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L’ANALISI/Il mito di una 'America' possibile è sempre esistito. Le soluzioni rivolte a gestire i flussi migratori non devono trascurare l'aspetto umano. 'Il Foglietto', giornale di Lagonegro

Cento anni fa gli emigranti eravamo noi italiani
L'articolo che riportiamo in
questa stessa pagina de
'L'Eco di Basilicata' è estrat-
to dal 'Il foglietto' dell' 1
gennaio 1903.
Il giornale periodico veniva

pubblicato a Lagonegro e
diffuso in tutta la regione.
Inoltre, con gli abbonamenti,
il giornale giungeva anche in
luoghi lontani: in Italia o
all'estero. Il primo numero
de 'Il Foglietto. Giornale del
circondario' fu pubblicato il
30 novembre 1902. In prati-
ca solo pochi giorni dopo la
visita che il regio funziona-
rio Ausonio Franzoni aveva
fatto a Lagonegro. Non sap-
piamo se fu una coincidenza.
Gli studi ed i rilievi statistici
che avevano per soggetto la
Basilicata servivano a cono-
scere la realtà di questa
regione al fine di approntare
le leggi speciali per la
Basilicata. Leggi che videro
la luce nel 1904. Tali fer-
menti stimolarono anche la
nascita di giornali locali. 'Il
Foglietto', pubblicazione set-
timanale di Lagonegro, ne fu
un esempio e fece parte di
una serie di giornali che
arricchirono il dibattito poli-

tico e sociale nella Valle del
Noce agli gli inizi del XX
secolo. 
Insieme ai nuovi giornali,
anche le polemiche ebbero
uno spazio, ed un seguito,
consistente. A Lauria si pub-
blicarono, nei primi anni del
'900, vari periodici, tra i
quali: 'La Sferza', 'Il
Ruggero' e 'L'Ora Presente'.
Sul sito www.internetcultu-
rale.it sono disponibili, in
formato pdf, copie dei gior-
nali menzionati. 'Il Foglietto'

di Lagonegro è disponibile
per il periodo che va dal  30
novembre del 1902 all' 11
dicembre 1904. Il breve arti-
colo che pubblichiamo colpi-
sce per la straordinaria corri-
spondenza che in esso si rile-
va con quanto osservato dal
regio funzionario Ausonio
Franzoni, il quale era stato
nella Valle del Noce circa un
mese e mezzo prima della
pubblicazione del giornale
con il preciso scopo di com-
prendere le cause e le moti-

vazioni dell'esodo massiccio
che si era avuto dalla
Basilicata. La relazione
Franzoni e l 'articolo che
pubblichiamo sono scritti
contemporanei che testimo-
niano la gravità del fenome-
no migratorio che, in quel
periodo, interessò in modo
significativo anche i paesi
della Valle del Noce; sia
pure in misura minore rispet-
to ad altre aree della
Basilicata. L'articolo invita
anche alla riflessione nei
riguardi del fenomeno
migratorio odierno. Oggi è
l'Italia l'obiettivo di tanti
diseredati provenienti
dall 'Africa, dal Medio
Oriente o dall'Asia. Pensare
che un secolo fa eravamo noi
alla ricerca di un pezzo di
pane deve farci considerare
il problema anche dal lato
umano, oltre che dal punto
di vista economico e sociale.
Le soluzioni da mettere in
campo per risolvere il pro-
blema devono tener conto di
tanti fattori. Senza mai
dimenticare i migliori sugge-
rimenti che vengono dalla
coscienza.  

Raffaele Papaleo  

Sul sito www.internetculturale.it sono disponibili, in formato pdf,
copie del settimanale  ‘Il Foglietto’ di Lagonegro: dal primo nume-
ro del 30.11.1902 al numero dell’11.12.1904.

Apprendo oggi la notizia
dell’inaugurazione della
centrale idroelettrica che
interessa il torrente
Fiumicello in contrada
Fiumicello di Maratea in
cui è ubicata la più grande,
la più antica e più bella
spiaggia di Maratea  che
dal nome del torrente trae
la sua stessa denominazio-
ne.  Ebbene da oggi
“Fiumicello” è diventata
sede di una centrale idroe-
lettrica; sì è così, bisogna
prenderne atto!
Come ospite di Maratea da
oltre 30 anni e come ex
Presidente, per oltre
10anni, dell’Associazione
Amici di Maratea  - una
istituzione che ha registra-
to diverse centinaia di soci
tra gli ospiti della città,
che negli anni si è resa
promotrice di numerosissi-
me manifestazioni e pub-
blicazioni che hanno esal-
tato le bellezze e le poten-
zialità di questo impareg-
giabile sito turistico  -,
sentiti a caldo alcuni ospi-
ti, ritengo di dover espri-
mere da subito il nostro

pensiero su quanto oggi si
è materializzato.
Premetto che non si è
assolutamente contrari a
iniziative di questo genere,
anzi  si auspica che se ne
realizzino sempre di più e
che i giovani di Maratea
possano concretamente
avere maggiori occasioni
di lavoro; aggiungo anche
che si ritiene che questo
tipo di centrale possa con-
siderarsi  tra i  più “puliti”
tra quelli esistenti,  in
quanto il naturale getto
dell’acqua muove delle
turbine che, tramite un

alternatore,  producono
energia. 
Ma non può non ricono-
scersi che la localizzazio-
ne del sito a Fiumicello è
assolutamente “inappro-
priata”. Non  siamo all’i-
nizio del ventesimo seco-
lo; quando fu costruita la
vecchia centrale a
Fiumicello il turismo a
Maratea era “inesistente”!
Oggi la presenza di un
corpo estraneo  e  la
manomissione del territo-
rio rappresentano una gra-
tuita violenza ad uno dei
più importanti simboli del

turismo di Maratea.
Impatto visivo e profonda
delusione a parte, vengono
da porsi alcune domande:
-visto il nuovo utilizzo del
corso d’acqua, potrebbe
“aumentare” il flusso alla
foce? Quali possono esse-
re le ripercussioni termi-
che? Ove così fosse l’ac-
qua,  già ora alquanto
fredda  nei pressi della
foce stessa (che sembre-
rebbe alquanto allargata),
potrebbe far registrare una
maggiore area di raffred-
damento a mare;
-saranno mantenuti i diritti

di accesso all’acqua per le
coltivazioni dei terreni
ubicati lungo il percorso
del torrente?
-quale sarà il rumore pro-
dotto dalla centrale?
-funzionerà nei mesi esti-
vi? 
Mi auguro che sia ferma
almeno a giugno, luglio,
agosto e settembre; ma
ove così fosse, non sareb-
be stato meglio localizzar-
la altrove facendola fun-
zionare per  tutti e dodici i
mesi dell’anno?  
In conclusione, viene
ancora da chiedersi: per-
ché proprio sulla spiaggia
di Fiumicello? Perché
danneggiare  l’immagine
turistica di Maratea?  Mi
auguro – e ne sono con-
vinto – che non ci sia con-
divisione locale su questa
poco opportuna iniziativa.
Ma allora da dove parte  e
perché?

Lorenzo Maria di Napoli,
cofondatore 

e già Presidente
dell’Associazione 
Amici di Maratea

Riflessioni sulla centrale idiroelettrica di Fiumicello
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Il viale di Lagonegro in una cartolina d'epoca edita da L. Piccoli

Articolo de 'Il Foglietto" di Lagonegro dell’ 1 gennaio 1903. Anno II

L’emigrazione dalla Basilicata
Legge che colpisce e magistrato che dorme

L'emigrazione dei nostri conterranei per la lontana America si va sempre più accentuando. Paesi
interi oramai quasi del tutto abbandonati dagli individui più giovani e dalle esistenze più vigoro-
se.
E' commovente vedere la sfilata di lunghe colonne di contadini e di artigiani che, abbandonato il
loro tetto, si dirigono al porto di Napoli dove li aspetta l'imbarco. Ma più doloroso è il sapere che
molta gente è ingannata e spinta ad abbandonare la patria da falsi apostoli, i quali traggono lucri
non indifferenti con ogni specie di raggiro a danno di gente ignara e illusa.
Non Mancarono e non mancano proteste ed anche forse processi intendati da magistrati locali, ma
la punizione o è troppo blanda o non arriva del tutto. C'è un legislatore che ha provveduto ad una
rigorosa legislazione. Ma dov'è il magistrato che applichi senza pietà le legge protettrice?
(Articolo tratto, a cura di Raffaele Papaleo, da 'Il Foglietto' di Lagonegro. Copie del giornale sono
disponibili in formato pdf sul sito www.internetculturale.it)

Che cosa ne pensano alcuni degli ospiti abituali di Maratea

Un’immagine della centrale 

“Più siamo meglio stiamo”,
trekking da Lauria alla
Madonna di Trecchina

XXVII escursione del gruppo di Lauria e terza edizione
del trekking-pellegrinaggio verso la  Madonna del
Perpetuo Soccorso di Trecchina. Nello stesso giorno la
Statua della Madonna viene traslata dalla Chiesa Madre
di San Michele Arcangelo al Monte del Santuario.
Ritrovo alle ore 7.10 in Piazza del Popolo di Lauria
borgo. Domenica 10 maggio 2015 il gruppo 'Più siamo
meglio stiamo' organizza le terza edizione del  trekking-
pellegrinaggio da Lauria al  Santuario della Madonna del
Perpetuo Soccorso di Trecchina.  La data coincide con la
ricorrenza nella quale la statua della Madonna del
Soccorso viene portata dalla Chiesa Madre di Trecchina,
intitolata a San Michele Arcangelo, alla Cappella sul
monte.  L' escursione è  impegnativa ed è adatta solo a chi
ha esperienza di trekking. Tra andata e ritorno verranno
percorsi oltre 26 km. Chi vuole può fare il solo percorso
di andata (13 km), programmando autonomamente il rien-
tro. Il ritrovo è previsto alle ore 7.10 in Piazza del Popolo,
presso il Monumento ai Caduti di Lauria borgo (nel piaz-
zale antistante la scuola elementare). Il rientro a Lauria,
sempre a piedi, è previsto intorno alle ore 19.30. Il
Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso di
Trecchina rappresenta un importante punto di riferimento
della Valle del Noce. La posizione geografica e la storia
del Santuario rendono interessante questa esperienza di
trekking. I minori devono essere accompagnati da un
adulto autorizzato. L'escursione é sconsigliata al di sotto
dei 14 anni. 

Ciascuno deve avere con sé : 1,5 litri di acqua ; vestiario adatto al trekking (scar-
pe non basse e calzini lunghi), pantaloni lunghi; cappellino ; ombrellino; un k-
way; uno zainetto da portare a spalla; pranzo al sacco; telefonino, fischietto e
tutto ciò che venga ritenuto  utile per una escursione di circa 12 ore. Per informa-
zioni si può contattare Raffaele Papaleo (tel. 335.82.61.187 ;  mail: papaleolau-
ria@libero.it). Quello che segue è il programma di massima che potrà subire
variazioni. 
PROGRAMMA
Ritrovo alle ore 7.10 in Piazza del Popolo a Lauria borgo, nei pressi del
Monumento ai Caduti (Scuole Elementari) ; partenza alle ore 7.20 da Piazza del
Popolo di Lauria. 
Percorso di andata: Via Caduti ; Malfitano ; Fiume Noce; Pietra Morta ; Villa
Marotta (foto di gruppo) ; Trecchina (sosta di 30') ; Forraina ; Sentieri di Serra
Pollino ; Santuario Madonna del Perpetuo Soccorso (m. 1089; sosta di circa 2h
00').
Ritorno: partenza dal Santuario alle ore 15.00 ; Sentieri verso Trecchina (in parte
diversi rispetto al percorso di andata) ; Castello del Duca Vitale e zona antica di
Trecchina ; Trecchina centro (sosta di 15'); sentieri verso il Fondo Valle e poi
Lauria (ore 19.30 circa).  
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IL PUNTO/Inaugurato il nuovo Centro diurno di salute mentale a Lauria. L’impostazione del centro, che sarebbe stata caro a Basaglia, intende valorizzare ogni singola persona

La battaglia di Alfonsina per recuperare tutti
L’inaugurazione del nuovo
centro diurno di Salute
Mentale  a Lauria il 15
Aprile scorso è stato un tas-
sello importante per la
Basilicata a livello europeo.
La Basilicata si annovera tra
le prime regioni italiane a
dare inizio, rimodellando un
nuovo programma casa-
struttura sanitaria sul model-
lo di Franco Basaglia, rivo-
luzione iniziata nel 1979 in
Brasile dove <l’impossibile
è diventato possibile>.
Queste sono le parole della
Dottoressa Alfonsina
Guarino , Direttore diparti-
mento Salute Mentale e con-
duttrice dell’evento. Nella
sua relazione la Guarino,
riferisce che nell’attuale
società c’è il rischio che i
manicomi possono tornare
(le REMS) se non è alta l’as-
sistenza fornita da personale
specializzato. Sono passati
tantissimi anni dalla legge
180 , cioè da quando furono
chiuse strutture orrende, veri
e propri lager. Marino pre-
siedeva la commissione e
visitò molte strutture di
internati dichiarando che i
malati erano ridotti a bestie
prive di dignità. Oggi dice la
Guarino, l’Italia può essere
fiera per aver chiuso struttu-
re orrende e con la legge 81
del 2004 molto innovativa si
riconoscono diritti alla per-
sona e definitiva chiusura
degli ergastoli bianchi. Un
lavoro di squadra, molto fati-
coso ma con un risultato
eccellente sotto gli occhi di
tutti a Lauria e non solo.
Non  sono mancati gli elogi
alla dottoressa Guarino da
parte del Sindaco Mitidieri
che ha ringraziato a nome
della Giunta Comunale di
Lauria tutti coloro che hanno
lavorato e permesso di porta-
re a compimento un Progetto
molto ambizioso e costoso
nei tempi stabiliti dalla
legge.Quando si entra nella
nuova struttura appena inau-
gurata  e benedetta dal parro-
co Mons. Vincenzo Iacovino

ad accoglierci una tela di
dimensioni gigantesche che
testimonia la storia di Marco
Cavallo, che non sarà vendu-
to e non morirà, anzi conti-
nua a vivere e a galoppare
per il mondo, portando in
groppa il malato che ha scrit-

to per lui quella lettera e
molti altri suoi compagni di
sventura. Marco Cavallo è la
storia della libertà riconqui-
stata dagli internati. È il
testimone di una restituzio-
ne: il diritto di cittadinanza a
tutti i cittadini, anche se
folli. 
È una grande straordinaria
macchina teatrale che è testi-
mone di una svolta epocale,
il cavallo è l'evidenza della
«possibilità» riaffermata

contro il destino segnato e
ineluttabile della malattia
mentale, come di ogni altra
condizione umana di oppres-
sione, di fragilità, di limita-
zione di libertà. Forse è per
questo che non ha smesso
mai di viaggiare. E’ arrivato

a Lauria.
Diventerà il simbolo, di
quella liberazione che è stata
la cosiddetta riforma
Basaglia, la legge 180 che ha
trasformato l 'istituzione
manicomiale e soprattutto la
condizione di molti dei suoi
degenti e che non sarebbe
stata possibile senza l'impe-
gno di tanti che hanno lottato
per essa. 
La Guarino è una di queste,
una psichiatra basagliana che

ha costretto a vedere quella
realtà dell'essere umano e
della sua sofferenza nella
Basilicata dove opera oramai
da moltissimi anni. Un mala-
to non cessa di essere una
persona, non si riduce sol-
tanto alla sua malattia dice

con enfasi. Vito De Filippo,
sottosegretario alla sanità
assente per impegni istitu-
zionali ha scritto una lettera
letta dalla Guarino che ha
sottolineato l’impegno del
Ministero che ha rimodulato
presentando un nuovo pro-
gramma che ha superato i
problemi amministrativi per
non ritardare le scadenze
previste dalla legge. Ha
ricordato  tutti gli step dalle
riunioni dell’Organismo dei

rappresentanti della magi-
stratura di sorveglianza al
ministero dell’economia,
dell’interno ,le amministra-
zioni coinvolte nell’eroga-
zione dei finanziamenti
necessari alla regione per
effettuare la realizzarne delle

REMS. Presenti alla cerimo-
nia il Presidente della
Regione Basilicata, Marcello
Pittella, l’Assessore  Flavia
Franconi e il neo- direttore
ASP Bochicchio; il Sindaco
Arch. Gaetano Mitidieri.
Molto significativo il
momento del taglio del
nastro e l’intonazione del-
l’inno di Mameli per sancire
con la Legge n. 52 del 2014
la chiusura definitiva degli
ospedali psichiatrici

Giudiziari disponendo strut-
ture alternative nelle quali
curare e riabilitare i pazienti
attraverso la libertà vigilata e
reinserirli nella comunità.
Nella nuova struttura di
Lauria saranno organizzati
laboratori creativi e attività

psicomotorie tese al benesse-
re e all’apprendimento.
Si dicono soddisfatti il
Presidente della regione
Marcello Pittella  che si
dichiara ottimista e mai
avrebbe immaginato nella
sua Lauria di operare per
progetti importanti in qualità
di Governatore. L’assessore
regionale alle politiche della
persona Franconi parla di
rete territoriale di collabora-
zione con l’associazionismo

che possano accompagnare il
passaggio dei pazienti nel
reinserimento sociale. Il neo
dirigente ASP Bochicchio
sottolinea, la responsabilità
anche della comunità che
dovrà fornire collaborazione
e aiuto affinché la nuova

struttura con gli operatori
possa garantire un servizio
efficiente. “ La libertà è tera-
peutica”: Marco Cavallo, ha
restituito dignità e diritti al
paziente psichiatrico ed oggi
anche al paziente psichiatri-
co autore di reato.. Alfonsina
Guarino ha  lottato ogni
giorno da quando è diventata
psichiatra  per lo stesso
obiettivo < è tutta la mia
vita> riferisce commossa!        

Agnese Belardi

Alcuni momenti dell’inaugurazione. A destra la dottoressa Alfonsina Guarino 

La scrittrice-ingegnere lucana Edvige
Cuccarese ha presentato il suo ultimo
lavoro nella Sala Consiliare Corso Carlo
Alberto Montalbano Jonico .
Il libro oggetto della presentazione,  intito-
lato “Niccolò Fiorentino tra personaggi e
rime”, è dedicato principalmente al noto
giurista, matematico e filosofo, nonché
patriota Pomaricano-Montalbanese, la cui
geniale personalità ha colpito molto la
scrittrice. Un lavoro questo, che è iniziato
nel 2011 che ha visto la luce in anteprima
nel 2013, al Festival in onore di Vivaldi a
Pomarico, ricevendo un prestigioso rico-
noscimento letterario dal Comitato

Vivaldiano Antonio Bonavista.  
L’autrice decide di  presentarlo nella sua veste definitiva nell’anno in cui ricorrono i 260 anni dalla nascita del Fiorentino,
come omaggio. Il sindaco, nonché assessore alla cultura Vincenzo Devincenzis, conclama la scrittrice, orgoglioso del lavoro
svolto e spiega che l’amministrazione è sempre pronta ad accogliere eventi di questo spessore.
<< La cultura è un motore di attività, che fa muovere le comunità >> afferma, nell’introdurre il libro,  Il Dott. Leonardo
Rocco Tauro, Presidente dell’associazione “Società Operaia”, << Edvige Cuccarese, con questa nuova opera monografica, si
ripropone all'attenzione di intellettuali e cultori di storia patria. Un’antologia che costituisce una parte integrante di un impe-
gno che non è solo di ordine celebrativo, ma soprattutto di valorizzazione del nobile contributo offerto dai lucani per la diffu-
sione e la consacrazione degli ideali di libertà, di pace e solidarietà. Al centro del pregevole lavoro Edvige Cuccarese pone
come punto preciso di riferimento storico la Repubblica Partenopea del 1799 con tutti i suoi risvolti sociali, storici ed econo-
mici, sfatando, per certi versi, il luogo comune di una breve, utopistica ed effimera avventura, destinata a fallire, e che invece
ha esaltato il ruolo svolto da protagonisti illustri, che pagarono con la vita la coerenza con i propri ideali ed i principi sacri e
inviolabili sui quali credevano fermamente>>.
Durante la serata vi sono stati dei momenti dedicati alla lettura, da parte di alcuni bambini dell’azione cattolica e dalla presi-
dente Diocesana settore adulti Azione Cattolica Italiana Giusy Cirone, delle rime religiose, scritte dal Fiorentino.
Durante la spiegazione del libro l’autrice ci fa capire come il Fiorentino si abbandona nello scrivere queste rime per rincuo-
rarsi, come la poetessa Isabella Morra di Valsinni. La Cuccarese, nel omaggiare la poetessa, ravviva la serata con la presenza
di un cantore del Castello Morra , Mimmo Rago.

Mariantonietta Salerno

La scrittrice-ingegnere lucana 
Edvige Cuccarese presenta un libro sul 

pomaricano-montalbanese Niccolò Fiorentino
E’ stato un apprezzato giurista, matematico  e filofoso 

scittrice Edvige Cuccarese, in foto con il sindaco
di Montalbano Vincenzo Devincenzis

Il cantastorie Mimmo Rago, di
Valsinni
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L’INIZIATIVA/A Fiumicello è stato inaugurato un impianto che ha diviso la popolazione. I gestori tendono la mano al Comune: parliamo di cosa si può fare insieme

E’ in esercizio la centrale idroelettrica di Maratea
Taglio del nastro per la cen-
trale idroelettrica di
Fiumicello di Maratea il 9
aprile 2015. Alla cerimonia
inaugurale hanno preso parte
gli imprenditori, i tecnici, gli
operatori della centrale, i
giornalisti e i cittadini. Il
nuovo impianto è stato bene-
detto da don Luciano
Labanca.
Il momento inaugurale si è
aperto con una riflessione
dell'architetto Eugenio
Masella: "E' da oltre un
secolo che Maratea utilizza
la ricchezza dell 'acqua a
scopo industriale.  Infatti,
già dall'800 a Fiumicello di
Maratea funzionavano dei
mulini, ruotavano e traevano
forza dai corsi d'acqua. Nel
1914 un illuminato impren-
ditore di Maratea andò a
Budapest e si fece progettare
un impianto per la produzio-
ne dell'energia elettrica. Le
vicissitudini della Prima
Guerra Mondiale rallente-
ranno la realizzazione che
nel 1921 vide però la luce.
L'impianto prodotto
nell'Europa dell'Est permise
di sfruttare l'acqua fino al
1965. L'energia prodotta fu
utilizzata per Maratea e per
Trecchina.  La realizzazione
di oggi ricalca quanto già
c'era in passato, con una

significativa variazione. Un
tempo l'acque veniva rila-
sciata sulla spiaggia, ora la
legge  impone che l'acqua
utilizzata deve tornare nel
suo alveo naturale. Le stesse
disposizioni evidenziano la
necessità che l'alveo abbia
sempre un deflusso minimo
vitale. 
L'impianto che è stato
costruito è da considerarsi di
piccole dimensioni, produrrà
1 milione e 200 mila
kilowattore all’anno. La por-
tata turbinata va da un mas-
simo di 431 litri al secondo,
ad un minimo di 289 litri.
L'impianto resterà poi fermo
ogni anno da luglio a settem-
bre, proprio nel periodo di

maggiore presenza dei turi-
sti.  Com'è facilmente visibi-
le, non vi è schiuma e la
temperatura del'acqua non
viene in nessun modo altera-
ta. Il principio che viene uti-
lizzato dalla turbina è la stes-
so che porta in Puglia le
acque  dal piano terra all'ulti-
mo piano. In quel caso la
turbina gira al contrario, da
noi  invece produce energia.
E' da tener conto che questo
impianto, nel suo piccolo,
aiuta a non produrre anidride
carbonica, ed è assai utile, su
scala nazionale, insieme a
tanti altri impianti come que-
sto, quando vi sono situazio-
ni di black out improvviso.
In merito alle  questioni giu-

diziarie, all'inizio vi erano
state delle preoccupazioni,
ma piano piano, ne sono
convinto, le cose si appiane-
ranno.   Credo sia un gioiel-
lino che ben si è inserito
anche  nel territorio. Nel
1922 era stato costruito lo
sbarramento che noi abbia-
mo riutilizzato.  Vi è un salto
dell'acqua di 67 metri che
ovviamente incide positiva-
mente  nella produzione del-
l'energia.  
Tra l'altro quotidianamente
facciamo anche un'opera di
pulizia importante.
Troviamo tanti detriti, tanta
plastica. 
Con l'amministrazione
comunale attuale abbiamo

interloquito con molta cor-
rettezza.   Con i fratelli Losa
siamo stati sempre molto
determinati ad andare avanti.
Più volte abbiamo dichiarato
la nostra disponibilità a tro-
vare punti di accordo. Noi
crediamo nell'energia pulita.
Io mi ritengo un nuovo tipo
di contadino, prima questa
categoria sfruttava la terra,
noi oggi sfruttiamo in sicu-
rezza l'acqua.         
Sul fiume Noce, andando
oltre, vi sono 38 domande di
centraline. A giorni ne parto-
no due. Fa bene la Regione a
dare disposizioni che possa-
no salvaguardare il fiume,
pensando anche ad una
distanza minima tra centrale

e centrale. Ma il Noce può
certamente produrre energia
pulita".  
I fratelli Walter e Fabio Losa
sono stati i protagonisti del-
l'iniziativa: "Speriamo che
dopo questa inaugurazione,
si possa con tranquillità apri-
re un dialogo con la città. Ci
sono stati momenti concitati.
Ci scusiamo anche con alcu-
ne nostre frasi che un po'
sono state anche strumenta-
lizzate. Ma ora bisogna guar-
dare avanti. Siamo felice se
si apre un tavolo con l'ammi-
nistrazione comunale.
Avevamo proposto dei cam-
minamenti che potevano

valorizzare ulteriormente
questo luogo molto bello. 
Vogliamo dire che anche noi
teniamo all'ambiente. 
Quotidianamente raccoglia-
mo rifiuti di ogni specie pro-
prio nel fiume. Abbiamo
anche l'interesse ad avere
acqua pulita, perché in que-
sto modo i macchinari
avranno una vita più lunga". 
La cerimonia inaugurale ha
visto la partecipazione  di un
gruppo di sacerdoti capitana-
ti da don Luciano Labanca
che ha auspicato  che questa
attività imprenditoriale metta
al centro l'uomo in tutti i
suoi aspetti".  

La notizia di questi
giorni ha sconvolto
la Basilicata ed in
particolare la Diocesi
di Tursi-Lagonegro.
In seguito ad alcune
indagini il parroco di
San Costantino di
Rivello è stato impli-
cato in una vicenda
di abuso su minore.
Appresa la notizia il
vescovo della diocesi
si è detto profonda-
mente sorpreso e
addolorato dalla
notizia che ha coin-
volto  un prete dioce-
sano,  " Il primo pen-
siero di richiesta di

perdono e di sostegno
morale e spirituale va

alla vittima e alla sua famiglia, riservandomi di incontrala al più
presto per una vicinanza più concreta e solidale.  Mentre auspico
e prego il Signore perché il sacerdote  possa dimostrare presto e
in modo completo la sua estraneità alle accuse rivoltegli, affermo
la mia piena fiducia e collaborazione con la Magistratura perché
possa fare chiarezza sulla vicenda in maniera completa e rapida. 
Invito i Cristiani della Diocesi di Tursi-Lagonegro a pregare per
la vittima e la sua famiglia, per il sacerdote  e per tutti noi sacer-
doti, perché il Signore ci mantenga fedeli alla nostra vocazione di
servire Lui e i fratelli in comunione tra di noi e con una vita coe-
rente".
Quanto accaduto ha riportato il tema degli abusi sui minori in
primo piano. Spesso le cronache dei giornali evidenziano fatti che
appaiono lontani e che invece  sono più vicini di quanto si possa
pensare. 
Siamo nella fase in cui si devono accertare fino in fondo le
responsabilità; il Vescovo ha però chiaramente tracciato la posi-
zione della Chiesa verso fatti che se accertati, non possono in
alcun modo essere giustificati e, dunque, vanno condannati dura-
mente.  La rete si è scatenata rispetto a questa notizia anticipando
sentenze   che inaspriscono un clima difficilmente descrivibile. 
A Rivello la gente è incredula e non riesce a capacitarsi di come
possano essere accaduti fatti di questo genere e di questa gravità
che scuotono le coscienze di ognuno. E’ difficile anche cercare di
raccogliere qualche valutazione, qualche riflessione. Perchè allo
sconcerto, che è tanto, vi è certamente una sensazione di grandis-
simo smarrimento. “Non è possibile”, è questa la frase a mezza
voce detta da tanti che in questi giorni stanno vivendo un vero e
proprio incubo interiore.  La fragilità umana, l’egosimo, il dolore
terribile  che possono generare comportamenti sbagliati ed ingiu-
stificabili  sono al centro delle discussioni nelle viuzze e nelle
piazze dei paesi della diocesi. Il Vescovo in varie occasioni pub-
bliche non ha nascosto l’infinito dolore per la vicenda accaduta a
Nova Siri. 

Il vescovo Nolè 

La centrale. A destra il momento dell’inaugurazione 

Il dolore della Diocesi di
Tursi-Lagonegro

per le vicende legate 
alla violenza su minori

Da sinistra: Fabio e Walter Losa 
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IL PUNTO/Scoppia la polemica dopo l’ntervista all’artista Dino Patroni sulla medaglia dedicata al Cristo Redentore in occasione del cinquantesimo della posa della statua 

La medaglia del Cristo e l’amaro dibattito marateota
Egr. Avv. Emanuele
Labanchi, sono Diego
Patroni, dottore in Farmacia,
cittadino di Maratea, figlio
dell’artista prof. Vincenzo
Dino Patroni. 
Avendo letto il suo scritto
del 01/04/2015 dal titolo “IL
COMITATO DEL REDEN-
TORE E….L’ARTISTA”),
sono qui a chiederLe se
prima di pubblicare su mio
Padre ciò che ha scritto, Lei
si sia ben accertato di come
si siano realmente svolti i
fatti, iniziati con i  pochi o
rari incontri o scambi di let-
tere mail,  tra l’ideatore
assoluto, progettista ed ese-
cutore dell’unica, prima ed
ufficiale medaglia riguardan-
te  l’occasione del
Cinquantenario della statua
del Redentore di Maratea,
eseguita da Vincenzo Dino
Patroni, ed il Presidente del
Comitato del Redentore sig.
Salvatore Cirigliano.
Si è chiesto,  poi, perché i
rapporti tra i due si siano
estinti già dal mese di luglio
del 2014?
Prima di pubblicare quanto
ha scritto, sarebbe stato più
prudente sentire tutte e due
le campane e non una sola.
Intanto, preciso che mio
Padre non è stato mai asso-
ciato al Comitato del
Redentore di Maratea.
In un primo incontro, mio
Padre e il Presidente
Cirigliano avevano concor-
dato, in attesa di  eventuale
futura  richiesta ufficiale
che, in cambio di un minimo
di almeno 25 esemplari tra-
dotti in metallo dal modello
eseguito in gesso, all’Artista
Patroni sarebbe spettato un
compenso di euro 2.000,00
(euro duemila), IVA esclusa,
mentre il Comitato, oltre al
compenso all’Autore, avreb-
be dovuto pagare alla fonde-

ria artistica cui  si sarebbe
rivolto, il costo dei 25 multi-
pli firmati tutti dall’Artista.
Purtroppo, la  mancanza di
richieste da parte degli asso-
ciati e anche di persone inte-
ressate e conseguenzialmen-
te anche il mancato paga-
mento della somma di dena-
ro pattuita, coinciso anche
con un disinteresse a proce-
dere da parte degli associati
del Comitato del Redentore,
infine il silenzio per molti
mesi del suo Presidente
Cirigliano con mio Padre
(dal mese di luglio 2014 al
mese di febbraio 2015), non
ha portato ad alcuna conclu-
sione.
Si precisa che ogni rapporto,
dopo il silenzio assoluto di
tanti lunghi mesi, si è inter-
rotto definitivamente allor-
ché lo stesso Sig. Cirigliano,
durante la telefonata fatta il
17 febbraio 2015 (alle ore 13
circa), rappresentando anche
l’esistenza di un disinteresse
dei soci del Comitato, offri-
va all’Artista una somma
irrisoria per il modello rea-
lizzato, somma che costitui-

va un’offesa alla professio-
nalità dell’Artista, che aveva
completato l’opera sin dal
mese di luglio 2014.
Mio Padre, sino ad ora, non
ha ceduto ad alcuno né il
modello originale della sua
medaglia creata e né ha alie-
nato i suoi diritti d’autore.
Allo stato egli è e rimane l’i-
deatore assoluto, l’esecutore
e quindi anche l’unico pro-
prietario e custode dell’opera
d’arte realizzata, indipenden-
temente dalla notevole pub-
blicità ottenuta dai mass
media.
Quanto Lei ha pubblicato ai
danni di mio Padre, ha ali-
mentato l’offesa ad un uomo
onestissimo e ad un Artista
affermato, e ciò mi stupisce
non poco, perché, Lei è rite-
nuto a Maratea un avvocato
serio, competente e attento
alle problematiche sociali ed
individuali dei Suoi concitta-
dini, per cui mi chiedo come
Lei sia arrivato a delle con-
clusioni su motivazioni asso-
lutamente inesatte e inspie-
gabilmente distorte, mentre
avrebbe dovuto avere un

quadro completo dei fatti
interpellando anche l’Artista,
prima di esporsi pubblica-
mente.
In merito, sono anche a
conoscenza che per questo
motivo, e non solo, alcuni
associati del Comitato del
Redentore di Maratea abbia-
no preso le distanze e/o si
sono dimesse.
Inoltre, la terminologia come
“tradimento”, “…per trenta
denari..”, unitamente alle
diverse allusioni rivolte pub-
blicamente da Lei al Prof.
Vincenzo Dino Patroni, sono
espressioni diffamatorie,
ingiustificate ed inaccettabi-
li.
Lei ha diffamato una perso-
na per bene, un uomo onesto
e corretto, discreto e riserva-
to per carattere, un Artista
indiscusso, conosciuto ed
apprezzato per i suoi meriti e
per la sua originalità creati-
va.
Se ha ottenuto da decenni la
stima di autorevolissimi sto-
rici e critici d’arte di fama
nazionale ed internazionale,
nonché di direttori di musei
italiani e stranieri, di
Cardinali e di Vescovi, di
importanti intellettuali italia-
ni, lo deve alle sue doti per-
sonali e professionali.
Mio Padre, tra l’altro, anche
da docente dell’Accademia
di Belle Arti di Napoli, dove
per molti anni ha ricoperto
da titolare la Cattedra di
Plastica Ornamentale e di
Tecniche della Scultura (cat-
tedra vinta in concorso a cat-
tedra nazionale per esami e
titoli nel 1991), ha sempre
ottenuto notevoli risultati
anche in campo europeo ed
oltreoceano, conquistando
nella sua brillante e plurien-
nale carriera di Artista premi
e riconoscimenti per la sua
arte poliedrica e innovativa,

ricevendo tra l’altro la meda-
glia alla carriera anche da
parte del Presidente della
Repubblica Italiana Giorgio
Napolitano, oltre alla stima
più profonda da parte di per-
sone che hanno fondato i
loro giudizi sulla positività
delle sue azioni artistiche e
sulle sue doti umane, non
ricevendo mai offese e
calunnie da parte di persone
irriverenti e diffamatorie.
In ultimo, evidenzio che il
Prof. Vincenzo Dino Patroni
non si è mai venduto ad
alcuno, che non è affatto un
“giuda”, come Lei nel Suo
scritto ha lasciato intendere a
chi legge, espressioni offen-

sive che non avrebbe dovuto
permettersi di usare.
Il Prof. Vincenzo Dino
Patroni appartiene ad un
retaggio di una famiglia di
grandi Artisti salernitani sto-
ricizzati, risalenti al bisnon-
no, al nonno e al padre, e che
andava grandemente rispet-
tata, come le nostre Famiglie
hanno rispettato da sempre
la Sua.
Per i risultati artistici e pro-
fessionali degli scultori
Patroni, le loro opere sono
destinate a restare immortali
nel tempo (veda a Salerno
nella Cattedrale, nel Palazzo
di Città di Salerno, nei
Giardini Pubblici “Matteo

Luciani” di Salerno, nel
Cimitero Monumentale di
Salerno-recinto degli
Uomini Illustri di Salerno,
nella Camera di Commercio
di Salerno, ad Amalfi, a
Trento, a Gerusalemme, a
Monaco di Baviera, a
Chicago, al Museo del
Bargello a Firenze, nei
Musei Vaticani, ecc.).
Mio Padre è un uomo ed un
Artista libero che non ha mai
avuto padroni, ma è stato,
invece, e con orgoglio, un
fedele e attivo servitore dello
Stato.
Le Sue disquisizioni sull’arte
“robusta” e sull’arte “debo-
le”, come da Lei scritto, non
esistono, perché nell’Arte
esiste solo l’Arte e basta.
La distinzione sta soltanto
tra quelli che sono improvvi-
satori, come in tutte le pro-
fessioni, e quelli che invece
hanno l’Arte non solo nel
sangue, ma che hanno poi
alle spalle anni di studi, di
sperimentazioni, di esperien-
za e di un sostanzioso curri-
culum che con sacrificio e
onestà hanno saputo costrui-
re.
Un antico proverbio siciliano
recita così: “Chi prima non
pensa ciò che scrive o dice,
poi sospira!” ed io La saluto
lasciandoLa ai Suoi sospiri.

Dott. Diego Patroni

L’artista Dino Vincenzo Patroni

La medaglia del Cristo redentore

NNoozzzzee  
dd’’OOrroo

Auguri a Tit ina Brando e
Pinuccio Trotta di Maratea
che il 4 aprile 2015 hanno
festeggiato i primi 50 anni di
vita matrimoniale insieme,
accanto ai figli Roberto e
Marco, e ai tanti parenti e
amici felici di condividere con
loro l'importante traguardo.  



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì 11° MMaggio  22015Lauria66

L’INIZIATIVA/Per questa struttura sono state previste alcune assunzioni a tempo determinato , per ora sono stati già assunti tre educatori, uno psicologo e uno psichiatra

Un nuovo Centro Diurno Psichiatrico a Lauria
Taglio del nastro lo scorso
15 aprile  per il nuovo
Centro Diurno Psichiatrico
che è stato inaugurato presso
la struttura del Centro di
Salute Mentale di Lauria
nell 'ambito del Presidio
ospedaliero Beato Domenico
Lentini. Hanno tagliato il
nastro  Marcello Pittella,
Presidente della  Giunta
Regionale di  Basilicata,
Flavia Franconi, Assessore
regionale Politiche della
Persona e Gaetano Mitidieri,
Sindaco di Lauria. Presenti
all 'inaugurazione anche
Giovanni Battista Bochic-
chio, Direttore Generale
dell'ASP, Alfonsina
Guarino, Direttore del
Dipartimento Salute Mentale
ASP, autorità civili e milita-
ri. Dopo l'esecuzione dell'in-
no nazionale da parte di una
rappresentanza della Chorale
Beato Domenico Lentini la
struttura è stata benedetta da

monsignor  Vincenzo
Iacovino, Parroco della
Chiesa di San Nicola di Bari
in Lauria. "Questa nuova
struttura - ha spiegato la dot-
toressa Alfonsina Guarino -
insieme ai gruppi apparta-
mento, che saranno attivati
nei mesi successivi, costitui-
sce un'alternativa alla
REMS, la nuova struttura
alternativa agli OPG, che per
legge sono stati chiusi il 31
marzo scorso. La Regione
Basilicata insieme all'Emilia
Romagna è stata una delle
prime regioni d'Italia che ha
attivato la Rems in provincia
di Matera, a Tinchi, e a
Lauria stiamo inaugurando il
Centro Diurno  che amplia
l'offerta di questi servizi.
Nella REMS andranno inve-
ce gli autori di reato con
misure detentive. Questa è
una struttura innovativa per-
ché offre maggiori possibi-
lità di riabilitazione per i

pazienti che naturalmente
sarà in rete con tutti i servizi
sociosanitari presenti sul ter-
ritorio, con i servizi sociali,
con l'associazionismo, anche
culturale e sportivo. Noi
lavoriamo per la piena inclu-
sione non solo dei pazienti
psichiatrici ma anche per
quelli autori di reato". La
nuova struttura è stata realiz-
zata con un finanziamento di
circa quattrocentomila  euro
e prevede accoglienza fino a
dieci posti . 
Per questa struttura sono
state previste alcune assun-
zioni a tempo determinato ,
per ora sono stati già assunti
tre educatori, uno psicologo
e uno psichiatra. Il personale
sarà implementato all'arrivo
dei pazienti. Il Centro
Diurno è una struttura semi-
residenziale con funzioni
terapeutico - riabilitative
aperta almeno otto ore al
giorno, tutti i giorni ad

esclusione delle festività.
Nel Centro Diurno saranno
erogati interventi multidisci-
plinari e integrati (farmaco-
logici, psicologici e psicote-
rapeutici, riabilitativi, psi-

coeducativi individuali
familiari). "La mia visione
come direttore del diparti-
mento di igiene mentale è di
tipo Basaliano - ha concluso
la Guarino -  penso che non

bisogna fare i ghetti e che
con le dovute cautele questo
centro possa in seguito esse-
re aperto ai normali pazienti
psichiatrici che intanto
hanno già oggi fatto qualco-

sa per i loro fratelli più fragi-
li: hanno offerto tutti i nume-
rosi quadri che oggi fanno
bella mostra sulle pareti del
nuovo centro". 

Pasquale Crecca

Il momento dell’inaugurazione 

“In questo settore, ma non solo in questo, proviamo ad essere i primi della classe.
Con questo centro diurno noi completiamo l'offerta necessaria che propone al cen-
tro l'uomo e la pena che viene chiesta a quest'uomo di scontare all'interno di un
processo sociale, anche complesso,  dove la sicurezza si sposa con l'accoglienza ,
con una capacità di integrazione quasi familiare, a misura d'uomo,  dove il contesto
che circonda queste persone possa provare a reinserirli nella società. E' un percorso
arduo al quale noi non possiamo sottrarci . La Basilicata si distingue ancora una
volta per arrivare primi.  Al mio fianco c'è al'assessore alla Sanità Flavia Franconi,
persona di cui apprezzo molto le conoscenze e le qualità delle sue relazioni nazio-
nali e internazionali, con lei nel solco della precedente riorganizzazione abbiamo
costruito un rafforzamento di quella riorganizzazione. In Basilicata c'è una sorta di
sistema a rete che tiene fermi i conti  e nello stesso tempo non sopprime e non chiu-
de ma riconverte i plessi ospedalieri, soprattutto legati al territorio . In una regione
che per dimensioni orografiche è più grande della Liguria mettere in campo una
operazione del genere con 19 ospedali è oggettivamente un miracolo. Siamo in
grado di farlo per capacità e bravura dei nostri tecnici ma anche perché c'è chi sta in
trincea, gli operatori sanitari e la collettività, che ci spronano e ci confortano”. 

"E' per me e per la mia Giunta un momento emozionante - commenta il
sindaco Gaetano Mitidieri che ha tagliato il nastro di questa struttura e
che ha partecipato insieme agli assessori Giuseppe Iannarella e Lucia
Carlomagno - Aver partecipato in questi due anni all'iter di avvio di
questa attività e vederla oggi realizzata è motivo di grande soddisfazio-
ne. Un grazie a chi ha consentito di raggiungere questo obiettivo in
tempi brevi: il direttore Mario Marra, il direttore Giovanni Battista
Bochicchio, l'assessore Flavia Franconi e soprattutto la dottoressa
Alfonsina Guarino, cuore di questa struttura. Avere una struttura del
genere è motivo di orgoglio per Lauria e i laurioti, dimostriamo così
sensibilità e capacita di accompagnamento nei confronti dei più deboli,
degli ultimi, in linea con l'azione politico-amministrativa del presidente
Pittella. Voglio sottolineare che questo è solo uno degli obiettivi sul
sociale che la mia amministrazione intende continuare a perseguire. E
ringrazio il presidente Pittella per il suo costante impegno a supportare
i nostri obiettivi, come è accaduto per la struttura che oggi inauguria-
mo, e per l'impegno su quanto egli potrà fare lungo questo solco".

L’intervento del sindaco 
Gaetano Mitidieri 

L’intervento del presidente
Marcello Pittella

“Stiamo vedendo che l'ospedale di Lauria funziona molto
bene, c'è in particolare un raprto di dialisi che funziona
in modo perfetto. 
Ci sono gli operatori e il personale sanitario che lavorano
in questo ospedale di alta professionalità.  Questo si sod-
disfa e ci rinfranca molto. 
Gli ospedali funzionano quando ci sono gli operatori che
sono bravi che sono efficienti e che hanno  in mente due
cose: una la presa in cura del paziente che è fondamentale
ma anche la sostenibilità di tutto il sistema. 
Ormai la sanità è monitorizzata a livello trimestrale a
livello nazionale. 
Oggi noi dobbiamo produrre sanità e anche sostenibilità
del sistema che significa che non vogliamo risparmiare
ma vogliamo anche una sanità che si aggiorna continua-
mente alle novità che arrivano nel campo della medici-
na”. 

L’intervento 
dell’assessore Franconi
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Assemblea  del Pd di Lauria, distinguo e bisbigli
L'occasione dell'assemblea
degli iscritti al Pd di Lauria
ha permesso, dopo un po' di
tempo, di  mappare le ener-
gie in campo e, soprattutto,
di capire verso quale direzio-
ne si è incamminato questo
partito sempre più diffuso in
ogni interstizio della società
lauriota.
La particolare congiuntura fa
di questa forza politica una
calamita straordinaria. Infatti,
anche  i corpi, in apparenza
più estranei, alla fine si tro-
vano a gravitare intorno al
“sole” che più che un nome
ha un cognome: Pittella.
Questo ha determinato una
vera e propria filiera che fun-
ziona  straordinariamente nei
momenti topici: primarie,
elezioni vere e proprie, ma
che lascia molto a desiderare
quando invece si tratta di

partecipare con costanza a
processi  democratici e di
approfondimento. 
Nell'attuale Pd l'opposizione
interna è esercitata da
Giacomo Reale e in modo
non strutturale da qualche
professionista che coinvolto
nel partito pensava di poter
avere un ruolo maggiore. Per
il resto, il "grosso" del grup-
po dirigente segue gli eventi
non dando segni, almeno in
questa fase, di particolare
vitalità.  Le elezioni comuna-
li sono alle porte, queste
determineranno un rimesco-
lamento generale soprattutto
in considerazione delle legit-
time aspirazioni  degli iscritti
e dei dirigenti. Infatti, ogni
qual volta si vota vi è, di
fatto, uno spoil system. Chi è
stato protagonista  nelle legi-
slature precedenti abbastanza

automaticamente favorisce
l'emersione  delle seconde
linee o di energie completa-
mente nuove. Vi sono casi di
persone (higlander) che nel
corso del tempo hanno sem-
pre partecipato alle attività
politiche ma sono ormai
delle mosche bianche,   non
hanno  ruoli di primissimo
piano e sono trattati come
reduci. 
Eppure, in questo clima di
attesa, il Pd sa che alcune
mosse non tarderanno ad
arrivare e ci si dovrà impe-
gnare a fronteggiarle. Cosa
rispondere ad Angelo
Lamboglia che potrebbe
chiedere le Primarie all'inter-
no del centro-sinistra entro
Natale per decidere il futuro
candidato sindaco?  Cosa
rispondere a Gaetano
Mitidieri che intende puntare

i piedi su una riconferma
dovuta…"Ma come? Adesso
che inizia la discesa  devo
mettermi da parte?". Cosa
rispondere  poi ai socialisti
che vedono troppo pittelli-

smo in giro (visibile ed invi-
sibile)? 
Questi nodi dovranno trovare
un dipanatore. Non sarà faci-
le anche perché la tensione
sembra aumentare.  Infatti

sulla prossima adozione in
consiglio comunale del rego-
lamento dell 'Unione dei
Comuni è Reale ad eviden-
ziare grande amarezza:
"Nessuno discussione, si
andrà in aula a votare un
testo mai discusso, ormai il
dibattito interno è completa-
mente saltato. 
Anche andare alle riunioni di
Maggioranza non serve più.
Si parlava in questi mesi di
cambio di passo, di nuova
fase. Beh, inviterei gli ammi-
nistratori ad andare in mezzo
alla gente e chiedere se
avvertono cambiamenti
significativi.  Siamo all'ence-
falogramma piatto, è incredi-
bile come si vuol mistificare
la realtà. C’è solo silenzio
imbarazzante".  
I più stretti collaboratori di
Gaicomo Reale parlano di un

consigliere pronto a dar vita
ad un proprio gruppo nella
lista di centro-sinistra.
L'obiettivo è fare eleggere
nel prossimo consiglio due
fedelissimi con i quali  avvia-
re un rinnovato percorso di
impegno. 
Per quanto riguarda  il cen-
tro-destra non vi sono grandi
novità. Ne mesi scorsi erano
state annunciate delle inizia-
tive che però si sono fermate.
Con ogni probabilità per set-
tembre  se ne riparlerà anche
perché la lista che si dovrà
preparare permetterà a ben 5
candidati (se il gruppo sarà
sconfitto)  di sedere tra i ban-
chi del consiglio. 
Con una formazione coesa si
potrà fare un grande lavoro
di controllo e di pungolo
quanto mai importante per la
città. 

Giacomo Reale, l’ultimo samurai?

Buone notizie per l’edilizia
scolastica e per 

l’acquedotto di S. Giuseppe
Nonostante una serie di passaggi politici che in qualche modo  rendono
non fluida l'attività amministrativa, alcune buone notizie permettono
agli amministratori di poter trovare forza ed entusiasmo. Gli spunti pro-
vengono dall’assessorato ai Lavori Pubblici retto  da Francesco
Chiarelli. Ci riferiamo  all'avvenuto finanziamento dei lavori di ristrut-
turazione della scuola elementare Brancati che permette di continuare in
quella opera di rivisitazione degli edifici da un punto di vista sismico,
quanto mai necessaria.  Ricordiamo che anche la Scuola Media
Giovanni XXIII ha un analogo finanziamento  così come la palestra che
sarà finalmente ristrutturata e potrà essere fruibile per gli studenti ed
anche per manifesatzioni esterne.
L'altra buona notizia riguarda la richiesta di un finanziamento  di 700
mila euro, per l'acquedotto di San Giuseppe. 
Nei mesi scorsi vi fu un acceso dibattito   nella sala consiliare tra i citta-
dini e gli amministratori. I residenti dell'area di San Giuseppe (circa 80
famiglie) e della Seta lamentavano una colpevole disattenzione pluride-
cennale verso  la realizzazione di una rete idrica che potesse finalmente
assicurare l'acqua potabile a tutte le famiglie. Questa vicenda per lungo
tempo ha prostratoed inviperito i residenti che lamentavano di essere
cittadini di serie B rispetto agli altri laurioti ai quali era stata assicurata,
da tempo immemorabile, almeno l'acqua nelle casa. 
Oggi, la notizia di questo rinnovato e concreto impegno, probabilmente
non esaustivo, permette un minimo di ottimismo guardando al prossimo
futuro. 

Grazie ad un contributo pubblico, si possono realizzare nuovi appartamenti a Lauria nell’area di
Murgi, a costi concorrenziali. E’ questo in sintesi quanto emerso da un incontro promosso
dall’Amministrazione Comunale che ha fatto incontrare persone interessate ad un nuovo insediamen-
to abitativo che potrebbe nascere a Lauria. Presente nella sala consiliare anche l’azienda interessata
alla costruzione degli appartamenti. E’ stato designato dagli intervenuti quale coordinatore del proget-
to l’ingegnere Bloisi di Lauria al quale si potranno chiedere ulteriori informazioni.

Il 1° febbraio del 2014 si spense, a poco più
di 40 anni, Caterina Notari di Lauria. Ad un
anno di distanza dalla sua prematura scom-
parsa, sono tanti che la ricodano con immen-
so affetto.  Rita Galietta ha scritto di lei:
“Sei stata coraggiosa come i sassolini nel
greto del fiume, che non temono la piena che
li tarscina via. Hai avuto la fede di coloro
che lottano per vincere. Hai amato la vita
accettando tutto quello che ti ha dato”.  

In ricordo di 
Caterina Notari 

Area di Murgi di Lauria,  30 mila euro
di contributo per ogni singolo  
appartamento  per quanti si 

associano nel costruire nuove case 

Da sinistra: l’ingegnere Bloisi, il sindaco Mitidieri,  il dottor Scavone 
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L’INIZIATIVA/”Ritornare nel luogo natio ed essere curati nella propria comunità significa ridare la voglia e la gioia di vivere a persone con grande sofferenza interiore”

Franco Cardillo: la voglia di rimettermi in gioco

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

Il momento certamente più
emozionante della giornata
che ha visto l'inaugurazione
del Centro Diurno
Psichiatrico a Lauria lo scor-
so 15 aprile è stato quando
ha preso la parola Franco
Cardillo, un uomo di Lauria
che grazie al nuovo centro
avrà la possibilità di ritorna-
re nel suo paese natio.
Questo il testo del suo inter-
vento in cui ha raccontato la
sua esperienza vissuta in un
OPG.: "Quando si entra in
tal luogo la speranza e la
fiducia sono alle spalle.
L'impatto è molto forte,
tanto da spaccare l'anima. Il
primo ingresso è stato in
OPG a Reggio Emilia, anche
se duro l'ho tollerato sapen-
do che si trattava solo di un
mese. In seguito sono stato

ad Aversa dove la dignità ed
il resto non hanno alcun
valore, dove si perde l'uma-
nità e si è disposti a tutto pur
di avere due tiri di sigaretta
o un caffè. 
Dolori acuti, accecanti da
portare al suicidio.
Successivamente sono stato
trasferito a Castiglione delle
Stiviere, quest'ultima è stata
tra tutte le esperienze la più
positiva: non c'erano guar-
die, e vi erano varie attività.
E in qualche modo si poteva-
no iniziare i primi passi per
riacquistare la dignità e
identità. 
Qualcuno ha detto: "sui
minti di pietra può nascere
un fiore" perché? Perché
ritengo che amore e dolore
hanno una cosa in comune,
la comunicazione. Vale a

dire quando si  innamorati si
ha voglia di gridarlo ai
quattro venti, l 'opposto
quando il dolore è accecan-
te, sordo, muto. Perché dico
questo? Perché se in detti
posti fossero state offerte
piccole iniezioni di speranza
e di fiducia, con laboratori,
sedute terapeutiche di grup-
po, momenti di svago, lenta-
mente le persone ricoverate
avrebbero preso coscienza
del proprio essere e avreb-
bero potuto muovere i primi
passi di speranza di rivedere
la luce  e riacquistare la
piena identità. 
Dopo l'OPG ho vissuto tre
esperienze comunitarie, pra-
ticamente è come aprire un
varco dall'ombra alla luce.
E' duro e laborioso il per-
corso, ma con l'aiuto degli

operatori, dei medici e delle
varie attività svolte si posso-
no raggiungere obiettivi
inimmaginabili in OPG.
Ringrazio le autorità compe-
tenti per aver chiuso gli
OPG e aver aperto questi
centri diurni con l'opportu-
nità di aprire  anche gruppi
appartamento che realizze-
rebbero la vera inclusione
sociale abbattendo quel
muro che si ha nel cuore e
conquistare nel tempo una
vita dignitosa e normale. E'
stato detto che un albero per
quanto grande possa cresce-
re le foglie cadendo marci-
scono e tornano alle radici,
ridando vita a foglie e rami
per crescere più rigogliosi e
verdi, così allo stesso modo
ritornare nel luogo natio ed
essere curati nella propria

comunità significa ridare la
voglia e la gioia di vivere a
persone con grande soffe-
renza interiore. Concludo

dicendo che questi passaggi
in strutture alternative sono
importantissimi perché ali-
mentano la voglia di rimet-

tersi in gioco e di riconqui-
stare il proprio posto nella
società”.

Pasquale Crecca 

Franco Cardillo con la dottoressa Alfonsina Guarino 

“Vale cchiù ‘a pratica c’a
grammatica” è il titolo
dato ad un lavoro compo-
sto a sei mani e presentato
all’Upel di Lauria nei gior-
ni 14 e 21 aprile. Ne hanno
curato la stesura Rita
Galietta, Pina Calcagno e
Ginetta Scaldaferri, con
l’intento di trasmettere, o
di conservare almeno nel
ricordo, alcuni proverbi
che sono stati vivi per seco-
li nel dialetto lauriota e che
ora corrono il rischio,
come tante cose del passa-
to, non solo di morire, ma
di essere dimenticati per
sempre.
Eppure questa filosofia
spontanea, che appartiene

al popolo, spesso espressa
in maniera sintetica, in
rima o in metafora, è frut-
to di una saggezza desunta
dall’esperienza comune e
non certo espressione di
una subcultura di cui ver-
gognarsi. Si tratta per lo
più di norme, giudizi, con-
sigli, sentenze consolidati
nel tempo che fanno dire a
John Keats “Un proverbio
per te non sarà mai tale
finchè la vita non te l’avrà
illustrato”.
E’ necessario, quindi, pen-
sare a recuperare quanto si
raccoglie intorno al nucleo
del dialetto locale, ivi com-
presi “ i proverbi che sono
nati prima di essere stam-

pati”, senza preclusioni ad
ulteriori impegni che si
richiamino a tradizioni,
modi di dire, storie, fila-
strocche, canti popolari a
cui si invita a collaborare
quanti lo vorranno.
Il lavoro che non vuole
essere una semplice elenca-
zione di proverbi, è suddi-
viso in quattro sezioni,
legate da un filo condutto-
re: le prime tre contengono
“regole di condotta” “filo-
sofia spontanea” “il tempo,
i mesi e le stagioni”, e una
quarta parte che è dedicata
ad un vero e proprio rac-
conto lungo dal titolo “Un
piccolo mondo”.
La piccola antologia che

accompagna la raccolta è
illustrata, a volte, con rife-
rimenti a testi classici per
mettere in luce come il
patrimonio morale che sca-
turisce dai proverbi con-
fluisca anche nel pensiero
colto.
Quello di “Un piccolo
mondo” è uno spaccato di
vita contadina della prima
metà del ‘900, una storia
come tante altre del tempo,
espressa nella sua varietà
emozionale e semplicità di
eventi e personaggi senza
mediazioni culturali.
Sono presenti intensi
momenti di vita colti nel
mare dell’esistensa, la
descrizione puntuale di

una natura incontaminata
sia che si tratti di paesaggi
invernali che di cieli sereni
dopo la tempesta o dell’in-
cantevole risveglio della
primavera nella sua

varietà di luci e di colori.
La storia, pur nell’evolver-
si dei tempi e dei costumi,
ci richiama ai valori veri
(l’amore, la famiglia, i figli,
la casa, il lavoro), alla

sacralità degli ideali e degli
affetti come inestinguibili
pilastri della vita. Perchè,
alla fine....”munnu era e
munnu è”.

Pina Calcagno

Da sinistra: Ginetta Scaldaferri, Pina Calcagno, Rita Galietta 

Lauria: “Vale cchiu ‘a pratica 
c’a grammatica”, 

l’Upel presenta una raccolta di proverbi

Nel mese di gennaio del cor-
rente anno, è venuto a man-
care Padre Gregorio, frate
cappuccino, che ha trascorso
lunghi anni presso il conven-
to di Lauria. Tutti i laurioti
hanno conosciuto questo
minuto frate che ha lasciato
un'impronta di dolcezza. In
occasione del suo ottantesi-
mo compleanno gli feci
un'intervista che comparve su
"il Segno Mediterraneo" "n°
13 del dicembre 1997 e chi vi
ripropongo con l'intento di
ricordarlo per la sua scom-
parsa all'alba del suo 98°
compleanno.

LA LUNGA VITA DI
PADRE GREGORIO

Fra le mura del convento dei
cappuccini di Lauria vive
padre Gregorio, al secolo
Gabriele Vigorita, nato a
Corleto Monforte (Avellino)
l'11/11/1917. Padre Gregorio
a Lauria è un'istituzione, fra
coloro che vi sono attualmen-
te e fra i tanti che vi sono
passati è quello che ha più di
tutti catalizzato l'attenzione e
più che mai la simpatia.
I primi contatti fra i laurioti e
Padre Gregorio risalgono
nientemeno che al 1943 e lui
ricorda la fatidica data di
quel 7 settembre, giorno del
furioso bombardamento che

tante vittime mietè. Fare la
biografia di questo cappucci-
no significherebbe scrivere
un libro per le località dove è
passato e per la traversie tra-
scorse ed è compito davvero
arduo sintetizzare i suoi 80
anni di vita umana e religiosa
in un articolo che riesca dige-
ribile a chi lo legge; i numeri
sono ardui, ma dobbiamo per
forza ricorrere a questi per
onorare questo Padre che il
giorno 11 novembre ha
messo insieme 80 anni che
porta con la leggerezza di
una piuma e che  i fedeli
hanno voluto festeggiare con
la parsimonia che l'Ordine
impone.
Lo troviamo seminarista nel
1929 a Cava dei Tirreni dove
resta cinque anni per compie-
re gli studi medi, nello stesso
Istituto frequentato da Rocco
Scotellaro, fa notare lui,
aggiungendo che all'epoca
tale tipo di collegi erano
appannaggio non solo di chi
aveva la vocazione religiosa
e difatti Scotellaro non aveva
l'indole ecclesiastica. 
Nel 1935 va a Vietri di
Potenza a prepararsi per i
"voti" e lì sceglie il nome di
"fra Gregorio". Termina gli
studi liceali e di teologia a
Napoli e poi nel 1942 ad
Eboli viene ordinato sacerdo-
te dove il 21 marzo (inizio

della primavera, rimarca)
celebra la prima messa. Nella
primavera del 1943 eccolo a
Lauria per la prima volta
dove resta pochi mesi per tor-
nare ancora a Vietri di
Potenza.
Nel 1948 viene inviato a
Chiaravalle Centrale
(Catanzaro) e viene nominato
interprovinciale, nel 1951 lo
troviamo all'ospedale civile
di Salerno in qualità di cap-
puccino dove resta fino al
1954 per far ritorno a Vietri
di Potenza a fare il maestro di
novizio e dal '57 al '59 eccolo
a Muro Lucano. Nel '59 torna
ad Eboli come insegnante di
scuola media al seminario per
un anno fino al '60 quando
torna a Lauria da Superiore al
convento di Sant'Antonio
carica che va poi a ricoprire a
Tricarico dal 1961 al 1965.
In quell'anno parte come mis-
sionario nello Zaire (ex
Congo Belga) dove resta ben
dieci anni nelle condizioni di

vita che è facile immaginare
e siccome Padre Gregorio,
per chi non lo conosce, è un
omino piccino piccino, la sua
fibra non propriamente grani-
tica viene intaccata da malat-
tie tropicali che ne consiglia-
no il rientro in Italia ed il
ricovero all 'ospedale di
Salerno, dove operò da cap-
pellano, e poi al Policlinico
di Roma al reparto malattie
infettive da dove viene
dimesso alla fine del '75 ed
all'inizio del '76 lo ritroviamo
ancora a Lauria come vice
superiore. Vi resta fino all'81
per andare a ricoprire l'incari-
co di cappellano  all'ospedale
di Lagonegro dove resta fino
all'88, nel quale anno va a
Potenza a svolgere le funzio-
ni di vice parroco nelle cam-
pagne che circondano il
capoluogo e vi resta fino al
'91 quando rientra ancora a
Lauria e vi fa il Superiore per
3 anni, poi, dal '94 è vicario e
così lo troviamo ai nostri
giorni.  
Che dire di Padre Gregorio !
Ogni parola è superflua per
chi lo conosce e non si riu-
scirà mai ad  illustrarlo a chi
non lo conosce. Gira per
Lauria a piedi con ogni con-
dizione di tempo e malgrado
i suoi 80 anni, sono pochi
quelli che reggono il suo
passo. Auguri Padre Gregorio
! Che il buon Dio vi conservi
a lungo, soprattutto per aver-
vi ancora fra noi.

Vincenzo Policastro

In ricordo 
di padre Gregorio

Padre Gregorio 
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IL RICORDO/Negli ultimi giorni aveva deciso di cambiare loock per assomigliare a Pantani. E’ stato “giornalista aggiunto” dell’Eco che gli deve molto    

L’ultima corsa di Giacomo, il “capitano” di via Cerruto
Pasquetta. E' il 6 aprile 2015.
Giacomo D'Imperio è a
Castelluccio Inferiore con
alcuni amici. E' lì perché la
fidanzata lo reclama.
Devono parlare di tante cose.
Di tanti progetti, alcuni  sul
punto di accelerarsi. L'aria
frizzante suggerisce di stare
in macchina. Giacomo, dice
qualcosa, lui parla sempre
veloce, chiude ogni frase con
un'espressione che non chia-
risce quanto detto. Abbassa
lo schienale del sedile, poi
quasi si assopisce. Non ser-
vono a niente i richiami degli
amici, che dopo poco si
accorgono che quanto sta
accadendo non è normale.
Fortunatamente passano i
carabinieri, si chiama il 118,
ma c'è da aspettare. Poi la
corsa all 'ospedale di
Lagonegro.  Ma Giacomo già
non c'è più, almeno con la
mente, almeno con i pensieri.
Passerà un'altra settimana.
Poi la morte definitiva,
annunciata da quasi subito. E'
l'11 aprile. Il 13 i funerali di
mattina nella chiesa di San
Giacomo. 
Questa è la cronaca scarna di
un trapasso che ha colto tutti
di sorpresa. 
Il primo incontro dell'Eco
con Giacomo è ormai datato.
Venne un pomeriggio dispe-
rato, in via Cairoli: "Non rie-
sco a trovare Chiccha, aiuta-
temi, mettete per favore que-
sto annuncio sul giornale".
Parlammo un po', Giacomo
era molto scosso. L'annuncio
venne messo, un pizzico di
scetticismo da parte nostra
era tangibile…"Chissà che
fine ha fatto, l’articoletto  in
stile Chi l’ha visto lo faccia-
mo ma dubitiamo... !". Ma
guai a dire questa cosa a
Giacomo. 

Poi, da quel momento, ogni
giorno, Giacomo è stato il
"giornalista aggiunto"
dell'Eco. Grazie anche a
Pasquale Crecca il cagnolino
fu ritrovato miracolosamente. 
Chicca non era un cane, era
qualcosa di più per Giacomo,
forse una ragione di vita.
Anche un talismano, grazie a

questo cane infatti, Giacomo
aveva stretto amicizia con il
giornale, piano piano stava
nuovamente riconquistando
quelle fiducia che la gente di
Lauria, forse troppo severa-
mente, gli aveva tolto o ridot-
to. 
La storia amra e controversa
di Giacomo sarebbe piaciuta
a Pierpaolo Pasolini, sarebbe
piaciuta a quanti credono che
ad una persona  vada data
una seconda possibilità.
Sempre. 
Giacomo non è stato certa-
mente un santo, ha commes-
so  errori anche pesanti; qual-
cuno, grave,  lo ha pagato
fino all 'ultimo giorno.

Qualche altro lo ha pagato
pure troppo. Ma tant'è! Da
qualche anno, era iniziato a
spuntare il sole su una vita
difficile e dura. Quante filip-
piche nell'Eco, quante sgrida-
te uniti a momenti di com-
mozione pura. Che storie si
potrebbero raccontare, quanti
sassolini dalla scarpe ci si

potrebbero togliere,  ma il
rispetto per la memoria di chi
non c'è più deve superare
ogni cosa, ogni precisazione
terrena. 
Giacomo è stata  la dimostra-
zione che anche una  sigaret-
ta può far felici. Anche un
bicchiere di spumante o un
pezzo di pizza. 
C'è un momento privato assai
bello di cui vorremmo porta-
re a conoscenza la comunità.
Quando la giornalista
Marianna Trotta ebbe la pic-
cola Caterina, la redazione
centrale, in grande spolvero,
si portò all'ospedale di Sapri
per la visita di rito (assai sen-
tita). Lui era una pasqua, si

mise in testa alla delegazione
portando un'orchidea beneau-
gurante. Era felice. Forse
anche di più. Si considerava
uno zio aggiunto! 
La stessa felicità di quando
andava in bici. La divisa del
Ciclo Club  Lauria era una
seconda pelle; ma non anda-
va per il sottile: anche

maglione e scarponcini anda-
vano bene, cosa cambiava in
fondo... la bicicletta gli dava
quel senso di libertà, quel
vento sulla faccia  lo inebria-
va!  
Qualche mese fa intervistam-
mo il figlio di Gino Bartali,
ci diceva che suo padre anda-
va in bici a trovare la sua
fidanzata. Pensammo subito
a Giacomo che faceva la
stessa cosa. Andava d'inver-
no a Castelluccio in bici, non
avendo la macchina, per stare
insieme con la sua morosa.
Altro che prova d'amore!
Alzi la mano chi farebbe una
cosa del genere!
Più che di Gino Bartali,

Giacomo era tifoso del pira-
ta. Proprio negli ultimi giorni
si era fatto il "melone" per
assomigliare a Pantani. 
Da qualche tempo lavorava
con il Comune in un proget-
to. Le dieci euro finalmente
non mancavano più nel por-
tafoglio. 
La squadra dell’ufficio tecni-
co si era affezionato al
"Capitano" così come veniva
chiamato in ricordo del padre
e della nonna. 
Non era un “Flash Gordon”
sul lavoro, ma "faceva spo-
gliatoio", era simpatico ed
aveva la battuta sempre pron-
ta. Quando qualche anno si
puliva la futura sala Brancati
(se le proiezioni cinemato-
grafiche fossero andate bene
lui era designato  nel ruolo de
“la maschera”), lo coinvol-
gemmo nelle operazioni di
preparazione del locale;
provò a pulire il pavimento
in cotto con la levigatrice; un
giorno schiacciò il pulsante e
volò letteralmente contro il

muro. Non aveva grande
energia ma si appassionava
alle cose. La “decapitazione”
della statua di San Giuseppe
da Copertino sul viale l'ave-
vano scosso e non si dava
pace. 
Tutti i giorni ci passava i bol-
lettini dei sopralluoghi: “nes-
suna rottura, le teste ci
sono!".
Lui partecipava ad incollare
le etichette degli abbonati sul
giornale.  Dalla mattina pre-
sto entrava “nel clima” del-
l’imbustamento quindicinale.
Chiedeva mille volte a che
ora arrivava il giornale. Era
diventato un punto di riferi-
mento per gli altri amici.
Tramite lui si sapeva l’orario
di approdo del furgoncino
bianco. 
Era una sorta di Ansa di via
Cairoli. 
Quando portava poi le cartel-
la affidategli dal dr.
Giordano andava in visibilio.
Diventava serio e compassa-
to. Guardava di continuo l’o-

rologio, non poteva far tardi
a studio. Sembrava l’aiuto
cardiologo! 
Oggi Giacomo riposa in una
cappella nel rione inferiore.
Nell'obitorio tanti sono stati
gli amici che gli hanno fatto
visita. In quel vestito chiaro,
illuminato da una bellissima
cravatta, appariva sereno,
finalmente in pace, finalmen-
te nessuno poteva più giudi-
carlo. 
C'erano tante persone,  per-
ché tanti lo avevano aiutato: i
fratelli Albanese, Silvestro
Cozzi, il dottor Giordano,
Luciano Policastro, le asso-
ciazioni cattoliche, Mimina,
Teresa,  mancava Iolanda che
probabilmente gli ha già pre-
parato un posto dove stare.
Certamente dimentichiamo
qualcuno e ce ne scusiamo.  
Alle sorelle Rosetta, Lucia e
Giueppina  la vicinanza  di
tutti quelli che l'hanno voluto
bene per quello che era.  
Grazie Giacomo.           

Mario  Lamboglia 

Giacomo D’Imperio con l’inseparabile Chicca

Il feretro  del caro Giacomo 
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L’INIZIATIVA/La giornata della legalità  promossa dal Rotary Club di Lauria  si è ben integrata con l’iniziativa dell’ Associazione Partigiani Italiani 

A Lauria un venticinque aprile speciale con i giovani

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

"Pace e legalità, un binomio
per la vita". Con questo slogan
si è svolta  a Lauria lo scorso
venticinque aprile  una marcia
delle culture per la Pace, la
Legalità, la Democrazia e la
Libertà. Una grande festa in
occasione del settantesimo
della liberazione dal nazifasci-
smo vissuta grazie all'entusia-
smo dei giovani del posto, ani-
mati in particolare da quelli
dell'Oratorio San Domenico
Savio e da una cinquantina di
ragazzi giunti da Palermo,
dell'Istituto Ferrara, in rappre-
sentanza del Parlamento mul-
tietnico della legalità, guidati
dal loro presidente, il profes-
sor Nicolò Mannino. La gior-
nata della legalità   promossa
dal Rotary Club di Lauria  si è
ben integrata nell'iniziativa
dell' Anpi, Associazione
Partigiani, che in collaborazio-
ne con l 'Amministrazione
comunale di Lauria e dalle
tante associazioni di volonta-
riato presenti sul territorio
hanno voluto celebrare degna-
mente la festa della
Liberazione dal Nazifascismo.
In prima fila, a sfilare per le
vie del centro storico fino in
Piazza San Nicola,  i sindaci
in fascia tricolore  delle comu-
nità del Lagonegrese:  il sinda-
co di Lauria Gaetano
Mitidieri, quello di Latronico
Fausto De Maria, quello di
Episcopia Biagio Costanzo,
quello di Nemoli Domenico
Carlomagno, quello di Rivello
Antonio Manfredelli, per il

comune di Maratea l'assessore
alla cultura Isabella Di Deco.
Prima della partenza, in Piazza
del Popolo, gli stessi sindaci,
affiancati dal comandante
della locale stazione dei
Carabinieri Angelo Caputo e
dal comandante della Polizia
Municipale Pietro Condè in
rappresentanza delle Forze
dell'Ordine avevano deposto
una corona di alloro al monu-
mento ai Caduti. Da segnalare
il  prezioso e fattivo contributo
delle associazioni e delle
comunità di  Lauria e di
Trecchina   che hanno accolto
i giovani palermitani nelle loro
case. Fondamentale l'apporto
del Mov Lucania , del Cif, di
Oissa, della Croce Rossa,
dell'Avis, dei giovani degli
Oratori. Sul palco tricolore di
Piazza San Nicola ha esordito
il sindaco di Lauria con i saluti
ai partecipanti. "Intorno ai
valori del 25 aprile - ha detto
il sindaco di Lauria Mitidieri -
la nostra comunità, quella lau-
riota e quella più vasta del
nostro paese può ritrovare le
ragioni di un rinnovato stare
insieme e una base solida per
costruire un futuro migliore
per tutti".  Sono poi seguiti gli
interventi di Rocco Santoro,
presidente del Rotary Club
Lauria, di Gabriele Nicodemo,
presidente della locale sezione
Ampi, di Nicolò Mannino,
presidente del parlamento
della legalità. Grazie al lavoro
svolto dall'Ampi è stato possi-
bile evidenziare alla presenza

dei familiari due partigiani del
posto: Giuseppe Carlomagno
di Lauria e Nicola
Carlomagno di Nemoli che
furono protagonisti del perio-
do della liberazione. Nel
pomeriggio i giovani palermi-
tani hanno potuto seguire uno
spettacolo teatrale apposita-
mente organizzato per loro
presso le Officine Meccaniche

dagli  Amici del Teatro di
Maria Pia Papaleo. Alla mani-
festazione sono giunte le ade-
sioni e un messaggio del mini-
stro dell 'interno Angelino
Alfano e del presidente del
Senato Piero Grasso.
"Stamattina  ho l 'onore di
ricordare mio nonno Giuseppe
- ha detto il giovane nipote
Giuseppe Carlomagno  dal

palco - che è stato un  partigia-
no della 87° Brigata
Autonoma della Valle
D'Aosta. Non sappiamo per-
ché mio nonno si trovasse là
ma la cosa che ci rende orgo-
gliosi è che era dalla parte dei
giusti, dalla parte della storia
che oggi festeggiamo con
orgoglio e con dignità. La
nostra è una generazione appa-

rentemente spensierata ma tor-
mentata dalla precarietà dei
sentimenti,nel lavoro, nella
vita di tutti i giorni, Oggi
anche noi  sull'esempio dei
nostri partigiani dobbiamo
riprendere in mano il nostro
destino per far ritornare ad
essere il nostro paese, l'Italia,
un paese meraviglioso".

Pasquale Crecca 

Le autorità presenti onorano il monumento ai Caduti a Lauria 

Le famiglie Carlomagno coinvolte nella ricerca storica dell’Anpi della Valle del Noce 

Una rappresentanza del parlamento multietnico voluto dal palermitano Nicolò Mannino 

25 aprile 2015 con 
“Minchia signor tenente!”  

Gli Amici del Teatro contribuiscono 
alla giornata dedicata alla Pace e alla Legalità

Nel  settantesimo anniversario della Liberazione le strade di Lauria si sono tinte di mille colori, i
colori della bandiera della pace,  simbolo portante della "Marcia della Cultura per la Pace, la
Legalità, la Democrazia e la Libertà, tenutasi per "commemorare" il valore inestimabile dei valori
della Resistenza e della democrazia , punti di riferimento che per quanto ancora significativi non
hanno più la forza trainante e unificante di un tempo, senza dire che per una parte dei ragazzi che
va a scuola essi risultano del tutto sconosciuti.  La manifestazione organizzata dal Rotary Club,e
voluta fortemente dal dott. Antonello Chiacchio,  è partita  alle 9.30, da "Piazza del Popolo",  dopo
aver depositato  una corona al Monumento dei Caduti, per poi concludersi alle 10.30, in Piazza San
Nicola con gli  interventi del Sindaco  di Lauria Gaetano Mitidieri, di Rocco Santoro, presidente
Rotary Club, di Gabriele Nicodemo, referente ANPI  Valle Del Noce, e la conclusione del prof.
Nicolò Mannino, Presidente del Parlamento Multietnico della Legalità ospite a Lauria  insieme a 45
ragazzi di diverse nazionalità del mondo, nonché rappresentanti del Parlamento stesso.    I veri pro-
tagonisti dell'evento sono stati loro  che, con le loro testimonianze, hanno dato voce a tutto quello
che oggi può avere il significato della parola "Pace".  Molte le associazioni di Lauria che hanno
partecipato a questo evento, tra queste gli Amici del Teatro  che hanno ospitato molti di questi
ragazzi ed hanno offerto la rappresentazione teatrale "Minchia Signor Tenente!" di Antonio Grosso
per l'adattamento e la  regia di Maria Pia Papaleo tenutasi presso l'associazione culturale "Officine
Meccaniche" di Lauria;il testo, interpretato dagli attori  : Anna Cozzi, Raffaele Trotta, Antonella
Olivieri; Agnese D'Amato, Antonio Fraudatario, Antonio Battafarano, Giacomo Fittipaldi, Franco
Carlomagno e la stessa Maria Pia Papaleo nelle vesti della "donna d'onore", racconta le vicende di
una tranquilla caserma  di carabinieri in un paesino della Sicilia dei primi anni '90, che verrà  poi
sconvolta dall'uccisione di due  agenti-scorta dall'arma, durante l'attentato eseguito contro Giovanni
Falcone. Una scelta di teatro di ambito civile per poter veicolare il messaggio che parlare di legalità
non è mai abbastanza, ben vengano i messaggi e gli stimoli dal teatro. Il teatro deve ricoprire il
ruolo educativo che ha, la sua funzione sociale recuperando il nobile aspetto della comunicazione
con la società civile per creare momenti di riflessione. Grazie a questa iniziativa, oggi, la celeberri-
ma frase:" Chi non ha paura muore una volta sola", non dev'essere più considerata come un'utopia,
ma come un qualcosa fatta di sentimenti, emozioni, che prende forma attraverso le parole di chi ha
avuto la fortuna, almeno una volta nella vita, di incrociare gli sguardi dei grandi Paolo e Giovanni,
grandi non per le loro gesta, ma per il loro senso di giustizia e umiltà, l'umiltà dei veri siciliani,
quelli che hanno la forza, la voglia ed il coraggio di sorridere, nonostante tutto. Grande il plauso e
la commozione dei  ragazzi, tra di loro anche il figlio di un carabiniere  della scorta di Paolo
Borsellino ucciso nell'agguato.  A conclusione il prof. Nicolò Mannino ha detto, indicando i ragaz-
zi: "loro non  solo sono contro la mafia….A loro, non piace la mafia!...Cosa Nostra? No, cosa"
loro", perché di nostro c'è solo il bisogno che non appartiene solo alla Sicilia, ma a tutto il mondo,
di vincere questa battaglia attraverso e per la pace!". 

Anna Cozzi 

Gli attori con gli ospiti palermitani 



LA RICERCA/La relazione del regio funzionario Ausonio Franzoni, inviato del governo Zanardelli, indicò cause e motivazioni dell'aumento dei flussi migratori 
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di Raffaele Papaleo
Ausonio Franzoni, su incari-
co del governo Zanardelli,
visitò la Basilicata dal 12
novembre al 14 dicembre del
1902. L'obiettivo fu quello di
comprendere meglio le cause
del forte flusso migratorio,
prevalentemente indirizzato
verso le Americhe, che inte-
ressò la regione in quegli
anni. Esodo che superava la
media di quanto già accaduto
nel trentennio precedente.
Dei motivi dell'inchiesta,
delle cause generiche e dei
possibili rimedi abbiamo già
discusso in due precedenti
articoli pubblicati su 'L'Eco
di Basilicata. 

Le ragioni dell'inchiesta

Ausonio Franzoni visitò i
paesi della Valle del Noce
dopo essere già stato a:
Potenza, Picerno, Pignola e
Avigliano. L'indagine, quin-
di, partì dal circondario di
Potenza dove Franzoni aveva
avuto modo di verificare le
condizioni di indigenza nelle
quali versava la maggior
parte della popolazione. In
ogni paese l'eccezione era
costituita da un ristretto
numero di notabili e possi-
denti che conducevano un
tenore di vita più agiato. 
Il solerte funzionario si

dimostrò molto rapido nelle
visite ma anche molto attento
a rilevare tutti quei dati che
servivano alla sua inchiesta.
Dati che dovevano essere
certi per formulare in modo
efficace le leggi speciali sulla
Basilicata. Leggi che videro
la luce nel 1904. Ad Ausonio
Franzoni interessava indaga-
re sugli aspetti economici e
sociali dei paesi visitati al
fine di mettere in connessio-
ne tali rilievi con il fenome-
no migratorio. L'esodo mas-
siccio verso le americhe era
la causa di un preoccupante
spopolamento dei piccoli
centri lucani. 
Le ripercussioni, su più vasta
scala, interessavano l'indu-
stria armentizia che non
disponeva più della manodo-
pera a bassissimo costo assi-
curata da pastori anche molto
giovani. La conseguente
minore produzione di carni,
di latte e dei derivati immessi
sul mercato interregionale e
nazionale preoccupava il
governo centrale forse più di
quanto potesse preoccupare
il disagio patito da chi  emi-
grava.

Da Potenza al Vallo del
Diano

Lasciando l'area di Potenza
la linea ferroviaria si dirigeva
prima verso Sicignano e poi,
dopo aver attraversato il
Vallo di Diano, verso
Lagonegro. In questa zona il
fenomeno dell'emigrazione
aveva causato una significa-
tiva riduzione della popola-
zione; più di quanto era suc-
cesso in altre aree. Tuttavia
la densità abitativa era anco-
ra tale da non rendere proble-
matico tale esodo. Franzoni
nota che le condizioni del
terreno sono buone e i siste-

mi di coltivazione sono
molto migliori che altrove.
Anche la consistente presen-
za di villaggi e fattorie sparse
sul territorio - come si può
osservare nel Vallo del
Diano -  sono indice di una
migliore organizzazione del-
l'agricoltura. Ne conseguono,
per tali aree, colture più red-
ditizie.  Dal treno, dice
Franzoni-  si notano  "lavori
di canalizzazione o d'irriga-
zione di notevole importanza
(…) ed alcuni stabilimenti
industriali, di cui nella
Basilicata non v'ha traccia ,
dimostrano minor diffidenza
nel capitale''. 
Tali note positive si riducono
quando il treno oltrepassa  la
stazione di Montesano dove
"già l'aspetto della campa-

gna va mutandosi, ed inol-
trandosi il treno nella regione
montuosa del Lagonegrese
riappariscono l'incuria e l'in-
sipienza dell'industria agrico-
la unitamente all'assenza d'o-
gni altra pratica iniziativa. I
monti brulli, spogliati da
ogni vegetazione mostrano la
traccia di  antiche foreste,
boschi di castagni selvatici si
notano di tratto in tratto; e
presso Lagonegro ricompare
la vigna".  Franzoni nota che
i treni sono poco utilizzati ;
sia per quanto riguarda il
movimento dei passeggeri
che delle merci. Anzi, "nel-
l'ultimo tratto (della linea fer-
roviaria) le vetture rimango-

no completamente vuote".
Giustamente Franzoni colle-
ga questo sottoutilizzo con il
fatto che la linea ferroviaria,
nel 1902, termina a
Lagonegro. All'epoca, ancora
non era chiaro neppure in
quale direzione dovesse con-
tinuare:  verso Castrocucco,
oppure verso Lauria e  la
Valle del Mercure.  

La Valle del Noce

La Valle del Noce appare
diversa dal resto della

Basilicata per alcuni aspetti
legati al territorio; oppure
legati all'indole dei residenti
o anche ad una certa specia-
lizzazione in alcune attività
lavorative che rendono ricer-
cati gli artigiani di questa
zona. Lauria e Maratea sono
tra i pochi paesi della lucania
per i quali il regio funziona-
rio spende più di qualche
parola positiva e di ciò
abbiamo discusso in due pre-
cedenti articoli pubblicati su
'L'Eco di Basilicata'. Tali
paesi sono tra i pochi per i
quali Franzoni intravede
possibilità più concrete di
sviluppo. A patto che venga-
no rispettate alcune linee
programmatiche.
Anche a Trecchina ci sono
evidenze positive, mentre
Lagonegro viene descritta
indicando aspetti contrastan-
ti. Rivello e Nemoli  vengo-
no raccontate indirettamente;
utilizzando, come ci dice
Franzoni, 'fonti molto atten-
dibili'.

Lagonegro

L'impatto con la cittadina
lucana suscita considerazioni
contrastanti. Franzoni affer-
ma che: "come per Potenza,
l'impressione prima non è
cattiva; vigneti, castagneti e
fitte boscaglie adornano i
fianchi delle montagne che
racchiudono, come in una
conca, questa cittadina, i cui

abitanti, scorti all'aperto,
hanno un aspetto di dignitosa
pulizia. Purtroppo visitando-
la più minutamente, se ne
scoprono le piaghe. Un
vastissimo piazzale divide in
due parti il borgo, cui sovra-
sta un castello smantellato,
ridotto ad un mucchio infor-
me di abituri. Il palazzo della
Sotto Prefettura e la stazione
dei Reali Carabinieri ed una
mediocre caserma con alcune
case particolari, sono i soli
edifici che abbiano un aspet-
to di modernità e che diano

promessa di comodità civili".
Il regio funzionario descrive
l'area del castello dove, pro-
babilmente, si è recato perso-
nalmente e da dove osserva
l'ampio panorama dal quale
si vede l 'area di nuova
costruzione ma anche la zona
con 'tracce di rovine'; proba-
bile residuo di frane e terre-
moti. La successiva descri-
zione del paese valnocino
evidenzia lo stato di povertà
nel quale versa una parte
consistente della popolazio-
ne. Addentrandosi  nei quar-
tieri più poveri Ausonio
Franzoni nota che: "Per le
viuzze immonde s'incontrano
frotte di maiali vaganti alla
ventura, nel sottosuolo si
aprono spallucce oscure, sot-
toposte a camerucce che
albergano intere famiglie.
Una impressione di inconce-
pibile disagio è prodotta
dalla maggior parte delle abi-
tazioni ed un senso naturale
di cortesia indurrebbe a non
parlarne, ove dalle persone
colte del luogo non ne venis-
se eccitamento".

Povertà ed emigrazione

E' l'avvocato Ernesto Mango
che suggerisce al regio com-
missario di non tenere nasco-
ste le problematiche. Al con-
trario, Mango chiede di evi-
denziare la reale situazione
nella quale versa una consi-
stente parte della popolazio-

ne. Infatti, sono queste con-
dizioni di povertà senza spe-
ranza che inducono le forze
migliori ad emigrare per cer-
care fortuna nelle americhe.
Analizzando i dati statistici,
Franzoni rileva che la popo-
lazione non è diminuita in
modo significativo negli ulti-
mi anni. L'emigrazione è
bilanciata dalla "straordinaria
prolificità della classe ope-
raia". Inoltre,  la maggior
parte degli emigranti di
Lagonegro non porta con sé
la famiglia all'estero. Anzi,

appena possibile gli emigran-
ti fanno ritorno a Lagonegro
poiché si sentono "legati da
un affetto vivissimo al loro
suolo". Franzoni ribadisce
ciò che ha fatto notare più
volte nella sua inchiesta e
degli emigranti di Lagonegro
dice che: "Partono perché
manca affatto lavoro agli
operai e quello dei contadini
non è sufficientemente remu-
nerativo. Molti piccoli pro-
prietari, accasciati dalle tasse
e privi d'ogni scorta per far
rendere convenienti i loro
poderi, non trovano, volendo
emigrare, chi li acquisti, e ne
cedono l'usufrutto a parenti o
amici pel solo carico delle
imposte a pagarsi". Molti
contadini dell'area hanno
fatto una nuova esperienza
lavorativa durante la costru-
zione della ferrovia
S i c i g n a n o - L a g o n e g r o .
Successivamente - nota
Franzoni- quando è cessata la
richiesta di manodopera per
la linea ferroviaria, i contadi-
ni non si sono adattati a tor-
nare alla terra che, almeno in
parte, era passata in secondo
ordine per quanto riguardava
la produzione di reddito.
Molti agricoltori preferirono
perciò emigrare verso
l'Argentina o il Brasile;
anche allettati dai buoni
risultati ottenuti da chi aveva
già fatto questa scelta in pre-
cedenza. Gli operai, i calzo-
lai ed i sarti lagonegresi emi-
grarono verso l'america cen-
trale:  in particolare verso il
Messico. Molti scelsero
Merida, nello Yucatan, come
meta da raggiungere: città
dove erano già presenti tanti
compaesani. Molti emigrati,
però, non portarono con sé le
famiglie. I consanguinei dei
lagonegresi non furono
dimenticati, come era acca-
duto altrove, ma ricevettero
aiuti sostanziosi dai parenti
emigrati. Nei compaesani si
fece strada l'idea che gli emi-
grati  dovevano vivere all'e-
stero decorosamente se riu-
scivano ad inviare aiuti eco-

nomici alle famiglie. Il sud
America rimase la meta pre-
ferita, infatti: "circa 3000
lagonegresi si trovano tra lo
Stato di San Paolo (Brasile) e
l'Argentina in condizioni che
sembrano buone, tanto è vero
che, nonostante la soppres-
sione dei viaggi gratuiti, con-
tinua l 'esodo giornaliero
verso quelle località. Pochi
gli emigrati che conducono o
chiamano presso di loro la
famiglia". Rispetto ad altre
aree della Basilicata a
Lagonegro, come in tutta la
Valle del Noce, il fenomeno
migratorio non assume il
carattere di gravità che ha
invece in altri comuni lucani.
Le autorità locali lagonegresi
informano Franzoni che l'au-
tunno appena trascorso
(quello del 1902)  non è stato
propizio per il  raccolto di
castagne. Tale evenienza,
secondo gli interlocutori del
regio funzionario, rappresen-
ta una ulteriore spinta all'e-
migrazione per tanti agricol-
tori che non possono fare
affidamento su un importante
elemento della propria dieta.
Le colture di cereali, da sole,
non bastano a sfamare per
tutto l'inverno le famiglie
delle classi meno agiate.
L'esodo dei più poveri causa
la mancanza di manodopera
a basso costo. Chi un tempo
faceva il pastore trova più
conveniente emigrare poiché,
in tal modo, intravede qual-
che speranza di migliora-
mento delle proprie condi-
zioni economiche e sociali.
Vengono perciò meno i guar-
diani degli armenti i quali
facevano questo lavoro in
cambio del  vitto e con salari
prossimi allo zero.
La mancanza di pastori a
basso costo fa sì che i piccoli
proprietari di ovini e caprini
o quelli che  possiedono
qualche bovino, rinuncino a
tale attività. Per tutto il perio-
do invernale è difficilissimo
trovare in Lagonegro latte di
mucca. Le famiglie più
facoltose possono permetter-
si l'acquisto di un poco di
latte caprino.

Difficoltà per il bilancio
comunale

Il Comune di Lagonegro evi-
denzia difficoltà per far qua-
drare il bilancio, nonostante
le 7.000 lire di rendita patri-
moniale di cui dispone. Per
far fronte a tutte le necessità,
ed agli obblighi di legge, il
comune di Lagonegro deve
integrare le rendite appaltan-
do il taglio dei boschi e della
vendita del legname ricavato.
Anche a Lagonegro, come
ovunque nel meridione, le
tasse obbligatorie gravano
sulle classi meno abbienti in
modo sproporzionato.

Franzoni rileva che: "focati-
co, tassa bestiame, dazio
comunale e sovrimposta gra-
vitano sui poveri, la cui esi-
stenza è oltremodo penosa".  
Tuttavia la salute della popo-
lazione è buona anche se le
abitazioni dei più poveri
sono mal tenute e "nonostan-
te il sudiciume imperante". Il
clima particolare e le tempe-
rature medie che sono basse
per una parte consistente del-
l'anno rendono l'ambiente più
salubre. Franzoni rileva in
Lagonegro la positiva orga-
nizzazione dell'istruzione che
definisce 'accurata'. Così
come definisce 'colta in
modo eccezionale' quella
parte della popolazione che
ha fatto studi superiori. Per
Lagonegro Franzoni propone
di studiare un modo per
favorire gli insegnamenti
pratici rivolti all'agricoltura.
Nel 1902 era presente in
Lagonegro  un solo 'orto
agrario' utilizzato per divul-
gare metodiche agricole più
moderne. Simili istituzioni
erano presenti anche in altri
paesi della Valle del Noce,
ma con scarsi risultati pratici.
I contadini erano poco pro-
pensi a mutare le tecniche
agricole utilizzate per gene-
razioni. Evidentemente il
solo mostrare le nuove tecni-
che, senza che queste fossero
assimlate e comprese, non
era il miglior sistema per cer-
care di innovare l'agricoltura
e l'allevamento al Sud. Gli
agricoltori non fecero buona
impressione nel regio funzio-
nario il quale affermò che:
"l'ignoranza e la caparbietà
del contadino Lagonegrese
sono qualcosa di stupefacen-
te. Mancano affatto i concimi
per la terra ed i viottoli che
fiancheggiano le vigne sono
vere cloache, ove l'elemento
fecondatore potrebbe racco-
gliersi con lievissimo sacrifi-
cio (…). Gli strumenti più
impropri ed i sistemi più pri-
mitivi sono usati nelle vigne
e nei campi; è rarissimo infi-
ne che qualche proprietario si
arrischi a migliorie, trovando
nel lavoratore la più decisa
riluttanza ad uniformarvisi e
nella mancanza di scorte
l'impossibilità d'acquistare
strumenti e concimi".
Al termine delle note su
Lagonegro Ausonio Franzoni
ricorda l'ottima accoglienza
ricevuta ed i buoni suggeri-
menti ricevuti dai signori:
"avvocato Ernesto Mango,
dott. Nicola Dagosto, cava-
lier Edoardo Leo, agronomo
Roberto Fiore e cavalier
Giovanni Ferrara segretario
generale del comune".
Lasciato Lagonegro, il regio
funzionario si diresse verso
Lauria e poi verso Maratea.
Di tali visite abbiamo già
riferito in precedenti articoli.  

Area del Castello di Lagonegro in un'antica cartolina. Archivio
elettronico:RP

Lagonegro, nel 1902 povertà e tasse 
spinsero verso il Sud America

Lagonegro, panorama in una cartolina spedita il 18.03.1933. Archivio: Raffaele Papaleo

La relazione di Ausonio
Franzoni fu pubblicata nel
libro dal titolo:
"L'emigrazione in
Basilicata nelle sue cause,
nei suoi effetti e nei prov-
vedimenti atti ad attenuare
la morbosità. Relazione
dell'inchiesta compiuta per
desiderio di S.E. il Cav.
Giuseppe Zanardelli
Presidente del Consiglio

dei Ministri e per incarico
del R.Commissario dell'e-
migrazione dal 12 novem-
bre al 14 Dicembre 1902".
Brescia, Stab. Unione
Tipo.Litografica Bresciana,
1903. Su 'L'Eco di
Basilicata' sono già stati
pubblicati due articoli, fir-
mati da Raffaele Papaleo,
in riferimento alla relazio-
ne del regio funzionario

Ausonio Franzoni:
"Emigrazione, Lauria

nella relazione Franzoni'
del 1903". Eco di Basilicata
del 15.01.2015, pag.11 ; 
"Maratea, elogi dall'inviato
del governo Zanardelli".
Eco di Basilicata dell'
1.02.2015, pag. 11. 
Sul numero odierno
dell'Eco di Basilicata discu-
tiamo della sezione della
relazione di Ausonio

Franzoni riferita alla città
di Lagonegro.
Prossimamente pubbliche-
remo le considerazioni del
regio funzionario relative
a: Trecchina, Rivello e
Nemoli. In seguito, un arti-
colo sarà dedicato alla
Valle del Mercure, con le
notizie riferite alle realtà
della valle del Mercure :
Castelluccio Inferiore,
Rotonda e Viggianello.

La relazione Franzoni e gli articoli  
pubblicati su 'L'Eco di Basilicata"




