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Telekom Lucania versus Telekom Serbia
EDITORIALE

di Nino Grilli

Il rimedio del Sunflower
Questa volta ci affidiamo a
colui che è riconosciuto, da
certe parti, come un maestro. Parliamo di Confucio
che disse questa massima: Il
prodigo è arrogante e l’avaro
è meschino. È preferibile la
meschinità all’arroganza. C’è
chi può condividere questo
pensiero e chi forse la pensa
diversamente. In realtà, se ci
pensate, gli arroganti sono
gli uomini che si dimostrano
essere i più tremendi. In genere sono quelli che credono
di sapere tutto. Tanto da
crederci fermamente di essere così sapienti. Maltrattano,
per lo più chi ritengono essere subordinato a questa loro
gravità presuntuosa. Chi ritengono ( e sono i più) meno
“importanti” di loro. Se poi
fate mente locale, monitorando le vostre conoscenze, vi
renderete conto che arroganti lo diventano anche molti
di quelli che fanno carriera.
Sono quelli che si lasciano
affascinare dal potere fino
ad arrivare a credere di
essere diventati addirittura
invulnerabili. Riescono ad
essere convinti di possedere persino quel dominante
senso di superiorità nei
confronti degli altri. E lo
manifestano con un costante
disdegno verso gli altri. Con
un comportamento spesso
spocchioso. Che si rivela già
nella maniera, superficiale
e distaccata, di porsi alla
gente. Senza pensare che gli
arroganti, con la mente per
di più annullata dal possesso
del potere, diventano vittime
di complessi di soggezione
che li portano a raggiungere esagerati traguardi di
quella medesima arroganza.
Si verifica, di conseguenza,
una pericolosa metamorfosi
che rischia di portare ad una
sorta di mancanza di autocontrollo dell’arroganza. Il
che porta, di contro, ad un

comportamento sovradimensionale, con la voglia di
porre in atto mezzi dimostrativi, di cui alla fine non
riescono loro stessi ad avere
una sufficiente padronanza.
Si registra a questo punto
quello che potremmo definire come un processo di
tipo entropico. Si dice che il
potere logora….. e tutto ciò
che segue. Certo è che, in tale
ipotesi, più questa autoconvinzione di potere, supportata peraltro da elevati livelli
di arroganza, si sviluppa
nella mente, più si rischia di
entrare in uno stato di caos,
fino a causare danni sia per
chi la scatena e sia per chi
sta attorno. Le conseguenze
possono essere catastrofiche
ed inimmaginabili. In sostanza se l’arroganza cresce, in
concomitanza con il potere, il
risultato rischia di assumere
un senso unidirezionale, che
porta irrimediabilmente al
massimo disordine e degrado. Possibile che l’arroganza,
unita al potere, possa essere
così dannosa? Possibile che
gli arroganti possano riuscire
a provocare così tanti danni?
Ci vorrebbe un rimedio! Se i
consigli non bastano, allora
ricorriamo ad un rimedio naturale: Si chiama Sunflower.
E’ un fiore. E’ consigliato
proprio per curare l’arroganza. Sintomatiche le indicazioni. Serve per lenire il senso
dell’Io distorto, l’autoesaltazione, l’insistenza nel voler
che la propria brillantezza
splenda con troppa forza.
Abbagliando gli altri con
auto-glorificazione pomposa.
Aiuta anche ad avere senso
dell’individualità equilibrato ed a curare i problemi o
le distorsioni del rapporto
dell’individuo. Da consigliare senza dubbio a chi soffre
della patologia dell’arroganza. Finchè è in tempo per
ravvedersi!

di Filippo De Lubac

Q

ualche anno fa, fra il
2000 ed il 2003, si snodarono le vicende del
Consorzio Anthill, la
società lucana che volle (senza
riuscirci) entrare nel mondo della
telefonia. Un turbinio di attività,
relazioni e “vision” industriale
che, forse, avrebbe meritato altra
fortuna ma che un pregio certamente l’ha avuto; quello di aprire una finestra di conoscenza su
questioni altrimenti appannaggio dei “soliti” giri di potere e di
poltrone. In effetti sembra impossibile che tutto si possa essere compiuto in “soli” due anni e
qualche mese anche se, l’opposizione al fallimento, è ancora pendente e, chissà! Partiamo proprio
dalla fine, dal fallimento. Venne
dichiarato nel marzo 2003 per un
“imprecisato residuo debito” e
che fosse imprecisato lo confermò
lo stesso giudice relatore (D.ssa
Rosa Bia) che dopo qualche mese
ridusse lo “stato passivo” su richiesta dei creditori. Incredibile!
Gli stessi creditori che avevano
causato il fallimento, chiedendo
molto più di quanto gli spettasse,
formularono l’istanza di riduzione dei loro crediti. Ed il giudice
l’accolse! Evviva. Ma vi è molto
di più. In questi anni è stato possibile accertare che il presidente del
collegio che emise la sentenza di
fallimento, D.ssa Iside Granese,
aveva ottenuto un mutuo consistente dalla Banca Popolare del
Materano a condizioni di assoluto privilegio, e quindi avrebbe dovuto astenersi dal seguire il procedimento (il CSM ne ha disposto
d’ufficio il trasferimento disciplinare ad altra sede ed altro incarico). Lo stesso Giudice Relatore, si
trovava in condizione di accertata incompatibilità pendendo un
procedimento disciplinare presso il CSM che aveva avuto inizio
addirittura nel 1999. Solo nel 2005
(ben oltre la data del dichiarato
fallimento del Consorzio Anthill),
il procedimento veniva archiviato in seguito al trasferimento del
magistrato all’ufficio GIP. Sia la
D.ssa Iside Granese che la D.ssa
Rosa Bia sono indagate per abuso
d’ufficio e, la prima, per corruzione in atti giudiziari. Tuttavia,
l’aspetto più incredibile e, per

alcuni versi, sconcertante emerge in uno dei filoni d’inchiesta
incardinati a Potenza. Non possiamo riferire aspetti dettagliati
essendo le indagini, almeno per
certi aspetti, ancora in corso. Ma
possiamo certamente anticipare
che sono coinvolti personaggi già
noti alle cronache giornalistiche e
penali. Emerge, ad esempio, che
alcuni certificati di deposito di ingente valore (4-5mila miliardi di
lire) presentati da una società italo-giordana e risultati falsi sono
molto simili a quelli utilizzati da
persone coinvolte nella vicenda
“Telekom Serbia”. Spuntano versamenti da 270 milioni di dollari e prelievi di miliardi di lire in
contanti. Si scopre che il Ministro
Gasparri (alle Telecomunicazioni) ha concordato e sottoscritto
l’approvazione della cessione
della compagnia telefonica Blu
S.p.A. alla TIM S.p.A. (oggi incorporata dalla Telecom) ben prima
che il commissario europeo per
la concorrenza (Dr. Mario Monti) concedesse l’autorizzazione
anzi quando l’acquisizione era
definita dallo stesso Monti “impossibile”. E, come sempre accade in Italia quando sono in ballo
operazioni da varie migliaia di
miliardi, spuntano i servizi segreti. Ovviamente deviati, anche se
non si sa verso dove e per conto
di chi. Insomma, scopriamo un
mondo fatto di miliardi sottratti ora al fisco, ora allo Stato, ora
agli azionisti (magari quelli piccoli, l’azionariato diffuso). Ed i
protagonisti con le loro roboanti
dichiarazioni sono quasi comici, rivisti a soli due o tre anni di
distanza. Anthill ha attraversato
questo frenetico periodo che com-

prende tre passaggi di mano della
Telecom: Stato Italiano-Colaninno; Colaninno-Tronchetti/Benetton; Tronchetti/Benetton-Telefonica; in ogni passaggio migliaia di
miliardi hanno cambiato padrone
e quasi sempre si sono spostati
verso l’estero. Ha assistito (e commentato) alla nascita della Wind
(soci l’Enel cioè il Tesoro, France
Telecom e Deutsche Telecom); all’acquisizione nella Wind della Infostrada (pagata qualche decina di
miliardi di euro cioè qualche migliaio di volte più del suo effettivo
valore); al riacquisto di Enel delle
quote France Telecom e Deutsche
Telecom (sempre per miliardi di

euro più dell’effettivo valore) e
poi, dulcis in fundo, della vendita di tutta la Wind all’egiziano
Sawiris (ovviamente per qualche
miliardo di euro, molto meno del
costo sopportato dal Tesoro cioè
dall’Enel, cioè da noi cittadiniclienti). Nel poderoso fascicolo
tenuto dal Dr. Henry John Woodcock, emerge che nessuno era
“tollerato” quale acquirente della
BLU S.p.A., nemmeno il consorzio E-Do che aveva dalla sua il
Ministro delle Attività Produttive. Gli advisor della Commissione Europea (Kpmg) avevano sollevato perplessità tanto su E-Do
che su Anthill. Ma poi si scopre
che erano, contemporaneamente,
anche advisor di Benetton (socio
di Blu e di Telecom). Solo un dissimulato imbarazzo e tutto procedette secondo i piani prestabiliti e approvati dal signor Ministro.
Dice un rapporto della Guardia
di Finanza che Anthill era stato escluso dalla gara UMTS per
dei vizi formali nella documentazione presentata e poi osserva
che non si comprende perché al
Consorzio Ipse 2000, per simili
questioni, sia stato consentito di
integrare la documentazione ben
oltre i termini di scadenza della
gara. Suvvia, signori finanzieri, è
tanto difficile da capire?

CROCE BLU
Centro Veterinario - Pronto Soccorso h24 - Toelettatura
Dott. Giampaolo Carucci
via della Croce 29/31 - Matera

tel. 0835. 262584
cell. 334 8662918

- Lamierati
- Paraurti
- Cristalli per auto
ed autocarri
- Fanaleria (tutte le marche)
I NOSTRI SERVIZI
- Software gestione preventivi
- Vasta gamma di aerografi, idropulitrici, piccoli utensili,
attrezzature, banchi da riscontro, forni, lampade.
- Progettazione ambienti di carrozzeria
- Ricambi originali auto italiane ed estere
- Vernici per auto, moto, industria, aerografia,
nautica e fai da te.
- Assistenza tecnica verniciatura
- Assistenza tecnica lucidatura

Sabato 24 novembre 2007

IL RESTO 2

Lettera Borsellino

L’altra storia

Così piena di dignità offesa e di disgusto
Via Conversi, 1/3/5
75100 Matera
Tel. e Fax 0835 388067

di Salvatore Borsellino

R

icevo da Benny Calasanzio la lettera allegata [v.
sotto], una lettera piena
di dignità e di disgusto
per l’ultima, inaccettabile esternazione del signor Clemente
Mastella, mi ripugna adoperare
per questo personaggio il titolo
di Ministro della Repubblica, che
ha annunciato di avere intenzione di querelare Beppe Grillo per
le sue dichiarazioni al Parlamento Europeo e di volere devolvere
gli eventuali proventi di questa
querela ai familiari delle vittime della mafia. La minaccia di
querela é uno spauracchio che
viene ormai correntemente usato come surrogato degli “avvertimenti mafiosi” da politici che
hanno dimestichezza con questo
tipo di procedure, per cercare di
tacitare le accuse che loro rivolte
da giornalisti, scrittori, presentatori e anche persone comuni
che scrivono in rete e sui blog.
Lo stesso signor Mastella, non
molto tempo fatto non trovò di
di Benny Calasanzio

M

meglio per replicare alle accuse
che gli avevo rivolte con lettere
aperte pubblicate in rete e nel
corso della trasmissione di Anno
Zero che ricordarmi di “avere
fatto concedere la pensione alla
famiglia Borsellino”. In quella
occasione replicai in primo luogo al signor Mastella che non si
tratta della “concessione” di un
Ministro, ma di un “riconoscimento” da parte dello Stato, ma
probabilmente lo stesso signor
Mastella é troppo abituato alle
consuetudini clientelari per afferrare la differenza. In secondo
luogo che, per quanto mi riguarda, oltre a non essere ovviamente beneficiari di alcuna pensione,
ho persino rinunciato a richiedere la “provvisionale” che avrei
potuto richiedere come parte
civile nel processo per l’assassinio di mio fratello perché quello
che mi aspetto dallo Stato è solo
Giustizia e non provvedimenti
economici. Ma probabilmente il
signor Mastella non è competente neanche in fatto di Giustizia e
quindi non ha ritenuto di darmi
una risposta. Per finire poi ricordo allo stesso signor Mastella
che nelle sue affermazioni fatte
al Parlamento Europeo Beppe
Grillo non fa altro che riportare
quanto da me già affermato in
un lettera aperta del 20 Settembre nella quale affermavo, tra

l’altro: “Ieri era stato necessario
uccidere uno dopo l’altro due
giudici che da soli combattevano una lotta che lo Stato Italiano non solo si è sempre rifiutato
di combatter ma che ha spesso
combattuto dalla parte di quello
che avrebbe dovuto essere il nemico da estirpare e spesso ne ha
armato direttamente la mano.
Oggi non serve più neanche il
tritolo, oggi basta,alla luce del
sole, avocare un’indagine nella
quale uno dei pochi giudici coraggiosi rimasti stava ad arrivare al livello degli “intoccabili”,
perché tutto continui a procedere come stabilito. Perché questa
casta ormai avulsa dal paese
reale e dalla gente onesta che ancora esiste, anche se colpevole di
un silenzio che ormai si confonde con l’indifferenza se non con
la connivenza, possa continuare
a governare indegnamente il nostro paese e a coltivare i propri
esclusivi interessi in uno Stato
che ormai considera di propria
esclusiva proprietà. Oggi basta
che un ministro indegno come il
signor Mastella ricatti un imbelle capo del Governo, forse anche
egli coinvolto nelle stesse vicende, minacciando una crisi di
governo, perché tutta una classe
politica faccia quadrato intorno
al suo degno rappresentante e il
messaggio arrivi forte e chiaro ai

vertici molli della magistratura”
Ecco quanto ho scritto e riaffermo. Se il signor Mastella ritiene
di dover querelare per le sue
fasi Beppe Grillo, lo prego di
fare la stessa cosa anche nei miei
confronti, mi potrà così poi devolvere, come familiare di una
vittima della mafia, una parte
dei proventi che gli deriveranno
dalla messa in pratica del suo
“avvertimento”. Alla lettera di
Benny Calasanzio non ritengo
di poter aggiungere altro se non
che mi associo alla sua richiesta
fatta per conto della propria famiglia. È così piena di dignità
offesa e di disgusto per le squallide dichiarazioni dei politici cui
fa riferimento che ogni altra parola sarebbe superflua.

Stanchi di subire offese alla nostra dignità

i ritrovo qui, ad un
anno di distanza, a
scrivere una lettera
dai contenuti identici
a quella dell’anno prima. Devo di
nuovo scendere in campo per difendermi e per difendere la mia
famiglia, soprattutto mio nonno
e mio zio che oggi non ci sono
più e non possono farlo da soli.
Un anno fa scrivevo al presidente
della regione Sicilia, Cuffaro, per
chiedergli di tenersi stretti i volgari denari che gli sarebbero pervenuti dai processi vinti contro i
suoi diffamatori anziché devolverli alle famiglie delle vittime di
mafia. Non fosse altro perché egli
stesso era indagato per mafia.
E un bracconiere che sostiene il
Wwf non sarebbe stato credibile.
Oggi devo di nuovo intervenire
e ricordare, questa volta al ministro della giustizia Mastella, che i
familiari di vittime di mafia non
sono una merce elettorale, né un
modo per giustificare querele
per diffamazione e farle sembrare più buone. E’ di oggi infatti, la
notizia che il ministro Mastella
querelerà Beppe Grillo per delle
sue dichiarazioni, è devolverà ai
familiari di vittime di mafia l’indennizzo che prevede di percepire. E’ squallido l’atteggiamento e
la mentalità di personaggi come

Mastella, che si scomodano e ci
chiamano in causa per promettere spiccioli a quelli che forse
vedono come morti di fame che
elemosinano, dimenticandosi che
non è di denaro che abbiamo sete,
ma di giustizia e di verità, anche
in casi che nulla hanno a che fare
con i nostri personali trascorsi ma
che ci darebbero speranza per il
futuro, come quello De Magistris.
E io e la mia famiglia oggi siamo
stanchi di subire queste reiterate
offese alla nostra dignità e a quella dei nostri cari che sono stati uccisi da un’associazione criminale
chiamata mafia, ma anche da uno
stato che non ha saputo proteggere un uomo come mio nonno che
cercava verità per il figlio ucciso,
a cui ha concesso solo una pistola
per difendersi. Sono disgustato
e fatico a rimanere composto e a
mantenere un linguaggio degno
della memoria dei miei parenti,
ma la rabbia, l’indignazione verso un personaggio come Mastella, che si eleva a nostro paladino
è tanta, e questa volta non tollereremo questo ennesimo atto di
sprezzante carità. Ci ha provato
Cuffaro, adesso Mastella. Ma perché in Italia è così difficile essere
lasciati in pace, lontani da becere
diatribe politiche, a condurre una
personale lotta per la memoria,

per il ricordo dei propri cari e di
tutti quelli che come loro credevano e sono morti per la giustizia. Perché non si può rimanere
da soli, ad assimilare e metabolizzare un dolore che ci ha sconvolto
l’esistenza?
Ho capito che in Italia non si può.
Ogni giorno dobbiamo subire un
“nuovo arrembante” che getta
fango su delle famiglie che per colpa della mafia ancora piangono.
Ogni giorno un nuovo eroe che si
mette in bocca parole su cui invece dovrebbe riflettere e fare mea
culpa. Un giorno ci tocca sentire il
presidente dell’assemblea siciliana Micciché dire che è un brutto
simbolo intitolare l’aeroporto di
Palermo a Falcone e Borsellino
perché ricordano la mafia. Quello
dopo un ministro della repubblica indagato abuso d’ufficio, finanziamento illecito dei partiti e
truffa che vuole diventare nostro
azionista e darci i soldi di Beppe
Grillo, colpevole di salvaguardare a Strasburgo un giudice che lui
vorrebbe fuori gioco. Il rispetto,
il senso dello stato non si vende
e non si compra, per diamine. Io
sono stanco, sfiancato. Sono stanco di dovere difendere i miei parenti non da mafiosi o criminali,
che sarebbe anche una mia prerogativa e una scelta di vita che ho

fatto, ma da gente che dovrebbe
far di tutto per starci accanto e
per aiutarci. Ma come ci si può
permettere di parlare di soldi, di
fare i gradassi su questioni così
delicate. La famiglia Calasanzio
rifiuta formalmente ogni contributo, ogni centesimo proveniente
da queste fonti, non perché siamo
ricchi od arroganti, ma perché abbiamo vissuto una tragedia che ci
ha duramente messi alla prova, e
perché vorremmo solo una buona politica, un impegno serio per
stare accanto a quelle famiglie
come la nostra che sono state colpite da un associazione criminale. La dignità non si compra, caro
ministro, continui per la sua strada, lasciandoci in pace, perché
siamo gente onesta, modesta e
composta, che non vogliamo mai
essere confusi con chi fa la guerra alla magistratura democratica
che porta avanti le proprie indagine con rispetto sia per la parte
offesa che per gli indagati.
Una magistratura che mai ci ha
giovato, regalandoci solo una
condanna per il killer di mio nonno e tanta sofferenza, ma che nonostante questo mai ci sentiremmo di attaccare e demonizzare,
perché rappresenta la giustizia,
l’unica e l’ultima cosa in cui crediamo.
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UN PM MATERANO DEPOSITA LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

CERERE: “SFORTUNATAMENTE PER LA SALUTE UMANA”
I Carabinieri effettuarono
i prelievi dei campioni
di grano da analizzare.
Chiesero in laboratorio
di cercare “aflatossina”
(risultata effettivamente
assente) mentre nessuno
ricercò “ocratossina”, di
cui era stata segnalata
la presenza in misura
tripla rispetto alla
soglia consentita.

di Nicola Piccenna

V

errebbe voglia di scrivere ciò che si pensa,
ma è un lusso che non
ci possiamo permettere!
Così veniamo agli scritti di un
PM materano che il 27 settembre
2007 deposita in segreteria la richiesta di archiviazione del proc.
Pen. 2725/05 mod. 21 a carico di
Tandoi Filippo, Cocci Antonio, Di
Pede Francesco Paolo, Piccirillo
Umberto, Di Taranto Giuseppe.
Si tratta della vicenda “Cerere”,
il mulino pastificio materano costato 15 milioni di euro, finanziato con 7 milioni di euro di fondi
comunitari e statali, e venduto
alla “Tandoi Filippo e Adalberto
Fratelli S.p.A.” per 7,5 milioni di
euro, nella realtà l’esborso è molto inferiore e in buona parte già
rientrato nelle stesse tasche dei
mugnai pugliesi. Alcuni particolari del tutto trascurabili (e trascurati):
1) La vendita è del 7 settembre
2007, mentre nel maggio dello
stesso anno i due valenti industriali avevano valutato la Cerere fra i 22 ed i 23 milioni di euro.
Ma allora si trattava di valutare la
loro “uscita” dal capitale Cerere
e la richiesta fu ben “salata”. Per
cedere il 70% (circa) chiesero 15,5
milioni di euro;
2) Il venditore (Cerere srl) è rappresentato dall’amministratore
Antonio Maino, mentre l’acquirente (“Tandoi Filippo e Adalberto Fratelli S.p.A.”) da Filippo
Tandoi in persona. Si da poi il
caso che Antonio Maino sia anche
amministratore di alcune società:
Formula Uno srl – controllata da
Tandoi srl; Formula 1 Soc. Coop.
a r.l. - in liquidazione; FT Consulting s.a.s. di Tandoi Maria & C.;
Trasporti F.T. Srl – controllata da
Tandoi srl. Viene il sospetto che
FT stia per Filippo Tandoi ma
anche se così non fosse, a fugare
ogni dubbio, scopriamo che Tandoi srl è divisa equamente fra i
due fratelli mugnai: 750 mila euro
di capitale a Filippo ed altrettanti
ad Adalberto. Possiamo dire che
tra venditore ed acquirente esiste
un feeling?
Almeno una certa simpatia non la
possiamo negare, visto che Maino
vende a 7,5 quello che lo stesso
compratore aveva valutato 23. Ma
torniamo al sagace PM che scrive:
“Tale – omissis – con denuncia
del 31.8.2005, qualificandosi falsamente quale procuratore del
socio – omissis - ... ipotizzava che
la vendita delle quote del CAR al
Tandoi fosse finalizzata a cedere
la Cerere srl al gruppo Tandoi,
con conseguente truffa ai danni
dello Stato per l’erogazione di
fondi pubblici”. Tralasciando il
fatto che il signor – omissis – ha

presentato una querela per diffamazione e calunnia contro il PM,
allegando copia della procura
speciale sottoscritta davanti al
notaio Angelo Disabato dal socio
– omissis – il 2 Agosto 2005; non
risulta chiaro su quali basi il PM
deduca: “tutto quanto riferito nella denuncia-querela non era assolutamente documentato”, senza
essersi preoccupato di ascoltare
né il “tale” né i soci della Cerere
che avevano riformulato identica
e approfondita denuncia-quere-

Tandoi srl è divisa
equamente fra i due
fratelli mugnai: 750
mila euro di capitale a
Filippo ed altrettanti ad
Adalberto
la. Invero, la volontà di cedere
lo stabilimento della Cerere s.r.l.
alla Filippo e Adalberto Tandoi
Fratelli S.p.A. era scritta a chiare
lettere nei contratti già firmati negli “atti societari e nei documenti relativi all’assemblea dei soci
Cerere tenuta il 9.9.2005 presso
la sede della Siao” di cui il socio
– omissis - chiedeva il sequestro
preventivo insieme con lo stabilimento, le quote societarie e ben
altro. “Anche questa richiesta di
sequestro preventivo non veniva
accolta”, scrive il PM. Ebbene,
cosa pretende (il PM) che i sequestri li dispongano i denuncianti?
Se gli sono stati indicati (con due
anni di anticipo!) i reati, i documenti comprovanti, i luoghi e le
circostanze in cui si sarebbero
consumati i reati successivi e lui
(sempre il PM) ripetutamente
non ha accolto le richieste, le se-

gnalazioni, le denunce, cosa
possono farci i soci turlupinati?
Non giova certo la considerazione “quanto invece alle violazioni delle autorizzazioni concesse,
si rileva che trattasi di fatti reato
per i quali sta già indagando la
collega – omissis. Infatti emerge
che il procedimento della “collega” e di molto successivo a quello del nostro PM. Allora sorge la
domanda del perché egli (il PM)
non abbia iscritto quegli stessi
reati, avendone avuto notizia
ben prima della “collega”? Ma
lo scritto più enigmatico è quello relativo al rischio ocratossina, terribile micotossina che era
stata trovata in una gigantesca
partita di grano proveniente dal
Canada ed in parte stivato nei
silos della Cerere. Scrive il PM:
“quanto al rischio che, nella
Cerere, possa essere stato molito grano contenente tossine, è
stato smentito (per fortuna per
la salute umana) dai Carabinieri del Nas”. Già, scrive proprio
“per fortuna per la salute umana”. La salute umana affidata
alla cabala, altro che ai Nas. Noi
raccontiamo i fatti, altro che la
fortuna! I Carabinieri effettuarono i prelievi dei campioni di
grano da analizzare affidandosi
ai dipendenti della “Tandoi Filippo e Adalberto srl” (che ovviamente hanno eseguito alla
lettera le richieste, prelevando
i campioni da ogni silos. Salvo
commentare “li abbiamo fregati”; ma a noi sembra che si siano
lasciati fregare “di loro”), come
documentato in una delle denunce di quel “tale”. Chiesero in
laboratorio di cercare “aflatossina” (risultata effettivamente
assente) mentre nessuno ricercò
“ocratossina”, di cui era stata
segnalata la presenza in misura

tripla rispetto alla soglia consentita,
sempre nelle denunce di quel “tale”.
I carichi di grano provenienti dalla
partita contaminata (accertato dalla
Procura di Trani) vennero “ripuliti”
mediante modifica dei documenti
di trasporto, altrimenti detta falsificazione. Anche qui, nessuno ha
inteso acquisire tempestivamente i
documenti analiticamente descritti e
ascoltare i testimoni oculari sempre
dettagliatamente indicati da quel

I prelievi dei campioni di
grano furono anlizzati
affidandosi ai dipendenti
della “Tandoi Filippo e
Adalberto srl
“tale”. Resta un’ultima considerazione, confortata da un fatto certo
e documentato. In un colloquio con
il comandante generale dei Nas,
presente il “tale” ed un socio della
Cerere, in cui segnalava l’inspiegabile comportamento dei Nas lucani, il Generale riferiva che vi erano
stati ingentissimi sequestri di pasta
contaminata da ocratossina e che,
per motivi di ordine pubblico, non
poteva dire altro. Ebbene, caro PM,
non ci risulta che dalle nostre parti
sia stato sequestrato un solo chilogrammo di pasta contaminata.
Quanto alla convinzione che “la
conseguente truffa ai danni dello
Stato per l’erogazione di fondi pubblici”, basata sul “presupposto che
mancando la querela delle persone
offese non vi fosse una condizione
di procedibilità”, ebbene questa
convinzione appare estranea alle
disposizioni vigenti in materia di
procedibilità d’ufficio. Purtroppo il
PM delegato, sfortunatamente per
la salute umana, non la pensa così.
Nespa?

Sostieni l’informazione libera
abbonati a

ilresto@virgilio.it

per informazioni: 331 6504360

NUOVA PUBBLICAZIONE
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2008

*Offerta valida
fino al 25/12/2007
per le prime

300

telefonate.

Problemi del nostro tempo
Le verità eterne vanno attualizzate e ciò
favorirà l’ avvento della civiltà dell’ amore
di Rocco Zagaria

D

on Nicola Tommasini,
persona
schiva e discreta,
è uno studioso di
vasta esperienza umana e
culturale. La sua attenzione
si è librata sulla religione di
alcune tribù africane (presso
cui ha vissuto in gioventù),
sulle forme di devozione
popolare lucana, sul pensiero politico di Sant’Agostino,
su qualche speciale culto
della Madonna, sulla storia
di alcuni santuari, sulla biografia di una suora degna
dell’ aureola della santità.
Ma l’ impegno dominante dell’insonne studioso è
la riflessione filosofica con
un’inclinazione forte all’Antropologia di cui è docente
molto apprezzato, stando
ai numerosi premi di alto
livello ottenuti. Tommasini
non trascura l’ evoluzione
storica della speculazione
occidentale, ma predilige il
pensiero contemporaneo.
Ultimo frutto di tale impegno speculativo è il volume intitolato “Problemi del
nostro tempo” (ed. “Divino
amore” – Roma 2007), ove
sono trattate tematiche di
viva attualità. La sua origine risale al pensiero antico
greco, invece, nella deriva
nichilista attuale ha gravi ripercussioni politiche perché
porta, secondo Tommasini,
col conforto di qualche altro
pensatore, alla negazione di
ogni valore, all’ avvento di
una umanità vuota, meschina, senza senso, responsabile, in certo modo, della follia
dell’ uomo moderno; quella
della violenza, in quanto
tende ad obbedire solo all’
impulso e ad uccidere. Di
fronte a tali enormi guasti
paventati, provvidi si pongono gli ammonimenti di
Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Di essi opportunamente si mette in risalto l’
affermazione ben argomentata, che senza l’ acquisizione di verità assolute la libertà perde il suo fondamento.
Don Tommasini dimostra
che la persona umana comprende una realtà spirituale
e costituisce una dignità valoriale suprema, quindi con
riferimento anche a MerlauPonty ed a Levine, ribadisce
la tesi, già precedentemente
espressa, che “la scienza

senza coscienza è pericolosa”. Interessanti sono le pagine dedicate al fenomeno della secolarizzazione, diffuso
in età illuministica, riacceso
col comunismo ed il movimento sessantottesco, ora in
declino perché contro la proterva profezia della “Morte
di Dio”. Il pluralismo culturale, conseguenza della realtà
sempre più multi-etnica delle
popolazioni, compresa quella italiana, è un tema principe
del nostro tempo e Tommasini gli dà il giusto rilievo, considerandone gli aspetti positivi (tra quelli negativi c’è che
alimenta le tendenze relativistiche tanto pregiudizievoli),
però ha anche illustrato la
connessa importanza della
difesa da parte di ogni cultura nazionale, della propria
identità. Pena la perdita dei
propri valori e della propria
memoria storica. Strumenti di conciliazione delle due
esigenze devono essere la
reciproca conoscenza, una
rispettosa tolleranza, il confronto ideologico. Questi
mezzi pacifici sono purtroppo rifiutati dall’ islamismo
fondamentalista e terrorista
come emerge dall’ analisi
dell’illustre autore (che invero tace inspiegabilmente sulle responsabilità degli USA
circa l’ origine del terrorismo
islamico esploso non prima
del 2001, così come tace su
Bin Laden e su Hamas). Un
illuminato sguardo all’ Europa conclude il libro. La tirannia dello spazio impedisce
annotazioni più dettagliate
non solo sui “neopagani” ma
anche sulle altre trattazioni
del libro, le cui pagine sono
tutte succose e concettose,
rese più accattivanti da uno
stile chiaro, arioso, sempre
serenamente distaccato, mai
acidamente polemico, pur
nel rigore delle valutazioni
e, ove occorre, delle confutazioni.

PREMIO LETTERARIO “La città dei Sassi”
L’associazione culturale Liberalia onlus, in collaborazione
con Altrimedia Edizioni, lancia la III edizione del Premio
nazionale letterario “La città
dei Sassi” dedicato a tutti gli
autori di opere inedite (si allega il bando relativo). Il Premio, rivolto a tutti gli autori di
opere inedite rafforza con questa Terza Edizione la convinzione che la Basilicata possa
diventare, attraverso Matera,
la culla dello sviluppo di una
cultura universale e solidale.
Nell’ottica della valorizzazione del patrimonio lucano, la
III Edizione del Premio intende rivolgere il proprio bando
anche a tutti i Lucani all’Estero recuperando così le energie
culturali di una parte importante, anche se fisicamente
lontana, del territorio. Tutti gli
elaborati dovranno essere spediti entro il 28 febbraio 2008 (le
specifiche nel bando allegato). “Dopo il successo della II
edizione – dichiara Gabriella
Lanzillotta, presidente dell’associazione - questo nuovo
appuntamento con la cultura
inedita vede, oltre l’estensione
del bando a tutti i lucani residenti all’estero, il moltiplicarsi
dei premi e delle occasioni per
i futuri partecipanti. Grazie
infatti alla partnership con la
Fidas di Matera è stato istitui-

to un nuovo premio speciale
dedicato alla solidarietà. Il
Premio speciale “Fidas Donatori Sangue Basilicata” è dedicato a tutte le opere (poesia,
narrativa, saggistica) aventi
come oggetto la solidarietà in
tutte le sue espressioni, che
siano un omaggio alla cultura
del dono e dell’empatia, dell’altruismo e della vicinanza
all’altro. La partnership con
il Women’s Fction Festival
permetterà, poi, ai 6 vincitori
della III edizione del Premio
(che saranno già premiati con
la pubblicazione dell’opera)
di partecipare gratuitamente
al Congresso Internazionale
degli scrittori organizzato dal
Women’s Fcition Festival.”
Nel panorama delle novità si
aggiunge l’ingresso nella giuria, confermata quella della II
edizione, di Maria Paola Romeo, editor prima e responsabile editoriale poi di Harlequin Mondadori, casa editrice
internazionale leader di mercato nella narrativa femminile. Rimangono confermate
tutte le coordinate precedenti:
il Premio è a tema libero con
tre sezioni (narrativa, poesia,
saggistica) e prevede la selezione di 30 opere meritevoli di
pubblicazione. Per informazioni:associazione@liberalia.it
http://www.liberalia.it
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Oltra la storia

Un ceto politico
È piena di macerie,
la Basilicata. Dal
più grande scandalo
della ricostruzione
post terremoto del
23 novembre dell’80
fino ai giorni nostri
di Claudio Galante

T

ramontato l’infelice
slogan delle scorse
elezioni
regionali, “Basilicata che
bello” e definitivamente
archiviata la definizione di
“isola felice”, utile prologo al dossier dedicato alla
Lucania da un’importante
testata giornalistica nazionale (utile per capire che
le marchette non sono appannaggio esclusivo delle
piccole radio “libere” della
provincia di Potenza), pos-

siamo guardare a questa
terra per quello che è, o in
cui è stata ridotta. Una natura a tratti aspra, lunare,
alternata dai boschi residui
dalle stagioni dei querceti
asserviti alle esigenze della
marineria spagnola e poi
i frutteti leggendari noti
come “giardini” e la fertile
pianura e le coste sabbiose
e rocciose. Tutto quanto di
bello e selvaggio, ostile ed
accogliente si può immaginare. Questa è la natura
della Lucania. Quasi per
contrappasso, costretta alle
violenze più efferate. La
chimica, il nucleare, i rifiuti
tossici, il petrolio, le torce
che bruciano i gas sporchi
e mortali delle estrazioni
petrolifere. Direttamente.
In aria. E poi le inesistenti
stazioni di monitoraggio,
miliardi stanziati, poi ridotti, poi non investiti. Ed
i bandi per lo sviluppo, per
il lavoro. Miliardi (prima in
lire) e milioni (poi in euro).
Miliardi (sempre in euro) di
petrolio e acqua. Tutto nelle
mani di una classe dirigente che non ha colto la portata storica del compito cui
era chiamata. Forse hanno
pensato di essere destinatari di una grande fortuna,

terremotato

magari di essersela meritata dopo anni di gavetta e
sacrifici. Certo non hanno
avuto la percezione del difficile compito di cui avrebbero dovuto farsi carico.
Così si arriva a considerare
senza grande scandalo la
notizia che vorrebbe oltre
140 lucani, delle massime
cariche della magistratura,
della politica, della finanza
e dell’industria implicati
con gravi responsabilità
nel procedimento penale
tenuto presso la Procura
della Repubblica presso il
Tribunale di Catanzaro. Sì,
l’inchiesta “Toghe Lucane”
in qualche modo è nota,
almeno per grandi linee. Il
sostituto procuratore Luigi
De Magistris, PM che detiene l’inchiesta, è altrettanto
conosciuto. Forse anche di
più, specie dopo le pressioni ed i tentativi reiterati di
trasferirlo prima e renderlo
inoffensivo poi. Ma il fatto più significativo, quello
che avrà conseguenze devastanti, ancora sfugge ai
più. Pur essendo sotto gli
occhi di tutti. 150 indagati,
annunciava un quotidiano
alcune settimane fa. Provate a far mente locale. Sono
un numero impressionante

per una regione così piccola come la Basilicata. Ieri
(23 novembre) cade il 27mo
anniversario del terremoto
che causò morte e distruzione in lucania, ma dopo,
il giorno dopo, eravamo
tutti al lavoro per soccorrere, alleviare, sostenere
la ricostruzione. Adesso,
nell’imminenza di questo
inedito “terremoto istituzionale”, sembra sia scomparsa la voglia di ripartire.
Come se non ci fosse nessuna speranza nel futuro. È
inverosimile. Ci guardiamo
intorno e ci sembra di vivere in un paradiso terrestre.
Poi basta osservare con più
attenzione e si scopre di essere all’inferno. Dopo tanti
anni, quando (forse) arriva
lo scacco matto al sistema
di potere neo-feudale che
ci governa da sempre, non
c’è più nessun in grado di
ripartire. Questo è il clima
che si respira nelle vie e
nelle piazze. Fra i giovani
e gli adulti. Sembra venir
meno il tessuto di popolo,
di socialità che sempre ha
sostenuto la vita delle nostre genti. Ma così non può

essere. I nomi dei “malamente” sono pochi, sempre
gli stessi, ciclicamente gli
stessi. Allora bisogna farsene carico, occorre prepararsi a sostituirli, occorre avere
la presunzione di poter fare
meglio di loro. Occorre confidare che la loro stagione
sia finita e proporsi per una
nuova costruzione. Protagonisti della propria vita,
non semplici testimoni di
quanto accade. Il terremoto
non tarderà ad arrivare ma
le macerie ci sono già tutte e
possiamo guardarle se non
altro per renderci conto delle dimensioni del problema. Servono figure nuove
in politica, nell’industria,
nella finanza e nel mondo
giudiziario. Non ci saranno privilegi ma solo lavoro,
anni di lavoro. Perché la
macerie del nostro sistema
sono dure da rimuovere ed
ancora più difficile appare
la ricostruzione. Ma non
possiamo tirarci indietro.
Nessuno può farlo, poiché
serve il contributo di ciascuno. Nemmeno chi ha responsabilità gravi dovrebbe
sentirsi escluso ad una sola

FONDAZIONE SOUTHERITAGE per l’arte contemporanea
Dal 24 novembre 2007 al 12 gennaio
2008 si svolge all’interno di una serie di locations storiche della città di
Matera (sede degli storici Rioni Sassi
World Heritage UNESCO), il progetto di mostra internazionale “Del contemporaneo”, frutto della collaborazione di Fondazione SoutHeritage
per l’arte contemporanea con: Fondazione Nuovi Mecenati, Ministère
Francaise de la Culture, Platform,
Comune di Matera, Regione Basilicata, Unione Europea. Il progetto
espositivo comprende numerosi la-

vori inediti per l’Italia, provenienti
dalle collezioni dei FRAC - Fondi
Regionali di Arte Contemporanea
di: Alsace, Bourgogne, ChampagneArdenne, Franche-Comté, Lorraine.
Le opere, che evidenziano la varietà dell’arte contemporanea sia per
tematiche che per medium utilizzati, oltre alla sede della Fondazione
SoutHeritage, occupano una serie di
locations storiche della città (Museo
Archeologico Nazionale Domenico
Ridola, Ex Convento di Santa Lucia
Nova, Chiesa S. Pietro Barisano), in-

terferendo con spazi fortemente caratterizzati, in senso storico, culturale e architettonico, creando così una
serie di rimandi e allusioni, a volte
palesi a volte più nascosti, quasi a
coinvolgere il visitatore in un gioco
mentale che si dipana lungo le varie
sedi espositive. Le opere alternano
così osservazione e partecipazione,
riflessione e disorientamento, facendo diventare i diversi luoghi punti
di incontro, spazi di relazioni tra arte
contemporanea e storia, in un dialogo con il contesto che le ospita, dan-

do vita ad un percorso che trasforma
la visione del fruitore in esperienza
concettuale. La maggior parte degli
artisti invitati si è imposta all’attenzione generale grazie alla partecipazione ad importanti appuntamenti
espositivi internazionali; ma è la prima volta che alcuni tra i più significativi artisti internazionali vengono
presentati insieme in un contesto
espositivo concettualizzato che intende consolidare ulteriormente
l’immagine della città come luogo di
cultura contemporanea.

“Matera Sassi e Millenni” . Il nuovo gioca dell’ oca

G

ioco e cultura
possono diventare un binomio interessante. Si avvicina il periodo
natalizio e si cercano
momenti in cui riunirsi
attorno ad un tavolo e
riscoprire passatempi
d’altri tempi. Ricordate
il Gioco dell’Oca? Era
uno dei più divertenti
per le situazioni in cui
coinvolgeva i giocatori. I tempi cambiano.
Cambiano anche i passatempi. Ma a ritornare
su certe cose, a volte,
non si fa male! Se poi
al divertimento uniamo anche quel pizzico
di curiosità e di voglia
di conoscenza, potre-

mo anche ritrovare la
gioia di certi passatempi. Un suggerimento in
tal senso può arrivare
da un’iniziativa editoriale della Tipografia
Arteprint di Matera.
Si rispolvera quindi il
Gioco dell’Oca. Ma si
approfitta anche per intraprendere un discorso culturale di grande
suggestione: la storia di
Matera. “Matera Sassi e
Millenni” è il titolo dell’opera realizzata con i
testi di Domenico Notarangelo, i disegni di
Giuseppe Basile, che ci
accompagna in questo
singolare gioco. Sarà
presentato al grande
pubblico il prossimo 4

dicembre presso la Mediateca Provinciale di
Matera. Gettare il classico dado per procedere
nel percorso del gioco
non avrà però lo scopo soltanto di cercare
di arrivare per primo
al traguardo finale. Le
caselle ci porterebbero
ad indugiare su ognuno
di essa. Questo perché
ogni spazio ci racconta
una storia, fatta di personaggi e di eventi che
hanno caratterizzato la
storia millenaria della
città di Matera. Si parte
dall’era del Paleolitico
per giungere ai giorni nostri. Spostare la
propria pedina vorrà
quindi significare fare

incontri con personaggi ed eventi che hanno
caratterizzato la storia
di Matera. Scorreranno
così con le sintetiche
immagini impresse sul
cartoncino colorato, i
racconti di quelle vicende, anche sconosciute
ai più giovani, ed i personaggi, materni e non,
che hanno saputo dare
lustro alla Città dei Sassi. Il gioco dovrà essere accompagnato dalla
lettura . Pillole di storia
in grado di dare con la
sapiente bravura degli
autori una visione e una
descrizione,
seppure
sintetica, degli aspetti
del territorio materano
che si evolve nel tempo.

51 schede di piacevole
lettura per comprendere la nostra tradizionale realtà. L’idea è senza
dubbio originale. Non
rimane che cimentarsi
in questo ritrovato passatempo. Servirà ancora
una volta a riscoprire il
passato, per comprendere meglio storia e tradizione della millenaria
storia della città di Matera. Il gioco dell’Oca di
Matera vi appassionerà.
Ne siamo certi! Giocare
istruendosi può essere un nuovo modo per
rendere interessante le
serate che si vorranno
passare in compagnia
nelle prossime festività
natalizie.

ALTAMURA
via Gravina, 240
tel. 080 3144034

Più di 1000 mq di esposizione

condizione che si riparta su
basi completamente diverse, altre. Mancano pochi
giorni al terremoto del 2007,
ma questa volta lo sappiamo in anticipo e possiamo
prepararci. In una recente
interrogazione indirizzata
ai “ministri della giustizia,
dell’interno e della difesa”
si parla abbondantemente
della Basilicata e si cita un
episodio che avrebbe coinvolto il Dr. Alberto Maritati,
all’epoca procuratore della
Direzione Nazionale Antimafia, oggi sottosegretario
proprio alla “Giustizia”.
Indicato come colui che sot-

trasse una delicata inchiesta
al Dr. Neri per passarla ad
altro magistrato che archiviò. In linea con il precedente che vedeva proprio il
Dr. Maritati al centro della
“spoliazione” del procedimento denominato “Cliniche Riunite” a Bari, tolto
ad Angelo Raffaele Bassi e
gestito dallo stesso Maritati
e del sostituto procuratore
Giuseppe Chieco. Anche
qui finì con una archiviazione eccellente.
Tutto normale? Sembra
proprio di sì. Se non fosse
che la cosa è venuta a galla.

Accordo Provincia/Telespazio
La giunta provinciale di Matera ha approvato il protocollo d’intesa con la societa’ Telespazio spa per l’attivazione del ‘Piano di sviluppo della Banda larga’,
destinando all’investimento 100 mila euro. Il provvedimento interessa i comuni sprovvisti del servizio di
collegamento a Internet: Accettura, Aliano, Calciano,
Cirigliano, Garaguso, Gorgoglione, Oliveto Lucano,
Salandra, San Giorgio Lucano e San Mauro Forte. La
convenzione Consip dei servizi a banda larga satellitare per sostenere sia i cittadini che gli stessi enti locali, nonche’ le imprese.

Sabato 24 novembre 2007

IL RESTO 5

La Polis

Forza Italia - a quanto pare- appaiono già pentiti per la scelta del Sindaco
di Nino Grilli

A

iutateci a capire. C’è
una qualche possibilità che questa nuova
amministrazione locale di destra-centro più liste civiche cominci in qualche modo
a produrre i suoi frutti? Sì, perché a parte qualche irriducibile sognatore non ci sembra di
ascoltare commenti positivi su
quanto sta facendo finora! La
faccenda non può certo tranquillizzare i cittadini materani,
che pure qualche “speranziella” l’avevano coltivata. Dettata
più dall’essersi stufati dell’exsinistra-centro, più che per vera
convinzione verso questa nuova
scalcinata alleanza che attualmente “governa” la città di
Matera. In realtà il sentire più ricorrente è quello del malumore,
seguito da quello degli annunci
e dai propositi a lungo termine.
Contrastati per lo più da atteggiamenti autoritari fino all’eccesso della tracotanza, piuttosto che dall’accondiscendenza
verso la soluzione partecipata
dei problemi. Un solo uomo al
comando, (ma non si tratta della
celebre frase del cronista quan-

do annunciava la fuga clamorosa del campionissimo Fausto
Coppi sulle vertiginose salite
delle corse ciclistiche), bensì di
un atteggiamento che crea scontento e malsopportazione. Analizziamo le vicende di questo
primo percorso di gestione amministrativa a Matera. A lanciare i primi mugugni sono stati gli
stessi componenti della maggioranza. Quei dissidenti appartenenti alle liste civiche che si sono
visti subito “traditi” proprio dal
loro vate (in senso elettorale), acquietatosi fin troppo rapidamente all’ombra del Primo Cittadino. Una vertenza che prosegue
e che rimane comunque come
spada di Damocle sulla tenuta
della stessa maggioranza di governo cittadino. Finora la scaltrezza ha avuto il sopravvento
sulla protesta. Oppure sarà che
il tirare la corda, alla fine, servirà
a qualcosa. E qui non rimane che
ricorrere a qualche discorso…tosto, di quelli che siano in grado
di ottenere quel che si vuole. E
non sarebbe la prima volta nella
storia materana! La maggioranza, del resto, è così composita ed
è proprio perciò che non riesce a
dare affidamento. Tra quelli di
Alleanza Nazionale soggiogati

dalla presenza del “loro” sindaco ed al quale non si permettono
di obiettare nulla; quelli di Forza Italia che hanno dovuto soggiacere per la loro incapacità ad
esprimere una valida candidatura e che- a quanto pare- appaiono già pentiti di aver accettato
di sottostare ad una simile compromesso; quelli dell’UdC che,
al pari dei forzisti, proprio non
avevano altra scelta per cercare
di conquistare qualche scranno
in Consiglio Comunale; qualcuno dell’attuale opposizione che,
in maniera illogica (sul piano politico) ogni tanto si presta a fare
il gioco delle parti. Insomma un
panorama variegato che proprio
non reggerebbe se non per qualche convenienza che i cittadini
materani, con ogni probabilità,
dovranno sopportare chissà per
quanto tempo. In effetti, già da
qualche tempo, in questo breve
e tormentato avvio, si adombrano venti di crisi. Qualche partito
della stessa maggioranza comincia a chiedere il conto. Lo fa ancora a denti stretti. In maniera
timorosa. Aspettando forse di
adottare una giustificata reazione anche nei confronti della
gente! Per non fare la solita figura! E fin qui il quadro non può

certo dirsi consolante. Ma non è
certo tutto qui! Ci sono richieste
che si affollano e che rendono
ancor più desolante l’inefficienza dell’attuale maggioranza di
destra-centro più liste civiche.
C’è chi chiede, sempre sul fronte della maggioranza, che il Comune intervenga sul piano della
sicurezza dei cittadini. Sentendo
l’esigenza di sicurezza persino
in una città ritenuta tra quelle
sicure. Bontà del richiedente! (di
AN ndr). Ci sono poi le iniziative che hanno vivacizzato, almeno per un fine settimana al mese,
quel centro della città che è oramai diventato un vero mortorio,
come il Mercatino degli Scambi
organizzato dal Circolo Filatelico Numismatico, che è stato
brutalmente scasato per decisione del Primo Cittadino. Inutili le
garbate proteste degli organizzatori che hanno cercato di risolvere il problema, investendo
del problema il Vice Sindaco,
ricevendo- a quanto pare- un
perentorio rimbrotto dal Primo
Cittadino, del tipo: “Che c’entra
il Vice Sindaco! Queste cose le
decido io e soltanto io!”. Ci sonovivaddio!- le richieste dell’opposizione. Quasi sempre liquidate
con la solita frase: “Pensate piut-

tosto a quello che avete fatto voi
nelle amministrazioni precedenti!”. Risposta comoda, ma certo
non soddisfacente per i cittadini
materani. Che invece proprio
di quei problemi chiedono speranzosi le soluzioni. Contestano
l’efficienza di un Regolamento
Urbanistico che- è detto- “dimostra anche una visione parziale e
certamente discutibile di quello
che dovrebbe essere il progetto
“complessivo” di nuovo assetto
urbanistico da dare alla Città”.
C’è l’insensibilità denunciata
verso le attività sportive come
“strumento di coesione sociale”.
C’è un Centro Storico da rivitalizzare, piuttosto che desertificarlo più di quanto sia stato
fatto finora. C’è da affrontare
con decisione una vera “politica per i rioni Sassi”, al di là di
ogni vana dichiarazione d’intenti, mal supportata da vero e
concreto impegno. Per fortuna
che in questo frangente, almeno
un senatore materano( Adduce,
ndr) qualche spicciolo è riuscito
a portarlo a casa! C’è da togliersi dalla testa qualsiasi tentazione
di incrementare la politica del
mattone, che già tanti danni ha
provocato alla città. C’è da pensare a risolvere il problema della

casa per i meno abbienti e per
coloro che sono stati colpiti dalla
disgrazia di recente nella città.
Magari recuperando le centinaia
di case sfitte che sicuramente esistono in città. L’elenco si potrebbe allungare a dismisura e certo
non si risolve rinfacciando agli
avversari politici l’inettitudine
dimostrata negli anni precedenti
al governo della città. E’, del resto, una politica che non paga. E
che non convince nemmeno gli
ex-camerati di quel partito dal
quale, in fin dei conti, ha avuto
la storia politica del Primo Cittadino. Critiche arrivano anche da
quel versante. Sorprendendochissà perché- il destinatario!
L’unica soddisfazione, però, il
Primo Cittadino di Matera è andata a rimarcare su di un articolo
che giunge da Oltralpe, sul quotidiano “Le Monde”, quasi quasi
attribuendosi i meriti che la millenaria città di Matera ha conquistato, per la sua storia, sulla
scena del mondo e non certo
perché ora a Matera al governo
della città c’è una raffazzonata
alleanza politica tra destra-centro più liste civiche. Matera, per
sua fortuna, malgrado tutto, riesce ancora a riscuotere consensi
per conto suo!

Finalmente avviato il cantiere in Piazza Vittorio Veneto. Ma incerto ne resta il destino…
di Luigi Mazzoccoli

CHISSÀ COSA VERRÀ FUORI DA QUEGLI IPOGEI!

Il loro interramento, iniziato nel ‘700
con lo sviluppo della città nel Piano, fu
portato a termine nel 1880: la storia di
quelli che ora sono gli ipogei di Piazza
Vittorio Veneto si interrompeva bruscamente. Matera si stava espandendo e
necessitava di spazi, fu così che la terra
sommerse per sempre - così almeno si
pensava allora – un’area della città che
pulsava di vita: la chiesa del Santo Spirito, il mercato del Fondaco di Mezzo,
cantine, botteghe, cisterne e palombari…Chissà, magari i nostri avi, nella loro
straordinaria saggezza, prevedevano il
destino inglorioso a cui quei luoghi sarebbero andati incontro…1991, oltre un
secolo dopo, in occasione dei lavori di
riqualificazione della piazza gli ipogei
ritornano alla luce. Due ampi squarci
nel selciato consentono di ammirare le
aree più esterne, scalinate e corrimano
realizzati appositamente permetterebbero invece di addentrarsi nei suggestivi spazi sotterranei: il condizionale
è d’obbligo perché da allora, tranne in
alcune estemporanee occasioni, gli ipogei sono rimasti desolatamente chiusi
ed abbandonati. Pochissimi i fortunati
ad averli visitati, noi siamo tra quelli,
ma non oseremo raccontarvi ciò che abbiamo visto lì sotto, le parole non renderebbero l’incanto dello spettacolo moz-

zafiato che natura ed ingegno umano ci
hanno tramandato nei secoli…E così gli
ipogei vengono seppelliti per la seconda
volta, non con la terra stavolta, ma sotto l’opprimente cappa di un soffocante
silenzio! Il 31 marzo 2005 però, su di
essi si riaccendono improvvisamente i
riflettori: l’allora sindaco Michele Porcari sottoscrive a Roma l’accordo di programma quadro “Riserva aree urbane”
per l’utilizzo dei Fas (Fondi per le aree
sottoutilizzate), insieme a rappresentanti della Regione Basilicata, del ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e del
ministero dell’Economia e delle Finanze. “Con questa intesa si dà finalmente
avvio – afferma in quell’occasione – a un
progetto di particolare interesse per lo
sviluppo turistico della città: la riqualificazione degli ipogei di piazza Vittorio
Veneto per la realizzazione di un Centro Visite”: 2.350.000 euro la somma a
disposizione con un cronoprogramma
definito dei lavori che prevedeva la loro
conclusione entro dicembre 2006. I giorni passano, passano le settimane, i mesi,
gli anni…Gli sviluppi che la vicenda ha
avuto da allora ve li avevamo raccontati
qualche tempo fa: agli ormai tristemente consueti ritardi che hanno accompagnato le opere pubbliche in città negli
ultimi lustri, se ne sono aggiunti in que-

sto caso altri assolutamente giustificati,
sorti in seguito ai sacrosanti rilievi che
alcune associazioni cittadine hanno sollevato riguardo al progetto. Che incredibilmente prevede impianti elettrici,
di aerazione e climatizzazione per ben
1.020.000 euro, oltre la metà della somma stanziata per il primo lotto dei lavori
(1.725.000 euro, ndr)! Mhhh, climatizzare degli ipogei…davvero geniale! E chi
se ne frega se il naturale microclima che
ha consentito a grotte, cantine e palombari di giungere intatti nei secoli fino
a noi possa venirne invece irrimediabilmente alterato! No, c’è qualcosa che
non torna, non vi pare? Dal Comune se
ne rendono conto, sospendono la gara
d’appalto e convocano le associazioni
cittadine: è il febbraio scorso, messi alle
strette, amministratori e tecnici fanno alcune illuminanti ammissioni: “le imprese che hanno presentato le offerte sanno
benissimo che sui lavori di restauro degli ipogei non c’è praticamente guadagno – dichiara l’allora dirigente dell’ufficio PISU Enzo Acito - il vero guadagno
è sugli impianti”…aaah bene, adesso è
tutto chiaro…Ma non è tutto. Che ne
sarà infatti del Centro Visite (o meglio,
“centro di accoglienza d’eccellenza turistico-culturale”, come recita il bando)
una volta realizzato? E chi può dirlo, in

fondo che fretta c’è, “l’Amministrazione
se ne occuperà in seguito con apposito
bando”, è la disinvolta risposta dal Palazzo di Via Aldo Moro. Peccato che in
quella stessa occasione l’ingegner Angelo Pezzi, dirigente comunale, ammetta candidamente che “dopo aver realizzato i lavori previsti nel bando sarà
molto improbabile che un’impresa si
proponga per la gestione dei luoghi”…
Ma certo, con impianti di quella portata,
sai che popò di bolletta toccherà pagare
all’Enel! Insomma, sembrano davvero
esserci tutti i presupposti per apportare
modifiche sostanziali al progetto, e…invece no! Il progetto, stranamente (non
essendo il sito in questione sottoposto
ad alcun vincolo) affidato alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e il
Paesaggio, resta invariato e il 6 marzo
scorso l’opera viene appaltata. I lavori tuttavia non partono, ma stavolta va
bene così. Del resto siamo in pieno clima
da campagna elettorale e qualche mese
dopo s’insedia la nuova Giunta, che si
accolla la pesante eredità delle precedenti Amministrazioni: tra le prime
questioni da affrontare, una delle più
impellenti è proprio quella degli ipogei
di Piazza Vittorio Veneto. Non c’è tempo da perdere, sta per scadere infatti il
termine previsto per la stipula del con-

tratto con l’impresa aggiudicataria (l’associazione temporanea d’imprese costituita da “Tse Impianti”, “Forte Michele”
e “Geom. Gramegna Nicola”, ndr), con
il rischio di incorrere nel pagamento di
cospicue penali da parte del Comune
all’impresa stessa. E così lo scorso 9 ottobre i lavori vengono consegnati. Ma la
nuova Amministrazione, tenendo fede
ad un impegno assunto in campagna
elettorale e con tutti i limiti che un’opera
già appaltata impone, adotta una intelligente decisione: per il momento verranno realizzati i cosiddetti lavori “invarianti”, quelli cioè indipendenti dalla
destinazione d’uso (opere di muratura,
ripulitura, etc...), nel frattempo si continuerà a discutere circa la questione
del milione di euro per gli impianti, per
trovare una soluzione che eviti questo
enorme spreco di denaro pubblico. Ecco
allora che finalmente, proprio lo scorso
mercoledì, come per incanto il cantiere
in Piazza Vittorio Veneto prende il via: i
lavori dovrebbero durare 14 mesi. Trattandosi di ipogei, è proprio il caso di
chiedersi cosa verrà fuori da là sotto. E,
soprattutto, di augurarsi che non vengano seppelliti per la terza volta…in quel
caso si potrebbe far ricorso all’agenzia
di pompe funebri lì accanto: sarebbero
gli unici a sorridere…

Concessionario, Distributore Pezzi di Ricambio, Centro riparazione Peugeot, Autonoleggio Europcar
Via dell’ Artigianato, 10 (Zona PAIP) - 75100 Matera - Tel. 0835 388666 - Fax 0835 388674
E-mail : lionservice@tiscali.it - www.lionservice.peugeot.it

di Giuseppe Sagittario
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Arte e cultura
“Sono nato a Ginevra nel 1712 da Susanna Bernard e da Isacco. Il triste frutto del ritorno di mio padre da Costantinopoli sono
io, che nacqui dieci mesi dopo, infermo e malato: costai la vita a mia madre e la mia nascita fu la prima delle mie sventure”.
(Rousseau)

SERVIZI
Assistenza tecnica qualificata.
Progettazione, realizzazione e
manutenzione delle aree verdi.

C.da Papalione - La Martella
75100 - MATERA
Tel/Fax 0835 307673
cell. 339 1411290

di Pasquale La Briola

F

ino a quando la società si
è fondata esclusivamente
sull’agricoltura, ha prevalso il tipo di famiglia
detto patriarcale, formata dall’unione di più famiglie, sotto
l’autorità del padre che riuniva
almeno tre generazioni, dai nonni ai loro figli e nipoti con o senza moglie.La famiglia patriarcale, però, non era caratterizzata
solo dalla sua estensione e dai
rapporti di parentela; essa era
una sorta di società a se stante,
in miniatura o, come è spesso
definita, una “unità produttiva”.
Svolgeva infatti tutte le attività
necessarie per il soddisfacimento dei bisogni primari dei suoi
membri, dalla attività agricola
e di allevamento degli animali
sino, talvolta, alla produzione di
vestiario e utensili.
Ogni componente aveva un
compito preciso in relazione
alle esigenze e alle risorse della
famiglia; la divisione del lavoro
era fatta dal capo-famiglia, dal
patriarca. Lavoravano sia gli
uomini che le donne, le quali,
oltre ad accudire alla casa e ai
figli più piccoli, dovevano anche
provvedere alle varie operazioni
relative agli animali di cui la famiglia poteva disporre, oppure
alla tessitura o ad altri lavori di
piccolo artigianato. I bambini,
sia maschi che femmine, venivano avviati al lavoro molto
presto; essi erano, dunque, parte del patrimonio della famiglia.
Questo spiega perché le famiglie
patriarcali fossero così numerose, diversamente dalle famiglie
attuali, che risultano in genere
di Leonardo Trentadue

L

a tenera e sorgiva Natascia Rostov, il personaggio femminile più
comunicativo e moderno
di “Guerra e pace” di Tolstoj, a
un certo punto dell’interminabile romanzo si ammala. Lei,
innamoratissima del principe
Andrei, non ha saputo resistere
alla tentazione e ha ceduto alle
profferte di Anatolj Kuragin, che
le propone di fuggire con lui. La
fuga però non riesce e Natascia
si rinchiude in sé stessa, riconosce poi il proprio errore, ma per
meccanismo di difesa e senso di
colpa si rifugia nella malattia.
“Non mangiava, non dormiva,
dimagriva a vista d’occhio, tossiva”, sono questi i sintomi della
sindrome di Natascia. “Venivano i medici a visitare Natascia
separatamente e in consulto, dicevano molte cose in francese e
in tedesco e in latino, si davano
addosso l’un l’altro, prescrivevano le più svariate cure per tutte
le malattie di cui avessero cogni-

“SOFFIA UN VENTO DI PIAZZA”

composte da un numero limitato di membri. Il modello di famiglia che dal secolo scorso si è
andato affermando e che ha ispirato sia le costituzioni politiche
che gli orientamenti morali dominanti è quello borghese e cioè
vissuto e propagato dalla classe
sociale che ha promosso e diretto il trapasso dal mondo contadino al mondo industriale. La
nascita, l’educazione, la malattia, il divertimento, la vecchiaia,
la morte, non sono più momenti
vissuti all’interno della famiglia.
Si nasce in clinica e ci si forma a
scuola, ci si cura in ospedale, ci si
diverte al teatro, al cinema, nelle
discoteche, negli stadi, si invecchia negli ospizi.
La famiglia cambia senso e
cambiano i rapporti tra i suoi
membri. Fattosi assente il “re”,
la donna diviene “regina” della casa. Prima, il cemento dell’unità familiare era il lavoro in
proprio, ora non può esserci che
il mondo degli affetti. Se l’Otto-

“le sofferenze, la disobbedienza alla famiglia, le risse politiche e
la prostituzione, sono
gravi segnali di un
disordine sociale”
cento è stato un secolo romantico, se cioè ha dato il primato
al sentimento nella letteratura,
nella musica, nell’arte, è anche
perché per la prima volta,nella
dimensione del costume generale, l’amore ha avuto un peso

decisivo. Da venti o trent’anni la
corrosione del nucleo familiare
si è fatta più irresistibile. Siamo
entrati, infatti, nella cosiddetta
“società dei consumi”. Nella terza rivoluzione industriale i beni
prodotti in serie dalle industrie
ad alto livello di organizzazione
tecnica devono essere venduti su
larghissima scala, altrimenti le
industrie rischiano di bloccarsi.
Ma non basta. La famiglia, su
cui si scaricano tante pressioni
esterne, non riesce ad avere uno
spazio fisico adatto a sé. La concentrazione della popolazione
nelle città ha costretto le famiglie a vivere in una drammatica
insufficienza di spazio vitale. Le
periferie delle città, ormai si rassomigliano un po’ tutte: anche
dove talvolta sono scomparse le
“baraccopoli”, l’ammasso umano
continua dentro caseggiati, l’uno
contiguo all’altro, in ciascuno dei
quali gli appartamenti non hanno
quasi nemmeno le misure necessarie per la respirazione fisica. Si

parla ormai di quartieri dormitorio. La violenza, prima che negli
animi, è nelle pareti soffocanti.
I bisogni vitali repressi cercano
sfogo come possono, fuori ogni
ragione. La famiglia muore, così,
anche a causa di una società che
non è più fatta sulla sua misura.
Si notano genitori insicuri nell’attuale società tecnologica, che
hanno smarrito il senso di guida
morale anche perché si rendono
conto loro stessi che i propri insegnamenti non sempre trovano
accoglienza nell’animo dei figli.
L’informazione pedante e assillante di brutte notizie da parte dei
mezzi di comunicazione, l’odio
fra nazioni, la carenza di viveri
in determinati contesti storici, le
sofferenze che si moltiplicano e
ci pietrificano, la disobbedienza
alla famiglia, le risse politiche e
la prostituzione imperante, sono
gravi segnali di un disordine sociale e spirituale.
“Soffia un vento di pazzia.
Satana è entrato nella vita di

ognuno. Perciò si invoca il Signore, la cui lampada dovrebbe,
attraverso la fede, illuminare il
proprio cammino. Nella Germania nazista ai bambini veniva
insegnata la seguente filastrocca:
“Caro Fuhrer! Come amiamo papà
e mamma,Amiamo te. Come apparteniamo a papà e mamma, Apparteniamo a te.Prenditi, o Fuhrer, il
nostro amore e la nostra fedeltà”.

“I bisogni vitali
repressi cercano sfogo
come possono, fuori
ogni ragione
Questa filastrocca evidenzia a
chiare lettere l’incidenza dei totalitarismi sui poteri domestici.
Il padre di Hitler si disinteressò
di suo figlio e fu molto autorita-

LA SINDROME DI NATASCIA

zione”. I medici brancolano quindi
nel buio diagnostico e si scatenano
in un improvvido accanimento
terapeutico-farmacologico. L’evidenza sintomatologica non lascia
invece molti dubbi diagnostici ai
medici del terzo millennio, forti degli enormi passi avanti fatti
dalla neuropsichiatria, e così è un
gioco da ragazzi diagnosticare per
la fascinosa Natascia una sindrome depressiva. La Natascia del
romanzo ( al contrario di un’altra
grande eroina dell’universo narrativo tolstojano, Anna Karenina,
che sceglierà una tragica, ferroviaria soluzione finale ), si rifugia
nella religione e così canalizza tutti
i suoi sensi di colpa nelle preghiere penitenziali e guarisce in un sol
colpo con l’ostia liberatrice della
comunione : “Ma il giorno felice arrivò; e quando Natascia, in quella
domenica per lei memorabile, nel
suo candido abito di mussola, fu

di ritorno dalla comunione, per la
prima volta dopo tanti mesi si sentì
tranquilla, libera da quell’angoscia
della vita che le stava innanzi”. La
religione quindi è l’antidepressivo
che demolisce la sua depressione
reattiva e la reintegra nella società
in piena efficienza, pronta a sopportare purtroppo nuove e pesanti
prove. Tolstoj manifesta in “Guerra e pace” una sostenuta diffidenza verso la classe medica e proprio
dopo la guarigione “religiosa” di
Natascia, così ridicolizza il medico
: “Venendo come al solito anche
quel giorno, il dottore visitò Natascia con cura e ordinò di continuare le ultime polverine, che aveva
prescritte due settimane prima-- Potete star tranquilla, contessa,
disse poi il dottore… ben presto
tornerà a cantare e a far la pazzerella. E’ straordinario, veramente
straordinario il giovamento che ha
ritratto da quest’ultima medicina.

Ha avuto una ripresa magnifica-- La contessa si diede un’occhiata
alle unghie e sputò per precauzione, due o tre volte, mentre lieta
in viso, tornava verso il salotto”.
Ma perché Tolstoj non crede nella
medicina? Ce lo spiega lui stesso :
“…giacchè ogni uomo vivente ha
le sue caratteristiche particolari e
sempre ha una particolare, propria
a lui solo, nuova complessa malattia, che alla medicina è ignota
: non si tratta mai di una malattia
di quei polmoni, di quel fegato, di
quella pelle, di quel cuore, di quei
nervi eccetera, che sono descritti
dalla medicina, ma si tratta di una
malattia costituita da una delle innumerevoli combinazioni possibili
tra le affezioni di tali organi”. Un
Tolstoj, quindi, sostenitore dell’olismo in medicina, che dovrebbe
considerare il malato non come la
sommatoria di organi e funzioni
ma come un tutto unico, un essere

che concorre nella sua globalità all’espressione di una particolare malattia. Più avanti altri
attacchi alla figura del medico “che, con le sue medicine,
non fa che ostacolare la natura” e si potrebbe continuare.
Tutte queste medicine inutili
e questi medici inefficienti,
fanno da contorno alla depressione di Natascia, che con
il suo cedimento al corrotto
Kuragin,crede di avere perso
per sempre Andrei, il suo grande amore. Per questo il percorso di ritorno alla condizione di

rio, così come il genitore di Stalin
maltrattava lui e sua madre. Nel
caso di Benito Mussolini bisogna
dire che tra padre e figlio correva
buon sangue, ma la cinghia era
sempre a portata di mano. Nel
Manifesto del partito comunista,
Marx dichiarava la promiscuità
sessuale, considerava la famiglia
una sovrastruttura rispetto alla
categoria dell’economia e nel
codice sovietico della famiglia
del 1918 e 1926, viene soppresso
il termine di “patria potestà” a
favore di un controllo sulle relazioni familiari.
Con l’avvento della psicanalisi
la dinamica edipica occupa un
posto centrale, la relazione padre-figli è fondata sul dualismo
odio-amore e le ricerche future
sulla sociologia, come quella del
1988, evidenziano il disagio dei
padri, una società senza padri,
che spesso, nell’ambito educativo, sono stati dei veri despoti
che hanno negato ogni diritto
umano alla donna.
salute sarà molto travagliato e,
senza l’aiuto della religione, la
depressione di Natascia sarebbe potuta scivolare negli abissi
misteriosi e oscuri della psicosi.
Dopo la dura esperienza della
malattia, Natascia si riscatterà
assistendo Andrei negli ultimi
dolorosi suoi giorni, affronterà con più forza gli altri lutti
che colpiranno la sua famiglia,
ma non perderà il suo fascino
perché, ormai sposata felicemente con Pierre Bezucov, tra
le pieghe del suo volto cambiato nell’espressione, riaffiorerà
qualche volta tutto il senso di
amore per la vita, tutto il suo
magnetico richiamo, che fanno di questa creatura letteraria
una delle più amate di tutti i
tempi.
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Comunicazione

25 novembre, giornata internazionale
contro la violenza sulle donne.
La violenza: un atto legato alla cultura
sociale! Cosa fare in questi casi?
di Luciana Liuzzi

G

li episodi di violenza sulle donne
sono in crescita.
La violenza contro le donne è una vera e
propria emergenza sociale, considerata tale anche
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Bisogna
riflettere su questa piaga
vergognosa ed intollerabile, sulla drammaticità della
violenza fisica e psicologica, subita dalle donne nel
corso dei secoli. Questo
crimine orrendo, spesso
consumato tra le mura domestiche, rappresenta la
prima causa di morte per
le donne di età compresa
tra i 15 ed i 45 anni ed è il
risultato di una primitiva e
violenta disuguaglianza di
genere. Anche se avviene
soprattutto all’interno della
famiglia, da tutti osannata
come luogo di protezione e
nido di affetti e questo, in
parte, spiega il motivo per
cui il fenomeno è ancora
in gran parte sconosciuto
e difficilmente quantificabile, la violenza non è tuttavia un problema della
sfera privata. Al contrario,
è il simbolo più brutale del-

Il giorno 24 Novembre 2007 a partire
dalle ore 17.00, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza
sulle Donne, il meetup di Beppe Grillo s@ssi e-migranti di Matera, Lega
Ambiente, Arci, il blog “Fucina Riformista” e altri liberi cittadini, saranno
presenti in Piazza Vittorio Veneto per
manifestare e richiamare l’attenzione
dei cittadini e delle cittadine di Matera
sulla difficile condizione delle donne
nel mondo a causa delle discriminazioni sociali e, soprattutto, della violenza
l’ineguaglianza che esiste
nella società. È una violenza che viene esercitata sulle donne solo perché sono
donne, perché sono considerate dai loro aggressori
prive dei diritti elementari
di libertà, rispetto e capacità di decidere. Per questo si
configura come una violenza di genere. La situazione
attuale è diventata ancora
più grave. La violenza verso le donne è sempre meno
prerogativa delle civiltà che
ritengono la donna come
un essere inferiore senza
diritti civili. Ormai è accertato che anche nel mondo
occidentale, così detto civile, le donne vengono uccise, violentate, picchiate,

un ruolo nel mondo del lavoro e della politica o semplicemente sono persone
autonome nelle scelte della
propria vita, sia nel pubblico che nel privato. Si deve
avere il coraggio di svelare
i soprusi per poter arginare
questo fenomeno! Infatti,
più sono vicini alla vittima
gli autori della violenza più
aumenta la difficoltà nel rilevarla, soprattutto quando
essa si compie all’interno
della famiglia. Non a caso,
secondo le statistiche giudiziarie, sono proprio queste
le violenze che di rado vengono denunciate o spesso
ritrattate. La denuncia, in-

esercitata dagli uomini nei loro confronti. Saranno proiettate video-interviste realizzate in città, cortometraggi
e testimonianze. Giovanna Staffieri del
Teatro dei Sassi interpreterà il monologo “Lo stupro” di Franca Rame. Recenti dati pubblicati dall’ONU hanno
evidenziato che l’aggressività maschile
è fra le prime cause di morte e invalidità permanente per le donne in tutto
il mondo. E’ necessario che il tema sia
messo al centro del dibattito politico e
culturale poiché è in atto un grave ar-

sopraffatte. E, cosa ancor
più grave, la violenza che
esse subiscono da estranei
o da maniaci rappresenta
la parte minore rispetto ai
soprusi e agli atti di violenza che avvengono in famiglia. La violenza domestica
ad opera di conoscenti è
quella più diffusa: la violenza inattesa, ad opera di
persone di cui si fidano. Il
filo rosso che corre lungo
questi atti sembra essere
la volontà di mortificare la
fisicità, colpire il corpo e la
psiche di donne che sfuggono al dominio indiscusso del maschio. Le donne
diventano ogni giorno più
pericolose perché pensano
con la propria testa, hanno

vece, è necessaria e doverosa, ma non può essere sufficiente: si deve trasformare
in azione concreta, in progetti di sviluppo che diano
alle Donne la possibilità di
un reale riscatto sociale ed
economico. È necessario
ristabilire una pacifica convivenza tra gli uomini e le
donne, in una società che si
è evoluta con rapidità, mutando ruoli e competenze
secolari. Pertanto ci vogliono norme che garantiscano
una maggior tutela dei diritti delle donne e della loro
sicurezza. Chi crede nella
tutela dei diritti, uomo o
donna che sia, deve lavo-

retramento civile e sociale, rafforzato
da una mercificazione del corpo della
donna senza precedenti. L’iniziativa
ha anche lo scopo di dare un segnale
forte di solidarietà alle giovani donne
che di recente hanno subito violenza nella nostra Città. Non si intende
promuovere una sterile celebrazione,
ma creare occasioni per un risveglio
della coscienza collettiva e iniziare un
percorso per diffondere la cultura della
pace e della civile convivenza tra uomini e donne .

rare in sinergia con tutte,
perché non ci sono leggi
che bastano se nello stesso
tempo non si provoca un
cambiamento a livello culturale nel rapporto uomodonna, tale da giungere ad
una effettiva parità. Tale
cambiamento diventerebbe una ricchezza per tutti
perché una società che si
basa sulla convivenza e il
rispetto reciproco è una società che ha un reale futuro.
Bisogna rompere la solitudine delle donne che subiscono violenza - fisica, psicologica, economica - e che
devono trovare sostegno e
condivisione nell’uscirne.
La questione della violenza
deve trovare nell’agenda

politica, come in altri paesi
è successo, la stessa centralità che ha nella vita delle
donne. È necessaria una
legge che investa le istituzioni della responsabilità di
prevenirla, individuarla e
contrastarla, in sinergia con
la rete dei centri antiviolenza e con il movimento delle
donne. La violenza sulle
donne è un fenomeno diffuso e variegato, sul quale
non si può e non si deve
gettare un’ombra. Non
solo, quindi, è necessario
parlarne, ma anche farlo
con competenza, tenendo
conto di tutte le sfaccettature di questo triste fenomeno!

Forse si sarebbe potuto evitare
di Anna Selvaggi Tamburrino

L

e donne di A.I.D.E
Associazione Donne Europee si battono da anni per
affermare il principio e la
consapevolezza della necessità di dover informare
chi vive prevalentemente
tra le mura di casa alla
prevenzione degli infortuni domestici, senza rischiare che il luogo dove
ci si dovrebbe sentire più
sicuri che altrove, ci crolli
addosso. E’ invece è crollato addosso ad una famiglia materana nel borgo
agricolo di Picciano generando lutto e disastro.
Un gas killer proveniente

da una bombola di GPL
ha provocato una miscela
esplosiva che innescata da
un interruttore elettrico
ha provocato il dramma.
Nulla di nuovo, ma tutto
di straordinaria follia se
si pensa che la frequenza
con la quale tali incidenti
si verificano in ambienti

l’aumento
progressivo
dell’insicurezza
domestica e delle situazioni di
rischio: 1)a crescita di popolazione nelle fasce che
più di altre sono esposte
a subire incidenti domestici, ossia gli anziani e le
donne;
2) Il mutamento degli stili

responsabilizzazione
e
capacità di svolgimento
di mansioni. 3) La complessità degli strumenti e
degli oggetti che entrano
nelle case e che spesso,
pur essendo ad alta componente tecnologica, non
sono di facile utilizzabilità, ma richiedono uno

>> PIU INFORMAZIONE PIU FAMIGLIA>>
domestici, è notevolmente elevata. Eppure basta
poco: semplici controlli
di routine e non la disinformazione che genera
questi fenomeni. Accenno brevemente ad alcuni
fattori che determinano

di vita, caratterizzata da
una intensificazione dei
tempi di lavoro e tempi
di cura, il processo di delega del lavoro domestico
a tutti i membri della famiglia che non corrisponde sempre ad una uguale

studio delle istruzioni a
cui non tutti hanno voglia o tempo di dedicarsi.
Le Associazioni A.I.D.E
Donne Europee recependo l’invito e conoscendo
il problema si è attivata
presentando un Progetto

articolato alla Regione denominato “ Casa Sicura”
finalizzato ad una campagna di sensibilizzazione
su tutto il territorio regionale. Ci auguriamo che
i recenti incontri avuti
con il Direttore Generale
del Dipartimento Sanità
della Regione Basilicata
Dott. Rocco Rosa, possano avere riscontro, perchè
riteniamo che la sicurezza
non è un bene da tutelare
ma un bene da produrre
anche mediante campagne di informazione previste tra l’altro dalle leggi
. E come dice lo Spot televisivo del nostro Sportello Famiglia attivo al Comune di Matera .

Infopoint turistisco
a Grassano

AGENZIA DI MATERA
via Ugo La Malfa,46
tel. 0835 332720

Il presidio è stato realizzato
dall’ amministrazione comunale in collaborazione con le
associazioni locali “Pro-Loco”
e “Crassanum”, L’Amministrazione si è avvalsa della
collaborazione delle due associazioni secondo quanto
previsto dell’aricolo. 40 del
proprio Statuto Comunale
che “ riconosce alla Pro-Loco
di Grassano un ruolo particolare per la tutela,la valorizzazione e la promozione della
località sotto il profilo turistico. La composizione del finanziamento di 30.339,49
euro è, per 21.002,33 finanziamento pubblico e per 9.337,
17 a carico del “beneficiario
finale” per spese di coordinamento, utenze e materiali
di consumo. Per Grassano
rappresenta un passo significativo per predisporre materiale informativo idoneo e
per formare personale capace
di promuovere efficacemente
il territorio.

STALKING

Approvato il testo di legge che punisce chi mette in atto
molestie insistenti e comportamenti persecutori verso le donne

Stalking e omofobia, nuovi reati per il nostro codice penale

L

a commissione Giustizia della Camera
ha approvato il testo base sul reato di
stalking (molestie reiterate) e l’omofobia, proposto
dal presidente Pino Pisicchio. Telefonate nel cuore
della notte, lettere, sms,
pedinamenti ossessivi, email incessanti, scritte sui
muri o sull’auto, intrusioni
continue nella vita privata
e lavorativa, sistematica
violazione delle più elementari libertà individuali. Così pure le discriminazioni messe in atto contro
una persona, fondate sul
suo orientamento sessuale.
La decisione della commissione di Giustizia segna un
passo importante per poter
ascrivere certe molestie e
comportamenti persecutori nella categoria dei reati,
con una pena che prevede
la reclusione da sei mesi a
4 anni ( e che aumenterà
fino a due terzi in caso di
recidiva e fino alla metà
se a subire è un minore).
In questo modo, le molestie insistenti e tutti quei
comportamenti persecutori come minacce, insulti e
pedinamenti, spesso perpetrati da ex fidanzati o
amanti respinti, vengono
considerati con la dovuta attenzione, cercando di
prevenire casi di violenza
vera e propria, di cui spesso costituiscono l’antica-

mera. «In Italia - è l’allarme
lanciato dal ministro per le
Pari opportunità, Barbara
Pollastrini - le donne tra i
15 e i 60 anni muoiono più
per violenza che per malattia o incidenti». Donne
laureate, imprenditrici o
dirigenti, divorziate o separate, giovani fra i 25 e i
34 anni, del centro-nord è
l’identikit donne più a rischio di violenza fisica o
sessuale, tracciato da una
ricerca condotta dall’università Lumsa di Roma,
su dati Istat. Dal recente
studio emerge infatti che
la percentuale di donne
divorziate o separate che
subiscono violenza corrisponde al 64 per cento. «C’è
la speranza - ha affermato
Barbara Pollastrini - che
la legge venga approvata
in tempi rapidissimi». «Se
questo ddl fosse già stato in
vigore – chiosa il ministro forse Hina sarebbe viva». Il
testo sullo stalking è frutto
di un lavoro congiunto tra
maggioranza e opposizione, anche se la versione
finale, votata a larga maggioranza, ha ottenuto il
voto contrario di Alleanza
Nazionale e della Lega e
l’astensione di Forza Italia.
An, infatti, avrebbe voluto
sdoppiare il provvedimento in due testi differenti,
uno relativo all’omofobia e
uno contro le molestie reiterate.

Un Bacio….
lungo 100 anni
di Carmine Grillo

N

ella città dei Sassi,
domenica scorsa, è
approdato un tir carico di…cioccolato Perugina. L’evento si inserisce nel
Tour Perugina “100 anni in
100 città” in occasione appunto del (Primo) Centenario della storica azienda dolciaria italiana di San Sisto,
Perugia, oggi facente parte
della Nestlè-. Il tir, ‘grondante’ del cibo degli dei, partito
da Milano il 5 novembre
scorso, ha fatto tappa a Matera per far avvicinare i tanti
golosi e far rivivere, specificatamente agli amanti
del cioccolato Perugina, un
percorso storico-artistico e
tecnico-produttivo dai tanti risvolti sociali dell’Arte
dolciaria.
L’allestimento
espositivo all’interno del tir
(‘truck’) risulta ricco di pannelli espositivi, di postazioni multimediali e immagini
che lasciano percepire tutto
il delicato e complesso processo di lavoro, per arrivare
al cioccolatino dalle tante
virtù. A partire dai grossi
frutti, ‘cabosse’, della pianta di cacao (che riporta alla
civiltà Maya) che contengono dai 20 ai 40 semi o fave
di cacao, per arrivare alle…
confezioni con le variegate leccornie. Si percepisce,
pertanto una ricchezza operativa espressione di arte,
passione, gusto, profumi;
evoluzione sociale, tecnologica e di mercato; clic fotografici con colori ed elementi della natura, momenti di
vita delle ‘genti di colore’ impegnate in piantagioni che

si perdono a vista d’occhio
in vocate aree geografiche
(fascia tropicale). Nonché
variegate culture di popoli con le proprie storie e le
tante vissute atmosfere… E’
tutto quanto lascia ‘vivere’ il
cioccolato, tanto più pregiato quanto più piccolo nella
sua confezione-presentazione. E’ questo il dolce pensiero della Perugina, azienda
creata il 30 novembre 1907
da Luisa Spagnoli col marito Annibale ed altri tre soci.
Nacque così la Società Perugina per la fabbricazione
di confetti… divenuta nel
tempo azienda leader del
settore e conosciuta in tutto
il mondo. Tante sono le storie, gli sviluppi produttivi,
le strategie di mercato… le
innovazioni e le crescenti
produzioni dolciarie, pasticcere, che tengono il passo nel
tempo. Ad esempio il Bacio,
creato nel 1922, è sempre al
primo giorno di scuola. E
proprio alla Scuola della Perugina sono nate ‘Le lezioni di cioccolato’. E, ancora,
tutto il vissuto dell’azienda
può essere ammirato presso il Museo Perugina: storia
della comunicazione, della tecnologia, marketing,
innovazione, rispetto per
la Persona. Un dolce ed affascinante mondo di Arte
cioccolatiera che richiama
altresì il pensiero di Alexander Humbold: “La fava del
cacao è un fenomeno che la
natura non ha più ripetuto.
Non si sono mai trovate tante qualità riunite in un solo
frutto così piccolo”.
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Labirinti della Comunicazione
APPUNTAMENTI
ETICA ED ESTETICA NEI MEDIA
Navigare sicuri.
Il ruolo della famiglia
Sabato 24 Novembre 2007, alle ore
10.00, presso la “Sala degli Stemmi”
dell’Episcopio, in Piazza Duomo di
Matera, sarà illustrata ai giornalisti
la relazione sul tema “Etica ed estetica nei media. Navigare sicuri. Il
ruolo della famiglia”, i cui contenuti saranno sviluppati nel corso di un
convegno, in programma Martedì
27 novembre 2007, alle ore 18.30,
presso l’Istituto S.Anna. Il convegno
è organizzato dall’AIART - Associazione Spettatori, l’Ufficio Scuola
e l’Ufficio Comunicazioni Sociali
della Arcidiocesi di Matera-Irsina.
Sarà presente, oltre ai responsabili
dei predetti organismi, anche S.E.
Mons. Salvatore LIGORIO, Arcivescovo di Matera-Irsina. La relazione sul tema del convegno, sviluppa
una riflessione su cosa possiamo e
dobbiamo fare per educare i nostri
bambini e i nostri ragazzi a crescere
equilibratamente, secondo i valori
di appartenenza, senza che si lascino manipolare di messaggi elettronici e dalle comunicazioni subdole
e nocive”. In particolare, occorre interrogarsi su quali strategie implementare per supportare la famiglia,
la scuola o la parrocchia nel tentativo di guidare responsabilmente
le giovani generazioni nell’utilizzo
dei media tradizionali e dei new
media, specie se si tiene conto che
spesso gli adulti non hanno la preparazione e le competenze tecniche
necessarie per farlo. L’obiettivo,
pertanto, è quello di indicare alcune linee essenziali sulle quali gli
educatori, in particolare i genitori,
devono muoversi per cercare di
vincere la sfida educativa del terzo
millennio: vivere l’era digitale senza complessi e paure.
SPORT E TURISMO
Orienteering
nel centro storico
A Montescaglioso il 24 novembre
si terrà la manifestazione di Orienteering che è inserita come nuovo
prodotto turistico - culturale, messo a punto per il GAL Bradanica,
da Parco Murgia Materana e dal
Centro di Educazione Ambientale
di Montescaglioso nell’ambito di
un progetto di valorizzazione dell’offerta turistica del comprensorio
bradanico. Il progetto sperimenta
una giornata dedicata allo sport
orientamento, organizzata con una
rappresentanza di ogni scuola presente nel comprensorio del GAL
Bradanica e di Matera con la collaborazione della Fiso Basilicata, la
società sportiva Orientisti Matera,
l’Ufficio Scolastico Provinciale di
Matera Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva. La manifestazione prevista a Montescaglioso
coinvolge il centro storico più vasto
del GAL ed è finalizzata a sperimentare problematiche tecniche,
logistiche ed organizzative, in rapporto alla possibilità di replicare
l’evento fino a coinvolgere tutti gli
alti comuni. Il caposaldo della gara
è costituito dall’Abbazia di S. Angelo. I percorsi si snodano per i vicoli
e le piazzette del centro storico.
Informazioni: Centro di educazione
Ambientale di Montescaglioso, tel.
334/8360098; Losito Giuseppe, delegato regionale della FISO, tel. 320/
7618020 - giuseppe.losito@alice.it
Altre informazioni e programma
dettagliato sulla pagina:
www.montescaglioso.net/node/2746

Circolo “SALANDRA SCRIVE”
Giorno 24 novembre 2007, alle ore
17,30 presso la Sala Consiliare del
Municipio si svolgerà una pubblica
manifestazione dal tema: “Un ricordo del passato con lo sguardo al futuro”
- 60 Anni di democrazia partecipata” – organizzata dal Circolo SocioCulturale “Salandra Scrive”. Che
ha la finalità di onorare tutti i cittadini salandresi che dal dopoguerra
in poi sono stati impegnati nelle
Istituzioni, al servizio del territorio
e della Comunità locale. Nel corso
della manifestazione celebrativa
sarà consegnata una pergamena-ricordo agli intervenuti e ai famigliari di amministratori deceduti. E’
prevista una relazione introduttiva
del Presidente del Circolo Nicola
Moramarco, e il saluto del Sindaco
di Salandra Giuseppe Soranno.
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