenti difficili della loro
esistenza. Alterum non ledere,
questo era il principio irrinun-
ciabile professato  da Gesu
Cristo; ognuno di noi dovrebbe
adottarlo nella considerazione
delle altrui sofferenze. Nessuno
può essere felice per il tormen-
to altrui. 

AD

Movida in città 

Lauria, una indagine scientifica per un paese sonnolento 

“Foreterre”
Era questa una pratica di andare a vendere foreterre (fuori dalla
propria terra), appena dopo la guerra, prodotti ortofrutticoli di
prima fioritura, coltivati dai contadini ortolani di S:Arcangelo,
nei paesi di montagna limitrofi della regione, dove per il clima
questi prodotti non erano coltivabili.Era una esportazione di pro-
dotti alimentari che portava nelle tasche del contadino maggiori
introiti  che, a prezzo di enormi sacrifici, sarebbero serviti alle
tante spese da sostenere. Quando i prodotti degli orti ed anche la
frutta erano pronti per esseri venduti, il contadino ortolano rac-
coglieva una salma(quantità di prodotto che poteva trasportare
un mulo o un asino maschio),che veniva trasportata nei paesi
vicini. Il documentario, della durata di 15 minuti circa, descri-
verà brevemente le fasi della semina,del raccolto e del trasporto
a dorso di mulo ( difficile perché bisognava attraversare i fiumi)
e della vendita del prodotto nel paese dove era diretto il contadi-
no. In un periodo di commercio globale, come quello attuale  ,
appare importante mostrare come era realizzata l'esportazione di
prodotti alimentari molto deperibili da un paese a quello vicino;
è un modo di far conoscere avvenimenti poco noti, ricordare i
molti sacrifici e  le tante difficoltà superate dai nostri contadini.
Coloro che non decidevano di emigrare e fare fortuna all'estero,
dovevano  ingegnarsi a trovare il modo a come far vivere la pro-
pria famiglia.
Un modo ingegnoso era quello di far produrre alla nostra terra,
molto fertile, prodotti alimentari appetibili che sarebbero stato
commercializzati nei paesi vicini. 
S.Arcangelo  era veramente famosa nella regione e specie nella
valle dell'Agri anche per le pesche il cui commercio era molto
apprezzato dalla regione Campania dove molti nostri prodotti
erano trasformati in marmellate e confetture
Il Centro Studi sulla Popolazione TORRE MOLFESE San
Brancato di S. Arcangelo nell'ambito delle sue molteplici attività
realizzate a far conoscere la storia passata della nostra popola-
zione,propone in occazione dell'EXPO2015 che si terrà a Milano
uno spaccato di vita che la nostra gente operosa ha vissuto negli
anni 40/50.Sarà uno dei tanti contributi che la Regione Basilicata
presenterà in occasione di questa      manifestazione mondiale.

Antonio Molfese 
medico giornalista -  torremolfese.altervista.org

“Non basta essere iscritti a Libera
per sconfiggere le mafie o gli

atteggiamenti mafiosi” 

Nel prossimo numero 
A Lagonegro si è svolta una straordinaria iniziativa musi-
cale  che ha coinvolto tanti giovani sul tema della solida-
rietà. Ad organizzare l’evento la parrocchia di San
Nicola, l’Istituto Comprensivo e Laura Valente.   
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IL PUNTO/Stenta a decollare il confronto sul petrolio nel lagonegrese. Grazie ai comitati spontanei è stata sollevata una problematica di non facile gestione

E se il petrolio fosse sotto il monte Sirino? 

Anolf, nuovo servizio Cisl
a Lauria per gli immigrati

Anolf, Associazione Nazionale Oltre le Frontiere aprirà uno
sportello anche a Lauria presso la sede Cisl di Via Carlo
Alberto numero 170. Si tratta di un'associazione di immigrati di
varie etnie a carattere volontario che ha come scopo la crescita
dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli nello spirito della
nostra Costituzione. Il prossimo giovedì 29 gennaio, alle 17, è
previsto un incontro di presentazione presso la sede Cisl di
Lauria. Sarà presente il segretario generale regionale Cisl Nino
Falotico. I lavori saranno moderati dal giornalista Giuseppe
Petrocelli. Dopo i saluti del primo cittadino di Lauria Gaetano
Mitidieri sono in programma  gli interventi di Mario
Zaccagnino, responsabile regionale Anolf, di Raffaella
Labanca, nuova referente insieme a Moira Fittipaldi  per la sede
di Lauria e di Vincenzo Telesca, referente regionale
Adiconsum.  In questo territorio non esiste ancora un servizio
diretto agli immigrati e l'Anolf apre proprio per offrire assisten-
za sulla promozione dei loro  diritti. Tra gli obiettivi Anolf vi è
quello di contribuire a creare una società aperta verso le diver-
sità in un mondo sempre più multietnico nel rispetto e nella
valorizzazione delle specificità etniche, culturali e religiose. Tra
le principali attività svolte dagli sportelli quelle di informazio-
ne, di consulenza e assistenza. L'associazione collabora attiva-
mente con il Ministero degli Interni sulle tematiche come il rila-
scio dei permessi di soggiorno e la regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari.

Pasquale Crecca

Papa Francesco intende semplificare la Chiesa italiana accor-
pando molte diocesi che nel corso degli anni sono cresciute pro-
vocando la moltiplicazione di strutture formative, caritative,
culturali ed assistenziali. Le diocesi italiane sono 226, mentre
gli accordi concordatari del 1984 indicavano il l’obiettivo di
scendere a 113. 
Nel 1986 Karol Wojtyla cancellò un centinaio di diocesi. Un
massiccio ridimensionamento per istituzioni, risorse materiali e
personale. Adesso la “pratica” per ridurre il numero delle
Chiese locali italiane è all’attenzione del dicastero vaticano dei
Vescovi guidato dal cardinale Ouellet. Sono una trentina le dio-
cesi con meno di 100mila abitanti che presto potrebbero essere
accorpate.  A fissare i criteri, tra i quali le quote di parrocchie,
sacerdoti e studenti iscritti ai seminari diocesani, è stato il grup-
po di lavoro istituito alla Conferenza Episcopale e presieduto
dall'arcivescovo metropolita di Potenza, Agostino Superbo.
Rischiano Gubbio, Ozieri, Ischia, Jesi, Sessa Aurunca, Urbino,
Lanusei. In Vaticano assicurano che le decisioni terranno conto
delle problematiche territoriali ma prima o poi una serie di deci-
sioni dovranno essere prese. 
Più volte abbiamo parlato della complicata situazione dell’anti-
ca diocesi di Acerenza che rischia l’accorpamento. La mancata
decisione  sul suo mantenimento ha prodotto il ritardo (o can-
cellazione?) della nomina del nuovo vescovo. 
Sempre in Basilicata altri pezzi di territorio potrebbero transita-
re da una sede vescovile ad un’altra con inevitabili ripercussioni
sociali. Non sarà facile mettere mano ad un mosaico unito da
fragilissimi equilibri.  

Anche le Diocesi della
Basilicata potrebbero

cambiare 

Centraline idroelettriche sul Fiume Sinni,
allarme latente, cittadini preoccupati 

Del braccio di ferro in corso sul fiume Noce abbiamo riferito. Il tema delle centraline idroelettriche, di per sé non danno-
se, diventa indifendibile se su un fiume come il Noce, che non è il Nilo, insistono oltre trenta richieste di permessi.
Questa vero e proprio percorso di guerra a cui l'acqua sarebbe chiamata, produrrebbe certamente dei danni a partire dalla

costruzione delle cabine per la produzione di energia che ovviamente dovrebbe trovar posto nei pressi del letto del
fiume. Stesso discorso merita il fiume Sinni con qualche aggravante. Infatti, in alcune sue parti, il fiume che un tempo
era navigabile fino a Francavilla, attraversa degli strati di tremolite. I lettori più attenti ricorderanno l'enorme allarme
creato dalle fibre d'amianto presenti in questa roccia verde che per molti decenni è stata utilizzata come pietra di arreda-
mento.  Ovviamente qualsiasi tipo di lavoro attorno a queste rocce potrebbe provocare delle polveri che sono dannosissi-
me per la salute. L'allarme è scattato ad Episcopia ed anche in altri paesi. Sarebbe quanto mai utile un coinvolgimento di
tutte le parti in causa, cittadini compresi per entrare nel merito  dei progetti presentati; sarebbe importante approfondire
come si intenderà realizzare questi impianti che in assoluto non sono dannosi, ma che potrebbero cambiare il destino di
un corso d'acqua se non rispettassero gli elementari  principi del buon senso.     

Associazione dei Comuni, Libera: 
“Non è questo il modo di fare politica”

Nei giorni scorsi l'associazione Libera capitana nel lagonegrese da Gerardo Melchionda ha fatto il
punto su una serie di questioni territoriali importanti. San Sago, Marlane, petrolio, ma anche rifles-
sioni sul futuro di un'associazione che sta facendo, forse troppo in fretta, proseliti da ogni parte.
L'associazione ha parlato anche dello stato dei rapporti con le istituzioni. 
Più di qualche delusione è emersa nei confronti della Regione Basilicata che pur avendo assicurato
interventi risolutori (vedi proliferazione esagerata delle centraline idroelettriche sul fiume Noce), si
produce in ritardi gravi ed inspiegabili. 
Un certo rammarico è emerso anche nei confronti delle municipalità. Rispetto ad esempio alla que-
stione  delle nuove forme associative tra i comuni, questi incontri avvengono nel chiuso delle stan-
ze, senza un coinvolgimento delle realtà locali. 
“La sensazione- dicono dagli ambienti di Libera-  è che si è più intenti a spartirsi poltrone o a deli-
mitare spazi politici, che a trovare una utile forma associativa di gestione dei servizi”.  Per l’asso-
ciazione di don Ciotti occorrerebbe anche un visione complessiva dello sviluppo del territorio che
spesso manca se si pensa ad esempio al turismo e ad azioni spesso fine a se stesse  che dovrebbero
invece integrareed esaltare  il territorio. 
Libera spera che i sindaci, le giunte comunali, i consigli comunali possono essere aperti ed inclusi-
vi rispetto ai temi che emergono nella società.  I politici devono sforzarsi di affrontare i problemi
del territorio  tenendo conto del variegato mondo associativo e dell'impegno civile. Apprendere dai
giornali come il territorio viene ridisegnato, quali sono i rapporti di forza tra i comuni, le segrete
alleanze tra primi cittadini, non depone certamente a favore di una classe politica che dovrebbe
essere illuminata e pronta al confronto e  alla diffusioni di informazioni utili alle migliori scelte.  

L'incontro promosso nelle
settimane scorse dal Comitato
Lauria Ambiente e Salute ha
reso leggibile una vicenda che
ancora appare in gran parte
nebulosa. Ci riferiamo alle
estrazioni petrolifere in
Basilicata in generale ma nel
particolare ad un permesso di
ricerca petrolifera da parte di
una società del Gran Bretagna
Appennine Energy denomina-

to  "Tardiano", che coinvolge
dieci comuni: otto in
Basilicata (Grumento Nova,
Lagonegro, Moliterno,
Sarconi, Tramutola,
Castelsaraceno, Spinoso e
Lauria) e due in Campania
(Casalbuono e Montesano). 
Per completezza d'informa-
zione è importante evidenzia-
re che presso il Ministero vi
sono ben 18 istanze in corso

di valutazione sempre sul ter-
ritorio lucano. 
Quello che fa maggiormante
riflettere rispetto all’incontro
promosso a Lauria dal comi-
tato ambientalista  è che oltre
alla assenza di tutti i sindaci
del lagonegrese all'incontro,
all'indomani dell'importante
focus non vi è stato un segna-
le di vita da parte  dei partiti,
dei sindacati, delle istituzioni.

Ogni organizzazione appare
distante da una problematica
che  se  dovesse materializ-
zarsi sarebbe come la Tav e
forse anche di più. In un terri-
torio lagonegrese che vede
nel turismo la sua unica pos-
sibilità di sviluppo, prendere
solo in esame la possibilità di
estrarre il petrolio magari alle
pendici del Monte Sirino
sarebbe come disconoscere

decenni di azioni politiche...
macroattrattori  turistici com-
presi. 
Fa davvero riflettere l'assenza
di un dibattito vero sul nostro
territorio. Centinaia di ordini
del giorno, spesso assai fanta-
siosi, vengono discussi dai
consigli comunali nel corse
delle legislature. Su
“Tardiano” ancora nulla.
Sarebbe quanto mai auspica-

bile che si tenesse alta la
guardia rispetto ad un proble-
ma  che certamente va
approfondito e va affrontato
anche con ampiezza di oriz-
zonti, ma che non può essere
lasciato alla casualità di qual-
che buon cittadino che con-
sultando qualche sito ministe-
riale, scopre una richiesta di
trivellazione da parte di qual-
che multinazionale.    

Un pozzo petrolifero 

Il fiume Sinni 
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LA RIFLESSIONE/Il mondo politico cittadino si interroga  sui rapporti tesi all’interno della giunta comunale. Tra De Maria e Forastiere  crescono i distinguo 

A Latronico scintille tra il sindaco ed il suo vice 
Papa Francesco, in una delle
sue affermazioni-novità per
la Chiesa, asserisce che gli
uomini e le donne hanno
l’obbligo di comportarsi coe-
rentemente con il loro pensie-
ro e con la loro visione della
vita, e definisce la non-coe-
renza un peccato gravissimo,
perché è fonte di molti altri
peccati. Se l’incertezza non è
ammissibile nei nostri com-
portamenti quotidiani, a mag-
gior ragione non si possono
giustificare le incoerenze dei
rappresentanti delle
Istituzioni. Come è avvenuto
a Latronico all’inizio del
2015 tra il Sindaco De Maria
e il suo Vice Forastiere. I
fatti. In data 8 gennaio con
prot. 180 il Sindaco dispone
il rinnovo dell’incarico di
responsabile del settore
Urbanistica, LL.PP. e
Territorio al funzionario che
l’aveva già ricoperto per il
2014 riconoscendogli meriti
operativi e compenso retribu-
tivo; in pari data 8 gennaio-

con prot. 180, a distanza solo
di un’ora, il Vice-Sindaco
Forastiere indirizza allo stes-
so funzionario una nota di
accusa per omissioni ammini-
strative gravi e continuate nel
corso del 2014 e lo minaccia
di denuncia alla Procura della
Repubblica e alla Corte dei
Conti. E il Vice-Sindaco non
contento di aver rimarcato la
sua autonomia di giudizio in
modo ufficiale e clamoroso
nei riguardi del Sindaco, ha
voluto renderla pubblica
mediante un suo personale
volantinaggio.  All’origine
del dissidio vi sarebbe un’in-
disponibilità continua degli
uffici comunali nei confronti
del Vice-Sindaco nel fornirgli
notizie circa la gestione del
Centro Sportivo di Calda
affidata ad un gruppo di gio-
vani latronichesi, colpevoli di
un inadeguato utilizzo della
struttura e delle attrezzature.
Già nel 2013 Forastiere, nel
suo furore inquisitorio nei
riguardi dell’Amministra-

zione Ponzo, in qualità di
Assessore alle finanze aveva
espresso delle riserve sulla
convenienza economica per il
Comune del contratto rinno-
vato fino al 2020 dalla passa-
ta Amministrazione. I gestori
hanno sempre sostenuto di
essersi attenuti alle clausole
del contratto stipulato, segui-
to ad una sentenza favorevole
del Consiglio di Stato. 
La non-coerenza. Era oppor-
tuno rendere pubblico un dis-
sidio di tal genere? Come
hanno reagito gli altri
Assessori alla presa di posi-
zione del Vice-Sindaco ed in
particolare l’Assessore ai
Lavori pubblici, responsabile
degli uffici incriminati? Il
Sindaco è ancora in grado di
coordinare la Giunta? La
Giunta opera in modo coeso e
unitario oppure ogni
Assessore gode di piena auto-
nomia? Sussistono ancora le
condizioni per un rapporto di
fiducia tra il Sindaco e il suo
delegato Vice-Sindaco? 

Buona parte dei latronichesi
ritengono che il gesto di
Forastiere abbia un significa-
to ben preciso: costruirsi un
personale percorso ammini-
strativo futuro. Solo in tale
prospettiva si giustifica la
ricorrente necessità di un
distinguo nell’ambito della
maggioranza: assegnarsi i
meriti degli interventi che
portano vantaggi elettorali e

rinnegare quelli che potreb-
bero appannare la sua imma-
gine. Il Sindaco, a qualcuno
che gli ha chiesto l’atto di un
ritrovato orgoglio personale e
istituzionale, ha risposto con
un alzata di spalle, segno
ormai di una resa incondizio-
nata allo strapotere del suo
Vice. Un buontempone, forse
per camuffare in modo sarca-
stico e canzonatorio il disagio

del Sindaco De Maria e la
sicumera di Forastiere, ha
diffuso sul web una foto in
cui i due protagonisti brinda-
no alla salute dei latronichesi:
De Maria appare spensierato,
trasognante e appassito, men-
tre Forastiere sfoggia la V
con l’indice e il medio della
mano sinistra (simbolo della
vittoria resa famosa da
Churchill durante la seconda

guerra mondiale) e sorride
appagato e felice. Quale
espiazione assegnerebbe
Papa Francesco al peccato di
incoerenza politica ed istitu-
zionale a cui si sottopone in
continuità Fausto De Maria
nei confronti di Vincenzo
Forastiere? 

Antonio De Blasio
Componente Direttivo
Circolo PD Latronico

La temperatura è stata registrata il 2 gennaio 2015. In questo inverno anomalo
dove le temperature autunnali la fanno da padrona il Parco Nazionale del Pollino
si candida tra i luoghi più freddi d'Italia.
Infatti il 2 gennaio 2015 il termometro è crollato fino i -19 gradi centigradi.
La temperatura è stata registrata a Piano Ruggio a 1535 mt dalla stazione meteo
installata dalle associazioni "Meteo Basilicata" e "Meteo Web" che già da qual-
che anno portano avanti il Progetto Pollino (monitoraggio termo-igronometrico
delle doline del Pollino) con l'obiettivo di portare alla ribalta temperature climati-
che finora completamente ignorate nell'area protetta.
Un 2015 che comincia con le migliori prospettive, affermano i meteo appassiona-
ti, nonostante le anomalie termiche che favoriscono temperature mediamente più
miti. La temperatura è stata registrata il 2 gennaio 2015 alle ore 2.00, a conclu-
sione dell'irruzione gelida che ha coinvolto tutta la Basilicata causando neve
anche a Matera. Un inizio 2015 particolarmente polare se consideriamo anche -
13,2 gradi registrati il 31 dicembre 2014 ed i -15,5 gradi registrati il primo gen-
naio 2015. Nonostante tutto la temperatura appena registrata è lontana dai -29,4 gradi registrati, sempre a Piano Ruggio, nel
gennaio 2010.
La stazione di Piano Ruggio rientra nel Progetto Pollino, costituito da 3 stazioni meteo poste in punti strategici del territorio
dell'area protetta. Il Progetto dimostra come anche nel Sud Italia, e specificatamente nel Pollino, si possano creare le condizio-
ni per temperature inimmaginabili a latitudini così meridionali. 

Biagio Deminco
Associazione Meteo Basilicata

-19°C a Piano Ruggio nel Parco Nazionale del Pollino

Un’immagine del Pollino sotto la neve  

Appaltate dal municipio di Episcopia, a seguito di  procedura concorsuale tra molte
ditte concorrenti, due importanti opere pubbliche, attese da tempo nel centro sinnico.
La prima, e'  la realizzazione, con fondi Piot, di una attrezzata area camper-sosta,
presso lo svincolo principale di accesso al paese; questa opera,completamente
attrezzata con colonnine per acqua, luce e scarico ed area picnic e sosta, oltre che
videosorvegliata, era da sempre  mancante nel centro del medio Sinni e consentira'
ad una decina di camper una sosta comoda e soprattutto vicinissima al centro urba-
no;inoltre, appena realizzata, consentira' il completamento della procedura gia' auto-
rizzata dal ministero dei trasporti di fermata dei bus delle linee nazionali in transito
nell'area sinnica, che faranno sosta ad Episcopia. 
La seconda opera pubblica, invece, e' l'ampliamento della capacita' cimiteriale, con
la creazione di 4 batterie di nuovi loculi, attese le esigenze di spazio dello storico ed
antico cimitero locale; dopo questa prima fase, a breve, il cimitero comunale, sara'
oggetto di ampliamento e riammodernamento piu' complessivo, con la creazione di
una attrezzata area nuova, servizi igienici pubblici  e per disabili, cappelline gentili-
zie.
Il costo complessivo di entrambe le opere rasenta i 200 mila euro, rispettivamente
rinvenienti da fondi piot regionali ed autofinanziamento nel caso cimiteriale. molto 
soddisfatto il sindaco Biagio Costanzo, per aver avviato le due opere, entrambe ad
inizio dell'anno solare, in attesa di altri importanti lavori ed interventi per la crescita
delle infrastrutture ad Episcopia, di recente annoverato  come paese,
tra i " borghi d'italia 2014".

Lavori pubblici ad Episcopia: 
un’area camper  e nuovi spazi cimiteriali  

Il sindaco di Episcopia Biagio Costanzo 

Una straordinaria festa ha sottolineato un ambito traguardo. La signora Maddalena Labanca
di Nemoli ha festeggiato il 16 gennaio 2015 cento anni di vita attorniata dai familiari e da tan-
tissimi amici.  Alla cerimonia ha partecipato l’amministrazione comunale di Nemoli con in
testa il sindaco Carlomagno  ed il vicesindaco Ferarri che hanno consegnato a nome di tutti i
cittadini una targa augurale.
Primogenita di sette fratelli, Maddalena è nata il 16 gennaio del 1915. Si è sposata nell’otto-
bre del ‘36 con Antonio Carrano ed insieme hanno avuto 5 figli: Giuseppe, Teresa,
Domenico, Nicola.  E’rimasta vedova nel 1992. E’ nonna di tre nipoti e 4 pronipoti. 
Persona umile e stimata ha dedicato la sua vita alla famiglia in frangenti non certamente posi-
tivi. L’intera cittadina valnocina non è mancata alla cerimonia per salutare una donna che ha
fatto della sua normalità la sua straordinarietà. Ricchissimo il buffet e molto scenografica la
torta. 
Prima della signora Maddalena vi era stata un’altra centeneria: la signora Teresa Schettini
festeggiata il 6 febbraio 1995. Un flash della festa di Nemoli 

Nemoli ha festeggiato la 
centenaria Maddalena Labanca

Un’altra immagine dei festeggiamenti.  La signora Maddalena con il sindaco Mimmo Carlomagno 

Gli amministratori latronichesi 
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L’EVENTO/Il 13 marzo a Firenze, alla presenza dei sindaci Nardella e De Maria, del presidente Pittella e del Sottosegretario De Filippo, Anna Conte racconterà la sua storia  

Per un giorno a Palazzo Vecchio si parlerà latronichese 
Forse non tutti sanno che
nelle vene del consiglio
comunale di Firenze scorre
sangue lucano. Il sindaco
Dario Nardella ha i nonni di
Potenza, i consiglieri comu-
nali Antonio Lauria e Nicola
Armentano sono originari di
Rotonda. Un bel valore
aggiunto per una città ammi-
rata in tutto il mondo, impe-
gnata nei festeggiamenti del
150 anniversario di “Firenze
capitale d'Italia”. 
Il dottor Armentano, origina-
rio di Rotonda, apprezzatissi-
mo  medico sportivo, già
responsabile  sanitario della
nazionale di pallanuoto fem-
minile è impegnato in una ini-
ziativa particolare che antici-
piamo
Consigliere Armentano
come vanno le cose a
Palazzo Vecchio? 
Bene, la città è complessa
nella sua attività quotidiana,

ma la passione e l'entusiasmo
non manca.
Che effetto le fa  essere pro-
tagonista di un consiglio
comunale che ha visto
Giorgio La Pira sindaco?

E' una grande responsabilità,
è anche un grande onore.
Quando ho deciso di seguire
Matteo Renzi negli anni scor-
si ho pensato che il livello
comunale permetteva di poter

seguire da vicino i problemi
dei cittadini. 
E' una grande palestra di vita,
un luogo dove si può far dav-
vero tanto per la comunità.
Non è una fase certamente
positiva per le finanze. I "no"
di gran lunga superano i "si",
ma forse la sfida è proprio
nella capacità  di qualificare
la spesa promuovendo una
società più giusta che guardi a
che è rimasto indietro.
Parliamo di una bella inizia-
tiva che si svolgerà a
Firenze il 13 marzo prossi-
mo.. 
Si, faccio una premessa. A
Firenze opera l'associazione
culturale dei lucani a Firenze,
è un sodalizio molto impor-
tante che ha come obiettivo
quello di voler fare rete tra
quanti vivono in Toscana o
hanno rapporti con la città
perchè magari studenti; al
tempo stesso l'associazione

vuol fare conoscere sempre di
più le bellezze e la grande
storia della Basilicata.
Questa associazione, nl colla-
borazione con il Comune di
Firenze, le regioni Toscana e
Basilicata, il Ministero della
Sanità,  ed il Comune di
Latronico ha organizzato un
incontro importante sulle
malattie rare.   
Ospite illustre della serata
sarà la professoressa Anna
Conte  di cui tutti conoscono
il coraggio nel convivere con
delle importanti problemati-
che sanitarie. 
Il libro che ha scritto è davve-
ro straordinario e spinge le
istituzioni ad un impegno
ulteriore sulle malattie rare
che purtroppo spesso non
ricevono dalla ricerca e dalle
case farmaceutiche l'attenzio-
ne dovuta. 
Lei è molto legato al sindaco
di Latronico Fausto De

Maria…
Si, oltre ad aver fatto una
scelta di campo precisa, è
stato lui a suggerirmi questa
iniziativa fiorentina che sarà
davvero molto bella e signifi-
cativa. 
Sappiamo che arriveranno
da Latronico due pull-

mann…
Si, il viaggio dei latronichesi
si dividerà in due parti. Il 13
pomeriggio vi sarà questo
evento a Firenze nel quale
parteciperanno tra gli altri il
sindaco gigliato Nardella, il
presidente della regione
Basilicata Marcello Pittella ed
il sottosegretario Vito De
Filippo (che ha la delega alle
malattie rare); il giorno dopo
la rappresentanza della comu-
nità latronichese si sposterà a
Prato dove faranno visita alla
numerosa comunità di latroni-
chesi di prima e seconda
generazione. 
Questa iniziativa dimostra
come sono stretti i legami tra
la Toscana e la Basilicata.
Posso anticipare che sono allo
studio ulteriori manifestazio-
ni. Sappiamo che personaggi
illustri lucani del passato
ebbero importanti relazioni
con Firenze.         

Nicola Armentano 

Il Centro Culturale Josè
Cernicchiaro, la città di
Maratea e l'Isis Giovanni
Paolo II in collaborazione
con la Parrocchia Santa
Maria Maggiore, la Proloco,
Aestus, Scuola&Vita, Nuovi
Orizzonti, Mattia Polisciano
Onlus, Comitato Redentore e
Maratea servizi hanno orga-
nizzato il 24 gennaio 2015,
in occasione della Giornata
della Memoria, una serie di
incontri dal titolo: "La Shoah
italiana e Gino Bartali -
Giusto tra le nazioni-".
Nel corso della giornata si
sono sviluppato due incontri,
il primo con gli studenti, il
secondo aperto  alla cittadi-
nanza. 
Significativi sono stati gli
interventi pomeridiani della
professoressa Tina
Polisciano, degli assessori
Montesano e Di Deco, del
sacerdote don Luciano

Labanca. 
Il moderatore dell'iniziativa,
il prof. Francesco
Garramone ha presentato i
due ospiti illustri: il prof.
Mario Avagliano membro
dell'Irsifar, Istituto romano
per la Storia d'Italia dal
Fascimo alla Resistenza e

del dott. Andrea Bartali,
figlio dell'indimenticabile
campione del ciclismo.
Il prof. Avagliano ha con un
ampio relazione inquadrato
storicamente l'evoluzione del
fascismo e le leggi razziali
che, in una prima fase, furo-
no addirittura più severe di

quelle propugnate dai tede-
schi. Dall'intervento del cat-
tedratico, ancora una volta
emerge la grave responsabi-
lità dell'Italia  che perseguitò
con ferocia e con odiose
disposizioni gli ebrei.
In questo quadro straordina-
ria è stata l'esperienza di

Gino Bartali che salvò molte
vite umane rischiando molto
diventando un punto di rife-
rimento per  la resistenza. 
L'elemento incredibile della
vicenda di Gino Bartali è che
dei suoi veri e propri atti di
eroismo  non vi era stata
traccia perché il protagonista
non gradiva venissero evi-
denziati. Per il campione
dello sport si doveva fare del
bene senza sbandierarlo.
Bartali era canche redente ed
assai legato all 'Azione
Cattolica.  
L'iniziativa marateota ha
consegnato al numeroso
pubblico lo spaccato di un
campione tra i più acclamati
ma che era soprattutto un
uomo generoso ed ispirato. 
E' stato evidenziato nel corso
della conferenza il dualismo
con Fausto Coppi vissuto
sempre nella più assoluta
correttezza. 

E' lo stesso figlio Andrea a
riferire che un giorno Coppi
si recò da Bartali e nel salot-
to buono della casa parlaro-
no per ore.
Gli organizzatori alla fine

della manifestazione hanno
consegnato una preziosissi-
ma medaglia al figlio di
Bartali che commosso ha
ringraziato per l'affettuosa
accoglienza.    

Maratea ha ospitato il figlio di Gino Bartali “Giusto tra le nazioni”  

Tina Polisciano con Andrea Bartali  Foto: Calderaro

Un momento dell’iniziativa. Foto: Calderaro

Anna Conte 
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L’INIZIATIVA/L’IC di Lauria avrà dal prossimo anno scolastico l’indirizzo musicale. L’orchestra del Comprensivo Nicola Sole si è esibito a “sostegno della causa”

Da Senise una spinta alla scuola Media Giovanni XXIII
C'è una grande novità per
l'Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII di Lauria
guidato con competenza
dalla dirigente Maria
Carlomagno. Infatti, a partire
dal prossimo anno scolasti-
co, i ragazzi che volessero
valorizzare il proprio talento
musicale potranno iscriversi
alla prima media ad indiriz-
zo musicale. 
E' una bella e straordinaria
opportunità che la scuola
offre ai ragazzi e che va
colta entro il 15 febbraio
prossimo.
La Giovanni XXIII in colla-
borazione con la Proloco di
Lauria nell'ottica di dimo-
strare le potenzialità del

nuovo corso di studi agli stu-
denti e alle loro famiglie ha
invitato a Lauria, il 22 gen-
naio scorso presso la sala
Atomium,  l’orchestra
dell'Istituto Comprensivo
Nicola Sole di Senise che già
da cinque anni  sperimenta
questo ampliamento dell’of-
ferta formativa. 
Per capire meglio i dettagli
di questa opportunità abbia-
mo incontrato le dirigenti
Maria Carlomagno di Lauria
e Maria Giovanna Chiorazzo
di Senise. 
Dirigente Carlomagno, è
una bella sfida quella del-
l'indirizzo musicale…
Certamente si, ma voglio
precisare che non vi è nessun
intento particolare se non
quello di offrire una oppor-
tunità di istruzione giusta ai
ragazzi che hanno talento
musicale…
In teoria da tutto il territo-
rio lauriota potrebbero
iscriversi alla Giovanni
XXIII?
Si, ma ripeto non vi è nessu-
na strategia di marketing.
Sappiamo bene come le
scuole vivono le difficoltà
del calo demografico. Non è
nei nostri obiettivi quello di
togliere studenti ad altre
scuole. Come Istituto
Comprensivo abbiamo sola-
mente voluto accogliere una
proposta che ci appariva
assai valida.  
Cosa la colpisce in partico-
lare in questo percorso di
studio…   
L'idea di far parte di una
squadra o meglio... di appar-
tenere ad una grande orche-
stra ne accordata! Si rimane
ammirati nell'osservare il
livello qualitativo raggiunto
dalla scuola di Senise.
Studiare singolarmente uno
strumento secondo me non
rende quanto studiarlo insie-
me. 

Posso parlare per esperienza
familiare. Si nota che i
ragazzi sono più pronti,
musicalmente parlando,
quando condividono un'e-
sperienza così particolare. 
Noto poi tanta disciplina,
tanta compostezza, sono
ammirata dagli studenti di
Senise.
Dirigente diamo qualche
messaggio in bottiglia ai
genitori. 
Chi vorrà entro il 15 feb-
braio  si potrà iscrivere alla
prima classe ad indirizzo
musicale, inserita ovviamen-
te a tutti gli effetti nella
scuola media. 
Vi saranno sei ore  settima-
nali all'inizio. L'obiettivo è
di consolidare il ciclo di
studi…quindi dopo la prima,
vi sarà la seconda, poi la
terza.  E' fondamentale quin-
di avere un numero di iscri-
zioni congruo. 
Vi sarà anche un test atti-
tudinale?
Si, si cercherà di capire l'in-
clinazione dei ragazzi…
Ovviamente si studieranno
tutte le altre materie…
Ovviamente si, è da inten-
dersi come un ampliamento,
un arricchimento questo
indirizzo specifico. 
Le altre materie saranno stu-
diate allo stesso modo, certo
i ragazzi che sceglieranno
questo percorso avranno una
freccia in più al loro arco,
un'esperienza di qualità da
custodire gelosamente nel
proprio bagaglio formativo. 

Dirigente Maria Giovanna
Chiorazzo, l'Istituto
Comprensivo Nicola Sole
di Senise non stanca di stu-
pire…
Notiamo l'ammirazione che
suscitano questi ragazzi che
ben condotti dai professori e
dal maestro Allegretti danno
il meglio in ogni occasio-

ne…
La scelta fatta da Senise
cinque anni fa fu lungimi-
rante… 
Assolutamente si, l'indirizzo
musicale ha davvero esaltato
il talento che era nei ragazzi
e che ha potuto trovare un
percorso formativo  rilevan-
te. Io non mi stanco mai di
ammirare questi ragazzi così
attenti, così precisi. Si nota
tanto ordine, credo che la
musica oltre che avvicinare a
Dio, forgi il carattere degli
studenti . Pensi che questi
studenti musicisti si ritaglia-
no ore in più a scuola per
provare e per condividere
un'esperienza comune così
qualificante. La musica dav-
vero fa emergere la parte
migliore di ognuno... è certa-
mente il mezzo espressivo
più alto! Contribuisce anche
a far si che la scuola possa
essere inclusiva rispetto alle
diverse etnie, alle diverse
religioni, alle diverse tradi-
zioni.  La musica è davvero
un collante importante un
linguaggio universale.  A tal
proposito io inciterei tutte le
scuole a sviluppare questo
tipo di indirizzo. 
Certo, poi bisogna essere
perseveranti. A Senise si
sono raggiunti grandi risulta-
ti perché tutti hanno colla-
borato compresi i genitori
che sono entusiasti di questa
“buona pratica”. 
Come in tutte le cose della
vita bisogna crederci. A
Senise ci abbiamo creduto
ed ora abbiamo raggiunto un
livello invidiabile. 
Sono contenta che anche a
Lauria ci si è incamminati
lungo questa strada. Ho
lavorato tanto in questa città
che mi è rimasta e nel cuore
e dove conservo amicizie e
legami umani splendidi. 
Assai apprezzato è sempre
l'inno della scuola che ese-
guite ad ogni inizio spetta-
colo…
Beh, è un pezzo di grande
musicalità. Pensi che i testi
sono del patriota di Senise
Nicola Sole, le musiche di
Giuseppe Verdi.  E' davvero
un momento importante che
non potrà mai mancare nelle
nostre esibizioni…
Prima o poi avrete bisogno
di un manager…
Ma no! La scuola, come le
dicevo, è entusiasta delle
attività, dei concerti che si
svolgono anche negli altri
paesi.  A Senise si è speri-
mentata la bellezza di condi-
videre un progetto comune
che sta offrendo soddisfazio-
ni a tutti.   

Da sinistra: le dirigenti Maria Carlomagno e Maria Giovanna Chiorazzo 

Nozze dd’Argento

L’orchestra dell’Istituto Comprensivo Nicola Senise di Senise

Auguri a Pina Chiacchio e Giovanni Cozzi di Lauria che la scorsa domenica 18 gennaio
2015 hanno festeggiato le Nozze d'Argento. "Candido e luminoso come l'argento sia per
molti, moltissimi anni il vostro cammino" e' l'augurio rivolto loro a nome dei parenti ed
amici da padre Vincenzo Lattuga che ha celebrato la santa messa nella chiesa di San
Giacomo. 

Pasquale Carluccio dell’Happy Moments 
di Lauria sul podio al Sigep Rimini 2015 

E’ giunto terzo al  campionato Mondiale pizza gluten free
Complimenti per questo tuo nuovo succes-
so!!! Raggiungere alcuni traguardi non è da
tutti...La tenacia, la costanza, la pazienza,
l'impegno ma soprattutto l' amore che metti
nel svolgere il tuo lavoro ti hanno permesso di
ottenere questo risultato. Con questo ci hai
dato conferma di quanto sei grande, noi abbia-
mo sempre creduto nelle tue capacità e a
quanto pare non ci sbagliavamo...Sii fiero di
te stesso, noi lo siamo tanto. Con tutto il cuore
ti auguriamo di raggiungere tanti altri successi
ed infinite soddisfazioni....

Mariarosaria, Pietro ed Eleonora Pasquale Carluccio apprezzatissimo artista della pizza
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Il 2016 si avvicina...ma per fare realmente che cosa?
Tra un anno si tornerà alle
urne a Lauria per il rinnovo
del consiglio comunale di
Lauria. il sindaco Gaetano
Mitidieri è riuscito nell'impre-
sa di portare in porto  una
legislatura che ad un certo
punto appariva in bilico per
via delle tante fibrillazioni tra
i partiti. Oggi il clima è para-
dossalmente opposto. La quie-
te sembra prevalere su tutto e
su tutti. Le stesse riunioni di

maggioranza, sempre più
deserte, appaiono più delle
ritualità, un esercizio di buona
"creanza" direbbero i saggi.
Ovviamente la mente di tutti è
rivolta al 2016 ma vi è un
tarlo che rode dentro ad ogni
rappresentante eletto ed è
quello legato alla mancanza di
fondi. Per parlare di un'opera
pubblica per la città  bisogna
evidenziare la videosorve-
glianza che si farà nell'area

industriale di Galdo (600 mila
euro). Vi è una gara di 400
mila euro per il centro di
aggregazione…poi niente
altro. 
Un po' di movimenti vi sono
sulle materie sociali, poi il
deserto.  E' davvero difficile
motivarsi in una palude come
questa. Certo tanto si potrà
fare dal 2016, ma a tanto altro
si dovrà rinunciare in quanto
le risorse sono ormai azzerate.

C'è stato un tempo in cui i
partiti discutevano  il piano
annuale delle opere pubbliche
formato da almeno dieci lavo-
ri sopra i 100 mila euro. Oggi,
in un anno, se ne appunta si e
no uno! Addio dunque a
Fosso Carlone, in cima sem-
pre ai piani triennali? Nei fatti
è così da tempo.        
Che senso avrà scannarsi per
gestire il quasi nulla assoluto.
Vanità, voglia comunque di

“stare nella minestra”? 
E se poi dovesse capitare pure
di avere  un finanziamento per
un’opera e di trovarsi nel tun-
nel dei mille ostacoli,  del
patto di stabilità, degli uffici
recalcitranti, delle gelosie tra i
partiti, delle imprese che
hanno anticipato i lavori e non
si possono pagare e bussano
sotto la casa dell’assessore di
turno... insomma:  ne vale
veramente la pena? Un momento del Consiglio Comunale 

Buone notizie  
per i terreni agricoli,

tutto torna
come prima

L’Amministrazione Comunale di Lauria fa
sapere che, in virtù del decreto legge approva-
to dal governo il 23 gennaio scorso, i proprie-
tari dei terreni agricoli ricadenti nel nostro
comune sono esentati del pagamento della
cosiddetta Imu agricola. Lauria torna infatti
ad essere considerato un comune "totalmente
montano" e quindi a ricadere nell'ambito dei
centri esclusi dal pagamento dell'imposta. 
Soddisfazione esprime l'assessore al Bilancio
Rocco Boccia, che commenta: "Si è ristabilito
un principio giusto, l'esclusione di Lauria del-
l 'esenzione avrebbe comportato per il
Comune  un taglio di 102 mila euro e per i
cittadini un ulteriore disagio in un periodo di
crisi come quello attuale".

"Abbiamo fugato gli ultimi
dubbi e perplessità in un clima
schietto ma sereno e alla fine
siamo giunti ad un'intesa politi-
ca definitiva sulle funzioni che
condivideremo nella futura
Unione dei nostri Comuni e
sulla road map che ci porterà
all'approvazione dello Statuto".
E' questo il commento del sin-
daco di Lauria Gaetano
Mitidieri al termine dell'incon-
tro, tenutosi in queste ore nella
sede municipale di Palazzo San
Giovanni, in cui hanno preso
parte i primi cittadini della
costituenda Unione dei Sette
Comuni dell'area Noce-Sinni-
Mercure che hanno firmato nei
giorni scorsi il Protocollo di
intesa verso la costituzione del
nuovo soggetto politico-istitu-
zionale.
Dopo aver già definito in linea
di massima, nelle scorse sedute,
i principi fondamentali del
nuovo soggetto (denominazione
natura giuridica e territorio,
finalità dell'Unione, obiettivi

programmatici, principi e criteri
generali d'azione, possibilità di
dotazione di sede, stemma e
gonfalone, durata e modalità di
adesione, recesso e scioglimen-
to dell'Unione), i sindaci chiari-
scono quali saranno le funzioni
condivise del nuovo ente.
Oltre a quelle già comprese nel
Centro servizi locale (catasto,
pianificazione territoriale, pro-
tezione civile, ICT), le nuove
funzioni dell'Unione saranno:
1. pianificazione socio-econo-
mica
2. programmazione dello svi-
luppo economico e produttivo
3. difesa del suolo e tutela del-
l'ambiente
4. trasporti locali (Tpl)
5. cultura/cooperazione/istru-
zione/formazione
6. conservazione e valorizzazio-
ne patrimonio forestale
7. aree protette e tutela del pae-
saggio
8. attività turistiche
9. beni culturali
10. servizi sociali 

11. polizia municipale.
Nell'intesa sulle funzioni condi-
vise nel nuovo soggetto ma i cui
dettagli sono rimandati ad una
definizione successiva rientra
anche la stazione unica appal-
tante e la stazione unica di com-
mittenza. E soprattutto i rifiuti,
la cui gestione sarà affidata
all 'Unione non appena sarà
sbloccata la piattaforma di trat-
tamento di Carpineto. Per il bat-
tesimo del nuovo soggetto poli-
tico-istituzionale i tempi saran-
no serrati. "A brevei - fa sapere

il sindaco Mitidieri - l'Unione
chiederà un confronto con la
Regione, in particolare con chi
sta redigendo le Linee Guida,
per proporre eventualmente
modifiche rispetto alle esigenze
emerse.  Inoltre, entro 30 giorni,
organizzeremo un convegno
pubblico sulle problematiche
dell'Unione con esperti naziona-
li e in collaborazione con la
Regione Basilicata.  L'obiettivo
è quello di arrivare all'appunta-
mento con l'ufficializzazione
dello Statuto.  Infine - spiega il

primo cittadino lauriota - entro
60 giorni prevediamo l'ok allo
Statuto da parte dei Consigli
comunali dei Sette Comuni". 
Il nome del nuovo ente? "Sarà
deciso da un concorso interno
tra i partner", conclude
Mitidieri. Intanto, nelle ultime
ore, vi sono stati dei segnali tesi
a recuperare l’adesione impor-
tante anche di Lagonegro e
Rivello. Sarebbe davvero
incomprensibile una valle divisa
rispetto ad una prospettiva
comune. 

Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Latronico, Lauria,
Maratea, Nemoli e Trecchina uniscono il proprio futuro   

Da sinistra i sette sindaci: De Maria, Iannotti, Carlomagno, Mitidieri, Salamone, Cipolla, Giordano  

E’ fragile il sistema dei collegamenti pubblici. Angelo Lamboglia preoccupato 
per la possibile soppressione di una corsa della Sam tra Lagonegro e Lauria 

“Apprendo preoccupato che dal 9 Febbraio  2015 la Sam, società autotrasporti Mercure, sopprimerá la corsa delle 19.30 da Lagonegro verso Lauria-Castelluccio-Rotonda. È
opportuno ricordare che la corsa di cui prima oltre a trasportare quotidianamente lavoratori pendolari, che si muovono dal mercure-Lauria e subirebbero disagi enormi, fa da
coincidenza con l'autobus che parte da Napoli alle ore 17 e giunge a Lagonegro alle ore 19-19.15, oltre che con l'autobus che collega l'area sud al capoluogo di provincia
Potenza”.  Con questa dichiarazione il capogruppo di Lauria Libera ha posto un probema rilevante per molti pendolari. Nei prossimi giorni Lamboglia ha anticipato di voler
approfondire la questione per provare a scongiurare una vera e propria iattura per tanti studenti e  lavoratori che utilizzano questa tratta.

Angelo Lamboglia

Lauria, lotta senza quartiere
ai cani sporcaccioni 

È ancora vigente l’ordinanza numero 75 del
2014 che tanto ha fatto discutere e che impone
ai proprietari dei cani di raccogliere le feci
prodotte dai lori amici a quatto zampe. Ogni
infrazione documentata avrà una sanzione di
150 euro. 
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LA RICERCA/Dagli inizi del ‘900 era presente a Lauria un gruppo di devoti al santo calabrese che organizzava delle iniziative in particolare nel quartiere Sanseverino

La congrega dei fratelli laici di S. Francesco di Paola
Nei primi del '900 era molto
sentita ed apprezzata la
Congrega dei fratelli laici di
San Francesco. Il cappellano
di detta congrega officiava la
messa nella chiesa di san
Francesco di Paola (oggi
dell’Immacolata) ogni dome-
nica e queste messe erano in
suffragio di defunti che ave-
vano sottoscritto e pagato
messe da celebrare dopo la
loro morte.
Si approntava un catafalco
con i paramenti neri (allora
era il colore di lutto della
chiesa) ed alla fine della
messa si incensava questo
simulacro come se ci fosse
stato il defunto.
I fedeli erano numerosi e la
scuola cantorum formata dai
fratelli laici si esibiva con lun-
ghi canti liturgici. Negli anni
della mia infanzia e della mia
prima giovinezza, tutto questo
esisteva ancora. Ricordo gli
ultimi componenti della con-

fraternita: Vito Polcaro,
Giuseppe Maria Armentano,
Domenico Bellini, Michele
Pesce (suonava l 'organo),
Arturo Imbelloni, Nicola
Ventimiglia, Giacomantonio
D'Angelo.     
Questi, durante, le celebrazio-
ni solenni vestivano una tuni-
ca bianca orlata di rosso con
un cappuccio bianco che ne
completava il tutto. 
Indossavano questa specie di
saio durante le processioni e
per la visita nei sepolcri che
avveniva così: si partiva dal
sepolcro allestito nella chiesa
di San Francesco, si visitava il
sepolcro nella chiesa di San
Giacomo, poi quello della
chiesa di San Nicola, poi
quello dei padri cappuccini
per tornare alla fine a San
Francesco di Paola. Si proce-
deva preceduti dallo stendardo
tutti in fila per uno con un
cero in mano acceso. 
Il sepolcro di San Francesco

di Paola restava accessibile
fino alla mezzanotte del
venerdì (allora il Gloria della
Risurrezione suonava alle 12 -
mezzodì- del sabato).
Ricordo il sepolcro allestito
sul lato destro dell'altare mag-
giore (cappella dei Sanseve-
rino) tutto adornato con grano
appena germogliato e tanto
colore oro posto su delle
carte. Ricordo ancora questa
scenografia nell'atrio antistan-
te l'ingresso della chiesa per la
processione e benedizione il
giorno del Corpus Domini.
Oltre alla festa dell'Immaco-
lata, ricordo la festa di san
Francesco di Paola che,
secondo la mia memoria,
avveniva il 2 aprile  e per que-
sta festa, oltre alle messe cele-
brate in mattinata, nel primo

pomeriggio si dava il via a
delle piccole mongolfiere fatte
con pezzi di canne e fogli di
carta velina incollati che for-
mavano le pareti dell'aerostato
alla cui base, tramite un buco,
si immetteva uno stoppino
acceso e così si vedeva salire
in alto sempre di più. Fino a
quando, venuta a mancare l'a-
ria calda, cominciava a scen-
dere verso le campagne sotto-
stanti.  I palloni era almeno tre
ed avevano impegnato per la
loro fattura più pomeriggi dei
ragazzi della zona guidati dai
giovani più grandi e dai geni-
tori. Attorno ai palloni, si
alzavano verso il cielo tanti
aquiloni colorati, fatti con lo
stesso materiale dei palloni, e,
legati ad un filo che si allenta-
va nella mano pian piano per-

ché  potessero  raggiungere
una certa altezza.  Tutti stava-
no a guardare  con la testa in
aria questo spettacolo  vario-
pinto  fino a quando i palloni
cadevano giù e gli aquiloni  si
staccavano  dal filo e volava-
no ancora a pezzi in alto a
finire anch'essi giù ed allora
era finita  la commedia (gli
aquiloni in lauriota si chiama-
vano commedia). Venivano
distribuiti ai ragazzi erano
mele  e biscotti; veniva anche
premiato il gruppo di quelli
che avevano mandato in alto
il pallone più bello. 
Anche questa festa fatta con
poco ma con tanto impegno
dava  gioia agli organizzatori
e ai protagonisti. Sia lodato
San Francesco di Paola.    

Teresa Mandarino

La Pasticceria vanta oltre 20  anni 
d’esperienza, ed offre alla sua
clientela pasticceria mignon,

pasticceria secca e mandorlata,
torte  personalizzate, torte nuziali 

e monumentali 
ed inoltre una vasta gamma 

di pasticceria salata

Località Pecorone, 84 - LAURIA 
Tel. 0973-821262

Un dipinto di Franca Iannuzzi che descrive l’antica tradizione di
Lauria legata a San Francesco di Paola 

Estati degli anni trenta e qua-
ranta dove siete ? la memoria
si sforza sempre più, il ricor-
do è sempre più sfumato, ma
certi episodi, certe situazioni,
restano attaccate a noi come
può esserlo una zecca sulla
groppa di un cane.Il pomerig-
gio d'estate era carico d'odori,
a volte grevi, ma più spesso
pieni degli effluvi delle olez-
zanti coltivazioni che si spin-
gevano fin sotto casa. La
mattina, col fresco, si innaf-
fiava ed il sole, poi, provve-
deva a far maturare e a far
sprigionare dai frutti la carica
di odori che racchiudevano.
Da sotto la loggia della casa
di mia nonna si dipartivano
gli orti e si distendevano fin
dove arrivava la vista. Il
pomeriggio d'estate il sole
dardeggiava dalla parte della
stanza dove facevo il riposino
pomeridiano di prammatica,
a volte ero recalcitrante, avrei
voluto non farlo, ma poi mi
ricordavo del concerto delle
cicale e prendevo la via della
stanza. La cicale ! avevano
già cominciato il loro frinire
che dalla parte della cucina
non si udiva. Mi sdraiavo sul
letto e con la nuca poggiata
sul cuscino mi lasciavo affa-
scinare da quella monotona e
snervante sinfonia. Ma que-
sto non è un controsenso ?
no !. La natura può essere
monotona e snervante quanto
si vuole, ma è sempre affasci-
nante. Avete mai provato a
vivere in città ? fatelo e poi vi
accorgerete di quanto la natu-
ra sia amica dell'uomo.Un
concerto pazzesco facevano
quelle cicale, sembrava che si
chiamassero l 'un l 'altra e
sembrava che volessero
sopraffarsi con il loro frinire.
Poi, d'un tratto, tutto taceva,
ma era solo per qualche atti-
mo, il tempo di riaccordare lo
strumento e riprendeva la
musica. Io a stento riuscivo a
tenere gli occhi aperti, ogni

qualvolta le palpebre si
abbassavano, le risollevavo
con uno sforzo che si faceva
sempre più improbo fino a
che passavo nel sonno. Mi
svegliavo che il concerto era
quasi terminato, le cicale
erano sfinite per lo sforzo e
anziché terminare con un cre-
scendo, la musica andava
smorzandosi piano piano. Ma
altri concerti stavano per
diffondersi nell'aria, erano
già pronti grilli e rane che
iniziavano verso sera e prose-
guivano nella notte. Cri-cri e
gra-gra si alternavano, si fon-
devano, si acquetavano per
poi riprendere come le cicale
del pomeriggio. Ah, tempi
stupendi ! ma poi ecco che
arriva la civiltà. Arriva altra
musica, assordante, più
monotona di quella delle
cicale, dei grilli e delle rane,
che ti preme nelle orecchie e
ti attanaglia lo stomaco, che
ti scuote dalla testa ai piedi e
che fa la fortuna dei neurolo-
gi. Non è tutta così ?
certo che non lo è, ma è quel-
la, poca, buona che viene
suonata in sordina, che quasi
si vergogna di essere, che
chiede scusa dell'intromissio-
ne.  Ed allora ? direte voi, ce
n'è per tutti i gusti: quella
assordante, quella dolce e
quella naturale.E no ! quella
della natura, quella vera, l'u-
nica vera, non c'è più e qui
sta il dramma. L'uomo si
ricorda che può distruggere
chiunque, anche se stesso e
perché non tentare ? ed ecco
che sparge veleni, ed ecco
che distrugge per costruire,
ed ecco che col suo ingegno
decide la fine di ciò che Dio
creò per l'uomo. D o v e
sono le cicale, i grilli, la rane
? non si sentono più. Il frinire
è sostituito  dall'arrogante
rumore delle moto ed i serali
concerti di grilli sostituiti
dagli infernali juke-box. Non
è che questi rumori sovrasta-

no quelli naturali, sarebbe
pure accettabile; no ! i suoni
naturali sono scomparsi per-
ché sono scomparsi i suona-
tori. I micidiali veleni che
salvaguardano le poche coltu-
re hanno sterminato i primor-
diali canterini. Quei pochi
salvatisi non trovano più gli
alberi perché abbattuti per
costruire selvaggiamente e
non trovano più l'acqua dove
moltiplicarsi e gracidare per-
ché passano strade nei luoghi
più impensati ed, a volte, inu-
tili. Ma questa è civiltà ? ster-
minare un mondo per farne
un altro.? I più giovani non
sanno cosa hanno perduto a
non udire il frinire di una
cicala, il cri-cri di un grillo ed
il gracidare di una rana. 
Per loro, forse, è naturale ciò,
ma per me era più naturale
quella musica apparentemen-
te senza senso. E sono alla
ricerca di questi suoni quan-
do mi appoggio alla ringhiera
della loggia della mia casa
che ormai si affaccia su una
valle nella quale risuona solo
il rumore dei mezzi meccani-
ci, il suono di una sirena di
soccorso o lo sfrecciare di un
aereo.Ma si deve pur progre-
dire ! e chi dice di no ! ma
c'era bisogno di distruggere
la natura per progredire ? e
che razza di progresso è que-
sto ! ma se il progresso è que-
sto mi associo e dico : "grazie
aggressivi chimici che oltre
ad avvelenarci quotidiana-
mente a tavola avete stermi-
nato le larve delle noiose
cicale ! grazie costruttori
abusivi, o illogicamente auto-
rizzati, che per costruire
avete abbattuto più alberi del
necessario sloggiando da essi
grilli e cicale scampati all'ec-
cidio dei pesticidi terrestri !
grazie a quanti si adoperano
per la distruzione di rospi e
rane che collaboravano al
mantenimento del sistema
ecologico naturale !" E le

lucciole delle sere di maggio
e giugno dove sono andate a
finire ? mi ero dimenticato
della loro esistenza fin quan-
do una sera di maggio non ne
ho vista una, sola, vagare
smarrita nel buio senza com-
pagne all'orizzonte. Ma le
lucciole sono state rimpiazza-
te ! basta percorrere di notte
le strade di accesso alle gran-
di città e le vedi allineate ai
bordi; non più le originali
"lucciole italiche" (termine
biologico) ma più prosaica-
mente elementi di ben altra
natura forse più appetibile.
Non avevo mai sentito alcuno
lamentarsi dell'insonnia patita
a causa di cicale, grilli, rospi
e rane, tanto meno io fin
quando le mie orecchie
hanno potuto captare le
espressioni emanate da simili
creature della natura. Poi ho
preso la mia naturale strada
per Roma ed in brevissimo
volgere di tempo dai rumori
della natura sono passato al
fragore delle bombe, poi que-
sto è passato. Sono trascorsi
tanti anni ed ho dato ascolto
ad una voce che mi chiamava
insistentemente al mio paese
adottivo; e sono tornato.Ma
non ho trovato più i rumori
della mia infanzia e nei
pomeriggi e nelle notti estive
tendo l'orecchio all'improba-
bile richiamo di una cicala o
di un grillo; ma niente !
Ragazzi voi non sapete cosa
avete perso ! perché la cicala
"non frinisce qui !"

Vincenzo Policastro
(da Lauria al microscopio)

E non frinisce qui 

Vincenzo Policastro

L’estro e la creatività del maestro Emilio Larocca, pittore tra i più noti della
Basilicata nonchè allievo prediletto di Mariano Lanziani, arricchirà il progetto
di Palazzo Marangoni. Infatti, il maestro trecchinese ha dato la sua disponibilità
a dipingere una grande tela dedicata a Mariano Lanziani intento a creare nel
suo laboratorio lauriota. In questa foto il direttore del palazzo culturale
Vincenzo Cosentino ha fatto visita all’artista per definire i dettagli dell’opera-
zione culturale. Il dipinto sarà pronto per il prossimo settembre ed esalterà la
sala delle conferenze intitolata proprio al Lanziani. Palazzo Marangoni sarà
inaugurato nel periodo natalizio del 2015. 

Il Maestro Emilio Larocca
dice sì a Palazzo Marangoni:

dipingerà un ritratto di
Mariano Lanziani

Da sinistra: Vincenzo Cosentino, Emilio Larocca 

Tokio-Lauria, un maestro 
giapponese insegna l’Aikido e si

appassiona alla cucina lucana 
A Lauria nel secondo week end
di gennaio 2015 si è svolto uno
stage tra i rappresentanti delle
scuole di Aikido di Cava dei
Tirreni, Napoli, Lecce, Avellino,
Cosenza, oltre ovviamente a
Lauria e a Padova città nelle
quali il maestro 6° dan
Fiordineve Cozzi ha delle scuo-
le. Ospite speciale della manife-
stazione lucana il maestro
Youichi Ogawa 6° Dan. Lo stage
è stato condiviso dai due cele-

brati maestri. Youichi Ogawa è anche un valente ristoratore a Tokio e si è appassionato alla
cucina lauriota. Nell’occasione dell’incontro  ill vicesindaco di Lauria Fabrizio Boccia ha
consegnato a nome dell’amminitrrazione comunale un dono all’illustre ospite nipponico.  

Da sinistra: Youichi Ogawa, Fabrizio Boccia, Fiordineve Cozzi 

I partecipanti allo stage di Lauria 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica 11° FFebbraio 22015 Lauria 99

L’APPROFONDIMENTO/La Fattoria Sagittario di Lauria di Pietro D’Imperio sta sviluppando in Europa la ricerca e la commercializzazione di prodotti cosmetici 

Le mille virtù del latte d’asina esaltate a Lauria

Affittasi a Lauria rione Inferiore in via Caduti Sette Settembre, una struttura di nuovissima costruzione
idonea ad ospitare locali commerciali. Disposta su tre livelli, ognuno pari a 600 metri quadrati, la costru-
zione è ubicata in una zona ottimale per l'accesso e adiacente ad ampio parcheggio. 

Per info chiamare allo 0973.823797 - 338.8954933 - 328.9147201

Il latte d'Asina è conosciuto
sin dall'antichità per le pro-
prietà nutrizionali e terapeu-
tiche, attualmente molti studi
e ricerche della comunità
scientifica dimostrano la
validità dell'utilizzo di tale
prodotto in campo medico,
alimentare e cosmetico.
Nell'alimentazione pediatrica
come sostituto del latte
materno e nei casi di APLV ,
in geriatria nella prevenzione
dell'osteoporosi delle malat-
tie cardiovascolari e nel
rafforzamento del sistema
immunitario, nella nutrizione
del paziente oncologico o
con patologie autoimmuni,
nell'alimentazione degli spor-
tivi e di soggetti che seguono
un regime  ipocalorico e di
chiunque desideri un alimen-
to sano e naturale.
Per la cura della pelle l'utiliz-
zo del Latte di Asina è cono-
sciuto dai primi secoli avanti

Cristo per le proprietà
nutrienti e idratanti.
La Fattoria Sagittario alleva
circa 80 asini con  sistema di
stabulazione semibrado, il
foraggio somministrato è
composto da erba medica,
grano tenero, orzo, trifoglio e
viene coltivato con metodi
completamente naturali, il
pascolo è quello tipico dei
territori montani dell'Appen-
nino Meridionale.
Le asine in lattazione vengo-
no separate dai loro puledri
la sera alle ore 22 e vengono
portate alla mungitura la
mattina successiva alle ore 6
e 30.  
Il latte prodotto viene trasfe-
rito direttamente dalla sala
mungitura al laboratorio di
lavorazione filtrato,pastoriz-
zato,  refrigerato  e imbotti-
gliato in confezioni PET da
250ml, 500ml, 3lt, 5lt.
Da anni stiamo lavorando in

collaborazione con Enti e
Istituti di ricerca sull'innova-
zione di processo e di pro-
dotto.
In questi ultimi anni, l'azien-
da capitanata da Pietro
D'Imperio sta "esplorando"
anche il campo della cosme-
si.  Sono  celebri a tal propo-
sito le ricette curative a base
di latte d'asina diffuse da
Plinio il Vecchio e i bagni di
bellezza in latte d'asina di
Cleopatra e Poppea; le donne
oggi ricercano questo prodot-
to per detergere e idratare la
cute rendendola morbida ed
elastica; inoltre i suoi prezio-
si acidi grassi, ripristinando e
proteggendo le membrane
delle cellule cutanee, svolgo-
no un'efficace azione antios-
sidante. Il complesso multi-
vitaminico (A, B, C, E) bloc-
ca e allontana i cataboliti del
metabolismo cellulare pro-
prio della cute e avvia un'a-

zione epitelio-protettrice.
Quanto al lisozima, esso atte-
nua gli stati flogistici della
cute e del cuoio capelluto. Al
fine di esaltare le capacità
detergenti e idratanti la
cosmetica ha realizzato delle

formulazioni quali saponi e
creme, tuttavia il modo per
beneficiare a pieno di queste
proprietà è quello di usare il
latte d'asina tal quale, poiché
alcuni dei processi fisici,
meccanici e chimici, propri

delle preparazione cosmeti-
che, possono alterarlo.
Pietro, perchè questa idea
legata alla cosmesi? 
Perché è fondamentale essere
innovativi, questo settore è in
continua crescita. Sappiamo
che occorre tanta qualità.  
Cosa fate in pratica? 
Diamo vita a prodotti deriva-
ti dal siero d'asina trattato a
secco,  la bava della lumaca
e il burro di caritè. Queste
materie prime vengono pro-
dotte nella nostra azienda poi
commercializzate.  Le creme
che vengono stabilizzate con
tecniche naturali,  sono poste
in vasetti di vetro egiziano
questo perché i prodotti sono
fotosensibili e dunque vanno
preservati dai raggi del sole;
gli enzimi poi non vanno
assolutamente denaturati. 
Qual è la risposta del mer-
cato?
Molto buona, seguiamo i

nostri clienti che gradiscono
questi prodotti, alcuni davve-
ro unici al mondo. Nel nostro
staff abbiamo chirurghi este-
tici e biotecnologi.  Io stesso
da terapista oggi sono diven-
tato anche un estetista. 
Possiamo concludere affer-
mando che il latte d'asina è
una continua sorpresa…
E' proprio così. Credo che la
prossima frontiera sarà la
cura con il latte delle malat-
tie della pelle, anche su que-
sto ci stiamo lavorando.
L'impegno della cosmesi con
il marchio Albajulia in onore
di una bellissima cittadina
rumena ci spinge a persegui-
re su questa strada. 
I mercati tedeschi ed inglesi
sono attenti verso quello che
stiamo facendo qui a Lauria.
Stiamo mettendo a regime
un’iniziativa che appariva
bizarra ma che si è dimostra-
ta lungimirante e vincente. 

Pietro D’Imperio 

Nel corso del 2014 Enel ha
messo in campo un piano
di investimenti nel settore
idroelettrico - prima fonte
di energia rinnovabile del
Paese -  con la realizzazio-
ne di 10 nuove centrali
idroelettriche di piccola
taglia in 6 regioni italiane,
per un totale di 14,3 M€ ed
una produzione attesa di
oltre 14 GWh/anno.
Questo piano ha interessa-
to anche la Basilicata. A
Lauria, in provincia di
Potenza, Enel ha investito

nel 2014 centocinquanta-
mila euro per realizzare,
all'interno dell'esistente
impianto di "Masseria
Nicodemo", una nuova
mini centrale idroelettrica
con una produzione attesa
di energia rinnovabile
superiore a 0,3 GWh/anno.
Queste nuove "centraline"
sono collocate all'interno
del corpo di dighe già esi-
stenti, di pertinenza di cen-
trali idroelettriche di taglia
tradizionale in servizio già
da decenni e non utilizzano

acqua aggiuntiva. Si tratta
quindi di un miglioramen-
to importante grazie al
quale, senza utilizzare
risorse naturali aggiuntive
si riesce a produrre una
maggiore quantità di ener-
gia verde.Le nuove "cen-
traline" utilizzano il
Deflusso Minimo Vitale,
cioè la portata di acqua che
la legge obbliga a rilasciare
a valle degli sbarramenti
per garantire un adeguato
sostegno agli habitat flu-
viali, nel rispetto della

Water Frame Directive
emanata dalla Comunità
Europea. Esse utilizzano
semplicemente le portate
previste dal Deflusso
Minimo Vitale per la gene-
razione di energia idroelet-
trica, aumentando così la
quantità di energia rinno-
vabile prodotta a livello
nazionale e contribuendo
alla riduzione delle emis-
sioni di CO2.La realizza-
zione delle "centraline"
consente di ottenere un
recupero energetico all'in-

terno degli impianti già esi-
stenti, offrendo un suppor-
to concreto al miglioramen-
to ambientale e della sicu-
rezza delle centrali idroe-
lettriche principali su cui
insistono.  
Questi investimenti fanno
parte del complesso proces-
so di diversificazione tecno-
logica e geografica della
generazione convenzionale
che Enel sta mettendo in
atto per far fronte alla sem-
pre più crescente richiesta
di soluzioni condivise e
sostenibili.

Nuova energia verde dall'impianto di “Masseria Nicodemo” a Lauria 

Un’immagine dell’impianto 
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L’INTERVISTA/Vincenzo Cosenza è uno dei massimi esperti di internet a livello nazionale. Analizza ed approfondisce per i grandi marchi il web ed i suoi navigatori 

“Per Lauria vorrei internet libero e spiegato ai meno giovani” 

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

Tel. 0973-628216
Cell. 338-3704602
tonias1959 @libero.it

Vincenzo Cosenza, i lettori
dell'Eco appartengono per
una parte alla fascia giova-
ne, ma soprattutto, ritenia-
mo facciamo parte della
categoria di chi ha "qual-
che" capello bianco, spie-
gaci con lo stile di Piero
Angela in cosa consiste il
tuo lavoro….
Nell'azienda per la quale
lavoro ora, Blogmeter, mi
occupo di raccoglie e analiz-
zare tutte le conversazioni
che le persone pubblicano in
rete (sui blog, forum, social
network, ecc…) in merito a
determinati argomenti. Sono
informazioni utilissime per i
nostri clienti, ad esempio
Ferrovie dello Stato,
Telecom Italia, Sky, perché
gli permettono di migliorare
i prodotti a partire dalle criti-
che degli utenti.
Piccola scheda su di te.
Nato il , scuole, hobby…
Nato a Lauria il 18/12/73,
laurea in Economia e
Commercio e un Master in
M a n a g e m e n t
dell'Innovazione alla Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa.
Ho iniziato a lavorare in
Microsoft Italia nelle pubbli-
che relazioni. Poi sono stato
responsabile di Digital PR
Roma (Hill+Knowlton
Strategies). Da marzo 2012
sono Strategist e
Responsabile di Blogmeter
(Roma).
Hobby: la fotografia e la
scrittura. Oltre ad aggiornare
il mio blog Vincos.it ho col-
laborato con Wired, Il Sole
24 Ore, Repubblica.it. Ho
pubblicato un libro: "Social
Media ROI" (Apogeo/
Feltrinelli) dedicato a
migliore l'uso professionale
dei social network, ormai
alla seconda edizione, e un
ebook "La società dei dati"

(40K) sul tema della prolife-
razione dei dati e dei rischi
per la privacy.
Com'è nata questa passio-
ne che poi è diventata una
professione…
E' nata dalla curiosità di
approfondire fenomeni spes-
so banalizzati dai media tra-
dizionali. Avevo percepito
che il web, i social network,
non erano una moda, ma un
nuovo territorio da esplorare,
dal quale sarebbero passate
le opinioni, le emozioni, la
vita delle persone. In fondo
il web fa emergere fenomeni
e aspetti di noi, positivi e
negativi, che in passato era
più difficile osservare. 
Il tuo lavoro è un modo per
analizzare quando avviene
sul web…cosa ci dobbiamo
aspettare?
In termini di utilizzo di inter-
net, dopo il boom dei social
network, adesso è il momen-
to delle applicazioni di
Instant Messaging, come
WhatsApp, che permettono
di conversare con immedia-
tezza. Cresce anche la pas-
sione per servizi basati sul-
l'immagine, come Instagram,
Tumblr, Pinterest. Il tutto
sempre più mediato da
dispositivi portatili e anche
indossabili (es. gli smartwat-
ch). 
Cosa provi quando pensi
che in molte aree della tua
regione d'origine internet
va molto lentamente e il wi
fi libero è solo in poco
aree? 
C'è un enorme ritardo non
solo in Basilicata, ma in
tutto il Paese che però non è
solo tecnologico. I politici
che hanno pensato che il
progetto "computer in ogni
casa" potesse risolvere i pro-
blemi si sbagliava. E' stato
un primo passo, ma la sfida

più difficile è quella cultura-
le. Si tratta di mettere in
campo iniziative di trasferi-
mento della conoscenza per
stimolare un uso delle tecno-
logie funzionale ad un
miglioramento della propria
vita.
Cosa pensi dell'uso di
internet  magari a tavola o
durante le conversazioni
con gli amici?
Dipende molto dal contesto
sociale nel quale ci si trova.
In situazioni formali è
meglio limitarne l'uso. Ma se
ci si trova tra amici ed è fun-
zionale a leggere una notizia,
ad approfondire una questio-
ne mi sembra legittimo. In
assenza di una vera motiva-
zione di utilizzo, rivela noia
e voglia di essere altrove.  
Ti senti un "emigrato intel-
lettuale" , ti dispiace que-
sto? 
Mi pesa sicuramente la con-
dizione di pendolare tra
Lauria e Roma, soprattutto
dover lasciare la mia fami-
glia 
Qual è il tuo sogno nel cas-
setto?
Poter finalmente lavorare da
casa senza rinunciare agli
scambi interpersonali e pro-
fessionali con chi si trova in
luoghi diversi. Una condi-
zione che le tecnologie abili-
teranno sempre di più, ma
che richiede un cambiamen-
to di mentalità anche nei
datori di lavoro.
Nel corso di questi anni,
qual è stato l'incontro più
bello  fatto da un punto di
vista professionale? 
Non c'è un incontro in parti-
colare che mi ha segnato. Il
maggiore arricchimento cul-
turale deriva dagli scambi
quotidiani con gli esperti
della rete di ogni parte del
mondo. 

Come vedi Lauria sul web,
noti vitalità? 
Onestamente no. Spero che
l'iniziativa Digital
Champions, promossa dall'a-
mico Riccardo Luna, possa
smuovere le acque.
Consegnaci un'idea per
Lauria che si potrebbe rea-
lizzare senza grandi
dispendi di risorse…
Wi-Fi libero, ma soprattutto
progetti di alfabetizzazione
per spiegare Internet ai meno
giovani.

Arriverà il giorno in cui
tutto sarà regolato dal web
e da memorie artificiali?  
Non credo, ma sicuramente
il digitale sarà sempre più
pervasivo nelle nostre vite.
Ci alleggerirà delle incom-
benze più fastidiose e ci
offrirà nuove opportunità di
conoscenza e svago.
Ovviamente a patto di impa-
rare a sfruttare le innovazio-
ni a nostro vantaggio, senza
farci fagocitare.  

Vincenzo Cosenza

Giovanni Cillo del C.T.Modena ha vinto il Torneo di "Tennis sotto l'Albero" organizzato dal
Tennis Club Vallenoce in occasione delle festività natalizie. Il Torneo si  è concluso nella
serata di domenica scorsa 11 gennaio al Parco del Vincolato, nel campo da Tennis Coperto
con la finale che ha visto la  vittoria del potentino Giovanni Cillo del C.T. Modena che si è
imposto su Dario De Paola del C.T. Praia a Mare.  Il tutto in una buona  cornice di pubblico,
nel meraviglioso impianto pressostatico di LAURIA. Ha diretto l'incontro  il  pool arbitrale
del  Tennis Vallenoce, giudice di sedia, per l'occasione, il signor  Francesco Fittipaldi. I due
tennisti  hanno disputato una partita indimenticabile, durata 2 ore e 1/4, senza soste. Giovanni
Cillo ha iniziato inizio subito alla grande, con la sua fisicità, le rotazioni ed il servizio.  De
Paola appare timoroso. Non si vedeva Dario emozionato così da tempo. Grandi palleggi  fin-
ché una palla corta a colpo sicuro esce di millimetri e un possibile 2-2 diventa un 3-1 per
Cillo. Colpo su colpo ma 6-3 al primo set per un Cillo pressoché perfetto. Secondo set, altra
storia. Cillo continua macinando il suo gioco, ma entra in cattedra il "tocco di Dario" e con
parecchi "serve and volley", con attacchi anticipati e chiusure perfette è 6-3 meritatissimo per
De Paola. Terzo  set in perfetto equilibrio. Inizio strano:.2-2 con break e controbreak, poi ini-
zia una partita meravigliosa, dove i due ci hanno fatto vedere di tutto. Grande Tennis al
Centro Tennistico Intercomunale Città di Lauria e, quindi, gioco-forza Il Tie-break. Dario De
Paola accusa a questo punto un pò di stanchezza, mentre Giovanni Cillo  è sempre attivo e
concentrato. Fino al 3-3 mantiene Dario, poi 3 punti con suoi errori non procurati, regalano di
fatto la finale a Cillo  che meritatamente alza la Coppa del vincitore consegnata dal vice sin-
daco Fabrizio Boccia, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Lauria.
Ricordiamo che l'Amministrazione comunale  in questo periodo stà lavorando per "chiudere"
l'annosa questione della gestione del Parco del Vincolato. (FF)

Giovanni Cillo con il vicesindaco Boccia 

Torneo invernale per il Tennis
Club Vallenoce

In molti mi hanno chiesto
come mai non fossi pre-
sente all'ultima edizione
della "Serata della
Solidarietà" organizzata
dal Cif. La risposta è pre-
sto detta, ed è una sola, a
scapito di equivoci, false
versioni, e chiacchiere
infantili: Non credo più.
Non credo più ad un certo
tipo di volontariato "mordi
e fuggi", che accende i
riflettori su di te per una
serata all'anno, e, una volta
che le luci si sono spente,

addio promesse di un
mondo migliore e buoni propositi. Le luci si spengono e tu ti
ritrovi solo. A lottare da solo: contro la miopia delle istituzio-
ni e il pietismo, quando va bene altrimenti indifferenza, abo-
minevole della società. Un mondo in cui la solidarietà viene
mostrata, quasi mercificata, anzichè fatta principio, non può
essere il mio, per la dignità mia e di quanti altri vivono la mia
stessa situazione. La solidarietà non può e non deve essere un
marchio per avere medaglie all'onore. 

Riccardo Manfredelli

Mimino Ricciardi
ambasciatore del
Digital Champion  

per Lauria
Mimino Ricciardi, gio-
vane di Lauria, attuale
vice segretario cittadino
del Partito Democratico,
è stato nominato Digital
Champion per Lauria. Il
Digital Champion è una
carica istituita
dall'Unione Europea nel
2012. Si tratta di un
ambasciatore dell'inno-
vazione che svolge le
sue funzioni in modo
gratuito. Ogni Comune
deve averne uno con il
compito di rendere i

propri cittadini digitali.
Sono in totale una quarantina i Digital Champions che sono
stati nominati nello scorso mese di novembre a Potenza nel
corso di una manifestazione organizzata da  Wikitalia. In
molti paesi europei i Digital Champions, anche senza fondi a
disposizione,  stanno riuscendo a portare a segno risultati
importanti creando reti di persone attorno a progetti in parti-
colare di alfabetizzazione digitale. Importante la mission dei
Digital Champions italiani: essere una sorta di help desk per
gli amministratori pubblici sulle tematiche del digitale, esse-
re difensori del cittadino in caso di assenza di banda larga,
reti wi fi e altri diritti negati, essere promotori di progetti di
alfabetizzazione digitale per tutte le età, dai bambini ai
nonni. "Sono orgoglioso di far parte di questa nuova squadra
- ha dichiarato Mimino Ricciardi - che avrà il compito anche
a Lauria di portare avanti una nuova alfabetizzazione digitale
che penso sia la missione del nuovo secolo. Sono chiamato
alla responsabilità di creare un popolo digitale. Spero di riu-
scire a coinvolgere in questo progetto più persone in questa
importante iniziativa europea".

Pasquale Crecca

Riccardo Manfredelli:
bisogna ripensare al

volontariato

Riccardo Manfredelli

FITTASI 
A Lauria in Piazza San Giacomo, locale ad uso com-
merciale un tempo adibito a Bar, composto da due
piani e provvisto di servizi.  
Per info chiamare allo 0973.823797  oppure al
338.8954933

FITTASI 
A Lauria in Piazza San Giacomo, n° due appartamenti. 
Per info chiamare allo 0973.823797  oppure al
338.8954933

Mimino Ricciardi 



LA RICERCA/ La perla del Tirreno ebbe giudizi lusinghieri nella relazione che il regio funzionario  Ausonio Franzoni presentò al Ministero degli Affari Esteri  
nel 1903, in occasione dell'indagine sull'emigrazione  
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Maratea, elogi dall’inviato del governo Zanardelli
di Raffaele Papaleo

La relazione del regio funzio-
nario Ausonio Franzoni venne
commissionata, nel 1902, dal
Ministero degli Affari Esteri
del Governo Zanardelli al fine
di comprendere meglio le
cause e le conseguenze del
fenomeno migratorio che
aveva interessato, in modo
preoccupante, i paesi della
Basilicata, alcuni dei quali evi-
denziavano uno spopolamento
grave e la perdita delle miglio-
ri forze giovani. Quasi ovun-
que il fenomeno era in aumen-
to ed appariva inarrestabile. In
un precedente articolo compar-
so su "l' Eco di Basilicata"
(15.01.2015 , pag.11) abbiamo
discusso delle motivazioni del-
l'inchiesta, della  sua pubblica-
zione e dell'influenza che la
stessa indagine ebbe sulle
leggi speciali sulla Basilicata.
Norme che furono varate due
anni dopo, nel 1904 e pubbli-
cate in qualità di Leggi e
Decreti del Regno d'Italia il 31
marzo del 1904. Nella prima
nota pubblicata abbiamo consi-
derato, in particolare, le
impressioni e le risultanze del-
l'inchiesta relativamente alla
città di Lauria. Questa volta
discutiamo delle cause, secon-
do Franzoni, del grande esodo
dalla Basilicata e della partico-
lare situazione di Maratea.

Cause dell'emigrazione

Ausonio Franzoni, nelle con-
clusioni del suo lavoro, dedica
un capitolo della sua inchiesta
all'analisi delle cause dell'emi-
grazione dalla Basilicata dopo
aver illustrato, in modo pun-
tuale, la situazione dei tanti
paesi visitati di persona. Certi
concetti vengono ripetuti spes-
so, poiché il funzionario regio
reputa alcuni caratteri della
Basilicata, e delle sue popola-
zioni, essenziali per la com-
prensione della particolare
situazione; caratteri  ineludibili
per la buona formulazione di
una legge giusta ed efficace. In
Basilicata sono evidenti, per il
settentrionale Franzoni, una:
"somma di contrasti (che si

esplicitano) nella struttura
geologica, nell 'ubicazione
delle borgate, nel carattere
delle varie popolazioni, nelle
aspirazioni dei loro rappresen-
tanti, nei desideri, nei bisogni e
nelle speranze delle diverse
classi sociali". 
In modo ordinato e sistematico
Franzoni suddivide le motiva-
zioni che spingono ad emigra-
re in quattro tipologie di cause:
fisiche, finanziarie, di ordine
morale e di tipo infrastruttura-
le. Secondo Franzoni alcune
risultanze sono 'irreparabili',
mentre ad altre si può porre
parziale rimedio dedicando ad
esse "cura assidua e non lievi
sacrifici". 

Cause fisiche

Tra le cause fisiche  viene
posta in evidenza  
"la formazione geologica del
suolo e la sua poca produtti-
vità", ma sono anche conside-
rati i problemi derivanti da
"fenomeni atmosferici e da
piaghe agricole che da vari
anni distruggono i pur scarsi
raccolti". Il dissesto del suolo
ha cause antiche e recenti. La
riduzione delle superfici
boschive ha indotto l'incre-
mento, in alcuni siti, delle
patologie collegate alla mala-
ria: piaga notevole con conse-
guenze spesso nefaste. In altre
aree gli stessi diboscamenti
hanno indotto, dopo un perio-
do di buona produttività agri-
cola, erosioni del terreno e
conseguente diminuzione di
fertilità. Trasformazione indot-
ta dall'impoverimento dei ter-
reni  sfruttati spesso per  coltu-
re ripetute senza gli opportuni

avvicendamenti. A tutto ciò si
devono aggiungere i problemi
climatici che da qualche
tempo, intorno al 1902, hanno
interessato le regioni del sud.
Per conseguenza si era avuta
una minore produttività natura-
le dei pascoli con una conse-
guente ricaduta negativa sul-
l'industria armentizia che, fino
a quel momento, aveva rappre-

sentato una importantissima
fonte di reddito e di sostegno
alimentare per la Basilicata.

Cause finanziarie

Per Franzoni le più gravi spin-
te all'emigrazione devono esse-
re ricercate nelle difficoltà di
natura economica; in primo
luogo per ciò che riguarda l'e-
sodo dei contadini e dei brac-
cianti agricoli. Tante famiglie
che vivono di agricoltura non
riescono a ricavare dalla terra
il necessario per un sostenta-
mento che possa definirsi, se
non appena decoroso, almeno
umano. Per questo viene prefe-
rita l'opportunità offerta dalla
scelta migratoria. Abbondano
in Lucania gli agricoltori ed i
piccoli artigiani che non hanno
più niente da perdere e che
sono attratti dai risultati positi-
vi ottenuti dai compaesani già
emigrati verso le Americhe.
Franzoni fa notare che esiste
nei comuni della Basilicata
una sostanziale 'sproporzione
tra imposte e reddito'. Sono
tanti i terreni agricoli che non
vengono più coltivati, ma per
essi gli agricoltori continuano
a pagare imposte gravose e
non collegate al reddito effetti-
vo. Per pagare tali imposte
molti devono ricorrere al pre-
stito. Non esistendo il credito
agrario in Basilicata l'unica
fonte è rappresentata dai bene-
stanti locali che prestano il
denaro a tasso anche 'arciusu-
raio': come lo definisce il fun-
zionario regio. Lo stesso pro-
blema economico si verifica
per l'acquisto delle sementi.
Annualmente il raccolto del
grano non è sufficiente al fab-
bisogno alimentare di tutta la
famiglia contadina che lo pro-
duce, spesso a mezzadria.
Sicuramente la produzione
annuale del cereale non è suffi-
ciente a mettere da parte il
quantitativo necessario per le
semine future. Il rapporto tra
seminato e raccolto  è solo di
uno a sei.  E talvolta va anche
peggio. Anche per comprare le
sementi il contadino ed il pic-
colo proprietario si indebitano
e cercano, loro malgrado, il
denaro prestato ad usura. I
comuni lucani, nota Franzoni,
frequentemente sono mal con-
dotti. Gli amministratori sono
in costante conflitto con i  con-
tadini e i braccianti. Il dissesto
nel quale si trovano tanti
comuni non è risolto intaccan-
do le rendite dei possidenti
mediante tassazione adeguata.
Gli obblighi imposti dalle
leggi nazionali riguardo alle
spese obbligatorie (scuole,
igiene pubblica, assistenza
medica) sono risolti imponen-

do tasse che, principalmente,
gravano sulla proprietà terriera
e sugli animali posseduti. Il
principale bersaglio della tas-
sazione è quindi l'agricoltore e
l'allevatore. 
Il modesto benestante che vive
di rendita, magari anche otte-
nuta onestamente dopo anni di
emigrazione e conseguente
rientro, non ha nessun interes-

se ad investire in terreni, in
produzioni agricole o per alle-
vare animali. Tali attività sono
gravate da tasse ingenti e spes-
so economicamente insoppor-
tabili. Al piccolo o grande pos-
sidente, in tale contesto, con-
viene comprare titoli di stato, o
buoni fruttiferi, i quali danno
un reddito certo e non gravato
da tasse. Se la rendita è mag-
giore spesso il possidente pre-
sta il denaro a chi ne ha biso-
gno. Il tasso d'interesse richie-
sto, nella maggior parte dei
casi, è ampiamente usuraio.
Gli uffici postali della
Basilicata evidenziano, in tanti
paesi, consistenti somme depo-
sitate grazie alle rimesse dagli
emigranti e impiegate per
acquisto titoli. Nella economia
nazionale nella maggior parte
dei casi tali somme servono a
finanziare le industrie del nord
a tassi favorevoli.
Paradossalmente il sud povero
finanzia il nord più ricco. Tra
le cause economiche del disa-
gio Franzoni cita anche il costo
eccessivo di alcuni generi di
prima necessità nei comuni
lucani. I prezzi più alti sono
dovuti anche alla difficoltà di
trasporto, con conseguenti
costi maggiori, dovuto alla
pessima viabilità che caratte-
rizza la Basilicata. La distanza,
spesso eccessiva, dai paesi
capoluogo di  compartimento
fa lievitare, per i cittadini di
comuni distanti, i costi per il
disbrigo di pratiche burocrati-
che. Procedure sempre com-
plesse e spesso costose. 

'Cause di ordine morale'   

In questa tipologia di cause,
che concorrono al problema
dell'emigrazione, Franzoni fa
rientrare lo scarso livello di
istruzione 'elementare ed agri-
cola' delle classi contadine.
L'agricoltura praticata nel 1902
in Basilicata utilizza sistemi
definiti 'preadamitici'.
Metodiche arcaiche, altrove
ampiamente superate, che non
consentono uno sfruttamento
razionale delle risorse ed
impediscono raccolti più con-
sistenti. Una maggiore produt-
tività sarebbe stata necessaria
per un sostentamento più deco-
roso delle famiglie contadine
e, contemporaneamente,
avrebbe consentito la vendita
di una parte dei prodotti al fine
di ricavare utili da reinvestire
nell'acquisto delle sementi per
l'anno successivo, senza ricor-
rere ai prestiti a tassi usurai. Le
scuole, pur presenti in tutti i
comuni, spesso sono troppo
distanti dalle contrade che,
peraltro, sono mal collegate.
Passeranno ancora molti anni,

da quel 1902, finché anche le
periferie dei paesi lucani
venissero dotate di scuole ele-
mentari, sia pure sotto forma
di pluriclassi numerose.
Ulteriore spinta all'emigrazio-
ne, asserisce Franzoni, è dovu-
ta alla grande distanza etica
esistente  "fra proprietari e
lavoratori, dall'incoscienza di
questi e dalle mancanza, sem-

pre crescente,  di braccia per il
lavoro dei campi e, più che
tutto, dai sistemi d'amministra-
zione comunale vigenti nei
municipi più distanti dai luo-
ghi ove risiedono le autorità
tutorie".

Le infrastrutture

La mancanza di vie di comuni-
cazione agevoli e sicure con-
corre ad aumentare le difficoltà
di chi risiede nei territori luca-
ni. La presenza di fiumi e corsi
d'acqua di notevole portata
riduce la possibilità di sposta-
mento di uomini e di merci. In
alcune zone mancano i ponti di
collegamento tra le rive oppo-
ste dei fiumi a maggiore porta-
ta. Nell'area del Sinni, ad
esempio,  si verifica che pro-
prietari di terreni che si esten-
dono su sponde opposte deb-
bano percorrere decine di chi-
lometri per curare i propri
appezzamenti. Le ferrovie, che
in altre zone d'Italia sono svi-
luppate, in Basilicata nel 1902
sono ancora scarse o solo in
via di progettazione. Nella
regione ci sono pochi ospedali
e pochissimi orfanotrofi. Gli
Istituti di pubblica beneficenza
sono assenti e mancano le
"istituzioni pel miglioramento
della pubblica igiene", e vi è
ben poco "che tenda a solleva-
re tanta povera gente travaglia-
ta da mille malanni che l'afflig-
gono". I  'monti frumentari' che
in epoca precedente aiutavano
il contadino sono divenuti
inefficaci o sono falliti. Anche
le 'Congregazioni di carità' non
esplicano un'azione efficace
rispetto a quanto avevano fatto
nel passato. A proposito della
classe meno abbiente Franzoni
dice che: "i miserabili anziché
trovare nella classe dirigente
un sollievo alle loro pene,
devono sottostare ad imposte
da cui, nei paesi settentrionali
d'Italia, sono esentati anche
coloro che laggiù si considere-
rebbero agiati.(…) Tutto con-
corre a rendere insopportabile
la vita dei proletari ed a far
loro apparire, quale mezzo di
risurrezione, l'abbandono del
suolo che li vide nascere ed al
quale essi  sono, pure, legati da
immenso affetto". 

Maratea nella relazione
del 1902

Ausonio Franzoni fu colpito
positivamente da alcuni parti-
colari aspetti di Maratea. Le
osservazioni, fatte intorno alla
metà del mese di novembre del
1902, furono registrate nella
relazione che il funzionario
statale consegnò al dipartimen-

to Affari Esteri del governo nel
mese di gennaio del 1903.
L'intero studio fu poi pubblica-
to nel 1904. Oggi quei dati ci
consentono di avere una
descrizione interessante della
cittadina tirrenica nei suoi
aspetti esteriori, ed in quelli
sociali ed economici. Il funzio-
nario nativo di Bergamo si
dimostra attento indagatore
della realtà meridionale riu-
scendo a cogliere in essa que-
gli aspetti che concorrono a
renderla problematica sotto il
profilo economico. Elementi
che acuiscono il problema del-
l'emigrazione verso le ameri-
che.
Maratea, insieme a Lauria ed a
pochi altri paesi, è tra i luoghi
della Basilicata per i quali
Franzoni spende apprezzamen-
ti  positivi e, per alcuni aspetti,
lusinghieri. Tutta la Valle del
Noce, fin dal suo apparire, col-
pisce il funzionario statale per
la sua varietà e per la bellezza
del paesaggio. Il percorso
verso  Maratea  viene descritto
dicendo che: 
"Attraverso una fitta foresta di
altissimi castagni, una magni-
fica strada carrozzabile condu-
ce fino al sommo del giogo, da
cui si domina da un lato il
panorama delle alte cime del
Pollino, del Sirino e della
Spina e dall'altro l'ampia diste-
sa del golfo di Policastro. A
destra la storica punta di Sapri,
a sinistra le montagne digra-
danti dell'Appennino Calabro.
Lasciato il bosco, la via scende
per tortuosi meandri, tra rocce
calcaree e lungo aspri dirupi a
Maratea. E' un borgo di 5600
abitanti adagiato sulla china
della montagna e legato da una
strada tortuosa, ma comoda,
alla spiaggia ove esiste un pic-
colo porto".
Poi Franzoni evidenzia con

compiacimento le condizioni
nelle quali è tenuta la cittadina
ed la laboriosità dei suoi abi-
tanti attestando che :
"Per l'aspetto della case e dei
negozi, pel vestire degli abi-
tanti e per lo stato delle vie ben
lasciate pulite, si distingue da
tutti gli altri paesi visitati e si
presta ad un lusinghiero giudi-
zio. E' infatti, fra gli altri, il più
prospero paese: esso ha tratto
dall'industriosità e dallo spirito
d'iniziativa dei suoi abitanti
quella ricchezza che la natura
non gli diede, se non nella dol-
cezza del clima e per la vici-
nanza del mare".  
Anche all'inizio del XX secolo
Maratea affascinava i suoi
visitatori per il contesto natu-
rale e, anche allora, il forestie-
ro fu colpito dal borgo splendi-
damente incastonato nel golfo
di Policastro . Franzoni nota
che il terreno mal si prestereb-
be ad un'agricoltura facile.
Tuttavia la buona volontà e
l'ingegno dei marateoti hanno
sopperito alle condizioni del
terreno che spesso è scosceso
in modo eccessivo.
Franzoni aggiunge:
"Abbondano i muri di soste-
gno, i terrazzi, gli scagliona-
menti, anche colà ove non par-
rebbe non dovesse metter
conto di costruirne.
All'asprezza del sito ed alla
ostilità degli elementi ha sop-
perito il lavoro, e gli ulivi e gli
aranci crescono ove, in altre
zone, s'avventurerebbe appena
la capra. E' questa stessa intel-
ligente attività che indusse la
popolazione di Maratea a ren-
dere produttivo il suo suolo e
la condusse a trovare, anche
fuori del proprio paese, gli ele-
menti della ricchezza".
Poi la relazione di Franzoni è
dedicata alla situazione speci-
fica di Maratea nei riguardi del
problema dell'emigrazione e
così continua:
"E' un'emigrazione specialissi-
ma, quale la danno alcuni
paesi della regione dei laghi
lombardi o delle prealpi venete

e della riviera genovese. Sono
tutti artigiani indoratori, argen-
tari e stagnai che si dirigono in
Francia, Spagna e Belgio e si
spingono invariabilmente
anche in America. Anche per
essi la sola America possibile è
la Latina; ed è quindi assai
raro che alcuno si diriga nei
paesi Anglosassoni. Difficoltà
di lingua, diversità di costumi
e restrizioni di leggi circa i
mestieri ambulanti li distolgo-
no da quella meta". 
Oltre che in America Latina gli
emigranti di Maratea si dirigo-
no verso l'America centrale e
centro meridionale. A Cuba
molti di Maratea lavorano 'alla
fabbricazione e manutenzione
di alambicchi'. A Panama in
tanti hanno comprato terreni
ed aspettano la riapertura dei
lavori del grande  canale e la
conseguente rivalutazione
delle proprietà acquistate. In
Messico si recano i calderai. In
Bolivia, a La Paz,  il cav.
Cesarino è  banchiere, fa parte
del consolato italiano in quella
nazione ed ha trovato lavoro
per molti compaesani. Non
sono pochi i marateoti che si
dedicano al commercio ed
aprono negozi di successo. In
particolare ciò avviene in
Venezuela, in Colombia ed in
Brasile.
A fornire notizie così precise
al regio funzionario è il segre-
tario comunale dell 'epoca.
Tante altre informazioni detta-
gliate vengono fornite dal dott.
Biagio Tarantini (1864-1928):
attento osservatore dei fatti di
Maratea, ed erudito scrittore di
"Blanda e Maratea"; libro pub-
blicato nel 1883.  
Emigrati di Maratea sono
anche presenti in Equador. In
Argentina abitano le città di
Buenos Aires e Rosario. Il giu-
dizio di Franzoni sulle capacità
degli emigrati marateoti che si
dedicano al commercio è
lusinghiero e dice:
"Sono negozianti perché com-
merciano; iniziano la loro
industria con una cassetta di
legno appesa al collo mediante
uno spago, e finiscono sovente
anche a diventare …
Banchieri. Certo è che sono di
una intraprendenza straordina-
ria".
Ma non mancano i difetti e nel
seguito si legge, che gli emi-
grati:
"…formano il prototipo di
quella razza noiosa, antipatica,
ma tenace e sobria, per cui la
vita si riduce all'unico scopo di
raccogliere un gruzzolo, il
quale ai nordici sembra
meschino, e che ad essi conce-
de di far ritorno alla terra natia,
ove molti vivono prestando ai
compaesani il denaro pel viag-
gio ad un interesse arciusuraio,
fornendo, pure a pagamento,
buone indicazioni, e dondolan-
dosi lungo la spiaggia, finché
non li coglie la nostalgia dei
lontani paesi, aggravata dal
desiderio di nuovi guadagni".
Quindi anche a Maratea, come
nella maggior parte dei paesi
della Basilicata, Franzoni ha
trovato la piaga dell'usura che
per alcuni è la maggiore fonte
di guadagno.
Riguardo al legame che i
marateoti conservano con la
terra di origine nella relazione
si legge: 
"E' raro che un Maratese non
sia emigrato ed è ancora più
difficile che non ritorni; è più
difficile ancora ch'esso non
ritorni con buoni risparmi.
Così tutti portano notizie, ed
un legame indissolubile li
stringe tutti al paese natio". 
Poiché molti emigranti sono
ritornati con discreti gruzzoli,
le casse postali ne risentono
positivamente. Tanti hanno
investito i risparmi 'in rendita
pubblica ed in prestiti ipoteca-
ri'. Per tale motivo a Maratea si
risente relativamente di meno
della tassazione imposta dallo

stato che altrove è divenuta
una delle concause della spinta
all'emigrazione. Tra le imposte
comunali non compare la 'tassa
sul focatico', anche se Franzoni
rileva che ben presto gli ammi-
nistratori intendono applicarla
anche a Maratea. La tassa sul
bestiame è invece gravosa e si
ripercuote, immancabilmente,
sulle classi meno agiate. A
Maratea non vi è sfoggio di
ricchezza. Franzoni annota
che: 
"La gente, anche ricca, è abi-
tuata alla più stretta economia
ed alle più grandi privazioni, e
non si preoccupa, essendo al
potere, delle condizioni della
classe lavoratrice dei campi.
Questa, d'altronde, appartiene
in massima parte alle regioni
finitime ed è molto fluttuante.
Non v'ha preoccupazione circa
la possibile mancanza di brac-
cia per causa dell'emigrazione,
perché esiste la sicurezza che i
vuoti sarebbero colmati da
calabresi e salernitani. La base
di prosperità sta nell'emigra-
zione la quale qui è semplice-
mente un'industria. Così fosse
in tutto il resto della provin-
cia!".
Franzoni continua a rilevare
come particolare l'emigrazione
da Maratea: sia per le cause
che per i risultati ottenuti.
L'abitudine dei marateoti di far
confluire i risparmi nel paese
natio consente un minimo di
agiatezza dovuto alle rendite
che, pur esigue, vengono uti-
lizzate con parsimonia e con il
consueto, e sicuro, metodo
della formica… Tutta la rela-
zione di Ausonio Franzoni
offre spunti che ci illuminano
sulle condizioni dei paesi luca-
ni in quei primi anni del XX
secolo. Il funzionario inviato
dal Governo Zanardelli, al fine
di indagare sulle cause e con-
seguenze dell'emigrazione, è
favorevolmente colpito da cit-
tadine come Lauria e Maratea.
Le motivazioni sono state
discusse in questi appunti ed in
quelli pubblicati precedente-
mente. Leggere oggi i risultati
dell'indagine fatta nel 1902 ci
consente di constatare che
alcuni grossi problemi del sud
(lavoro, infrastrutture, vie di
comunicazione, burocrazia e
sistema creditizio), ed in parti-
colare della Basilicata, non
sono mai stati risolti.
Considerazione da fare con le
necessarie cautele dovute al
diverso contesto, ma con lo
stesso spirito di fondo. Il nord
Italia, ed in parte il centro, non
hanno mai voluto aspettare un
sud che ha tardato a mettersi al
passo con i tempi. La legisla-
zione, ce lo conferma
Franzoni, già nel 1902 era più
adatta alle regioni più ricche.
La tassazione sembrava fatta
su misura per le aziende del
nord più produttive per unità di
terreno posseduto. La tassazio-
ne in vigore nel 1902 collega-
va le quote proprio alla super-
ficie del terreno posseduto e
non alla reale produttività.
Franzoni, proveniente dall'area
di Bergamo, ammette che i ter-
ritori del sud hanno una mino-
re produttività. Le cause sono
diverse: sistemi poco moderni,
uso di attrezzature antiquate,
mancanza di scuole agricole.
Ma la minore resa dei terreni è
dovuta anche alle condizioni
naturali di un suolo agricolo
meno agevole e, mediamente,
meno produttivo. Alcune con-
siderazioni che scaturiscono
dalla discussione fatta risulta-
no sorprendentemente attuali.
Per questo vale la pena  conti-
nuare a riferire i risultati del-
l 'indagine di Ausonio
Franzoni. Prossimamente
discuteremo degli effetti del-
l'emigrazione sulla Basilicata
e delle pagine della relazione
dedicate a Lagonegro,
Trecchina, Rivello e Nemoli.    

Bagnanti al Porto di Maratea. Originale della Sig.ra Teresa Grillo. Archivio foto: Raffaele Papaleo




