> Redazione: via Gattini, 22 - tel. e fax 0835 335502 - E-mail: ilresto@jumpy.it

Sabato 28 ottobre 2006

IL RESTO 1

Il Natale a Sogni d’Oriente

SE

ACQUISTI ENTRO IL 31 NOVEMBRE UN ALBERO DI
TI REGALIAMO GLI ADDOBBI E LE LUCI

NATALE

SINDACATI TIRATE FUORI LE CARTE

Cantone di CGIL e Chiriaco segretario generale della Flai affermavano nel 2005 che : “il comune intento sia quello di evitare che la Barilla sia il simbolo
di un’azienda che, dopo aver congruamente usufruito dei finanziamenti pubblici, abbandona impunemente al suo destino i lavoratori e le famiglie”
EDITORIALE

di Nino Grilli

Tutti contro due
Il futuro della città di
Matera è affidato alla
protesta. Almeno nelle
intenzioni. Le dichiarazioni rilasciate (per iscritto)
e riportate dagli organi
d’informazione sono chiare. Almeno così appaiono.
Tutti sono contro l’attuale
gestione politico-amministrativo del Comune di
Matera. Tutti e soprattutto
quelli che, in un passato
recente, hanno contribuito a favorire, a botta di
consensi di tipo bulgaro,
l’attuale strapotere politico sulla città. Basta dare
uno sguardo alle note che
vengono inviate anche alla
nostra redazione. Scontate quelle che riportano
giudizi di parte politica
diversa, su cui il giudizio
può essere ovvio. Decisamente meno scontato, anzi
sorprendente il giudizio
che giunge da quei partiti,
gruppi, associazioni che
hanno sostenuto, a spada tratta, questo sistema
politico che ora criticano
aspramente. Eppure non
può dirsi che, in questi
anni, non siano state
“allattati”, agevolati nelle
loro richieste, inseriti in
vari posti di comando e di
controllo, tra cui posizioni
che hanno consentito non
pochi vantaggi economici.
A Matera, quindi, tutti
contro due: DS e Margherita! I “fratelli coltelli”
della politica cittadina.
Un’associazione controversa di due ideologie che
riesce sempre a raggiun-

gere qualche compromesso pur di continuare a
governare e – a quanto i
più sostengono- a creare
danni alla città. Salgono
così all’onore delle cronache espressioni degli
alleati di governo cittadino (partiti, gruppi ed
associazioni, notoriamente
filocentrosinistrose) che
non danno adito ad altre
interpretazioni. Ed è un
giudizio “severissimo” e
“negativo” che parla di
“logiche di spartizione
clientelare”, di “impegni
elettorali completamente
disattesi”, di “declino inarrestabile della qualità della
vita e dei luoghi in cui si
vive”, di “una città meno
democratica”. Una sequela
impressionante di espressioni rivolta ai cittadini
materani che invoca (non
chiede semplicemente!) ad
una partecipazione attiva
per ritrovare i valori della
democrazia, della qualità
della vita, di impegni seri,
di eliminazione del vizioso
clientelismo. Ritrovare, insomma, la città di Matera,
oramai data per dispersa!
L’assalto al “fortino” dei
DS/Margherita è partito.
Sarà vera “guerra”? Oppure un nuovo tentativo per
accreditarsi per l’immediato futuro, nell’ambito
di quella ideologia che, in
fin dei conti, continuano a
sbandierare essere sempre
quella valida? Ma non è
la stessa ideologia politica
che sta portando alla rovina Matera?

F

orse non è ancora detta
l’ultima parola. Forse! Se
lo fosse, sarebbe veramente una beffa. La storia dei 6 cittadini russi che “lavorano e alloggiano” nello stabilimento ex
Barilla, ex Voiello ed ex Quinto
e Manfredi di via Cererie n.64
a Matera ha visto il compiersi
dell’ultimo capitolo, quello che
reca la parolina: “FINE”. Queste quattro lettere sono tutto ciò
che resta della tradizione pastaia
materana. Proprio tutto, perché
in via Cererie non sono rimaste
che le mura perimetrali dell’ultimo opificio erede della tradizione e del marchio “Pasta Padula”.
Probabilmente, non è risultato
conveniente smontare e trasportare anche quelle, diversamente
sarebbe stato fatto. Magari convocando una squadra di due o
tremila cinesi (loro sono tanti, e
costano pochissimo) dotati di regolare “visto d’affari”. Poi sono
anche piccoli e, nell’opificio di
via Cererie, avrebbero potuto
dormire tranquilli e comodi.
Con l’occasione, vieppiù, avrebbero potuto smontare e trasferire
anche qualche pezzetto di salottificio nostrano. Chessò, su una
carovana di muli (dotati anch’essi di visto per affari) che, sulle
orme di Marco Polo avrebbero
potuto raggiungere Canton o
Shangai, se non proprio Pechino.
Esaurita la doverosa premessa,
parliamo di cose serie e vediamo
di salvare il salvabile. I celebrati “visti per affari” sono effettivamente scaduti il 14.10.2006 e
la richiesta di rinnovo prodotta
dai russi è stata accolta con un
preavviso di diniego. Sino ad
oggi (25.10.2006) nulla hanno
prodotto ad integrazione e, salvo sorprese dell’ultima ora, il
provvedimento di diniego verrà
adottato domani mattina. Intanto lo smontaggio è continuato e
terminato. Potenza del “visto per
affari”, assurdità dei tempi della
giustizia. Ancora nel novembre
2005, i sindacalisti duri e puri

andavano pettegolando di tavoli
e “dure prese di posizione”. Sì,
un approccio da chiacchierata
del sabato al “bar dello sport”, in
cui si proclamano grandi verità e
si raccontano le gesta eroiche di
qualche decennio passato o dell’imminente e radioso futuro. Poi
ognuno a casa, pantofole, birra e
“rutto libero”. Non si spiega diversamente l’oblio in cui è caduta la lettera di Epifani (segretario
nazionale CGIL) al presidente
della repubblica Carlo Azeglio
Ciampi: “...La Barilla è una delle
poche multinazionali italiane dell’alimentazione che ha potuto crescere e svilupparsi grazie al legame
che ha sempre mantenuto con una
produzione tipicamente italiana. In
questa relazione prodotto-territorio,
la presenza della Barilla nel nostro
Mezzogiorno è ineliminabile. La
Basilicata ha bisogno prima di tutto
della permanenza di produzioni di
qualità e non del deserto industriale...”. Già, il deserto industriale,
suggestivo panorama di cui possono godere i cittadini del rione
Piccianello di Matera affacciandosi ai cancelli della ex-Barilla.
E ancora, sulla crisi dello stabilimento della Barilla a Matera,
sono intervenuti anche la segretaria confederale della Cgil, Carla
Cantone, e il segretario generale
della Flai, Franco Chiriaco, che
hanno scritto una lettera al sottosegretario alla presidenza del
Consiglio, Gianni Letta, chiedendo il prima possibile un incontro
a Palazzo Chigi per attivare un
tavolo di confronto tra le parti.
Nella nota, Cantone e Chiriaco
esprimono le proprie preoccupazioni per un’azienda che “decide nuove acquisizioni all’estero esponendosi più del dovuto
e decidendo di conseguenza di
approntare un piano industriale
basato sul contenimento dei costi, chiusure degli stabilimenti e
tagli occupazionali”. Cantone e
Chiriaco, inoltre, auspicano che
“il comune intento sia quello di evitare che la Barilla sia il simbolo di

un’azienda che, dopo aver congruamente usufruito dei finanziamenti
pubblici, abbandona impunemente al
suo destino i lavoratori e le famiglie,
che fino ad oggi si sono impegnate
per rendere il suo nome famoso nel
mondo”. Sembrano cose dette agli
inizi del 1900, invece erano state
scritte il 15 novembre 2005. Cosa
significava l’espressione “dopo
aver congruamente usufruito dei
finanziamenti pubblici”? I signori
sindacalisti hanno dati particolari
su questi finanziamenti? Li tirino
fuori, e li mettano a disposizione
degli inquirenti che hanno aperto un fascicolo d’inchiesta. Si dà
il caso che, in alcuni casi, non è
possibile alienare (cioè vendere)
ciò che è stato finanziato con denaro pubblico. Si dà il caso che la
mancata interruzione di un reato
di un reato segnalato, ove fosse
riconosciuto tale, comporta una
pena pari a quella prevista per il
reato stesso. In un panphlet targato “Flai CGIL Nazionale – Flai
CGIL Basilicata” datato 21 aprile
2005 e intitolato “Il declino dell’agrindustria in Basilicata e in
Italia”, leggiamo: “Io sono dipendente della Barilla di Matera. Seguo
questa azienda, a livello sindacale,
dal 1989. sin dall’inizio, da quando
la Barilla ha costruito questo sito a
Matera, percependo i fondi della 219,
l’azienda doveva mantenere 137 unità lavorative. Ciò non è mai accaduto. E, per di più, in barba agli accordi
siglati con il Ministero del Lavoro
per i turni aggiuntivi. Non è accaduto nulla. Alcune strategie di mercato e dell’organizzazione del lavoro,
sbagliate, le stiamo pagando tuttora.
Per poter stare sul mercato bisognava produrre a minor costo. Essendo,
noi di Matera, l’anello debole della
catena, avevamo subito capito che
qualcosa si sarebbe inceppato se non
avessimo accettato la flessibilità che
l’azienda ci stava proponendo. Morale? Noi siamo venuti incontro a
questa esigenza e l’azienda ci ha
ringraziati tutti con la chiusura dello stabilimento. Questi sono i fatti.
Ringrazio questo sindacato perché

è stato sempre in grado di poterci
guidare verso le cose più giuste. Lo
ringrazio perché, il sindacato Flai,
ai massimi vertici, ha capito che il
problema del piano industriale presentato dall’azienda il 29 ottobre
2004 è sciagurato. All’interno del
Gruppo Barilla, il nostro stabilimento costa meno di tutti, guarda
caso. Non solo: quel che è ancor più
grave è che ci hanno portato via la
cultura del “fare la pasta”. Non
hanno più usato i nostri grani che
danno le migliori semole esistenti.
Eppure, abbiamo in questa Regione
(Basilicata, ndr) vaste aree di territorio coltivate a grano duro, uno dei
migliori in assoluto. Questi nostri
grano che fine hanno fatto? Recita
bene il titolo di questo convegno: “il
declino dell’agroindustria in Italia e
in Basilicata”. È inammissibile concedere a queste aziende la possibilità
di dismettere le attività nel nostro
territorio dopo che hanno usufruito
di ingenti finanziamenti statali. Dicono che gli impianti sono obsoleti,
ma in realtà non faranno altro che
portare la struttura in altre nazioni
(preveggenza rossa. O russa? Ndr),
dove i costi della manodopera sono
inferiori. Questa è la verità. Solo
l’unità dei lavoratori potrà sconfiggere i padroni. Solo così riusciremo a rompere il fronte aziendale”.
Povero signor Rocco Antezza
(rsu Barilla Matera), poveri lavoratori. Lucido nell’analisi, addirittura preveggente, ma obnubilato dall’ideologia. Dov’è finito il
sindacato che era sempre in grado di guidarlo verso le cose più
giuste? Il mondo non è diviso in
“padroni” e “masse operaie”. Ci
sono solo uomini, semplicemente uomini, con i dubbi, le difficoltà e l’incertezza del quotidiano
ma con un potente desiderio di
giustizia, di verità e di bellezza.
Poi ci sono i moralisti, gli onesti,
i duri e puri, che nei momenti
più importanti, quando partono
i container per la Russia, guardano dall’altra parte. Ciascuno
valuti se stesso. Da che parte sta?
Nicola Piccenna
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La Polis

Abbondano i “Progetti per Matera”

LETTERE AL DIRETTORE
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Terminologia politica copiata da un centrodestra inesistente

P

rogettisti e cantieristi
materani unitevi! Matera
attende le vostre opere.
Fuori dai denti le vostre proposte. Che sono più che necessarie di fronte allo “sfascio”
della città di Matera. Prendetela pure come un’esortazione.
E’ rivolta ai nuovi ispirati estensori, indefessi lavoratori, che
in questi ultimi tempi si affannano a stigmatizzare in negativo
l’attuale situazione in cui vive la
città di Matera. Che Matera abbia bisogno di una “rifondazione” (nessun riferimento politico
ndr) è più che mai evidente.
Lo dicono oramai in tanti,
anzi tutti (politicanti in sella a
parte!). In tanti si riconoscono in
qualche “progetto” o in qualche
“cantiere”. Vogliono dare un segnale di operosità, di attaccamento a certi valori, di buoni
propositi, di manifesta capacità
di capovolgere una disastrosa situazione. In verità non ci
vorrebbe molto per riuscire a
fare qualcosa di meglio, se il
confronto dovrà essere fatto con il nullismo attuale che
caratterizza lo sviluppo (in tutti
i sensi!) della città di Matera.

Riguardiamo (avendolo già fatto
in più occasioni) a sinistra: crisi
di abbondanza numerica(non di
più) e senza alcuna qualità; lotta
intestina solo per l’occupazione
delle poltrone; “faida”, nemmeno tanto sotterranea, in atto
per raccogliere le “spoglie” del
Sindaco Porcari e apprestarsi a
“bivaccare al desco” del Palazzo di Via A.Moro. Preoccupati
(chissà perché?) persino del
fatto che un senatore, diventato
Sottosegretario (Filippo Bubbico dei DS), si dimetta ed al suo
posto subentri un altro diessino (Salvatore Adduce). Novelli
e moderni “Conti Tramontano”,
intanto, intendono proporsi per
il governo della città. Certi di
poter conquistare nuovamente
il dominio della città millenaria
e del suo mondiale patrimonio. Magari anche senza colpo
ferire. E come è possibile dargli torto? La battaglia elettorale
si svolgerebbe al cospetto di
un nemico inesistente (leggasi
centrodestra) a Matera. Mai in
questi anni in grado di farsi apprezzare per un minimo della
sua concreta presenza, del suo
dovuto contrasto allo sfascio

della città. Mai capace di riuscire ad esprimere qualche personalità in grado di creare un
minimo di credibilità per la sua
azione politica. Mai supportata
dai vertici dei partiti di centrodestra, che hanno metodicamente
ignorato il territorio materano,
a favore di quello potentino o
del metapontino (dove peraltro
non sono riusciti a combinare
niente di buono, perdendo sistematicamente pezzi preziosi
e consensi). Mai sostenuta la
città di Matera dal centrodestra
nemmeno in occasione del suo
stare al Governo del Paese,
quando cioè- come suol dirsiavevano il pallino in mano e
potevano giocarselo per bene!
E’ emersa ancor più, invece,
in questa occasione l’incapacità di incidere in qualche modo
sulle vicende della città di Matera e di tutto il suo territorio.
E’ apparsa più che evidente la
trascuratezza dimostrata verso
il popolo materano. Governo di
centrodestra ha voluto significare per Matera e dintorni: crisi
del salotto, chiusura di aziende. Senza che nessuno abbia
speso una parola per frenare

questa grave discesa. Dove
erano i politici (!) materani e lucani quando la Barilla ha deciso di chiudere i battenti? Dove
erano ( e dove sono) di fronte
alla mancata conclusione della linea ferroviaria FerrandinaMatera ed al necessario collegamento con Bari? Quale è
stato ( ed è) il loro impegno per
sopperire alla deficitaria rete
stradale che circonda Matera?
(Non possono certo bastare i
pochissimi Km. in fase di realizzazione- e chissà quando
saranno completati- tra Matera
e Venusto, per inserirsi in un
Corridoio Adriatico che ci dovrebbe accogliere, per tentare di uscire da un ancestrale
isolamento). Ma soffermandoci solo sul comportamento del
centrodestra a Matera, in molti
oramai (anche i più ottimisti!)
si chiedono se è uno schieramento politico che esiste
ancora. Quando mai sia
riuscito a mettere in evidenza
le “pecche” (E sì che di ca….
te ne hanno combinate veramente molte!) dell’attuale Amministrazione Comunale. “Pecche” che ora persino gli stessi

“alleati” e “convicini” classificano in un governo cittadino
fallimentare. In questi ultimi
anni il centrodestra a Matera è
sicuramente sparito, invisibile,
impalpabile, inefficace, praticamente inesistente. Mentre scriviamo veniamo a conoscenza
di un incontro programmatico
del centrodestra a Matera. Si
propone- è detto- di avviare un
“progetto per Matera”. Ahi! Ancora altri “progettisti” in azione!
A Matera da qualche tempo c’è
anche una lista civica che ha
scelto la denominazione “progetto per Matera” e che ha avviato le sue “azioni”. Ebbene il
centrodestra che si ripresenta
a Matera non è nemmeno riuscito a darsi una denominazione originale. Un copia/incolla,
insomma! Senza fantasia, con
la pochezza che hanno sempre
dimostrato in questi anni nelle
“azioni politiche” (lo so, è un
termine esagerato in questo
caso!) esercitate per la città di
Matera. Non sono stati capaci
evidentemente nemmeno di distinguersi e di dimostrare di essere né partiti, nè “veri” politici.

L’ennesimo spreco di denaro pubblico
per l’ennesima opera incompiuta.
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cordo per rendere operativi gli
interventi in programma: la Regione però escludeva a sorpresa,
e senza dare alcuna spiegazione,
due opere approvate dal Consiglio Comunale: il parco fiera e l’ex
convento di S. Lucia, riducendo
così il finanziamento da 36 milioni di euro a 32.400.000…e così
i primi 3.600.000 euro se ne sono
andati! Poi c’è stata la pagina
buia con l’intervento dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, della Corte dei Conti e infine
della Procura della Repubblica: è
storia recente la richiesta di rinvio a giudizio per l’intera giunta
comunale. Nel mentre il Comune
di Matera ha ovviamente perso la
cosiddetta “premialità”, avendo

la Regione destinato ad altri scopi i fondi suppletivi...altri milioni di euro in gloria! Porcari così,
potrà continuare a sbandierare
l’alibi della carenza di fondi nelle casse comunali, in fondo basta
scagliarsi contro la finanziaria del
governo Berlusconi che ha ridotto i trasferimenti ai comuni! Ma
non è tutto. I signori di Via Aldo
Moro si svegliano una mattina e,
senza neanche coinvolgere il Consiglio comunale, cancellano dal
programma del P.I.S.U. il secondo
lotto della tangenziale ovest, quello che avrebbe ricongiunto Via
Annibale di Francia a Via dei Normanni, sorvolando con un viadotto il nodo del “Pino” e aggirando
Serra Venerdì: il ritardo accumu-

lato è ormai troppo e ora non si fa
più in tempo, sembra incredibile
ma è andata proprio così!!! I circa
9 milioni di euro destinati all’opera vengono così “rimodulati”, ridistribuiti cioè, con il più classico
degli interventi “a pioggia”, su
una miriade di piccoli progetti di
corto respiro, utili a malapena ad
effettuare una manutenzione ordinaria del pietoso stato dei quartieri e della viabilità (marciapiedi
e bitumazione delle strade, per intenderci), oltre ad elargire corpose
prebende ai soliti noti della “cultura” locale. La grande occasione
è stata irrimediabilmente e colpevolmente mancata, le finalità del
P.I.S.U. assolutamente contravvenute! Nel frattempo vengono però
appaltati i lavori del primo lotto
della tangenziale, in realtà un
mero rifacimento del primo tratto
della cosiddetta circonvallazione,
quello di Via Annibale di Francia,
nei presi della caserma dei Vigili
del Fuoco: ultimazione dei lavori
prevista per marzo 2005, cantiere
aperto invece a giugno 2005! E poi,
tempi di realizzazione quantificati in quattro mesi, opera ultimata
invece dopo ben dodici mesi, tre
volte tanto! Un investimento di 3
milioni di euro, centinaia di alberi
abbattuti e traffico al collasso per
un anno intero in tutta l’area centrale della città e il risultato qual
è? Una striscia d’asfalto di 300

congratula con l’ amico Paolo
Loiodice per il figlio Cataldo
che ha conseguito la laurea in
ingegneria civile, presso
l’ università Federico II
di Napoli con la
votazione di 102/110.
Cataldo nel contempo è stato
inserito nella lista degli arbitri
di serie D del CAN.

Nino Grilli

UNA STRISCIA D’ASFALTO LASTRICATA D’ORO: E LA CHIAMAVANO TANGENZIALE…
P.I.S.U., un acronimo un po’ buffo che sta per Programma Integrato di Sviluppo Urbano. Sono
anni ormai che se ne parla in
città, a giudicare dall’altisonante
dicitura deve trattarsi di qualcosa di davvero importante. E
allora vediamo che cos’è, in concreto, il P.I.S.U.: per farla breve,
dovrebbe consistere in una serie
di interventi integrati che mirino,
attraverso la crescita della dotazione infrastrutturale della città,
allo sviluppo urbano, e a rimuovere, al contempo, i freni alla sua
crescita economica. Caspita, la
grande occasione che Matera
aspettava da tempo, tra qualche
anno godremo finalmente di una
città moderna ed efficiente, con
un’elevata qualità della vita e
servizi all’avanguardia! Già, ma
tutte le opere vanno concluse
entro il 31 dicembre 2008, mhhh,
siamo a fine 2006 e cantieri aperti ce ne sono ben pochi…strano,
cosa sarà mai successo? Dunque
vediamo…nell’ottobre 2002, con
i voti favorevoli della sola maggioranza, veniva approvato il
programma operativo: il P.I.S.U.
veniva praticamente polverizzato in 35 (!) diversi interventi,
la sua ratio così, completamente disattesa! Tre mesi dopo, il
sindaco, avv. Michele Porcari, e
l’allora presidente della Regione
Filippo Bubbico firmavano l’ac-

La redazione del Resto si
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metri, costata circa 10.000 euro
al metro (manco fosse laminata
d’oro!), sostanzialmente identica
alla precedente e quindi perfettamente inutile! Guardare per credere (foto 1). E che tristezza quel
pezzo di strada sopraelevata che
si tuffa nel vuoto! Che senso ha –
ci si è chiesto da più parti - lasciare
un’opera pubblica a metà, atteso
che il primo lotto è funzionale al
secondo e una strada incompiuta
non è utilizzabile? Nessun senso,
siamo a Matera, quella che tempo fa un nostro amico ha definito
“una Repubblica a parte”! Ma non
c’è da preoccuparsi, l’opera sarà
prontamente ricandidata per la
programmazione regionale 20072013 (!) e il nostro Governatore,
l’impeccabile Vito De Filippo dalla barba eternamente incolta, ha
garantito che non farà mancare i
finanziamenti per la sua realiz-

zazione, magari anche
anticipando i tempi
preventivati: sì, magari!
Intanto Matera si gode
il suo bel sottopassaggio
(foto 2), degno di una
città finalmente moderna e funzionale. Peccato che non l’abbiano
coperto, sì da farne un
vero e proprio tunnel,
perfetta metafora della
situazione in cui versa
oggi la città…Intanto ci
“consoliamo” con i dati
sull’ecosistema urbano,
appena pubblicati da
Legambiente: ahi ahi ahi, Matera
ha perso ben 18 posizioni rispetto
allo scorso anno, scendendo dal
25° al 43° posto nella classifica
che mette in fila tutti i capoluoghi di provincia italiani! Cattiva
gestione nella raccolta e smaltimento dei rifiuti, traffico eccessivo, abusivismo edilizio dilagante,
scarsa attenzione al verde pubblico…mamma mia, siamo conciati
davvero male! Adesso poi non ci
si potrà più vantare con gli amici
al bar che Matera è la prima città
del Sud per qualità della vita, accidenti! E si, siamo proprio intrappolati all’interno di un tunnel buio
e asfittico: si vedrà, prima o poi, la
luce in fondo? Per il momento ci si
deve accontentare di vederla percorrendo in macchina il sottopasso di Via Annibale di Francia…
Luigi Mazzoccoli

GRUPPO BANCA CARIGE
UFFICIO MATERA

Via Roma,66 - tel. e fax 0835.332081
cell.328.3578262
email : carigematera@email.it
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152° EPISODIO

...e l’indecoroso rispetto

I MATERANI E LA STORIA
L’ex-Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, in occasione di una
sua visita a Napoli, incontrando
i giovani disse loro: “Imparate i
mestieri”. Un monito, una battuta, ma anche un insegnamento.
Vengono alla mente illustri personaggi materani che pur provenendo da vari ceti seppero farsi
valere. Eustachio P. La manna,
rettore dell’Università di Firenze, filosofo e scrittore (donati alla
Biblioteca) era figlio di calzolai,
osservatore di botteghe, oratori
e seminari.Eustachio Tortorelli,
professore di lingua e letterature francese, figlio di calzolaio. Il
prof. Scandiffio, docente di filosofia a Berlino, da studente, leggendo, aiutava il padre a girare
la macina del mulinetto, detto
“della Lega”, nel dopo guerra era
iscritto al partito “d’Azione”. Il
prof. Nitti, ex militare, protagonista dei moti del 21 settembre,
scrittore e storico, da una famiglia di barbieri e calessieri.Nicola
Morelli, già Ufficiale dell’Aeronautica, scrittore e scultore, figlio di artigiano, noto con il soprannome “il compasso”. Molti

i personaggi di cultura dall’800
ad oggi: Nicola Festa, Francesco
P.Festa, Francesco Volpe, Morelli, Antonio Lo perfido ed ancora
fondatori di storici mulini, laterifici e attualmente del mobile imbottito. Personaggi che oltre che
studiare hanno fatto esperienza
in officine di parenti e genitori.
Un mio coetaneo, di nobile estrazione, alla fine degli anni ’40, per
aalcuni mesi fece l’apprendista
in una nota officina meccanica.
Fece esperienza e poi ha fondato una nota società commerciale
nel settore scientifico. Alla fine
degli anni ’80 incontrai a Carole- ove risiedono alcune famiglie
materane- un vecchio compagno
di scuola che lavorava in Svizzera che mi disse: “Abbiamo la
nostra villetta dove passiamo i
nostri giorni e le nostre ferie. Mio
figlio di 18 anni, oltre a studiare
ha frequentato varie aziende industriali ed ha già trovato lavoro.
Perciò a Matera vengo solo per
pochi giorni”. E’ importante che
si operi per lo sviluppo della cultura, dell’arte e della tecnologia!
Eustachio Cappiello
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Oltre La Polis

tacchiuccio, di questi
tempi, si aspetta sempre
che qualcosa cambi. Si
avvicina una data importante,
ma soprattutto in cui il rispetto
è doveroso. La data è quella in
cui ci ricordiamo dei nostri cari
defunti. Un ricordo che merita
grande rispetto, un decoroso
rispetto! Rispetto che deve anche essere visibile soprattutto
in quei luoghi e nelle immediate
adiacenze in cui vengono conservati i resti mortali dei nostri
cari che non ci sono più. “Il cimitero-dice Stacchiuccio- non
è il luogo delle dimenticanza.
Anzi è il luogo dove conservare
i ricordi più belli di quei cari. E’ il
luogo che merita di essere protetto, salvaguardato e tenuto in
buon ordine. E’ il luogo dove chi
si reca a trovare i defunti possa
trovare quanto necessario per
poter accudire quelle tombe,
dove deve trovare decenza ed

ordine, non luoghi disadorni e
trascurati. Ma non solo. Anche
le immediate adiacenze di quei
luoghi non possono essere trascurati e lasciati nell’incuria”.
Stacchiuccio, di questi tempi,
non può evitare di monitorare
queste situazioni. “Almeno nella ricorrenza- dice Stacchiuccio- si salvino le apparenze,
dimostrando un po’ di attenzione per questi luoghi. Anche se
non è nemmeno giusto così!
Bisognerebbe che ci fosse un
costante controllo ed una manutenzione più adeguata per
tutti i periodi dell’anno”. E allora! Cimitero vecchio di Via IV
Novembre. Lungo la salita con
il fondo stradale sempre (e da
sempre) disastrato, continuano
a fornire uno spettacolo deprimente le varie “stazioni” della
Via Crucis. Che brutto aspetto hanno quelle figure di Gesù
Crocifisso con la testa mozza-

IL PATRIMONIO DIMENTICATO

C

di Luigi Mazzoccoli

ostruita in stile barocco fra il 1725 ed il 1747
con i contributi della
Confraternita del Purgatorio
(da cui ha preso il nome) e dei
cittadini, questa chiesa fu consacrata il 20 aprile 1756. Il disegno è dell’ingegnere Giuseppe
Fatone di Andria, mentre la
facciata è opera di Vitoantonio Buonvino e Bartolomeo
Martemucci, ed è convessa.
Ed è proprio la decorazione
del prospetto principale, che
ha per tema l’apoteosi della
morte e la redenzione delle
anime, l’aspetto più interessante di questo edificio sacro:
scheletri e teschi sono, infatti,
il motivo dominante sia nella
parte lapidea che sul portale.
In particolare, nella parte superiore compaiono angeli, cesti di frutta e penitenti avvolti
dalle fiamme; al centro invece
campeggia la Madonna col
bambino. Ma la parte più interessante è quella inferiore: al

centro vi è un bellissimo portale
in legno diviso in 36 riquadri: in
quelli superiori sono raffigurati i teschi di regnanti e prelati
morti, in quelli inferiori invece, i teschi dei comuni cittadini. Sopra il portale, l’iscrizione:
MISEREMINI MEI MISEREMINI MEI SALTEM VOS
AMICI MEI.
In due nicchie laterali sono presenti le statue di San Michele
Arcangelo (a sinistra) e l’Angelo
cutode (a destra). L’interno, pur
se di dimensioni ridotte, appare
grandioso per i giochi di luce e
i fregi che lo ornano; la struttura è a croce greca sormontata
da una cupola in legno, poggiata su un tamburo circolare
con capitelli corinzi e ripartita
in otto settori, occupati oggi da
altrettante tavole settecentesche
sugli evangelisti e i padri della Chiesa. Le pareti sono stuccate e ritmate da fregi e da tre

ta, della Madonna e degli altri protagonisti della storia più
tragica e nello stesso momento
esaltante del mondo cristiano.
All’interno del Vecchio Cimitero,
problemi per chi deve curare le
tombe poste nei loculi posti più
in alto. Solo poche, arrugginite,
malferme scale di ferro. Specialmente nell’occasione della
Commemorazione bisogna fare
la fila per poter mettere qualche
fiore nei contenitori sulle tombe
dei propri cari. Cimitero nuovo
di Contrada Pantano. “E’ pur
vero-dice Stacchiuccio- che la
strada per andare al Cimitero
non può considerarsi allegra,
ma almeno bisognerebbe mitigare quell’aspetto tetro, che
rende ancor più triste il suo approssimarsi al luogo sacro”. La
discesa di S.Vito, in realtà, è già
di per sé uno spettacolo deprimente come ingresso alla città
di Matera. Lo è ancor più per-

correndola in senso contrario,
per andare al Cimitero! “Almeno- dice Stacchiuccio- qualche
fiore nuovo nelle fioriere poste
all’incrocio con la Strada Statale potrebbero metterlo! Almeno
le erbacce sui marciapiedi del
percorso e degli spartitraffico
potrebbero toglierle! Almeno un
po’ di decoro potrebbero darlo a
quei dintorni con un po’ più di
accuratezza riservata al verde!
Almeno riuscissero ad eliminare quell’indecoroso rispetto che
viene riservato ai luoghi dove ci
sono i nostri cari estinti. Almeno riuscissero a farlo almeno
in questo particolare periodo.
Sembrerà strano, ma chi ci
crede ne è convinto, in questo
periodo “loro” si aspettano la
nostra visita e vorrebbero riceverci con i luoghi in ordine.
Facciamogli fare bella figura!”

7) La chiesa del Purgatorio
altari con dipinti
del Settecento, tutti attribuiti a Vito
Conversi: in particolare, sull’altare
maggiore, vi è una
tela
raffigurante
“S.Gaetano che intercede presso la
Vergine per la liberazione delle anime purganti” Le
tele della “Vita di
Gesù” sono ascritte
invece a Francesco
Oliva e datate 1765.
Sulla controfacciata
è presente un organo del Settecento
con
medaglioni
dipinti raffiguranti
santi.
Nell’altare
maggiore sono custodite le reliquie
di S.Prospero e S.Callisto. Negli
ultimi due anni la chiesa del Purgatorio ha subito un profondo
lavoro di restauro sia all’esterno

(da poco ultimati), che all’interno (tuttora in corso) che le hanno restituito tutto il suo particolare fascino e l’antico splendore.
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Il Socialmente utile

ESPLOSIONE DI FEDE CRISTIANA?
I

l dottor Paolo Takashi
Nagai, radiologo e preside della facoltà di
Medicina dell’università di
Nagasaki, quella mattina
di agosto del 1945 si trovava al suo posto di lavoro, poco distante dall’epicentro dell’esplosione. Ha
scritto un libro, “Le campane di Nagasaki”, nel quale
di quel giorno ricorda: «è
quasi perfettamente nitido
il cielo, ma, lassù, proprio
sopra la testa, c’è una strana nuvola, dalla forma curiosa come di una mela. Il
rumore viene da lassù. Appena qualche istante dopo,
un puntino d’argento esce
dalla nuvola, un B29». Alle
ore 11 del 9 agosto 1945 un
bombardiere
americano
B29 sganciò una bomba
sulla città; ma quella volta,
stranamente, non ci fu subito l’esplosione. Tra l’altro, l’apparizione dell’aereo non aveva nemmeno
allarmato la popolazione.
Infatti, il B29 volava troppo ad alta quota per poter
eseguire un regolare bombardamento. Gli abitanti di
Nagasaki ormai queste cose
avevano imparato a conoscerle bene. «Lanceranno
volantini, stamattina» im-

Qualcosa brillava: la corona del santo rosario e una piccola croce

maginò qualcuno. Invece,
quella mattina gli abitanti
di Nagasaki conobbero una
nuova, terrificante realtà:
la bomba atomica. Dopo
l’esplosione, tutto attorno
non rimase che morte e cenere. Secondo il comando
militare americano la bomba atomica era una necessità. Perché non si trattava
di piegare una resistenza
armata ma l’idea, molto
viva tra i giapponesi, che
Dio era dalla loro parte e
che, contro ogni evidenza,
il “vento divino” avrebbe
alla fine sbaragliato i nemici. Il rischio, dunque, era
quello di una guerra senza
fine. L’atomica avrebbe potuto scalfire questa certezza, andando a colpire così
il fondamento dello shintoismo, la religione di stato
del Giappone. Nella realtà,
per un misterioso disegno
del destino, la bomba più
che al cuore della religione
giapponese colpì in pieno il
quartiere cattolico di Nagasaki, il più importante e numeroso centro della Chiesa
in estremo oriente. La comunità cattolica contava
allora più di dodicimila
fedeli. Perirono quasi tutti.
L’epicentro dell’esplosio-

CENTURY

• Naturopata-Floriterapeuta
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della terza età UNITEP
• tel. 0835.389463

VERGINE

PERSONALITA’ DELLA
PIANTA:
è una pianta modesta e piccola che cresce all’ombra di
altre piante. I Fiori sono fragile e appassiscono facilmente. Adotta le caratteristiche
delle piante vicine, e il gusto
dei suoi fiori è molto amaro.

Frase preferita:
“NON POSSO DIRE DI NO!”
Frasi citate:

“Cercando il bene degli altri,
troviamo il nostro” Platone
“Nessuno
monterà
sopra di noi se prima non
avremo piegato la schiena” Martin Luther King

Stato negativo:
è sempre “troppo disponibile”, o addirittura “a disposizione”, e dimentica
di prendersi cura di se
stesso e della propria vita.
Per eccesso di generosità,
a volte per vero altruismo,
esaurisce tutte le energie
senza ottenere alcun riconoscimento espresso per
i propri sforzi e le proprie
qualità. Ipersensibile nei
confronti dei bisogni altrui
e incapace di imporsi agli
altri, non riesce a dire di
no in faccia a nessuno.
Buono, tranquillo, gentile,
sottomesso, troppo servizievole, cancella la propria
identità e individualità per
servire gli altri. Ha bisogno
di piacere al prossimo,
quindi viene facilmente
usato da altri personag-

una piccola croce. Sua moglie era morta così, mentre
pregava con il rosario tra le
dita. La cattedrale di Nagasaki sorgeva in una bella
posizione, sulla collina di
Urakami. Era molto cara
al dottor Nagai: proprio lì
era avvenuta la sua conversione alla Chiesa cattolica.
Takashi Nagai era diventato cattolico incontrando
la famiglia di colei che poi
prenderà come moglie.
Era la notte della vigilia di
Natale e il papà di Midori

la campana, cadendo dal
campanile, era rimasta intatta. Qualche mese dopo
- era la vigilia di Natale - si
riuscì a rimettere in funzione la campana; i rintocchi
che invitavano all’Angelus
furono il primo segnale della vita che riprendeva dove
non doveva esserci che il
deserto atomico. Il dottor
Nagai, nel frattempo, si
era costruito una capanna
sul posto del disastro, ancora sommerso da quindici centimetri di cenere.
«Voglio essere il primo a
ritornare lì» aveva detto.
Dopo la bomba, Takashi
Nagai, malato, sopravvisse
ancora qualche anno. Ma
per molto tempo ancora,
chi arrivava alla stazione
di Nagasaki poteva sentire
risuonare dagli altoparlanti una canzone che narrava
la sua storia. Una canzone
che era diventata l’inno di
Nagasaki risorta e che faceva così: “Io ho ripreso il
cammino della vita - Senza
la mia donna cara. - Le mie
lacrime amare - Cadono
sui grani del suo Rosario.
- Io ascolto le campane di
Nagasaki - Che mi consolano come un amico”.
Paolo Tritto

Centaurium Umbellatum, Centaurea o Cacciafebbre, Biondella, Centaurée.

A cura di:
Cristiano Annamaria

Segmo Zodiacale

ne era stato proprio la loro
cattedrale che, tra l’altro, in
quel momento era affollata
di fedeli in coda davanti al
confessionale per prepararsi alla festa dell’Assunzione. Nel posto dove c’era
stata la sua casa, il dottor
Nagai notò resti di ossa carbonizzate. Per la sua esperienza di radiologo, non
ebbe difficoltà a identificare, in quei resti, sua moglie
Midori. Ma tra le ossa della
mano, qualcosa brillava: la
corona del santo rosario e

l’aveva invitato ad andare
alla messa con loro. «Ma io
non sono cristiano!» aveva esclamato lui, sorpreso.
«Nemmeno i pastori e i
Magi erano cristiani quando andarono alla grotta»
scherzò il papà di Midori.
Nella notte di quel Natale,
anche Nagai salì sulla collina della cattedrale. Affascinato dallo straordinario
spettacolo di popolo e dalla bellezza della liturgia cui
assistette, aderì alla Chiesa.
Al battesimo prese il nome
di Paolo, per ricordare il
martirio di san Paolo Miki
che, alla stessa maniera di
Nostro Signore, su un’altura di Nagasaki era stato
crocifisso. In quella giornata di agosto del 1945 la
cattedrale e il quartiere
cattolico erano stati ridotti
a cumuli di rovine. L’obiettivo del bombardamento
doveva essere la popolazione giapponese e le sue
credenze religiose. Ma su
quel calvario furono innalzate le croci dei fedeli della
Chiesa di Nagasaki. Come,
del resto, era capitato tante
altre volte; come a san Paolo Miki e lungo secoli di
persecuzione anticristiana.
Nel crollo della cattedrale,

gi più opportunisti e con
meno scrupoli. Più servo
che aiutante, è una persona ‘zerbino’ che si lascia
sottomettere perché ha difficoltà a difendersi. Finisce
per assumersi più carico
di quanto gli spetti o possa sostenere, abusando e
pretendendo troppo delle
proprie forze. Fragile e remissivo, manca d’iniziativa
e vive all’ombra altrui, in
simbiosi con qualcuno dal
carattere forte e dominante che gli faccia da guida
e da padrone... e che finisce per sfruttarlo. Si sacrifica e copia atteggiamenti,
abitudini e idee da chi lo
domina, o dal gruppo a
cui appartiene. Nega i suoi
bisogni fino a sentirsi profondamente svuotato: non
essendoci scambio, il suo
Sé non riceve energia e
diventa sempre più debole
e stanco. Ipersensibile ai
complimenti e alle critiche:
arrossisce, si nasconde,
balbetta, sparisce o si isola. Non si sente abbastanza forte per risolvere i suoi
problemi e così s’impegna
a risolvere quelli altrui. Trascura la propria missione
nella vita, e sente il desiderio di aiutare il prossimo
come una vocazione. Può
però cadere nell’opportunismo, nell’istrionismo, e
nel complesso del martire.
Stato positivo:
compassione,
apertura mentale, altruismo,
capacità di rimanere se
stesso in un gruppo, di
collaborazione equilibrata, di dedicarsi agli altri,
ispirazione, di saper portare a termine un lavoro, di
seguire esempi ed ideali

Parola di Bach:
“Per le persone buone, tranquille, gentili, estremamente ansiose di servire gli altri. Chiedono troppo alle loro
energie, quindi si affaticano facilmente. Il loro desiderio
di aiutare il prossimo è così forte che tendono a diventare più dei servi che degli aiutanti generosi. Il loro buon
cuore li porta a fare più di quello che dovrebbero e, in
questo modo, trascurano quella che è la loro particolare
missione nella vita”.
ma restando se stesso.
Tranquillità. Volontariato.
Disturbi psico-fisici
statisticamente riscontrati secondo alcuni autori,
a cui il soggetto potrebbe
andare incontro se non
armonizzato: si ammala
facilmente senza ragione
apparente. Esaurimento,
senso di stanchezza cronica, debolezza energetica
per abbassamento delle
difese, pallore, occhiaia,
tachicardia, aritmie, gastrite, dispepsia, dolori dorsali
e lombosacrali, complesso
di inferiorità, masochismo,
aggressività sessuale repressa, senso di inadeguatezza sociale. Intossicazioni per eccesso di
medicinali.Sterilità.Zoppicare.
Bambini: taciturni, dimessi, non creano problemi
ai genitori e stanno quieti
per abulia o per riuscire simpatici ai grandi.
Grande
arrendevolezza
e docilità. Complesso di
inferiorità o di sudditanza rispetto ai compagni di
classe. Ipersensibilità vanitosa agli elogi, ricercati
con la troppa ubbidienza.
Guarigione:
non si cambia la propria
natura, ma la si indirizza verso un fine più alto,
sviluppando l’energia per
servire una causa valida,
un ideale alto, piuttosto
che gli interessi egoistici di qualcuno. Si riesce
così ad affermare la propria personalità, adottando un atteggiamento più

equilibrato nei confronti
altrui. Si recupera la dignità personale e il senso
delle proporzioni, trionfa
la volontà, la determinazione, la risolutezza personale, la vitalità, l’energia
e la capacità di esprimere
il proprio punto di vista.

Condizione che sviluppa,
armonizza o risveglia:
VOLONTA’
CHAKRA:
agisce sul 3° vortice.

IPERSENSIBILE NEI CONFRONTI
DEI BISOGNI ALTRUI.
Preparazione: il rimedio viene preparato con il metodo
della solarizzazione. Il periodo indicativo di fioritura va
da giugno a settembre.

OBESITA’ INFANTILE
Un corso di aggiornamento rivolto ai
pediatri del territorio
Un corso di aggiornamento
rivolto ai pediatri del territorio, per discutere di obesità infantile. Organizzato
dalla U.O. di Pediatria dell’ospedale “Madonna delle
Grazie”, e coordinato dalla
dr.ssa Rosanna Taccardi,
è articolato in tre appuntamenti, il primo dei quali si è
già svolto, il 7 ottobre. Prossime lezioni, 25 novembre
e 16 dicembre, nell’Aula
didattica dell’ospedale, dalle ore 9 alle 13. “L’obesità
infantile – spiega la docente, dr.ssa Taccardi - ha
raggiunto proporzioni epidemiche in tutto il mondo
industrializzato. Fra i Paesi
Europei, l’Italia ha il triste
primato della prevalenza,
in assoluto, di obesità in
età pediatrica, con percentuali del 36% (i dati sono
dell’International Obesity
Task Force 2003). L’obesità
infantile non è una malattia
virtuale che scompare alla
pubertà, ma una malattia
cronica che persiste nel
70% dei casi nell’età adulta,
con il suo carico di rischio
di malattie cardiovascolari,
diabete tipo 2, malattie metaboliche, cancro, malattie
epatiche e disturbi psicosociali”. Il 7 ottobre è iniziato
il corso di aggiornamento
per pediatri di base dell’Asl
n.4: obiettivo, fornire loro
gli strumenti per una diagnosi precoce dell’obesità
infantile, al fine di prevenire la coepidemia di sindrome metabolica ed obesità
in età adulta.“Scopo finale
del corso di aggiornamento
– precisa la dr.ssa Taccardi - è avviare una ricerca
epidemiologica nella nostra
Asl, con il contributo dei pediatri di base e con l’utilizzo
di un programma informatico on-line, per cercare di
definire, all’interno della
nostra popolazione, sia la
prevalenza del problema
sia i fattori di rischio familiari ed ambientali, relativi allo
“stile di vita” alimentare e
motorio. Solo conoscendo
l’epidemiologia locale, infatti, è possibile impegnarsi a realizzare interventi di
salute pubblica efficaci per
la prevenzione dei nuovi casi di obesità e per la
corretta programmazione
degli interventi assistenziali e dei bisogni di quelli
che sono già obesi al fine
di evitare le complicanze”.
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Il Senso della Vita
Il titanismo. La sua smisurata ambizione di costruire scenari apocalittici,
in cui la sventura delle res pubblica è destinata a soccombere.

OSCAR AI BAMBINI DI CALCUTTA
Nelle sale il

E’ LUCANO “l’enfant prodige” DELLA LETTERATURA ITALIANA
di Emanuele Grilli

DOVE LEGGERE “IL MALEDETTO”

Giacomo Leopardi, come è
noto, considerava Lucano (che è
il nome del poeta lo stesso della nostra amata terra) per certi
versi superiore persino a Virgilio : così infatti annotava il 19
luglio del 1822 nello Zibaldone :
“ Lucano era forse maggior genio
di Virgilio, né perciò resta che
sia stato maggior poeta e riuscito meglio nella sua impresa, anzi
che veruno lo stimi nemmeno paragonabile a Virgilio”. Sempre
Leopardi in altro passo dello
Zibaldone di un anno e mezzo
precedente (28 dicembre 1829)
con impeto giovanile afferma
reciso : “dei poeti come Virgilio,
Orazio, Ovidio, non discordio,
ma adulatori dei tiranni presenti,
sebben lodatori degli antichi repubblicani. Il più libero è Lucano”.
Il giudizio su Lucano ardente
difensore della libertà repubblicana, pieno di ingegno infuocato a stento controllabile,
come definì anche Quintiliano
nel libro X dell’ institutio oratoria, giudicando in chiave psicologica l’ autore della Pharsalia, come ardens et concitatus.
Questo giovane poeta, nipote
di Seneca morto a ventisei anni
nella repressione della congiura dei Pisoni, passato come una
meteora nel firmamento letterario dell’ età neroniana , esprime
un modo di passioni estreme,
intensissime, sbrigliate, che si
riflettono in una poesia a tinte
forti, pesantemente attratta dai
temi foschi dell’ orrifico, del
macabro, del tetro, e caratterizzata da un gusto per le frasi di
tipo gnomico elemento questo
che lo avvicina allo stile dello
zio. Quel che più attrae di Lucano per il lettore di ogni tempo e

Chi governa deve
badare senza
alcuna remora
morale solo alla
propria utilitas
per il lettore moderno in particolare, è il suo titanismo, la sua
smisurata ambizione di costruire scenari apocalittici, in cui la
sventura delle res pubblica è destinata a soccombere a seguito
di colpi sferrati da Cesare (rappresentato come un genio del
male) e a causa dell’ inerzia di
Pompeo. La tempesta si adden-

Molto difficoltoso leggere il Lucano in una traduzione,come forse avremmo gradito, “fuori dai canoni”. Le versione correnti sono quelle in versi di
Luca Canali(ultima ristampa:BUR,Milano 2004) e in prosa ma maggiore
di Renato Badali (prima UTET,Torino1988,1992,1996; ora Carzanti –
Milano) e Bompiani ( a cura di L.Griffa, Milano 1984). Come a dire occorre correre ai ripari e sperare che qualche ispirato ci consoli con una traduzione, anche a spezzoni ma coi fiocchi. Sperare si sa, non costa nulla!

sa sopra Ilerda (ma anche sopra
altre città) è la frase con cui si
apre il libro IV. Lucano descrive
con precisi dettagli l’ addensarsi di nubi temporalesche, sino
allo scrosciare della pioggia,
che , nella sua violenza, determina persino lo scioglimento
dei ghiacciai. Poi defluirono le
nevi dei Pirenei che il Titano
non era mai riuscito a dissolvere, le rocce stillavano ghiaccio infranto. L’onda che sgorga
prepotente con tale abbondanza
riversò gli alberi sulle rive negli
alvei. In tutto questo l’ armata
di Cesare nuotava naufraga nel
piano: l’ accampamento vacillava investito dalla piena. Questo cataclisma trova forse il suo
modello nella visione che noi
abbiamo della fine del mondo.
Moderno è Lucano per il suo
dubitare amarissimo e per il
suo feroce scetticismo circa
l’esistenza di un ordinamento
previdenziale nella storia intesa nella maniera positiva dagli
Stoici , che invece immaginava
come una provvidenza crudele
e collegata alle forze operanti
nella storia e sul male destinato
a trionfare nella figura di Cesare, tiranno dalla smodata cru-

A MATERA
di Antonella Pagano

Di bruno incanto L’AVE di Luglio a Matera.
Le vie dei petali asperse
Materna la Vergine percorre.
Il carro trabocca colore
Lacrime e fede Gioia e raso di coperte.
Ricordi! Rintoccano i cuori e i Sassi
san farsi cielo per animar le stelle.
Compie miracoli L’AVE di Luglio a Matera.
Mentre rifulge Di luminarie E fuochi d’artificio
son l’anime stelle per Lei
bruna Madonna a far dei Sassi il Cielo.

deltà, che arriva a coloriture demoniache, la cui forza sta nella
paura di cui egli si fregia e si
vanta d’incutere nei suoi stessi
soldati. Memorabile in tal senso
l’episodio in cui Cesare ordina
ai suoi soldati di abbattere un
bosco sacro presso Marsiglia. La
paura dei suoi soldati più che di
compiere un’empietà è di suscitare l’ira del loro comandante,
che però deve dare l’esempio
affondando per primo la scure
nel tronco di un albero secolare
(episodio anche di straordinaria attualità. Infatti un affrettato
tentativo di taglio, ordinato e,
pare, non autorizzato, di una
superfice boschiva, vede coinvolto un noto politico locale per
presunte questioni di contributi
e/o integrazioni che sarebbero
state percepite impropriamente e l’apertura di un procedimento penale che lo vede coinvolto. Ahimè,..... anzi ahilui!!)
GESTIONE DEL POTERE

Importantissime sono le riflessioni di Lucano sui meccanismi
di gestione e conservazione del
potere in cui l’uomo comune
sente intimamente di doversi
attenere ad un senso di mora-

lità corrente, mentre il sovrano
o meglio chi comanda è sicuramente consapevole che tale
sistema etico è esattamente
contrario a ciò che garantisce la
preservazione del regno, perché afferma: “dove a chi comanda
sono lecite solo azioni oneste, allora
si regna nella precarietà”. Lucano
mette così in scena un ragionamento pervetere dei precetti
esposti dallo zio nella sua riflessione morale e filosofica :
chi governa deve badare senza
alcuna remora morale solo alla
propria utilitas; la legge del
potere è spietata ma è l’unico
modo per mantenere arces e
regnum, “rocche e regni”, è proprio eliminare nel cuore di ogni
portatore di scettro, ogni rispetto per la legalità e del giusto.
Il governante è pertanto consapevole che il mantenimento
del potere, quantunque esso
sia espressione di un dominio
tirannico è intimamente legato
alla libertà d’ azione dei governanti, cioè alla libertas scelerum
che è loro garantita. La lezione
di politica non è gradita a tutti, infatti si dice : “exeat aula qui
volt esse pius” (esca dalla reggia
chi vuole essere Pio), sancendo
l’inammissibilità della pietas
per chi frequenta i palazzi del
potere. Secondo la bella definizione di Luigi Castagna in un

Eliminare nel
cuore di ogni
portatore di
scettro, ogni
rispetto per la
legalità e del
giusto.
importante volume dedicato
all’estetica dell’età neroniana,
occorrono una grande anima
e una grande magnanimità intesa veramente in senso etimologico per essere poeti come il
“sublime Lucano”. A fronte di
opere implacabili ma fredde e
come inerti, a fronte di oratori
dallo stile impeccabile ma dalla
cui eloquenza nessuno si sente
sconvolto, l’anonimo autore afferma che il sublime è l’eco di
un nobile e profondo sentire e
che una grandiosità non priva di difetti non ostacola certo questo risultato. Il sublime
non necessariamente implica il
bello, anzi proprio nel caso di
Lucano, l’intensità impetuosa
di cui questo effetto scaturisce

documentario
più premiato.
Magica
sintesi di
professionalità
e spontaneità!

A

un certo punto i bambini scoprono il mare.
E ridono. E sono felici. E la loro felicità cancella
per un attimo tutti i loro gravi
problemi, che poi sono anche i
nostri (speriamo meno gravi).
Basterebbe questa scena per
spiegare perché Born into
Brothels, il film di Zana Briski
e Ross Kauffman sui bambini che vivono nei quartieri a
luci rosse di Calcutta e che a
vinto l’ Oscar 2005 e una ventina di altri grossi premi come
miglior documentario, che veramente merita di essere visto.
Speriamo che anche nella città
di Matera arrivi questo film e
che magari dato l’alto contenuto sociale che esso trasmette
possa essere preso in considerazione dalle scuole locali.
Perché racconta l’India e i suoi
problemi, ma da una prospettiva che ci costringere a riflettere
non solo sui mali del mondo ma
anche su noi stessi. Zana Briski
è una fotografa che nel 1998 inizio a vivere con le prostitute in
un brutto quartiere a luci rosse
di Calcutta. Brutto vuol dire
sporco,feroce e misero come noi
non possiamo immaginare, con
le famiglie che vivono ammassate in una stanza, gli uomini
quasi sempre a spasso, in preda
ai fumi dell’alcol e delle droghe
e le donne che si arrabattano a
tirar su masnade di bambini e a
vendere il loro corpo. Naturalmente tutto questo per sopravvivere. E a volte ancora non basta. Zana ci ha messo tantissimo
tempo per conquistarsi la fiducia delle donne ma quelli che
l’hanno accettata subito sono
stati proprio i bambini anche
perché ce n’erano veramente
ovunque ed erano affascinati dalla macchina fotografica.
Così a iniziato a insegnare loro
a fotografare e questa è diventata la sua occupazione princi-

pale. I bambini si sono rivelati
dei talenti insospettabili. Le
foto attorno al quale è costruito il documentario sono bellissime, sorprendenti e inedite a
volte strazianti. E sono di qualità tale che Zana a fatto fare loro
il giro del mondo. Però non bastava, perchè di straordinario ci
sono le storie di questi ragazzi.
E così Zana che non aveva mai
preso in mano una videocamera ha cominciato a filmarli nel
2000. Quando ha avuto quattro
cassette le ha mandate a Ross
Kauffman, un suo ex fidanzato
che si occupava di documentari. Lui l’ ha raggiunta a Calcutta
e hanno girato scene per due

Grazie
soprattutto ai
bambini che, nelle
interviste mostrano
una saggezza
che quasi ci fa
vergognare
anni e mezzo e né è venuto fuori un bellissimo film. Grazie alle
riprese, al montaggio allo script
e alla misica, ma grazie soprattutto ai bambini che, nelle interviste mostrano una saggezza che quasi ci fa vergognare
e , nel fotografare, una felicità
che quasi suscita invidia. Ancora oggi sei di loro godono dei
proventi delle mostre delle loro
fotografie per poter studiare.
Zana e Ross sono diventati famosi. Per altri bambini invece l’
inferno si è rispalancato. Il film
è uscito in Italia a metà ottobre
e sarà opportuno. se farà tappa
nella nostra città come ci auguriamo. di andarlo a vedere.
Emanuele Grilli
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Arte e Cultura

ARTE ORAFA: TRA TECNICHE ANTICHE E NUOVI LINGUAGGI

I

L’artigianato locale incrementato dalle nuove tecnologie

l progetto ideato dal Liceo
Artistico di Matera tiene in
debita considerazione quelli che sono i valori tradizionale
dell’artigianato. Si pone anche
come opportuno completamento della formazione acquisita
nel corso degli studi, rivolta
agli studenti in uscita o già
diplomati nel corso quadriennale dell’indirizzo Accademia
e Architettura. Il corso, finanziato dall’U.E, nell’ambito dei
PON- Misura 7/Azione 7.2, è
pertanto destinato ad ospitare 20 allievi, di età compresa
tra i 16-18 anni che vogliano
approfondire e potenziare le
conoscenze di base, utili per
accedere al mercato del lavoro
con basi più solide. Saper sviluppare e promuovere le proprie conoscenze nell’arte orafa,
diventa pertanto un modo per
inserirsi in un’area artigianale
di grande pregio. Al centro del
corso il simbolo del gioiello, che
diventa l’oggetto da modellare
con le capacità tramandate da
maestri d’altri tempi, ma che
ora possono utilizzare metodologie moderne di lavorazione. Il
corso, della durata di 50 ore che
si terrà presso il Liceo Artistico
di Matera si avvarrà di docenti

l’artigiano-creatore e la sua clientela.
Il corso si prefigge
l’obiettivo, quindi,
di indirizzare verso
un’attività artigianale di grande pregio,
stimolare l’iniziativa
degli allievi a proporsi sul mercato del
lavoro, sviluppare le
capacità di relazione
interpersonali
nell’ambito professionale. Obiettivi che non
possono prescindere dalla conoscenza
del territorio in cui
si andrà ad operare,
con particolare riferimento alle antiche
tecniche artigianali,
rapportate alle moderne esigenze. Gli
interessati potranno
produrre domanda
alla Segreteria del
esperti del settore per guidare
gli allievi ad acquisire una mentalità artigianale qualificata e
gratificante nello stesso tempo.
E’ un corso che tende anche a
sviluppare doti di creatività,
nuove forme di elaborazione,

originali proposte di fantasia e
cultura da mettere a buon frutto nella cosiddetta bottega artigiana , luogo destinato a divenire punto di trasmissione del
sapere e delle abilità complesse
e riferimento indispensabile tra

Liceo Artistico di Matera, ove
sono disponibili i moduli per
l’iscrizione, entro il 28.10.2006.
Informazioni
dettagliate
telefonando ai numeri telefonici : 0835-310024/0835.310040
(chiedere della sig.ra Nicoletti).

LA FORZA DELL’ABITUDINE

Una meravigliosa metafora della vita e dell’incapacità degli artisti
a veder realizzata compiutamente la propria arte

Alessandro
Gassman

A

l Teatro Duni di Matera Alessandro Gassman
con “La forza dell’abitudine” di Thomas Bernard; in programma mercoledì 1° novembre
2006 alle 21.00. Originariamente
programmata lo scorso mese di
aprile, la pièce teatrale non ebbe
luogo a causa di un incidente occorso alla compagnia; per questo
motivo resta valido l’ingresso
con l’abbonamento della stagione 2005/2006. “La forza del-

l’abitudine è, come tutti i testi di
Bernhard, una meravigliosa metafora della vita e dell’incapacità
degli artisti a veder realizzata
compiutamente la propria arte.
Un’utopia che il nostro protagonista, il direttore Caribaldi, da
anni non solo anela di raggiungere ma che tenta di imporre ai
propri squinternati “subalterni”.
La comicità assurda che scaturisce dal gruppo di circensi descritti dall’autore, coinvolge inevitabilmente tutti noi: chi di noi
non ha, almeno una volta nella
vita, desiderato di raggiungere
nell’arte, nel lavoro, mete più
alte di quelle che prevedibilmente si era prefissato? Il raggiungimento della perfezione, senza
compromessi, senza interruzioni, senza volgarità?Il mestiere
dell’attore è curioso. Col passare del tempo, con l’accumularsi

delle esperienze, può succedere,
come è successo al sottoscritto, di
cominciare a vedere i propri limiti, a non accettare più le proprie
incapacità, a divenire curiosi del
lavoro degli altri attori, a sentire
forte la necessità di partecipare
in altra maniera alla creazione di
uno spettacolo. Quando a tutto
ciò aggiungiamo l’amore, più che
decennale, per una autore come
Bernhard, il passo verso la regia
diventa quasi una necessità. Il
Circo, la cui arte è in via d’estinzione, dona all’autore e al regista
infinite possibilità per far arrivare allo spettatore, divertendo, il
senso di impotenza che noi, artigiani dello spettacolo, proviamo
di fronte all’avanzare della volgarità, della sordità, dell’appiattimento culturale favorito dai moderni mezzi di comunicazione. Il
mio semplice intendimento sarà

quello di far emergere la straordinaria capacità di Bernhard nel
descrivere tutti noi, attraverso le
ridicole e tenere imprese del direttore Caribaldi, del giocoliere,
del domatore, della ballerina sul
filo e del buffone. Il comico tentativo dei nostri eroi di suonare
tutte le sere, dopo lo spettacolo,
il quintetto de La trota di Schubert, l’incapacità tecnica e psicologica che li attanaglia, l’incomprensione per l’importanza della
“missione”, scatena nel direttore
una rabbia crescente. La sua maniacale ansia di perfezione e lo
sgomento di non riuscire nel suo
intento, ne fanno un protagonista
esilarante, a volte tirannico (nel
quale onestamente mi riconosco,
condividendone, ahimé, ansie e
paure), al quale forse dovremmo tutti volere un po’ bene...”

Il Patrimonio Culturale Bizantino
Il progetto Byherinet

L

a Regione Basilicata e i
partners di Cipro, Grecia e
Italia avvieranno a Matera
al Convento “Le Monacelle” di
Matera il progetto ByHeriNet per
la valorizzazione culturale di uno
dei più preziosi tesori ancora sconosciuti: il Patrimonio Culturale
Bizantino. Il progetto ByHeriNet
rientra nel programma Interreg
III B Archimed ed annovera come
partners la Regione Basilicata,
Dipartimento Attività Produttive
(capofila), il Cnr - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto
per i Beni Archeologici e Monumentali di Basilicata, la Provincia
di Lecce, la Prefettura di Retimno
- Creta, l’Università di Atene e
Capodistria - Attica, l’Università
di Cipro. Il principale obiettivo
del progetto è di stabilire una rete
rivolta al miglioramento e alla gestione in modo integrato del patrimonio culturale bizantino nel
bacino del Mediterraneo orientale. I risultati attesi sono: lo sviluppo di itinerari, progetti pilota,
studi, best practices e protocolli
internazionali che devono essere
conformi al miglioramento e alla
gestione del patrimonio culturale
bizantino. Quest’ultimo aspetto
si realizza attraverso strumenti e
sistemi dell’Information Society
e tramite la collaborazione e lo
scambio del know-how. Il patrimonio culturale, archeologico e
architettonico inerente al mondo
bizantino è uno degli strumenti
più interessanti dell’identità comune per i paesi che si affacciano
sulla parte orientale del bacino
mediterraneo. Importanti chiese,
monasteri e insediamenti caratterizzano il paesaggio del sud

Italia come anche della Grecia e
di Cipro, e sono già destinazioni turistiche e di pellegrinaggio
religioso. Si registra di recente
una conoscenza frammentaria e
non omogenea riguardo a questo patrimonio e soprattutto una
mancanza di mezzi strategici per
una fruizione integrata e globale. Da questo aspetto si parte
per analizzare le potenzialità del
progetto. I principi base sono le
relazioni di collaborazione e lo
scambio di conoscenze ed esperienze tra i partners coinvolti nel
progetto, che hanno lo scopo di
rafforzare l’identità comune di
tutti i paesi e di produrre i risultati dal punto di vista qualitativo
e quantitativo. I beneficiari sono
le amministrazioni locali, le Soprintendenze, gli abitanti delle
aree coinvolte, le strutture noprofit con obiettivi culturali, le
imprese, le organizzazioni pubbliche e private e le organizzazioni scientifiche. I dettagli di tutto
il progetto sono pubblicati sul
sito internet www.byherinet.it

LE FONTI BIBLICHE DELLA VITA
DI SAN GIOVANNI DA MATERA

“E pensare che siamo fratelli di un Santo”

S

abato 28 ottobre 2006
ricorre il 176° Anniversario della traslazione
delle Sacre Spoglie del Santo
Concittadino “San Giovanni
da Matera” dalla chiesa dell’
Apostolo S. Giacomo in Foggia
alla chiesa Cattedrale di Matera. Nell’ anno 1139 si ricorda
il beato transito del Venerabile
Giovanni nel Monastero di San
Giacomo in Foggia e nell’ anno
1177 la Sua traslazione e canonizzazione nella chiesa si San
Maria di Pulsano per volontà
del sommo Pontefice Alessandro III. Intanto alla pietà dei
materani ardeva l’ antico desiderio di riavere il caro Concittadino che giunse a Matera
nell’ ora tarda del 28 ottobre
1830; il popolo si levò in piedi,
sortì in piazza e si abbandonò a
tripudi di festa. L’ Arcivescovo
Dentice di Manfredonia si fermò a San Francesco da Paola;
depose le Sacre Ossa in nuova
urna provvisoria e quattro ca-

nonici la portarono in trionfo
sotto gli archi delle ferriere di
Corso Umberto.Molti, come
un sogno lontano, lo rividero giovinetto attraversare la
strade di campagna e curvo
sui manoscritti del cenobio di
S. Eustachio aprire la giovane
anima allo stupore della verità
divina; e…come non immaginarlo nell’ atto di dare l’ ultimo addio alla mamma per poi
pallido fuggire. E pensare che
siamo fratelli di un Santo che
si fece chiamare sempre San
Giovanni da Matera. (dal testo
“Vita di San Giovanni da Matera di Marcello Morelli -1930)
Conferenza pubblica alle ore
10,00 presso il circolo culturale La scaletta durante la
quale sono previsti numerosi relatori tra cui i teologi
Don Angelo Gallitelli e Don
Franco Conese e conclusioni
affidate al Vicario dell’ Arcidiocesi di Matera Mons.
Pierdomanico Di Candia.
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Labirinti della Comunicazione
Il bello della natura

Le rondini, uno spettacolo affascinante

O

sservare i fenomeni della natura diventa un
momento che ci invita
a meditare. E’ anche
un momento in cui
esaltare la propria fantasia, descrivendo lo
svolgersi di quei fenomeni peraltro ricorrenti che la natura stessa
ci offre. E’ il caso dell’amico Mario Pallotta
che vive a Ferrandina
e che si è soffermato
ad osservare lo spettacolo affascinante delle
rondini aleggianti sul
suo orticello. La scena
si svolge tra la Fontana delle Rose e San
Damiano, in agro di
Ferrandina e mario la
descrive così: “L’uort
del l’appiett’ (l’orto della
salita ndr)è situato tra la
Fontana delle Rose ed il
vecchio lavatoio di San
Damiano. Scorre abbondante acqua sorgiva che
finisce in tre “piscine”
di varia grandezza, collegate tra loro. In questo
angolo caratteristico, silenzioso, incontaminato,
ogni tardo pomeriggio,
in special modo nelle
giornate calde e afose
dell’estate, si rinnova un

rito meraviglioso, uno
spettacolo affascinante
ed emozionante: centinaia, migliaia di rondini
si radunano, posandosi
sui fili della linea elettrica che sovrastano le
vasche piene d’acqua. E’
un continuo svolazzare,
roteare; un continuo ed
inatteso movimento. A
turno, le rondini si staccano dal filo di riposo e si
liberano nell’aria; altre
si posano, altre ancora si
rincorrono, si cercano, si
incontrano e si sfuggono.
Tutte disegnano ghirigoro individuali, linee,
cerchi intrecciati. Echeggiano nell’aria sibili, tagliati ed intensi, garruli
canti di tonalità diversa;
è un fuoco d’artificio;
poi…una picchiata decisa e sicura a lambire
l’acqua per dissetarsi. E’
un quadro ancora non
disegnato, una musica
ancora non composta, è
una felicità ancora non
vissuta. E’….così ogni
sera. Poi a fine settembre il raduno generale
per dire e dirsi:partiamo! Una nuvole nera si
allontanerà piano piano
verso Sud, fino a volatizzarsi nel nulla del cielo.

POKER DI VITTORIE PER L’FC MATERA…E L’ENTUSIASMO CRESCE

Quarta vittoria consecutiva per il Matera e prima
verifica superata a pieni
voti. L’ultima volta era successo nel campionato di
C2 ‘94/’95, quando, con
Florimbi in panchina, furono addirittura cinque i successi di fila. La vittoria conquistata sul difficile campo
di Torre del Greco, contro
un’avversaria storicamente ostica, ha consentito di
consolidare la posizione in

classifica, con la squadra
ora attestata addirittura in
terza posizione. Il tecnico
Raimondi ancora una volta
si è premurato di smorzare
i facili entusiasmi: “La mia
resta una squadra “operaia” – ha affermato – ora
siamo in alto, ma i play-off
non sono alla nostra portata, i punti sinora conquistati
serviranno solo a garantirci
una tranquilla salvezza.”
In effetti anche a Torre del
Greco la prestazione dei
ragazzi non è stata eccezionale: intanto ricordiamo
che la Turris ha solo 3 punti in classifica e che aveva
perso anche le due precedenti gare casalinghe; e poi
per la terza volta consecutiva il Matera ha usufruito
della superiorità numerica
per buona parte dell’incontro, grazie all’espulsione
del campano D’Angelo a

metà del primo tempo. Pochi minuti dopo però era
proprio la Turris ad andare in vantaggio e solo nel
secondo tempo il Matera
ribaltava il risultato: in rete
andavano Frazzica (nella
foto), che si sta rivelando
quel cannoniere implacabile di cui la squadra aveva
tanto bisogno – 2 reti in 2
partite più uno spezzone,
il suo bilancio finora – e,
addirittura al novantesimo,
Marsico, ormai vero trascinatore e leader indiscusso
dei biancoazzurri. Tuttavia
l’entusiasmo tra gli appassionati comincia a crescere e questo non può che
far bene in vista della partitissima di domani contro il
Brindisi: la squadra del direttore sportivo Sandro De
Solda, vecchia conoscenza del calcio materano, si
è ulteriormente rinforzata

in settimana con l’acquisto
di Gioacchino Prisciandaro, che aveva da poco rescisso il suo contratto con
il Barletta; il cannoniere
barese va ad aggiungersi
a tanti altri elementi di categoria superiore già presenti nell’organico brindisino, tra i quali ricordiamo
Bianconi, Mitri, Verolino e
Di Domenico. Sarà davvero dura per i ragazzi di
Raimondi, fondamentale
potrebbe essere l’apporto del pubblico, col ritorno
magari dei gruppi del tifo
organizzato, assenti ormai
da troppo tempo. E se dovesse venir fuori una bella
prestazione ed un ulteriore
risultato positivo, a quel
punto si potrebbe davvero cominciare a sognare.
I ragazzi del resto stanno
facendo il possibile per farsi volere bene dalla città, e

non solo sul campo: lunedì
scorso infatti, si sono recati
tutti in ospedale a donare il
sangue, un gesto che ogni
cittadino che si rispetti dovrebbe fare abitualmente.
E pazienza per l’eliminazione dalla Coppa Italia,
avvenuta in settimana ad
opera del Genzano: il passaggio del turno era stato
irrimediabilmente
compromesso con lo 0-4 dell’andata, e il ritorno al XXI
Settembre-Franco Salerno
– conclusosi 0-0 – è stata
solo l’occasione per mettere alla prova altri giovani
che abitualmente siedono
in panchina o in tribuna.
E allora, come recitava
uno striscione in gradinata fino a qualche tempo fa
“FORZA VECCHIO CUORE BIANCOAZZURRO!”.

ha dato lavoro a 130 operai
cinesi (certamente meno
costosi dei materani, anche
il sindacato deve convenire). La cosa potrebbe sottrarre lavoro ai suoi stessi
dipendenti a Matera? È la
globalizzazione, cari miei.
Perché devo pagare dieci
quello che posso pagare
uno? Ma se il settore, per
stare in piedi, deve trasferirsi in Cina (o Romania,
Bulgaria, Brasile, casa del
diavolo ecc.) che senso ha
elargire denaro pubblico?
Destiniamo queste risorse
ai settori che possono stare in piedi in Italia, magari a Matera o Altamura o
Santeramo. Non vi pare?
I soldi della regione Basilicata, quelli del Governo
in carica, gli ultimi fondi
dell’Unione Europea sono
finalizzati allo sviluppo
delle nostre regioni. Non
è alquanto improprio utilizzarli per aprire in Cina?
Ma vi è un altro fenomeno, se possibile, ancora
più “grave”. Quello delle
commesse realizzate da
aziende di cinesi qui da
noi, sì proprio a Matera.
Pare che alcuni salottifici,
abbiano scoperto un altro
modo per ridurre i costi di
produzione: affidare tutto
ai conto-lavorazione con
operai cinesi. Prendo una
commessa? Dieci, cento,
mille divani? Passo tutto
ai cinesi dietro l’angolo e
oplà! Ecco i divani che mi
costano la metà di quanto avrei pagato se avessi
realizzato tutto nella mia
azienda. Ma come faranno questi cinesi a costare

così poco è un mistero.
Lavorano in Italia, usano
le stesse macchine per cucire che avremmo usato
noi, tagliano la stessa pelle
che avremmo tagliato noi,
montano gli stessi “fusti”
(parte strutturale del divano, ndr) che avremmo
montato noi, lavorano
nelle stesse strutture che
avremmo utilizzato noi,
hanno due mani, due piedi
e due occhi come noi. Mediamente, sono addirittura
più piccoli di noi. Ma costano meno. È un mistero così
insondabile che nessuno
si preoccupa di sondarlo,
quasi che i cinesi fossero
invisibili, impercettibili.
Eppure da qualche parte
alloggeranno, mangeranno
e lavoreranno o sono degli
spiriti? È proprio buffo. I
nostri industriali investono in Cina (e in altre varie
parti del pianeta, tranne
che in Italia) perché così
riducono i costi di produzione, assumendo i cinesi
che pagano meno di un
operaio nostrano. I cinesi
vengono a lavorare a Matera e realizzano commesse a costi inferiori a quelli
delle aziende materane che
mettono in Cassa Integrazione i propri dipendenti e
subappaltano le commesse
acquisite. Ma allora non è
una questione di localizzazione, il segreto sono proprio loro. Sono i cinesi che,
dovunque operino, costano meno. Qual è il segreto
dei cinesi? Lo scopriremo
nella prossima puntata.

LUIGI MAZZOCCOLI

Il segreto dei cinesi (dal nostro futuro inviato in Cina)
Per lungo tempo i cinesi
sono stati concepiti come
una realtà tanto sconosciuta quanto temuta. Si parlò,
addirittura, di “pericolo
giallo”. Ma le esagerazioni
(e le aberrazioni) di quel
regime sono state giudicate e “cancellate” dalla
storia. Oggi, grazie alla migliore conoscenza e ad una
mentalità completamente
diversa, la Cina viene giudicata una opportunità da
cogliere, un’ottima occasione fa sfruttare. Nasce così la
missione che alcuni mesi fa
ha portato oltre la Grande
Muraglia alcune centinaia
fra politici ed intraprenditori italiani. Fra questi alcuni lucani di sicuro e documentato successo (tanto
in politica che nel mondo
della produzione industria-

le). Guai a sollevare dubbi
o interrogativi. I pochi che
hanno timidamente azzardato perplessità sono stati
apostrofati duramente. Ed
in Basilicata abbiamo letto
della dura reprimenda dell’Avv. Vincenzo Santochirico (Consigliere regionale
dei Ds, già presidente di
Acquedotto Lucano e dei
giovani avvocati italiani),
autorevole membro della
pattuglia lucana in Cina,
contro l’intervento del consigliere Egidio Di Giglio,
accampato sulle opposte
rive di Alleanza Nazionale.
Il primo a difendere la necessità di aprirsi al mercato
cinese, il secondo preoccupato ad interrogarsi sulle
logiche di certi cospicui finanziamenti elargiti dalla
Regione Basilicata a salot-

tifici che, a loro volta, investono in nuovi opifici in
Cina. Il primo con grande
esperienza anche in ambito
gestionale, avendo gestito
dalla nascita e per i primi
anni la neonata azienda
privata “Acquedotto Lucano SpA”. Privata nella forma societaria, privata nella
gestione, privata (o privatistica?) nelle assunzioni.
Pubblica nel capitale: Regione Basilicata + Enti Locali. Il secondo proprietario
e gestore di una bella realtà
della cosiddetta “agroindustria”: allevamento di bovini e suini. Forse, l’avvocato
Santochirico, ha inteso assecondare un processo industriale che ritiene possa
invertire il trend disastroso
che ha investito il mondo
industriale lucano da un

decennio a questa parte.
Durante le ultime amministrazioni (centrosinistra a
percentuali bulgare) regionali si è misurata la peggiore crisi industriale che la
Lucania ricordi. È un fuggi
fuggi generalizzato e, chi
non fugge, chiude. Persino
il mondo del “mobile imbottito” ed il suo sbandierato “distretto industriale”,
che sembrava l’ancora di
salvezza su cui scaricare le
aspettative dei pochi giovani non ancora rassegnati
all’emigrazione ha già dato
segni di gravi difficoltà. Si
è cominciato con la cassa
integrazione per i nomi
più noti e prestigiosi: Calia, Nicoletti, Natuzzi per
poi registrare i primi fallimenti più o meno annunciati. Ma, forse, il peggio

deve ancora venire. Certo
è che la Regione qualche
manciata di miliardi l’ha
elargita ed ancora oggi non
è affatto estranea al flusso di denaro pubblico che
raggiunge i produttori di
divani. Troppo poco, deve
aver pensato Giuseppe Nicoletti, detto Peppino dagli
amici più stretti. E così ha
chiesto un deciso intervento del Governo. Eppure, nel viaggio in Cina,
proprio Nicoletti aveva
inaugurato il suo nuovo
stabilimento a Canton dichiarando che così avrebbe
meglio affrontato le sfide
della globalizzazione. Cosa
c’è di male? Nulla, assolutamente nulla. Nicoletti
è libero di investire i suoi
denari dove meglio crede e
buon pro gli faccia. In Cina
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