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LA RICERCA/Una donna porta in braccio un bambino, Luigi Alagia, che viene preso di punta da una baionetta e buttato tra le spine. Miracolosamente poi si salva e per voto si fa sacerdote

Il Sacco di Lauria, i drammatici eventi del 1806
Nel 1806 i francesi marciava-
no di nuovo verso il Regno di
Napoli. Nel 1799 avevano riti-
rato i presidi dalle repubbli-
che. Ferdinando IV di
Borbone invia il cardinale
Ruffo alla riconquista di
Napoli. All'esercito della
Santa Fede si uniscono fra
Diavolo, i contadini, mentre la
flotta inglese, guidata dall'am-
miraglio Nelson appoggia la
spedizione. La stessa flotta
inglese poi nel 1860 darà
manforte a Garibaldi nell'eroi-
ca impresa dei Mille. Nel giu-
gno la repubblica partenopea
capitola innanzi alle truppe
sanfediste. Ferdinando non
garantisce l'espatrio ai patrioti
e ne seguono inevitabilmente
più di 100 condanne a morte,
tra cui quelle di Mario Pagano,
Domenico Cirillo, Eleonora
Pimentel, l 'ammiraglio
Caracciolo. Il 30 marzo del
1806 Giuseppe Bonaparte è
nominato dal fratello
Napoleone re di Napoli. Nel
luglio del 1808, alla sua par-
tenza per la Spagna,
Gioacchino Murat diventa re
di Napoli. È in questo turbo-
lento contesto che dobbiamo
inserire il sacco di Lauria da
parte delle truppe francesi nel-
l'agosto del 1806. Ferdinando
era riuscito per breve tempo a
riconquistare il regno delle
due Sicilie. È forte che quando
sale al trono si fa chiamare
Ferdinando IV, quando scappa
in Sicilia si fa chiamare
Ferdinando III, più tardi anco-
ra Ferdinando I. Tanto che,
come riporta anche Raffaele
Viceconte, in Il Sacco di
Lauria, Zanichelli, Bologna
1905, da dove abbiamo ripreso

molte testimonianze, era usci-
to un simpatico indovinello:
Pria fu Quarto, poi fu Terzo,
diventato ora è il Primiero, se
continua questo scherzo, finirà
per esser Zero. Sarebbe diven-
tato, in pratica, Ferdinando 0.
Giuseppe Napoleone nel feb-
braio del 1806 già entra trion-
fale a Napoli. Ricomincia di
nuovo il brigantaggio antifran-
cese nel regno di Napoli. A
reprimere le rivolte delle
Calabrie fu inviato il glorioso
generale Massena. Con un
esercito di 13.000 uomini il 4
agosto del 1806 già si trova a
Lagonegro, che lo acclama.
Molti ribelli dalla Calabria
subito accorrono a Lauria,
piazzaforte filoborbonica e
importante punto di passaggio
verso il sud del sud. Il 7 ago-
sto prendono Antonio Segrati,
una spia dei francesi, lo fucila-
no insieme al figlio Pietro, che
è innocente, e lasciano i corpi
sulla riva del fiume Cafaro.
Pensate che ancora oggi c'è
una storica rivalità tra Lauria e
Lagonegro. I ribelli con barri-
cate ostruiscono il ponte che
porta alle porte di Lauria infe-
riore. La regia strada delle
Calabrie, che poi è diventata la
statale n. 19, passa dall'abitato
inferiore e poi prosegue per
Rotonda. Il generale Massena
dispone una parte dell'esercito
verso la porta inferiore della
città, mentre l 'altra parte
accerchia Lauria superiore dai
monti e dall 'alto. Il primo
scontro si ha verso la porta
della città inferiore. I francesi
subito sferrano un attacco di
artiglieria, ma hanno la peg-
gio. Molti eroi di Austerlitz
cadono sopraffatti da un'ac-

cozzaglia disordinata di rivol-
tosi, che per la maggior parte
sono semplici contadini.
Angela Perrone, una donna
molto coraggiosa, sale sul
campanile della chiesa di san
Nicola e si mette a suonare le
campane. È il segno dell'adu-

nata generale. Dopo tanti
scontri la porta della città infe-
riore viene sfondata. Entra l'e-
sercito. I soldati si mettono a
fare atti efferati. Uccidono
tutti, soprattutto malati, donne
e bambini indifesi. 
Molti si nascondono. Una
donna porta in braccio un
bambino, Luigi Alagia, che
viene preso di punta da una
baionetta e buttato tra le spine.
Miracolosamente poi si salva e
per voto si fa sacerdote.
Un'altra mamma, invece, rac-
coglie la testa del figlio fatta a

pezzi. Tutte le case sono sac-
cheggiate. Viene oltraggiata
persino una statua di san
Giacomo nella chiesa del
Purgatorio. Alla fine di tutto è
appiccato il fuoco. L'incendio
si propaga per tutta la città.
Tutto è ridotto in cenere. Il
vescovo, monsignor Ludovici,
si trova a Lauria per l'estate e
di persona si reca all'accampa-
mento di Massena per chiede-
re la pace, ma invano. Pare
proprio Agostino che si reca
dal duce dei Vandali per sal-
vare Ippona. Anzi, visto che
era filoborbonico, viene esilia-
to in Assisi. A pensare che
poco prima del sacco di Lauria
un battaglione di soldati polac-
chi è sconfitto dai briganti. 50
persone sono trucidate e poi
sepolte da gente pietosa che si
trova nei paraggi. Molti altri
riescono a fuggire ed una ven-
tina è prigioniera. 
Anche dopo il sacco, Lauria è
messa d'assedio per molto
tempo ancora. Forte è la
repressione francese. Una
volta uccidono cinque ribelli e
ne appendono i cadaveri per
monito alla popolazione.
Intanto il brigantaggio, unica
protesta politica e sociale, da
quelle fiamme di Lauria
divampa a macchia d'olio in
tutto il circondario.
È la stagione del brigantaggio

francese che anticipa foriera
quella del grande brigantaggio
postunitario. Nel maggio del
1807 un drappello di 26 solda-
ti francesi viene fatto prigio-
niero. Vengono sgozzati ad
uno ad uno nella valle
dell'Inferno, vicino Tortora, in
Calabria, poco sotto la fiera
cittadella di Lauria. Non

risparmiano neppure la povera
fidanzata di un ufficiale fran-
cese. Rapita dai briganti cala-
bresi muore tra le torture nei
boschi. Una volta i soldati
francesi danno la voce che
passa per la regia strada un
carro carico di polvere da
sparo. È una trappola. Quando
si avvicinano i malfattori per
rubare le munizioni, viene
dato fuoco e muoiono tutti
nell'esplosione. Il sacco di
Lauria è stato un evento dram-
matico. La storia non ricorda. 
L'inconscio collettivo ha rico-
perto i morti e le piaghe. Non
possiamo dimenticare però il
martirio delle nostre città, vit-
time di barbarie, ancora nel
XIX secolo. E poi dovremmo
riflettere tanto, quando leggia-
mo le lapidi nostre, come
quella in piazza Monte
Oliveto, nel quartiere di San
Giuseppe, a Napoli:  "Napoli
sgombera alfine dal secolare
servaggio e costituita a franco
reggimento di Nazione tra-
manda in questa pietra alle
generazioni venture i suoi ver-
gini e pertinaci e santi odii
contro l'immane esarchia della
Giunta di Stato che qui nel
1799 sotto casa Borbone spe-
gnendo per violenza di carne-
fice in Piazza di Mercato nobi-
lissime vite si avvisò di avere
con esse spento ad un tempo e
per sempre la sete inestingui-
bile di libertà e di giustizia
onde sono ab antico agitati e
fatalmente compressi gli animi
napoletani. Per decreto del
Consiglio. Provincia di
Napoli. 
Die 22 settembre 1864".

Vincenzo Capodiferro
Liberi e Forti di Basilicata
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Il generale Massena 

In questi giorni è molto vivida
la protesta di tutto il mondo
lucano contro l'approvazione
dell'art. 38. Ne è prova l'ultima
dimostrazione che si è tenuta
proprio sotto i palazzi regiona-
li, lo scorso 4 Dicembre. Il
sistema "Basilicata", consoli-
datosi nel tempo, comincia a
scricchiolare, anche se è diffi-
cile che cada. La Lucania pro-
testa, ma il Sistema ha già
deciso. Non si sa a chi andran-
no le briciole dell'art. 38: sicu-
ramente ai soliti personaggi,

da sempre foraggiati,  come
quelle vacche e quei vitellini
che inquinano più delle estra-
zioni petrolifere. D'altronde
siamo arrivati al punto che se
un contadino accende un fuo-
cherello, gli enti preposti inter-
vengono fulmineamente, per-
ché inquina l'aria e deturpa
l'ambiente. Ma intervengono
altrettanto fulmineamente per i
pozzi che inquinano 24 ore su
24? O per le acque dei
Pertusilli, che pare siano le più
pulite del mondo? Dove i pesci

sguazzano felicemente?
Oppure, come accade a
Pisticci Scalo? Ora, nonostante
già si sapesse, i nostri politici
sono usciti tutti allo scoperto
ed hanno fatto capire a chiare
lettere dove va a parare il
destino della nostra regione.
Tutti i parlamentari lucani
hanno votato a favore, salvo
qualcuno che, per salvare la
faccia e la sua poltrona, si è
astenuto, ben sapendo che il
suo voto era ininfluente ai fini
dell'approvazione di questo
benedetto articolo! I "comitati-
ni lucani" hanno dimostrato,
pur essendo dei "comodini",
con le loro manifestazioni, e
non ultima quella del 4
Dicembre, l'attaccamento alla
propria terra, al proprio territo-
rio, all'ambiente e soprattutto
di non essere asserviti al pote-
re delle lobby, ben remunerate
dal sistema e dalla Lupa a sei
zampe, che ci ricorda molto la
Lupa di Romolo e Remo, la
quale in questi tempi va molto
di moda, per via del malgover-
no comunale. Non siamo
molto lontani: basta guardare
la potenza della Città di
Potenza! Ci chiediamo: chi
opera veramente in regione fra
tutti i venti consiglieri per il
bene comune? Oppure operano
piuttosto per la salvaguardia
delle proprie poltrone?
Parliamoci chiaramente: mag-
gioranza e minoranza PD non
esistono, così come non esisto-
no più né Destra, né Centro, né
Sinistra. C'è tutto un sistema
consociativistico, mirante a
tutelare unicamente gli interes-
si di una sparuta oligarchia,
consolidatasi nel tempo. Un

tempo si parlava di assoluti-
smo monarchico. Oggi possia-
mo parlare di assolutismo
pseudo-democratico, poiché il
potere è gestito sempre dagli
stessi personaggi, o dai loro
figli, o dai loro affini, sia che
appartengano alla Destra, che
alla Sinistra. E dove non c'è
più opposizione, come in
Basilicata, c'è un regime ditta-
toriale peggiore del Fascismo.
È inutile poi che costoro vanno
pure a protestare ai cortei,
facendo credere di essere dalla
parte del popolo, poiché, in
verità, già a suo tempo, nella
scorsa legilsatura, avevano
spartito la torta, già ci avevano
venduto ai poteri forti, in cam-
bio di un piatto di lenticchie.
Già da tempo avevamo denun-
ciato che Parco e petrolio
erano incompatibili: hanno
avuto pure la faccia tosta di far
valorizzare i fagioli di Sarconi,
le mele di Grumento, il cane-
strato di Moliterno, il grottino
di Roccanova! Ora questi pro-
dotti coltivati nel bel mezzo
delle estrazioni petrolifere,
hanno la stessa genuinità? E
questi coltivatori che hanno
investito sull'agricoltura, ora
che vantaggi hanno da queste
estrazioni petrolifere? Chi
tutela realmente i nostri pro-
duttori agricoli, che sono la
vera risorsa di questa regione,
una risorsa pulita, sana e
genuina? Se fossimo in Texas,
almeno non avremmo disoccu-
pazione, i proprietari dei terre-
ni riceverebbero una dovuta
ricompensa, senza che questa
debba passare dal potere regio-
nale e quindi venir redistribui-
ta anche attraverso le solite

lobby sindacali a coloro i quali
navigano vicino alle loro
acque. Pensavamo che con
l'avvento di questa "rivoluzio-
ne copernicana", avvenuta in
seno al Consiglio regionale, si
sarebbe fatta almeno un po' di
giustizia e che il popolo
Lucano avesse avuto dei van-
taggi maggiori. In realtà, oltre
al danno dell'art. 38, abbiamo
assistito anche alla beffa:
siamo stati privati del bonus
carburanti, perché pare che
vogliano utilizzare questi fondi
per altre necessità prioritarie,
cercando di istituire attraverso
gli enti locali e sindacali asso-
ciazioni o cooperative da
foraggiare con i derivati del
nostro petrolio. Se realmente
ci tengono ad aiutare i meno
abbienti si dovrebbero dotare
di strumenti tali da far lavorare
ed aiutare chi veramente ne ha
bisogno e non gli amici e
amici degli amici, che magari
con alchimie varie, hanno
anche redditi bassi. 

Giuseppe Domenico Nigro
Liberi e Forti di Basilicata 

Pino Nigro

Il nostro percorso di studi su
Federico II-l'imperatore che
per l'eclettismo culturale e per
la grande lungimiranza politica
fu detto "stupor mundi"-si è
concluso con una visita a due
dei luoghi federiciani siti nella
nostra regione, i castelli di
Lagopesole e Melfi. Il progetto
didattico a cura del docente di
storia e filosofia,professore
Bruno Della Morte,ha coinvol-
to tre classi terze dell'Isis di
Maratea per gli  indirizzi dei
Licei (Artistico e Scientifico)

all'Istituto Trasporti e Logistica
(Nautico).
A Lagopesole,uno dei ben 250 castelli fatti erigere dal nipote di
Federico Barbarossa,la visita è cominciata dalla "Cappella
Palatina". Da lì, attraverso scale ripide e strettoie scure che ci
hanno evocato il Medioevo, siamo poi giunti nella "sala degli
armigeri" e quindi  nelle sale del Museo Narrante. In queste
ultime attraverso proiezioni, filmati incastonati in una corona
gigantesca ed una linea del tempo interattiva,è possibile poiet-
tarsi "idealmente" nella vita e nel tempo di Federico II risco-
prendone i molteplici aspetti della personalità.Egli fu poeta e
giurisperito, naturalista e cacciatore,laico illuminato e crociato
diplomatico.Ma soprattutto,per quanto ci riguarda più da vici-
no,diede grande impulso al Meridione,individuando in Melfi-
seconda tappa del nostro viaggio di istruzione-una sede impor-
tante del suo regno.
A differenza del castello di Lagopesole ,tra i    "loca solacio-
rum", Melfi fu "castrum". Di fatto il castello di Melfi appare
più imponente e mantiene il fossato così come il ponte leva-
toio.Esso è stato sede di concili e parlamenti.Da lì Federico
ha promulgato le famose "Constitutiones" del 1231 redatte da
Pier delle Vigne,personaggio dantesco.
Restaurato più volte e dimora dei genovesi Doria,al suo inter-
no-meno "originale" di Lagopesole- è sede di un interessante
museo che espone  reperti di vario genere (vasellame, armi,
fibule etc.) provenienti da necropoli del Melfese e il monumen-
tale sarcofago marmoreo di Rapolla  (II sec. d.C.).
Conclusa la visita museale abbiamo proseguito tra i vicoli del
centro, alla volta della bella cattedrale della città con la sua
piazza  ben addobbata per Natale.
Per entrambe le visite ci siamo avvalsi di esperte guide locali.
Docenti accompagnatori ,oltre al docente curatore del progetto
Della Morte, i professori Francesco Alfano e Cinzia
Lammoglia. Per le foto si ringrazia Noemi Viceconti della clas-
se terza del Liceo Artistico.
Voglio concludere dicendo che il sogno dell'integrazione dei
popoli e delle culture,incarnato da Federico II fin dal
Medioevo,ancora tarda a realizzarsi.

Valentino Capobianco 

Da Maratea alla scoperta
dei luoghi federiciani 

Federico II

La Lucania protesta
Il sistema ha già deciso! E le briciole come saranno distribuite?

EPISCOPIAEPISCOPIA
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IL PUNTO/E' stata presentata all'Amministrazione Comunale di Latronico una petizione sottoscritta da 161 famiglie per la richiesta di uno sconto (40%) sulla TARI 2014

Fine anno animato a Latronico
L'iniziativa popolare è stata
promossa da due cittadini del
Centro, Giuseppe Lofrano e
Gioia Egidio, ed è scaturita
dalla constatazione dell'au-
mento deciso dall 'Ammi-
nistrazione De Maria per l'an-
no corrente, che sfiora in
media il 36% rispetto a quella
dell 'anno precedente (un
aumento della Tariffa fissa
del 45%  e un aumento della
Tariffa variabile del 26%);
tale ragguardevole aumento
era stato deciso contestual-
mente all 'aliquota del
1,9xmille della TASI (tributo
per i diversi servizi che il
Comune assicura) che
l'Amministrazione comunale
aveva fissato sulle rendite
catastali delle abitazioni, ali-
quota piena, senza alcuna
decurtazione, risultata tra le
più alte dei Comuni del
Lagonegrese. 
A tutto ciò si è aggiunta poi
la concomitanza dei paga-
menti tra metà Novembre e
metà Dicembre di tutti i tribu-
ti TASI, TARI e IMU.
Dall'analisi compiuta dai pro-
motori sulle tabelle tariffarie
allegate ai Regolamenti 2013
e 2014 della TARI  è emerso
innanzitutto che c'è un forte
incremento delle utenze/fami-
glie composte da un solo
componente con una conte-

stuale diminuzione delle
utenze/famiglie con più com-
ponenti, a dimostrazione che
a Latronico negli ultimi tre
anni c'è stato un ulteriore calo
di popolazione (c'è stata una
riduzione di presenze di circa
170 unità), e che sono sempre
più i giovani latronichesi che
partono per non tornare più.
E la conferma di tale impove-
rimento della Comunità (emi-
grazione giovanile) è confer-
mata dal riscontro che l'età
media dei firmatari è di 65
anni, perlopiù pensionati con
una pensione sociale minima.  
Pertanto, il primo dato ecla-
tante da sottolineare
all 'Amministrazione De
Maria è che il servizio relati-
vo alla TARI è a carico
essenzialmente di persone
sole (in genere anziane e pen-
sionate) in possesso di locali
per lo più inutilizzati, le così
dette pertinenze, che normal-
mente non producono rifiuti (

cantine, garage, ecc.). A ciò
si aggiunge la drammatica
situazione in cui versano le
famiglie in questa fase di crisi
economica e occupazionale,
in quanto il più delle volte i
genitori anziani e pensionati,
invece di ricevere un aiuto e
un'assistenza dai figli,  sono
costretti loro a dare un soste-
gno non solo ai figli ma
anche ai nipoti.
Un altro aspetto che le fami-
glie firmatarie lamentano è la
somma sproporzionata (€
550/560.000,00) destinata
alla raccolta dei rifiuti, quan-
do si sbandiera ai quattro
venti una raccolta differenzia-
ta al 70% per il 2014; tale
risultato, quale dimostrazione
del senso civico dei latroni-
chesi, avrebbe dovuto portare
immediatamente ad un abbas-
samento della spesa per la
raccolta dei rifiuti da immet-
tere in discarica e quindi una
riduzione di spesa rispetto ai

546.000,00 € del 2013, inve-
ce ogni singola famiglia si è
ritrovata con un incremento
del tributo TARI del 36%.
Il Sindaco De Maria, interpel-
lato dai promotori della peti-
zione sul perché di tale con-
traddizione, ha candidamente
e provocatoriamente rispo-
sto:"La petizione è giusta e la
firmerei pure io!"
Il trattamento dell'Ammi-
nistrazione De Maria riserva-
to all'utenza non domestica,
quella delle attività produttive
e commerciali, è ancora più
penalizzante, per cui non
sono pochi i titolari di attività
che hanno voluto sottoscrive-
re la petizione. Forse non si è
tenuto nel dovuto conto la
situazione difficile in cui ver-
sano gli artigiani e gli esercizi
commerciali; si resta stupe-
fatti quando si va alla lettura
dei coefficienti applicati: per
i locali di ristorazione (risto-
ranti-pizzerie-trattorie) tra
tariffa fissa e variabile si
dovranno versare € 15,94/mq,
per i locali di intrattenimen-
to(bar-caffè-pasticcerie) si
dovranno versare € 8,53/mq,
ecc., aggiungendo poi alla
somma totale il 5% da versa-
re alla Provincia.
Ecco le incongruenze più
eclatanti accertate dalle tabel-
le tariffarie: la categoria più

penalizzata risulta quella
della ristorazione, visti i para-
metri pari a 5/6 volte quella
degli alimentari e 2 volte
quella dei bar-caffè e pastic-
cerie e tale situazione appare
alquanto strana e fuori da
ogni logica concreta, vista la
frequenza che si riscontra nei
punti di ristorazione della cit-
tadina; le botteghe artigiane
hanno coefficienti superiori
alle attività industriali; un'au-
tofficina versa euro 2,81/mq e
una bottega artigiana (tipo
sartoria) € 2,05; un capanno-
ne industriale versa
euro1,66/mq e una bottega
artigiana euro 2,05. 
I firmatari con la petizione
indirettamente pongono una
serie di domande: Latronico è
realmente la cittadina del
benessere (dove si sta bene!)?
E' realmente un Comune vir-
tuoso? E' vera la percentuale
(70%) della raccolta differen-
ziata?Nei fatti, con questa
politica tariffaria, Latronico è
realmente avviato ad un futu-
ro turistico? E, infine, i firma-
tari si augurano un riscontro
positivo alla petizione.
Alla richiesta del perché solo
161 famiglie-firmatarie, i
promotori hanno risposto che
si sono limitati a far circolare
la richiesta solo a Latronico
capoluogo.  

Con l'approvazione nella seduta del 15.12.2014 del Consiglio
Comunale della delibera di entrata nell'Associazione dei
Comuni Virtuosi, Latronico è ufficialmente riconosciuto
Comune Virtuoso.
Un percorso intrapreso da settembre 2012 con la partecipazio-
ne del Sindaco e dell'assessore al Turismo in qualità di uditori
al Premio dei Comuni a 5 Stelle a Corchiano (VT) e prosegui-
to con l'incontro di Camigliano (CE). Dopo tali, positivi,
incontri e valutate le politiche innovative proposte
dall'Associazione si sono riproposte anche a Latronico molte
iniziative viste in altri Comuni Virtuosi.
Progettualità che hanno permesso al Comune, nel settembre
2014, di essere invitato a Procida in qualità di docente alla
Scuola di AltRamministrazione per esplicare ad un pubblico
di cittadini ed amministratori le azioni messe in atto.  Giunto il
momento di richiedere l 'adesione all 'Associazione il
21.11.2014 si è provveduto a formalizzare tale richiesta, pron-
tamente accettata dal Consiglio direttivo.
La delibera di Consiglio Comunale approvata nella seduta del
15.12.2014 sancisce ufficialmente Latronico come "Comune
Virtuoso" e la sua effettiva adesione all'Associazione dei
Comuni Virtuosi.

Latronico ufficialmente
“Comune Virtuoso”

Scorcio di Latronico 

Con piacere evidenziamo
che  Nicola Luglio, 42
anni,  di  Iacoia di Lauria
è stato appena promosso
ad Ispettore del Corpo di
Polizia Penitenziaria. La
nomina è avvenuta dopo
aver vinto un concorso
pubblico esterno.
L’Ispettore è  nell'ammi-
nistrazione dello Stato  da
18 anni. Già sovrintenden-
te,  ha fatto parte per 5
anni  del gruppo operativo
mobile che si occupa di
detenuti sottoposti al regi-
me speciale di cui all'art.
41 bis L. 354/75. 
Diplomato  ragioniere,
arruolato nel 1996, ha pre-
stato servizio  negli istituti
penitenziari di Cosenza,
Castrovillari, Firenze,
Milano Opera, Tolmezzo,
Terni, Spoleto, Palermo
Roma Rebibbia, Reggio

Emilia, Parma, Torino, Cuneo e Genova. Dal 2007 al 2013 è
stato in servizio con il gruppo specializzato della polizia peni-
tenziaria G.O.M. responsabile del servizio di sicurezza del
piantonamento in ospedale di Bernardo Provenzano a Parma
nel 2012-2013. Ha prestato giuramento per la nuova qualifica
di Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria il 18 dicembre
2014.  All’Eco ha consegnato questa primissima dichiarazio-
ne: “Vorrei dedicare questo traguardo ai miei figli Giusy e
Domenico”.  La sua nuova destinazione è Torino.

Congratulazioni al neo
Ispettore del Corpo di
Polizia Penitenziaria

Nicola Luglio di Lauria
E’ stato il responsabile del 

piantonamento nell’ospedale di
Parma del capo della mafia 

Bernardo Provenzano 

L’Ispettore Nicola Luglio 

Abbonatevi all’Eco! Abbonatevi all’Eco! 
Il quindicinale L'Eco offre notizie del territorio in formato car-
taceo dal 1° maggio 1996.
Ogni quindici giorni cerchiamo di valorizzare le piccole e le
grandi storie del nostro territorio.  Abbonarsi versando venti
euro all’anno sul nostro conto corrente postale (51649671
causale: abbonamento 2015) permette di avere a casa il
nostro periodico. Al tempo stesso  permette anche di finanzia-
re il sito internet della nostra testata che si compone di oltre 3
mila filmati e tante rubriche. L’ultima, in ordine di tempo, è
“Una volta al mese”, una trasmissione che ha una formula che
può essere anche intinerante ed ha l’obiettivo di valorizzare
fatti e personaggi dei nostri paesi.  



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 11° GGennaio  22015 Basilicata-CCalabria 44

L’INIZIATIVA/In occasione  dell’incontro si parlerà anche di Sblocca Italia. L’appuntamento è fissato per il 9 gennaio nella Sala cardinale Brancati a Lauria  

Vicenda Marlane, Libera non ci sta e promuove un’assemblea

Il leader di Libera Lagonegrese Gerardo Melchionda 

Nei giorni successivi all'i-
naugurazione della vasca per
il parto in acqua, martedì 2
dicembre, presso la U.O. di
Ostetricia e Ginecologia
diretta dal ginecologo Bruno
Torsiello, c'è stato il primo
parto in "acqua". 
Una giovane donna di 33
anni originaria di
Buonabitacolo, assistita dal
suo ginecologo di fiducia, il
dott. Gaetano Cammarano,
ha espletato il parto della sua
secondogenita in acqua,
dando alla luce "Francesca". 
La partoriente ha riferito: "di
aver avuto un enorme giova-

mento nell'aver effettuato il
travaglio e parto in acqua; le
contrazioni sono diventate
sopportabili e il parto è risul-
tato più dolce!" 
Il manager dottor Squillante,
ha così commentato il lieto
evento "Sono molto soddi-
sfatto di quanto abbiamo
realizzato presso l'Ospedale
di Sapri; in poco tempo
siamo riusciti a organizzare
un percorso nascita concepi-
to e attrezzato per promuo-
vere e incentivare il parto
"naturale", avendo come
obiettivo principale, il
benessere sia della partorien-

te che del nascituro. Questo
è di sicuro più semplice,
quando il parto avviene in
acqua; il momento della
nascita dovrebbe sempre
essere un evento naturale,
nel quale le competenze
mediche dovrebbero interve-
nire, solo per garantire la
sicurezza della madre e del
nascituro!" 
In reparto si dicono ottimisti
di poter alleviare le sofferen-
ze del travaglio e al contem-
po, ridurre il numero dei
parti "cesarei", già bassi in
questa U.O."

Pino Di Donato

Il Movimento Neoborbonico ha chiesto all'Ordine dei Giornalisti di intervenire con un provvedimento a carico della giornali-
sta Monica Arcadio  inviata della trasmissione di Barbara D'Urso Pomeriggio 5 in onda su Canale 5.  
Nel corso della trasmissione del 10/12/14, l'inviata, dopo i funerali del cantautore Pino Mango, sottolineava che lo stesso can-
tante "non si era mai vergognato  di dire chi era, di dove era e da dove veniva". 
Considerato il grande amore da sempre dimostrato da Mango per la sua terra (Lagonegro, la Lucania, il Sud), l'affermazione,
volontaria o involontaria che fosse,  è oggettivamente infelice e offensiva sia verso l'artista da poco scomparso che verso una
terra e un'intera popolazione.

Molte le iniziative che hanno
caratterizzato il Natale del
2014. Tante le manifestazioni a
cominciare dal presepe vivente
a cura della parrocchia S.
Caterina d'Alessandria del cen-
tro storico e dal gruppo S. Luca.
Una manifestazione iniziata lo
scorso anno che ripercorre, oltre
al ricordo della Natività ,i vec-
chi mestieri dei contadini.
Suggestiva l 'ambientazione
nella piazzetta antistante il
sagrato della chiesa madre.
Oltre alla Natività in chiesa
madre, sparsi per il centro stori-
co, tra vicoli e stradine, tante le
rappresentazioni del presepe.
Pieni di muschio verdissimo,

una caratteristica dei nostri pre-
sepi. Costruiti e pensati dalle
persone comuni, o da associa-
zioni come Byanellum.Tutti

diversi , tutti suggestivi , da
quello più piccolo a quello più
grande. Un Natale , quello del
2014 che ha "inseguito" il

sacro, quasi a sottolinearne il
bisogno. Il Germoglio di
Davide, come ormai i
Giovanissimi dell'ACR, chia-
mano l'albero di Natale, que-
st'anno è stato dedicato  a Papa
Francesco. Le palline colorate
dai ragazzi ,riportano le frasi
famose di Francesco.Un albero
alto , accanto all'oratorio S.
Francesco da Paola che brilla di
luci ,e di speranze.

Maddalena Palazzo

L'Eco di Basilicata si stringe
al dolore che ha colpito la
famiglia La Froscia per la
perdita di Luigi.

Viggianello festeggia il Natale con originali iniziative 

Il presepe di Viggianello 

All’Ospedale dell’Immacolata di Sapri
il primo parto “dolce” in acqua

Parto in acqua 

Il Movimento Neoborbonico insorge: 
“Gravi le affermazioni nel corso del 
servizio tv sulla dipartita di Mango” 

I giudici del Tribunale di
Paola hanno assolto i dodici
imputati del processo per le
morte di un centinaio di ope-
rai dell’ex stabilimento
Marlane di Praia a Mare.
Lavoratori uccisi, secondo
l’accusa, dai vapori respirati
nella lavorazione dei tessuti.
La tesi è stata rigettata dal
Tribunale che invece, ha
mandato assolti i 12 imputati
accusati a vario titolo, oltre
che di omicidio colposo,
anche di disastro ambientale.
Tra gli imputati anche Pietro
Marzotto, ex presidente del
gruppo. 
Sono oltre cento gli operai

venuti meno  negli anni per
patologie che secondo i
familiari sarebbero state con-
tratte al lavoro mentre i
responsabili aziendali cono-
scevano i rischi.
Il legale di  Legambiente ha
evidenziato le perplessità
sulla sentenza in quanto le
vittime sono state risarcite in
precedenza dall’azienda.
Come si fa a pagare un
indennizzo e poi assolvere
qualcuno che è causa di quel
risarcimento danni?
Gli imputati erano stati rin-
viati a giudizio nel novembre
2010 dopo una inchiesta
della Procura di Paola durata

dieci anni. 
La sentenza chiude un pro-
cesso iniziato il 19 aprile
2011. 
La notizia ha messo a rumo-
re  anche gli ambienti locali.
Anche l’associazione Libera,
da sempre impegnata sui
temi ambientali, ha accolto
con forte perplessità  l’esito
del processo.
Libera ha affermato: “ Per i
giudici il fatto non sussiste,
nessuno è colpevole della
vicenda Marlane di Praia a
Mare . Il Tribunale di Paola
ha assolto tutti.
Così  sono stati assolti i ver-
tici Montedison, gestori

della discarica più grande
d’Europa!”
Il 9 gennaio 2015  Libera
promuoverà  un’assemblea
alle ore 17  a Lauria nella
sala cardinal Brancati pro-
prio per parlare di questa
problematica ma si andrà
anche oltre.  Si intenderà
infatti parlare anche dello
Sblocca Italia  e del futuro
dei territori lucani.
L’articolato del decreto è
una raffica di misure per la
svendita del patrimonio
immobiliare pubblico, la
deregolamentazione degli
interventi edilizi, il rilancio
indiscriminato delle grandi

opere inutili, l’incentivazio-
ne degli strumenti finanziari
a servizio della speculazione,
la promozione degli impianti
per l’incenerimento dei rifiu-
ti, commissariamenti, l’age-
volazione delle trivellazioni
per la ricerca e l’estrazione
di idrocarburi, la prolifera-
zione di gasdotti e gassifica-
tori. Altra questione che
verrà affrontata nel corso
dell’inziativa di sensibilizza-
zione è il tema della corru-
zione negli enti locali”.
I lavori saranno presieduti
dal prof. Gerardo
Melchionda responsabile del
Lagonegrese di Libera.

E tècchete ca sònete / 'a chie-
sia d'à Ravatène / cc''a missan-
granne e cùrrene / cuntente i
cristiène. Sono i versi forte-
mente evocativi  di Albino
Pierro in “Nathée  a Tursi”, E
sarà ancora la Rabatana, il
quartiere che evoca con i suoi
silenzi struggenti l’antica ori-
gine araba-saracena, che domi-
na la vecchia e la nuova Tursi,
ad essere il set naturale di que-
sta XIV edizione del “Presepe
Vivente Tursitano”.
Tre le rappresentazioni in pro-
gramma: 26, 27 e 28 dicembre.
Per raggiungere la Rabatana si
potrà utilizzare, gratuitamente,
il servizio navetta (a partire
dalle ore 16.30) messo a dispo-
sizione dall’Amministrazione
comunale. Punto di ritrovo è
piazzetta Conte in Viale

Sant’Anna.
Da alcune settimane i volontari
della Pro-Loco Tursi sono al
lavoro per curare ogni piccolo
dettaglio e per una perfetta

organizzazione dell’evento
(realizzato con un contributo
della Regione Basilicata) che
vede la collaborazione del
Comune di Tursi e della
Parrocchia Cattedrale “Maria
SS. Annunziata”.
Apprezzato nel corso degli
anni in ambito extra-regionale,
rappresenta uno degli eventi
più interessanti di questo fine
anno, già segnalato nelle ulti-
me settimane sulle pagine di
importanti riviste a diffusione
nazionale.
Dalla prima edizione, il
“Presepe” è andato via via
arricchendosi di personaggi
che ripropongono scene di una
quotidianità umile quale quella
dei piccoli villaggi della
Palestina e della Giordania,
raffinando la scenografia di

questa rappresentazione corale,
ad iniziare dagli stessi costumi,
riprodotti dalle volontarie della
Pro-Loco e frutto di un accura-
to lavoro di ricerca. 
Suoni e voci, scene di un
tempo lontano, con oltre 100
figuranti, che ci riagganciano
al presente, sussurrandoci atti-
mi di riflessione intima.
Rivivere il tempo della
Natalità nella Rabatana senza
dimenticare di soddisfare il
palato, gustando tra le viuzze e
negli angoli dell’antico quar-
tiere, qualche prodotto della
gastronomia, semplice e
soprattutto tipica del periodo,
che ha accompagnato il Natale
di intere generazioni, sapori
anche questi evocativi. Buon
Natale a Tursi.

B.D’Alessandro 

Un’immagine della edizione
precedente 

Tursi, il Presepe vivente in tre rappresentazioni 
Il 26-27 e 28 Dicembre il rito della Natività nella suggestiva Rabatana

La frazione  di Agromonte Magnano,
immersa nei monti, si colora di aria di
festa, con un calendario ricco di eventi
particolari e innovativi. Tutto questo
grazie alla nuova Pro Loco Latronico,
composta da giovani agromontesi,
rientrati dopo il percorso universitario e
di vita fuori regione, che hanno deciso
di investire sul proprio territorio com-
petenze ed esperienze acquisite.
Il 14 Dicembre 2014 è stata una giorna-
ta ricca di emozioni, iniziata con l’inau-
gurazione della nuova sede sita in Via
Provinciale Agromonte Magnano.
La giornata è proseguita con l’ accen-
sione  del Presepe naturalistico realiz-

zato in legno e situato in un’aria dismes-
sa, bonificata per l’occasione. Luogo
reso  incantevole non solo dalla bellezza
paesaggistica ma anche dal gioco di luci
che rende l’ingresso al paese ancora più
suggestivo.            
Grazie alla collaborazione, all’amore
per il territorio e il rispetto per l’am-
biente, la comunità intera ha messo a
disposizione il proprio tempo e le pro-
prie risorse anche nella realizzazione
dell’albero, costruito interamente con
bottiglie di plastica riciclate.  Infine vi è
da ricordare che il 21 Dicembre  si è
svolto il “Laboratorio di musica e crea-
tività”; il 24 Dicembre “ Visita alla
Casa di Babbo Natale” oltre ad eventi
dedicati ai più piccoli per rendere magi-
co e indimenticabile il loro Natale.  Un
augurio particolare al nuovo gruppo di
giovani della Pro Loco Latronico per
questo nuovo percorso culturale, sociale
e ambientale volto alla valorizzazione e
allo  sviluppo del territorio. 

Maria De Biase 

Agromonte Magnano 
si colora di festa

Taglio del nastro.  Il sindaco Fausto Alberto De Maria con
la Presidentessa Pro Loco Latronico Egidia Gioia

Il presepe L’albero
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IL PUNTO/Sono sempre al centro del dibattito amministrativo le questioni finanziarie del Comune. Intesa sulle materie ambientali: petrolio e fiume Noce

Lagonegro, Consiglio natalizio... ma non troppo
Il clima che si è respirato
nella sala consiliare di
Lagonegro è stato certamente
prenatalizio. Soprattutto per-
ché alcune questioni che sono
state proposte nella seduta
del 19 dicembre 2014 erano
state sviscerate in gran parte
nel consiglio precedente di
cui abbiamo riferito nel
numero precedente.  Il piatto
forte del confronto serrato tra
maggioranza ed opposizione
è certamente quello legato ai
temi economici. Il duo Di
Lascio-Santarsenio radono
letteralmente al suolo siste-
maticamente le azioni messe
in campo dall'amministrazio-
ne comunale e strenuamente
difese dal sindaco Mitidieri,
incassatore come pochi di
colpi che gli provengono da
tutte le parti.
Anche nel consiglio comuna-
le del 19 dicembre la mino-
ranza ha messo sotto accusa
alcune variazioni finanziarie
approvate a pochi giorni dalla
votazione sul bilancio.
Questa tempistica, a dire
della Di Lascio e di
Santarsenio,  falsano di fatto
la manovra finanziaria ma
soprattutto creano affanno
alle casse comunali perché

alcuni interventi (riparazioni
strade, lavori in alcune scuole
ecc.)  non hanno adeguate e
stringenti coperture finanzia-
rie. Alla fine si dovrà proce-
dere con le anticipazioni di
cassa che costano notevol-
mente alla collettività.
Ovviamente il sindaco si è

detto non d'accordo  eviden-
ziando che alcuni interventi
erano urgenti ed anzi   erano
irrinunciabili per preservare
la pubblica incolumità. Si è
riparlato dei loculi, sia quelli
già costruiti sia quelli in
costruzione in quanto risorse
importanti dovrebbero venire

proprio dalle celle. 
Certamente a gennaio la
vicenda delle “tombe” tor-
nerà di stretta attualità perché
ad esse è legata anche  la
vendita della struttura del
giudice di pace. Maria Di
Lascio ha parlato su questa
questione di sciatteria ammi-

nistrativa, ma il sindaco ha
tirato dritto.  
Altri momenti di frizione
sono venuti dal regolamento
d’uso della sala consiliare. La
minoranza ha denunciato da
tempo “l'insensibilità della
maggioranza di non dotare il
gruppo di opposizione di una

stanza nel palazzo municipa-
le”. Apprezzamenti sono stati
fatti sul regolamento anche se
non si comprende bene il
ruolo del sindaco e della
giunta comunale rispetto  alla
potestà del presidente del
consiglio comunale (chi deve
autorizzarne l’utilizzo? Può

farlo anche il sindaco?).
Scaramucce ovviamente che
però la dicono lunga sulla
fase di avvicinamento alle
prossime elezioni comunali
che vedono il primo cittadino
nel ruolo di play maker ed
intenzionato a non regalare
nemmeno un centimetro qua-

drato di spazio politico. 
Due questioni inserite nell'or-
dine del giorno avrebbero
potuto scatenare l'inferno, ma
gli eventi  “esterni” hanno
avvicinato moltissimo  le due
fazioni in seno al consiglio. Il
primo riguarda l'articolo 38,
lo "Sblocca Italia" legato
anche alle estrazioni petroli-
fere,  la Regione si è orientata
a rivolgersi alla Corte
Costituzionale anche se pro-
prio nelle ultime ore il gover-
no Renzi avrebbe accolto una
parte delle richieste. In ogni
caso maggioranza e minoran-
za hanno votato un documen-
to nel quale viene chiesto alla
Regione il protagonismo   sul
proprio territorio...in pratica
lo Stato non può espropriare
le comunità locali. 
La seconda questione ha
riguardato  lo sfruttamento
del fiume Noce a livello di
energia idroelettrica. Anche
in questo caso  il fronte è
stato compatto nell'evidenzia-

re la necessità di un protago-
nismo delle realtà locali, oltre
che di  una veduta d'insieme
delle autorizzazioni. La
Eegione non può dare il via
libera a 30 autorizzazioni in
modo singolo non compren-
dendo che su un'asta fluviale
come il Noce diecine  di cen-
traline  a poche centinaia di
metri l'una dall'altro son trop-
pe. 
Qualche distinguo  è venuto
sul punto riguardante il fondo
di coesione. Anche in questo
caso  vi è stata l'unanimità
con un documento limato dal
sindaco in difficoltà rispetto
ad alcuni passaggi troppo
sferzanti della minoranza. Si
è parlato infatti del "Caso
Potenza" e del ripianamento
dei debiti da parte della
Regione che al momento non
c'è stato. Anche Lagonegro
intende avere un protagoni-
smo in questa direzione
essendo certamente una città
che eroga servizi importante

per un vasto territorio. Se vi
saranno fondi  per Potenza
perché è riferimento di un
territorio vasto, in scala,
anche Lagonegro dovrà avere
la stessa considerazione.  
Vi è da annotare infine che  è
stata rumorosa l'assenza del
duo Mitidieri. Pasquale e
Benedetto hanno dato  per la
seconda volta forfait (l’altra
volta pur presenti  hanno
votato con la minoranza su
un punto controverso) ...forse
già si preparano al "dopo
Domenico".  La minoranza
ha fatto notare questa doppia
assenza che crea più di qual-
che malumore tra gli assesso-
ri. Il sindaco è sembrato
comunque sicuro di sé. Ora ci
saranno le feste natalizie ed
inizierà l 'ultimo anno di
impegno comunale. 
Ma sarà un anno  per niente
facile. La lotta a livello di
posizionamenti per i futuri
equilibri politici cittadini è
già iniziata.  

I rumors attorno alle due figure
femminili del consiglio comunale di
Lagonegro danno possibile una bat-
taglia elettorale all'ultimo voto tra
Maria Di Lascio e Giuseppina
Ammirati per le prossime comunali.
La prima starebbe già costruendo un
fronte trasversale nel quale trove-
rebbero spazio anche elementi di
centro-sinistra “protestanti”.
Ammirati sarebbe invece il riferi-
mento “ortodosso” del gruppo del
sindaco Mitidieri. Siamo ancora agli
inizi ma una corsa rosa alla poltrona
più importante della città certamen-
te stimolerebbe ed appassionerebbe
la comunità. 
Sono anche ipotizzabili i ticket con
i vice: Maria Di Lascio-Pasquale
Mitidieri e Giuseppina Ammirati-

Mimmo Camardo.    

Un momento dell’ultimo consiglio 

Da qualche anno  l'Eco in collaborazione con l'associazione Magna Grecia alleste in
piazza del Popolo a Lauria un presepe speciale a partire dalla “dedica”. Infatti il pre-
sepe  è intitolato al piccolo lauriota Gianfrancesco che diventò a metà del '600 il
famoso cardinale Brancati. La particolarità di questo presepe legato anche all'isti-
tuendo palazzo culturale "Marangoni" è che contiene al suo interno delle riproduzio-
ni di personaggi noti. Quest'anno i prescelti sono stati Arisa e Pino Mango oltre ai
fratelli Albanese, famosi quest’ultimi nell'area per essere i continuatori  dell'antica
tradizione dell'ascesa al sacro Monte di Novi Velia. 
Mentre il cantautore faceva le prove al Palaercole di Policoro, il 7 dicembre, di
pomeriggio eravamo intenti nel posizionare le statuette in terracotta preparate dalla
bravissima artista Franca Iannuzzi. Poi nella nottata, la tragica notizia. Mai avrem-
mo immaginato.  E' stato davvero commovente e struggente trovare la mattina dell'8
alcuni fiori ai piedi della raffigurazione del presepe. 

Una piccola storia 
dedicata a Pino Mango 

La statuetta di Mango  

A Lagonegro potrebbe essere tutta al
femminile la corsa per la successione

al sindaco  Domenico Mitidieri 

Giuseppina Ammirati e Maria Di Lascio future sindachesse? 
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L’INIZIATIVA/”Dall'austerità alla crescita” è stato il titolo del convegno che ha visto tra i protagonisti Salvo Andò, Luigi Berlinguer, e Dario Carella

A Lauria Gianni Pittella racconta l’Europa che vorrebbe
Consueto incontro di fine
anno per l'europarlamentare
Gianni Pittella, presidente
del gruppo dei socialisti e
democratici Europei, che
sabato 20 dicembre  a Lauria
ha incontrato amici e simpa-
tizzanti presso la sala
Atomium a Lauria.
"L'Europa, dall'austerità alla
crescita" è stato il titolo del
convegno che ha visto tra i
protagonisti Salvo Andò,
presidente del gruppo Lab
Dem, Luigi Berlinguer, già
ministro della Pubblica
Istruzione e deputato euro-
peo, Dario Carella, giornali-
sta vice direttore dei TGR e
autore di un libro intervista a
Gianni Pittella dal titolo
"L'Europa che vorrei" pre-
sentato nel corso della sera-
ta. "Un libro che sarà certa-
mente utile - ha detto Salvo
Andò - per contribuire a
recuperare un rapporto con

la gente oggi sempre più sfi-
duciata dalla politica". La
serata è stata moderata dalla
giornalista Lucia Serino,
direttrice del Quotidiano
della Basilicata. Ha portato i
saluti dell'Amministrazione
comunale di Lauria il sinda-
co Gaetano Mitidieri. In
prima fila esponenti politici
di rilievo giunti anche da
fuori regione come il consi-
gliere regionale calabrese
Francesco D'Agostino e il
deputato  Francesco
Barbalace. Molto applaudito
l'intervento dell'ex ministro
della Pubblica Istruzione
Luigi Berlinguer. "Un pezzo
di storia italiana" cosi Gianni
Pittella lo ha introdotto al
pubblico lauriota e lui ha poi
ricambiato con un simpatico
siparietto in cui gli ha siste-
mato il microfono. Il profes-
sor Berlinguer ha ricordato
che la costruzione

dell'Europa è un vero mira-
colo, una strada impervia."O
ci crediamo fino in fondo o
non si va da nessuna parte".

Fondamentale per
Berlinguer è una lingua
comune che è la prima forma

di comunicazione tra le per-
sone e che  non può ormai
che essere l 'inglese.  Da
segnalare il suo appello alle

organizzazioni sindacali e in
particolare alla sua CGIL:
"se l'economia è condizione

della innovazione permanen-
te bisogna far crescere una
nuova cultura del lavoro e
dei lavoratori". "Oggi se in

Europa c'è il piano Junker -
ha detto il giornalista Dario
Carella - lo dobbiamo al

grande lavoro preparatorio
che ha svolto il gruppo
socialista guidato da Gianni
Pittella, un gruppo di cento-

novantuno parlamentari di
ventotto paesi europei".
Carella ha poi sottolineato il
grande rapporto che Gianni
Pittella ha con il territorio e
con il suo elettorato , un rap-
porto che gli ha consentito
una rielezione collezionando
un record di preferenze.
"L'immane lavoro che mi
attende nei prossimi mesi mi
terrà ancora più lontano
dalla mia terra e dai miei
amici - ha detto al termine
Gianni Pittella - Le sfide che
ci attendono sono tante, in
particolare riguardano l'eco-

nomia, la politica estera,
un'agenda sociale e ambien-
tale, la lotta all'elusione e
all'evasione fiscale, l'armo-
nizzazione dei mercati euro-
pei dei capitali e delle pro-
fessioni". Al termine del suo
intervento Pittella è interve-
nuto sulla tematica petrolio e
sul testo appena approvato
nella legge di stabilità:
"Credo che l'emendamento
approvato faccia giustizia su
tutta una lunga e odiosa spe-
culazione portata avanti in
questi ultimi tempi. Nel testo
è scritto che il governo deve
procedere di intesa con le
regioni , non sentite le regio-
ni. 
Questo è il frutto di una
lunga battaglia e che ha otte-
nuto un grande successo.
Basta con le caricature che
scrivono e dicono che i
Pittella si sono vendute la
Basilicata a Renzi. Mai
Renzi ci ha chiesto nulla e
mai nulla noi avremmo dato
a Renzi. 
Da oggi dobbiamo costruire
e non distruggere. Nel mio
lavoro invito tutti, a comin-
ciare dai governatori delle
regioni, a utilizzare al
meglio i fondi europei. Non
serve la gestione delle risor-
se per il consenso, serve la
gestione delle risorse per lo
sviluppo".

Pasquale Crecca

Camper Cinquestelle 
a Lauria per il 

referendum “No Euro”

Il 20 e 21 dicembre a Lauria si è svolta la raccolta firme pro-
mossa dal M5S per indire il referendum sulla permanenza o
meno dell'Euro, denominata #fuoridalleuro. Secondo l'artico-
lo 71 della Costituzione  affinchè una legge di iniziativa
popolare possa essere discussa in Parlamento occorrono cin-
quantamila firme.  I gruppi Meetup Valle Noce e Valdagri -
uniti - precisano che la raccolta firme ha la funzione di pre-
mere sul Parlamento perché esso discuta di una proposta di
iniziativa popolare, cosa che non sempre accade, e perché
esso indìca un referendum consultivo in cui si chieda ufficial-
mente ai cittadini se vogliono o meno continuare il percorso
della moneta unica, avviato nel 2002.  Il Movimento Cinque
Stelle, tramite i meetup territoriali,  continua a sostenere l'
informazione capillare e diretta ai cittadini i quali, soltanto
successivamente a una corretta ma soprattutto eterogenea
informazione, potranno decidere ciò che sia il meglio per loro
stessi.

Un momento della conferenza

Gli organizzatori dell’iniziativa politica 
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I politici laurioti? Un pò “scarichi”, un pò furbacchioni 
Si chiude un anno per la politi-
ca lauriota assai controverso.
Se il Centro-sinistra si è ricom-
pattato, il consiglio comunale è
rimasto monco, almeno in una
parte, della Minoranza. Infatti,
il ruolo  importante della
Opposizione viene svolto da
un unico consigliere che, con
tutta la buona volontà di que-
sto mondo, ha evidenti proble-
mi  di tenuta e non può

sovraintendere a tutto.
Già in passato si era verificato
che nel corso di una legislatura
la Minoranza si era in pratica
liquefatta. Queste evoluzioni
avvengono soprattutto quando
si è in prossimità del rinnovo
della massima assemblea citta-
dina o quando il progetto che
era stato alla base della crea-
zione di un gruppo, ha esaurito
la sua forza propulsiva. Molti

ricorderanno l'esperienza  di
Forza Italia con i socialisti
aperto  alla rappresentanze dei
commercianti che si sgretolò
con il passare dei mesi, erava-
mo a fine anni ‘90.  
Il 2015 certamente porterà ad
un consolidamento  del
Centro-sinistra che cercherà in
ogni modo di arrivare unito
all'appuntamento elettorale. Ad
oggi la riproposizione di

Gaetano Mitidieri appare pro-
babile. L'altra metà del cielo
politico lauriota ha  iniziato ad
organizzarsi. Nel numero pre-
cedente  del giornale abbiamo
dato spazio a Francesco
Osnato  che si candida ad esse-
re il principale avversario del
centro-sinistra. 
Al momento non è facile met-
tere in pista una macchina che
possa insidiare la vittoria  del

centro-sinistra, però certamen-
te si può aprire uno spazio
politico interessante per chi,
innamorato della politica,
voglia dare un contributo alla
città. 
Magari non diventerà sindaco
o assessore (a meno che una
parte del centro-sinistra si sfili
dall'abbraccio pittelliano)  ma
sarà prezioso per la democra-
zia e per il controllo delle atti-

vità amministrative. 
La sensazione di questa fase   è
che molti politici passati e pre-
senti appaiono con le "pile sca-
riche" e non più vogliosi di
essere protagonisti di battaglie
di principio che spesso sono "a
perdere".  L'altra parte dei
politici o degli aspiranti tali
appaiono invece assai pragma-
tici e molto, molto… andreot-
tiani. Il municipio di Lauria

Con due disitinte interroga-
zioni, il consigliere comuna-
le di Opposizione Mariano
Labanca ha posto all’atten-
zione generale due importan-
ti questioni.  La prima
riguarda le attività promo-
zionali e la sede della
Proloco. 
“Risulta che la Regione e
A.P.T. ha riconosciuto con
provvedimento ufficiale il
punto IAT di Lauria, ma
sembra che l'Amministra-
zione non  ha ancora conse-
gnato la sede della Pro-Loco
e nemmeno dello IAT, che
devono coincidere sia la nor-
mativa Regionale sia per
convenzione tra Comune e

Proloco: ricordo che in sede
consiliare fu assicurato allo
scrivente, che erano stati
messi a disposizione della
pro-loco, locali nel palazzo
Favazza, questa informazio-
ne era errata?
La DENOMINAZIONE
COMUNALE (DE.CO) è
una forma di tutela dei pro-
dotti locali di Lauria (esem-
pio viscuttini e anginetti),
prima che se appropriano
altri comuni: perché
l'Amministrazione non com-
pleta con formale delibera l'i-
ter amministrativo necessario
a dare ufficialità al riconosci-
mento già ottenuto secondo
la normativa vigente? 
Perché non si fa un atto così

semplice ma allo stesso
tempo fondamentale per gli
artigiani che esportano i
nostri prodotti?

Eventi Piot: chiedo di cono-
scere i criteri di selezione
degli eventi per cui è stato
concesso finanziamento pub-

blico e la rendicontazione
analitica”.
La seconda questione solle-
vata riguardano  le delibere
autorizzative apposizione
segnali Codice della Strada
art 36 e ss. e disposizioni
attuative.
“Premesso che, il cartello
che segnala qualsiasi prescri-
zione ( divieto di sosta, limi-
te di velocità, altro), deve
recare il contrassegno con il
numero della delibera e la
data d'installazione, diversa-
mente non è valido ( art 39
codice della strada);
Si rileva che un segnale stra-
dale illegittimo non può dare
seguito a una sanzione
amministrativa. Si sottolinea

che ai sensi del comma 7
dell'art 77 del regolamento di
attuazione del codice della
strada, il retro dei segnali
deve essere di colore neutro
opaco, su esso devono essere
chiaramente indicati l'Ente o
l'Amministrazione proprieta-
ri della strada, il marchio
della ditta che ha fabbricato
il segnale, l'anno di fabbrica-
zione, nonché il numero del-
l'autorizzazione concessa dal
ministero dei lavori pubblici
alla ditta medesima per la
fabbricazione dei segnali
stradali.
L'insieme delle predette
annotazioni non può supera-
re la superficie di 200 cm
quadrati. 

Per i segnali di prescrizione,
ad eccezione di quelli utiliz-
zati nei cantieri stradali,
devono essere riportati, inol-
tre, gli estremi dell'ordinanza
di apposizione.
La Giunta comunale dovrà
fornire urgenti chiarimenti al
riguardo di quanto segnalato,
in particolare si chiede di
conoscere se tutti i segnali
apposti, nel territorio del
comune di Lauria, rispettano
il dettato normativo. 
Al tempo stesso è utile chie-
dere se l'Ente ha un elenco
generale di tutti i segnali pre-
senti sulle strade di propria
pertinenza e ovviamente
della natura della prescrizio-
ne che ordinano”.

Il Capogruppo di Minoranza Mariano Labanca interviene sulla Proloco e sulla segnaletica

Mariano Labanca 

I cittadini non accettano la
scelta che appare ineluttabile
effettuata dagli organismi
superiori che intendono chiu-
dere l'ufficio di Lauria dell'a-
genzia delle Entrate. 
Ecco il testo della petizione. 
“L'Agenzia delle Entrate è
nata con il Decreto legislativo
del 30 luglio 1999 n.300 ed ha
personalità giuridica  di diritto
pubblico. E' dotata di autono-

mia regolamentare, ammini-
strativa, patrimoniale, orga-
nizzativa, contabile e finanzia-
ria, ma è sottoposta all'alta
vigilanza del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
e al controllo della Corte dei
Conti. 
L'Agenzia, nel perseguimento
della propria missione e dei
propri scopi istituzionali, eser-
cita, in particolare, le seguenti

funzioni ed attribuzioni: assi-
stenza ai contribuenti, assicu-
rando l'informazione, sempli-
ficando gli adempimenti, ridu-
cendo gli oneri e fornendo ser-
vizi di consulenza ai contri-
buenti e agli altri enti interes-
sati dal sistema della fiscalità.
Riscossione dei tributi, assicu-
rando la gestione dell'archivio
delle dichiarazioni, le opera-
zioni di riscossione , il con-
trollo sull'operato dei conces-
sionari e degli intermediari, i
rimborsi ai contribuenti, il
controllo sulla regolarità e
tempestività della messa a
disposizione delle risorse
finanziarie acquisiste per l'era-
rio e gli altri enti impositori. 

Contrasto dell'evasione fisca-
le, assicurando le attività di
controllo e di verifica, il con-
trollo sui concessionari  e
sugli intermediari.  Gestione
del contenzioso, assicurando
la tutela degli interessi erariali
nelle diverse sedi giudiziarie,
anche favorendo il ricorso agli
strumenti di conciliazione. 
Fornitura  di servizi, nella
materia di competenza, ad
altri enti, sulla base di disposi-
zioni di legge o di rapporti
convenzionali. Promozione e
partecipazione ai consorzi e
alle società previsti dall'artico-
lo 59 comma 5, del decreto
istitutivo. 
Con il regolamento  di ammi-

nistrazione, nell 'esercizio
della propria autonomia orga-
nizzativa, l'Agenzia, ai sensi
dell'articolo 71, comma 3 del
decreto istitutivo, disciplina,
favorendo il decentramento
delle responsabilità , la sem-
plificazione dei rapporti con i
cittadini e l'erogazione effi-
ciente ed adeguata dei servizi,
l'organizzazione interna cen-
trale e periferica e il funziona-
mento degli uffici.      
I cittadini, evidenziano la
condizione demografica della
Basilicata, dei Comuni di
Lauria, Lagonegro e del sud
Basilicata, tra i quali spicca
il Comune di Lauria con più
di 13 mila abitanti , secondo
solo alle città di Potenza e

Melfi per demografia; vista
la condizione socio economi-
ca dei Comuni ricadenti
nella Valle del Noce, della
Valle del Sinni e del Pollino,
tra tutti i quali il Comune di
Lauria spicca per numero di
imprese attività e partite Iva,
nonché per numerosi codici
fiscali connessi ad associazio-
ni no-profit; vista la ricerca
statistica condotta dagli ope-
ratori locali ed in visione per
i cittadini firmatari nelle sedi
idonee, la quale evidenzia
l'utilizzo intensivo dello
Sportello di Lauria afferente
l'ufficio territoriale di
Lagonegro: viste le delibera-
zioni del Consiglio
Comunale di Lauria come da

verbali dello stesso depositati
presso le opportune sedi isti-
tuzionali. 
Per tutto quanto sopra espo-
sto i cittadini chiedono alla
Direzione Regionale della
Basilicata dell’Agenzia delle
Entrate la collocazione della
Sede dell'Ufficio Territoriale
della Direzione delle Entrate
presso Lauria ed in subordi-
ne la collocazione a Lauria
del solo sportello dell'Ufficio
Territoriale di Lagonegro,
nel rispetto dell'attuale orga-
nizzazione basata su criteri
diversi dalla demografia o di
risparmio delle risorse, ma
già esistenti per decisioni
pregresse. 

Sportello delle Agenzie
delle Entrate.  

E’ partita una petizione
popolare 
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IL PUNTO/Il Mov in collaborazione con la parrocchia San Nicola ed altre associazioni hanno dato vita ad un evento che ha coinvolto l’intero territorio 

Seconda edizione del Presepe vivente al Cafaro
Il Cafaro di Lauria, quartiere
ormai conosciuto come lenti-
niano perché ha dato i natali
al Beato Domenico Lentini,
è stato lo scenario anche
quest'anno di uno spettacola-
re presepe vivente animato
dai volontari del Mov
Lucania, dai ragazzi dell'ora-
torio Beato Lentini  della
Parrocchia di San Nicola e
dell'Oratorio San Domenico
Savio della Parrocchia di
San Giacomo. Le date, il 20
e 21 dicembre, sono state
anticipate per problemi orga-
nizzativi e probabilmente
hanno tolto ai tanti emigrati
che nelle feste ritorneranno
nella cittadina valnocina la
possibilità di godere di un
momento magico che fa rivi-
vere il tempo di Gesù. 
Rispetto alla prima edizione
è  variato quest'anno un poco
il percorso che è rimasto

però sempre tra i suggestivi
vicoli del quartiere Cafaro.
Da segnalare la  grande
disponibilità da parte degli
abitanti che hanno concesso
l'uso delle loro abitazioni e
questo ha permesso agli
organizzatori di realizzare le

botteghe tutte al chiuso ren-
dendole più conformi a quel-
le di un tempo. 
Encomiabile il lavoro delle
volontarie Rosa Salomone e
Maria Grimaldi che, coadiu-
vate dalla signora Carmela,
da  Pietro Lamboglia, Franco

Lamboglia , Giacomo Gallo,
Raffaela Papaleo, Moira
Fittipaldi  Katia Caviola e
Gaetana Cozzi, Filippo
Chiacchio e Emidio Agrello
hanno realizzato tante scene
in ricordo delle vecchie tra-
dizioni ormai sconosciute ai

più giovani. 
Da segnalare anche l'impe-
gno  della Protezione civile,
dei Vigili dl Fuoco, della
Croce Rossa , di  Gianfranco
Di Bella, di Franco
Fittipaldi.  Per gli abiti,
molto curati il prezioso con-
tributo della Sartoria Rosita.

"La nostra associazione - ha
dichiarato la presidente del
MOV Lucania Lucia
Carlomagno - ha fortemente
voluto questa iniziativa nello
spirito e negli insegnamenti
del suo fondatore San Luigi
Orione e nel suo esempio
vogliamo continuare a cele-

brare l'amore per il presepe
affinché sia riprodotto non
solo nelle case e nelle chiese
ma anche nei borghi più belli
della nostra Italia".

Pasquale Crecca
pasqualecrecca@tiscali.it
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d’esperienza, ed offre alla sua
clientela pasticceria mignon,

pasticceria secca e mandorlata,
torte  personalizzate, torte nuziali 
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Località Pecorone, 84 - LAURIA 
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La parrocchia di San Nicola, in collabo-
razione con il Mov Lucania ,ha organiz-
zato la seconda edizione del presepe
vivente nelle giornate di sabato e dome-
nica 20 e 21 dicembre.
Monsignor Iacovino, una iniziativa
che vede di nuovo in festa il quartiere
Lentiniano?
Si, la nostra opera è stata soprattutto
quella del coinvolgimento degli abitanti
del quartiere Cafaro. Sono loro i prota-
gonisti di questo presepe vivente che
riproduce la vita di Lauria nel fine sette-
cento primi anno dell'ottocento, con gli
antichi mestieri, con le sue antiche stra-
de , con la stessa gente, con gli stessi
volti di allora.
Un presepe particolare, che riproduce
non la vita al tempo di Gesù ma quel-
la di un tempo più recente?
Si, diciamo pure del periodo del Beato
Lentini. I lavori artigiani che vediamo
questa sera certamente non si incontrano
in Palestina. I nostri presepi e in partico-
lare nell'Italia meridionale sono nati e
riproducono la vita del luogo quasi a
significare che Gesù Cristo si incarna,
diventa uomo in ogni paese, in ogni
parte del mondo e quindi anche a
Lauria. Quest'anno abbiamo ricostruito
la natività proprio in un'antica stalla.
Abbiamo notato un grande numero di
figuranti...
Si sono oltre cento gli attori e quest'an-
no abbiamo anche persone che arrivano
dalle nostre contrade come i due zampo-
gnari che arrivano dalla zona di
Cogliandrino.Vicino alla grotta c'è un
coro di angioletti che arrivano da con-
trada Iacoia. Finalmente abbiamo realiz-
zato un presepe più parrocchiale.
Anche la zona del quartiere è stata
variata?
Si abbiamo cambiato il percorso.
Sappiamo che al Cafaro tira vento e fa
freddo. Il percorso di quest'anno è più
riparato dalle intemperie ed è ancora più
caratteristico. Abbiamo studiato un per-
corso facilitato per i visitatori che entra-
no da una parte ed escono da un'altra.
Come mai non avete pensato a delle
serate più sotto le feste per dare modo
a chi non è ancora rientrato di poter
godere dello spettacolo?
La nostra idea è di fare il presepe nei
giorni successivi al Natale perché non
ha molto senso una grotta con il bambi-
no che deve ancora nascere. Diciamo
che c'è in cantiere per il prossimo anno
un progetto più articolato per le serate a
ridosso dell'Epifania-
Può questo progetto diventare un
volano per il territorio?
Il quartiere Lentiniano può essere un
volano per nostro territorio. Se voi
andate a Matera troverete che il presepe
non è bello come il nostro.

Vuole cogliere l'occasione per dare gli
auguri ai lettori dell'Eco di
Basilicata?
Io mi auguro che il giornale dopo le
vicende che ci sono state possa ripren-
dere con grande forza ed energia questa
attività che è fondamentale per la vita di
una comunità, auguro che non si scorag-
gi il giornale così come tutta la sua reda-
zione che a sua volta sia alimentata da
una grande speranza . Il bene comune
che con il suo  lavoro il giornale può
dare alla comunità e davvero grande e
non bisogna demordere. Ci possono
essere delle difficoltà, ci possono essere
degli intoppi , ma queste difficoltà
vanno superate con l'uso della intelli-
genza , con la pazienza e con il tempo. 
Un augurio per tutta la comunità
locale?
Io auguro che in questo momento parti-
colare talmente critico la nostra comu-
nità possa conservare la serenità.
Bisogna stringere i denti e vivere bene
questo momento, un momento di fred-
dezza che si nota in tutti gli ambienti, in
tutte le strade, in tutti i centri commer-
ciali, in tutti i negozi. Io dico a tutti: non
vi scoraggiate, abbiate sempre in voi
questo desiderio grande di un cambia-
mento in meglio. Come sacerdote non
posso non dire che con la presenza del
Signore tutto è possibile. Anche oggi
abbiamo ascoltato nel vangelo: nulla è
impossibile Dio. Mi piace ricordare la
bella espressione di Roberto Benigni :
"Soltanto desiderando noi possiamo rea-
lizzare". Il desiderio è il sogno di un
avvenire più bello e luminoso.  Auguro
tanta serenità e tanta pace alla nostra
comunità. Una comunità che si deve
impegnare perché non può dimenticare
che  ha avuto un Santo e sulla scia di
questo Santo  deve risplendere come un
faro nella Valle del Noce.
Sarà il prossimo anno l'anno buono
per San Domenico Lentini?
La Chiesa non ha fretta ma ha prudenza.
Più siamo pazienti e più potrà avverarsi
ciò che desideriamo.

Pasquale Crecca

Mons. Vincenzo Iacovino: 
“E’ il presepe di tutta la comunità”

Mons. Iacovino 

Disagi per gli 
studenti

pendolari 
di Lauria

C'è bisogno di un secondo pullman per il
trasporto degli studenti che frequentano le
scuole di Maratea verso le cittadine di
Lauria, Nemoli, Castelluccio. Lo stesso
gruppo di studenti pendolari usufruisce di
un doppio servizio di pullman la mattina,
con partenza di due corse Sita alle sette e
alle sette e trenta.  
Nel pomeriggio invece il pullman risulta
essere uno solo con evidenti disagi per tanti
che sono costretti a viaggiare in piedi. Il
disagio è stato segnalata dal capogruppo al
Consiglio Comunale di Lauria Maria
Labanca in una lettera indirizzata all'asses-
sore regionale ai trasporti e al Sindaco di
Lauria Gaetano Mitidieri. Questo il teso
della missiva: "Corre d'obbligo notiziare
circa le condizioni di viaggio che affron-
tano gli studenti che frequentano istituti
d'istruzione superiore, presenti nel
Comune di Maratea, ovviamente prove-
nienti dai paesi limitrofi: Trecchina,
Nemoli, Lauria.  Alcuni genitori hanno
segnalato, non solo alla mia persona, che
il viaggio di rientro presso le proprie abi-
tazioni è una vera odissea. 
In effetti, sembrerebbe, che la ditta inca-
ricata per la tratta, la società denomina-
ta SITA, affronti tale viaggio di ritorno
con un solo " pullman" non sufficiente
per far viaggiare tutti gli studenti seduti
per cui sino alla prima fermata nel
comune di Trecchina, mi è stato riferito,
che oltre dieci studenti viaggino in piedi.
Sembrerebbe che, addirittura, cinque o
sei studenti viaggino in piedi sino alla
prima fermata nel Comune di Lauria.
Vi segnalo che  il tratto di strada percor-
so presenta avvallamenti, dossi, è molto
insidioso e tortuoso, la tratta è caratte-
rizzata da tanti chilometri". 
La speranza, per gli studenti che intanto si
godono le feste natalizie, è che quest'anno
nuovo la Befana porti loro un posto a sede-
re nel viaggio di ritorno.

P.C.

Studenti salgono su un pulmann

NNoozzzzee dd’’OOrroo
Auguri a Salvatore Olivieri ed
Immacolata Gallo che dome-
nica 14 dicembre 2014 nella
chiesa di San Giacomo in
Lauria hanno festeggiato il cin-
quantesimo del loro matrimo-
nio attorniati dai figli
Giacomantonio, Maria,
Domenico e tutta la comunità
parrocchiale. I coniugi
Salvatore ed Immacolata hanno
dimostrato, ha detto don
Franco Alagia che è possibile
vivere il matrimonio così come
Dio lo ha progettato in un con-
testo di amore perenne aperto
alla vita. Nella foto sono visibi-
li anche i nipoti Salvatore,
Giorgio, Mariano ed Emanuele.

FITTASI 
A Lauria in Piazza San Giacomo, locale ad uso commerciale un tempo adibito a Bar, composto da due piani e
provvisto di servizi.  

Per info chiamare allo 0973.823797  oppure al 338.8954933

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

Alcune immagini dell’iniziativa 


