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ummo rozzi, ma da questa rozzezza traemmo la
semplicità dei costumi e di senso ingenuo della
vita e l'amore appassionato, quasi selvaggio, della
famiglia;
Fummo incolti, ma dalla mediocrità del sapere derivammo la franchezza del giudizio, che spesso tramonta e si affoga nei lenocinii della civiltà e della
cultura;

Fummo poveri, ma dalla povertà venne a noi quella
sobrietà di abitudini, di cui menò vanto anche il poeta prediletto di Augusto.
Fummo coartati, ma la violenza altrui ci temprò alle
sofferenze e noi portammo con fierezza dovunque
il fardello dei nostri mali e la nostalgia senza fine
delle nostre montagne deserte.
(Da un discorso di Gianbattista Guarini, umanista di grande e meritata fama, pronunciato in Potenza nel 1910 per celebrare il primo cinquantenario dell’insurrezione del famoso diciotto agosto potentino)

L'indipendente
lucano
"...quello che gli altri non scrivono..."
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EDITORIALE

Ama il
prossimo tuo
“Salute,
ambiente e
prevenzione
primaria”

●● Ci risiamo. E la storia continua. Tra patèmi d’animo e finti com-

promessi. In una regione dove il 'colore politico' è pur sempre lo
stesso e non si differenzia nei diversi apparati istituzionali. Prendiamo il caso della città di Matera dove tra Amministrazione Provinciale e Comunale nelle dichiarazioni rilasciate dai rispettivi presidente e sindaco, Franco Stella e Salvatore Adduce è dato riscontrare
un profondo spirito di collaborazione e rispetto... 
A PAG.2

●● Nella popolazione italiana
non c’è ancora una sensibilità
adeguata sul tema del danno
ambientale in un momento di
rischio per la salute dell’uomo.
Il Registro Tumori non basta,
le patologie legate all’inquinamento sono tante e per questo
servono indagini molto più approfondite sulle varie malattie,
come le indagini epidemiologiche geografiche, che servono ad
individuare le strutture industriali inquinanti.
È un appuntamento importante per le associazioni ambientaliste lucane, sia perché si possono prendere contatti con esperti importanti per le battaglie che
vengono condotte in Basilicata
(vedi prof Zucchetti, Ordinario di
Impianti Nucleari del Politecnico
di Torino, molto impegnato contro il nucleare), ma anche perché
si tratta di persone molto impegnate sul fronte ambientalista e
di una sanità dalla parte del paziente, che possono essere d’aiuto nelle battaglie lucane. Si tratta
di esperti che non prendono compensi, che sono venuti a Potenza solo perché credono in quello
che dicono e per darci una mano,
e vorrei pregarvi di intervenire affinché abbiano almeno un uditorio numeroso...SEGUE A PAG.2

●● Tutto è cominciato con un’asta pub-

blica e, forse, finirà nel peggiore dei
modi. Le comunità montane, si sa, sono
destinate a chiudere battenti. Ridurre i
costi della politica...
A PAG.4 e 5

I lucani invitano Monti (Governo), Scaroni (ENI) e Terlizzese (Risorse Minerarie)

di Albina Colella
Il 14 Gennaio 2012 si svolgerà a Potenza il convegno “Ama il prossimo
tuo: Salute, Ambiente e Prevenzione
Primaria”, organizzato dalla Prof.ssa
A. Colella e dall’EHPA, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Potenza
e Matera. Il convegno avrà inizio alle
8.30 presso la sede dell’Ordine dei
Medici di Potenza (viale Regione Basilicata, 3/A) e verterà sul rapporto tra
le politiche sanitarie di prevenzione
primaria e le politiche ambientali, un
rapporto che necessita di un approccio
sempre più multidisciplinare. Ciò allo
scopo di arrivare ad una Medicina Preventiva “aggiornata”, al passo con la
conoscenza delle interrelazioni tra la
Salute e le modifiche Ambientali della
nostra società.

Tricarico in
difesa delle
roverelle

Poche idee sempre confuse

di N. Piccenna

Il 24 marzo, convegno
nazionale sul petrolio lucano

Parliamone in pubblico e senza quei pessimi
negoziatori della Regione Basilicata
●● Se Maometto
non va dalla
montagna,
la
montagna andrà
da
Maometto.
Sarà poi vero? In
questi anni si è a
lungo discusso,
domandato e persino inveito per
conoscere quelli
che
sarebbero
dovuti essere gli
elementi basilari
connessi con lo
sfruttamento del
più grande giacimento petrolifero
dell’Europa continentale.
Ma non è servito a nulla o quasi. Solo ad appurare che il manovratore (come al solito) non
gradisce essere disturbato. Allora proviamo a fare noi il primo passo. Questa redazione,
organizza il primo convegno
pubblico in cui siederanno al
tavolo dei conferenzieri il Presidente del Consiglio, l’AD dell’Eni ed il Direttore Generale del
Dipartimento Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministe-

ro per lo Sviluppo Economico.
Potrebbero declinare l’invito?
Certamente! Ma se ad invitarli fossero centomila lucani,
la cosa sarebbe quantomeno
improbabile. Ecco la cartolina d’invito che “L’indipendente Lucano” invierà agli illustri
ospiti e, confidiamo, che tanti lucani liberi siano disposti a
fare altrettanto. Nelle prossime settimane, in ogni comune della Lucania, ciascun cittadino potrà sottoscrivere la
cartolina che verrà consegna-

Policoro: il sindaco
è in minoranza

●● Dopo aver perso l’UDC, oggi perde l’altro
pezzo del centro, Ferrara capogruppo proprio del
gruppo che è denominato Centro Moderato. Questa defaiance è anche la fine del disperato tentativo di Otello Marsano, l’ultimo sindaco della DC,
l’ideologo del “Tiramm Annanz” di costituire un
centro Moderato che legittimasse una giunta nata
sotto lo stellone di Berlusconi...
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ta il 12 marzo prossimo
al Capo di Gabinetto del Presidente. Per maggiori informazioni e chiarimenti www.indi-

pendentelucano.it

Ecco il testo dell’invito:
“Egregio Presidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Mario
Monti,
da anni, ormai, proviamo ad interloquire con i rappresentanti
dell’amministrazione regionale, con i funzionari ministeriali e con i membri del governo

su questioni di
massima rilevanza che riguardano lo sfruttamento dei giacimenti
petroliferi lucani:
inutilmente! Noi
cittadini lucani,
siamo lieti di invitarLa al convegno
pubblico fissato per il
24 marzo 2012
presso il cineteatro Duni a
Matera. L’invito è esteso al
Dr. Paolo Scaroni, amministratore delegato
dell’ENI ed all’Ing. Franco Terlizzese della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero per lo
Sviluppo Economico. Confidando nella Sua e nelle Loro disponibilità, per conoscere quali piani l’Italia intende sviluppare e quali criteri sono ad essi
sottesi nel prosieguo delle attività di sfruttamento delle risorse petrolifere della Basilicata,
la aspettiamo in questa bellissima, ricchissima e poverissima regione d’Italia”.

Il procuratore
promette battaglia
●● Nemmeno il tempo di gioire per l’assoluzione
dall’accusa di aver male utilizzato i fondi pubblici, come aveva presunto con la pesante contestazione il Procuratore Generale della Corte
dei Conti di Basilica, Michele Oricchio, che la
tegola della riapertura...
A PAG.7
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SEGUE DA PAG.1 ...e interessato, che gli regali un applauso. Al convegno interverranno il
vicepresidente dell’ISDE (Medici
dell’Ambiente), Dott. Ferdinando Laghi, i medici oncologi della
Campania e della Liguria, Dott.
Antonio Marfella e Dott. Roberto Santi, e Massimo Zucchetti,
Professore Ordinario di Impianti
Nucleari del Politecnico di Torino. Di seguito è illustrato il programma del convegno: i tempi di
inizio del convegno saranno rispettati.

PROGRAMMA
DEL CONVEGNO
Introducono:
Ore 8.30 - Prof. Albina Colella
(EHPA) e Luciana Coletta (Comitato Aria Pulita)
Saluto di:
Dott. E. Mazzeo Cicchetti Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Potenza
Interventi:
1) “Ambiente e Salute in Basilicata: un approccio multidisciplinare”
Prof. Albina Colella Ordinario di
Geologia, Università della Basilicata
2) “La consulenza ambientale
in ambito di giustizia: do’s and
dont’s”
Prof. Massimo Zucchetti Ordinario di Impianti Nucleari, Politecnico di Torino
3) “Combustioni e rischi per la
salute”
Dott. Ferdinando Laghi Medico dell’Ambiente, Vicepresidente ISDE, Castrovillari
4) “Sistema Sanitario Nazionale pubblico: quanto tempo puo’
sopravvivere
senza prevenzione Primaria e tutela ambientale ?”
Dott. Antonio Marfella Oncologo ISDE, Istituto Tumori “De Pascale”, Napoli
5) “Primum non nocere”
Dott. Roberto Santi Medico-artista, ASL4 Chiavarese, Sestri Levante
Ore 13.00 - Discussione

14 gennaio 2012 www.indipendentelucano.it

In discussione l'annoso problema della mobilità interna della città di Matera

Poche idee e sempre confuse nella
locale gestione amministrativa
Provincia e Comune vanno a braccetto, ma non trovano comuni soluzioni
di Nino Grilli

●● Ci risiamo. E la storia
continua. Tra patèmi d’animo e finti compromessi.
In una regione dove il 'colore politico' è pur sempre
lo stesso e non si differenzia nei diversi apparati istituzionali. Prendiamo il caso
della città di Matera dove tra Amministrazione Provinciale e Comunale nelle
dichiarazioni rilasciate dai rispettivi presidente e sindaco, Franco Stella e Salvatore Adduce è dato riscontrare un profondo spirito di collaborazione e rispetto,
nonché un reciproco sostegno.

lustri. Come oramai da altrettanti e anche di più lustri il problema della mobilità interna alla città di Matera continua
a non trovare soluzione. Basterebbe andare indietro di qualche anno, rispolverare qualche oramai vecchio e polveroso
faldone in qualche ufficio comunale per
reperire studi e consulenze conferite (e
ben remunerate) a qualificati tecnici. Le
soluzioni proposte che potevano andare
incontro ad una soluzione al passo con le
esigenze della comunità, portandola magari anche a consoni livelli di vivibilità,
secondo criteri di modernità, non hanno
mai trovato consenso.

In un recente incontro proprio il presidente Stella ha ribadito a più riprese che
'a scanso di equivoci' la simbiosi con il
sindaco Adduce è assoluta e totale. Una
precisazione che ha più volte conclamato nel suo intervento e che agli astanti
(maligni) presenti ha ingenerato il dubbio che di “equivoci”, nella realtà potrebbero essercene più di uno. Il successivo
intervento del sindaco Adduce, in verità,
non ha sanato il dubbio, in virtù della veemenza che il Primo cittadino ha posto
nelle sue parole.

Spesso gli amministratori locali si sono
lasciati 'intimorire' da posizioni pretestuose e che certamente non andavano nella direzione dell'interesse generale. Basti pensare (una per tutte) alla tenace opposizione per istituire sensi unici
o corsie preferenziali per i mezzi pubblici che avrebbero da tempo snellito il traffico cittadino, utilizzando percorsi alternativi. Come avviene in tutte le moderne
città del mondo e non solo del Belpaese.
Ora è la volta della diatriba tra soluzione
di tipo ferroviario o stradale per risolvere
il problema della mobilità cittadina. En-

Si dirà che tutto ciò appartiene a quella
famigerata dialettica politica che vuole a
volte un aspro confronto sulle questioni che si vanno dibattendo e che, come
in questo caso, coinvolge reciproche responsabilità e impegni. Il tema che appariva sul manifesto dell'incontro, organizzato dalla Lista Stella, che nel simbolo ribadisce anche un incondizionato
appoggio ad Adduce, riguardava un argomento che è stato oggetto di ampia discussione in Consiglio Comunale, ossia
la metropolitana cittadina con il prolungamento dell'attuale tratta ferroviaria
fino alle immediate vicinanze dell'ospedale 'Madonna delle Grazie'.
A tutto tondo, invece, la tesi che è emersa in tutto il suo candore è stata la necessità di completare la Tangenziale, i cui
lavori sono rimasti 'appesi' nei pressi del
locale Istituto Alberghiero e sovrastano
tristemente la strada in zona Aia del Cavallo. Una delle tante incompiute che oramai da tempo caratterizzano l'incapacità
progettuale e d'iniziativa delle istituzioni
locali che si sono succedute negli ultimi

trambe fortemente costose, anche per il
dilungarsi delle decisioni che comportano, di conseguenza, il lievitare dei costi
di realizzazione. Ma torniamo alla disarmonica intesa tra Provincia e Comune.
Non si riscontra una logica conseguenza
nelle decisioni e nelle strategie delle rispettive gestioni di governo. In Consiglio
Comunale, in un primo momento, l'ipotesi del prolungamento della tratta metropolitana è stata sposata persino con
un consenso di tipo bipartisan. Una decisione che- a quanto pare- non è stata
gradita dall'Amministrazione Provinciale
che propende, invece, per la realizzazione della tangenziale. Il consesso cittadino, allora, si vede costretto a fare marcia indietro e rivedere la sua decisione.
Il problema della mobilità interna per la
città di Matera diventa così un problema squisitamente e solo politico e non di
pressante utilità per la comunità materana. La dicotomia in atto tra Stella e Adduce a questo punto anche a volersi affidarsi alla dialettica politica e alla precisazione 'a scanso di equivoci' non può che
diventare un vero e proprio 'equivoco'.
Si continua a giocare purtroppo ipocritamente sulla pelle dei cittadini materani.

L'incompiuta tangenziale est di Matera [foto Sassilive]

Quei goffi parlamentari che festeggiano l’elemosina

Surreale impatto con l’inquinamento
da estrazione petrolifera
Maria Rita D’Orsogna racconta la catastrofe ambientale lucana
di Ivano Farina

●● Ridono di un riso amaro gli

ambienti accademici davanti
alla goffaggine di Latronico, Viceconte & co. che, a fronte di un
disastro economico ed ambientale quale quello di una Basilicata trivellata da cima a fondo,
continuano ad auspicare la riduzione del costo della benzina
e a festeggiare dinanzi all’elemosina del bonus card. Non ridono
affatto invece la Ola e il “Movimento 5 Stelle” che chiedono
una moratoria per impedire il
raddoppio delle estrazioni pre-

visto dal Memorandum.
E si consumano nell’amaro senza riso quei lucani sufficientemente informati che hanno
scoperto il bluff del petrolio e i
trucchi dei loro governanti. Domenica scorsa la dott.sa Maria
Rita D’Orsogna, docente di fisica
della California State University, ha

contribuito notevolmente a chiarire le
idee ad una folla di materani: chi c’era ha scoperto che le estrazioni petrolifere più che un bluff rappresentano
un vero e proprio baro. Qual è, infatti, il vero prezzo che stiamo pagando per farci trivellare? La Basilicata è trivellata per il 65% del suo

territorio. I suoi giacimenti sono

scomodi da raggiungere e molto
profondi, per cui per trivellare si
usano fanghi e fluidi perforanti
in maniera massiccia e non solo
nella fase di trivellazione, ma per
l’intera durata del pozzo, con rischi di migrazione nelle falde acquifere. La composizione di questi fluidi è un segreto industriale, ma la sua tossicità è provata
scientificamente. Considerando che la Basilicata in più è un
grande bacino d’acqua di superficie e di profondità, come è possibile che se dagli USA all’Africa,
dalla Norvegia al Messico è stato

dimostrato che le estrazioni petrolifere inquinano, qui da noi si
fa finta che tutto vada bene, lasciandoci distrarre da un informazione istituzionale che tende a coprire più che a svelare?
È il caso della diga del Pertusillo, un immenso bacino di acqua
potabile dove sono stati trovati tracce di metalli e di idrocarburi nei sedimenti e alluminio,
ferro,manganese e piombo ben
oltre i limiti consentiti. Limiti italiani, che già superano vergognosamente quelli dei Paesi sviluppati: se negli USA la presenza di Nichel nei bacini idrici è

tollerata fino ad un massimo di
0,1 milligrammi per litro, in Italia fino a 20; il Manganese negli
Usa 0,5 in Italia fino a 50 ; l’Arsenico negli Usa 0,01 in Italia
fino a 10 milligrammi per litro.
Eppure paragonando i livelli di
inquinanti trovati nel Pertusillo rispetto alla stessa permissiva
legge italiana, quello che viene
fuori è che, per quanto riguarda
le concentrazioni di idrocarburi, si registra la presenza di 6,4
milligrammi per litro di livelli di
inquinanti di fronte allo 0,0001
milligrammi per litro permessi
dalla legge.
“Abbiamo sfondato i limiti di inquinamento di migliaia e migliaia di volte e nessuno fa niente”
ha detto la D’Orsogna, ricordandoci che nello stesso periodo in cui in Basilicata si svelava in sordina questo scandalo,
una situazione simile accadeva
in Pennsylvania (USA) e costava
una multa di 1 milione...
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Maria Zambrano:
Assassinare la speranza
di Pasquale La Briola

●

Lo sfondo storico entro cui si muovono le idee filosofiche e politiche di Maria Zambrano è costituito dalla guerra di
Spagna 1936-39. Alfonso XIII aveva ritenuto di potersi liberare dalla dittatura di
De Rivera e, nonostante le consultazioni
elettorali, i partiti repubblicani trionfavano tanto che De Rivera fu costretto a
lasciare la Spagna e nel 1931 veniva proclamata la Repubblica. Ma i conflitti sociali si acuivano sempre più; i contadini
reclamavano la riforma agraria e i minatori delle Asturie si ribellavano, ma furono
respinti dal Generale Francisco Franco,
morto nel 1975.
Il quale, approfittando della debolezza
delle sinistre, capeggiò un gruppo di ufficiali conservatori, si sollevò contro la Repubblica e occupò l’Andalusia: era iniziata la guerra civile. Il dittatore poté così
procedere al feroce massacro: antifascisti esiliati, oppositori eliminati fisicamente, comunisti e repubblicani insanguinarono Malaga, Bilbao e Barcellona. Il 1937
fece registrare uno scontro militare fratricida; scrittori, pittori e intellettuali si adoperarono per la liberazione della Spagna
convinti che, l’avvento del totalitarismo,
fenomeno di ignoranza, avrebbe determinato nuove sciagure.
Alla fine trionfarono i repubblicani guidati da Alcalà Zamora. Fra questi antifranchisti si registra la presenza di Maria
Zambrano che, nata a Vélez-Malaga il 22
aprile 1904, si trasferì nel 1909 a Segovia
con i genitori. All’età di 10 anni scrisse il
suo primo articolo sui problemi dell’Euro-

noi “siamo ombre di sogno…….. ombre
del sogno di Dio che ha voluto tradurre il
sogno in realtà”.

Ché noi siam solo scorza e solo foglia.
La Morte grande, che ciascuno ha in
sé è il frutto attorno a cui si volge il
mondo. Per questo frutto, le fanciulle
sbocciano come prorompe l’albero
dal seme; anelano i ragazzi a pubertà….. Da’, Signore, a ciascuno la
sua morte! La morte che fiorì da quella vita in cui ciascuno amò, pensò,
sofferse.
(Rilke)
pa e della pace. L’ultimo suo scritto è del
1990, in occasione della guerra del Golfo.
Los Peligros de la Paz. Il suo pensiero filosofico è esposto nel capolavoro “Delirio
e Destino”, scritto a l’Avana nel settembre del 1988, ebbe solo “una menzione
d’onore”. Tra il 1928 e il 1929 si ammalò
di tubercolosi e visse nella immobilità e
nell’isolamento totale. La fuga dalla Spagna nel 1939 e il viaggio verso un Nuovo Mondo, l’angoscia per la madre ormai
morta e per la sorella impazzita ad opera dei nazisti sono gli intrecci politici che
aprono il suo libro con l’amarezza di chi
si presenta al mondo. Sin dalle prime riflessioni, si coglie una profonda malinconia per essere nata; avrebbe voluto morire, perché vivere significa “vivere a metà”.
La non comunicazione, le cose e le persone che muoiono, l’incomprensione, il
mancato desiderio di liberarsi dalle paure ataviche, la indussero all’isolamento.
Non le rimaneva che il richiamo alla coscienza di Dio, a cui col pensiero e con la
poesia la Zambrano si avvicinò. Osserva l’Autrice: “Se il pensare rende possibile l’esperienza del vivere”, è pur vero che

Di qui la maledizione della nascita, del
disfarsi, del disnascere per evitare la colpa. L’uomo nasce dal sogno col quale inizia la tragedia umana. Quando Edipo
re, tragedia di Sofocle, compì il parricidio e l’incesto, secondo quanto vaticinato, Edipo si cavò gli occhi per non vedere
più la luce, intesa come ritorno allo stato di nascita, di innocenza. L’unica tragedia è l’essere nati da cui muove l’accusa di ingiustizia all’Essere che ne fa ereditare la ferita all’uomo. La Zambrano era
una creatura delicata, amò la luce intesa come orizzonte, il silenzio della notte
come intimità e scrigno della propria solitudine. Solo con la memoria del passato, delirava. In questo raccoglimento la
Zambrano chiama in causa Giobbe che
chiede ragione al Massimo Fattor; sottolinea, inoltre, che il tempo, “è un regalo
di Dio fatto agli uomini”. Un dono che testimonia la molteplicità dei tempi e dove
ognuno è solo, umile, in cerca della verità intesa come povertà.
Per cui la sua filosofia, la sua visione
del mondo è “il rifiuto di vivere” di fronte

3

all’ansia di giustizia della Spagna Invertebrata. Guardare il mondo è l’inizio della vita; giovane e ammalata, non poteva
cominciare a vivere la vita e, immobile nel
letto, guardava le bianche nuvole di Madrid, il cielo azzurro, e l’albero di lillà che
non poté vedere fiorito per una “rigida primavera”. “Madrid era come una conchiglia marina che raccoglieva un rumore di
riscatto, un inno alla libertà”.
Amava la sua patria e sognava un risveglio per le coscienze assopite da una dittatura feroce. L’aspetto teoretico della Zambrano è espresso nella seguente frase: “il
pensiero è il sangue della Nazione”, per espungere dalle coscienze le incertezze del
vivere e gli idoli baconiani che impediscono di avviarsi verso i sentieri della verità. Se vivere è errare, se il mondo è vuoto, occorre ravvivarlo con la letteratura e
la poesia; e non mancarono, per l’amore della Spagna, poeti come Garcia Lorca, Ortega Y Gasset, Miguel de Unamuno, Rafael Alberti che, scrivendo su riviste come Carmen e Lola, El Gallo Crisis,
annunciavano l’alba della Spagna unita
e repubblicana. Sogno e delirio sono l’intreccio della sua aspirazione, tesa a lottare contro il caciquismo, cioè la mafia locale, filo governativa.

Maria Zambrano - Ernesto Treccani - I Musicanti

POESIA

Otto aforismi e tre poesie
di Maria Zambrano
È LA VISIONE che apre le porte dell’anima
e che innamora
L’ALTRO è la compagnia di cui ogni essere necessita
IL SAPERE vitale è tessuto di idee incarnate
VIVERE è convivere
LA POTENZA si esaurisce in assenza di argini
LA VERITÀ trasforma la vita
VIVERE umanamente è andare nascendo
TUTTO CIÒ che nasce e il non ancora nato
è promesso ad una forma. E’ il significato
primordiale nuziale della vita

La farfalla
“La farfalla in alcuni casi muore, in altri
vola via. Raramente si è verificato quel miracolo di agilità della mente, che le permette di trattare adeguatamente l’anima, di costruire una rete fatta apposta per catturare la realtà sfuggente della psiche”

La luce

“Come se la luce e il suo contrario, l’elemento più pesante, si fondessero nell’unità vivente della pianta. L’anelo vegeta-
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"La telefonata"
di Mattìa Solveri

“

Avvocato”, esordì con aria greve il
Presidente della Suprema Corte,
“la situazione è gravissima. Io non
avrei mai immaginato. Lei è stato di
una leggerezza unica”. Ciocchéggiusto rimase qualche istante paralizzato ma subito riprese il controllo di sé
stesso. “Presidente illustrissimo, parlavo proprio ieri di Lei con il segretario
del Ministro, che poi ha sposato una
cugina della compagna di scuola di
mio figlio, ciocchéggiusto. Non avete
(passava dal “lei” al “voi” quando era
in difficoltà e voleva dimostrarsi parti-

colarmente rispettoso) idea di quanto
Vi apprezza sua eccellenza il Ministro.
Io gli ho mandato a dire che ha perfettamente ragione, ciocchéggiusto.
Sapete, fra poco devono decidere per
quel posto vacante alla...”. Non ebbe
modo di continuare nella solita tiritera che il Presidente riprese deciso:
“Avvocato, io non ho più motivo di interloquire con Lei. Mi auguro soltanto
che non ci siano conseguenze giudiziarie, ma temo di essere smentito”.
Questa volta la pausa fu apprezzabile, rispose: “Presidente, mi rendo

le tende un ponte tra questi due contrari:
la luce e l’opaca terra. Perché l’atto dell’anelare si tende unendo ciò che andrebbe
slegato, come il ritmo unisce gli istanti separati di un tempo senza forma, né vera
continuità.”

La verità
«Quanto più la verità è pura, quanto più è filosofica, tanto più è astratta e generica. Però
l’essenza di ogni verità è di essere generale e
pur affermando un fatto, un semplice fatto
che la vita implica, senza dare a esso maggior trascendenza, lo separa dalla vita proprio in quanto lo esprime. La verità, ogni verità, è sempre trascendente rispetto alla vita,
o se lo si guarda in funzione di questa, ciascuna verità è la trascendenza della vita, il
suo farsi strada».

conto, come crede Lei”. Furono le ultime parole di quella conversazione:
l’eruzione era iniziata, ciocchéggiusto. Aveva mandato un “pacchetto”
già confezionato, come mille altre
volte. Sentenze a sostegno, atti sottoscritti da questa e quella Procura.
Pareri illuminati e illuminanti. Formula risolutrice. Ma c’era un errore ed
il Presidente, che da anni firmava atti
senza nemmeno leggerli, ne avrebbe
dovuto rispondere. Un banalissimo
errore che fungeva da detonatore per
un mondo intero di intrallazzi, favori,
pettegolezzi, chiacchiere e poveri diavoli. Un mondo in cui il percorso delle
vicende giudiziarie si pianificava a tavolino, con cinismo e determinazione.
Senza un briciolo di pietà per le vittime
designate. Contraddire Ciocchéggiusto costava caro, molto caro. E sino

ad allora la cosa non era stata nemmeno compresa dai suoi altolocati e
occasionali complici. A loro bastava
che la smettesse di frignare, si accontentavano di togliere di mezzo quegli
energumeni che se la prendevano con
quell’avvocato infingardo e millantatore che era riuscito a farsi passare per
amico di tutti anche se non aveva mai
avuto un vero amico in vita sua. Uscì
di casa e guardò la città come non l’aveva mai vista, almeno negli ultimi 50
anni. Era da quando aveva 11 anni che
non sentiva il vento fresco dell’autunno appena iniziato e non si meravigliava dell’odore dei lecci. La scuola,
quegli unici e veri amici di cui sempre
parlava, come di una cosa di cui si ha
nostalgia senza volerlo ammettere,
ciocchéggiusto.
[16. CONTINUA]
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Quel taglio ceduo che ha distrutto un bosco

Autocarri che trasportano legna

In difesa delle
“roverelle”, denuncia alla
Procura della Repubblica

di Filippo De Lubac

●● Tutto è cominciato con un’asta pubblica e, forse, finirà nel
peggiore dei modi. Le comunità
montane, si sa, sono destinate a
chiudere battenti. Ridurre i costi della politica, la parola d’ordine. Poi, in verità, non sembra
che cambierà molto (quanto a
costi) poiché al loro posto sono
in arrivo le “Aree Programma”.
È proprio il caso di rammentare
il vecchio detto: “il lupo cambia
il pelo ma non il vizio” che calza
perfettamente al nostro caso.
Ma, torniamo all’asta.
Il 21 settembre 2011, alle ore
10,00, nella sede della Comunità Montana “Medio Basento”, avrà (ha avuto, ndr) luogo
un esperimento di asta pubblica per la vendita di materiale
legnoso ritraibile da interventi

Tricarico: cataste di legna alte
3 metri per 8.000 metri quadri
selvicolturali nel bosco denominato “Il Casone” sito... Così comincia quella che oggi appare
come una terribile sciagura per
il bosco de “Il Casone”.
Uno spontaneo movimento di
cittadini dal nome terribile:
“Movimentofranoso”, ha ingaggiato una battaglia asperrima
contro le amministrazioni che
quel bosco hanno deciso di tagliare attraverso una operazione “selvicolturale”. Alla lettera,
dovrebbe trattarsi di operazioni che tutelano il bosco, anzi lo

rinforzano, diradando e rinnovando con nuove piante la sua
vigoria colturale. Peccato che
nel caso in questione, trattandosi di querce, il taglio ceduo
è fortemente sconsigliato dagli
stessi agronomi o scienziati forestali.
Quasi commossi, quelli del
“Movimentofranoso” guardano
le foto dell’ex bosco ridotto ad
un terreno spelacchiato del tutto privo di piante “madri”, sufficientemente adulte da produrre
quelle ghiande che, germinan-

do, darebbero origine alla nuova generazione di querce. Come
se non bastasse, il taglio avviene immediatamente a monte di
una vasta area desertificata da
un colossale incendio che solo
pochi anni fa interessò proprio
quella zona e questo costituisce un’altra perla di discutibile
scienza forestale. Non è un bello
spettacolo, vedere rudi montanari che hanno sempre vissuto
in quel bosco o nelle sue immediate adiacenze, parlare al passato di “roverelle” di 150/200
anni scomparse su un autocarro carico “a ciuccio”.
Quando avviene, sembra di cogliere inflessioni particolari nelle voci che, solitamente, non
tremano davanti a lutti e terremoti. E dopo averle tentate tut-

te, dopo aver discusso con i forestali e gli amministratori, con
i sindaci ed i commissari straordinari, ecco arrivare la denuncia/querela. Questa gente che
mai ha calcato i Palazzi di Giustizia per fatti personali oggi lo
fa per le “roverelle”. Vedremo
cosa farà la Procura di Matera. Vedremo se sarà in grado di
accertare se i quantitativi di legna da “prelevare” sono stati rispettati.
Vedremo se potrà accertare
quanti autotreni sono partiti
carichi di quel legno verde. Certo è che la determinazione che
leggiamo oggi sui volti di tanti
lucani prelude ad una stagione nuova e inebriante di protagonismo civile di cui più d’uno
avrà a dolersi.

Mezzi che caricano legna
Autocarri carichi di legna

Cataste di legna lungo la strada
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Quando i boschi si estendevano dall’Adriatico allo Jonio

Questa roverella è una risorsa
per l’intera comunità
Il leccio, la roverella, il cerro, la coccifera, il farnetto, la rovere,
la sughera, la farnia, il fragno, la vallonea
di Enrico Altini e Giovanni Signorile

●● Più di duecento anni sono trascorsi dai
giorni in cui uno di quel pochi nobili viaggiatori, come il naturalista svizzero Carlo Ulisse
De Salis Marschlins, si avventurava nel Regno di Napoli annotando, con tipica meticolosità elvetica, le sue osservazioni botaniche, faunistiche e socio-culturali che più
lo colpivano. Dai suoi scritti, raccolti nell’opera “Reisen in verscheidene Provinzen des
Konigreichs Neapel (Viaggio attraverso varie province del Regno di Napoli), traspare
la meraviglia provata al cospetto di una natura ancora tanto selvaggia, in particolare
dei boschi sconfinati popolati da fiere e briganti, che si estendevano senza soluzione
di continuità dalla costa adriatica a quella
ionica: una realtà che sarebbe presto mutata. Nel 1866, per far fronte alle spese sostenute per la Terza Guerra d’Indipendenza
italiana, ed alle crescenti necessità del neonato Stato sabaudo, con la Legge 48 si disponeva l’alienazione dei beni ecclesiastici
accumulati nei vari Capitoli grazie a donazioni, suffragi, indulgenze e messe perpetue.
Il Capitolo, subodorate le imminenti perdite economiche, cercò di limitarne la portata
vendendo quanto riusciva, non ultima la legna come combustibile: alienata la terra cercava di limitare il danno vendendo la legna,
Non diversa era la situazione nella nostra regione. Da una concessione al Capitolo scritta
nel 1865 si evince che il patrimonio boschivo
di Turi era esteso per circa 3500 ettari corrispondenti alla metà della superficie dell’intero feudo, ad oggi immutata, di 7076 ettari. Ulteriori dati analitici ufficiali attestano
comunque la presenza, in agro di Turi, nel
1869, di una superficie forestale di 1735 ettari ripartiti in 35 boschi tutti ad alto fusto
ad esclusione di un piccolo ceduo denominato “La Serra” esteso per 8 ettari. Negli anni

“Dov’era l’ombra, or sé la quercia spande morta, né più coi
turbini tenzona La gente dice: Or vedo: era pur grande!
(Giovanni Pascoli, La quercia caduta, da “Primi Poemetti”)
successivi, molteplici cause hanno contribuito alla riduzione dei boschi e tra queste certamente l’incremento demografico, in stretta correlazione alla contrazione della vegetazione causata dall’accresciuto fabbisogno
energetico, la sostituzione della cultura forestale con quella estensiva, la trasformazione
dei boschi in nuovi pascoli perla pastorizia,
fonte tradizionale di reddito.
In certa misura, ha di sicuro contribuito al
fenomeno anche la percezione da parte delle popolazioni locali della natura vista come
un’inesauribile fonte di risorse, come un
Eden “selvaggio” a completa disposizione
dell’uomo, che aspetta solo di essere “addomesticato” e piegato a soddisfare le proprie
esigenze. Altra causa di riduzione dei boschi
si rivelò essere un’irragionevole imposizione
fiscale che indusse i proprietari a distruggere col fuoco I boschi appena acquistati dallo
Stato, finanche quei boschi che per ragioni
climatiche non avrebbero certo fornito terre
da coltivare e, non ultimi, gli incendi commissionati dallo Stato stesso “necessari” a
stanare i briganti. Dati ufficiali del 1980 riportano per Turi solo 115 ettari di boschi
nella maggior parte privati (per un totale di
107 ettari), di cui non vincolati 102. I boschi,
insomma, sono stati miserevolmente ridotti
da 3500 a 115 ettari un residuale attuale di
appena i1 3%. Oggi, a distanza di 28 anni.
Sono rimasti alcuni grandi alberi testimoni,
solo apparentemente muti, di un periodo in
cui Turi era ricca di boschi. Chissà, magari
anche il De Salis è passato accanto ad uno di

questi giganti verdi quando questi erano ancora solo delle piccole piantine. Testimoni silenziosi del disboscamento, prima spasmodico poi più lento e “silenzioso”, sono stati risparmiati e ora dominano al centro di estesi
campi di cereali, all’interno di recinti per bovini ed ovini, o fanno da cornice ad antiche
masserie storiche, vecchie forse anche più
di loro. A settentrione di Turi c’è una masseria detta “Albero d’Oro”. È un toponimo indicativo della presenza di alberi grandi, maestosi come solo le querce sanno essere, e la
Puglia è la terra delle querce. In nessun’altra regione italiana c’è una tale ricchezza di
specie, almeno dieci: il leccio, la roverella, il
cerro, la coccifera, il farnetto, la rovere, la sughera, la farnia, il fragno, la vallonea. E queste ultime due, in Italia, sono proprio endemiche per la Puglia, sono presenti cioè solo
nella nostra regione.
Oggigiorno la Puglia è la regione italiana più
povera di boschi ma, al contempo, è tra quelle che vanta uno dei livelli più alti di biodiversità floristica, anche per quanto concerne il numero delle specie forestali. Gli elenchi della forestale riportano per Turi ben 8
grandi querce: 4 roverelle e 4 fragni. Per “Albero d’Oro” è segnalato un fragno con un
tronco di 4,65m di circonferenza e alto 16m,
senza dubbio il fragno più grande della provincia di Bari. Ma, in un recente sopralluogo, non l’abbiamo più rinvenuto. Nella stessa località è segnalata una roverella, anche
questa la più grande della provincia di Bari,
con un tronco di 4,60 m di circonferenza, un

Aree su cui è già stato
operato il taglio

Area interessata da un vasto incendio
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albero alto 15 m con una chioma che raggiunge i 18m di diametro. Per essere salvata avrebbe bisogno di urgenti interventi fitosanitari e dendrochirurgici. Diversa, per
fortuna, è la situazione nei pressi della Masseria “Piscina di Susa”, dove una roverella
segnalata per una circonferenza del tronco di 4,05 metri risulta cresciuta di altri 25
cm. È in ottimo stato vegetativo, la sua fortuna è forse una foggia presente quasi sotto
la potente chioma e da cui attinge un quasi costante rifornimento idrico. Il giorno in
cui l’abbiamo visitata nevicava ed un ultimo raggio di sole l’ha illuminata in tutto il
suo splendore. Un’indimenticabile visione
durata il tempo di un’ultima foto prima del
tramonto. Questa roverella è una risorsa
per l’intera comunità ed il senso di serenità, di sacralità e di pace che può infondere
nell’anima è impagabile, una vera terapia,
ma soprattutto l’insegnamento alle generazioni che governeranno il futuro del nostro territorio. I nostri alberi monumentali
sono piante ultracentenarie, di grandi dimensioni. Certo i loro tronchi non raggiungono la circonferenza di dieci metri, come
quella della “Major Oak”, una quercia che
ancora oggi vive nella foresta di Sherwood,
la leggendaria dimora di Robin Hood. Quasi sempre, però, si tratta di specie botaniche di particolare pregio da tutelare anche
per il valore genetico che rivestono. La conservazione del loro germoplasma potrebbe
essere il modo più efficace per non perdere un patrimonio di grandissimo valore. Infatti, fruttificando ancora, possono diffondere una progenie capace di resistere alle
avversità in modo più incisivo rispetto alle
altre piante.
Questi giganti arborei vengono tutelati da
apposite leggi, ma è compito di noi tutti garantirne la tutela affinché anche i nostri figli
possano ammirarli e difenderli. Raggiungono dimensioni impressionanti che lasciano subito immaginare il motivo per cui in
passato siano stati oggetto di venerazione e
fossero attribuiti loro simbologie legate alla
forza, all’onore ed alla saggezza. È lo stesso
sentimento di rispetto che si prova quando
si sosta all’ombra delle loro folte e ramificate chiome, quando ci si trova di fronte ad
un tronco di quattro metri di circonferenza e si tenta di abbracciarlo spinti dalla voglia di provare a contenerlo tutto. Una sfida con se stessi, un gioco forse, ma anche
un gesto per riscoprire il valore e l’importanza che permea attraverso questi monumenti verdi. Il dott. G. Signorile è il curatore dell’erbario Museo Oto Botanico dell’Università degli Studi Di Bari. Il dott. E. Altini
è laureato in Scienze Naturali, membro attivo del Wwf.

6

l'indipendente lucano

14 gennaio 2012 www.indipendentelucano.it

GRANDI LUCANI

Mario Pagano (sesta puntata)
Il pensatore politico, il giureconsulto e il martire

● Ma il più grande libro giuridico scritto da Mario Pagano fu
quello delle «Considerazioni sul
processo criminale». Nella introduzione a quest’opera si legge:
«Ove l’uomo non è né sicuro né
tranquillo, ivi né industre né
ricco né saggio esser potrà giammai. La civile cultura e grandezza
è una sublime e vasta pianta, di
cui la radice è la libertà civile, l’opulenza è il tronco, le scienze e le
arti sono i rami...
Il criminale processo, stabilendo
la forma dei pubblici giudizi, è
la custodia della libertà, la trincea contro la prepotenza, l’indice certo della felicità nazionale».
Con questo libro, Mario Pagano
mirò a risolvere il seguente problema: «Ritrovare il giusto mezzo
che unisce insieme due contrarie
ed opposte cose, cioè pubblica si-

curezza ed esatto castigo dei rei,
cosicché entrambe l’una all’altra
non si oppongano, ma cospirino
insieme allo stesso fine». In altri termini, quest’uomo, basandosi sui gravissimi inconvenienti constatati durante il suo intenso esercizio della professione di
avvocato, voleva la riforma della procedura penale, per evitare che fossero ulteriormente emesse sentenze ingiuste ed arbitrarie.
Occorreva, innanzi tutto, provvedere all’abolizione della procedura segreta e stabilire la forma dei
giudizi pubblici. Bisognava poi
fissare il principio di uguaglianza di diritti tra accusatore ed accusato e contestare sempre al reo
gli elementi di prova a suo carico.
Era, infine, necessario creare le
norme intese ad impedire qualsiasi arbitrio del giudice. A questo
proposito, egli scrisse: «Per costante principio stabilire si può,
che a misura che più grande sia
l’arbitrio del giudice, sia men sicura la libertà civile.
Con siffatta stabile norma misu-

rare si può la libertà, che ogni
popolo gode. Felice e fortunato
quello, ove infinito sia il poter delle leggi e limitato assai quello del
giudice; ove costui sia il semplice
braccio e la voce della legge, anzi
la legge stessa animata e parlante, e niente più». Degni di particolare rilievo sono i seguenti moniti: «L’arbitrario procedimento
senza formalità e senza processo
è l’indice e l’istrumento insieme
di un brutale ed illimitato dispotismo». «Le formalità ed un esatto processo prolungano i giudizi, ma esse sono le trincee e i baluardi della libertà civile».
Era allora in vigore anche questa
terribile massima: «In atrocissimis licet jura transgredi», ossia,
in caso di esecrandi delitti, era lecito procedere rapidamente alla
punizione dei colpevoli, trasgredendo anche l’applicazione delle
norme giuridiche. Mario Pagano
non esitò a proporre il principio
completamente opposto: «Cancellare si deve dal patrio codice ogni procedimento abbrevialo. I delitti atroci meritano atro-

L’uscita di Ferrara dalla maggioranza inguaia Lopatriello

Policoro, il sindaco è in
minoranza: 9 contro 11
Amministrazione al capolinea?
di Ottavio Frammartino

● Dopo aver perso l’UDC, oggi perde l’altro pezzo del centro, Ferrara capogruppo
proprio del gruppo che è denominato Centro Moderato. Questa defaiance è anche la
fine del disperato tentativo di Otello Marsano, l’ultimo sindaco della DC, l’ideologo del “Tiramm Annanz” di costituire un
centro Moderato che legittimasse una
giunta nata sotto lo stellone di Berlusconi che è invece finita un anno fa sotto

Incontro
con il neo
prefetto
Luigi Pizzi
I

l presidente della Provincia, Franco Stella, insieme
agli assessori che compon-

le manette della Magistratura. Lopatriello
non si rassegna e vive queste ultime ore
barricato nel Comune, sperando nell’Api.
Lui, ex laureato ed ex Alleanza Nazionale prima, PDL poi, lui che lasciò la creazione berlusconiana per chiedere l’adesione nell’Api di Rutelli.
Ad oggi questa richiesta è rimasta inevasa, il partito non si è espresso, il personaggio è molto imbarazzante. Per lui la Procura di Matera usa parole forti che non lasciano nessuna dubbio. Ma loro sperano
ancora che accada il miracolo, che si potrebbe materializzare in Sant’Antonio di
Di Sanza, anche lui ex di tutto, ma non
rassegnato. Si sa la speranza è l’ultima a
morire. Eppure il gioco di Di Sanza non
coincide con quello del Sindaco. Di Sanza pensa per se. Il tentativo è quello di
presentarsi al tavolo della trattativa con
il PD come Leader legittimato di un centro che vada dall’API all’ UDC. Impresa

gono la giunta, al presidente del Consiglio, Aldo Chietera, alla consigliera capogruppo del PD, Giovanna Vizziello,
al direttore generale, Carmela
Gerardi, e al capo di gabinetto
dell’Ente, Damiano Porcari,
hanno incontrato il neo prefetto Luigi Pizzi accompagnato dal capo di gabinetto della Prefettura, Luigi D’Alessio.
In un clima di cordiale disponibilità il presidente Stella e
il prefetto Pizzi hanno sottoli-

ce pena. Ma in tutti i delitti si
vuole l’istessa cura adoperare, e
bisogna il tempo stesso per cercarne la verità. Anzi, nei più atroci di più tempo fa di mestieri;
poiché la presunzione per la reità del cittadino decresce, come
l’atrocità del delitto imputatogli
diviene maggiore». Questo libro
accrebbe enormemente la fama
internazionale dell’autore. Esso,
infatti, fu tradotto in molte lingue, e venne esaltato non solo dai
più illustri giureconsulti d’Europa, ma anche dall’Assemblea Nazionale di Francia.
Si spiega perfettamente l’ammirazione universale per un uomo
che, secondo Enrico De Nicola, «aveva riformato dalle fondamenta il diritto processuale».
Mario Pagano fu il vero iniziatore della grande scuola giuridica e filosofica napoletana. Questa Scuola - com’è noto - affermò e mantenne un predominio
intellettuale, riconosciuto e proclamato da tutte le nazioni civili del mondo.
Mario Pagano, pur avendo un in-

difficile, perché all’interno di questi partiti c’è una frammentazione forte, difficilmente governabile; basti pensare che il capogruppo dell’Udc policorese, il consigliere Mario Vigorito è anni luce distante sia
da Lopatriello che da Di Sanza.
Allora ad Antonio e al suo raggruppamento non rimarrà che prendere atto, firmare
per cacciare Lopatriello e tentare di giocarsi la partita da solo, forse per diventare per la seconda volta anche ex candidato sindaco, un anno fa con il Partito
Democratico oggi con Policoro Democratica, di cui potrà dire che sempre di PD
si tratta. Tutto questo con il PD, quello ufficiale attendista, ma non meno rissoso al suo interno, mentre la cittadinanza aspetta la cacciata del sindaco
come una liberazione e chiede al futuro
“Speriamo che Policoro se la cavi”.

neato la necessità di sostenere il territorio sul fronte della occupazione e della sicurezza. Due elementi chiave
per qualsiasi comunità e che
hanno sempre potuto contare, per Matera e provincia, su
rapporti di collaborazione tra
tutte le istituzioni. Confronto
positivo e attento che ha tutelato gli interessi dei cittadini.
Il neo prefetto, dopo avere rivolto parole di apprezzamento per i compiti, numerosi e

Stella con il neo prefetto Luigi Pizzi

impegnativi, svolti dalla Provincia, ha voluto sottolineare
come sarà sua premura proseguire il percorso avviato
dal predecessore, Francesco
Monteleone, all’insegna della
sinergia e del propositivo confronto. Una disponibilità che
è stata accolta con entusiasmo dai presenti che hanno
ribadito l’importanza del ruolo delle prefetture all’interno
del tessuto sociale e imprenditoriale.

telletto potentissimo ed una immensa cultura, fu un uomo semplice e modesto. Egli fu, inoltre,
immensamente buono. Gli studenti universitari lo adoravano.
La maggior parte del popolo napoletano lo amava, anche perché
sapeva ch’egli esercitava la professione di avvocato con grande
disinteresse. Eppure, quest’uomo ebbe innumerevoli e profonde amarezze. In seguito alla
pubblicazione dei «Saggi politici»,
vari clericali lo accusarono di ateismo. Anzi, a questo proposito, venne formulata una vera denunzia, che dette luogo ad uno
speciale processo.
Mario Pagano fu costretto a dirigere a due grandi teologi, Diodato Marone e Francesco Conforti,
una epistola, con la quale dimostrò la infondatezza di tale accusa. Pagano fu assolto non solo
per questa sua apologia, ma anche e sopratutto perché, in quel
periodo, esisteva una tensione di
rapporti tra la Santa Sede e il Regno di Napoli.
[6. Continua]

Primi passi ufficiali
del neo-nominato
Giampiero Maruggi

Il presidente
Stella incontra il
nuovo direttore
generale dell’Asm

D

ue istituzioni di rilievo per il
territorio materano, Provincia e Azienda Sanitaria Materana, si sono confrontate stamani
nel Palazzo di via Ridola. Al centro dell’incontro tra il presidente
della giunta provinciale, Franco
Stella, e il neo direttore generale dell’Asm, Giampiero Maruggi,
il tema della sanità e della salute dei cittadini. Un confronto positivo che ha ribadito la centralità
di un presidio ospedaliero, il Madonna delle Grazie, di riconosciuto valore extra territoriale che merita valorizzazioni ulteriori.
Una cura e una attenzione particolari dovranno essere dedicate anche alle numerose professionalità presenti all’interno della rete ospedaliera provinciale che
vanta competenze di elevato livello. Un settore delicato, quello della sanità pubblica, che attraversa un momento particolarmente
complesso che deve saper coniugare esigenze dei cittadini e riduzioni di risorse.
Un dialogo che ha visto i due rappresentanti istituzionali concordare anche sulla esigenza di legare sempre più la politica sanitaria
a quella sociale. Un obiettivo importante che vedrà la Provincia di
Matera aperta e disponibile a sostenere con l’Asm la realizzazione
di un percorso comune nell’interesse delle comunità locali.
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Quella conferenza in Regione ad inizio anno

De Filippo «sfianca»
i giornalisti

Prevalsi il «bravismo» e il «meglismo»
di Gianfranco Gallo

●● Sonnecchianti,

reverenziali, distratti e qualcuno
contrariato; così appariva
la maggior parte dei giornalisti alla conferenza stampa
di inizio anno di lunedì
scorso, tenuta dalla Giunta
Regionale di Basilicata, presieduta da Vito De Filippo.
L’impressione, che molti dei
presenti hanno condiviso
nei commenti post, è stata
di aver assistito a una sorta
di parata quasi monocratica,
organizzata per dare in pasto ai giornalisti lucani e non
solo, le bontà e le meraviglie di una gestione
pressoché perfetta, tanto del centrosinistra
che dell’esecutivo.
Per un’ora e mezza, sulle tre totali, il presidente ha intrattenuto la stampa coi suoi
collaboratori di giunta, marginali coi loro
interventi indotti da domande poste per
mera cortesia, al punto che qualcuno dei
giornalisti per esprimere il profondo consenso (o dissenso) ha sonnecchiato. Mentre, qualcun altro, piuttosto che incalzare
con domande sulle recenti e drammatiche
vicende regionali (Arpab, Fenice, Toghe Lucane bis), ha preferito esprimere l’apprezzamento per l’operato della giunta. Sono state pochissime le domande e altrettanto pochi i commenti degni di nota. Fra questi il
commento e i rilievi del Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Basilicata, Mimmo
Sammartino che ha sintetizzato con decisione come nella relazione del presidente
De Filippo sia stato «trasmesso» che le cose

fatte sono tante e buone, ma
che c’è ancora molto da fare.
Sammartino ha fatto notare che questo ragionamento
sottende una evidente contraddizione: se è tutto a posto – ha fatto notare - perché dire che è rimasto ancora
molto da fare? Una riflessione che può apparire lapalissiana ma che esprime un
profondo realismo. I lettori
(probabilmente) non sanno
che l’organizzazione di simili “conferenze stampa” nulla lascia al caso. Un nutrito
staff vi lavora e prestando attenzione al minimo dettaglio. Si arriva, persino, ad anticipare nel discorso ogni domanda che potrebbe creare impaccio. Insomma: meglio
fornire la risposta prima che la domanda
venga formulata.
Ed è così che si arriva al termine dell’introduzione, nel caso specifico, durata circa 90
minuti; coi giornalisti spossati e affaticati
dal fiume di informazioni e autoreferenzialità dei relatori. Tanto che, gli stravolti giornalisti a mala pena riescono a trovare la
forza per porre qualche domanda sui (residui) temi non scandagliati. Gli strateghi direbbero: «attaccare è meglio che difendere».
Non a caso, molti temi trattati dal Presidente Vito De Filippo erano già stati affrontati
dai vari organi d’informazione regionale e
la conferenza è stata l’occasione per smentirli o rettificarli nella loro impostazione originaria. Naturalmente seguendo lo schema del del «tuttapostismo ma non troppo»

Le fotografie di Luca Capuano

Il Paesaggio deScritto
Siti Italiani del Patrimonio Unesco” con la città dei Sassi
di Carmine Grillo

●● La città dei Sassi…
gira. La sua immagine
viaggia con la mostra fotografica itinerante di Luca
Capuano “Il Paesaggio deScritto. Siti Italiani del Patrimonio Unesco”, allestita presso il piccolo comune sardo di Barumini. I 44 siti
italiani si “incontrano”, si “confrontano” in
uno “scambio” di vedute, scorci, emozioni,
segni artistico-ambientali e architettonicomonumentali, in un crogiuolo di storia e
cultura, ancor più di civiltà davvero remote.
Stretto connubio tra arte e natura.
Scrigno di tante storie e segni dell’umanità
è la cittadina sarda di Barumini (VS, provincia del Medio Campidano) ove è sito “Su
Nuraxi”, il complesso nuragico più significativo della Sardegna. Un’area archeologica Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco dal 1997 nella cittadina (con circa 1300
anime) che accoglie gli altri 43 luoghi ita-

liani nell’antologica fotografica di Luca Capuano, bolognese, docente di storia e linguaggio della fotografia all’Isia di Urbino.
La rassegna “Il Paesaggio deScritto. Siti Italiani del Patrimonio Unesco” resterà aperta sino a fine marzo 2012 presso il Centro
di comunicazione e promozione del patrimonio culturale “Giovanni Lilliu” (archeologo scopritore nei primi anni ’50 del complesso nuragico) della piccola Barumini ricca di emergenze storico-artistiche, con
il polo museale “Casa Zapata” - che… lavora in grande.
Il sindaco della cittadina, Emanuele Lilliu,
ha manifestato soddisfazione per la mostra fotografica “consapevole di poter rappresentare una piccola finestra dalla quale osservare e conoscere un mondo fatto di
storia, di cultura, di passato da conservare
e con l’orgoglio di essere uno dei protagonisti di questo meraviglioso mondo da scoprire e da custodire gelosamente”.

e del «giustificazionismo» a tutti i costi, col
tentativo di non farlo apparire troppo stucchevole. Anche, in qualche caso, a costo di
negare l’evidenza. Infatti, il quadro offerto
è sembrato il dipinto di una realtà a molti sconosciuta.
A sentire De Filippo, la Basilicata è spesso
presa a esempio nei rapporti ad alto livello istituzionale nell’Italia che conta, è una
Regione di buon livello politico manageriale, ed è all’altezza di governare corrette dinamiche sia dei processi relativi allo
sfruttamento delle risorse petrolifere come
pure delle acque. Senza tralasciare il governo delle possibili conseguenze sull’impatto ambientale che, alle une ed alle altre sono certamente intimamente connesse. Nel caso di necessità, è stato portato
in Consiglio Regionale un piano sanitario
di tutto rispetto e i Lucani possono dormire sonni tranquilli al di là delle critiche
che provengono anche con una certa frequenza.
Insomma, per fare qualche esempio, De Filippo ha detto che non sarà fatto nessun
passo indietro circa il “Memorandum” proposto al Governo e non sarà concesso di estrarre nemmeno un barile in più del pattuito; però, ha poi aggiunto, se non dietro
cospicuo tornaconto per la Basilicata. I barili in più che potrebbero essere concessi,
sarebbero circa 25.000 (il più che rispettoso 25% di quanto previsto fino ad oggi con
l’accordo del 1998). E poi, quasi in chiusura, ecco arrivare una sfilza di temi: dal buon
utilizzo dei fondi europei alla coesione nel
centro sinistra (si veda le critiche dell’Italia
dei valori e il possibile rimpasto di giunta,
ndr); dalla costituzione di questa o di quella
commissione, per esempio quella sul controllo degli effetti inquinanti dell’inceneritore di EDF, “Fenice”, agli investimenti a favore dell’infanzia attraverso le convenzioni con l’ospedale Bambino Gesù di Roma
e la società privata toscana “Stella Maris”.
De Filippo, a inizio relazione, ha offerto anche due note di costume affermando di utilizzare spesso l’auto personale per gli spostamenti, probabilmente sulla scia delle
critiche sul numero e sull’utilizzo delle auto

L’iniziativa, promossa da vari organismi anche internazionali con il progetto supportato dalla legge 77/2006 finalizzata a salvaguardare e preservare
l’immenso patrimonio italiano, si inserisce nell’evento dei “150 anni dell’Unità d’Italia”. I siti Unesco sono una circolarità di testimonianze che gemellano
l’“Arte rupestre della Valle Camonica”
del 1979 (nell’alta bresciana, primo sito
italiano riconosciuto) a “Le città tardo
barocche di Val di Noto” del 2002, da
“Le Dolomiti” del 2009 a “I Sassi e il
parco delle chiese rupestri di Matera”
del 1993 a “Castel del Monte” 1996, alle
“Aree archeologiche di Pompei, Ercolano…” del 1997, ai “Trulli di Alberobello” 1996, alla “Area archeologica di Agrigento” 1997, a “La chiesa e il convento
domenicano di Santa Maria delle Grazie con il Cenacolo di Leonardo da Vinci a Milano” 1980…
Il linguaggio iconografico diviene un
grandangolo per l’osservatore stimolato a profonde e sensibili riflessioni sulle
bellezze del territorio, sull’eredità culturale e sulle radici più profonde delle comunità. Con un taglio indagatore sulle meraviglie della natura e dell’arte. E
sulle potenzialità proprie dei siti Unesco. Con qualche interrogativo, “Come
cambiano i siti nel tempo? Quali strategie di tutela?”.
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blu. Poi aggiungendo che, in 40 anni, è la
prima volta che nel governo regionale siedono le donne. A credere a tutto quanto il presidente ha detto, così come lo ha prospettato, la Basilicata è la regione del benessere (quasi) totale, soltanto piccoli difetti ma
che a breve saranno risolti. Per alcuni invece, le sue affermazioni, somigliano molto
a quelle della politica della prima repubblica, che definiva la Basilicata terra estranea
e immune da fenomeni malavitosi di una
certa consistenza e terra salubre e vivibile come poche: la famosa «isola felice». Ma
purtroppo in seguito a diversi accadimenti i lucani hanno dovuto prendere coscienza che quell’isola purtroppo non c’è. Pare
che la ciclicità della storia sia comprovata.

Si potrebbe riaprire la
vicenda dei presunti
«sprechi» su Arpab e
Agrobios

Il Procuratore
della Corte dei
Conti promette
battaglia
De Filippo, Folino,
Santochirico, Loguercio
& C. chiamati a rifondere
6 milioni di euro?
di Gianfranco Gallo

N

emmeno il tempo di gioire per l’assoluzione dall’accusa di aver male utilizzato i
fondi pubblici, come aveva presunto con la pesante contestazione il Procuratore Generale
della Corte dei Conti di Basilica, Michele Oricchio, che la tegola della riapertura del caso si
potrebbe presentare per il presidente della Regione Basilicata, Vito DeFilippo e i molti coimputati.
Il Procuratore aveva chiesto circa sei milioni
di risarcimento per presunti sprechi relativi a
convenzioni non considerate utili, anzi economicamente dannose e improprie, fatte dall’Arpab con Metapontumm Agrobios. Secondo
Oricchio l’Arpab era perfettamente in grado di
eseguire coi propri mezzi e al suo interno, eliminando ulteriori spese oltre quelle della gestione per l’attività specifica, il lavoro che ha
demandato all’Agrobios costatole molti milioni: semplificando, quello di raccogliere i campioni d’acqua dei quali l’Arpab si deve occupare
di analizzare per conto delle istituzioni pubbliche e a tutela della salute dei cittadini. Da qui
ne sarebbe derivato un danno calcolato dalla
Procura Generale della Corte dei Conti di circa
6.000.000 di euro che sono stati chiesti in rimborso oltre che a Vito De Filippo a: Vincenzo Folino, Roberto Falotico, Innocenzo Loguercio,
Antonio Potenza, Vincenzo Santochirico, Antonio Autilio, Gaetano Fierro, Rocco Colangelo,
Francesco Mollica, Giovanni Rondinone e Donato Salvatore. Anche a tre funzionari della regione Basilicata: Viviana Cappiello Luigi Gianfranceschi e Andrea Freschi.
Le convenzioni avrebbero creato soltanto un
doppione inutile, violando le regole del buon
andamento della pubblica amministrazione
che dovrebbe prioritariamente utilizzare il personale interno; tenendo presente anche che la
«mission» dell’Agrobios è ben altra: sperimentare per Innovare l’agricoltura. In una breve intervista il Procuratore Oricchio ha detto: «Mi
sento interiormente profondamente convinto
della mia richiesta di condanna a risarcire il
danno economico - aggiungendo - sto valutando attentamente gli estremi tecnici per inoltrare appello alla sentenza di assoluzione - e infine - A prima vista credo che gli estremi ci siano
tutti, ma voglio verificare attentamente le motivazioni dell’assoluzione. Solo se sarò convinto
anche tecnicamente, oltre la mia convinzione
personale già esistente, renderò pratica la richiesta di appello». Insomma la vicenda Arpab,
che in questo caso si porta appresso l’Agrobios,
pare non sia ancora definitivamente chiusa.
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La dieta Dukan rischia di diventare argomento di educazione civica

Il lusso offensivo del guru francese
del benessere fisico
di Marìka Nesi

●● Dukan colpisce ancora. E, dopo aver
scolpito il corpo di vip del calibro di Jennifer
Lopez e Kate Middelton a suon di “proteine
pure”, il guru francese del benessere fisico
lancia una proposta: subordinare parte del
punteggio del Baccalaureat, il diploma medio-superiore francese, alla rispondenza
dell’allievo a rigidi parametri fisici, legati
a target di dimagrimento e indici di massa
corporea.
Oltralpe, la reazione è stata pressoché unanime: “Quella di Dukan è una discriminazione fisica”, ha tuonato il Ministro francese dell’Educazione, sottolineando che, l’esame è una prova basata sulle conoscenze,
non sulla salute del candidato. Insomma,
quella di Dukan non può che essere una
provocazione. Ma siamo così certi che la
proposta sia davvero una mosca bianca,
nell’ambito dell’attuale quadro legislativo europeo, sempre più attento a regolamentare i gusti della gente a tavola? Essere grasso è un lusso offensivo: lo dichiarò
per la prima volta il fisiologo A.J. Carlson
nel 1942, sulla scia delle allora impellenti
necessità belliche. Rimanere in guerra, infatti, significava fare provviste; quindi, ogni
chilo di troppo avrebbe dovuto essere passibile di sanzione pecuniaria. E tuttavia,
nell’Europa del Ventunesimo secolo, pare
proprio che questa vecchia definizione abbia acquisito un’attualità fortissima. Non
tutti gli Stati si dicono disposti a finanziare il lusso del sovrappeso e delle patologie ad esso collegate e, in questa direzione
e benché governate da amministrazioni di
stampo conservatore, storicamente vicine
alle lobby alimentari, la Danimarca e il Regno Unito sono state apripista in Europa,

Tasse sui cibi grassi, balzelli su alcol e sigarette; la
stravagante proposta di un nutrizionista francese, di
equiparare l’indice di massa corporea alla cultura.
Lo Stato paternalista ha davvero così a cuore la
salute dei propri Cittadini?

con l’introduzione di tasse sui cibi grassi.
L’esempio è stato seguito poco dopo dalla
Francia, che ha introdotto un balzello sulle
bibite gassate e zuccherine e, così pare, anche l’italianissimo Governo Monti, con l’intento di risollevare l’insano sistema sanitario nazionale, strizza l’occhio a una probabile tassa su alcolici e junk food.
Insomma, il paternalismo statale acquisisce in Europa un significato inedito e,
da metodo per il controllo delle èlite sulle
masse, diviene mezzo per il controllo (e per
l’incremento) dell’introito pubblico. Mens
sana in corpore sano, quindi, non contem-

pla l’interesse del Cittadino e, oltre a minarne il diritto di scelta alimentare, rappresenta uno strumento coercitivo di tassazione: sia con cibo spazzatura, tassato
che con cibo genuino, a caro prezzo. Si sa,
il figlio di un operaio ha molte più possibilità di diventare obeso, che non il figlio di
un quadro e la scelta del cibo è, senza dubbio, anzitutto una scelta economica. Per
questa ragione, se davvero il Governo legiferasse nell’interesse del Cittadino, punterebbe a informare e sensibilizzare, piuttosto che tassare tout court. Sul finire degli
anni Settanta, la Chicago neoliberista diede alla luce una corrente di pensiero, principalmente guidata dal professor Kelly D.
Brownell e, in base alla quale, i proventi
delle tasse sul cibo spazzatura avrebbero
dovuto finanziare la produzione di cibo biologico e le campagne di sensibilizzazione,
necessarie a renderne noti i benefici. Questa posizione, tuttavia, non ha mai preso
piede; neppure in tempi democratici, come
durante l’amministrazione Clinton o Obama. Le resistenze dei repubblicani e delle
lobby alimentari sono sempre state più forti. E la dieta Dukan, il cui creatore è anche
autore di due best-seller e vende tramite internet i suoi prodotti miracolosi, rischia di
diventare argomento di educazione civica.

Quei goffi parlamentari che festeggiano l’elemosina

Surreale impatto con l’inquinamento
da estrazione petrolifera
Maria Rita D’Orsogna racconta la catastrofe ambientale lucana

Sogin é attenta alla
prevenzione dei
reati ambientali
Tra le prime società in
Italia ad introdurre la
materia nel Modello 231
●● Il Consiglio di Amministrazione di Sogin ha approvato l’aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo,
ex D.Lgs. n. 231 del 2001, di seguito Modello 231, presentato
dall’Organismo di Vigilanza, nel
quale vengono recepite, in particolare, le misure di prevenzione
dei cosiddetti reati ambientali.
L’aggiornamento del Modello rafforza gli strumenti di tutela ambientale già adottati da Sogin, e
identifica le misure migliori per
prevenire, e nel caso contrastare,
l’accadimento di eventi che possano comportare una diretta responsabilità della società. Sogin
è tra le prime società italiane ad
integrare nel proprio Modello 231
quanto previsto dal decreto legislativo n. 121/2011, in vigore dal
16 agosto scorso, che recepisce la
Direttiva Comunitaria 2008/99/
CE varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di danno all’ambiente, che
estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati ambientali.
“Il tempestivo recepimento nel nostro Modello 231 delle misure previste dalla normativa per prevenire reati ambientali - ha spiegato
Giuseppe Nucci, Amministratore Delegato di Sogin - è coerente
con la nostra vocazione aziendale
di garantire la massima sicurezza
per i lavoratori, i cittadini e l’ambiente”. “Questa decisione, in linea con la nuova versione del Codice Etico, diffuso nel luglio scorso, e con l’approvazione del nuovo
modello di Risk Assessment, varato a settembre – ha proseguito
Giuseppe Nucci - conferma la ferma volontà di Sogin di portare avanti i rapporti di collaborazione
con i suoi interlocutori, interni ed
esterni, con la massima correttezza e trasparenza”.

di Ivano Farina
SEGUE DA PAG.2
...di dollari ad una
ditta di estrazione
gas. Poi bisogna
considerare i rifiuti dovuti alle acque
di scarto delle estrazioni e ai fluidi perforanti (circa 3.000 tonnellate l’anno per pozzo) che, già di
per sé inquinanti, spesso si smal-
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tiscono anche illegalmente. Ed è
ancora la fisica italo-californiana
a ricordare ai lucani che qualche
anno fa si è scoperto che la Total nascondeva rifiuti tossici nei
campi coltivati di Corleto Perticara. Un altro pericolo è rappresentato dai Centro Oli, indispensabili per lavorare il nostro petrolio
di bassa qualità e altamente corrosivo, quindi impossibile da trasportare grezzo tramite oleodotti, a meno di non voler corrodere
le tubature e versarlo interamente sul suolo.
Nel petrolio lucano c’è una forte
presenza di zolfo che va separata dal greggio ed eliminata. Siccome non è possibile eliminarlo tutto, una parte va incenerita dalle
fiammelle che bruciano 24ore al
giorno per 365 giorni l’anno dal
nostro Centro Oli. Dalle fiammelle viene sprigionato idrogeno solforato, la cui tossicità è paragonabile a quella del cianuro. Le Soglie
di emissione di idrogeno solforato consigliate dall’ Organizzazione
Mondiale della Sanità non devono superare il massimo di 0,005
parti per milione, in Italia invece
ai petrolieri è consentito per legge

disperderne 30 parti per milione.
“Ci troviamo di fronte ad ordini di
grandezza fuori da ogni regola e
limite. E anche quando l’Eni dice
di agire a norma di legge bisognerebbe chiedersi di quale legge parliamo? Di una legge che protegge
i petrolieri o i cittadini”? L’esposizione all’idrogeno solforato costante e duratura nel tempo provoca danni permanenti al corpo
umano, tumori, aborti spontanei
per le donne gravide.

non difende la vita anche in questo modo e invece tace riguardo
agli aborti spontanei e ai cancri
che generano le compagnie petrolifere? Forse queste non sono vite
e questo non è agire in difesa della
vita?” Si è domandata pubblicamente Maria Rita D’Orsogna, per
poi passare in rassegna i rischi
sismici che provocano le estrazioni petrolifere. Se in Russia, in
California, in Colorado e in Svizzera queste concause sono state
ampiamente dimostrate, in Basilicata non è stata minimamente
presa in considerazione la valutazione dell’Istituto Italiano di
Geofisica e Vulcanologia che dice
chiaramente che la Val d’Agri è
una delle aree italiane a maggior
potenziale sismico genetico e l’urbanizzazione e le attività petrolifere contribuiscono ad accrescere il
rischio sismico dell’area.

“Perché nonostante abbia scritto
a tutti i vescovi lucani, nessuno
mi ha risposto? Perché la Chiesa
Cattolica che è così avversa all’aborto e all’eutanasia, tollera l’aborto o l’infertilità dovuta all’inquinamento delle multinazionali? Perché la Chiesa di Basilicata

Infine i fenomeni di abbassamento del suolo dovuti allo svuotamento del sottosuolo (subsidenza) e i rischi di incidenti dei pozzi (come avvenne per un pozzo di
gas a Policoro nel ’91) mettono a
repentaglio intere grosse porzioni
di territorio senza che le nostre i-

Surreale impatto [foto Maria Rita D'Orsogna]

stituzioni si preoccupino di tutelarci preventivamente. E le royalties vedono l’Italia e la Basilicata
(dove sorge un giacimento petrolifero fra i più grandi d’Europa)
in fondo alla coda persino dei Paesi storicamente più avvezzi alla
colonizzazione: la Libia richiede il
90% del ricavato delle estrazioni
petrolifere, Indonesia, Russia, Alaska ecc. l’80% , mentre l’ Italia è
passata da poco dal 7% di royalties al 10%, con una legge che le
abbatte definitivamente nel caso
la quota di estrazione sia al di sotto di una data quantità.
E chi ci certifica quanto si estrae?
L’ente estrattore. In Basilicata l’Eni, la Total, la Schell. Non è un
caso insomma che gli ultimi dati
Istat classifichino la nostra Regione come la più povera d’Italia e
che le compagnie petrolifere considerino il nostro Paese il luogo ideale dove fare business: “l’Italia
ha termini fiscali favorevoli, basse spese d’ingresso, basso rischio
politico”…dove “basso rischio politico” sta per una classe politica
compiacente, incapace, “corrotta” ….e noi in Basilicata sull’argomento ne sappiamo qualcosa.

