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Picarone: “Ecco la verità sullo Scarlato”
Casa  di Comunità, è un poteziamento

SCAFATI: SFRUTTATI 800MQ DELL’OSPEDALE NON UTILIZZATI
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Aeroporto,
Cascone

a Cammarano:
“Sei confuso”

LA POLEMICA

“Incapaci 
di lavorare per 
le infrastrutture 

di Salerno 
e provincia”

IANNONE (FDI)

Alfonso Romano:
“Credo 

nell’impegno civico
del sindaco” 

NOCERA INFERIORE

PAGANI: PARLANO T TITOLARI DE’ LA TAMMORRA  

“In crisi per il
caro bollette

e l’aumento delle
materie prime”
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LUCIA VUOLO: “FORZA ITALIA
RINNOVATA, UNA VENTATA 
DI ARIA FRESCA”

L’INTERVISTA

L’europarlamentare azzurro nominata co-coordinatrice  a Salerno
“C’è una vitalità nel nostro partito che mette a posto le malelingue”

Per la provincia scelti anche Spinelli, Ruberto e Pastore

L’OPINIONE

di Richelieu

La vita, dono da comprendere 
o mistero da risolvere?

Viviamo, non c’é dubbio, in
un’epoca materialistica che
sembra non

voler concedere al-
cuno spazio a
forme di mistici-
smo e spiritualità.
Quel mistero as-
soluto per il quale
ed attraverso il quale
stimoliamo inevitabilmente la ri-
cerca dell’io. Giungiamo, infine,
complice il percorso nel tempo e
nelle esperienze, alla consapevo-
lezza dell’utilizzo spontaneo di stru-
menti che, in realtà, dovrebbero
portarci verso una verità più “filo-
sofica”, eterea. La domanda delle
cento pistole, perché siamo sulla
terra?         
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L’INTERVISTA: PINO BICCHIELLI IL PD VERSO IL VOTO

“Valorizzare 
gli studenti 
meritevoli con
una didattica
completa”

Valiante 
a Baronissi
Lanzara a

Roccapiemonte 
Bagno di folla
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di Erika Noschese

“L’Europa è oramai il cuore
pulsante di ogni singolo stato
membro. Basti pensare al
blocco dei prezzi dell’energia.
Un’azione richiesta a più bat-
tute da Forza Italia e dal Par-
tito Popolare Europeo. Il 9
settembre saremo tutti a Bru-
xelles per comprendere le
mosse strategiche messe in
campo dalla Commissione eu-
ropea e approvarle, pochi
giorni dopo, in occasione della
plenaria di Strasburgo”. Lo ha
annunciato l’europarlamentare
di Forza Italia, Lucia Vuolo,
neo eletta co-coordinatrice
degli azzurri, a Salerno. 
Forza Italia ha deciso. In
provincia di Salerno ci
sono quattro co-coordina-
tori e c’è anche lei. Molti
avevano scambiato il suo
silenzio in dissapore, qual-
cun altro l’ha usato magari
per denigrarla. Eppure,
dopo neanche un anno
dall’ingresso in Forza Ita-
lia ha una collocazione nel
partito e nella sua provin-
cia.
“Sono emozionata. Il commis-
sario regionale di Forza Italia,
il collega On. Fulvio Martu-
sciello, ha inteso nominarmi
co-coordinatrice di Forza Italia
in provincia di Salerno. Io ho
accettato. A meno di venti
giorni dal voto, i moderati e li-
berali, i centristi ed europeisti
e perché no, gli indecisi e gli
scettici avranno modo di ca-
pire la forza e la lungimiranza
di un partito che ha fatto la
scelta più complicata: rinno-
varsi. E la Campania non ha
fatto certo eccezione. In que-
ste ore, nei tanti eventi orga-
nizzati, ho visto facce nuove
come imprenditori, giuristi,
commercianti e, finalmente,
giovani pronti a mettersi a di-
sposizione. Vedo il nuovo or-
ganigramma regionale come
una ventata di aria fresca che
ossigena una stanza chiusa da
troppo tempo. E’ evidente che
poi sarà necessario darci
obiettivi, programmi, ma con
una campagna elettorale in
corso, dobbiamo parlare e
spiegare e, perché no, dare un
abbraccio a chi combatte una
folle inflazione. I sondaggi ci
danno una buona dose di fidu-
cia, ma per me nulla cam-
bierà. Fino ad un minuto

prima dalla chiusura del seg-
gio elettorale farò la mia parte
con convinzione e lealtà”.
Forza Italia si rinnova, ma
lo fa anche chiudendo
qualche porta. Non dimen-
tichiamoci la polemica per
la presentazione delle liste
o degli addii che non sono
certo mancati.
“Lo scorso 25 agosto, il mio
collega all’europarlamento
nonché coordinatore nazionale
di Forza Italia Antonio Tajani è
stato a Vietri sul Mare, a due
passi da Salerno, per aprire la
sua campagna elettorale. Una
settimana dopo è tornato in
Campania in tour tra Napoli,
Caserta ed Avellino. Al suo
fianco, oltre ai candidati, altri
tre europarlamentari, tutti
campani come me. Una vita-
lità di Forza Italia che annulla
le malelingue e che, invece,
pone in primo piano i fatti. Ed
un fatto l’essere in continuo
ascolto. Sono fatti il rispondere
alle domande o il prendere
l’auto per una riunione con un
amministratore locale per un
supporto sui fondi europei o
per un emendamento da pre-
sentare. Sono fatti il mettersi
a disposizione dei territori,
come oramai sto facendo da
tre anni da Bruxelles. Gesti
che andrebbero compiuti sem-
pre, tutti i giorni e non solo
durante il periodo elettorale”.
E veniamo proprio alla
campagna elettorale, ati-
pica, in piena estate... 
“Guardi che esattamente un
anno fa in Campania abbiamo
affrontato una campagna elet-
torale durissima. Allora si de-
cise di votare a settembre per
schivare una possibile ripresa
di contagi, oggi è tutta un’altra
storia. Sotto sotto penso che
gli italiani avrebbero voluto
staccare la spina per qualche
giorno, ma, come ricordava il
Presidente Mattarella, non
possiamo permetterci pause,
anzi. Sappiamo tutti che il
prossimo esecutivo dovrà ado-
perarsi istantaneamente per
contrastare gli effetti della crisi
economica e sociale, come
l’aumento dei prezzi dal pane
e latte alla bolletta energetica.
Le famiglie e le imprese sono
messe a dura prova e, che fac-
cia caldo o freddo, che sia
estate o inverno, la politica
deve agire. Ma per farlo, l’Ita-
lia ha bisogno che il suo po-
polo decida con un chiaro e

lucido voto il futuro di questo
straordinario Paese”. 
Da Europarlamentare,
quali sono secondo lei i
punti al centro dell'agenda
del prossimo governo?
“L’Europa è oramai il cuore
pulsante di ogni singolo stato
membro. Basti pensare al
blocco dei prezzi dell’energia.
Un’azione richiesta a più bat-
tute da Forza Italia e dal Par-
tito Popolare Europeo. Il 9
settembre saremo tutti a Bru-
xelles per comprendere le
mosse strategiche messe in
campo dalla Commissione eu-
ropea e approvarle, pochi
giorni dopo, in occasione della
plenaria di Strasburgo. Inoltre,
mi rivolgo al popolo, è neces-
sario capire che scelte come il
raddoppio di una linea ferro-
viaria, il potenziamento di un
porto, il riconoscimento strate-
gico di un aeroporto e la co-
struzione di una strada
rientrano nelle decisioni politi-
che nazionali, ma sono poi fi-
nanziate dall’UE. Non vorrei
sembrare troppo partigiana,
ma Il prossimo governo dovrà,
senza se o ma, riconoscere il
peso strategico del Sud dotan-
dolo degli stessi strumenti in-
frastrutturali del Nord, solo
con una vera unità territoriale,
l’Italia tornerà grande e com-
petitiva. Se pensiamo che il
nord possa continuare a trai-
nare l’economia nazionale, ab-
biamo perso in partenza.
L’Italia è una, come dice la no-
stra Carta Costituzionale, al-
lora diamo le stesse possibilità
di crescita tanto a Torino
quanto a Catania. Sono certo
che questo principio di equità
è ben impiantato nella mag-
gioranza assoluta del centro-
destra”.
Quali dovrebbero essere,
secondo lei, i punti princi-
pali del programma elet-
torale di Forza Italia?
“In Europa, avere un docu-
mento di identità, aprire una
partita Iva, pagare le tasse o
consultare un archivio pub-
blico sono tutte azioni che si
compiono con qualche click e
senza complicazioni. In Italia,
non so lei, ma si ha la sensa-
zione che nulla sia possibile
per via delle prassi o di leggi
anacronistiche o magari di
qualche interesse di parte.
Siamo il paese delle carte bol-
late, dei visti e di qualsiasi
cosa faccia perdere tempo al
cittadino così come all’impren-
ditore. Ci siamo abituati per-
ché “così deve andare”. Siamo
il Paese fondatore dell’Europa
allora diventiamo esempio e
diamoci da fare. Tanto per ca-
pirci, per la mole di tributi che
paghiamo dovremmo avere
servizi al pari dei Paesi del
nord Europa, ma così non è”.

La cosiddetta “fuga dei
cervelli” rientra secondo
lei anche nell’eccessiva
burocrazia e nei tributi,
tasse e contribuzione
asfittiche? 
“Che un italiano vada all’estero
a cercare lavoro rientra nelle
opportunità che l’Europa rap-
presenta. Certo è una perdita
per il sistema Italia, ma siamo
in un mercato del lavoro estre-
mamente concorrenziale. Piut-
tosto facciamo in modo tale da
renderci competitivi con gli
altri Stati d’Europa. Chi l’ha
detto che è necessario andare
in Irlanda o in Olanda per ot-
tenere un regime fiscale age-
volato o un supporto sociale
dignitoso. Perché non in Italia?
Semplificazione fiscale e nor-
mativa, detassazione secondo
il principio più assumi meno
paghi, porre a zero l’Iva sui
generi di prima necessità, ri-
spetto della norma europea
sul saldo fattura da parte delle
PA, supporto formativo ai gio-
vani inoccupati, una pensione
dignitosa per chi ha lavorato
una vita o per chi non può più.
E ancora, mettiamo una pa-
rola fine ai cosiddetti “abusi di
necessità”, ci sono troppe in-
coerenze normative, anche tra
regioni, che vanno affrontate
e risolte. Lungi da me alimen-
tare false speranze, ma tempo
fa io e il mio staff studiammo
anche come rispondere alle
migliaia di italiani che vivono
l’incubo abbattimento, si può
fare, ma è necessario che il
parlamento sia largamente
convinto”.
La sensazione è che la po-
litica non riesca più ad
ascoltare i cittadini o ri-
spondere alla richiesta
delle famiglie. I governi
molto tecnici e poco poli-
tici degli ultimi dieci anni

raccontano forse una frat-
tura assai più grave di
quanto si possa pensare. A
questo punto, cosa fare? 
“Agire nell’esclusivo interesse
degli italiani. Questa la prio-
rità: agire agire agire. Le ele-
zioni sono un abbraccio di
fiducia dal valore non quanti-
ficabile. Genitori che votano
un politico lo fanno ben sa-
pendo che in ballo c’è il futuro
dei propri figli, dei propri ni-
poti. In noi ci sono le attese di
60 milioni di cittadini che vo-
gliono vivere in Italia una vita
meravigliosa. E’ il momento di
rispondere “presente” al po-
polo sovrano e lavorare”.
Caro bolletta, imprese e
aziende in crisi a rischio
chiusura. Cosa si dovrebbe
fare?
“Non sono io un’economista,
ma per anni ho lavorato con
mio padre. Andavo su e giù
per l’Italia per comprare e ri-
vendere i pezzi di diamante
della nostra tradizione culina-
ria. Ho vissuto tempi durissimi
negli anni ’70. Era il 1973
quando, per un’altra guerra in
Siria, il prezzo del petrolio
schizzò alle stelle. La cosid-
detta austerity la ricordo pur
avendo solo dieci anni. In Ita-
lia, per legge, i negozi, i ci-
nema, le aziende dovevano
chiudere entro determinati
orari. La domenica si girava
solo in bicicletta e, oggi sa-
rebbe assai difficile, ma anche
i canali della televisione (solo
le due reti Rai, ndr) chiude-
vano entro le 23:00. In-
somma, con un po’ di
buonsenso, ci abituammo a
metterci una maglia in più o a
farci una rapida doccia e non
un classico bagno. Oggi, do-
vremmo affrontare tutto que-
sto con un briciolo di sforzo in
più”.

“Vedo nuovo organigramma
regionale come una ventata

di aria fresca”

“Forza Italia, la forza e la lungimiranza
di rinnovarsi: così convinciamo tutti”

L’intervista - L’europarlamentare di Forza Italia, Lucia Vuolo: ieri è stata eletta co-coordinatrice degli azzurri, a Salerno

Lucia Vuolo e Roberta Metsola, Presidente Parlamento europeo

“
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Continua con successo la campagna eletto-
rale di Noi Moderati, il movimento politico
nato dalla fusione dei partiti che fanno capo
a Toti, Quagliariello e Lupi. I Moderati par-
tono dalla capitale  turistica del Cilento av-
valorando e dando seguito al dictat scelto
dalla lista di dare priorità ai territori con i
candidati del territorio. Interesse ha susci-
tato la casa dei moderati con il loro pro-
gramma descritto alla gente che si è fermata
per chiedere informazioni. Tanti i cittadini
che, con interesse, si sono avvicinati per co-
noscere il programma elettorale del movi-
mento, pilastro della coalizione di
centrodestra, offrire spunti di riflessione e
avanzare proposte, dando il loro contributo
in un periodo storico difficile per il Paese. “La
lista dei moderati manterrà con entusiamo il
patto per l' unione del centrodestra a servizio
della coalizione con la solita determinazione
che fortifica il centrodestra salernitano”, ha
dichiarato Luigi Cerruti, segretario provin-
ciale di Italia al centro di Toti. 

di Erika Noschese

Non un coordinatore ma una
vera e propria squadra che
possa portare a compimento
il processo di ristrutturazione
che il partito ha messo in
campo in queste settimane.
Forza Italia, in vista del voto
del prossimo 25 settembre, si
rifà il look e ieri mattina, a
Napoli, è stato presentato il
nuovo organigramma. “Ab-
biamo messo in campo, in
tutta la Campania, una classe
dirigente nuova, diversa, ra-
dicata sui territori e rinnovata
– ha dichiarato Fulvio Martu-
sciello, europarlamentare di
Forza Italia e coordinatore re-
gionale in Campania - Una
squadra aperta che avrà, an-
cora, nuovi innesti che fa-
ranno nascere un esercito
azzurro. La classe dirigente di
un partito deve somigliare
alla società che vuole rappre-
sentare ed in questa logica
abbiamo coinvolto i sindaci, i
consiglieri comunali, donne e
giovani, la società civile. Da-
remo così una mano al Presi-
dente Berlusconi. Ora
andiamo a vincere”. A Sa-

lerno i co coordinatori provin-
ciali sono Lucia Vuolo, Costa-
bile Spinelli, Giuseppe
Ruberto e Francesco Pastore.
Il responsabile propaganda è
Vittorio Acocella, responsa-
bile donne è Federica Buono,
il responsabile giovani Pietro
Costabile. A Napoli città il co-
ordinatore cittadino è Ful-
vio Martusciello. I vice
coordinatori sono Ninni Ma-
gliulo, Mimmo Addattilo, Dino
Troianiello, Massimo Scherillo
e Giuseppe Pistone.
Alla organizzazione Enzo
Perez e Marcello Galli. Re-
sponsabile  donne è Alessan-
dra Iannuccilli, responsabile
Gianfranco Scuoccio. Il pro-
fessore Riccardo Resciniti è
responsabile dei Diparti-
menti. In provincia di Napoli
i co coordinatori provinciali
sono Massimo Pelliccia (sin-
daco di Casalnuovo), Raffaele
De Luca (Sindaco Trecase),
Raffaele Barone (Sindaco San
Paolo Belsito). Imma Nappi è
responsabile politiche sociali,
Olimpia Nappi responsabile
donne, Giuseppe Palladino
alla organizzazione e Gae-
tano Loffredo responsabile
Giovani. A Caserta è Peppe

Guida il coordinatore provin-
ciale, Giampaolo Dello Vicario
è Presidente Provinciale,
Nello Spirito è coordinatore
della campagna elettorale e
responsabile cittadino. Re-
sponsabile donne è Maria Ro-
saria Gliottone, Martina
natale la vice dei giovani. Ad
Avellino il coordinatore pro-
vinciale Carmine De Angelis,
la coordinatrice cittadina è
Anna Maria Vecchione, re-
sponsabile donne è Giuliana
Franciosa, dei giovani è Mi-
chela Colucci, vice Nicolanto-
nio Cavaliere. A Benevento il
coordinatore provinciale è
Francesco Maria Rubano, co-
ordinatore cittadino è Lucio
Lonardo, alla organizzazione
Tullia Savignano, responsa-
bile casa ed edilizia è Stefania
Romano, responsabile donne
è Federica Selvaggio. Fio-
renza Cennicola è responsa-
bile dei giovani, Alessio Errico
il vice. Per il regionale Mas-
simo Grimaldi, consigliere re-
gionale è vice vicario, gli altri

vice Roberto Celano (delega
Enti Locali), Isabella Adinolfi
(europarlamentare con de-
lega alla propaganda), Anna-
rita Patriarca (capogruppo
regione Campania), France-
sco Rubano, Franco Silvestro.
Il professore Pasquale Per-
rone Filardi è responsabile
dei Dipartimenti, Carla Cicca-
relli e’ responsabile regionale
donne, Maria Vivolo è re-
sponsabile del Dipartimento
sviluppo aree interne, Giu-
seppe De Gregorio è respon-

sabile del Dipartimento Sicu-
rezza, Nello Di Nardo è re-
sponsabile dei club, Isidoro
Orabona è responsabile dei
seniores, Bianca D’angelo è
responsabile regionale delle
Politiche sociali, Gabriele
Esposito è responsabile del
Dipartimento Giustizia, Yose-
lita Ruggiero Malagni è re-
sponsabile Pari Opportunità.
Michele Vitiello è responsa-
bile regionale giovani, la vice
Gina De Simone e Ciro Vinac-
cia consigliere nazionale.

Per la provincia di Salerno
nominati Vuolo, Spinelli, 
Ruberto e Pastore

Verso il voto - “Abbiamo messo in campo, in tutta la Campania, una classe dirigente nuova, diversa, radicata sui territori” 

Nominati i co-coordinatori provinciali

“

Noi Moderati, successo per il gazebo ad Agropoli
“Manteniamo patto con l’unione di centrodestra”

Il Movimento 5 Stelle inaugura
il comitato elettorale a Pastena
Questa sera, alle ore 20:30 in via Antonio Ruotolo n. 6, nel
quartiere di Pastena, sarà inaugurata la nuova sede elettorale
del Movimento 5 Stelle. “Manca ormai meno di un mese alle
prossime elezioni politiche ed è ancora eccessivamente diffusa
l’indecisione di tanti cittadini che, distratti dal dibattito elettorale
di stampo propagandistico da parte dei leader delle coalizioni
di destra e sinistra, non riescono a concentrare la propria at-
tenzione sui programmi da realizzare nel prossimo quinquennio
per il bene del Paese”, hanno dichiarato gli attivisti, eviden-
ziando che l’appartenenza territoriale dei candidati del M5S “è
stata una condizione che ci ha permesso di mantenere un rap-
porto fiduciario con i cittadini ed anche l’apertura di questo Co-
mitato Elettorale vuol rafforzare questo legame”.
All’inaugurazione saranno presenti il vicepresidente del Movi-
mento 5 Stelle, Michele Gubitosa (capolista alla Camera), in-
sieme ai candidati all’uninominale Giuseppe Benevento, Virginia
Villani e Dario Vassallo. Essi, insieme ai candidati nel listino pro-
porzionale Francesco Virtuoso, Alessandra Petrosino (per la Ca-
mera), Anna Bilotti e Felicia Gaudiano (per il Senato). Anche il
coordinatore regionale Salvatore Micillo, i consiglieri regionali
Michele Cammarano e Vincenzo Ciampi ed i consiglieri comunali
Catello Lambiase e Claudia Pecoraro non faranno mancare la
loro presenza nella città di Salerno per una serata all’insegna
della partecipazione e del coinvolgimento.

L’incontro - Oggi alle 20.30 in via Rutolo, n.6Il fatto - Tanti cittadini si sono avvicinati per conoscere il programma

Responsabile 
propaganda Acocella,
Buono per le donne,
Costabile i giovani

“

”

Forza Italia presenta la squadra di 
co-coordinatori per Salerno: c’è Pastore
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di Arturo Calabrese

Sta toccando vari centri della
provincia di Salerno, territorio
che conosce già benissimo
alla luce di un lungo percorso
in politica a vari livelli. Oggi,
il senatore uscente Antonio
Iannone è candidato nel col-
legio uninominale che afferi-
sce alla città di Salerno e alla
sua provincia per il centrode-
stra in quota Fratelli d’Italia al
Senato della Repubblica.
«Gravi emergenze vengono
vissute nel Cilento – dice il
parlamentare – c’è una man-
canza di servizi nei paesi,
scrigni di identità e cultura
abbandonati dalla cosa pub-
blica. Non c’è un’ambulanza
con medico a bordo, non c’è
la linea internet, non ci sono
strade adeguate. Anche su
questo De Luca ha completa-
mente fallito, ma ormai il pre-
sidente pensa solo agli affari
di famiglia».
Come sta andando questa
campagna elettori e quali
sono i sentori?
“Per noi di Fratelli d’Italia sta
andando molto bene perché
troviamo dappertutto un’ac-
coglienza, un entusiasmo ed
un accompagnamento senza
precedenti. Nemmeno
quando nel 2009 vincemmo
alla Provincia, nonostante si
percepisse euforia, il clima
non era lo stesso come
adesso. Più che bene, direi

benissimo. Naturalmente, è
complicato perché il periodo
ci propone ancora alte tem-
perature ma abbiamo una
squadra molto ampia che ci
permette di coprire ed orga-
nizzare numerosi eventi. Il
vento è in poppa e sta a noi
prenderlo tutto affinché si
possa navigare al meglio”.
A proposito di squadra: il

centrodestra ha puntato
molto su nomi legati ai
territori…
“Certo. L’intera coalizione e
anche Fratelli d’Italia hanno
puntato su candidate e can-
didati che rappresentano
bene i collegi nei quali ven-
gono proposti agli elettori.
Questa è una nota molto po-
sitiva, ma per quanto ri-
guarda Fratelli d’Italia posso
dire che è l’unico partito in
provincia che potrà portare in
Parlamento, tra Camera dei
Deputati e Senato, anche sei

eletti. Saranno nomi del ter-
ritorio e non imposti dall’alto.
Ad essi, possiamo aggiungere
anche un possibile e futuro
ministro che potrà essere Ed-
mondo Cirielli. Giorgia Me-
loni, futuro premier, ha
individuato candidanti eccel-
lenti, donne e uomini che
rappresentano una classe po-
litica diversa e forte, vicina
alla gente e non abituata ai
giochi di palazzo.
Ancora una volta sarà
candidato a Salerno, Suo
territorio di apparte-
nenza. Quali sono le
emergenze della città e
della sua provincia?
“Tantissime. Tolta la patina di
retorica deluchiana, nelle no-
stre zone non funziona nulla.
La sanità è un’emergenza
continua con ospedali che
sono al collasso in tutta la
provincia. Non è di certo per
colpa del personale che fa i
salti mortali per ottemperare
al suo dovere, ma perché non
ci sono soluzioni organizza-
tive adeguate. Mancano le ri-
sorse umane, si fanno i
reparti solo per decidere chi
debba diventare primario. In
provincia, se il cittadino non
ha una macchina non può
spostarsi. Paradossalmente si
fa prima ad andare da Sa-
lerno a Roma che dal capo-
luogo a Piaggine, giusto per
dirne una. Non abbiamo
chiuso il ciclo dei rifiuti, c’è un
problema ambientale fortis-
simo, non ci sono cantieri
aperti. Voglio ricordare che
De Luca non è stato capace
di mandare avanti gli appalti
per il completamento dell’ae-
roporto, l’infrastruttura che
può cambiare il destino dei
nostri territori, o l’Aversana,
arteria importante per la via-
bilità, ma anche per il com-

pletamento dei corpi idrici su-
perficiali e cioè le fognature.
Non si è lavorato per la lotta
all’erosione costiera, per la
difesa delle produzioni tipiche
di cui disponiamo in gran
quantità e non si riesce a
creare un dato per una eco-
nomia diffusa. L’agricoltura è
un settore importantissimo
ma è lasciata sola. Gli indica-
tori sociali ed economici della
nostra provincia ci relegano
agli ultimi posti in Italia e in
Europa. Altre gravi emer-
genze vengono vissute nel
Cilento: c’è una mancanza di
servizi nei paesi, scrigni di
identità e cultura abbando-

nati dalla cosa pubblica. Non
c’è un’ambulanza con medico
a bordo, non c’è la linea in-
ternet, non ci sono strade

adeguate. Anche su questo
De Luca ha completamente
fallito, ma ormai il presidente
pensa solo agli affari di fami-
glia”.
Quali saranno i primi
punti da affrontare per il
futuro governo qualora
dovesse essere a guida
Fratelli d’Italia?
“Un discorso serio e concreto
per abbassare i costi del-
l’energia e delle materie
prime. Il “governo dei mi-
gliori”, termine sul quale si
dovrebbe discutere, non è
riuscito concretamente a fare
qualcosa per calmierare i
prezzi. Sarà compito nostro,
una volta al governo, lavorare
affinché le aziende, le fami-
glie, le attività non siano co-
strette a scegliere tra pagare
le bollette o mangiare. Ovvia-
mente tutti sceglieranno di
mettere il piatto a tavola, ma
le conseguenze saranno spe-
culazione, disoccupazione,
chiusura delle realtà econo-
miche. Dalla risoluzione del
caro bollette, si passa anche
per l’individuazione di nuove
fonti di energia davvero alter-
native. Non possiamo e non
dobbiamo permetterlo. A ciò
aggiungo la scuola, il lavoro,
le concessioni balneari. C’è
tanto da fare, ma rimboccarci
le maniche non ci spaventa”.

"I borghi sono scrigni 
di cultura, ma senza alcun

servizio idoneo”

“Incapaci di lavorare
per le infrastrutture 
di Salerno e provincia”

L’intervista - Antonio Iannone candidato nel collegio uninominale di Salerno e alla sua provincia per il centrodestra al Senato

Antonio Iannone

“

Unione Popolare si presenta nell’Agro nocerino sarnese: oggi l’assemblea pubblica
Mercoledì 7 settembre
Unione Popolare a Nocera In-
feriore si presenterà alla
stampa e alla cittadinanza.
Saranno presenti i due candi-
dati che rappresenteranno
l'Agro Nocerino-Sarnese in
questa tornata elettorale: Er-
minia Maiorino, candidata
alla Camera nell’uninominale
Agro-Costiera e nel plurino-
minale Salerno-Avellino e

Massimiliano Tresca candi-
dato al Senato nel Plurinomi-
nale Campania 02.
Appuntamento alla Casa del
Popolo “Cohiba” in C.so Vitto-
rio Emanuele 192 a Nocera
Inferiore con la seguente
time line: ore 18:00 confe-
renza stampa di presenta-
zione dei candidati; ore 19:00
Assemblea pubblica. 
Unione Popolare nasce dal

basso senza grandi sponsor e
visibilità, è un movimento so-
stenuto da vari partiti e asso-
ciazioni, tra cui DeMa,
Manifesta, Potere al Popolo e
Rifondazione Comunista,
oltre a numerose persone
della società civile. È guidato
da Luigi de Magistris ed è
aperto alla partecipazione di
tutte le cittadine e i cittadini
che ne condividono gli obiet-

tivi. Una comunità che ha a
cuore la giustizia sociale e
ambientale, vuole l’istituzione
di un salario minimo di al-
meno 10 euro all'ora, pre-
tende diritti e dignità per tutti
e tutte, e lo stop all'invio di
armi e alla guerra. 
Erminia Maiorino, già candi-
data a sindaca per Potere al
Popolo alle scorse elezioni co-
munali lancia la sfida: “in-

sieme possiamo costruire
l'Italia di cui abbiamo vera-
mente bisogno! Cerchiamo
volontarie e volontari che
possano aiutarci a fare rete e
far crescere la nostra comu-
nità! Ma soprattutto che fac-
ciano conoscere a tutte e tutti
il progetto e il programma di
Unione Popolare! Vi aspet-
tiamo”.

red.pol.

Verso il voto - “nsieme possiamo costruire l'Italia di cui abbiamo veramente bisogno”, il movimento cerca volontari adesso

Il primo punto
del programma:
abbassare costi

dell’energia

“

”

L’attacco: “De Luca
pensa agli affari 
di famiglia e non
alla comunità"

“

”
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di Erika Noschese

Cesare Guarini lascia Italexit
e ufficializza il sostegno a
Forza Italia alle elezioni Poli-
tiche del prossimo 25 settem-
bre. Nella giornata di ieri,
infatti, il coordinatore provin-
ciale di Salerno ha rasse-
gnato le dimissioni: “Le
recenti vicende politiche che
hanno visto l’esclusione dei
candidati Salernitani, e non
solo, dalla partecipazione alle
prossime elezioni Politiche
sono uno dei punti dolenti
che hanno determinato la vo-
lontà dello scrivente, ferma
ed irrevocabile, di rassegnare
le dimissioni al Partito – ha
dichiarato - La sopradetta de-
cisione di esclusione dei can-
didati Salernitani, effettuata
da parte dei vertici Nazionali,
malgrado consapevole delle
difficoltà con le quali il Partito
è stato costretto ad affron-
tare frettolosamente la com-
petizione elettorale, previo
l’aggravio della raccolta
firme, non trova alcuna giu-
stificazione fondata, ancor
più che i candidati, proposti
dallo scrivente, erano dotati
di elevate competenze Politi-
che relazionali ed organizza-
tive. Oltremodo i suddetti
candidati risultavano essere
eccezionalmente determinati
alle politiche di salvaguardia
del territorio, tant’è che nel
trentennio di mal governo
delle amministrazioni sotto il
controllo del già Sindaco di

Salerno Vincenzo De Luca,
oggi presidente della Regione
Campania, risultavano essere
tra i maggiori attivisti indi-
pendenti, facenti parte ad
Italexit, in opposizione al si-
stema clientelare messo in
piedi da quello che è oggi
considerato dalla comunità
politica Nazionale tra i mag-
giori esponenti piddini”. Itale-
xit, prima della presentazione

delle liste, forte del lavoro sul
territorio di Guarini aveva ri-
scontrato forte adesione, a
partire proprio dagli ex leghi-
sti, poi la doccia fredda con
l’esclusione dei salernitani
dalle liste. “L’entusiasmo dei
candidati, si era acceso sin
dalla prima visita a Salerno
del Senatore Paragone, che
mostrò subito il suo perso-
nale disappunto delle opere
cementizie e dei fabbricati
(Piazza della Libertà e Cre-
scent) realizzate dall’ammini-
strazione De Luca” aventi un
notevole impatto ambientale

in termini di rischio idrogeo-
logico derivanti dalla devia-
zione del torrente Fusandola
(e non solo), in termini mera-
mente Paesaggistici in
quanto l’opera risultava e ri-
sulta completamente avulsa
al contesto naturale e co-
struttivo, visivamente impat-
tante ed economicamente
deficitaria per la cittadinanza
e solo a beneficio del privato
privilegiato – ha aggiunto l’ex
coordinatore provinciale - Di
contro i candidati effettivi,
imposti dai vertici Nazionali,
risultano completamente
estranei al territorio ed in ta-
luni casi diametralmente op-
posti al Progetto Politico
proposto dal Partito. Come
ben noto agli esponenti del
Partito, facenti parte del Di-
rettivo Nazionale, il mio ac-
cesso alla “politica” è spinto
da una forte volontà di salva-
guardare gli interessi pubblici
locali e nazionali. Le compe-
tenze acquisite dallo scri-
vente in più di 25 anni di
attività, prima come Tecnico
libero Professionista, poi
come Manager Aziendale ed
infine come organizzatore Po-
litico, sono state rese a com-
pleta disposizione di codesto
spettabile Partito in virtù di
una logica di partecipazione
democratica e di valorizza-
zione dirigenziale. Elementi
per i quali ho avuto sufficien-
temente modo di constatare
non essere presi assoluta-
mente in considerazione, so-
prattutto durante la
strutturazione del progetto
nella fase della competizione
elettorale nazionale, dove ho
dovuto, mio malgrado, pren-
dere atto dell’esautoramento
del ruolo esercitato da sog-
getti completamente scono-
sciuti ed estranei, ma voluti
dai vertici nazionali senza che
ne sia stata data alcuna plau-

sibile spiegazione. Non posso
negare l’importante espe-
rienza formativa di questi
quasi tre anni con Italexit sin
dal nascituro Movimento Po-
litico oggi divenuto un vero e
proprio Partito riconosciuto a
livello Nazionale”. E, dunque,
l’annuncio del sostegno a
Forza Italia: “Tale percorso
personale però ha necessità
di continuare, proprio al fine
di esprimere quella necessità
di salvaguardia degli interessi
pubblici nazionali e locali che
ad oggi nella Città di Salerno

trovano unico e genuino ri-
scontro, attraverso le azioni
intraprese dal Consigliere Ro-
berto Celano, esponente sto-
rico di Forza Italia, premiato
e valorizzato dal Partito meri-

tatamente con la nomina di
Dirigente Regionale, per tale
motivo mi corre l’obbligo,
verso chi aveva riposto fidu-
cia nella mia persona, soste-
nere la campagna elettorale
della forza politica che rap-
presenta l’amico Roberto Ce-
lano, riservandomi una
eventuale successiva ade-
sione al Partito”, ha aggiunto.
E proprio il vice coordinatore
regionale nonché consigliere
di opposizione ha voluto rin-
graziare l’ex esponente del
partito fondato da Gianluigi
Paragone: “Cesare Guarini ha
egregiamente ricoperto per
circa tre anni il ruolo di coor-
dinatore di Italexit in provin-
cia di Salerno, spendendosi
con forza in battaglie contro
il nefasto sistema di governo
che imperversa in Regione e
sul territorio provinciale. Con
grande gioia leggo degli ap-
prezzamenti espressi alla mia
persona ed alla mia attività
politica – ha detto Celano -
Con soddisfazione apprendo
della sua decisione di soste-
nere F.I. alla prossima com-
petizione nazionale. Insieme,
poi, potremo lavorare sinergi-
camente per restituire spe-
ranze a Salerno ed al
territorio per cui continue-
remo il nostro impegno”.

“Il mio percorso personale
continua con il sostegno

a Roberto Celano”

Cesare Guarini lascia
Italexit e annuncia 
sostegno a Forza Italia

Il fatto - Ieri ha rassegnato le dimissioni da coordinatore provinciale; il partito aveva escluso i salernitani dalle liste Politiche

Cesare Guarini

“

Bagno di folla per Gianfranco Valiante al comitato
Inaugurato il comitato eletto-
rale della Valle dell’Irno del
candidato PD al Senato per la
circoscrizione Campania 2
Gianfranco Valiante. Nasce a
Baronissi il primo punto di in-
contro per gli elettori di tutta
la Valle dell'Irno. "Inizio così
da Baronissi il lungo tour
elettorale - spiega Valiante -

nel comune con in cui, grazie
al lavoro degli assessori, dei
consiglieri e di tutta la citta-
dinanza attiva, abbiamo dato
vita a qualcosa di importante
in termini di sostenibilità, ser-
vizi ai cittadini, di opere pub-
bliche e di  bilancio. Il mio
desiderio di Politica parte da
qui, dall’idea di esportare il

modello Baronissi e condurlo
fino al Governo grazie al so-
stegno concreto di ciascuno".
Presenti i candidati Fulvio Bo-
navitacola, Anna Petrone, il
consigliere regionale Franco
Picarone, i sindaci del territo-
rio, amministratori e centi-
naia di cittadini.

red.pol

Il fatto - Inaugurata ieri la sede elettorale del primo cittadino di Baronissi

“I candidati scelti 
risultano 

completamente
estranei al territorio” 

“

”

Il vice coordinatore
regionale per FI 
lancia appello

alla collaborazione

“

”
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Ieri sera  a Roccapiemonte
un bagno di folla per Paola
Lanzara in occasione del-
l'inaugurazione della  prima
sede elettorale, quella di
piazza Giovanni Amendola a
Roccapiemonte. La macchina
elettorale di Paola Lanzara è
partita già da settimane, da
quando lo  scorso 19 agosto
ha firmato la candidatura. In
questi giorni frenetici di cam-
pagna elettorale, pur conti-
nuando a tenere saldamente
le redini del Comune di Castel
San Giorgio, Paola Lanzara,
candidata alla Camera dei
Deputati nel Collegio Unino-
minale Campania 2-05 Agro
Nocerino Sarnese-Costiera
Amalfitana, sta incontrando
numerosi cittadini e ammini-

stratori pubblici. «Ieri sera
ho incontrato tantissimi   cit-
tadini di Roccapiemonte, è
stata una emozione incredi-
bile,erano davvero tantissimi,
non mi aspettavo un tale en-
tusiasmo - ha detto Paola
Lanzara - sono tornata  prati-
camente a casa, tutti sanno
che la mia famiglia è origina-
ria di Roccapiemonte, qui ho
tanti legami affettivi che mi
riportano indietro nel tempo
e Roccapiemonte mi ha di-
mostrato tutto il suo affetto.
D'altronde ho incentrato que-
sta campagna elettorale ano-
mala, perchè fulminea e
tenuta  in un periodo del-
l'anno non abituale per le
campagne elettorali, siamo,
infatti, ancora in estate, pro-

prio sul rapporto con i terri-
tori e con la gente, d'al-
tronde, da sindaco, il mio
agire, il mio  programmare, il
mio fare politica, parte pro-
prio dal mio territorio, Castel
San Giorgio e dai comuni li-
mitrofi. In questi anni la poli-
tica del campanile ha ceduto
il passo ad una visione sem-
pre più allargata e sinergica
dei problemi e delle soluzioni,
portandoci sempre più a pro-
gettare insieme ad altri
enti.Una delle progettualità di
cui vado particolarmente fiera
è proprio l'ospedale di Comu-
nità finanziato per 4 milioni di
euro dal PNRR e che avrà ri-
cadute positive anche sui co-
muni limitrofi, compresa
Roccapiemonte, andando a

potenziare la medicina terri-
toriale, e contando anche su
20 posti letto.Con i cittadini di
Roccapiemonte, e non solo
con loro, mi sono impegnata
ieri sera  ad essere un  rap-
presentante in Parlamento

sempre presente sui territori,
una rappresentante con il
quale avere sempre un rap-
porto diretto senza bisogno di
intermediari, una di voi, con
voi e per voi alla Camera dei
Deputati», ha concluso.

Sopralluogo all’aeroporto Sa-
lerno - Costa d'Amalfi insieme
agli altri candidati del PD alla
Camera e al Senato, ed i sin-
daci di Pontecagnano e Bel-
lizzi Giuseppe Lanzara e
Mimmo Volpe per Piero De
Luca. “I lavori proseguono, si
sta rispettando il cronopro-
gramma. Entro il 2023 sarà
completato l'allungamento
della pista fino a 2mila metri.
Dall'inizio del 2024 l'aero-
porto sarà completamente
operativo con i primi voli
commerciali oltre che con
l'aviazione privata”, ha an-
nunciato De Luca, candidato
alla Camera dei Deputati
nella Circoscrizione Salerno-
Avellino, che ha visitato ieri
mattina lo scalo salernitano.
“È un risultato importante. I
lavori - ha aggiunto - vanno
avanti con le risorse impe-
gnate dal governo nazionale,
dalla Regione Campania e
dalla Gesac: 250 milioni di
euro è l'intervento comples-
sivo legato all'allungamento
della pista e al rinnovo delle
aerostazioni attuali cui si af-
fiancano altri 300 milioni di
investimenti legati alle infra-
strutture che faciliteranno
l'accesso e la fruibilità dell'ae-
roporto stesso, come l'allun-
gamento della Metropolitana
che arriverà da Salerno all'ae-
roporto con due fermate in-
termedie in più. Si tratta di
un'opera rivoluzionaria realiz-
zata con risorse nazionali e
regionali proprio di quei fondi
di sviluppo e coesione che ieri
abbiamo rilanciato come
tema di criticità in questo
momento. Sono quelle ri-
sorse che ancora oggi, da
giugno, sono state ripartite

tra le regioni ma non ancora
assegnate. È l'occasione per
rilanciare, soprattutto alla de-
stra, questa sfida a sbloccare
questi fondi per il Sud. Con
ulteriori 200 milioni della
prossima programmazione
potranno allungare la metro-
politana dall'aeroporto ad
Eboli. I lavori vanno avanti
grazie alle amministrazioni di
centrosinistra e grazie all'im-
pegno del Partito Democra-
tico. Questo aeroporto è una
infrastruttura strategica che
cambierà il futuro di questo
territorio, che darà lavoro a
migliaia di giovani. Ci saranno
1500 nuovi posti di lavoro di-
rettamente legati all'apertura
dell'aeroporto". Non sono
mancate le polemiche dopo
la visita allo scalo aeropor-
tuale. Ad insorgere l presi-
dente della III Commissione
regionale speciale Aree In-
terne e capogruppo regionale
M5S Michele Cammarano:
“Abbiamo assistito all’enne-
sima passerella elettorale da

parte di rappresentanti istitu-
zionali che si appropriano dei
risultati del Movimento 5
stelle e li fanno loro. Dopo
anni di inconcludenze ricon-
ducibili alla politica locale e
regionale, è necessario riba-
dire il lavoro dei parlamentari
del Movimento 5 Stelle e
dell’ex Ministro dei trasporti
Danilo Toninelli. Grazie a loro
è stata possibile la firma del
decreto interministeriale de-
terminate per lo sblocco delle
procedure di finanziamento
dello scalo salernitano. Con il
nostro Governo sono bastati
meno di 12 mesi per dare
nuova vita ad un progetto
che aveva visto spreco di de-
naro pubblico e nessun bene-
ficio per i cittadini - ha detto
- La speculazione elettorale in
corso da parte del Partito De-
mocratico oltre ad essere pa-
radossale è poco credibile -
conclude Cammarano - dal
momento che parliamo di
classi dirigenti che governano
questo territorio da decenni,

senza alcun risultato con-
creto”. A mettere a tacere le
polemiche Luca Cascone can-
didato alla Camera dei Depu-
tati collegio Eboli: “È
complicato rispondere al col-
lega Cammarano che con-
fonde ad arte la data di avvio
della gara, con la disponibilità
dei fondi messi a disposizione
dal Governo PD nel Decreto
Sblocca Italia (40 milioni di
euro), dalla Regione Campa-
nia (oltre 90 milioni di euro)
e dalla Società di gestione,
per un totale complessivo di
250 milioni di euro, cui si ag-
giungono le risorse pari a
circa 300 milioni di euro (con
fondi in particolare FSC e
Pnrr) per le infrastrutture di
collegamento. I lavori oggi in
corso sono frutto di scelte ed
investimenti che non hanno
nulla a che vedere con forze
politiche che anzi hanno sem-
mai provato a bloccare
l'opera quando erano al Go-
verno. Merito principale di
tutto è della Regione Campa-
nia che ha realizzato la fu-
sione con Gesac ed ha scelto
di realizzare in questo la rete
aeroportuale Campana. La
realtà è dura da accettare,
ma supera le chiacchiere e la
solita ormai monotona propa-
ganda”.

er.no

De Luca: “Ci sarà l’allunga-
mento della metropolitana
con due fermate in più”

Piero De Luca in visita all’aeroporto,
Cascone a Cammarano: “Idee confuse”

Il caso - Il 5 stelle: “Abbiamo assistito all’ennesima passerella elettorale da parte di rappresentanti istituzionali del Pd”

Il sopralluogo

“

Roccapiemonte, bagno di folla per Paola Lanzara per l'inaugurazione della sede elettorale

Bonavitacola
inaugura sede
elettorale

Sarà inaugurato questa sera
alle ore 20 il secondo comi-
tato elettorale di Fulvio Bona-
vitacola, vice presidente della
Regione Campania e candi-
dato alla Camera dei Deputati
per il collegio uninominale di
Salerno per la coalizione di
centrosinistra. La sede sarà
aperta nei pressi del Portic-
ciolo di Pastena, luogo che
Bonavitacola conosce in
quanto nato e vissuto nella
zona orientale del capoluogo
di provincia, in via Lungo-
mare Colombo, 102.

A Pastena

Verso il voto - “Ieri sera  ho incontrato moltissimi cittadini di Roccapiemonte, è stata una emozione incredibile, erano tanti”
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Poco più di 15.000 posti di-
sponibili per più di 65.000
aspiranti dottori: il tutto de-
ciso in 100 minuti sulla base
di 60 quesiti a risposta multi-
pla. In gioco non è solo il fu-
turo di questi studenti ma la
qualità del sistema sanitario.
Lo abbiamo visto con la pan-
demia: i medici sono il primo
argine alla sicurezza della po-
polazione. Una classe medica

qualificata e quantitativa-
mente adeguata è fonda-
mentale sia per migliorare
l’offerta del servizio pubblico
sanitario, soprattutto al sud
di pari passo con gli investi-
menti per l’adeguamento
delle infrastrutture, sia per
rafforzare la resilienza del si-
stema Paese. È necessario
superare il meccanismo del
test d’ingresso e introdurre

un sistema di selezione meri-
tocratico che contemperi la
possibilità di valorizzare gli
studenti meritevoli con l’esi-
genza di garantire una didat-
tica completa con formazione
frontale, attività di tutoraggio
e pratiche.” Lo dichiara Pino
Bicchielli (Noi Moderati), can-
didato alla Camera per il cen-
trodestra nel collegio
uninominale Campania2 - Sa-
lerno. Nella giornata di ieri,
presso l’Università degli Studi
di Salerno si è tenuto il test di
accesso a Medicina e Chirur-
gia/Odontoiatria e Protesi
dentaria al quale hanno par-
tecipato 1700 aspiranti matri-
cole. L’esame che permette
l’iscrizione alla facoltà ha
avuto inizio alle ore 13.00 e
con una durata fissata in 100
minuti. 
È di 1732 il numero effettivo
degli studenti impegnati con
il Test che ha previsto, anche
quest’anno, 156 posti per
Medicina e Chirurgia e 30 per
Odontoiatria e Protesi denta-
ria. Oltre 800 le unità di per-
sonale di Ateneo, tra docenti
e tecnici-amministrativi, im-
pegnate anche in questa edi-
zione nello svolgimento di
tutte le operazioni svoltesi al
campus di Fisciano in 38 aule
distribuite negli edifici B, B1 e
C.  L'Ateneo ha lavorato ad

un articolato piano organizza-
tivo al fine di garantire un'ef-
ficace gestione delle attività
di accoglienza e registrazione
dei partecipanti: sul sito
Unisa.it è stata allestita una
pagina dedicata con la Guida
contenente tutte le istruzioni

da seguire per iscriversi al
test, raggiungere il campus
ed individuare agevolmente

l’aula di svolgimento della
prova. Il Rettore Vincenzo
Loia, prima dell'inizio dei la-
vori, rivolgendosi alla giovane
platea di candidati, ha dichia-
rato: "Stiamo lavorando a
questa giornata da diverso
tempo con un gruppo di la-
voro composto da docenti,
personale tecnico e ammini-
strativo e dalle stesse asso-
ciazioni studentesche. Tutto
ciò per farvi sentire tranquilli
e per farvi capire che questo
è il primo modo per acco-
gliervi, il modo della serietà.
Vi posso assicurare che
quando voi entrerete in Ate-
neo sarete seguiti con la
stessa cura. Per di più sarete
medici: chi più di voi sa
quanto è importante questo
percorso, quanta dedizione
richiede. Ora staccate la
spina delle emozioni e date
del vostro meglio. Unisa vi
aspetta".

“Dobbiamo valorizzare 
gli studenti meritevoli con
una didattica completa”

“Superare meccanismo
del test d’accesso per
selezione sui meriti”

Facoltà a numero chiuso - Bicchielli (Noi Moderati), candidato alla Camera per il centrodestra nel collegio uninominale Campania2

Pino Bicchielli

“

Unisa, test di accesso 
Medicina e Chirurgia:
sono 1700 aspiranti

matricole

“

”
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Nella giornata di ieri  il dottor
Giancarlo Conticchio, Que-
store della provincia di Sa-
lerno, unitamente al  Sindaco
di Salerno, Vincenzo Napoli, e
al dottor Luigi Carmelo Della
Greca, quale responsabile
Staff Sindaco dei rapporti con
il personale, si è recato in vi-
sita istituzionale presso il Co-
mando della Polizia
Municipale del comune capo-
luogo. L’incontro è apparso
proficuo ed interessante e col

Comandante Col. Dr. Rosario
Battipaglia, si è discusso su
diverse criticità riguardanti la
sicurezza urbana e, specie in
questo periodo, la sicurezza
stradale legata purtroppo a
diversi ultimi spiacevoli epi-
sodi. Tra gli altri argomenti
trattati, anche la formazione
nelle scuole sul rispetto delle
norme del C.d.S. ed educa-
zione civica.La visita istituzio-
nale è stata un ulteriore
segnale della sinergia esi-

stente tra l’Amministrazione
Comunale locale e l’Organo
Questorile. L’amministrazione
dovrà ora valutare le propo-
ste e le richieste avanzate dal
comandante Battipaglia. Il
nucleo vive oggi una carenza
di personale importante che
spesso non consente di co-
prire i turni ed essere pre-
senti sul capoluogo di
provincia per rispondere alle
richieste di aiuto della comu-
nità. 

di Erika Noschese

Ancora problemi tra la Isam e
i lavoratori delle ex coopera-
tive sociali. La società di
Roma, infatti, non ha rispet-
tato l’accordo preso con le or-
ganizzazioni sindacali e
l’amministrazione comunale
di Salerno per la clausola so-
ciale. Nei giorni scorsi, infatti,
si è tenuto l’ennesimo con-
fronto con la Flai Cgil – dopo
i due del mese di agosto fina-
lizzati all’assunzione dei due
lavoratori licenziati nel pe-
riodo di prova - al termine del
quale è emersa l’impossibilità
di recuperare in toto la platea
storica dei lavoratori. Ad
oggi, infatti, sarebbero fuori i
due lavoratori licenziati e altri
due dipendenti che avevano
la prescrizione mentre un di-
pendente ingiustamente
escluso dall’elenco per un
caso di omonimia è stato in-

tegrato nell’immediato. Da
parte dell’azienda, dunque, vi
era stata un’apertura ma
dopo l’incontro di ieri
l’azienda è venuta meno agli
impegni presi, comunicando
di non aver intenzione di as-
sumere lavoratori, sia quelli
licenziati in prova sia quelli
con prescrizioni mediche in
quanto – in quest’ultimo caso
-non vi sarebbe, a detta della
Isam, la possibilità di collo-
carli in organico. La Flai Cgil
ha evidenziato che si tratta di
persone che, per ben quindici
anni, hanno svolto servizio
presso le cooperative sociali.
Il licenziamento sarebbe pre-
testuoso, secondo l’organiz-
zazione sindacale che si sta
occupando della vicenda, in
quanto i due lavoratori avreb-
bero richiesto solo un abbi-
gliamento adeguato. “Noi
abbiamo chiesto anche
l’elenco dei lavoratori assunti
ma al momento non abbiamo

ricevuto nulla – ha dichiarato
il segretario generale Alferio
Bottiglieri – Rispetto alla pla-
tea storica di 72 lavoratori, al
netto di quelli che avevano ri-
fiutato, erano in servizio al-
l’incirca 60 lavoratori e a
questi vanno sottratto i licen-
ziati, cinque con le prescri-
zioni mediche e forse anche
qualcun altro. Dunque, stesse
mansioni con un numero net-
tamente inferiore di perso-
nale a disposizione”. Il

sindacato evidenzia anche l’orario lavorativo, cambiato
nel rispetto delle esigenze
della Isam, senza un con-
fronto con gli stessi lavora-
tori. “L’azienda aveva preso
l’impegno a recuperare i lavo-
ratori ma oggi è venuto meno
l’impegno”, ha aggiunto il sin-
dacalista che nei prossimi
giorni chiederà un confronto
con l’amministrazione comu-
nale e l’assessore alle Polti-
che Ambientali, Massimiliano
Natella.  

Sono venuti meno circa
sette lavoratori, cinque con

prescrizioni mediche

Isam, clausola sociale non è rispettata
Il caso - La società romana che si occupa del verde pubblico non ha mantenuto gli impegni presi con la Flai Cgil fino ad oggi

“

Polizia municipale, Battipaglia convoca il Questore
Il fatto - In visita ieri mattina anche il sindaco Napoli e il responsabile Luigi Della Greca; affrontate le varie problematiche

Il fatto - Il presidente della commissione Trasparenza chiede un intervento immediato dall’amministrazione comunale

Caro bollette, Cammarota: “Subito uno scostamento di bilancio per gli indigenti”
“Ho richiesto alle commissioni Politi-
che Sociali e Bilancio di discutere un
contributo per la differenza di costo
delle bollette energetiche, a parità di
consumo rispetto agli anni passati,
per le famiglie indigenti”.  Lo dichiara
in una nota il Presidente della Com-
missione Trasparenza, l’avvocato An-
tonio Cammarota che si sta
occupando del caro bolletta, proble-
matica che mette a dura prova le im-
prese e le aziende del capoluogo di
provincia, già fortemente provate da
due anni di pandemia e molte delle

quali oggi costrette alla chiusura, im-
possibilitate a far fronte agli aumenti
di questi ultimi mesi che riguardano
non solo le bollette ma anche le ma-
terie prime. “In questi giorni si di-
scute lo scostamento di bilancio che
ridisegna la manovra economica del
Comune di Salerno e che verrà vo-
tato tra qualche settimana in Consi-
glio Comunale - continua
Cammarota - per cui ben potrebbero
destinarsi delle risorse necessarie
alla nostra gente, magari sottraen-
dole anche a Luci d’Artista”. Per il

presidente della commissione Tra-
sparenza, infatti, in questo momento
quello dello scostamento di bilancio
risultato essere un atto “necessario
e dovuto perchè l’emergenza ener-
getica non era prevedibile e tanto ad
ogni costo, perchè il pane viene
prima di tutto”. La parola passa ora
alle commissioni Politiche Sociali e
Bilancio che dovranno valutare la
proposta e provare ad agire in tempi
rapidi per aiutare i cittadini salerni-
tani in questo periodo di forte crisi.

e.n

I due licenziati
nel periodo di prova

non sono stati 
integrati

“

”

Continua la protesta dei lavoratori
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Si è tenuta ieri mattina un in-
contro tra la Direzione Gene-
rale dell’AO San Giovanni di
Dio e Ruggi D’Aragona e Ar-
cigay Salerno e Fp Cgil Sa-
lerno. Il confronto è frutto
della convocazione pervenuta
dall'Azienda Ruggi a seguito
delle sollecitazioni pervenute
dalle due Organizzazioni, a
partire dalla denuncia di pre-
sunta omofobia ai danni di un
dipendente dell’Azienda
Ospedaliera. Arcigay Salerno
e Fp Cgil  Salerno, rappresen-
tati rispettivamente da Fran-
cesco Napoli e Antonio
Capezzuto, in attesa delle de-
terminazioni della magistra-
tura sull'esito delle indagini in
corso, hanno sollecitato la Di-
rezione Generale sull’urgenza
di una netta e chiara presa di
posizione dell'Azienda sul
tema delle discriminazioni
sessuali. Sono state richieste
azioni concrete di forma-
zione, informazione e sensibi-
lizzazione del personale
dirigente e di comparto, del-
l'intera comunità ospedaliera,
sui temi del contrasto alle di-
scriminazioni fondate sul-
l’identità di genere e
orientamento sessuale. La Di-
rezione Generale si è impe-
gnata a mettere in campo
tutte le procedure necessarie
a migliorare la qualità di vita
delle e dei dipendenti con
particolare riferimento alle
persone lgbtqia+. “Come è
evidente dai passaggi formali
che stiamo facendo in queste
settimane, Arcigay Salerno
insieme a Fp Cgil  Salerno
sono pienamente operative a
presidio della vicenda che
tutte e tutti abbiamo ap-
preso. Siamo stati molto netti
con la dirigenza dell’Azienda
Ospedaliera – comunicano
Francesco Napoli, Presidente
di Arcigay Salerno e Antonio
Capezzuto Segretario Gene-
rale della Funzione Pubblica
Cgil Salerno – da un lato nel
sottolineare un silenzio imba-
razzante sulla vicenda che
non abbiamo gradito e dall’al-
tro nel chiedere una presa di
posizione chiara sulla que-

stione, sottolineando la ne-
cessità che, prescindendo
dall'attività giudiziaria in
corso, è necessaria una rispo-
sta fattiva sul tema del con-
trasto alle discriminazioni
fondate su orientamento ses-
suale e identità di genere.
Abbiamo chiesto nuovamente
che il Cug sia operativo e che
si occupi di questi temi, of-
frendo spazi e strumenti con-
creti al personale ed alla
comunità ospedaliera. La Di-
rezione ha garantito la convo-
cazione per il prossimo 19
settembre a cui è stata assi-
curata anche la partecipa-
zione di Arcigay Salerno,
proprio per dare un contri-
buto sull’argomento e sancire
la volontà di una stretta e
continuativa collaborazione
tra l’Organizzazione Provin-
ciale e l’Azienda Ospedaliera.
Abbiamo chiesto, inoltre, di
costruire insieme percorsi di
informazione e formazione
sui temi in oggetto e di co-
struire insieme momenti di
sensibilizzazione sui temi del
contrasto alle discriminazioni,
dell’inclusione e delle ugua-
glianze – ha continuato Na-
poli. Questo non solo per
dare una risposta trasparente
a quanto stiamo leggendo in
queste settimane attraverso i

mezzi di comunicazione, ma
anche e soprattutto per mi-
gliorare la qualità di vita del
personale sanitario e del-
l’utenza dell’ospedale più
grande ed importante della
provincia. Abbiamo riscon-
trato – conclude Napoli –
condivisione ed accoglienza
rispetto alle nostre richieste
da parte della dirigenza del-
l’Azienda Ospedaliera. Adesso
attendiamo risposte concrete
e tempestive a partire dall'av-
vio dei lavori del Comitato
Unico di Garanzia, organo pa-
ritetico di cui fanno parte
membri delle OO.SS. e del-
l'Azienda che esercita le pro-
prie competenze al fine di
assicurare, nell'ambito del la-
voro pubblico, parità e pari
opportunità di genere, la tu-
tela dei lavoratori contro le
discriminazioni ed il mobbing
nonché l'assenza di qualun-
que forma di violenza fisica e
piscologica, affermano Napoli
e Capezzuto. Ribadiamo la
nostra disponibilità a parteci-
pare, costruire insieme ed ac-
compagnare l’Azienda
Ospedaliera, il personale e la
comunità del San Leonardo
ad una gestione ed organiz-
zazione dei servizi sempre più
inclusive, conclude Napoli. 

e.n

Caso di omofobia al Ruggi, il confronto
Il caso - Arcigay Salerno e Fp Cgil  Salerno chiedono un intervento del direttore generale, indagini sono ancora in corso

Il Ruggi

Ieri mattina, presso la Sala
Giunta del Palazzo di Città, il
Sindaco di Salerno Vincenzo
Napoli, insieme agli assessori
all'Ambiente Massimiliano Na-
tella e al Turismo Alessandro
Ferrara, ha firmato un ac-
cordo di collaborazione nel-
l’ambito del Progetto
denominato “Una rete da
pesca per la filiera dei rifiuti
marini” approvato dalla Re-
gione Campania a valere sul
Bando di attuazione delle Mi-
sure 1.26, 1.40 e 5.68 appro-
vato con il D.D. n. 167 del
06/08/2020. Obiettivo strate-
gico del Progetto è rappre-
sentato dalla
sperimentazione e individua-
zione di una procedura tec-
nico-organizzativa ed
amministrativa tesa alla defi-
nizione e, eventualmente,
allo sviluppo di alcune filiere
per il trattamento dei rifiuti
marini (in tale ambito, sa-
ranno prioritariamente consi-
derate le reti da pesca e le
bottiglie in Pet) al fine di fa-
vorire la protezione e la con-
servazione delle risorse
biologiche marine in modo
stabile, duraturo ed organiz-
zato. Il partenariato è costi-

tuito dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche - Istituto di Ri-
cerca su Innovazione e Ser-
vizi per lo Sviluppo del
Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (Cnr- Iriss), in qualità
di capofila, e dalle seguenti
organizzazioni dei pescatori:
Unci -Federazione Regionale
della Campania, Federpesca -
Federazione Nazionale delle
Imprese di Pesca, Confcoo-
perative - FedAgriPesca Cam-
pania, Agci Regione
Campania, Legacoop Agroali-
mentare, Coldiretti – Impresa
Pesca, Associazione AICS C.
P. Napoli, Assoutenti Campa-
nia Aps e Associazione di vo-
lontariato Hippocampus. Per
la realizzazione di specifiche
attività del progetto sono
stati coinvolti altri due Istituti
del Cnr e, segnatamente:
Istituto di Scienze dell'Ali-
mentazione (ISA) e l’Istituto
per i Polimeri, Compositi e
Biomateriali (Ipcb). Il respon-
sabile scientifico e coordina-
tore del progetto è la
dottoressa Marcella De Mar-
tino, Primo Ricercatore del
Cnr attualmente attestata
presso l’Iriss.

red.cro

"Una rete da pesca per la filiera
dei rifiuti marini",accordo firmato

Il fatto - Coinvolta l’amministrazione comunale

Il fatto - La mostra si aprirà in tandem con la Galleria Il Catalogo di Salerno che pure, dal 15 settembre, esporrà opere dell’artista

Mario Carotenuto in Pinacoteca provinciale per ricordare il centenario della sua nascita
La Provincia di Salerno, in collabora-
zione con l’Associazione culturale
“Mario Carotenuto”, giovedì 15 set-
tembre alle ore 11,30, inaugurerà,
presso la Pinacoteca provinciale, la
mostra antologica dedicata al grande
Maestro Mario Carotenuto che docu-
menta la sua esperienza artistica dal
1940 al 2010. La mostra si aprirà in
tandem con la Galleria Il Catalogo di
Salerno che pure, dal 15 settembre,
esporrà le opere dell’artista, in parti-
colare acquerelli e disegni.
Sempre il 15 settembre, alle ore 10,
quindi prima dell’apertura della mo-

stra in Pinacoteca provinciale, il Co-
mune di Salerno scoprirà una lapide
in suo ricordo in via San Benedetto n.
45, dove il Maestro ha avuto il suo
atelier per oltre cinquant’anni.La mo-
stra antologica su Mario Carotenuto
sarà un momento di riflessione sulla
Salerno descritta da Piovene, nel suo
Viaggio in Italia, apparso nel 1957,
fino agli anni Sessanta e Settanta, che
portarono rilevanti cambiamenti nella
nostra società. Sarà organizzata, nel
corso della mostra, una giornata di
studi dal titolo “Mario Carotenuto e la
sua città. La cultura, la società e le

nuove prospettive”, con interventi so-
prattutto di giovani storici, architetti,
critici d’arte e testimonianze di amici.
Nel prossimo dicembre, poi, verrà
inaugurata una seconda mostra, de-
dicata alle opere realizzate dall’artista
tra il 1964 e il 1966, dopo la visita alla
Biennale di Venezia, nell’estate del
1964, che sarà allestita al Museo-
FRaC Baronissi. In quella sede, verrà
presentato un ampio, e in gran parte
inedito, repertorio di collages, legato
ad un significativo momento della sua
storia artistica, che lo ha visto esporre
negli Stati Uniti d’America e nelle prin-

cipali gallerie romane e milanesi.
L’Associazione “Mario Carotenuto”
inoltre compilerà una guida che docu-
menti le opere realizzate in situ: Sa-
lerno, Chiesa di Gesù Redentore,
Chiesa di San Rocco, Ufficio d’Igiene,
Ordine dei Medici, Sala San Lazzaro
(presepe); Cava de’ Tirreni, Chiesa dei
Redentoristi; Minori, Basilica di S. Tro-
fimena, Arciconfraternita; Giffoni Valle
Piana, Comune; Pagani, Ospedale;
Tramonti, Comune, Montecorvino Ro-
vella, Cimitero storico.
La mostra in Pinacoteca provinciale ri-
marrà aperta fino al 6 novembre. 
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di Marco Visconti

Il rincaro della materia prima
affianca quello energetico e
non tarda ad arrestarsi. Que-
sto diventa un problema so-
prattutto per i gestori di
ristoranti, sono un esempio i
due ristoratori: Antonio
D’Apuzzo e Giuseppe Russo.
I due gestiscono da 15 anni il
ristorante-pizzeria «La Tam-
morra» a Pagani, in via Tau-
rano n.53. Sentono la
pressione dei rincari per la
materia prima, andando di
questo passo sono preoccu-
pati di non riuscire a soppe-
rire alle spese. Precisano i
due imprenditori: «La proble-
matica, a prescindere dal rin-
caro energetico, è sulla
materia prima. Il prezzo della
materia prima è aumentato
dal periodo pandemico da
Sars-CoV-2, poi si è stabiliz-
zato, ma dal mese di aprile
2022 è aumentato gradual-
mente senza arrestarsi. Il
costo del pomodoro pelato
che mettiamo sulla pizza ha
subito un incremento del
100% dall’anno scorso a que-
st’anno. Il prodotto lo paga-
vamo tra gli 8€ e i 10€ ora lo
paghiamo tra i 18€ e 19€. La
mozzarella è aumentata in-
torno al 20-25%; la farina è
aumentata del 25-30%. Ci
sono, ovviamente, anche
degli aumenti di prezzo per le
carni e i prodotti surgelati. La

situazione è diventata inso-
stenibile, arrivano Pec ogni
giorno dai nostri fornitori di
informarci dell’aumento dei
prezzi. Proprio ieri è arrivata
un’altra Pec da chi ci effettua
i servizi di lavanderia, tova-
glie e tovaglioli, ci ha infor-
mato che dal 1° settembre ci
sarà un altro incremento di
prezzo del 10% sul servizio,
oltre agli incrementi di prezzo
che ci sono già stati prima nei

mesi di luglio e agosto. Noi
mettiamo del nostro meglio
per sopperire ai costi di ge-
stione che ci stanno appor-
tando i fornitori e i prodotti,
tuttavia non sappiamo fin
quando riusciremo a resi-
stere. Abbiamo parlato di au-
mento di prezzo delle materie
prime, senza considerare
inoltre i rincari energetici di
elettricità e gas, perché ab-
biamo delle tariffe bloccate

fino ad agosto. Tuttavia non
sappiamo fin dove arrive-
ranno i costi a fine settem-
bre, saremo anche noi, come
le altre attività imprendito-
riali, in balia delle onde. Lo
Stato ci ha dato incentivi in
precedenza quando c’era la
pandemia da Sars-CoV-2, ma
adesso non abbiamo nessun
incentivo per questa emer-
genza dei rincari per le mate-
rie prime e dell’energia: gas
ed elettricità. Aggiungiamo
che per il momento non ab-
biamo grandi speranze per gli
aiuti da parte dello Stato per-
ché c’è un governo dimissio-
nario. Andando per questa
strada rischieremmo di chiu-
dere l’attività, che l’abbiamo
gestita con tanto lavoro e sa-
crifico da 15 anni.  L’aspetto
spiacevole è che ci trove-
remmo a chiuderla non per
colpa nostra, non per cattiva
gestione, ma per colpa di chi
ci dovrebbe tutelare: lo
Stato». Secondo la Coldiretti
«gli italiani sono costretti a
spendere di più per acqui-
stare meno prodotti per ef-

fetto dei prezzi, che hanno
fatto segnare per gli alimen-
tari un aumento record com-
plessivo del +9,6% tra
prodotti freschi e lavorati nel
luglio 2022, rispetto allo
stesso periodo dell’anno pre-
cedente. L’aumento dei
prezzi, scatenato dal mix
esplosivo dell’aumento dei
costi energetici e del taglio
dei raccolti a causa del clima,
costerà nel 2022 alle famiglie
italiane quasi 9 miliardi sol-
tanto per la spesa alimen-
tare». 

Il costo del pomodoro pelato
per la pizza ha subito un 
incremento del 100% 

“Oltre al caro energia esiste un problema
per il rincaro delle materie prime”

Pagani - Antonio D’Apuzzo e Giuseppe Russo gestiscono da 15 anni il ristorante-pizzeria La Tammorra

“

Andando per questa
strada rischieremmo
seriamente di chiu-

dere l’attività 

“

”
I proprietari del ristorante La Tammorra

3775502738 Seguici e trova LeCronache www.cronachesalerno.it LeCronache

PRIMO / PIANO10
Mercoledì 7 settembre 2022

www.cronachesalerno.it

http://www.cronachesalerno.it/


Viviamo, non c’é dubbio, in un’epoca
materialistica che sembra non voler
concedere alcuno spazio a forme di
misticismo e spiritualità. Quel mistero
assoluto per il quale ed attraverso il
quale stimoliamo inevitabilmente la ri-
cerca dell’io. Giungiamo, infine, com-
plice il percorso nel tempo e nelle
esperienze, alla consapevolezza del-
l’utilizzo spontaneo di strumenti che,
in realtà, dovrebbero portarci verso
una verità più “filosofica”, eterea. La
domanda delle cento pistole, perché
siamo sulla terra? La risposta sembre-
rebbe, non risolvibile, assolutamente
scontata. In realtà, non é così banale.
Anzi, particolarmente ed esasperata-
mente complessa. Tanti filosofi, nei
secoli, si sono applicati a questo pa-
radigma, spesso creando dei postulati
o, persino, rinunciando a causa della
complessità della materia da trattare.
Martin Heidegger, ad esempio, ela-
bora un teorema circa il senso dell’es-
sere, sotto l’aspetto ontologico. Per
lui, l’esistenza umana dovrebbe avere
uno scopo, appunto, non una parteci-
pazione fine a sé stessa. Una sorta di
proprietà! L’uomo c’é, quindi esiste e
come tale sviluppa una serie di capa-
cità di sopravvivenza giungendo, nel
tempo, all’introspezione finale, a com-
pimento del ciclo vitale e nella fase fi-
nale del percorso, visualizza,
finalmente, i suoi personali scopi ed
obiettivi più impalpabili e fondanti, in
una sorta di ossimoro. L’esserci, in de-
finitiva, non é una sorta di proprietà,
si può conservare o perdere in rela-
zione alla dinamica che imprimiamo al
nostro cammino di conoscenza. In-
vece, da Platone ed Aristotele in poi,
si é avviato quello che potrebbe defi-
nirsi il nucleo fondante della metafi-
sica. Unica differenza, per Platone,
semplificando, si parla di idee, mentre
per Aristotele il valore é attribuito alle
cose, nel concetto di sostanza, la ma-
teria e la potenza che essa esprime,
insieme alla forma. L’importante, alla
fine, é che ciascuno di noi possa sti-
molare, in tutti noi, percorsi cognitivi
e conoscitivi. Perché, il desiderio del-
l’uomo si traduce nel bisogno di cono-

scere se stesso e cercare di capire il
perché della sua presenza sulla terra.
Probabilmente, usando un approccio
doverosamente dubitativo, non si par-
lerebbe di razionalità! Potrebbero es-
servi inneschi di una certa
conoscenza, soltanto, intuitiva? Do-
vremmo, forse, avviare un nostro per-
corso meditativo? Contemplativo? Di
ascesi spirituale? Quindi, il cercare di
prendere le distanze dal mondo con-
creto quanto competitivo dei bisogni,
delle passioni, invece, convertirci ad
una vita più ed assolutamente del
pensiero virtuoso? Vivere in una di-
mensione “filosofica” potrebbe favo-
rire una conversione verso i valori
assoluti dell’esistenza? Potremmo mai
considerare tale scelta propiziatoria
quanto “prodromica” alla ricerca della
consapevolezza umana? Quindi, l’at-
tuazione di pratiche di privazione, pe-
nitenza, rinunce, mortificazioni
potrebbe essere il giusto viatico per
un atteggiamento e consapevolezza
maggiormente spirituale verso un mi-
glioramento del proprio essere uomo?
L’io che sovrasti e domini le pulsioni,
quindi ad immagine e somiglianza di
Dio? Forse un tempo, ed oggi? Figu-
riamoci, in un’era così materialista!
Noi tutti, definitivamente votati, quali
peccatori, verso una nuova dimen-
sione di purificazione spirituale che ci
possa proiettare verso un migliora-
mento, se non perfezione “religiosa”?
E per far questo, quanta distanza do-
vremmo attuare e frapporre dal-
l’umana cupidigia e dai sette peccati
capitali? Superbia, gola, avarizia, ira,
lussuria, accidia e invidia, atavica-
mente, i tanti inganni e tranelli in cui,
noi uomini, cediamo alle tentazioni
con la conseguenza, chi più chi meno,
di perdere le nostre anime finendo per
condannarci alla dannazione perpe-
tua. Sin qui, una serie di riflessioni, ti-
rate fuori come un’onda del più
tragico “tzunami”, affardellate al no-
stro io pensante. Ma, dobbiamo pure
ammettere che questo percorso ci
viene costantemente irrorato da una
serie di esperienze, fatti e circostanze
che ci hanno, tutte, indotto a pensare

e progressivamente convincerci che le
nostre vite, come tutte le esistenze,
non siano il frutto di “chimiche casua-
lità biologiche”, bensì provengano da
un disegno “divino” o, se si voglia,
dalla presenza dell’angelo custode,
che ci accompagna nel nostro cam-
mino e nella nostra quotidiana uma-
nità e spiritualità, tentando di frenare
le nostre più basse pulsioni. Come a
dire: “male non fare, paura non
avere!”. Alla fine, partecipiamo, testi-
moni o attori, ad una serie di avveni-
menti che hanno dell’inspiegabile se
non filtrati attraverso un meccanismo
di ascetismo o misticismo, condito dal
nostro “libero arbitrio”, sempre e co-
munque. Certo, le prove della vita a
volte ci proiettano in situazioni appa-
rentemente incomprensibili ed inac-
cettabili che finiamo per domandarci,
irrimediabilmente, perché proprio a
me? Ed ecco che ci troviamo in pas-
saggi dell’esistenza in cui varie forme
di prove ci colgono da soli e senza il
sostegno di alcuno. Dobbiamo, co-
stretti, decidere quale sia la strada più
giusta e propizia. Lo facciamo con la
consapevolezza di predisporci con
animo sereno e sentimento buono e
ciò ci aiuterà sempre e comunque
verso il nostro destino, accetteremo
così le varie alternative che ci si pa-
rano dinnanzi, per quanto abbiamo
cercato di fare nel nostro percorso di
conoscenza. L’importante é farlo con
equilibrio, passione ed amore. Tanto
siamo consapevoli che verremo co-
munque capiti solo da alcuni, mai da
tutti. Ci sentiamo sfortunati, discrimi-
nati dalla sorte, dal così detto “destino
infame” che ci ha riservato, pensiamo,
un tiro mancino, come si dice, ma,
non é così! Superato quel periodo di
sofferenze e privazioni, non solo pra-
tiche ma, soprattutto, morali e senti-
mentali, ci rendiamo conto che dopo
la tempesta esce sempre, immanca-
bilmente, il sole, la vita, l’appaga-
mento, il riequilibrio alle nostre
sofferenze “monetizzato” empirica-
mente dal valore aggiunto dell’anima.
Un riconoscimento, seppure postumo,
del riequilibrio della “fortuna”, in senso

lato, che finalmente ti sorride, facili-
tata se non orientata, da chi veglia su
di noi. Allora, é in quel momento che
comprendiamo quanto sia necessario
essere scevri da sentimenti ispirati alle
bassezze umane, di vario genere e
natura, é in quell'istante che ci ren-
diamo conto di quanto si debba per-
donare, metterci nelle condizioni di
non giudicare, di trattare gli altri senza
discriminazione, odio, rancore, com-
petizione, arroganza, sufficienza, pre-
sunzione, violenza, scherno,
derisione, tracotanza. Anzi, compren-
diamo, sempre di più e meglio,
quanto sia importante per noi dare
una mano agli altri, per quanto possi-
bile; ai più fragili, a coloro che sof-
frono. Non lo facciamo mai per un
nostro sentimento “egoistico” di appa-
gamento personale, o volontà di pre-
valenza e d’altrui sottomissione o per
un certo spirito di “sufficienza”
umana. Ci “abbeveriamo” semplice-
mente alla possibilità di aiutare, ten-
tare di assorbire valori umani assoluti,
senza secondi fini, dare una mano, un
senso alla vita, un sorriso, una ca-
rezza. L’aiutare il prossimo verso mag-
giori opportunità ci rende allora felici.
Abbiamo potuto vedere o percepire
un cammino che i nostri amici ed ami-
che non hanno intravisto? Questo
basta ed é più che sufficiente! Ab-
biamo aiutato, perché più fortunati, il
legittimo desiderio di miglioramento
che ciascun essere umano possiede in
sé, legittimamente. Ciascuno dei no-
stri fratelli e sorelle della razza umana.
Allora sì che avremo partecipato alla
vita terrena costruendo un percorso
che sia valso la pena di percorrere, al
di là dei privilegi personali, dell’agia-
tezza, del benessere che abbiamo po-
tuto procurare per noi, per i cari, per
la nostra comunità tralasciando gli
aspetti effimeri e surrogati di un’esi-
stenza “fatua” che non produce pro-
spettiva per la vera vita dell’aldilà se
non condotta con sentimento, amore
e passione per gli altri.   

LA VITA, DONO DA COMPRENDERE 
O MISTERO DA RISOLVERE?   

L’opinione di Richelieu
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NOCERA SUPERIORE. Vali-
getta abbandonata nei pressi
della scuola "Polo" di piazzetta
Pecorari lungo via Russo a No-
cera Superiore ha fatto scat-
tare l'allarme bomba intorno
alle 14 di ieri. Era vuota. La
borsa non è passata inosser-
vata tanto che alla stazione
dei carabinieri di Nocera Su-
periore sono arrivate nume-
rose segnalazioni. I militari del
comandante  Arienzo hanno
fatto transennare la zona e al-
lertato il nucleo artificieri di
Salerno. poco dopo le 15 e
dopo aver messo in sicurezza
tutta l'area, intorno al luogo

del ritrovamento ci sono nu-
merose palazzine, sono scat-
tate le operazioni di messa in
sicurezza. Mentre i militari
della locale Stazione  tene-
vano a debita distanza curiosi
e cittadini  gli artificieri  hanno
aperto  la valigetta dove non
hanno rinvenuto nulla.  Ora i
carabinieri  stanno indagando
per risalire a chi ha lasciato a
terra la borsa facendo temere
il peggio. Si pensa  a uno
scherzo di pessimo gusto del
buontempone di turno e dalle
prime immagini della video-
sorveglianza non si nota gran-
chè ma il lavoro dei carabinieri

si è spostato sulla videosorve-
glianza di qualche negozio che
avrebbe potuto riprendere
qualcosa

Scafati/Salerno. Volevano
l'equivalente della merce se-
questrata in carcere (telefo-
nini e droga) da un detenuto
e per questo motivo comin-
ciarono a picchiarlo perchè a
loro dire avrebbe agevolato la
perquisizione degli agenti. La
vittima riuscì a sfuggire rifu-
giandosi in un'altra cella.  Di-
ventano definitive le
condanne a carico di Luigi Al-
bergatore  e Vincenzo D'Ad-
dio che dovranno scontare
oltre 6 anni di reclusione. Lo
ha deciso la Corte di Cassa-
zione respingendo i rispettivi
ricorsi e confermando quindi
la sentenza della Corte d'Ap-
pello di Salerno emessa a no-
vembre dello scorso anno. La
vicenda è quella del blitz del
2019 a cui fece seguito un'al-
tra inchiesta in cui fu coin-
volto il ras nocerino Michele

Cuomo. A far scattare l’in-
chiesta giudiziaria, avviata
con le indagini del Nic della
polizia penitenziaria di Napoli,
era stato il continuo ritrova-
mento di sostanze stupefa-
centi all’interno delle celle
ma, soprattutto, la rissa  tra
ospiti della casa circondariale
e il violento pestaggio di un

detenuto. Tutto perchè i due
imputati avrebbero chiesto a
un altro detenuto il risarci-
mento del danno per il se-
questro dei telefonini in cella
operato dagli agenti della pe-
nitenziaria. L’intensa attività
ispettiva e i controlli degli
agenti penitenziaria dimo-
strano che erano frequenti i
tentativi di far entrare in car-
cere droga e telefonini cellu-
lari. Alcuni erano
micro-modelli che i parenti
dei detenuti, di solito donne,
riuscivano a nascondere nelle
parti intime. Anche la sorella
del boss Albergatore tentò di
introdurre un apparecchio
per la telefonia mobile du-
rante una visita. Secondo Al-
bergatore e D'Addio era stato
proprio il detenuto scafatese
a consegnare il tutto agli
agenti.  "Entrambi i ricorsi
vanno dichiarati inammissi-
bili. Dalla sentenza impu-
gnata emerge che  la
persona offesa era stata sot-
toposto ad un principio di pe-
staggio, riuscendo per tempo
a sottrarsene ed a fuggire,
trovando riparo nella cella di
un altro detenuto, poco
prima dell'intervento degli
agenti della Polizia peniten-

ziaria. La vicenda riguardava
la pretesa avanzata nei suoi
confronti  il versamento del-
l'importo di duemila euro a ti-
tolo di risarcimento per il
sequestro, operato dalla Poli-
zia Penitenziaria, di due tele-
foni cellulari, rispettivamente

destinati agli imputati, seque-
stro cui - con le indicazioni
fornite - il detenuto avrebbe
contribuito in maniera deci-
siva, permettendo il rinveni-
mento dei dispositivi in
possesso di un terzo dete-
nuto".

Cominciarono a picchiarlo per-
chè a loro dire avrebbe agevo-
lato la perquisizione degli agenti

Niente sconti ad Albergatore e D’Addio
Scafati - I due avrebbero preteso risarcimento del danno da un detenuto scafatese che avrebbe fatto sequestrare telefonini e stupefacente

“

Allarme bomba, la valigetta era vuota
Nocera Superiore- Borsa in piazzetta Pecorari nei pressi di una scuola

Baronissi - Per 14 anni Comandante dei Carabinieri,  prematuramente scomparso nel novembre scorso

Intitolato al luogotenente Mario Murano il piazzale interno della Stazione 
È stato intitolato al luogotenente ca-
rica speciale CC Mario Murano, per 14
anni Comandante dei Carabinieri di
Baronissi,  prematuramente scom-
parso nel novembre scorso, il piaz-
zale interno della Stazione di
Baronissi. Ieri pomeriggio la cerimo-
nia dell'Arma, alla presenza del Pre-
fetto di Salerno Francesco Russo, del
Comandante della Legione Carabi-
nieri Campania Generale di Brigata
Antonio Jannece, del sindaco di Ba-
ronissi Gianfranco Valiante, del Que-
store Giancarlo Conticchio, del

comandante provinciale Colonnello
Gianluca Trombetti, del procuratore
generale Leonida Primicerio, del rap-
presentante della Provincia Francesco
Morra,della vedova Elena Guarino,
dei sindaci del territorio e di nume-
rose autorità civili e militari. Un dove-
roso riconoscimento ad un uomo
dotato di grande umanità e carisma,
che ha conseguito nella sua lunga
carriera al servizio dell'Arma importati
risultati nel contrasto alla criminalità,
divenendo a Baronissi un punto di ri-
ferimento costante della comunità.

Lo ha deciso la Corte
di Cassazione respin-
gendo i rispettivi 

ricorsi

“

”

Il carcere di Fuorni
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di Erika Noschese

Approvato il bilancio preven-
tivo dell’anno 2022 ed è po-
lemica al comune di Cava de’
Tirreni. Ad insorgere i consi-
glieri comunali di opposizione
Italo Cirielli, Bruno D’Elia,
Clelia Ferrara,  Raffaele Gior-
dano,  Marcello Murolo,  Vin-
cenzo Passa,  Luigi Petrone,
Pasquale Salsano, Pasquale
Senatore che attaccano la
maggioranza Servalli per i de-
biti accumulati. “Il Sindaco
Servalli e il suo assessore al
bilancio hanno comunicato
alla città di Cava di aver final-
mente approvato lo schema
di bilancio preventivo del-
l’anno 2022. Il tono del co-
municato è trionfalistico. Non
una parola sul fatto che la
giunta ha approvato il docu-
mento contabile sforando il
termine di legge, e che un bi-
lancio approvato a settem-
bre, nono mese dell’anno,
certamente non è un bilancio
“preventivo” – hanno dichia-
rato - Dei contenuti del bilan-
cio, nel loro comunicato il
Sindaco e l’assessore Garo-
falo non dicono niente. Inevi-
tabilmente, esso conterrà
nuovi e gravi sacrifici per il
popolo cavese, e quindi
hanno preferito non dare
nessun particolare.  Invece, e
nonostante la gravità della si-
tuazione, il Sindaco e l’asses-
sore non hanno perso
l’occasione per ripetere la so-
lita monotona propaganda e
per nascondere la realtà die-
tro una serie di bugie”.
Stando a quanto attacca l’op-
posizione, per la maggio-
ranza la responsabilità del
debito “non è di questa am-
ministrazione -che governa la
città da ben sette anni - ma

delle amministrazioni prece-
denti, perché il disavanzo si
sarebbe sviluppato nei de-
cenni. La verità, che tutti co-
noscono, è che il disavanzo
del Comune di Cava nei sette
anni dell’amministrazione
Servalli si è triplicato, diven-
tando ingestibile e portando
il Comune in stato di deficit
strutturale. Cosa che, prima
che Servalli diventasse Sin-
daco, nessuno avrebbe nem-
meno osato immaginare –
hanno detto - In secondo
luogo nel comunicato si dice
che questo bilancio “azzera la
massa passiva una volta per
tutte”, cercando di far pas-
sare l’idea che in una volta
sola si eliminano tutti i debiti.
Tutti a Cava sanno che per
porre rimedio alla situazione
creata da questa Amministra-

zione ci vorranno venti anni,
come da piano di riequilibrio
preparato e fatto approvare
proprio dal Sindaco e dall’as-
sessore Garofalo. Questo bi-
lancio è solo il primo di una
lunga e delicata serie di pas-
saggi, e dire che con esso si
azzera la massa passiva si-

gnifica non saper distinguere
tra disavanzo strutturale e
principio di pareggio annuale.
La cosa più incredibile di
tutte, però, è che alla fine del
comunicato il Sindaco non
riesce a rinunciare alla solita
girandola di promesse con le
quali chiude ogni suo inter-
vento. Arriveranno tanti fi-
nanziamenti, inizieranno tanti
lavori, cambieremo il volto
della città. Parole pronunciate
da chi guida un’amministra-
zione che ad oggi non è an-
cora riuscita ad aprire il
“Palapittoni” ultimato da
anni, che lascia le strade e le
scuole cittadine in uno stato
indecoroso, che ha cambiato
chissà quante volte i progetti
per il recupero del Palazzetto
dello Sport riuscendo solo a
far arenare la pratica di finan-
ziamento. E l’elenco delle
prese in giro potrebbe conti-
nuare almeno per un'altra pa-
gina. I cavesi oramai sono
stanchi, e lo dimostrano ogni
giorno. Ci chiediamo quando
verrà il momento in cui l’at-
tuale maggioranza, final-
mente, si stancherà di
prendere in giro i cavesi”. Di
fatti, nella serata di domenica
4 settembre, si è riunita la
Giunta comunale di Cava
de’Tirreni per l’approvazione
di due importanti provvedi-
menti, il Dup (Documento
unico di Programmazione) e
il Bilancio di Previsione 2022.
“Dopo il via libera del Consi-

glio comunale al Piano di Rie-
quilibrio economico finanzia-
rio –  ha dichiarato
l’Assessore al Bilancio, Anto-
nella Garofalo – continuiamo
nell’opera di risanamento dei
conti del Comune. L’Ammini-
strazione Servalli ha infatti
deciso di mettere definitiva-
mente in ordine la situazione
contabile, e non solo, ma ad-
dirittura azzerare tutta la
massa passiva una volta per
tutte. La nostra amministra-
zione, con senso di grande
responsabilità e serietà, a
costo anche di essere impo-
polare, ha deciso di avviare
una profonda azione di risa-
namento dei conti, che già
dal prossimo anno porterà
benefici nella gestione com-
plessiva dell’Ente e con i tanti
cantieri aperti e circa 51 mi-
lioni di euro di finanziamenti
per nuove opere pubbliche,
cambierà il volto della città”.
Entro la fine del mese di set-
tembre i provvedimenti ap-
provati dalla Giunta saranno
sottoposti al vaglio del Consi-
glio Comunale. “Noi non ab-
biamo fatto debiti – ha detto
il Sindaco Servalli – Non esi-
ste nessuna spesa folle o
altro. Ci siamo assunti la re-
sponsabilità di fare chiarezza
sul bilancio dell’Ente come
sviluppatosi negli ultimi de-
cenni. Di questo aspetto ri-
sponderemo colpo su colpo
ad ogni infamia contro di
noi”.

La giunta si è riunita
lo scorso 4 settembre con 2
importanti provvedimenti

Approvato il bilancio preventivo 2022, 
insorge l’opposizione: “Una presa in giro”

Cava de’ Tirreni - “Non una parola sul fatto che la giunta ha approvato il documento contabile sforando il termine di legge”

“

Bonus Tari in favore delle fasce deboli, confermata la misura anche per l’anno in corso
Il Comune di Amalfi rinnova
le agevolazioni sulla tassa dei
rifiuti. Anche per il 2022 l'Am-
ministrazione Comunale, gui-
data dal sindaco Daniele
Milano, ha disposto la ridu-
zione della pressione fiscale
sulle fasce deboli della popo-
lazione residente attraverso
la concessione del “Bonus
Tari”. Per accedere alle age-
volazioni previste farà fede
come sempre l'indicatore di
reddito (modello Isee dell’ul-
timo anno disponibile) rela-
tivo a ciascun nucleo
familiare richiedente. Per
poter accedere al bonus, per
la cui erogazione è stata

posta a bilancio la somma
complessiva di 15.000 euro,
occorre fare domanda al Co-
mune di Amalfi entro il 31 ot-
tobre 2022 compilando
l’apposito modello disponibile
sul sito web del Comune. La
domanda dovra ̀ essere in-
viata a mezzo pec entro i ter-
mini stabiliti all’indirizzo
amalfi@asmepec.it o presen-
tata a mano presso l’Ufficio
protocollo del Comune di
Amalfi. Le agevolazioni sa-
ranno assegnate prioritaria-
mente ai nuclei familiari
residenti di almeno 4 compo-
nenti e, sino a esaurimento
del fondo stanziato, a chi ne

avrà fatto richiesta nel ri-
spetto dei requisiti previsti.
Le condizioni per concorrere
al “Bonus Tari” e ̀di presen-
tare un certificato Isee conte-
nuto entro un tetto massimo
di 15.000 euro, relativo all’in-
tero nucleo familiare. L’ufficio
provvedera ̀a stilare un’appo-
sita graduatoria, fino all’esau-
rimento del fondo disponibile,
tenendo conto delle do-
mande pervenute entro il ter-
mine stabilito.
Contestualmente si proce-
derà a stabilire per ciascun
beneficiario del bonus, l’esen-
zione totale dalla tassa o
l’eventuale residuo da ver-

sare. La graduatoria sarà
pubblicata sull’albo pretorio e
a ciascun beneficiario del-
l’agevolazione corrisponderà
il numero di protocollo asse-
gnato in fase di presenta-
zione della domanda.
«Anche per l’anno in corso -
dichiara il consigliere dele-
gato alle politiche economi-
che, Massimo Malet -
prosegue l’azione dell’Ammi-
nistrazione Milano a sostegno
delle famiglie e dei cittadini
meno abbienti. Il bonus Tari,
rinnovato anche per il 2022,
è soltanto uno degli inter-
venti previsti per le fasce de-
boli. Occorre ricordare, tra

l’altro, l'esenzione dell’addi-
zionale IRPEF comunale la
cui soglia è stata elevata que-
st'anno ai redditi inferiori a
15.000 euro, la gratuità per
gli over 65 residenti all’uso
del trasporto urbano e degli
ascensori gestiti dal Comune,
la gratuità del servizio di tra-
sporto scolastico ed il bando
per l’esenzione del costo
della mensa scolastica per i
nuclei meno abbienti. Tutto
questo è frutto di una vir-
tuosa programmazione eco-
nomica che l’Amministrazione
Comunale di Amalfi porta
avanti con attenzione e idee
chiare».

Amalfi - Esenzione/riduzione di 200 euro per i nuclei familiari meno abbienti; la domanda va presentata entro il 31 ottobre

“Sono passati nove
mesi, non si può più
parlare di bilancio

preventivo”

“

”

Il Comune di Cava de’ Tirreni
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di Erika Noschese

Tempo di bilanci per l’ammi-
nistrazione comunale di No-
cera Inferiore, guidata dal
sindaco Paolo De Maio. Tra i
consiglieri più votati Alfonso
Romano, eletto in quota No-
cera Libera. Con i suoi 575
voti, Romani è stato il candi-
dato più votato alle scorse
elezioni comunali, a sostegno
dell’attuale primo cittadino
che ha ottenuto il sostegno
della coalizione di centrosini-
stra e del Pd, con il parla-
mentare uscente Piero De
Luca che si è personalmente
esposto. 
Oggi, la maggioranza è al la-
voro per risolvere una serie di
criticità, sfruttando al mas-
simo anche i fondi del Prr che

dovrebbero arrivare ai co-
muni. 
Quali sono state le moti-
vazioni che ti hanno
spinto a dare la tua dispo-
nibilità per le elezioni am-
ministrative del 2022 a
Nocera Inferiore?
“La passione per il sociale che
mi porto dentro da sempre.
Penso che questo mio modo
di vivere racchiuda tutto il
mio percorso personale. Sono
stato sempre un attivista, fin
dai tempi del liceo, tra rap-
presentanza d’Istituto al
Liceo Classico, politica Uni-
versitaria ed associazioni-
smo”.
Come mai hai scelto di
appoggiare la candida-
tura a Sindaco di Paolo
De Maio?
“Mi hanno colpito molte sue

caratteristiche personali e
credo nella serietà del suo
impegno civico e sociale.
Anche le linee programmati-
che del suo programma poli-
tico, da subito chiare per la
città di Nocera Inferiore, mi
hanno convinto e spronato
nel tentativo di contribuire
realizzarle in questi cinque
anni di mandato”.
All’interno della coali-
zione di centro sinistra
hai deciso di candidarti
nella Lista di Nocera Li-
bera, perché?
“Inizialmente, all’esito di vari
confronti con il mio gruppo di
amici, abbiamo deciso di dare
la nostra disponibilità ad un
impegno diretto in una lista
civica, che è caduta su No-
cera Libera. 
La scelta fatta è stata pre-
miata dal risultato elettorale
ottenuto, che si è rivelato im-
portante ed è certamente
ascrivibile all’impegno conti-
nuo e costante di tutto il
gruppo. Un ringraziamento
particolare è obbligatorio al
mio gruppo di amici, sia co-
loro i quali mi hanno seguito
nella scelta della lista, come

Gaetano Battipaglia, Anna
Bergaminelli, Carmela Ore-
fice, Giuseppe Silvestri, Emilia
Marino, Rossi Anella, Santina
D’Andrea e Piero Ianelli e sia
quelli che mi hanno appog-
giato in prima persona, come
Valerio Rapolo, Giuseppe Adi-
nolfi, Sabatino Longobardi,
Giovanni Longobardi e tanti
altri. Sono molto fiero della
dimostrazione espressa di
grande impegno ed abnega-
zione per un credo comune”.

“Le linee programmatiche
del suo programma politico

sono un monito per noi”

Alfonso Romano, il più
votato alle passate
elezioni comunali

Nocera Inferiore - Con i suoi 575 consensi è consigliere comunale di maggioranza, eletto con la lista civica Nocera Libera

Alfonso Romano

“

Il giudice reintegra il lavoratore iscritto all’Usb e condanna la società a reintegrarlo

Il Tribunale di Nocera Infe-
riore con sentenza n.
1120/2022, ha accertato la

nullità del licenziamento del
sig. C.R, Ns Associato ed
RLS, difeso dal Nostro Studio

Legale nelle persone degli
Avv.ti Veronica Pichilli e Gian-
quirino Cantalupo. E’ stato
statuito dal Giudice del Tribu-
nale di Nocera Inferiore che il
Nostro iscritto, sig. C.R., è
stato licenziato dopo aver de-
nunciato alcune delle pre-
sunte mancanze dell’azienda
in materia di sicurezza sul la-
voro e per tale attività, anche
di natura sindacale, l’azienda
lo aveva sottoposto a pedina-
mento ed ad un illecito con-
trollo anche con GPS al fine
di individuare un motivo di li-
cenziamento fondandolo
sulla presunta violazione
della L. 104/1992. Gli Avvo-
cati del Sindacato eccepivano
dunque la ritorsività e la di-
scriminatorietà del licenzia-
mento oltre che
l’inutilizzabilità delle risul-
tanze investigative poiché
poste in essere al solo fine di
licenziare l’iscritto USB non-
ché RLS “scomodo”. Il Tribu-
nale ha così dichiarato la
nullità del licenziamento per-
ché discriminatorio e ritorsivo

così argomentando: “Sotto il
primo profilo si evidenzia che
parte ricorrente ha infatti
espressamente dedotto l’ille-
gittimità delle investigazioni
effettuate nei suoi confronti
(anche) per la mancanza del
sospetto legittimante il con-
trollo difensivo a suo carico
ed ha sostenuto che gli ac-
certamenti investigativi erano
stati richiesti per ricercare
una ragione per porre fine al
rapporto di lavoro, eviden-
ziando in proposito che
l’azienda non gli aveva mai ri-
conosciuto il ruolo di Rappre-
sentante dei Lavoratori per la
Sicurezza rivestito…” ed an-
cora “dalla mancanza di va-
lide ragioni legittimanti la
richiesta di indagini investiga-
tive nei confronti del lavora-
tore appare possibile anche
ritenere che la Silba s.p.a.
abbia conferito incarico al-
l’agenzia investigativa proprio
al fine di ricercare eventuali
ragioni per potere “costruire”
un’azione disciplinare nei
confronti del lavoratore (sco-

modo in ragione del fatto di
aver denunciato comporta-
menti, a suo avviso, illegittimi
tenuti dalla Silba s.p.a. -come
attestato dalla copiosa docu-
mentazione prodotta in giudi-
zio-)”; La Magistratura di
Nocera Inferiore ha accor-
dato la massima tutela rein-
tegratoria (reintegra nel
posto di lavoro con condanna
al pagamento di tutte le men-
silità dal giorno del licenzia-
mento sino alla effettiva
reintegrazione nel posto di la-
voro), prevista all’art 18
comma 1 - Statuto dei Lavo-
ratori, così come richiesta dal
Nostro Studio Legale nelle
persone degli Avv. Veronica
Pichilli e Gianquirino Canta-
lupo, ripristinando pertanto la
verità e la giustizia lese con il
provvedimento espulsivo.
USB, sempre al fianco dei
propri iscritti e dirigenti, a tu-
tela sia della salute, che della
giustizia e della libertà, è
sempre vigile al fine di salva-
guardare tutti i diritti delle
persone lese.

Nocera Inferiore - La società coinvolta è la Silba Spa di Cava de’ Tirreni; esulta il sindacato per il risultato importante ottenuto

Il tribunale di Nocera Inferiore

“La nostra scelta
è stata premiata

dal risultato 
elettorale”

“

”
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A piu riprese sta montando
una polemica surreale sul-
l’ospedale di Scafati che la
gestione della destra prima di
De Luca aveva chiuso.
Sull’argomento interviene il
consigliere regionale del Pd e
Presidente della Commis-
sione Bilancio Franco Pica-
rone.
“Le vere scelte, mai revocate
sull’ospedale di Scafati -
scrive Picarone -, presenti
nell’atto aziendale sotto il go-
vernatore De Luca (decreto
regionale 103/2018) parlano
di un ospedale a Scafati che
ripristina il PS e destina 114
posti letto. A questo si è ag-
giunta una delibera che de-
manda a Scafati la chirurgia
toracica (anche questa mai
revocata) che fa del plesso
un ospedale con pronto soc-
corso e a vocazione pneumo-
cardio-chirurgicotoracica
(attività quest’ultima non pre-
sente nemmeno al Ruggi).
Erano anche iniziati i lavori
per le sale operatorie (da ri-
pristinare perché azzerate
dalla precedente gestione
Caldoro).
Con il Covid è stata fatta la
scelta di destinare transitoria-
mente funzioni Covid al-
l’ospedale dí Scafati. Questo
ha comportato la sospen-
sione dei lavori per le sale
che già erano iniziati, lo spo-
stamento temporaneo al
plesso di Sarno della Lungo-
degenza (per ovvi motivi per
evitare la compromissione
Covid dei pazienti), e il con-
gelamento dei posti letto di
medicina generale. Ovvia-

mente le scelte restano e
tutto andrà come program-
mato quando rientrerà la fun-
zione Covid che Scafati sta
garantendo nella fase attuale
con grande efficacia e per
tutta la provincia di Salerno”.
Picarone continua la sua
nota.
“E veniamo alla Casa  di Co-
munità per Scafati. Qui siamo
proprio alla disinformazione
totale. E si spera che non sia
malafede o semplicemente
campagna elettorale. La
scelta di destinare una casa
di comunità a Scafati è un va-
lore aggiunto nel quadro di

una strategia di rafforza-
mento delle infrastrutture di
medicina territoriale. La di-

mostrazione è nelle carte che
si allegano. Era stata fatta ri-
chiesta al comune di Scafati
di mettere a disposizione un
cespite per la casa di Comu-
nità (sulla cui finalità non ci
dilunghiamo se non per dire
che sono diverse da quella
ospedaliere perché accolgono
funzioni di medicina territo-
riale).
Il Comune che aveva ricevuto
dall’Asl richiesta in tal senso
non ha fornito disponibilità di
suoli o strutture idonee. 
L’Asl ha proceduto lo stesso
chiedendo per Scafati al Go-
verno, nell’ambito del PNRR,
il finanziamento della casa di
comunità. E l’ha fatto per non

perdere il finanziamento e,
come si vede dalla scheda,
destinando 800 mq del
Plesso Ospedaliero, non uti-
lizzati per funzioni ospeda-
liere nè attuali nè potenziali,
dei 20000 mq complessivi fa-
centi parte dell’intero com-
plesso, per questa finalità.
Scafati è nella considerazione
è nelle strategie della Re-
gione per essere rafforzata e
non per essere abbandonata
come ha fatto il centrodestra
prima di De Luca. Si mente
per disinformazione o sa-
pendo di mentire conclude
Picarone.

La Casa di Comunità è un 
valore aggiunto e ci sono 

i soldi del Pnrr

Picarone: “Sull’ospedale di Scafati falsità
La struttura è stata potenziata dall’Asl”

Scafati - Il consigliere regionale del Pd spiega le nuove funzioni della struttura che non sarà ridimensionata

“

Per l’ospedale in campo il sindaco De Maio con i vertici dell’Asl
Nocera Inferiore. Criticità in
ospedale a Nocera Inferiore,
il sindaco Paolo De Maio
incontra  Salerno il dirigente
dell'Asl Salerno Gennaro
Sosto per ottenere più me-
dici, completamento dei la-
vori del blocco operatorio e
un’accelerazione all’adegua-
mento sismico della struttura.
Dopo le richieste a Gennaro
Sosto per ottimizzare l’ospe-
dale Umberto I, De Maio ha
anche invitato il manager a
visitare l’ospedale, lo farà
entro il mese di ottobre. In-
tanto mancano ortopedici,
neurochirurghi e gastroente-
rologi e non ci sono nem-
meno anestesisti in numero
tale da assicurare la normale
attività nelle sale operatorie.
"A luglio ed agosto – ha spie-
gato il direttore sanitario

Maurizio D’Ambrosio – ab-
biamo superato il budget del
fondo per pagare gli aneste-
sisti. Siamo in attesa di rice-
vere nuovi fondi
dall’azienda". Nel frattempo
vengono rinviati gli interventi
chirurgici non urgenti, deci-
sione che, comunque, crea
difficoltà nell’organizzazione
del lavoro nel presidio e di-
sagi tra gli ammalati. Sosto
ha comunicato al sindaco che
è stato pubblicato il bando di
gara per l’assegnazione dei
“lavori di adeguamento fun-
zionali ed impiantistico al fine
di ospitare le destinazioni
d’uso previste dalla program-
mazione sanitaria regionale”
a favore dell’Umberto I.  Si
tratta di interventi regionali,
la spesa prevista è di 7 mi-
lioni di euro, per ammoder-

nare diversi reparti dell’ospe-
dale ampliandone spazi e rin-
novando la strumentazione
tecnologica. De Maio ha
anche chiesto al direttore ge-
nerale Sosto un’accelerazione
sui lavori in corso nel blocco
operatorio e l’inizio dell’atti-
vità per rendere antisismico
l’ospedale. Un altro tassello
toccato durante l’incontro è
stato quello relativo alla rea-
lizzazione della Casa della Co-
munità, la struttura
socio-sanitaria prevista dal
Recovery Plan da realizzare
con i fondi europei del Pnrr.
Sarà una struttura fisica in cui
opererà un team multidisci-
plinare di medici di medicina
generale, pediatri di libera
scelta, medici specialistici, in-
fermieri di comunità, altri
professionisti della salute e

potrà ospitare anche assi-
stenti sociali per offrire ai cit-
tadini una prima risposta alle
esigenze sanitarie evitando di
affollare gli ospedali. "Ab-

biamo a cuore – ha detto in
conclusione De Maio – la sa-
lute dei cittadini e il futuro del
nostro ospedale" . 

Nocera Inferiore. Il sindaco ricevuto dal manager Sosto per scrivere la parola fine sulle criticità del locale nosocomio

Saranno utilizzati
800 mq del plesso

non utilizzati per fun-
zioni ospedaliere

“

”

Franco Picarone
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di Arturo Calabrese

Era attesa per ieri la deci-
sione del Giudice per
l’Udienza Preliminare sul rin-
vio a giudizio degli indagati
per la questione dell’Agropoli
Cilento Servizi, ma la deci-
sione è stata rinviata al pros-
simo 4 di ottobre. Il Gup ha
disposto il rinvio a tale date
al fine di dare la possibilità
agli avvocati delle parti in
causa di presentare ulteriori
documenti a discolpa degli
assistiti. Sono sei le persone
che rischiano di essere rin-
viate a giudizio. Il presidente
dell’Agropoli Cilento Servizi
Domenico “Mimmo” Gorga, il
direttore generale Giuseppe
Capozzolo, l’ex direttore
Fabio Serafini, il legale rap-
presentante della cooperativa
“il Faro” Giuseppe Conte, il le-
gale rappresentante della so-
cietà “Truck Star srl” Luca

Gregorio e l’ex sindaco di
Agropoli Adamo Coppola. Per
i sei c’è l’accusa di peculato,
ma per alcuni il Pubblico Mi-
nistero Vincenzo Palumbo ne
ha rilevate anche altre.
Gorga, che si era dimesso da
presidente della partecipata
per poi essere reintegrato nel
suo ruolo dal sindaco Roberto
Antonio Mutalipassi, probabil-
mente come ringraziamento
per la sua vicinanza anche
nella campagna elettorale, in-
sieme ai direttori che si sono
succeduti Fabio Serafini e
Giuseppe Capozzolo «Avendo
la disponibilità del denaro ge-
stito dall’Agropoli Cilento Ser-
vizi, si appropriavano della
somma di euro 1080,15 di-
straendola per finalità non
istituzionale – si legge nel di-
spositivo firmato da Palumbo
– in particolare disponevano
il pagamento di fatture rela-
tive al rifornimento di carbu-
rante per veicoli non

appartenenti all’Agropoli Ci-
lento Servizi». Per il Pm, sa-
rebbe stato anche disposto il
pagamento di una fattura
pari a 1700 euro ad un noto
ristorante della zona per una
cena ed ulteriori risorse per
l’acquisto di panettoni in oc-
casioni delle festività natalizie
«distraendole – come scrive il
Pm – per finalità non istitu-
zionali». Nel mirino della Pro-

cura della Repubblica anche il
rapporto tra l’Agropoli Cilento
Servizi, presieduta all’epoca
dei fatti già da Gorga, ed una
seconda cooperativa a cui sa-
rebbero stati affidati dei la-
vori nel 2016, mai verificati e
avvenuti «in assenza di qual-
sivoglia atto di affidamento
del servizio». Per Coppola, in-
vece, le accuse risalgono a
quando rivestiva il ruolo di
assessore al bilancio durante
la seconda amministrazione
Alfieri. In concorso col re-
sponsabile del servizio finan-
ziario, Giuseppe Capozzolo, è
accusato di aver prodotto
«un atto falso – si riportano
le parole dell’accusa – quale
proposta di approvazione del
rendiconto dell’esercizio fi-
nanziario 2016, così indu-
cendo in errore il Consiglio
Comunale di Agropoli che con
deliberazione approvava il
rendiconto dell’esercizio fi-
nanziario 2016, così for-
mando una delibera viziata
da falsità ideologica». L’Agro-
poli Cilento Servizi, oggi, oltre

ad essere guidata ancora da
Gorga, già impegnato come è
legittimo che sia a seguire gli
eventi del Partito Democra-
tico per elezioni del 25 set-
tembre, ha due nuovi nomi
del consiglio d’amministra-
zione e cioè Francesco Ba-
rone e Sara Annachiara
Spinelli. Anche per loro, è
stato riconosciuto dal primo
cittadino l’impegno nella
campagna elettorale delle
amministrative. Entrambi i
neo consiglieri, infatti, erano
candidati a supporto proprio
del riconoscente sindaco Mu-
talipassi. Gorga e gli altri,
dunque, dovranno attendere
un altro mese per conoscere
il loro destino e gli agropolesi
altrettanto per sapere se, in
caso di rinvio a giudizio, si in-
terverrà per dare nuovi volti
all’Agropoli Cilento Servizi.
Per Mutalipassi e i suoi, com-
presi i vertici della parteci-
pata, sarà un ottobre molto
caldo dato che per il 26 è at-
tesa anche la decisione del
Tar sul voto del 12 giugno. 

“Gorga si appropriava 
di somme per finalità 
non istituzionale”

Udienza Agropoli Cilento Servizi: rinvio
al 4 ottobre. Tra i coinvolti c’è Gorga

Agropoli - Il Gup deciderà se rinviare a giudizio le sei persone coinvolte nel processo tra cui anche i direttori della partecipata

“

Al via i lavori di messa in sicurezza e restyling di via Pisacane: aggiudicata la gara
E’ stata aggiudicata la gara di
appalto per la messa in sicu-
rezza e restyling di via Carlo
Pisacane, arteria stradale che
collega il porto turistico con
via Granatelle, costeggiando
Piazza della Mercanzia. L’im-
porto è pari a 485.000 euro.
Si tratta della porzione di
strada sulla quale sorge il Pa-
lazzo Civico delle Arti, che
ospita l’Antiquarium, sale

espositive e la biblioteca co-
munale. 
Questa risulta pericolosa-
mente pendente verso il
mare; il muretto che delimita
l’asse stradale presenta nu-
merose lesioni, dovute pro-
prio allo scivolamento della
strada verso la sottostante
via Riviera Antonicelli. Mede-
sima situazione di precarietà
che si presenta anche nel-

l’adiacente camminata che
culmina con una scaletta, che
dal porto conduce sulla via
intitolata al patriota. 
E’ stato programmato un in-
tervento che mira non solo a
mettere in sicurezza l’area,
ma anche a riqualificarla. Gli
interventi consisteranno nel
restyling dello spazio anti-
stante il Palazzo storico che
ospitava l’ex Pretura, il rifaci-

mento del muro di conteni-
mento a valle oltre che la ri-
pavimentazione della strada,
che sarà rifatta in pietra ci-
lentana. 
Entro fine settembre 2022
sarà dato il via ai lavori. «An-
diamo a riqualificare – af-
ferma il sindaco Roberto
Mutalipassi – un’area che da
tempo è in una condizione
precaria. Un punto panora-

mico con vista sul porto e
sulla rupe del centro storico
che verrà interessato da un
restyling che andrà ad impre-
ziosire un luogo di grande ri-
levanza vista la presenza del
Palazzo Civico delle Arti, che
a breve riaprirà i battenti per
tornare ad essere una delle
location di riferimento della
cultura e dell’arte».

red.cro

Agropoli - Si tratta dell’arteria stradale che collega il porto turistico con via Granatelle, costeggiando Piazza della Mercanzia

Il Pm contesta 
le spese effettuate:
“1700 euro per una

cena”

“

”

Il municipio di Agropoli, a destra Gorga
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Il colonnello Luca Toti (già
comandante la Compagnia di
Sapri da maggio 2005 a set-
tembre 2008), è il nuovo co-
mandante Provinciale dei
Carabinieri di Vibo Valentia.
Subentra al pari grado Bruno
Capece, che ha assunto il co-
mando della Scuola Allievi
Carabinieri di Campobasso. Il
colonnello Toti, si è formal-
mente insediato a Vibo ve-
nerdì 2 settembre;
l’indomani, ha incontrato
stampa, le Tv locali, TGR Ca-
labria). Nel corso della confe-
renza stampa nel presentarsi
ai giornalisti, ha illustrato le
sue priorità e detto: “Vibo, è
un territorio straordinario,
molto bello! Ma come tutte le
cose belle ovviamente na-
sconde delle insidie! La sfida
maggiore, sarà di continuare
ad essere, per le persone per
bene di questo Territorio, un
punto di riferimento!” Di poi
il nuovo numero Uno di Via
Pasquale Enrico Murmura, 19
- ha aggiunto “La lotta alla
criminalità organizzata, non è

l’unico obiettivo da perse-
guire! Sempre lavorando di
intesa e sotto la direzione
dell’Autorità Giudiziaria e di
intesa con le altre Forze di
Polizia. Sono particolarmente
onorato, di essere il coman-
dante Provinciale dei Carabi-
nieri di Vibo Valentia. Però,
facciamo parlare i fatti!”. Il
Comando Provinciale di Vibo
Valentia è un incarico opera-
tivo molto importante, atteso
che quì opera il PM antimafia
Nicola Gratteri, da sempre in
prima linea nella lotta alla
malavita, nel 2019, balzato
agli onori della cronaca sia
nazionale che internazionale,
per aver coordinato “Rina-
scita-Scott”, il più grande blitz
antimafia dopo il maxi pro-
cesso di Palermo, con cui
smantellò le organizzazioni di
‘Ndrangheta operanti nel Vi-
bonese e fece emergere coin-
teressenze con personaggi
del mondo politico e dell’im-
prenditoria. Alla guisa di ciò,
Gratteri nell’agosto 2020
venne insignito a Sapri del

premio internazionale “Carlo
Pisacane”. Chi è il colonnello
Toti? E’ presto detto. 46 anni,
è originario di Sulmona
(Abruzzo). Affascinato dalla
gloriosa uniforme dell’Arma,
si arruolò giovanissimo! A soli
16 anni, entrò alla prestigiosa
Scuola Militare “Nunziatella”
di Napoli di poi all’Accademia
Militare di Modena fucina di
ottimi ufficiali. Il suo primo
comando da giovane te-
nente, fu il battaglione Cara-
binieri di Ordine Pubblico di
Torino/Moncalieri (settembre
2001/maggio 2002) cui
seguì, alcuni mesi di tirocinio
in Calabria, prima di assu-
mere il comando del Nucleo
Operativo del quartiere Na-
poli/Poggioreale con compe-
tenza sulla zona orientale di
Napoli (maggio 2002/maggio
2005); a seguire ha coman-
dato la Compagnia Carabi-
nieri di Sapri e maturò il
grado da capitano (maggio
2005/settembre 2008), poi di
Torre Annunziata (settembre
2008/settembre 2012).
Quindi, ha comandato il Nu-
cleo Investigativo di Bologna
(ottobre 2012/settembre
2016); quindi ha prestato
servizio presso lo Stato Mag-
giore del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri (per
6 anni) preposto all’Ufficio
Addestramento e Regola-
mento. Infine dalla scorsa

settimana, comanda il Provin-
ciale di Vibo Valentia, che si
articola su tre Compagnie, di-
pendenti: Vibo Valentia che è
anche sede del Comando
Provinciale, Serra san Bruno
e Tropea.  Tutti comandi alta-
mente operativi che gli hanno

permesso di maturare sul
campo un “intenso” bagaglio
di esperienze e di rinverdire,
di volta in volta, il suo ricco
palmares di fama, popolarità,

successi in campo professio-
nale, encomi, onorificenze
varie alla carriera! Basti dire,
che a Torre Annunziata il co-
lonnello Toti è divenuto “sim-
bolo di legalità!” tanto che
qualche anno fà, i torresi lan-
ciarono su facebook, una pe-
tizione per farlo ritornare in
città! 
Durante la permanenza a Na-
poli, camminava da solo a
piedi nel quadrilatero di pa-
lazzo Fienga (poi sigillato
dalla Prefettura), feudo dei
Gionta. Mentre a Sapri, sra-
dicò il fenomeno dei “punk
bestia”, che impediva a resi-
denti e turisti il pieno e se-
reno godimento del salotto
bene della città, il suo lungo-
mare. Al neo Comandante
Provinciale Toti, con rinno-
vata stima e ammirazione au-
guriamo buon Comando,
ricco come nel suo consoli-
dato stile, di tante soddisfa-
zioni in campo lavorativo.

Pino Di Donato

“Vibo, è un territorio 
straordinario, molto bello
ma ci sono delle insidie”

Il colonnello Luca Toti
al Comando Provinciale
di Vibo Valentia 

Il fatto - Si è insediato il 2 settembre; dal 2005 al 2008, comandò la Compagnia di Sapri, subentra al pari grado Bruno Capece

Il colonnello Luca Toti

“

Continua l’azione di Confesercenti per assistenza
alle imprese ora con il Bando Pid per l’anno 2022
Contributi alle micro, piccole
e medie imprese femminili e
giovanili salernitane per le
iniziative di digitalizzazione,
anche finalizzate ad approcci
green oriented del tessuto
produttivo. E’ quanto prevede
il Bando Pid della Camera di
Commercio di Salerno per
l’anno 2022. L'obiettivo è fi-
nanziare la realizzazione di
progetti i cui ambiti tecnolo-
gici di innovazione
digitale dovranno riguardano
ad esempio la robotica avan-
zata e collaborativa; stampa
3D; internet delle cose e delle
macchine;  cyber security e
business continuity; big data
e analytics; intelligenza artifi-
ciale e altre tecnologie digitali

propedeutiche o complemen-
tari. Le risorse complessiva-
mente stanziate dalla Camera
di Commercio a disposizione
dei soggetti beneficiari am-
montano a 761.928,65 euro.
I voucher avranno un im-
porto massimo di 50.000
euro per le imprese in forma
aggregata e a 10.000 euro
per le imprese singole.
Le domande potranno essere
trasmesse esclusivamente in
modalità telematica, attra-
verso lo sportello on line
“Contributi alle imprese”, dal
15 settembre al 31 ottobre
prossimo. 
Per ogni informazione è pos-
sibile scrive all’indirizzo e-
m a i l

vallodidiano@impresealcen-
tro.it, chiamare il numero
0975 52 72 77 o visitare il
sito internet www.impreseal-
centro.it. 

Sala Consilina - Contributi alle micro, piccole e medie imprese femminili

Ha comandato
anche il nucleo 
investigativo 
di Bologna

“

”

Parco nazionale del Cilento, “Con
il governo si cambia”
“Con il nuovo governo uno
dei Parchi più grandi d’Italia
deve avere un nuovo Presi-
dente espressione del
territorio, ma oc-
corrono anche
delle modifiche
sostanziali alla
legge istitu-
tiva. Va can-
cellata l’intesa
della Regione
per la nomina
visto che nes-
suna altra nomina
del Ministero del-
l’Ambiente la prevede e
va rafforzata la funzione
dell’organismo dei Sindaci
che costituiscono la Comunità
del Parco. Sono sostenitore,
inoltre, della cancellazione

della doppia autorizzazione
paesaggistica, Sovrinten-
denza e Parco, che molto

spesso blocca lo svi-
luppo del territorio.
Già anni fa si andò
molto vicino in tal
senso ad una
modifica del Co-
dice dei Beni
Culturali che a
mio avviso è da
riprendere e
concretizzare". Lo

dichiara il Senatore
di Fratelli d’Italia, An-

tonio Iannone, candi-
dato per il centrodestra nel
collegio uninominale del Se-
nato di Salerno che chiede la
nomina di un nuovo presi-
dente per il parco del Cilento. 

La nota - Antonio Iannone, senatore di FdI
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Il nuovo allarme sicurezza viaggia
sulle ali di un colpo di arma da
fuoco che l’altra notte ha ferito se-
riamente un uomo di 45 anni, in
pieno centro cittadino. Allarme che
ancora una volta crea sensazione di
insicuerzza nei cittadini. La vittima

sarebbe uno straniero, un quaran-
tacinquenne originario della Tunisia,
ma trapiantato poi da tempo ad
Eboli. L’uomo avrebbe riportato la
ferita conseguente allo sparo contro
di lui, ma anche la frattura scompo-
sta della gamba. Più di una ferita,

dunque, circostanza che ha consi-
gliato ai sanitari ospedalieri cittadini
ebolitani il suo trasferimento ed il ri-
covero presso il meglio attrezzato
ospedale Ruggi di San Leonardo, a
Salerno. Il trasferimento è avvenuto
nella notte stessa, dopo i primi soc-
corsi all’ospedale Maria Santissima
Addolorata di Eboli. La vittima tuni-
sina sarebbe stata colpita alla
gamba sinistra da un colpo di pi-
stola che è stato esploso lunedì
sera, quando erano le ore 22 circa,
ad Eboli, in pieno centro urbano,
più esattamente in via Umberto No-
bile, nei pressi del Palazzo Massa-
joli, sede del Piano di Zona, e del
cinema-teatro Italia. Il quarantacin-
quenne maghrebino, a quanto sem-
brerebbe, sarebbe stato colpito da
un colpo di pistola, esploso da un
pregiudicato ebolitano, che appunto
gli avrebbe procurato anche danni
ad un’arteria della gamba e che
avrebbe fratturato l’arto. E proprio
per queste circostanze i medici

dell’ospedale di Eboli hanno poi de-
ciso di trasferire il tunisino nella di-
visione di chirurgia vascolare
dell’ospedale Ruggi di San Leo-
nardo, a Salerno, dove i medici si
sono riservati la prognosi. Dopo i
soccorsi organizzati subito dopo il
fatto di sangue dal servizio del 118,
i carabinieri della compagnia di
Eboli hanno immediatamente av-
viato le indagini sull’aggressione av-
venuta a pochi metri dal vicino
cinema e teatro Italia. Difficile ipo-
tizzare il movente dell’agguato, su
cui peraltro gli investigatori man-
tengono in queste ore un compren-
sibile e massimo riserbo, visto che
le indagini sono solo alle prime bat-
tute. La vittima dell’agguato a colpi
di pistola, il tunisino ferito, è risul-
tato molto conosciuto in città, dove
vive dopo avere sposato una donna
ebolitana. E’ padre di un figlio e ri-
sulta anche avere ha svolto diversi
lavori ne campo del commercio, in
alcuni negozi del centro.

di Eugenio Verdini

La sinistra alla guida di
Eboli, negli ultimi tre man-
dati, è un fallimento. La
nuova bordata contro i go-
verni controllati dal Partito
Democratico arriva dall’in-
tervento del leader cittadino
del Partito Comunista, Al-
fonso Del Vecchio. «Riper-
correndo gli ultimi 20 anni
Eboli ha avuto, nell’ordine,
un’amministrazione di cui
non c’è traccia, un’altra ca-
ratterizzata dall’apparire e
dal non fare e l’attuale, ca-
ratterizzata dal proclamare -
attacca Del Vecchio -. Ricor-
date l’accordo con Battipa-
glia per provare a mettere in
sicurezza la SS 19? Neanche
il momento emozionale, ge-
nerato da situazioni dram-
matiche, può giustificare
proclami caduti nel vuoto.
Oppure il proclama sull’atti-
vazione di telecamere per la
videosorveglianza? Auto e
moto scorrazzare a velocità
sostenuta, poi musica ad al-
tissimo volume nelle serate
estive. I responsabili sono
stati individuati e multati?
Ancora: le auto che sostano
in doppia fila in viale Amen-
dola, ostacolando il traffico,
sono state individuate e in-
vitate a non continuare?».
Del Vecchio lancia l’allarme
gare clandestine: «Di gare
pericolose che, si dice, si di-
sputano in centro, zona via
Matteo Ripa, sono mai state

controllate le immagini o si
aspetta la denuncia?». Ce
n’è anche per i caschi bian-
chi: «Dalle 20,30 non si in-
contra un vigile neanche a
pagarlo a peso d’oro, come
anche le forze dell’ordine.
Ancora in tema di proclami,
ricordo quello sui fondi del
Pnrr assegnati a Eboli e
dico: sarebbe stato grave
non averne avuti. Impor-
tante è poterne beneficiare,
ma più importante è spen-
derli per progetti seri e inno-
vativi che rilancino la città».
Nel mirino del leader comu-

nista l’attività di propaganda
a sostegno dei proclami:
«Foto sui social della siste-
mazione di aiuole, del taglio
dell’erba, della pulizia di
questa o quella zona a pro-
clamare ritrovata efficienza
e straordinarietà dell’inter-
vento. Eboli ha bisogno di
una straordinaria ordina-
rietà, non di propaganda di
bassa lega. Anche il piano
triennale delle opere pubbli-
che non è “passato inosser-
vato”. Annunci in pompa

magna, foto dei protagonist,
75 milioni di euro in 3 anni.
Come se bastasse la delibe-
razione per un’opera pub-
blica. L’utilità pubblica, la
certezza del finanziamento,
del costo, dell’inizio e so-
prattutto del completamento
dell’opera nei tempi previsti
fanno di un piano un vero
strumento di programma-
zione. Il banco di prova è
quanto previsto per il 2022:
quasi 5 milioni di euro di in-
vestimento (meno del 10%

dell’importo). Agli ebolitani
interessa sapere che fine fa-
ranno l’ex pastificio Pezzullo
e la casa cantoniera sulla SS
19». 
La filosofia politica di Del
Vecchio è nella sua conclu-
sione: «I proclami di oggi
potrebbero esdiventare le
bugie di domani. La visione
della Eboli del futuro deve
guidare nelle scelte e nella
individuazione certa delle
priorità: soluzioni, ma senza
proclami per la nostra città». 

Dal Pci una nuova bordata di
critiche ai sindaci del Pd, Mel-
chionda e Cariello ed a Conte

La sinistra alla guida di Eboli
ora bocciata dall’altra sinistra

Politica - Dalla sinistra estrema, ancora una volta, la bocciatura completa delle amministrazioni di sinistra alla guida della città

Municipio di Eboli

“

Spari in centro, ferito ad una gamba un tunisino di 45 anni in via Umberto Nobile
Allarme - Monta nuovamente l’allarme sicurezza, dopo l’episodio di lunedì in pieno centro,  vicino a Piazza della Repubblica

Un sindaco che nes-
suno ricorda, un altro
solo apparenza e que-
sto che fa proclami

“

”

Soccorso un tunisino ferito
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Pescheria Sant'Antonio
da Mimmo O' Tartariell

Occhio Vivo !!!
Via Santa Margherita, 90 - Pastena -  Salerno

https://www.facebook.com/1672075071/videos/10213498743657616/


due un mese fa il laterale na-
poletano era in procinto di dire
addio ai granata. La questione
del rinnovo contrattuale con
relativo adeguamento dell’in-
gaggio, nonostante fosse stato
sottoscritto da poche setti-
mane sulla base degli accordi
presi a gennaio quando fu pre-
levato dal Venezia, aveva incri-
nato quasi irrimediabilmente
il rapporto tra Mazzocchi e la
Salernitana. Dopo un lungo
tira e molla durato anche dopo
l’inizio del ritiro precampio-
nato, la società granata preferì
passare alla linea dura, esclu-
dendo Mazzocchi dalle ami-
chevoli di preparazione. Nel
frattempo il Monza aveva pro-
vato ad inserirsi nell’impasse
tra il terzino ed il club granata,
offrendo un ricco contratto al
calciatore senza però offreire i
quattro milioni di euro richie-

«Tutto ciò che è stato un male alla fine si rivela quasi sempre 
un bene. L’uomo che vince è colui che crede di riuscirci! 

Grazie a chi ha creduto in me: il primo non si dimentica mai»

diMarco De Martino

SALERNO - “Ho dedicato tutta
la mia vita per questo momento.
Ho cercato di spingere me stesso
oltre ogni giorno. Ho cercato
sempre di imparare dalle scon-
fitte e di trovare il bene. Non sai
mai cosa ti capiterà ma le cose
più difficili che ho affrontato
sono poi state le esperienze che
mi hanno portato a questo mo-
mento. Ho dovuto cambiare
modo di pensare, passare dal-
l’essere una vittima al sentirmi
più forte, soprattutto quando
nessuno crede in te. Tutto ciò che
è stato un male alla fine si rivela
quasi sempre un bene. Presto o
tardi l’uomo che vince è colui che
crede di riuscirci! Grazie a chi ha
creduto in me il primo non si di-
mentica mai”: con questa de-
dica, accompagnata dalla foto
della sua esultanza a torso
nudo, Pasquale Mazzocchi ha
voluto celebrare sul popolare
social network Instagram la
prima rete della carriera messa
a segno in serie A (nella foto di
Guglielmo Gambardella). Una
prodezza, realizzata grazie ad
uno slalom irresistibile, un
paio di rimpalli fortunati ed un
sinistro chirurgico che non ha
lasciato scampo al fischiatis-
simo Vicario, che ha permesso
alla Salernitana di acciuffare
l’Empoli sul momentaneo 1-1. E
poco importa se, dopo aver
completato la rimonta grazie al
guizzo di Dia, i toscani hanno
rimediato ritrovando, in ma-
niera fortunosa ma caparbia, il
pareggio: la Salernitana ormai
può contare su un acquisto in
più, Pasquale Mazzocchi.
LA TELENOVELA A LIETO FINE
E pensare che non più tardi di

SERIE A/ La stagione era iniziata male a causa della telenovela per il rinnovo del contratto: poi l’intervento risolutivo di Iervolino, il nuovo ruolo e la rete spettacolare, la prima in A, all’Empoli

sti da Iervolino per cedere il
suo cartellino. “Finora non
sono arrivate offerte ufficiali
per Mazzocchi” dichiarò alla vi-
gilia della prima stagionale, al-
l’Arechi in Coppa Italia contro

il Parma, il direttore sportivo
Morgan De Sanctis. Poi però,
dopo il pesante ko con i ducali,
ci fu la tanto attesa svolta. Da-
nilo Iervolino decise di rom-
pere gli indugi, avallando le

richieste di Mazzocchi: un
gesto che consentì al difensore
di tornare regolarmente in
gruppo dopo aver firmato un
accordo quadriennale alle cifre
pattuite con il patron.
NUOVO RUOLO E SOGNO AZ-
ZURRO Contro la Roma per
Paco Mazzocchi c’è stato il
nuovo inizio con la maglia gra-
nata, peraltro in una posizione
per lui nuova, sempre da
esterno di centrocampo ma
dalla parte opposta, sulla sini-
stra. Un dirottamento legato
all’emergenza a causa dell’as-
senza di Bradaric per infortu-
nio ma che si è poi rivelata una
mossa azzeccata e proficua per
mister Nicola. Dopo aver duel-
lato col giallorosso Karsdorp al-
l’esordio, Mazzocchi ha fatto
ammattire Perez ad Udine
tanto da costringerlo al cartel-
lino rosso nel finale di primo

tempo proprio per fermare il
numero 30 granata lanciato
verso la porta difesa da Silve-
stri. Contro la Sampdoria altro
impiego a sinistra ed altra pre-
stazione super per lui, con la
seconda rete messa a segno da
Bonazzoli propiziata proprio da
una delle sue proverbiali scor-
ribande. A Bologna Mazzocchi
è tornato a destra, salvo poi tor-
nare a sinistra dopo l’ingresso
di Candreva nella ripresa e fi-
nire addirittura il match da di-
fensore centrale di destra con
compiti di propulsione per
dare l’assalto ai felsinei. E non è
un caso che il gol del pareggio
di Dia sia arrivato al culmine di
un’azione collettiva iniziata
proprio da Mazzocchi. Infine,
dulcis in fundo, il gol da anto-
logia messo a segno con l’Em-
poli, il primo in A, che ha
certificato lo strepitoso stato di
forma di Mazzocchi. Ed il gra-
nata ora, legittimamente, può
sognare la prima convocazione
in azzurro. A breve il CT Man-
cini diramerà la lista dei con-
vocati per gli impegni in
Nations League dell’Italia: con
il milanista Florenzi fuori
causa per l’infortunio subito
qualche settimana fa, Mazzoc-
chi potrebbe essere investito
dal selezionatore azzurro del
ruolo di vice del napoletano Di
Lorenzo. Paco ha altri 180’, con-
tro Juventus e Lecce, per con-
vincere Mancini e vedere
realizzato un altro suo splen-
dido sogno. Ma che, di sicuro,
non sarà l’ultimo di Pasquale
Mazzocchi...

SSaalleerrnniittaannaa,,  llaa  rriinnaasscciittaa  ddii  MMaazzzzoocccchhii::
ddaa  sseeppaarraattoo  iinn  ccaassaa  aa  lleeaaddeerr  iinnddiissccuussssoo

DAL CAMPO/ Radovanovic, Lovato e Bohinen a parte ma viaggianoverso il recupero, Ribery invece ancora ko

Ripresa immediata al Mary Rosy: ancora out in quattro
SALERNO - Sono ripresi già ieri
mattina presso il Mary Rosy gli
allenamenti della Salernitana.
Gli uomini di Davide Nicola
(nella foto), reduci dal pareggio
con l’Empoli, hanno aperto la
seduta con una fase di attiva-
zione fisica prima di essere im-
pegnati con una partita. In
infermeria restano Bohinen,

Lovato e Radovanovic che
hanno svolto un lavoro atletico
specifico e che viaggiano spe-
diti verso il pieno recupero. An-
cora fisioterapia per Ribery che
invece ne avrà ancora per un
bel po’. La Salernitana si ritro-
verà questo pomeriggio, sem-
pre al Mary Rosy, a partire dalle
ore 18:00.

Dedica social per il terzino
che ora sogna la chiamata
in Nazionale: potrebbe 
essere lui a sostituire 
l’infortunato Florenzi
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Dia non si ferma: come Leao, Kvara e Arnautovic
di Fabio Setta

SALERNO - Contro l’Empoli la
Salernitana ha raccolto il
primo pareggio casalingo
della stagione dopo il ko con la
Roma e la vittoria con la Sam-
pdoria. Questo con i toscani è
il quarto risultato utile conse-
cutivo: il record in Serie A del
club granata è di sette gare
senza ko, registrato nella
parte finale della scorsa sta-
gione. Sono sei punti in cin-
que gare di questa Serie A,
mentre solo dopo 10 partite i
granata avevano raggiunto
questa quota nello scorso
campionato. Di fronte all’Are-
chi c’erano le squadre che da
gennaio 2022 hanno pareg-
giato più volte: l’Empoli è ora
al dodicesimo pareggio, re-
cord europeo condiviso col Si-
viglia, la Salernitana
all’undicesimo. Da metà
aprile in avanti, la Salernitana
ha registrato solo due scon-
fitte in 13 gare di Serie A (5V,
6N) come la Lazio: solamente
Milan (zero) e Napoli (uno)
hanno collezionato meno ko
in questo arco temporale nel
massimo campionato. Per la
prima volta la Salernitana ha
subito due reti in un match e
per la seconda gara consecu-
tiva Sepe ha subito almeno un
gol. Sono ora quattro le reti al

SERIE A/ Il senegalese è a quota cinque tra gol ed assist fatti finora, alla pari coi bomber di Milan, Napoli e Bologna. Salernitana terza miglior difesa nonostante i due gol subiti

gol in Serie A, alla sua 38^ par-
tita. L’esterno della Salerni-
tana, al settimo gol in
carriera, non segnava dal 27
febbraio 2021 con la maglia
del Venezia proprio contro
l’Empoli. Non si ferma più
Boulaye Dia al terzo gol conse-
cutivo. Nella classifica che
somma gol e assist, l’attac-
cante granata è primo a quota
5 insieme a Leão, Kvaratskhe-

passivo: meglio della Salerni-
tana solo Atalanta e Juventus
che ne hanno subito soltanto
due. Sono, invece, sette i gol
realizzati dai granata che sono
andati a segno per la terza
gara consecutiva. Quello di
Nicola è il sesto miglior at-
tacco del campionato, al pari
della Juventus, prossimo av-
versario dei granata. Pasquale
Mazzocchi ha trovato il primo

lia e Arnautovic ma è anche
quello che ha giocato meno,
avendo collezionato solo quat-
tro presenze. Inoltre, Dia è il
primo giocatore nella storia
della Salernitana ad aver rea-
lizzato tre reti nelle prime cin-
que gare del club in una
stagione di Serie A. Nono pa-
reggio per Nicola sulla pan-
china granata con un bilancio
che si completa con cinque
vittorie e sei sconfitte, per un
totale di 24 punti in 20 gare.
Per il tecnico granata è il terzo
pareggio con l’Empoli che si
aggiunge alle tre vittorie e alle
due sconfitte. Secondo pareg-
gio contro la Salernitana, il
primo con l’Ascoli nel 2019,
per Zanetti che ha rischiato di
perdere per la quarta volta di
fila con il punteggio di 2-1.
Quarto pareggio, primo in A
dopo due ko, per i granata con
l’arbitro Abisso. Il bilancio si
completa con ben sette scon-
fitte ed una sola vittoria in B
contro il Latina nel 2015/16.
Mancava invece dal 2004/05
il pareggio all’Arechi tra Sa-
lernitana ed Empoli. Il bilan-
cio adesso, dopo 18 sfide, è di
otto vittorie granata, tre to-
scane e sette pareggi. I gra-
nata, in Serie A, non hanno
mai vinto in casa contro l’Em-
poli (2N, 1P).

Svolta Bologna:
via Mihajlovic

IN POLE THIAGO MOTTA

BOLOGNA - Sinisa Mihajlovic
non è più l'allenatore del Bolo-
gna. L'ufficialità dell'esonero è
arrivata  al termine del con-
fronto con la dirigenza tenu-
tosi nella mattinata di martedì
a Casteldebole, che non ha por-
tato a un accordo sulla risolu-
zione anticipata. Il tecnico
serbo paga un  avvio abba-
stanza stentato in campionato,
dove i rossoblù hanno conqui-
stato appena tre punti, frutto
di altrettanti  pareggi, nelle
prime cinque giornate, ritro-
vandosi ai margini della zona
retrocessione, davanti solo alla
Sampdoria e alle tre neopro-
mosse Lecce, Cremonese e
Monza. Ora la squadra sarà af-
fidata al tecnico della Prima-
vera,  Luca Vigiani, ma la
società è già al lavoro per tro-
vare un sostituto: tra i nomi in
lista ci sono quelli di  Claudio
Ranieri,  Paulo Sosa  e  Thiago
Motta. In tre anni e mezzo Mi-
hajlovic ha sempre portato la
squadra a salvezze tranquille,
ma non è mai riuscito in quel
salto di qualità che i Saputo si
attendevano. 
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Napoli, notte di sogni e di Coppe dei Campioni
NAPOLI -  Notte di sogni e di
Coppe dei Campioni. Torna la
Champions League a Napoli,
così come torna l’inno della
competizione europea più pre-
stigiosa per club al Maradona.
Alle ore 21 sarà Napoli-Liver-
pool, prima giornata del girone
A vissuta in un’atmosfera da
brividi. L’impianto di Fuori-
grotta si annuncia tutto esau-
rito per la sfida che gli uomini
di Spalletti si apprestano a di-
sputare contro la corazzata in-
glese. Nove punti in sei gare di
campionato, il pareggio nel
derby con l’Everton ma anche
11 gol segnati nelle ultime tre
giornate. È un Liverpool non
nella sua forma migliore quello
che si presenta al Maradona
per l’esordio dei gironi di
Champions. Prestazioni altale-
nanti e squadra che sembra
non aver ancora trovato le giu-
ste misure dopo il mercato
estivo. Attacco atomico, con
Salah, Nunez e Diaz a formare
il tridente nel 4-3-3, Fabinho in
cabina di regia a guidare il
gioco e due frecce come Ale-
xander-Arnold e Robertson
sempre molto pericolose, senza
dimenticare il muro difensivo
eretto da Van Dijk ed Alisson,
considerato tra i migliori por-

SERIE A/ Al Maradona alle 21 esordio degli azzurri di Spalletti contro il Liverpool. Stadio sodl out, il tecnico Spalletti alle prese con il dubbio Osimhen

la Lazio; niente turnover, fidu-
cia al 4-3-3 e agli uomini che al
momento danno maggiori ga-
ranzie. C’è, però, un dubbio le-
gato ad Osimhen. L’attaccante
nigeriano ha accusato un ri-
sentimento muscolare; farà di
tutto per esserci, ma in caso di
forfait, il tecnico studia le due
possibili alternative: Raspadori
falso nueve oppure Simeone, di
fatto il sostituto naturale di

tieri al mondo. Pressing alto e
continuo per i Reds, pronti ad
approfittare di ogni singolo er-
rore per poi punirti. Una squa-
dra esperta quella di Klopp, la
favorita assoluta nel gruppo A.
Il Napoli invece è reduce dal 3-
1 inflitto alla Lazio ed è ancora
imbattuto in stagione, con tre
vittorie e due pareggi in cinque
partite di Serie A. Se il Liver-
pool è formazione esperta, in
casa Napoli, invece, sono ben
10 gli esordienti in Champions
League, ad iniziare dalla coppia
di centrali Kim e Rrahmani,
fino ad Anguissa e Kvaratskhe-
lia, che saranno certamente ti-
tolari nella notte di mercoledì.
Sirigu il più esperto in rosa,
con 30 gare all’attivo e solo Zie-
linski e Mario Rui, oltre al por-
tiere, superano i mille minuti
giocati in Champions. Il Napoli,
però, strizza l’occhio alle stati-
stiche: nei due precedenti ca-
salinghi ha sempre vinto ed è
pronto ad imporre nuova-
mente la sua legge, sfruttando
un Maradona esaurito in ogni
ordine di posti. L’attesa in città
è davvero tanta, i tifosi sono in
fibrillazione ed iniziare il gi-
rone di Champions con il piede
giusto sarebbe la migliore delle
notizie.  In casa Napoli Spalletti
sembra orientato a schierare la
stessa squadra che ha battuto

Victor. Una decisione, questa,
che sarà presa solo poche ore
prima del fischio d’avvio.
Klopp, invece, punta sul tri-
dente formato da Salah, Nunez
e Diaz nel classico e collaudato
4-3-3. Elliott affiancherà Fa-
binho e Milner in mediana
mentre in difesa, davanti ad
Alisson spazio per Matip e Van
Dijk al centro con Alexander-
Arnlod e Robertson terzini.

Giuseppe Vitolo

SERIE D/ Il club pugliese aveva presentato preannuncio di reclamo dopo la rete annullata al Lamberti

Cavese, il caso Altamura si chiude con 1800 euro di multa
CAVA DE’ TIRRENI - 1800
euro di multa per dieci fumo-
geni e per espressioni irri-
guardose dette da persona
non identificata ai danni del-
l'assistente. Si chiude così il
caso Cavese-Altamura, ap-
prodato sui media nazionali
gettando discredito sulla Ca-
vese. Tutto è partito dal re-
clamo dell’Altamura. Al 22′
della ripresa, Croce porta in
vantaggio gli ospiti, ma l’ar-
bitro, che prima aveva conva-
lidato il gol, decide dopo un
consulto con il gurdalinee di
tornare sulla sua decisione. Il
gol è annullato dopo due mi-

nuti. Al netto di un fuorigioco
che è evidente, a non convin-
cere l’Altamura non è la deci-
sione presa dal direttore di
gara, ma il fatto che il suo col-
laboratore sia stato avvici-
nato da una persona subito
prima dell’annullamento del
gol. Nel video pubblicato sui
canali social dell’Altamura, si
vede chiaramente un uomo
che, mentre il guardalinee
torna verso il centrocampo,
gli si avvicina per dirgli qual-
cosa. Poi il consulto con l’ar-
bitro e la decisione di
annullare il gol La ricostru-
zione dell’Altamura è ap-

parsa un po’ forzata perché
sebbene ci sia stata qualche
frase irriguardosa arbitro e
assistente hanno a lungo di-
scusso in quanto c’era stato
fondamentalmente un er-
rore di comunicazione tra i
due. L’arbitro aveva lasciato
correre indiocando con il
braccio, l’assistente aveva in-
terpretato che il pallone fosse
arrivato al giocatore pu-
gliese, in fuorigioco, dopo un
retropassaggio e quindi dopo
ilconciliabolo si è deciso di
annullare, peraltro giusta-
mente, la rete realizzata dai
pugliesi.

SERIE D/ La soddisfazione del tecnico grigiorosso dopo la vittoria contro l’Aprilia: «Abbiamo bisogno di tempo per migliorare ma la rosa è di grande qualità»

Angri, Floro Flores: «Bravi a superare le insidie dell’esordio»
ANGRI - L’esordio è stato di
quelli da sogno. Al ritorno in
Serie D dopo ben undici anni,
l’Angri ha superato l’Aprilia
conquistando i primi tre punti
della stagione. Al di là del ri-
sultato finale a convincere gli
oltre duemila tifosi presenti al
Novi è stata anche la presta-
zione della squadra. La mano
del tecnico Floro Flores inizia a
vedersi: “Al di là della catego-
ria – ha dichiarato il tecnico
grigiorosso - abbiamo gioca-
tori validi di personalità, che
hanno voglia di imparare che
ti permettono di impostare il

gioco e costruire qualcosa. Per
me è stato facile imporre il
mio modo di giocare”. Contro
l’Aprilia si sono viste tante
cose buone ma il tecnico è
consapevole che c’è da lavo-
rare e migliorare: “La prima
gara è sempre quella più diffi-
cile anche perché abbiamo
trovato di fronte una grande
squadra che gioca a calcio
bene e che metterà in diffi-
coltà tutte le squadre del gi-
rone. Abbiamo bisogno di
tempo perché ce ne vuole per
assimilare il tipo di calcio che
voglio fare io”. Dopo un ottimo

primo tempo contro l’Aprilia
la squadra ha saputo gestire
ma anche soffrire: “Avevamo
giocatori importanti fuori,
Palladino, Liguori, Leone ma la
bravura della squadra è sa-
persi anche adattare. Ho una
rosa di qualità e mi fido di
tutti, e sono contento di questo
organico. Nel secondo tempo
un po’ di paura ci sta, la bra-
vura di una squadra è anche
saper soffrire ma bisogna
sfruttare meglio le occasioni
create altrimenti si rischia di
vanificare tutto. Abbiamo sba-
gliato diverse scelte ma sono

sicuro che con il lavoro miglio-
reremo. Lavorando giorno
dopo giorno con entusiasmo
sicuramente questo accadrà”.
Nel frattempo la squadra ieri
ha ripreso la preparazione in
vista della prima trasferta sta-
gionale sul campo della Pal-
mese, già affrontata nella
poule promozione lo scorso
anno e quest’anno in Coppa
Italia. Entrambe le sfide sono
terminate ai rigori. Da segna-
lare, infine, che vista la conco-
mitanza delle elezioni
politiche ed amministrative
con la giornata di campionato

del 25 settembre 2022, si di-
sputerà mercoledì 28 settem-
bre 2022 alle ore 15. La
giornata in questione per i gri-
giorossi è quella esterna sul
campo della Paganese.

SERIE D/ Il centrocampista 2004 è già agli ordini di Giampà

Paganese, dal Venezia arriva Agostini
PAGANI – Non si ferma il la-

voro del duo D’Eboli-Accardi
e così arriva ancora un volto
nuovo in casa Paganese. La
compagine azzurrostellata
ha ufficializzato l’arrivo a ti-
tolo temporaneo del centro-
campista destro Tommaso
Agostini classe 2004 dal Ve-
nezia. Cresciuto calcistica-
mente nel settore giovanile
del Venezia, lo scorso anno in
Primavera 2 al Pordenone:
maglia numero 27 per il
nuovo acquisto. Il calciatore
già oggi sarà a disposizione
del tecnico Giampà per la ri-
presa della preparazione.

Dopo il pareggio all’esordio
sul campo della Vis Artena, la
compagine cara al patron
Raffaele Trapani inizierà a
preparare la prima gara casa-
linga della stagione, in pro-
gramma domenica prossima
contro l’Arzachena reduce
dalla vittoria casalinga con-
tro l’Ogliastra con il punteg-
gio di 2-1. Oggi ci sarà il via
anche della prevendita dei ta-
gliandi e, visto il rinnovato e
ritrovato entusiasmo che si
respira in città al Torre è pre-
vista una cornice di pubblico
davvero importante per la ca-
tegoria.  

COSì IN CAMPO , ORE 21
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lo-
renzo, Rrahmani, Kim, Mario
Rui; Anguissa, Lobotka, Zielin-
ski; Politano, Osimhen, Kvarat-
skhelia. All.: Spalletti.
LIVERPOOL (4-3-3): Alisson;
Alexander-Arnold, Matip, Van
Dijk, Robertson; Elliott, Fa-
binho, Milner; Salah, Nunez,
Luis Diaz. All.: Klopp.
ARBITRO:
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Strapollese boom: superata quota 500 iscrizioni
POLLA - Si alaz il sipario sulla
quattordicesima edizione della
“Strapollese” la gara podistica
su strada organizzata dalla Asd
Podistica Pollese e che avrà
luogo sabato prossimo con ini-
zio alle ore 17 a Polla.  La confe-
renza stampa di presentazione
si è tenuta presso l’incantevole
scenario del Santuario di San-
t’Antonio a Polla che ha ospi-
tato i rappresentanti nazionali
e regionali della Federazione
Nazionale Atletica Leggera Ita-
liana (FIDAL), oltre alle auto-
rità civili, militari, religiose e
politiche.  Ad aprire l’incontro
il sindaco di Polla, Massimo Lo-
viso seguito da Rino Di Leo,
consigliere regionale FIDAL
nonché presidente dell’Asd Po-
distica Pollese, l’associazione
che organizza e promuove un
evento che negli anni si è fatto
sempre più apprezzare nel pa-
norama sportivo interregio-
nale. A prendere parte alla
conferenza, tra gli altri: Ama-
lia Di Martino vicepresidente
della FIDAL della Campania, il
presidente del consiglio comu-
nale delegato allo sport Gio-
vanni Corleto,  il consigliere
federale nazionale Carlo Can-

L’EVENTO/ Presentata la quattordicesima edizione della corsa podistica di dieci chilometri organizzata dalla Podistica Pollese che andrà in scena sabato prossimo 

vuoto incolmabile nella comu-
nità cittadina e non solo. 
Alla cerimonia presenti i fami-
liari che hanno ricevuto i rico-
noscimenti  da parte dei vertici
dell’Asd Podistica Pollese.  Du-
rante la conferenza, svelata
anche la nuova medaglia rea-
lizzata ed ideata dall’Inge-
gnere Giuseppe Sarno e dal
giornalista e scrittore Geppino
D’Amico.  La medaglia celebra-
tiva che verrà consegnata a

tales.  
Nel corso dell’incontro presso
il salone “San Francesco” si è
tenuta anche la cerimonia di
consegna di tre premi speciali,
intitolati alla memoria dell’in-
dimenticato sindaco della cit-
tadina Rocco Giuliano, di
Donatella Bruno e di Ignazio
Stabile; tre persone che in di-
versi modi e tempi hanno sup-
portato la “Strapollese” ma che
soprattutto hanno lasciato un

BASKET SERIE B/ Al via le attività giovanili della società cara al presidente Renzullo. Amato: «I ragazzi si sentiranno parte di un unico progetto»

Virtus Arechi Salerno, la fucina di talenti e successi si rimette in moto
SALERNO - Il settore giovanile
della Virtus Arechi Salerno
targata Centro di Riabilita-
zione Lars è pronto a comin-
ciare la sua stagione. Lo farà
in questi giorni ripartendo da
tante certezze: dai cinque ti-
toli regionali conquistati negli
ultimi anni, dai tanti ragazzi
che oggi sono protagonisti in
prima squadra, dalla crescita
umana dei giovani cestisti
blaugrana e, ovviamente,
dalla competenza e professio-
nalità dello staff tecnico.
Squadra che vince, infatti,
non si cambia. Come annun-
ciato nelle settimane scorse, il
ruolo di responsabile dell’in-
tero movimento giovanile è

stato affidato a Nicola Amato
che curerà in prima persona
anche il gruppo under 17 Ec-
cellenza chiamato al salto di
categoria dopo i successi otte-
nuti con l’under 15. Restando
in tema di Eccellenza toc-
cherà invece a Enrico Cirillo
guidare l’under 19 dopo aver
ricoperto il ruolo di assistente
nella scorsa stagione, mentre
Daniele Serrelli allenerà l’un-
der 17 proprio come accaduto
nell’ultimo campionato.  Que-
ste parole del responsabile
Amato: “L’idea di quest’anno
è quella di sviluppare una
linea comune nel percorso di
crescita delle giovanili. I ra-
gazzi devono sentirsi parte di

un progetto che lega i vari
gruppi, in tal senso il lavoro di
individuali e i supergruppi in
cui si alleneranno insieme i
ragazzi delle varie categorie
testimonia il percorso che ab-
biamo deciso di seguire. Colla-
borare con Daniele ed Enrico
sarà facile perché sono allena-
tori che nel lavoro assicurano
quantità e competenza. Più
che vincere una partita in più,
l’obiettivo è fornire sempre
più giocatori alla prima squa-
dra e sono convinto che se-
guendo le linee guida dettate
per questa stagione ci riusci-
remo”. Così coach Cirillo:
“Sono molto felice per questo
nuovo incarico e ringrazio il

fine gara a tutti i partecipanti,
è ispirata quest’anno alla mi-
grazione della cicogna bianca,
un evento che si ripete regolar-
mente nel Vallo di Diano e che
rappresenta l’antico legame
tra l’uomo e la natura. La dieci
chilometri che si snoderà
lungo le strade della cittadina
valdianese, è una gara nazio-
nale del circuito “Bronze” rico-
nosciuta da CONI e FIDAL con
classifiche individuali e di so-
cietà. Con il pettorale numero
1 sarà Sandro Paladino, storico
atleta e organizzatore della più
longeva manifestazione podi-
stica in provincia di Salerno
“La Corsalonga di San Gio-
vanni a Piro”. Già superata
quuota 500 iscritti ma c’è an-
cora tempo per migliorare
questo dato che è già a dir poco
ragguardevole. Illustrato
anche il programma del-
l’evento che sarà aperto dalla
“Ministrapollessina” riservata
agli under 13 che daranno vita,
lungo le strade del centro citta-
dino nei pressi di Piazza Anto-
nio Forte, ad un'autentica festa
dello sport. È prevista inoltre,
una gara parallela non compe-
titiva a passo libero sullo stesso
circuito della competizione
agonistica. 

Jomi Salerno,
ai nastri di partenza:

domani si alza
il sipario

PALLAMANO A1

SALERNO - Si alza nella gior-
nata di domani alle ore 11, il
sipario  sulla stagione
2022/2023 della Jomi Sa-
lerno. Nello splendido scena-
rio dell’ F6 SportandWellness
di Salvatore Fresi in  via Sal-
vador Allende, sarà presen-
tata ufficialmente la
plurititolata  squadra del Pre-
sidente Mario Pisapia, pros-
sima al debutto in Serie A1
che, chiuso un ciclo vincente,
ha riprogrammato il futuro
nella speranza  di poter ritor-
nare al vertice di un movi-
mento che sta crescendo e sta
diventando sempre più com-
petitivo. Il campionato scat-
terà sabato 10 Settembre, con
il primo impegno  casalingo
alla Palestra Caporale A. Pa-
lumbo contro le reggiane del
Casalgrande. La compagine
salernitana sarà presente in
tutte le altre  manifestazioni:
a Dicembre sarà chiamata a
difendere la SuperCoppa  Ita-
liana conquistata nella pas-
sata stagione, mentre a
Febbraio scenderà  in campo
per la Coppa Italia. La Jomi,
inoltre, porterà ancora una
volta il nome di Salerno in
Europa  partecipando alla
EHF European Cup, al via il
prossimo 15 Ottobre con il
doppio confronto contro le
turche dell’ Ankara Yenima-
halle.

presidente Renzullo e il ds
Corvo. La stagione che ci
aspetta sarà sicuramente
molto impegnativa sia sul-
l’aspetto tecnico che su quello
fisico, molte squadre si sono
notevolmente rinforzate e
inoltre già dalla prima fase ci
confronteremo con società
fuori regione”. Le parole di
coach Serrelli: “Far parte del
progetto Virtus è certamente
motivo di orgoglio per il sotto-
scritto. Vincere una partita è
certamente importante, ma se
non si abbinano altri elementi
la vittoria del momento po-
trebbe poi non avere seguito
in futuro, sia in campo che
fuori”. 

Redazione sportiva
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di Luca Ferrini

E’ stata presentata ieri mat-
tina a palazzo di città la mo-
stra che da 9 settembre,
con inaugurazione alle ore
10, si terrà a Palazzo Fru-
scione, Salerno. L’esposi-
zione dal titolo
“Battipaglia-Salerno-Roma,
l’Ottava Armata in Italia” è
dedicata all’esperienza della
British Eight Army durante
la campagna italiana nella
Seconda guerra mondiale,
in particolare dal momento
dello sbarco a Salerno
con l’Operazione
Avalanche fino
alla presa di
Roma. La
m o s t r a ,
realizzata
e curata
da Carlo
Bruno e
France-
s c o
Caccia-
tore, è
comple-
tamente
d ig i ta le
e com-
p r e n d e
documenti,
foto e video
provenienti dai
National Archvies
of the United Kin-
gdom, e dall' Imperial War
Museum, London, in buona
parte raccolti tramite il pre-
zioso lavoro di giovani stu-
denti e studentesse
coinvolti nel progetto. Inol-
tre, reperti storici presenti
sul territorio della provincia
di Salerno, raccolti nel corso
degli anni da esperti, colle-
zionisti e associazioni, sono
stati fotografati e inclusi nel
percorso espositivo, realiz-
zando così un’importante
opera di recupero e conser-
vazione del patrimonio cul-
turale. Infine, l'opera ha
potuto beneficiare della col-
laborazione dell'Heritage
Lab di Italgas e del Centro
di Documentazione Ebraica
in Età Contemporanea
(CDEC). Grazie alla disponi-
bilità del Comune di Sa-

lerno, parte dei reperti sa-
ranno esposti a Palazzo Fru-
scione per un periodo di
tempo limitato.
La mostra è stata realizzata
dall’ associazione culturale
Mubat, che si adopera per
la diffusione della storia e
della cultura della Provincia
di Salerno, e per la costru-
zione di una "Casa della Me-
moria", una rete culturale
sviluppata e sostenuta dalle
più moderne tecnologie di-
gitali. Mubat realizza eventi
di divulgazione e "history
telling", utilizzando anche

musica, danza, e tea-
tro come stru-

menti di
c o i n v o l g i -
m e n t o .
Con il
c e n t r o
studi "9
S e t -
t e m -
bre" e
con la
rivista
o p e n
access
"Occu-
p i e d
I t a l y " ,
l’associa-

zione ha
creato occa-

sioni di colla-
b o r a z i o n e

nazionale e interna-
zionale per la diffusione
della cultura e della memo-
ria, coinvolgendo università,
associazioni, centri di ri-
cerca, e amministrazioni lo-
cali. Mubat è anche
impegnata in progetti Era-
smus (attualmente con
l’Istituto Gatto di Battipa-
glia) focalizzati sull’utilizzo
delle tecnologie digitali
nell’ambito dei beni cultu-
rali.
La mostra fa parte del pro-
getto “Avalanche Day”, nato
nel 2017 per promuovere la
ricerca e la divulgazione
storica sull' Operazione Ava-
lanche che cominciò il 9 set-
tembre del 1943 e coinvolse
tutto il territorio della Pro-
vincia di Salerno, portando
a una svolta nello svolgi-
mento della Seconda guerra

mondiale. 
Ogni anno, Mubat mette in
campo eventi e progetti per
ricordare l'importanza sto-

rica dell'evento, approfon-
dendone la conoscenza per
arricchire il patrimonio sto-
rico e culturale del territo-
rio. 
Il progetto nasce grazie al
supporto dell'amministra-
zione comunale di Battipa-
glia, e a partire dal 2021 si
espande coinvolgendo
anche il Comune di Salerno.
Nel 2022 il progetto è nuo-
vamente patrocinato dal Mi-
nistero della Cultura,
attraverso il Fondo Nazio-
nale per la Rievocazione
Storica, e dalla Regione
Campania, attraverso il fi-
nanziamento alle attività
culturali.
A Palazzo Fruscione, i visi-
tatori potranno seguire un

percorso virtuale che li por-
terà nell’Italia del 1943,
partendo dalla Provincia di
Salerno e giungendo fino a
Roma sulle tracce dell’Ot-
tava Armata, passando per
campi di prigionia liberati
dagli alleati, città rase al
suolo dai bombardamenti,
fabbriche danneggiate, ma
anche toccando storie di
Resistenza, uma-
nità, e co-
r a g g i o .
O l t r e
a l l e
fo-

to-

graf ie
e ai re-
perti, le pa-
role dei
protagonisti (lo scrittore
Norman Lewis, il giurista
Walter Archibald Elliot, Don
Arturo Carucci) faranno da
guida in questo viaggio
nella storia del territorio e
della nazione.
La mostra sarà visitabile i

giorni 9, 10, e 11 settembre
presso Palazzo Fruscione. Il
giorno 9, dopo la presenta-
zione ufficiale delle 10, nei
locali di Palazzo Fruscione si
svolgerà anche un wor-
kshop sull’utilizzo delle tec-
nologie digitali nei beni
culturali, con ospiti Giovanni
Pietro Vitali dell’Université
de Versailles, Laura Brazzo
del Centro di Documenta-

zione Ebraica in Età
Contemporanea,

e Carlo Bruno
d i

regesta.exe.
Il giorno 11,

alle ore 21, si
terrà invece la pre-

sentazione del libro di Pa-
squale Capozzolo, “Guida ai
luoghi dell’Operazione Ava-
lanche”, con ospiti il giorna-
lista Eduardo Scotti e
Giuseppe Fresolone (MOA).

Il 9 settembre 2022, alle ore 10,
verrà inaugurata l’esposizione
realizzata dall’ associazione 

culturale Mubat

A Palazzo Fruscione l’Ottava Armata in Italia
La mostra è completamente digitale e comprende documenti, foto e video provenienti dai National Archvies of the United Kingdom

Iniziativa a Palazzo Fruscione

“

L’iniziativa 
è stata 

realizzata e curata 
da Carlo Bruno 
e Francesco 
Cacciatore

“

”
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Dopo il rinvio per il mal-
tempo, sabato 10 settembre,
alle ore 21.30, in largo Santa
Maria dei Barbuti, nel centro
storico di Salerno, nell’ambito
della XXXVII edizione della
rassegna estiva di teatro
“Barbuti Festival”, Salerno
Animo del Mediterraneo pre-
senta “Sepè le Mokò” con Da-
niele Sepe il suo quartetto.

Daniele Sepe, sax; Mario
Nappi, piano e tastiere; Da-
vide Costagliola, contrab-
basso e basso elettrico; Paolo
Forlini, batteria (ingresso 15
euro). Tra i più grandi sasso-
fonisti e compositori italiani,
Daniele Sepe approda ai Bar-
buti con il suo ultimo disco
che eseguirà dal vivo nello
spettacolo “Sepè le Mokò”. Le

dadaiste avventure di Totò e
i suoi comprimari, Peppino
De Filippo, Vittorio Gassman,
Nino Taranto, Aldo Fabrizi,
sono talmente intense e ve-
loci che il più delle volte pre-
stiamo poco orecchio a quello
che avviene al di sotto, alle
strepitose partiture che sotto-
lineano la comicità tragico-
mica delle sceneggiature, e

così perdiamo di vista un ele-
mento prezioso. Compositori
della levatura di Piero Pic-
cioni, Armando Trovajoli,
Lelio Luttazzi, Carlo Rusti-
chelli, Alessandro Cicognini,
Piero Unliliani, tutti composi-
tori con una possente prepa-
razione jazzistica alle loro
spalle. E quello che meravi-
glia, ascoltando la sola co-
lonna sonora, è la qualità
degli interventi degli inter-
preti che si susseguono negli
assolo, perchè molta musica
è puro e semplice be bop,
spesso declinato nella sua va-
riante west Coast, ed è sor-

prendente riconoscere figure
del calibro di Chet Baker o
Gerry Mulligan dialogare con
i personaggi dei films. “Sepè
le Mokò” vuole restituire la
genialità e la profonda italia-
nità di questo swing sangui-
gno e ironico, che è un vero
e proprio patrimonio, poco
esplorato, della nostra tradi-
zione jazzistica. Un sentito
omaggio a quei registi, attori,
sceneggiatori e musicisti che
ci hanno regalato e ci rega-
lano buonumore, mica poco,
e spesso uno sguardo più
profondo di tanti film “seriosi”
dell’epoca sulla società ita-
liana degli anni ’60. Musiche
da: Totò, Peppino e la dolce
vita, Letto a tre piazze, Totò
sexy, Totò diabolicus, Totò,
Peppino e i fuorilegge, I soliti
ignoti, Totò e Peppino divisi a
Berlino, La banda degli One-
sti, Gli onorevoli, Risate di
gioia, Rita, la figlia ameri-
cana. Musiche anche da:
Totò, Peppino e la dolce vita;
Letto a tre piazze; Totò sexy;
Totò diabolicus; Totò, Pep-
pino e i fuorilegge; Totò e
Peppino divisi a Berlino.

Sepe con il suo ultimo disco
che eseguirà dal vivo;

ingresso 15 euro

Sepe omaggia Totò eseguendo dal vivo
musiche dei film del Principe della risata

Teatro dei Barbuti - Nell’ambito della XXXVII edizione della rassegna, Salerno Animo del Mediterraneo presenta “Sepè le Mokò”

“

Musiche da: Totò,
Peppino e la dolce
vita, Letto a tre

piazze, Totò sexy

“

”

L’omaggio di Sepe a Totò

COLLOQUI24
Mercoledì 7 settembre 2022
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Caldo moderato con massime 
intorno ai 32/33°C. Clima legger-
mente afoso (www.meteone.it)

WWW.ILMATTINODIPUGLIAEBASILICATA.IT

di Puglia e Basilicata
Diretto da Antonio Blasotta

ACCADDEOGGI 7 settembre 1791 nasce Giuseppe Gioacchino 
Belli: «Subbito ch’un zovrano de la terra crede ch’un antro j’abbi tocco un 
fi co, dice ar popolo suo: ‘Tu sei nimmico der tale o der tar re; fàje la guerra’. 
La morte sta anniscosta in ne l’orlaggi.». Santa del giorno: Regina

Anno XI n. 191 (2.737) - Mercoledì 7 SETTEMBRE 2022 • € 1,5

IL PAPA 
ACCORCIA 
LA VISITA A 

MATERA PER
SPINGERE
ALLE URNE

L’ESEMPIO

LIMONI A PAGINA 9

Gas, l’Italia stringe la cinghia.
Mosca: siete spinti al suicidio

LA STRETTA DI DRAGHI PER I RISCALDAMENTI

Le imprese made in Italy «saranno distrutte, crolleranno 
e saranno comprate a buon mercato dagli Yankee»

•Si permette di criticare Draghi, come neppure la Meloni fa, dice no allʼItalia 
guerrafondaia; è in sintonia con i bisogni degli elettori di sinistra che Letta 
ignora •Nei sondaggi è primo al Sud, in Italia terzo dopo FdI e Pd, scalza 
Salvini e fa ombra alla glorifi cazione di Giorgia nella radiosa ascesa a Chigi 

IN PUGLIA

GENZANO A PAGINA 17

TORRETTA A PAGINA 15

SANITASERVICE
SONO AL SICURO

BORIS IL RAZZO

“S“Sparire come uno di parire come uno di 
quei razzi che hanno quei razzi che hanno 

esaurito la loro funzione. Ora esaurito la loro funzione. Ora 
rientrerò dolcemente rientrerò dolcemente 

nell’atmosfera ca-nell’atmosfera ca-
dendo in modo in-dendo in modo in-
visibile in qualche visibile in qualche 
angolo remoto angolo remoto 

dell’oceano. È tutto dell’oceano. È tutto 
amici!”. Sono le ultime amici!”. Sono le ultime 

monumentali parole di Boris monumentali parole di Boris 
Johnson prima di raccoglie-Johnson prima di raccoglie-
re i suoi effetti ed uscire dal re i suoi effetti ed uscire dal 
numero 10 di Downing street numero 10 di Downing street 
e passare l’uf icio di premier e passare l’uf icio di premier 
britannico a Liz Truss. Spari-britannico a Liz Truss. Spari-
rò, per dire che non cercherà rò, per dire che non cercherà 
un collegio sicuro per essere un collegio sicuro per essere 
eletto ai Comuni. Né un po-eletto ai Comuni. Né un po-
sto purché sia attraverso una sto purché sia attraverso una 
prebenda politica. Il discorso prebenda politica. Il discorso 
dello scapigliato biondo ex dello scapigliato biondo ex 
capo del Governo di una delle capo del Governo di una delle 
potenze occidentali è la testi-potenze occidentali è la testi-
monianza di quanto sia bella monianza di quanto sia bella 
la democrazia compiuta, dove la democrazia compiuta, dove 
si serve il proprio Paese at-si serve il proprio Paese at-
traverso responsabilità e de-traverso responsabilità e de-
cisioni e quando non si gode cisioni e quando non si gode 
più della iducia di una mag-più della iducia di una mag-
gioranza si passa la mano e gioranza si passa la mano e 
ci si fa da parte. Un po’ come ci si fa da parte. Un po’ come 
ha fatto Mario Draghi che dal ha fatto Mario Draghi che dal 
giorno delle dimissioni non giorno delle dimissioni non 
si è mai permesso di entrare si è mai permesso di entrare 
nell’agone della campagna nell’agone della campagna 
elettorale, salvo solo invitare elettorale, salvo solo invitare 
gli italiani dal palco di Rimini gli italiani dal palco di Rimini 
ad andare al voto. Purtroppo, ad andare al voto. Purtroppo, 
però, non è quasi mai così. La però, non è quasi mai così. La 
storia ci ha insegnato come storia ci ha insegnato come 
gli ex premier vogliono sem-gli ex premier vogliono sem-
pre riciclarsi e lo dimostrano pre riciclarsi e lo dimostrano 
le candidature di Giuseppe le candidature di Giuseppe 
Conte, Enrico Letta, Matteo Conte, Enrico Letta, Matteo 
Renzi e Silvio Berlusconi. Renzi e Silvio Berlusconi. 
Nani al confronto dei giganti Nani al confronto dei giganti 
Johnson e Draghi.Johnson e Draghi.

DI NATALE LABIA

GALASSO A PAGINA 19

SERVIZI E APPROFONDIMENTI DA PAGINA 3 A PAGINA 6

Conte fa paura, va Conte fa paura, va abbattutoabbattuto
LA CORSA CONTRO TUTTI DEL LEADER M5S CHE PIACE ALLA GENTE COMUNE

Cosa pensano, cosa dicono, cosa fanno le immene pugliesi? 
Lo scopriremo nella rassegna “Teatri al sud”, a San Cesareo di 
Lecce, con una summer school di Filoso ia.

La rassegna. La fi losofi a
delle fi mmene pugliesi

LʼALLARME DI CONFINDUSTRIA SULLA DESTABILIZZAZIONE DELLʼECONOMIA LUCANA

Stellantis è una minaccia
La crisi a Melfi  preannuncia gravi conseguenze sociali

Questa volta a lanciare l’al-
larme non sono i sindacati, ma 
il presidente di Con industria 
Basilicata, Francesco Somma. 
E le sue parole fanno molto 
rumore sulla crisi dello stabi-
limento Stellantis a Mel i. 

La denuncia del parla-
mentare Dario Stefàno non 
ha alcun fondamento: le Sa-
nitaservice pugliesi sono al 
sicuro.

I TEST SBALLATI
CHE C’AZZECCANO IL DEF 
E IL VOLO DELLA GAZZA

CON MEDICINA?

ALLE PAGINE 10 E 11 CORLITO A PAGINA 13 

I quesiti surreali al 
concorso dei 65mila 

aspiranti dottori

Il 25 settembre sarà in 
Lucania solo la mattina: 
«il voto è un diritto e un 

dovere di tutti»
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DI LORIS DEL VECCHIO

CONTINUA A PAGINA 4

Quando i giornaloni di 
diversa in luenza politica e 
nelle mani di contrapposti 
gruppi di potere economi-
co si coalizzano fare fuoro 
sullo stesso obiettivo, al-
lora si ha la prova provata 
del massacro mediatico che 
stanno mettendo in atto. La 
vittima di questo spietato 
assalto - con Repubblica da 
un lato, Libero e il Giornale 
dall’altro, di striscio anche 
il Corrierone - è Giuseppe 
Conte. La corsa contro tutti 
in campagna elettorale del 
leader 5 Stelle, sottovalutata 
inizialmente dai poteri costi-
tuiti, man mano che raccoglie 
consensi ed entusiasmo nelle 
piazza, inizia a preoccupare 
il sistema economico e politi-
co che concorre a fare squa-
dra, anche su corsie diverse, 
per salvaguardare il pensie-
ro unico ispirato dall’uomo 
della inanza e delle banche, 
cioè Mario Draghi. Contro cui 
è sospettosamente tenera 
persino Giorgia Meloni; l’av-
vocato foggiano, invece, no. 

“Come e’ possibile pre i-
gurare un lavoro insieme con 
questi vertici del Pd, che ogni 
giorno parlano di un’Agenda 
Draghi, dopo che Draghi ha 
spiegato che non esiste. Ab-
bracciano un metodo Draghi 
quando Draghi stesso, salvo 
prova contraria, ha detto che 
non e’ disponibile. Ma poi, 
questo metodo Draghi. Vo-
gliamo uomo solo al coman-
do? Che anche nel prossimo 
quinquennio un rappresen-
tante delle istituzioni banca-
rie e inanziarie governi l’Ita-
lia non confrontandosi con le 
altre forze politiche? Siamo 
in una democrazia parlamen-
tare, non facciamo di un’ec-
cezione e di un’emergenza la 
regola della democrazia par-
lamentare. Attenzione”, dice 
il presidente del M5s, Giusep-
pe Conte a Di martedi, su La7.  
“Da febbraio stiamo invocan-
do un Energy Recovery Fund 
e anche il Fmi ha detto che è 
assolutamente necessario. Il 
governo italiano si è mosso 
con scarsa determinazione 
e molta incertezza: avrebbe 
dovuto incalzare tutti i part-
ner europei per un piano di 
acquisti comune, stoccaggi 
comuni e un price cap anche 
a livello europeo”, le conside-
razioni sulla crisi energetica 

di Conte al Tg5. “Sul piano 
interno - ha aggiunto - idem: 
la tassazione degli extra-pro-
itti non sta producendo le ri-

sorse che il governo sperava. 
Va riformulata quella norma, 
estesa al comparto assicura-
tivo e farmaceutico, bisogna 
generare più risorse”.

Conte non dimentica nep-
pure il ruolo mancino gioca-
to da Draghi nella vicenda 
Di Maio. “Un ministro degli 
Esteri durante un con litto 
internazionale dovrebbe oc-
cuparsi a tempo pieno di un 
negoziato di pace, piuttosto 
che fare un partito. Ma Dra-
ghi e’ stato zitto. Credo che 
un presidente del Consiglio 
avrebbe dovuto intervenire e 
dire al suo ministro: ‘Stai un 
attimo calmo perche’ l’emer-
genza non ci consente di fare 

questi exploit’ ha detto nel 
corso di un dibattito a Milano 
con il direttore di Fondazio-
ne Feltrinelli, Massimiliano 
Tarantino, parlando dell’ex 
grillino Luigi Di Maio. “Non 
possiamo non registrare - ha 
aggiunto - che questa inizia-
tiva (di Luigi Di Maio, ndr) 
fatta in quel modo, abiuran-
do completamente i nostri 
principi, e’ stata improvvi-
da. Ma soprattutto e’ stato 
il fattore acceleratore dello 
smottamento dell’equilibrio 
politico di maggioranza”.

IL SISTEMA 
CHE FA QUADRATO
 “Noto qualche segnale 

che vorrei sottoporre al giu-
dizio dei cittadini. Avete fat-
to caso che fanno tutti inta 
di litigare e poi si ritrovano, 

chi piu’ chi meno, a parlare 
di agenda Draghi, di un me-
todo Draghi? Avete fatto caso 
che tutti si stanno predispo-
nendo, anziche’ affrontare 
con chiarezza politica le pro-
spettive dell’emergenza, a un 
nuovo governo di salute pub-
blica? Il che signi ica un’ac-
cozzaglia che non fara’ nulla 
come e’ stato fatto di recente, 
che si e’ bloccato tutto”, l’af-
fondo del leader pentastella-
to, sempre su La7, che solle-
va il telone sul teatrino della 
politica italiana che concorre 
a preservare il sistema di 
potere politico e inanziario 
ispirato da Draghi, con una 
compiacente Meloni che si 
sene già reginetta di Palaz-
zo Chigi. Anche a lei Conte fa 
paura. 

IL SONDAGGIO 
CHE FA PAURA
Il sondaggio pubblicato 

ieri da Ixè dà il M5S come 
primo partito al Sud; per le 
intenzioni di voto a livello 
nazionale, i 5 Stelle sono al 
13,8%, terzi dopo Fratelli 
d’Italia (22,7) e PD (21,7); la 
Lega è al 10,9%, seguita da 
Forza Italia con il 7,9. Ecco 
spiegato il fuoco incrociato 
dei giornaloni contro Giusep-
pe Conte e le bordate politi-
che ricevute quotidianamen-
te. Attacchi duri anche da 
Enrico Legga, che saranno un 
boomerang per il PD, come 
annusanto dal presidente 
dlela Regione Puglia Michele 
Emiliano che, non a caso, sal-

•Si permette di criticare Draghi, come neppure la Meloni fa, dice no allʼItalia 
guerrafondaia; è in sintonia con i bisogni degli elettori di sinistra che Letta 
ignora •Nei sondaggi è primo al Sud, in Italia terzo dopo FdI e Pd, scalza 
Salvini e fa ombra alla glorifi cazione di Giorgia nella radiosa ascesa a Chigi 

Conte fa paura, va Conte fa paura, va abbattutoabbattuto
LA CORSA CONTRO TUTTI DEL LEADER M5S CHE PIACE ALLA GENTE COMUNE
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LA MISTIFICAZIONE DI LETTA, LʼINDIGNAZIONE DI CONTE

 Mentre la campagna elet-
torale entra nel vivo, con-
tinua incessante lo scontro 
fra il Partito democratico di 
Enrico Letta, ed il Movimen-
to 5 stelle di Giuseppe Conte, 
rispettivamente convinti di 
poter pescare voti nel bacino 
elettorale dell’altro. Proprio 
per questo, ieri mattina di 
buon ora, il segretario del Pd 
e’ tornato ad invocare da par-
te degli italiani il “voto utile”, 
anche con cifre e numeri: “Un 
piu’ 4 per cento a Conte, ma 
anche a Calenda, e tolto al 
Partito democratico” consen-
tirebbe alla destra di supe-
rare il “70 per cento di rap-
presentanza parlamentare”, 
ha argomentato il segretario 
rivolgendosi agli oltre 600 
candidati del partito. Dun-
que, per “fermare la destra 
c’e’ solo il voto a noi, perche’ 
un 4 per cento in piu’ vuol 
dire rendere di nuovo con-
tendibili le elezioni”. Ancor 
piu’ netto il sindaco di Roma, 
Roberto Gualtieri, che aprendo la campagna elettorale del Pd a Roma, ha 
ricordato ai cittadini romani che il 25 non ci sara’ il doppio turno come av-
venuto nella Capitale e dunque “c’e’ un solo voto utile per battere la destra 
nei collegi uninominali, dove si decidera’ la maggioranza”, ed ovviamente e’ 
quello al Pd. Non da meno Nicola Zingaretti, secondo cui “dobbiamo com-
battere per cambiare in meglio la vita degli altri e per scrivere la storia di 
questo Parse e’ dell’Europa. Lo possiamo fare, come gia’ avvenuto a Roma 
e nel Lazio”.

A scagliarsi duramente contro la tesi del voto utile, come immaginabi-
le, e’ stato il presidente del Movimento 5 stelle, che ha accusato Letta di 
“arroganza”. Rivolgendosi ai cittadini Conte ha argomentato: “Non cadete 

nella misti icazione opportu-
nistica” di chi pensa che “l’uni-
co voto utile” sia quello per il 
proprio partito, anche perche’ 
“c’e’ tanta arroganza in que-
sta affermazione”. Inoltre “il 
voto non deve essere utile ma 
giusto. Di certo “per cinismo e 
calcolo elettorale” forse anche 
fuorviato “dai sondaggi” Letta 
ha sbagliato a “considerarci 
spacciati: ha fatto un banale 
errore di calcolo” e soprattutto 
“un grave errore politico”. Ma 
non e’ solo questo errore alla 
radice ad agitare le acque nel 
Movimento 5 stelle visto che 
oggi, lo stesso Giuseppe Conte 
e’ dovuto intervenire in merito 
al presunto supporto da par-
te di Donald Trump e di una 
sua presunta fedelta’ nei con-
fronti dell’ex presidente degli 
Stati Uniti: “Io non sono stato 
fedele neppure a Draghi, sono 
solo fedele ai cittadini italia-
ni”, ha chiarito Conte, convinto 
che stiamo succedendo “cose 
strane: il Movimento 5 stelle 
evidentemente spaventa” e al-
lora “iniziano a spuntare dei 
gof i tentativi di screditare la 

nostra azione politica” anche buttando “qualche schizzo di fango su di me”. 
“L’impostazione che sta dando il Pd a questa campagna elettorale e’ il modo 
migliore per far crescere Fratelli d’Italia”, ha ggiunto Conte, nel corso di un 
dibattito a Milano con il direttore di Fondazione Feltrinelli, Massimiliano 
Tarantino. “Credo che Fdi - ha aggiunto - abbia fatto un’operazione di gran-
de maquillage . Molte delle ricette che sta producendo sono buttate li’ e 
anche inadeguate”, ma “io non voglio consegnare il paese alle destre, voglio 
batterle con idee e programmi”. “Il Pd è un elefante molto composito, con 
molti gruppi di interesse radicati al suo interno. Quando ti muovi - ha con-
cluso il leader del M5S - con un partito così strutturato è chiaro che in alcuni 
passaggi devi faticare un po’. Noi siamo leggeri, più snelli”.

IL VOTO UTILE TRA PD E M5S
DI CINZIA GENZANO

vaguardando i suoi uomini in 
corsa col pd, il suo capo gabi-
netto Stefanazzi e Francesco 
Boccia, ha dato disposizione 
, soprattutto ai suoi civici, 
di spendere il voto utile per 
Giuseppe Conte, pur di non-
vederlo vani icato per Salvini 
o Meloni. 

Gli attacchi non spaventa-
no però il leader dei 5 Stelle, 
che rosegue la sua campa-
gna elettorale denunciando 
una “macchina del fango” 
nei confronti del Movimento, 
perche’ “evidentemente spa-
venta”. Fra le “cose strane” 
che a suo dire stanno avve-
nendo, l’ex premier inserisce 
anche l’articolo di Repubbli-
ca, verso cui ha annunciato 
“la prima querela della sua 
vita” per i riferimenti alla sua 
“fedelta’” a Donald Trump sul 
caso Barr, nell’articolo in cui 
si raccontava di una sorta di 
endorsement dell’ex presi-
dente Usa. Non di meno, Con-
te si e’ irritato per le accuse 
di “malafede” arrivate dal Pd 
per un suo ragionamento sul 
con litto in Ucraina. “Basta 
fake news ho semplicemente 
detto che non si puo’ rinun-
ciare al tavolo di pace trin-
cerandosi dietro il fatto che 
Putin non vuole la pace. Bi-

sogna lavorare giorno e not-
te per sbloccare negoziati”, 
ha chiarito il leader del M5s. 
“L’obiettivo di questa mac-
china fango e’ dire a chi cre-
de nei valori progressisti: ‘At-
tenzione, guardate che Conte 
e’ amico di Trump, non vota-
te il M5s’”, la tesi dell’ex pre-
mier, che esorta Letta e i dem 
a “smetterla con queste balle 
mal congegnate e con l’arro-
ganza di distribuire patenti 
di legittimita’ di ogni tipo, a 
destra e a manca”. Da giorni 
ormai Conte esplicita il suo 
sospetto: primo, secondo e 

terzo polo condividono un 
retropensiero che potrebbe 
portare a un “nuovo governo 
di salute pubblica”, magari 
ancora con Mario Draghi a 
Palazzo Chigi. “Vogliamo un 
uomo solo al comando, an-
che nel prossimo quinquen-
nio? Che un rappresentante 
delle istituzioni bancarie e 
inanziarie governi l’Italia 

non confrontandosi con le 
altre forze politiche? Atten-
zione”, ha avvertito, aggiun-
gendo che se invece vincesse 
Giorgia Meloni “e’ perche’ lo 
vogliono i cittadini. La de-

mocrazia funziona cosi’. Le 
sue ricette sono sbagliate e 
inadeguate ma smettiamola 
con la spocchia di dare pa-
tenti di legittimita’ a destra e 
a manca”. Al momento Conte 
esclude l’ipotesi che il suo 
partito possa inire in una 
“accozzaglia” al governo “che 
non fara’ nulla”. Prosegue la 
sua corsa in solitaria, riven-
dicando l’idea dell’Energy 
Recovery Fund “che ora an-
che il Fondo monetario in-
ternazionale individua come 
soluzione”. E proponendosi 
come la vera forza di sinistra, 
parola che costava ripetute 
censure all’ex M5s Massi-
mo Bugani, come racconta 
quello che un tempo era ple-
nipotenziario del partito in 
Emilia Romagna. “Progressi-
sta e’ chi il progressista fa”, il 
messaggio di Conte a Letta, 
mutuato dalla celebre bat-
tuta del ilm Forrest Gump. 
E pazienza se oggi  a Roma 
il leader della sinistra radi-
cale francese Jean-Luc Me-
lenchon non incontrera’ lui 
ma Luigi de Magistris, capo 
politico di Unione popolare. 
Conte, al di la’ di qualche sug-
gestione, non si e’ mai consi-
derato il Melenchon italiano 
e trae ottimismo dagli ap-

puntamenti della campagna 
elettorale, con una scaletta 
studiata fra poli industriali, 
comunita’ energetiche, piaz-
ze e mercati. A Milano sara’ 
in un mercato a Baggio, poi 
a Torino sara’ af iancato da 
Chiara Appendino, una delle 
punte di diamante del M5s. 
All’appuntamento di venerdi’ 
all’Auditorium della concilia-
zione a Roma (o alla chiusura 
della campagna il 23 settem-
bre), potrebbe esserci Beppe 
Grillo, con cui - viene assicu-
rato - Conte ha un rapporto 
costante e piena condivisio-
ne soprattutto sulla priorita’ 
dei temi energetici. Il garante 
intanto ha debuttato sul ring 
elettorale pubblicando l’ap-
pello agli italiani lanciato da 
Giuseppe Garibaldi il 29 set-
tembre del 1874, nell’immi-
nenza delle politiche dell’al-
lora Regno d’Italia. L’invito 
dell’eroe risorgimentale era 
“a deporre il voto sopra in-
dividui, la cui vita privata e 
pubblica sia come la luce, che 
vivi ica questa nostra Italia” 
e a “spazzar via questa massa 
d’intrusi che, come le api ne-
gli alveari ne deportano cera 
e miele e non vi lasciano che 
putridume e macerie”.
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IL SONDAGGIO RESO NOTO IERI DA IXEʼ
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La leder di Fratelli dʼItalia rilancia la Bicamerale, Salvini nel Nord-Est in 
cerca del voto storico. Forza Italia apre in Ue, Tajani: «Noi europeisti»

Meloni sfi da le piazzeMeloni sfi da le piazze
LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL CENTRODESTRA VERSO LE URNE DEL 25

Un minitour elettorale 
della leader di Fratelli d’Ita-
lia Giorgia Meloni nei pros-
simi giorni tocchera’ le gran-
di piazze italiane. Domani 
L’Aquila, poi Firenze, nella 
storica Piazza Santa Croce, 
che spesso ospita le manife-
stazioni dei sindacati. Quindi 
Trento, Bolzano, Mestre. E 
domenica la s ida piu’ im-
pegnativa, quella di Piazza 
Duomo, al centro di Milano, 
la citta’ che ad aprile ospito’ 
la conferenza programmati-
ca del partito. Fino all’exploit 
della chiusura unitaria con 
Berlusconi e Salvini, il 22, 
nella stessa piazza del Popo-
lo dove il giorno dopo chiu-
dera’ la campagna elettorale 
il leader dem Enrico Letta. 
“Dobbiamo centrare due 
obiettivi: vincere come coali-
zione e essere primo partito”, 
e’ il piano della Meloni, pron-
ta a contestare che “la posta 
in gioco sia tra un governo di 
centrosinistra o di destra, ma 
tra uno con una maggioranza 
solida e uno con una maggio-
ranza arcobaleno”. E intanto, 
dal salotto di “Porta a Porta”., 
la leader di Fdi rilancia sulle 
riforme. “Possiamo ripartire 
da sistema francese, qualcu-
no propone il premierato, il 
sindaco d’Italia, importante 
e’ che si parli di questa che 
e’ la madre di tutte le rifor-
me. La Bicamerale e’ una 
delle soluzioni su cui sono 
d’accordo, sono per aprire 
un dibattito. Io vorrei fare 
le riforme con tutti ma non 
mi faccio impantanare dalla 
sinistra”, spunta le armi di 
Letta che grida all’allarme 
democratico con la vittoria 
del centrodestra. Le riforme, 
lascia intendere la Meloni, le 
faremo a larga maggioran-
za e con l’accordo di tutti. 
All’alleato Matteo Salvini la 
leader Fdi ribadisce ferma 
la sua posizione su energia 
(“per rifondere i sovraccosti 
da qui a marzo servono 3 o 
4 miliardi di euro dai fondi 
europei: non serve lo scosta-
mento di bilancio”) e sanzio-
ni alla Russia ( “Non mi torna 
che non stiano funzionan-
do, qualcosa invece stanno 
facendo. Mosca ci mettera’ 
10 a anni a recuperare il Pil 
prima della guerra”). E am-
mette che con il leader della 
Lega “ci sono battibecchi, ma 
montarli ad arte no.. “. Per 
esempio spiega: nella famo-
sa foto di Cernobbio “avevo 
le mani ai capelli, ma Salvi-
ni non stava parlando: stava 
parlando Letta”. Giorgia Me-
loni squaderma sondaggi che 

danno Fdi ancora in crescita. 
E intanto torna a rintuzzare 
le parole del segretario dem, 
contro l’attuale legge eletto-
rale: “Enrico Letta - attacca 
Meloni - de inisce il Rosatel-
lum “’la peggiore legge elet-
torale che ha visto il nostro 
Paese’. E ha ragione. Non a 
caso e’ stata scritta e imposta 
dal PD, con il voto contrario 
di Fratelli d’ Italia. Ma quanto 
fa ridere la sinistra italiana?”. 
“Nel Nel programma del Pd 
c’e’ scritto Meloni: se smet-
to di fare politica che fanno? 
Pensano sempre al mostro”, 
ironizza. E poi: “E’ gravissi-
mo che Letta parli di una Eu-
ropa di serie B con Ungheria 
e Polonia. Loro immaginano 
la Ue come un club. Letta 
chieda scusa alla Polonia, 
la nazione piu’ esposta con 
la Russia, perche’ fa avere a 
Putin il messaggio che a noi 
della Polonia non ce ne fre-
ga nulla”, affonda a “Porta 
a Porta”.. Da registrare oggi 
anche la ribadita contrarie-
ta’ all’adozione per i single 
e per le coppie gay, anche 
se viene accettato l’invito a 
cena dall’assessore al Welfa-
re di Napoli, Luca Trapanese, 
papa’ single che ha felice-
mente adottato una bimba 
con una grave disabilita’, di 
nome Alba e ha chiesto alla 
Meloni di confrontarsi. “Per 
un bambino essere cresciu-
to e amato da un papa’ e una 
mamma e’ meglio che esserlo 
da uno solo dei 2” e’ la chio-
sa della leader Fdi, che non si 

sposta dalle sue posizioni.

SALVINI A CACCIA 
DI VOTO STORICO
NEL NORD-EST
Gira in lungo e in largo il 

Nordest Matteo Salvini, alla 
caccia di quel voto storico le-
ghista con il quale il vecchio 
Carroccio ha dominato qui 
negli ultimi 20 anni. Tuttavia, 
mai come in questa tornata 
elettorale, l’attivismo frene-
tico del Capitano - che passa 
in un sol giorno in Trentino, 
in Friuli e in Veneto - ha ra-
gioni precise. Che non sono il 
Pd, o la sinistra: l’’avversario’ 
piu’ temibile Salvini ce l’ha in 
casa, nella sua coalizione. E’ 
il partito di Giorgia Meloni, 
che i sondaggi vedono nelle 
urne molto sopra la Lega e 
potrebbe diventare in Ve-
neto la prima forza politica. 
Fratelli d’Italia e’ altrettan-
to attiva, e si sta muovendo 
sullo stesso territorio con i 
colonnelli di Meloni, per in-
tercettare i consensi di chi 
vede in Fdi la vera alternati-
va ai ‘governi dei banchieri’. 
Non a caso Guido Crosetto 
e’ stato nominato sul campo 
ambasciatore di Fdi nel mon-
do economico nordestino. 
L’ex sottosegretario-impren-
ditore sta incontrando in 
pranzi e cene - domani sara’ 
a Vicenza e a Treviso - deci-
ne di capitani d’industria e 
amministratori di aziende, 
per spiegare la ricetta di un 
eventuale governo di destra 
contro la crisi. Salvini, a sua 

volta, ha passato in rassegna 
la ‘vecchia frontiera’ della 
Lega, quella delle regioni del 
Nordest dove ha visto i suoi 
exploit piu’ esaltanti, e dove 
conta su una coppia di gover-
natori ‘copertina - ala gover-
nista della Lega - come Luca 
Zaia e Massimiliano Fedriga. 
Entrambi sono stati schierati 
da Salvini nei comizi tenuti 
a Treviso, ieri, e oggi a Redi-
puglia, in Friuli. La loro stes-
sa presenza, forse, e’ stata 
anche un deterrente contro 
espressioni piu’ plastiche - 
eccetto qualche sparuto car-
tello contro il ‘Capitano’ a 
Treviso - del malumore che 
cova nella base per i nomi 
dei candidati decisi da via 
Bellerio. “La Lega e’ un par-
tito che esisteva quando era 
al 10%, esisteva quando era 
al 3% ed esisteva quando era 
al 34%: e’ un partito del ter-
ritorio, abituato a momenti 
in cui cresce di piu’, e altri 
in cui cresce di meno. Pero’ 
siamo un partito e non quelle 
forze politiche di cartapesta 
che spariscono al primo al 
primo cambio di vento” ha 
rassicurato da Redipuglia 
Fedriga. Nella piazza, mentre 
Salvini incontrava un gruppo 
di imprenditori, c’era stama-
ne qualche decina di perso-
ne, i piu’ giovani a caccia di 
un sel ie con il leader. Ieri a 
Treviso, in una piazza ‘sto-
ricamente ‘verde’, e’ parsa 
esserci meno gente del so-
lito per il segretario (6-700 
persone). Cosi’, al quotidiano 

nazionale che oggi ha fatto 
le pulci sulla ‘tiepidezza’ tre-
vigiana, Salvini ha replicato 
cosi’: “mi si contestava - ha 
detto, da Venezia - che alle 
5 e mezza di un lunedi’ po-
meriggio a Treviso, orario 
in cui tutti lavorano, c’erano 
pensionati e teenager. Una 
forma di snobismo e di ar-
roganza!”. “Ecco, Letta - ha 
aggiunto - il problema non ce 
l’ha, perche’ se va a Treviso 
lunedi’ pomeriggio gli basta 
il bar”. Ma tra gli imprendi-
tori del Nordest - critici sulla 
caduta del Governo Draghi - 
che clima ha trovato Salvini ? 
“No..., non state ad ascoltare 
- taglia corto con i giornalisti, 
a margine della presentazio-
ne veneziana di “E’ l’Italia 
che vogliamo”, il libro mani-
festo della Lega - Il mondo 
produttivo qui mi chiede di 
andare avanti, domanda un 
po’ di burocrazia in meno, 
un ricambio generazionale 
sul posto di lavoro, quindi 
lo stop alla legge Fornero, e 
quota 41. Sono poi molto in-
teressati alla proposta di un 
ministero per l’intelligenza 
arti iciale e la modernizza-
zione., a Milano”. Sulla ‘s ida’ 
interna con Meloni, Salvini 
non si sbottona. “Ne riparlia-
mo il 25 , di chi vince e di chi 
perde, e di che cosa faremo. 
Non vedo l’ora che gli italiani 
votino, siamo destinati a go-
vernare”. Un’ultima tornata 
di sel ie, dalla terrazza di un 
albergo sul Canal Grande, poi 
via per l’’ennesima tappa del 

DI CLAUDIO LIMONI
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Il pontefi ce sarà in Basilicata solo la mattina del 25 settembre. «Il voto è 
un diritto e un dovere di tutti i cittadini», dice il presidente della Cei Zuppi

Il Papa spinge alle urneIl Papa spinge alle urne
LA VISITA A MATERA ACCORCIATA PER CONSENTIRE DI ANDARE A VOTARE

La Chiesa italiana lancia 
un nuovo appello af inche’ 
non vengano disertate le 
urne il 25 settembre. E’ lo 
spettro dell’astensionismo 
a preoccupare i vescovi e i 
vertici della Cei. E di ri lesso 
anche Papa Francesco che ha 
deciso di accorciare la sua 
visita a Matera, proprio il 
25 settembre, per chiudere 
con la Conferenza episcopale 
italiana il Congresso eucari-
stico. Un appuntamento che 
era stato issato a maggio del 
2021 e al quale il Papa aveva 
informalmente conferma-
to la sua partecipazione gia’ 
qualche mese fa, ben prima 
della crisi politica italiana. 
Ma, in coincidenza con la 
giornata elettorale, la visi-
ta di Francesco sarà breve. 
È quanto emerge dal nuovo 
programma agggiornato da 
cui si legge che il Ponte ice 
ripartirà alle 11.15. Il nuovo 
programma prevede alle 7 la 
partenza dall’eliporto del Va-
ticano; alle 8.30 l’atterraggio 
nel Campo-scuola di Atletica 
Leggera ‘Raffaele Duni’ a Ma-
tera (Viale delle Nazioni Uni-
te, 20-30) in forma privata e 
il trasferimento in auto allo 
Stadio comunale.Alle 8.45 
allo Stadio comunale XXI 
Settembre Bergoglio sarà ac-
colto dal Card. Matteo Maria 
Zuppi, Arcivescovo di Bolo-
gna, Presidente della Confe-
renza Episcopale Italiana; da 
S.E. Mons. Antonio Giusep-
pe Caiazzo, Arcivescovo di 
Matera-Irsina; da Vito Bardi, 
Presidente della Regione Ba-
silicata; da Sante Copponi, 
Prefetto di Matera; da Do-
menico Bennardi, Sindaco di 
Matera e da Piero Marrese, 

Presidente Provincia di Ma-
tera. Alle 9 nello Stadio si ter-
rà la Concelebrazione Eucari-
stica con l’Omelia e l’Angelus, 
a cui seguiranno le parole 
di ringraziamento del Card. 
Matteo Maria Zuppi, Arcive-
scovo di Bologna, Presidente 
della Conferenza Episcopale 
Italiana.Il Papa donerà un ca-
lice per la Diocesi di Matera a 
S.E. Mons. Antonio Giuseppe. 
Alle 11, a termine della cele-
brazione, il Ponte ice si con-
gederà dalle Autorità che Lo 
hanno accolto all’arrivo e ci 
sarà il trasferimento in auto 

al Campo-scuola di Atletica 
Leggera: alle 11.15 è previ-
sto il decollo da Matera e alle 
12.45 l’atterraggio all’elipor-
to del Vaticano.

Il cardinale presidente 
della Cei, l’arcivescovo Mat-
teo Zuppi, esprime “profonda 
gratitudine” al Papa “per la 
grande disponibilita’ ad anti-
cipare l’orario della sua visi-
ta pastorale a Matera a con-
clusione del XXVII Congresso 
Eucaristico Nazionale, in una 
giornata particolarmente im-
portante per il nostro Paese, 
chiamato a disegnare, attra-

verso il voto, il suo futuro”. 
Nel ricordare che “l’impegno 
civico e’ parte integrante del 
vissuto cristiano”, sottolinea 
che “il voto e’ un diritto e 
un dovere di tutti i cittadini. 
La Chiesa e’ per la liberta’ di 
coscienza, non certo per la 
liberta’ dell’indifferenza. Per 
questo ringraziamo il Papa 
per il suo gesto di attenzione 
che permettera’ ai delegati di 
tutte le diocesi italiane pre-
senti a Matera di fare ritorno 
nelle proprie citta’ in tempo 
utile per potersi recare alle 
urne”. Precedentemente era 

in agenda una visita a Matera 
del Papa piu’ lunga con altri 
appuntamenti che sono stati 
cancellati. Per il capo dei ve-
scovi italiani se c’e’ un punto 
da dove ripartire e’ l’atten-
zione per “le poverta’” per “le 
pandemie”, che l’arcivescovo 
di Bologna declina al plurale 
perche’ non e’ solo il Covid 
ad avere creato uno tsunami 
nelle societa’ ed economie 
di tutto il mondo, compresa 
quella italiana. “In questo 
momento importantissimo” 
chi fa politica e si candida a 
governare il Paese “parta dal 
tema della poverta’”, dice an-
cora Zuppi facendo notare 
che “la politica e’ in dif icol-
ta’ perche’ si e’ ridotta alla 
difesa dei diritti individuali 
mentre la politica difende 
l’individuo perche’ difende la 
cosa pubblica”. Ma, come gia’ 
detto da Mario Draghi, anche 
per il numero uno dei vesco-
vi italiani l’Italia ce la fara’: 
“Da cristiano sono un uomo 
di speranza”. Dure critiche 
ai partiti arrivano invece 
da un prete di strada, impe-
gnato da una vita a salvare 
i giovani dalle dipendenze, 
monsignor Vinicio Albanesi. 
Ai leader di partito non in-
teressano “i temi della sani-
ta’ e dell’assistenza” che “nei 
programmi delle coalizioni 
non hanno meritato in alcu-
ni casi nemmeno una riga di 
capoverso”. Per domani ha in 
cantiere un incontro a Roma 
sul tema “Welfare umano - 
Consigli gratuiti per il pros-
simo governo”, a cui erano 
stati invitati rappresentanti 
dei partiti, che pero’ secondo 
il religioso non hanno dato 
l’adesione.

road show a Nordest. A Me-
stre lo aspetta una riunione 
con 400 sindaci. Ma Zaia - gli 
chiedono - c’e’ ? “Si’, Zaia c’e’”.

FORZA ITALIA 
APRE IN UE,
TAJANI: NOI
EUROPEISTI
 “Siamo seri, europeisti e 

ilo-atlantici. E siamo noi il 
vero centro”. In Rue de Tou-
louse, nel cuore del quartier 
europeo di Bruxelles, Anto-
nio Tajani taglia il nastro del-
la nuova sede di Forza Italia 
in Belgio e rilancia il ruolo 
degli azzurri all’interno del 
centrodestra, quello di trait 
d’union con un’Europa atte-
sa da un autunno caldissimo. 

Il coordinatore nazionale di 
Fi, non a caso, si presenta 
all’inaugurazione con al suo 
ianco il segretario generale 

dei Popolari europei, Tha-
nasos Bakolas, che ribadisce 
il pieno sostegno del partito 
guidato da Manfred Weber. 
Un sostegno che, chissa’, po-
trebbe avere i suoi effetti 
anche nella formazione del 
governo nel caso il centrode-
stra a trazione Giorgia Melo-
ni vincesse le elezioni. Tajani, 
ex presidente del Parlamen-
to europeo, ex commissario 
Ue, e’ uomo conosciuto in 
tutte le cancellerie del Vec-
chio continente e nel toto-
ministri e’ tra i pro ili dati 
in pole per il ministero degli 

Esteri. Si tratta, e’ ovvio, di 
ipotesi. Da qui al 25 settem-
bre - e nelle settimane suc-
cessive - tutto puo’ ancora 
succedere ma di certo, tra io 
pro ili politici per la succes-
sione di Luigi Di Maio, Tajani 
potrebbe essere uno dei jolly 
di Meloni per tranquillizzare 
le stanze del potere brussel-
lese. La prossima settimana 
il coordinatore azzurro sara’ 
- molto probabilmente per 
la sua ultima volta prima di 
tornare parlamentare italia-
no - ancora una volta a Stra-
sburgo in occasione della Ple-
naria dell’Europarlamento. 
Li’ Fi resta saldamente anco-
rata alla maggioranza Metso-
la nella quale, invero, sono 

entrati anche i Conservatori 
e Riformisti guidati proprio 
da Fratelli d’Italia. Diverso 
e’ invece il discorso per la 
Lega, a Strasburgo priva di 
cariche e ancora all’opposi-
zione, come tutto il gruppo 
di Id. Dalla sede di Fi Bru-
xelles Tajani torna a inviare 
all’Ue messaggi rassicuranti. 
“Noi vogliamo far quadrare 
i conti, tutte le proposte che 
facciamo hanno una coper-
tura dimostrata. Nella pros-
sima legge di bilancio non 
sforeremo i parametri che ci 
siamo issati”, spiega ai cro-
nisti ai quali ribadisce: “noi 
siamo il Ppe in Italia. Siamo 
una forza di centro, cristiana, 
liberale, riformista e garanti-

sta”. E le sanzioni anti-russe 
che non smettono si essere 
nel mirino di Matteo Salvini? 
Per Tajani sono “inevitabili” 
ma vanno accompagnate da 
una sorta di Recovery sull’e-
nergia. Al suo ianco Bakolas 
annuisce. Del resto il Ppe non 
ha mai avuto perplessita’ ne’ 
sulla necessita’ delle sanzio-
ni ne’ su quella di restare al 
ianco dell’Ucraina. Punti sui 

quali anche Meloni non ha 
mai espresso dubbi. Su que-
sti due assiomi, a prescin-
dere da chi sara’ il premier 
italiano, a Bruxelles non fa-
ranno sconti, soprattutto alla 
vigilia di un periodo delica-
tissimo sul piano energetico 
ed economico.
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Stretta nella gestione del 
riscaldamento per il prossi-
mo inverno con meno gra-
di di calore, meno giorni e 
meno ore in cui si potranno 
accendere le caldaie. Maggio-
re diversi icazione delle fonti 
con la massimizzazione della 
produzione di energia elet-
trica da impianti che usano 
combustibili diversi dal gas. 
E, ancora, spinta ad adottare 
comportamenti volontari che 
possano contribuire sensibil-
mente ad un ulteriore taglio 
dei consumi. Sono queste 
le principali linee guida del 
Piano nazionale di conteni-
mento dei consumi di gas na-
turale adottato dal governo 
per correre ai ripari contro 
l’emergenza scatenata dal 
con litto russo. “Stiamo la-
vorando af inche’ i sacri ici 
da affrontare per i cittadi-
ni siano minimi” assicura il 
ministro per la Transizione 
Ecologica, Roberto Cingolani. 
Il piano tra misure obbliga-
torie e comportamenti vo-
lontari altamente consigliati 
conta di mettere a segno ri-
sparmi complessivi dei con-
sumi pari a 8,2 miliardi di 
metri cubi di gas naturale. Un 
piano lessibile, spiega il mi-
nistro e che per ora, esclude 
la parte industriale, ribaden-
do l’”improcrastinabilita’” 
sui tempi dei rigassi icatori 
da far partire al piu’ presto. 
Un piano “ragionevole “ e 
non “draconiano” che si basa 
innanzitutto sulla consape-
volezza dei cittadini. Nel det-
taglio, le stime dell’impatto 
di tutte le misure prese por-
tano a un potenziale taglio 
di circa 5,3 miliardi di metri 
cubi di gas, considerando la 
massimizzazione della pro-
duzione di energia elettrica 
da combustibili diversi dal 
gas (circa 2,1 miliardi di me-
tri cubi) e i risparmi connessi 
al contenimento del riscalda-
mento (circa 3,2 miliardi di 
Smc), a cui si aggiungono le 
misure comportamentali da 
promuovere attraverso cam-
pagne di sensibilizzazione 
degli utenti ai ini di un com-
portamento piu’ virtuoso nei 
consumi (che produrranno 
risparmi per 2,9 miliardi di 
metri cubi). In particolare, il 
piano prevede la riduzione 
dei consumi, regolamentan-
do il funzionamento degli 
impianti di riscaldamento 
gia’ entro il mese di settem-
bre 2022, modi icando la 
vigente regolamentazione 
della temperatura e dell’ora-
rio di accensione invernale. 
La temperatura dei riscalda-
menti dovra’ essere ridotta 
di un grado, a 17 gradi con 
piu’ o meno 2 gradi di tolle-
ranza, per gli edi ici adibiti 
ad attivita’ industriali, arti-
gianali e assimilabili e a 19 
gradi con piu’ o meno 2 gra-
di di tolleranza per tutti gli 
altri edi ici. L’accensione del 
riscaldamento viene ridotta 

di 15 giorni (posticipando 
di 8 giorni la data di inizio e 
anticipando di 7 giorni quel-
la di ine esercizio) e di 1 ora 
al giorno per l’accensione 
(ad esclusione delle utenze 
sensibili tipo ospedali, case 
di ricovero ecc). In pratica 
a Milano il riscaldamento 
potra’ essere acceso per 13 
ore al giorno dal 22 ottobre 
al 7 aprile, a Roma invece le 
ore saranno 11 con caldaie 
accese dall’8 novembre al 7 
aprile mentre a Napoli le ore 
permesse saranno 9, dal 22 
novembre al 23 marzo, e a 
Palermo si potra’ riscaldare 
per ore 7 giornaliere dal 8 
dicembre al 23 marzo. Tra i 
comportamenti da promuo-
vere il Mite indica la riduzio-
ne della temperatura e della 
durata delle docce, l’utilizzo 
anche per il riscaldamen-
to invernale delle pompe di 
calore elettriche usate per il 
condizionamento estivo, l’ab-
bassamento del fuoco dopo 
l’ebollizione e la riduzione 
del tempo di accensione del 
forno, l’utilizzo di lavastovi-
glie e lavatrice a pieno cari-
co, il distacco della spina di 
alimentazione della lavatrice 
quando non in funzione, lo 

spegnimento o l’inserimento 
della funzione a basso con-
sumo del frigorifero quan-
do in vacanza, la riduzione 
delle ore di accensione delle 
lampadine. Il provvedimen-
to del Mite prevede poi che 
venga assicurato un elevato 
grado di riempimento degli 
stoccaggi per l’inverno 2022- 
2023 e a tal proposito comu-

nica che all’1 settembre e’ 
stato raggiunto un livello di 
circa l’83%, un valore in linea 
“e anche superiore” con l’o-
biettivo di riempimento del 
90%. Per ridurre il consumo 
di gas, inoltre, un contributo 
di diversi icazione ulteriore 
rispetto all’apporto delle rin-
novabili puo’ essere ottenuto 
dalla massimizzazione della 

produzione di energia elet-
trica da impianti che usano 
combustibili diversi dal gas 
(carbone, olio combustibile 
e bioliquidi). E’ poi prevista 
la rapida diversi icazione 
della provenienza del gas 
importato, massimizzando 
l’utilizzo delle infrastruttu-
re disponibili e aumentando 
contestualmente la capacita’ 
nazionale di rigassi icazio-
ne di GNL. L’insieme delle 
iniziative messe in campo, 
assicura il Mite, consente di 
sostituire entro il 2025 cir-
ca 30 miliardi di Smc di gas 
russo con circa 25 miliardi 
di Smc di gas di diversa pro-
venienza, colmando la diffe-
renza con fonti rinnovabili 
e con politiche di ef icienza 
energetica.

LA MINACCIA DI
MOSCA ALL’ITALIA
Mosca entra a gamba tesa 

nella strategia italiana di 
sganciarsi dalla dipendenza 
energetica russa. E attacca 
Roma, puntando il dito diret-
tamente contro il piano del 
ministro della Transizione 
ecologica Roberto Cingolani 
e accusandola di muoversi 
su una linea chiesta da Bru-

DI IVANO SCARNECCHIA

Gas, l’Italia stringe la cinghia.
Mosca: siete spinti al suicidio

LA STRETTA DI DRAGHI PER I RISCALDAMENTI

Le imprese made in Italy «saranno distrutte, crolleranno 
e saranno comprate a buon mercato dagli Yankee»

MARIA MARIA 
ZAKHAROVAZAKHAROVA

CINGOLANICINGOLANI
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xelles su ordine degli Usa. 
Con il risultato, minaccia 
Maria Zakharova, la porta-
voce di Serghei Lavrov, che 
“saranno gli italiani a soffri-
re”: le imprese del made in 
Italy “saranno distrutte dai 
fratelli d’oltreoceano, crolle-
ranno e saranno comprate a 
buon mercato dagli Yankee”. 
Parole, quelle postate su Te-
legram, nel giorno in cui a 
Roma viene annunciato lo 
schema per ridurre i consu-
mi di gas, e che non a caso 
toccano uno dei temi roven-
ti della campagna elettorale 
italiana, strizzando l’occhio 
alle posizioni meno oltran-
ziste sulle sanzioni imposte 
alla Russia per l’invasione 
dell’Ucraina. “Roma - insi-
ste la Zakharova - e’ spinta 

al suicidio economico per la 
frenesia sanzionatoria euro-
atlantica”. La risposta non si 
fa attendere. Ai piani alti del 
governo la reazione e’ netta: 
“Non prendiamo ordini da 
nessuno, non ci facciamo in-
timidire. I risultati ottenuti 
parlano da soli, e dimostrano 
che siamo stati molto bra-
vi”. “Non perdiamo tempo 
a commentare le dichiara-
zioni folli delle personalita’ 
russe”, taglia corto invece da 
Bruxelles un portavoce della 
Commissione Ue. Ma l’attac-
co di Mosca non si ferma. E la 
Zakharova affonda anche sui 
rischi per l’interno sistema 
Italia e i suoi bond, mettendo 
in guardia Roma dal non con-
tare troppo sugli investitori 
cinesi: “Dopo gli insulti arri-

vati dall’Occidente, Pechino 
non paghera’ i conti degli 
altri”, insiste la portavoce di 
Lavrov. I toni non nascondo-
no le preoccupazioni di Mo-
sca per le sanzioni. Perche’ 
l’energia venduta all’Europa 
e’ e resta una fonte irrinun-
ciabile per la Russia che solo 
dall’inizio della guerra con 
quei proventi (85 miliardi 
su un totale globale di 158) 
ha coperto quasi tutti i co-
sti dell’invasione in Ucraina 
(100 miliardi), secondo uno 
studio del Centre for Rese-
arch on Energy and Clean 
Air. Mosca punta a piazza-
re il gas e il suo oro nero in 
Oriente, con la Cina pronta 
a sganciarsi dai pagamenti 
in dollari saldano in rubli o 
yuan, ma non si puo’ permet-

tere - nonostante previsioni 
piu’ ottimistiche sull’anda-
mento del Pil (con un -2,9% 
nel 2022, inferiore alle prime 
stime) - di perdere il Vecchio 
Continente. Che continua a 
tentare di ricattare facendo 
leva sulle sanzioni. Come nel 
caso dei lussi sul Nord Stre-
am che restano bloccati, e’ 
la narrativa moscovita, per 
l’impossibilita’ di effettuare 
le manutenzioni a causa del 
blocco occidentale. Ed e’ con-
vinta di avere il coltello dalla 
parte del manico: nonostan-
te gli sforzi di riduzione dei 
consumi e diversi icazione 
degli approvvigionamenti, 
l’Ue non “potra’ fare a meno 
del gas russo ino al 2027”, ha 
affermato il ministro dell’E-
nergia russo Nikolay Shulgi-

nov. Il leader turco Erdogan 
gli ha offerto una sponda: 
i problemi energetici sono 
causati dalle sanzioni impo-
ste dai Paesi europei, che ora 
“raccolgono cio’ che hanno 
seminato”. Nel pieno della 
guerra del gas, l’Ue va al con-
trattacco sui visti ai cittadini 
russi: la Commissione ha ap-
provato la proposta per bloc-
care l’accordo di facilitazione 
dei visti con la Russia dal 
12 settembre, pronta - dopo 
l’ok del Consiglio europeo - a 
renderli piu’ dif icili e costo-
si. Mentre quelli gia’ emessi 
(sono circa un milioni) sa-
ranno riesaminati. “Erano un 
segno di iducia, Mosca l’ha 
distrutta”, e’ il lapidario com-
mento su Twitter di Ursula 
von der Leyen.

LʼINTERVISTA A LIVIO DE SANTOLI, PRO-RETTORE DE “LA SAPIENZA”

Sempli icare l’iter per le 
rinnovabili, ma anche rendere 
strutturale la misura del Su-
perbonus (da estendere alle 
imprese, ma con un progres-
sivo décalage). E ancora: pun-
tare all’economia circolare e 
incrementare gli investimenti 
nel settore idrico per evitare gli 
sprechi. A parlare delle princi-
pali misure in campo energe-
tico e ambientale all’interno 
del programma M5s, è Livio 
De Santoli, pro-rettore alla So-
stenibilità dell’Università La 
Sapienza di Roma e presidente 
del Coordinamento Free-Fonti 
rinnovabili ef icienza energeti-
ca. De Santoli, in corsa alla Ca-
mera con il M5s, è capolista del 
primo collegio plurinominale 
della circoscrizione Lazio 1, e 
candidato per un collegio uni-
nominale nella stessa regione. 
D

Professore, nel program-
ma del Movimento 5 stelle si parla di “sburocratizzazione per favorire 
la creazione di impianti di energia rinnovabile”. Ma come realizzarla? 
R

Con sempli icazioni reali, perché quelle fatte inora si sono rivelate dei 
palliativi. Ci troviamo in una situazione de icitaria: il nostro Paese per au-
torizzare un impianto di fonti rinnovabili impiega mediamente cinque o sei 
anni, quando l’Europa ne richiede due. Inoltre, ci sono esempi di veti posti 
al ministero della Cultura dalle soprintendenze che sono inaccettabili: nes-
suno vuole aggredire le aree tutelate, però su tutte le altre, non tutelate, 
deve essere possibile intervenire.

Sul fronte delle rinnovabili, un altro punto del vostro programma è 
il “Superbonus energia imprese”. In che modo sarà articolato? 

L’Enea ha dichiarato che ad agosto sono stati superati i 47 miliardi di de-
trazioni, con un trend in aumento degli investimenti. Il Superbonus ha per-
messo di rilanciare soprattutto il settore delle costruzioni - che ne ha avuto 
un grande bene icio - ma anche di riquali icare tanti edi ici del patrimonio 
edilizio con vantaggi dal punto di vista energetico. Questo ci fa credere che 
non solo il Superbonus funzioni, ma che questa misura possa essere oppor-
tunamente migliorata e resa strutturale su base decennale. Più in avanti, 
magari, non si parlerà più del 110%: è prevista, infatti, una fase di décalage. 

Con la crisi energetica è tornato sul tavolo il tema del nucleare, in 
particolare quello di nuova generazione. Perché siete contrari? 

Io non sono contrario al nucleare, ma alla sua operatività. Non è pen-
sabile realizzare centrali nucleari sul nostro territorio nei prossimi 5, 6 o 

7 anni. Il nucleare di quarta gene-
razione, per giunta, non è ancora 
sviluppato. Anche con nuove tec-
nologie particolari in campo, si 
tratterebbe comunque di nucleare 
con delle scorie, seppur probabil-
mente ridotte. Il nucleare pulito è 
quello ottenuto dalla fusione, che 
richiede altre tempistiche. Io sono 
tra quelli che ritengono necessario 
fare ricerca sul nucleare, così da 
avere tra vent’anni, una tecnologia 
italiana, lavorando sui costi che, al 
momento, sono quattro volte mag-
giori di quelli previsti per le fonti 
rinnovabili. Ora dobbiamo concen-
trarci sulle rinnovabili per raggiun-
gere gli obiettivi europei.

Come soluzione a breve ter-
mine si parla anche dei rigassi-
icatori.

La fase di transizione che ci at-
tende è innegabile ma deve garan-
tire certezza dei tempi. I rigassi i-
catori previsti vanno fatti ormai, 
ma in una maniera virtuosa, con 
oneri di compensazione adeguati 
al territorio. A Piombino c’è un’ac-
ciaieria che da decenni non fun-
ziona e che ha bisogno di un piano 

industriale serio. Mi aspettavo che gli oneri di compensazione puntassero 
a questo. 

Come tenere insieme transizione ecologica e sostenibilità sociale? 
L’innovazione da fonti rinnovabili favorisce l’occupazione più delle fonti 

fossili: il rapporto è di 1:3. Inoltre, la crisi energetica dimostra che se già 10 
anni fa avessimo fatto una modi ica del mercato elettrico coerente con lo 
sviluppo delle rinnovabili, già ora avremmo potuto risparmiare.

Sul fronte dei ri iuti, siete stati chiari sul no a nuovi inceneritori. 
Quali altre vie d’uscita ci sono? 

L’economia circolare propone quello che dice l’Europa. Che prevede 
intanto di escludere la discarica, con delle chiare priorità. Prima evitare i 
ri iuti: ovvero poter innanzitutto recuperare, riutilizzare, riparare e poi ri-
ciclare. Solo se si sono fatti tutti questi passi prima, quanto di marginale 
rimane, arriva alla discarica. A Roma siamo ancora al 40% di raccolta diffe-
renziata, ma la termovalorizzazione è l’ultima possibilità - marginale - che 
l’Europa prevede. 

 Tra le misure bandiera del M5s c’è la legge sull’acqua pubblica. È 
ancora possibile, in una fase di crisi idrica e di misure anti-spreco? 

In effetti c’è bisogno di investimenti per reti e invasi per non sprecare 
acqua, dando una linea di condotta sui comportamenti. Di questo lo Stato 
deve farsi carico. Anche se l’approccio deve essere integrale. Il cambiamen-
to che è in atto si supera solo con un nuovo atteggiamento culturale, che 
richiede di integrare i vari obiettivi fra di loro.

DALLE RINNOVABILI ALL’ECONOMIA CIRCOLARE
DI VALENTINA PIGLIAUTILE

LIVIOLIVIO
DE SANTOLIDE SANTOLI
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CHE C’AZZECCANO IL DEF 
E IL VOLO DELLA GAZZA

CON MEDICINA?
I quesiti surreali al concorso dei 65mila aspiranti dottori

LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL CENTRODESTRA VERSO LE URNE DEL 25

Dalla de inizione del 
Def al calcolo del 
volo orizzontale 

della gazza, dalla Constitu-
tio de feudis all’elettrone-
gativita’. Sono queste alcune 
delle 60 domande a risposta 
multipla cui hanno dovuto 
rispondere ieri le migliaia (si 
erano iscritti in 65mila) di 
aspiranti dottori nei test per 
l’accesso a Medicina e Chi-
rurgia e a Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria. Una selezione 
che consentira’ solo a 15.876 
studenti - circa uno su quat-
tro - di continuare il sogno di 
indossare il camice bianco. 
Per questo davanti agli ate-
nei di tutta Italia sono state 
organizzate manifestazioni 
di protesta, che hanno visto 
l’apice nel sit-in dell’Unione 
degli Universitari alla Sa-
pienza di Roma. “L’universi-
ta’ - dicono gli organizzatori 
- deve essere pubblica, aper-
ta e accessibile a tutte e tutti. 
Il superamento del numero 
chiuso e’ necessario e possi-
bile solo partendo da un pia-
no di investimenti volto ad 
aumentare il personale do-
cente, le aule ed i laboratori, 
garantendo una didattica di 
qualita’”. Con un ‘in bocca al 
lupo’ del ministro della Sani-
ta’, Roberto Speranza, si sono 
tenuti dunque oggi i test d’in-
gresso a Medicina, gli ultimi 
prima della riforma del pros-
simo anno, quando entrera’ 
in vigore la cosiddetta moda-
lita’ Tolc, cioe’ test di valuta-
zione online. I candidati sono 
stati messi alla prova da 60 
domande a risposta multipla 
in 100 minuti. Quest’anno 
il numero di quesiti per cia-
scuna materia e’ stato rimo-
dulato. La nuova ripartizione 
prevedeva il 15% del test per 
quiz di ragionamento logico, 
ragionamento numerico e 
humanities. La restante per-
centuale del test e’ attribu-
ita alle materie disciplinari 
(biologia, chimica, isica e 
matematica). Tra i test sul ra-
gionamento e’ spuntata an-
che una piu’ che mai attuale 
domanda sull’aumento del 
costo dell’energia elettrica 
nel 2022. Tra gli argomenti 
scienti ici e’ stata proposta la 
teoria della selezione natura-
le di Darwin, il progesterone 
e i nucleotidi Agu. Tra le voci 
di cultura generale, l’invi-
to a indicare il signi icato di 
Def e la domanda su qual era 
l’obiettivo della Constitutio 
de feudis, o Edictum de be-
ne iciis, l’editto emanato nel 
1037 dall’imperatore Corra-
do II il Salico. “Studio da tre 
anni per passare questo test”, 
le parole di una studentessa 
poco prima di fare il suo in-
gresso in aula. La tensione e’ 
stato il comun denominatore 
tra tutti i candidati in ogni 
angolo del Paese. “Dormire? 
E’ stato dif icile, mi sono do-
vuto prendere la melatoni-
na”, rivela un ragazzo mentre 
all’esterno dell’universita’ va 

in scena l’ennesimo lash-
mob contro il numero chiuso. 
Proteste che hanno caratte-
rizzato la mattinata univer-
sitaria un po’ in tutta Italia, 
da Palermo a Torino. Nel ca-
poluogo siciliano e’ spuntato 
uno striscione con scritto “La 
pandemia non ha insegnato 
nulla. Stop ai test d’ingresso”, 
mentre al Lingotto i militan-
ti del Fronte della Gioventu’ 
Comunista hanno attaccato i 
politici, accusato di aver con-
tribuito allo “smantellamen-
to sistematico” del Sistema 
Sanitario Nazionale. Contro 
i test si sono schierato an-
che il direttore della clinica 
di malattie infettive del San 
Martino di Genova, Matteo 
Bassetti, e il sottosegretario 
alla Salute, Andrea Costa. Il 
14 settembre il ministero 
dell’Universita’ e della ri-
cerca pubblichera’ nell’area 
riservata su Universitaly di 
ogni candidato il punteggio 
anonimo secondo il codice 
etichetta, il 23 settembre 
ciascun candidato potra’ vi-
sionare il proprio compito, 
mentre la graduatoria nomi-
nativa di merito si conoscera’ 
il 29 settembre. Solo allora 
gli aspiranti “camici bianchi” 
sapranno se ce l’avranno fat-
ta a raggiungere l’inizio del 
loro sogno.

PERCHE’ C’E’
IL NUMERO CHIUSO
Programmazione in base 

alla capacita’ degli atenei, 
salvaguardia della qualita’ 
formativa e posti calcolati 
sulle esigenze a medio termi-
ne da ministero della Salute 
e dalle Regioni. E’ questa la 
ratio che sta dietro la scelta 
dell’accesso a ‘numero chiu-
so’ per Medicina e per le fa-
colta’ a carattere scienti ico, 
anche se puntualmente pure 
quest’anno si e’ riaperto 
il dibattito sulla necessita’ 
di rendere libero l’accesso, 
tema cavalcato anche in cam-
pagna elettorale. La polemi-
ca si rinnova oggi, giorno in 
cui oltre 65mila candidati 
sono alle prese con la prova 
per accedere ai corsi di lau-
rea di Medicina e chirurgia e 
odontoiatria, ma a fronte di 
appena 15.876 posti dispo-
nibili. Una disparita’ non da 
poco ma, ricordano dal mini-
stero dell’Universita’ e della 
Ricerca, la strada tracciata 
tiene conto di molti fattori 
come la capacita’ degli ate-
nei di poter accogliere un tot 
numero di studenti e anche 
di poter assicurare una for-
mazione adeguata, oltre alla 
piani icazione sul medio ter-
mine del fabbisogno di me-
dici e specializzandi tra una 
decina d’anni. La stessa mi-
nistra Messa pochi giorni fa 
in un’intervista a Skuola.net 
ha spiegato: “Non abbiamo le 
forze per riuscire a formare 
tutti questi medici. Allora, o 
li fermi al primo anno oppu-

re li fermi ancora prima che 
comincino”.

Nel mondo universita-
rio non tutti sono d’accordo 
pero’. Gli stessi rettori sono 
su posizioni diverse anche se 
il presidente della Crui (Con-
ferenza rettori universita’ 
italiane) e rettore del Poli-
tecnico di Milano, Ferruccio 
Resta, rivendica: “Sul test 
di Medicina siamo passati 
da 9.000 a 15.000 posti in 4 
anni, creando una crescita 
governata e piani icata dei 
numeri, perche’ altrimenti 
non governiamo e rispon-
diamo a delle emergenze con 
qualche cosa che poi crea dei 
problemi sul lungo termi-
ne”. Numeri rivendicati an-
che dalla stessa ministra che 
sempre a Skuola.net aveva 
ricordato: “Il numero delle 
immatricolazioni lo abbia-
mo aumentato. Oggi siamo 
arrivati a circa 15-16mila 
posti di Medicina, rispetto ai 
9mila di qualche anno fa c’e’ 
una bella differenza”. Men-
tre gli studenti - oggi l’Udu, 
l’Unione degli universitari, 
ha organizzato un presidio 
di protesta alla Sapienza - si 
scagliano contro il numero 
chiuso de inendolo illegitti-
mo, e contro “la fallacia dello 
strumento del test d’acces-
so”. E puntano il dito: “Nono-
stante le leggere modi iche 
apportate alla struttura dei 
test - osservano gli studenti - 
il numero chiuso rimane: un 

evidente segnale di quanto 
gli investimenti in istruzione 
e universita’ e ricerca siano 
soltanto promesse elettorali 
e frasi spot. Emblematiche, 
a tal proposito, le ultime di-
chiarazioni di Salvini il quale 
afferma la volonta’ di supera-
re il numero chiuso dall’oggi 
al domani senza proporre un 
modello da cui partire, ne’ 
indicare una programmazio-
ne di investimenti strutturali 
che possano realmente ga-
rantire cio’”. Quindi, chiedo-
no un’Universita’ “pubblica, 
aperta e accessibile a tutte e 
tutti”.

In effetti, la ministra Mes-
sa ha cambiato le modalita’ 
dei quiz per andare incontro 
alle richieste degli studen-
ti, quindi meno domande di 
varia cultura generale e piu’ 
quesiti mirati. Ma da quando 
esiste il numero chiuso? Fu 
introdotto per legge, ricorda 
il sito di Consulcesi, nel 1987 
tramite apposito decreto 
dall’allora ministro dell’I-
struzione, dell’Universita’ e 
della Ricerca, Ortensio Zec-
chino. Una svolta non soltan-
to per Medicina, ma per gran 
parte delle facolta’ a caratte-
re scienti ico, che sanciva il 
principio di relazione tra il 
numero di studenti e la capa-
cita’ delle singole strutture 
di ospitarli, la disponibilita’ 
dei professori, la possibilita’ 
di svolgere laboratori e le-
zioni. Non tutto ando’ pero’ 
liscio come doveva - sottoli-
nea ancora Consulcesi - furo-
no numerosi infatti i ricorsi. 
Tanto che si dovette arrivare 
al 1999 perche’ tale decreto 
ministeriale diventasse legge 
con l’ok della Corte Costitu-
zionale nel 2013, dopo che 
il Consiglio di Stato aveva 
sollevato la questione sulla 
sua legittimita’. Il tema oggi 
e’ ancora piu’ caldo dopo 
i due anni pandemici che 
hanno messo in evidenza la 
mancanza di medici con la 
necessita’, spesso, di dover 
ricorrere anche a medici gia’ 
in pensione. Dopo le prossi-
me elezioni, il 25 settembre, 
nascera’ un nuovo governo 
e si vedra’ se il successore 
dell’attuale ministra, Maria 
Cristina Messa, restera’ nel 
solco del numero chiuso e 
della piani icazione o se ci 
sara’ un ‘liberi tutti’.

DI CINZIA GENZANO
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LʼALLARME DI CONFINDUSTRIA SULLA DESTABILIZZAZIONE DELLʼECONOMIA LUCANA

Stellantis è una minaccia
La crisi a Melfi  preannuncia gravi conseguenze sociali

“La questione Stel-
lantis è una forte 
minaccia per la 

tenuta economica e sociale 
della Basilicata. La generale 
crisi della iliera automobili-
stica italiana assume sul no-
stro territorio una connota-
zione drammatica. È sempre 
più concreto il rischio di un 
sostanziale ridimensiona-
mento delle aziende insedia-
te nell’indotto di Mel i, con 
l’espulsione dal mercato del 
lavoro di un rilevante nume-
ro di lavoratori ed evidenti 
conseguenze sociali sul Pil 
della regione”. È l’allarme 
lanciato ieri pomeriggio dal 
presidente di Con industria 
Basilicata, Francesco Somma, 
nell’illustrare la complessa 
situazione in cui versa l’in-
dustria automobilistica lu-
cana, nel corso dell’incontro 

con il ministro del Lavoro, 
Andrea Orlando, alla Camera 
di commercio di Basilicata. 
“Ai generalizzati problemi di 

aumento dei costi dei fattori 
della produzione, alla caren-
za ormai cronica di semi-
conduttori e alla complessa 

transizione energetica - ha 
spiegato il presidente - si 
aggiungono anche gli effetti 
del processo di insourcing 
di alcune attività da parte 
dello stabilimento Stellantis 
Mel i e la scarsa visibilità che 
abbiamo sui nuovi modelli. 
È soprattutto questo quello 
che ci preoccupa: cosa acca-
drà a partire dal 2025? Come 
Stellantis intende saturare i 
livelli produttivi dello stabili-
mento di Mel i, dal momento 
che i 4 modelli elettrici an-
nunciati a partire dal 2024 
saranno in grado di coprire 
solo una parte degli attuali 
livelli produttivi e occupa-
zionali? Anche ipotizzando 
lo scenario più ottimistico, si 
stima un forte ridimensiona-
mento del tessuto industria-
le dell’indotto di Mel i con 
una perdita occupazionale 

sull’intera area”. Somma ha 
chiesto che il governo Dra-
ghi “avvii un’interlocuzione 
autorevole con l’Ad Tavares, 
e se necessario con il presi-
dente Macron, per affrontare 
la strategia industriale e di 
prodotto della multinazio-
nale. Nello speci ico di Mel i, 
chiediamo che venga fatta 
piena chiarezza su eventuali 
presunte condizioni di non 
competitività di un sito pro-
duttivo ino a ora considera-
to punta di eccellenza della 
produzione automobilistica 
nel mondo, e che si de inisca, 
ove necessario, un piano di 
interventi per ripristinare la 
parità di condizioni con gli 
stabilimenti di altre Aree/
Paesi, al ine di assicura-
re modelli con potenzialità 
commerciali credibili”, ha 
concluso.

IL CORTOCIRCUITO RILEVATO DA COLDIRETTI-: -80 € A TONELLATA

Per il cortocircuito dei prezzi del grano 
duro in Puglia, disertate le borse merci a 
Bari e a Foggia in uno scenario di crisi per 
le aziende agricole che stanno vendendo a 
prezzi al di sotto dei costi di produzione, 
balzati alle stelle a causa delle speculazio-
ni aggravate dalla guerra in Ucraina, con il 
crollo della produzione per la siccità e del 
clima di incertezza nazionale e interna-
zionale. A darne notizia è Coldiretti Puglia 
che fa muro contro la tendenza al ribasso 
che gli agricoltori non possono assoluta-
mente permettersi dopo il rincaro stellare 
dei costi di produzione e la siccità che ha 
fatto crollare la produzione. Da rilevare il 
picco storico della forbice dei prezzi tra 
grano duro e semole – aggiunge Coldiretti 
Puglia – mai così ampia, con una differenza 
di 300 euro dal campo alla prima trasfor-
mazione. La volontà degli industriali di 
far scendere il prezzo del grano italiano è 
emersa – aggiunge Coldiretti Puglia – an-
che durante la seduta della CUN a Roma, 
dove l’ultima proposta di riduzione è sta-
ta di euro 7-10 euro alla tonnellata, ridotta dopo un’ampia trattativa a -4 
euro alla tonnellata.    “La speculazione in atto a causa del con litto si sposta 
dai mercati inanziari ai metalli preziosi come l’oro ino ai prodotti agrico-
li dove le quotazioni dipendono sempre meno dall’andamento reale della 
domanda e dell’offerta e sempre più dai movimenti inanziari e dalle stra-
tegie di mercato che trovano nei contratti derivati “future” uno strumento 
su cui chiunque può investire acquistando e vendendo solo virtualmente il 
prodotto, a danno degli agricoltori e dei consumatori”, afferma il direttore 
regionale, Pietro Piccioni.

In Puglia, tra l’altro, la produzione è in calo del 35%-40% a causa del-
la siccità, proprio quando coltivare grano è costato agli agricoltori pugliesi 
ino a 600 euro in più ad ettaro a causa dell’impennata dei costi di pro-

duzione causata dall’effetto a valanga della guerra in Ucraina dopo la crisi 
generata dalla pandemia Covid, che si ri lette a cascata dalle sementi al ga-
solio ino ai fertilizzanti. Ad essere più penalizzati con i maggiori incremen-
ti percentuali di costi correnti – continua la Coldiretti Puglia - sono state 
proprio le coltivazioni di cereali, dal grano all’avena, che servono al Paese 
a causa dell’esplosione della spesa di gasolio, concimi e sementi e l’incer-

tezza sui prezzi di vendita con le quotazioni in 
balia delle speculazioni di mercato. La minor 
produzione pesa sulle aziende cerealicole che 
hanno dovuto affrontare rincari delle spese di 
produzione che vanno dal +170% dei concimi 
al +129% per il gasolio con incrementi medi 
dei costi correnti del 68% secondo elaborazio-
ni Coldiretti su dati del Crea. Il taglio dei rac-
colti causato dall’incremento dei costi e dalla 
grave e perdurante siccità in alcune aree delle 
province di Bari e Foggia – sottolinea Coldiret-
ti Puglia – rischia di aumentare ulteriormente 
la dipendenza dall’estero per gli approvvigio-
namenti agroalimentari, con l’Italia che è già 
obbligata ad importare il 64% del grano per il 
pane, il 44% di quello necessario per la pasta, 
ma anche il 16% del latte consumato, il 49% 
della carne bovina e il 38% di quella di maiale, 
senza dimenticare che con i raccolti nazionali 
di mais e soia, fondamentali per l’alimentazio-
ne degli animali, si copre rispettivamente ap-
pena il 53% e il 27% del fabbisogno italiano 
secondo l’analisi del Centro Studi Divulga.

La Puglia è il principale produttore italiano 
di grano duro, con 360.000 ettari coltivati e 10milioni di quintali prodotti 
in media all’anno. La domanda di grano 100% Made in Italy si scontra con 
anni di disattenzione e di concorrenza sleale delle importazioni dall’estero, 
soprattutto da aree del pianeta che non rispettano le stesse regole di sicu-
rezza alimentare e ambientale in vigore in Puglia ed in Italia, che nell’ultimo 
decennio – denuncia Coldiretti Puglia - hanno portato alla scomparsa di 1 
campo su 5 con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati, con ef-
fetti dirompenti sull’economia, sull’occupazione e sull’ambiente,

Occorre lavorare da subito per accordi di iliera tra imprese agricole ed 
industriali con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che 
non scendano mai sotto i costi di produzione come prevede la nuova legge 
di contrasto alle pratiche sleali ma è necessario investire – aggiunge Coldi-
retti Puglia - per aumentare produzione e le rese dei terreni con bacini di 
accumulo delle acque piovane per combattere la siccità ma serve anche con-
trastare seriamente l’invasione della fauna selvatica che sta costringendo in 
molte zone interne all’abbandono nei terreni e sostenere la ricerca pubblica 
con l’innovazione tecnologica a supporto delle produzioni, della tutela della 
biodiversità e come strumento in risposta ai cambiamenti climatici.

GRANO GIU’, DISERTATE LE BORSE IN PUGLIA

FRANCESCOFRANCESCO
SOMMASOMMA
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“Malgrado il gio-
co delle tre 
carte tentato 

da Enrico Letta e Benedetto 
Della Vedova è del tutto evi-
dente come solo il successo 
del Terzo Polo possa impedi-
re un governo di destra gui-
dato da Giorgia Meloni” Lo 
ha ribadito dopo il confronto 
televisivo su Cronache Tv nel 
programma “Cantiere Italia” 
con il candidato al Senato di 
Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, 
Nunzio Angiola, parlamen-
tare di Azione e candidato 
al Senato nel collegio pluri-
nominale della Puglia per la 
lista Azione-Italia Viva-Ca-
lenda.  “La nostra proposta 
è chiarissima – ha detto nel 
corso del dibattito politico  
Nunzio Angiola, eletto nel 
2018 nelle liste del M5S e poi 
approdato nel 2020 nella for-
mazione di Calenda-Renzi -: 
riteniamo che le aggregazio-
ni più o meno confusionarie 
siano inadatte a governare 
il Paese. Quindi proponiamo 
un Governo di solidarietà na-
zionale, ovviamente aperto 
a tutti coloro che vogliano 
sostenerlo, nel solco dell’A-

genda Draghi, guidato dallo 
stesso Draghi. “Quando sia-
mo malati” prosegue Angiola 
“non cerchiamo un medico 
simpatico, ma un medico 
bravo. E Draghi, l’Italiano più 
autorevole e rispettato al 
mondo è il più bravo di tut-
ti, il più idoneo a tenere sal-
de le redini del Governo in 
un momento di grandissima 
dif icoltà e complessità. “Di 
sicuro un eventuale Governo 
Meloni” continua il parla-

mentare “con le irresponsa-
bili promesse dei suoi leader, 
la cui realizzazione costereb-
be da sola 175 miliardi, con la 
temeraria idea di ‘rinegozia-
re’ il Pnrr, (cosa che ci espor-
rebbe al prevedibile assalto 
dei Paesi frugali, Olanda in 
testa e ci darebbe perdere lo 
scudo anti-spread della Bce), 
unitamente alla legittima dif-
idenza destata in Europa dal 

passato della leader di Fdi, 
farebbe precipitare l’Italia 

in un baratro, sul quale già 
scommette la grande specu-
lazione inanziaria interna-
zionale. “Uno scenario che 
non può certo essere evitato 
dalla sgangherata e inatten-
dibile coalizione di centrosi-
nistra.” Conclude l’esponen-
te di ItaliaSulSerio “Solo un 
chiaro sostegno dei cittadini 
al Terzo Polo, con le intui-
bili conseguenze politiche, 
potrebbe mettere a nudo le 
contraddizioni della coali-

zione sovranista e spaccarla. 
In questo senso il vero voto 
utile, quello maggiormente 
capace di produrre effetti po-
litici, è quello alla lista Azio-
ne-Italia Viva-Calenda”. Non 
è mancata la replica da parte 
del capogruppo alla Regione 
Puglia, Ignazio Zullo il qua-
le ha ricordato ad Angiola le 
origini di quelli che poteva-
no essere considerati come i 
principali azionisti del Parti-
to democratico. Un governo 
con la Meloni – ha dichiara-
to Zullo – per la prima volta 
vedrebbe un presidente del 
Consiglio donna ma soprat-
tutto il programma politico 
elettorale di Fratelli d’Italia 
e della coalizione di centro-
destra è stato costruito sulla 
base di cose reali e fattibi-
li”. Inevitabili i riferimenti 
alla situazione del mercato 
energetico e al caro bollette. 
Ciascun partito o movimento 
presenta una sua ricetta e se 
Zullo si dichiara disponibile 
ad una manovra di bilancio 
per coprire i costi, Angiola 
pone il veto in un Paese che 
non può permettersi l’incre-
mento del de icit pubblico.

IL CONFRONTO  TELEVISIVO SUL CANALE 76 DEL DIGITALE TERRESTRE DI CRONACHE TV

La sfi da tra Angiola e Zullo
Un possibile governo Meloni al centro dello scontro politico pugliese

DI ONOFRIO DʼALESIO
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OLTRe IL GIARDInO Pergola, Cannizzaro e Robilotta ospiti a Cronache Tv: greggio e gas accendono il confronto

Punture moderate tra potentini

Dalle candidature per le politiche all’alleanza con i 5 stelle per le Provinciali: le scelte del baby segretario affossano il partito

Pure i sindaci scaricano La Regina
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Piro “gela” la Meloni: FdI al 3° posto
VERSO IL VOTO L’ASCESA DEL TERZO POLO A SUON DI «IO VOTO LUCANO», PEPE PROVA A RIPARTIRE DA TOLVE

Il capogruppo di Forza Italia pubblica sondaggio sulle intenzioni di voto in Basilicata: azzurri avanti

_ “SÌ ALL’ITALIA DEL SÌ”

Oggi in diretta su
Cronache Tv l’evento
di Azione e Italia viva
con in collegamento 
i leader nazionali 
Calenda e Renzi 
■ Servizio      a pagina 4 

_ BARAGIANO
Rsa, le ex lavoratrici a
Cronache su stipendi
e Tfr non ricevuti: 
«Confidiamo nel
terzo Commissario
liquidatore»
■ E. Calabrese a pagina 20

_ ACQUEDOTTO LUCANO

Dalla Regione l’ok alle
strategie aziendali
L’Assemblea dei soci
approva Bilancio 2021
Parte l’era Andretta
■ Servizio a pagina 10

_ LA MANIFESTAZIONE
Cgil, tutto pronto 
in Basilicata per le
“Giornate del Lavoro”
Summa: «Lanceremo
proposte anti crisi»
■ Servizio a pagina 11

13 primi cittadini Pd denunciano lo «strappo totale» con gli amministratori locali

Chiusa dagli anni ‘90 ora
riapre la scuola “2 giugno”

PIETRAGALLA, CILLIS: «GRAZIE AL NOSTRO IMPEGNO»

Il sindaco Cillis e il rendering della scuola                    R. Mollica ■ a pagina 21

M. Dellapenna a pagina 3

EFFETTO ELEZIONI

M. Fedota a pagina 7

P. Leporace a pagina 2

La Chiesa italiana lancia
un nuovo appello affin-
ché non vengano diser-

tate le urne il 25 settembre.
È lo spettro dell’astensioni-
smo a preoccupare i ve- sco-
vi e i vertici della Cei. E di
riflesso anche Papa France-
sco, che ha deciso di accor-
ciare la sua visita a Matera,
proprio il 25 settembre, per
chiudere con la Conferenza
episcopale italiana il Con-
gresso eucaristico. Un ap-
puntamento che era stato fis-
sato a maggio del 2021 e al
quale il Papa (...)

■ continua a pagina 8

Nella traversata del MS5 con le sue iconografie di pote-
re, gaffe e addii va riconosciuto a Grillo, persino con i
limiti delle sue battute da comico, di aver difeso quan-

tomeno i valori d’origine che hanno permesso ai grillini di rag-
giungere consensi importanti e di aver usato parole nette per
stoppare il cumulo dei mandati come gli inciuci sulle regiona-
li siciliane e le province italiane. Ora però sappiamo quanto la
politica smolli facilmente la fisiognomica pubblica verso il
basso dell’etica e così chi doveva aprire il Parlamento come
una scatoletta di tonno è finito dentro una piscina d’incarichi
e privilegi fino a diventare come Gigino ‘a cartelletta, almeno
secondo l’azzeccato copyright grillino. Eppure da queste par-
ti così lontane dagli occhi di Grillo e Conte c’è ancora chi esco-
gita furbate e pur d’infilare sulla poltrona della Provincia di
Potenza Christian Giordano fa patti con quel diavolo di PD che
a Roma li considera affiliati di Bruto per via del pugnale sul po-
vero Draghi. Tutto questo per rammentare al paracadutato ta-
rantino Mario Turco che la coerenza per il M5S è ormai anti-
quariato e che per uno strapuntino s’è pronti a tutto, pure a ri-
durre  la Provincia ad una cartelletta. Scrive Clifton Paul Fa-
diman:“La ricerca della giusta cartelletta in cui archiviarsi.”

LA PROVINCIA 
RIDOTTA A CARTELLETTA Il Papa accorcia

la visita a Matera
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Tra potentini volano punture
moderate a “Oltre il giardino”

Pergola, Cannizzaro e Robilotta ospiti della Tribuna politica di Cronache Tv:  botta e risposta incrociato su greggio e gas

DI PARIDE LEPORACE

Tre potentini. Politi-
ci emergenti conta-
minati con espe-

rienze civiche. Ferrati sui
temi e garbati nella pole-
mica pur mantenendo
sempre il punto. 
Ieri sera alla nostra tribu-
na elettorale “Oltre il giar-
dino” sono entrati in con-
tesa i candidati Francesco
Cannizzaro, di “Noi mo-
derati”, Rocco Pergola,
socialista inglobato per
accordo nazionale nel Pd,
e Roberto Robilotta di Ita-
lExit-Per l’Italia con Pa-
ragone. 
Anche quest’ultimo, pur
portando nel nostro giar-
dino posizioni di dissen-
so e rottura molto estre-
me, le ha espresse sempre
con garbato eloquio non
mancando l’affondo. Pu-
gno di ferro in guanto di
velluto per il rappresen-
tante di Paragone, un mo-
vimento in risalita nei
sondaggi.

Robilotta con la sua asso-
ciazione potentina era sta-
to promotore e apripista
della candidatura a presi-
dente della Regione di Vi-
to Bardi; esperienza che
oggi boccia in modo net-
to e incontrovertibile. 
Francesco Cannizzaro è
invece l’espressione più
autentica del moderatismo
di centrodestra che si tem-
pera a perfezione con il
buon senso lucano di tra-
dizione. 
Il più votato alle ultime
comunali di Potenza, tan-

to da diventarne il presi-
dente, è il mossiere luca-
no di Lupi e Toti che por-
ta giudizio agli alleati
estremi. Cannizzaro ha
fatto sentire la propria vo-
ce nelle baruffe della Re-
gione e del Comune, mo-
deratemente s’intende, e
punzecchiato su quel De
Magistris, oggi politico e
un tempo inquisitore dei
suoi genitori, prosciolti da
ogni accusa, ha evitato
con stile la vicenda, chio-
sando da bravo avvocato
su pecche e tare della Giu-

stizia lumaca che è suo te-
ma elettorale.
Altrettanta moderazione
si è percepita negli inter-
venti pertinenti di Rocco
Pergola, uomo di consen-
so radicato in città, vice-
presidente del Consiglio a
Potenza e assessore al-
l’Urbanistica con Santar-
siero, dopo apprendistato
giovanile nelle sezioni so-
cialiste. Pergola è uno
“dei dodici apostoli” se-
condo definizione del-
l’Avanti, che hanno tro-
vato posto nelle liste del

Pd, e non sempre in buo-
na posizione. Delle note
vicende interne del Ps
Pergola declina, come
ospite di un partito chia-
mato a chiedere voti sulle
affinità di programma e
non sulle divergenze in-
terne.
Una finestra su formazio-
ni che appaiono poco nei
tg nazionali, ma che me-
ritano ascolto e attenzio-
ne per la qualità dei can-
didati che non hanno
mancato di duellare su
greggio, gas e Basilicata. 

__ Pergola, Cannizzaro e Robilotta durante la trasmissione “Oltre il giardino”



Pittella rilancia forte, Pepe riparte
da Tolve ma FI gela gli alleati di cdx

VERSO IL VOTO  L’ascesa del Terzo Polo a suon di «io voto lucano». Gli azzurri frenano Meloni: in Basilicata FdI al 3° posto

DI MASSIMO DELLAPENNA

Ieri è stato il giorno
della sfida sulle folle
oceaniche e del ri-

chiamo identitario al-
l’elettorato. 
Dopo il flop di Picerno e
la scarsa partecipazione
politica dell’apertura del
Comitato Elettorale, il Se-
natore Pepe prova a pren-
dere la rincorsa riparten-
do dalla sua Tolve. 
Nel comune che governa
da anni sicuramente è un
uomo amato che gode di
consenso elettorale altis-
simo, se Tolve fosse col-
legio uninominale sicura-
mente vincerebbe. 
Purtroppo per lui non lo è,
ma sicuramente una piaz-
za piena fa bene al mora-
le e serve a ricaricare le
energie per gli ultimo
giorni di campagna elet-
torale e per evitare che
siano gli ultimi giorni di
Parlamento. 
Nella peggiore delle ipo-
tesi Pasquale Pepe sa che
potrà trovare a Tolve la
sua Nusco e, in un tempo
di solitudine ed ingratitu-
dine territoriale, è già una
consolazione non da po-
co. 
Quello che deve preoccu-
pare il Senatore leghista è
la reiterata assenza di Ci-
cala, Vizziello, Zullino
mentre si registra la pre-
senza di Fanelli. 

PITTELLA 
RILANCIA FORTE

Sceglie invece l’esordio
“in trasferta” Marcello
Pittella, non parte dalla
sua Itaca Lauriota ma co-
me Enea sbarca su terre
diverse e mostra i musco-
li a Potenza. 

All’inaugurazione del suo
comitato elettorale poten-
tino c’era la folla delle
grandi occasioni, la folla
che sa riunire soltanto un
grande leader nazionale o
un uomo che dal territorio
trova linfa ed energia vi-
tale. 
Il suo armamentario argo-
mentativo è da grande lea-
der politico, parla di li-
bertà e di orgoglio, di ter-
ritorio e, sfidando per l'en-
nesima volta il Nazareno
ricorda a tutti che non sa-
rà un parlamentare napo-
letano ad incontrare i sin-
daci per le loro esigenze. 
Mario Polese riparte dal-
la vecchia campagna elet-
torale con i manifesti e lo
slogan «io voto lucano»,
Pittella parla apertamente
al cuore di un territorio
tradito dalle logiche del
potere romano. 
È evidente che è proprio
questo il punto forza dei
centristi in Basilicata, la

rivendicata volontà di af-
fermare gli interessi di un
territorio maltrattato. 
Sembra quasi di sentire le
parole leghiste contro
“Roma Ladrona”, laddo-
ve per Roma si devono in-
tendere le segreterie di
partito e soprattutto del
Partito democratico che
usano la Basilicata come
una colonia. 

Esiste una sinistra che co-
lonizza la Basilicata e una
che ne rivendica la forza
propulsiva e la necessaria
autonomia, Pittella sotto-
linea questa differenza e
la rimarca con forza. 

IL RITORNO
DI GALELLA 

E LATRONICO
Dopo l’articolo di Crona-
che di ieri in cui si evi-
denziava l’assenza degli
assessori di FdI dalla cam-
pagna elettorale, non pos-
siamo che prendere atto
che il tempo ha caricato su
di sé l’onere di smentirci. 
All’inaugurazione del Co-
mitato elettorale matera-
no del Partito della Melo-
ni fa un timido capolino
Latronico mentre Galella
su Facebook per la prima
volta pubblica un post
elettorale invitando gli
elettori a presentare al-
l'apertura del Comitato
elettorale a Potenza. 
Forse aspettavano l’ulti-
ma salita per iniziare a pe-
dalare, proprio come i
grandi campioni. 

PIRO RILANCIA 
SU FORZA ITALIA

Non sapremo mai se è

l’adrenalina da campagna
elettorale o la scaramanti-
ca speranza che sempre
accompagna i candidati
ma questa notte, com-
mentando su Facebook un
sondaggio che riportava
FdI primo partito, il capo-
gruppo di Forza Italia ha
detto che questo dato non
vale per la Basilicata per-
ché da noi per primo arri-
verà il partito di Berlu-
sconi mentre FdI sarà sol-
tanto terzo. 
Una sfida pesante quella
lanciata da Piro che evi-
dentemente confida nella
capacità di trascinamento
sua e del Presidente Bar-
di come valore aggiunto
rispetto ai voti di opinio-
ne. 
Sicuramente una sfida ti-
tanica quella di Piro che
non sappiamo come andrà
a finire ma che mostra un
mix avventuriero di co-
raggio e temerarietà irra-
zionale. 
La campagna elettorale ar-
riva al giro di boa ed è ora
la partita entra nel vivo e
con essa tutti i derby e gli
scontri che possono esse-
re vitali per i candidati.

__Il post Facebook di ieri del gruppo consiliare regionale di Forza Italia

__Pepe durante il comizio elettorale a Tolve e Piro 
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__Pessolano, Braia e Polese con Pittella all’inaugurazione a Potenza del suo comitato elettorale
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Energia, Azione e Italia Viva oggi
in piazza con “Sì all’Italia del Sì”

VERSO IL VOTO C’è anche Corleto Perticara tra gli otto centri italiani in cui verrà svolta la manifestazione nazionale. La diretta sul canale 76 di Cronache

POTENZA. C’è anche Corleto
Perticara, presso il centro oil della
Total, tra le otto piazze italiane per
la manifestazione nazionale sul-
l’energia ‘Sì all’Italia del Sì’ lan-
ciata dalla lista di Azione – Italia –
Calenda. “I Sì contro chi dice sem-
pre No che hanno messo l’Italia
nelle condizioni di non autosuffi-
cienza energetica”,“Si contro i no
ideologici di destra e sinistra sul-
l’energia”. 
L’iniziativa andrà in diretta nazio-
nale oggi, sul canale 76 di Crona-
che Tv a partire dalle 11 e 30 e sui
canali online in una sorta di dibat-
tito nazionale a più voci sul tema
dell’energia e sul corretto utilizzo
delle risorse e delle potenzialità
presenti in Italia nell’ambito del-
l’emergenza energetica e dell’au-
mento del costo delle bollette del-
l’energia.

Matteo Renzi aveva annunciato nei
giorni scorsi l’iniziativa eviden-
ziando che «Insieme a Carlo Ca-
lenda pensiamo che la questione
energetica sia la questione che più
sta impattando sulla vita delle fa-
miglie e delle imprese. Bisogna di-
re SI agli impianti, necessari. Per
noi fare campagna elettorale signi-

fica avanzare proposte precise e se-
rie. E avere il coraggio di difenderle
contro chi vive di sondaggi e po-
pulismo. #ItaliaSulSerio». Oggi
ò’iniziativa vedrà la luce,
Da Corleto interverrà in diretta il
capolista al proporzionale della Ca-
mera dei deputati, Mario Polese.
Saranno presenti i candidati. Le al-

tre piazze sono Piombino dove in-
terverrà Carlo Calenda, Melendu-
gno dove interverrà Teresa Bella-
nova, Ravenna con Matteo Richet-
ti, Brescia con Matteo Renzi Ma-
riastella Gelmini, Acerra con Ma-
ra Carfagna, Roma con Maria Ele-
na Boschi e Francesco Carpano e
Genova con Raffaella Paita. 
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Si è tenuta nella sala con-
ferenze dell’Hotel San
Domenico a Matera la

Conferenza Stampa di aper-
tura della campagna elettora-
le di Raffaella Calia, candi-
data al collegio proporziona-
le per il Senato della Repub-
blica con Forza Italia Basili-
cata. Ad aprire i lavori l’in-
tervento di Raffaella Calia che
ha evidenziato i punti chiave
del suo programma. A soste-
nere la candidata, nel corso
dell’assemblea sono interve-
nuti l’Onorevole Michele Ca-
sino, candidato capolista per
Forza Italia in Basilicata alla
Camera dei Deputati, Anto-
nella Sasso, coordinatrice di
Azzurro Donna Basilicata, il
segretario cittadino di Forza
Italia Matera, Donato Di Lo-
renzo, il Capo Gruppo di For-
za Italia al comune di Matera,
Nicola Casino e il già consi-
gliere regionale, Enzo Acito.
«Sono scesa in campo con
Forza Italia perché ne condi-

vido fermamente il pensiero.
È un partito che ha a cuore gli
autonomi, i liberi professio-
nisti, le imprese: la struttura
portante di questa nazione. E
l’attenzione ai valori sociali:
la famiglia, l’ambiente, lo
sport, le sorti del Paese», so-
no le parole della candidata
Raffaella Calia. «I giovani, le
donne e la situazione infra-
strutturale del Paese sono i te-
mi che mi stanno più a cuo-
re. Siamo, inoltre, di fronte ad
una crisi economica ed ener-
getica gravissima, che si può
affrontare solo diminuendo la

pressione del cuneo fiscale
che grava sulle Partite Iva e
che in questo momento ver-
sano in uno stato di vera
emergenza», ha aggiunto Ca-
lia. Oltre alla situazione di im-
prese e liberi professionisti,
per Raffaella Calia anche am-
biente e violenza sulle donne
sono temi che non possono
più attendere: «Sono ambiti
che attendono ormai da trop-
po leggi adeguate, efficaci e
al passo con i tempi. Io credo
nelle persone ed è a loro che
rivolgo il mio impegno poli-
tico; forte della mia esperien-

za professionale, che va di pa-
ri passo con l’amore per la po-
litica che porto avanti fin da
ragazza e per la mia famiglia,
sono certa di poter mettere al
servizio dei cittadini e delle
cittadine la mia professiona-
lità e i valori in cui credo».
Nel corso del suo intervento,
l’Onorevole Casino ha di-
chiarato: «La candidatura di
Raffaella Calia è per Forza
Italia Basilicata motivo di or-
goglio e di tutela della nostra
Regione. La nostra visione sui
temi cardine del Paese è con-
divisa e ci vedrà entrambi im-
pegnati nella difesa, nella va-
lorizzazione e nello sviluppo
del territorio lucano, che pas-
sa anche e soprattutto dalle in-
frastrutture, materiali e im-
materiali, che permettano al-
la Basilicata di aprirsi al Pae-
se e al mondo e di effettuare
un’inversione di tendenza su
spopolamento ed economia».
Antonella Sasso, coordinatri-
ce di Azzurro Donna Basili-

cata, ha concluso i lavori del-
l’assemblea: «La candidatu-
ra al Senato della dottoressa
Raffaella Calia è un ulteriore
segnale di come Forza Italia
abbia saputo garantire l’alter-
nanza uomo-donna non con
scelte che discendono dalle
quote rosa o da manovre
“riempi-liste”, ma con pro-
fessioniste che sono anche
donne e madri». Ha poi ag-
giunto: «Per questo, non pos-
so che ringraziare anche a no-
me di Raffaella la lungimi-
ranza dell’On. Michele Casi-
no e del Sen. Giuseppe Mo-
les, Sottosegretario all’Edito-
ria e nostro coordinatore re-
gionale. Da evidenziare inol-
tre che il capolista alla came-
ra è di Matera, il capolista al
Senato di Lagonegro: anche
un’alternanza tra capoluoghi,
dunque, per una rappresen-
tanza della Regione tutta che
il nostro partito garantisce,
scevro da stupidi campanili-
smi».

OGGI A POTENZA L’APPUNTAMENTO ALLE 19 CON I CANDIDATI ALLA CAMERA E SENATO

FdI inaugura il comitato elettorale
Si terrà oggi a Potenza alle ore 19.00 (in-

formazioni in allegato) l'inaugurazione
del comitato elettorale di Fratelli d'Ita-

lia. C'è grande entusiasmo e la consapevolez-
za di essere la forza trainante di un centro-
destra unito e compatto. I candidati hanno ri-
scontrato sul territorio, nel corso di numero-
si appuntamenti elettorali in entrambe le pro-
vince, grande partecipazione ed interesse su

temi e programma. Ci rivolgiamo al Paese
reale e a chi vive i problemi della quotidiani-
tà, con un occhio particolare al così detto par-
tito degli astensionisti e a tutte le persone or-
mai disilluse che rinunciano ad esercitare di-
ritto di voto - basilare strumento di ogni de-
mocrazia - con la speranza che possano valu-
tare idee e proposte», così in una nota la se-
greteria regionale di FdI Basilicata.

Calia punta su giovani e donne per la sua agenda politica
Conferenza Stampa di apertura della campagna elettorale della candidata al collegio proporzionale per il Senato con Forza Italia Basilicata



«Nella Politica con la maiuscola ci si arruola
per condizione di spirito e spirito di servizio»

La leghista Merra spiega le ragioni della sua candidatura alla Camera dei Deputati: «Questa campagna elettorale è la più anomala di sempre»

Candidata in Basili-
cata al proporzio-
nale alla Camera,

la leghista Donatella Mer-
ra, assessore regionale al-
le Infrastrutture e alla Mo-
bilità, ha inteso spiegare
le ragioni che l’hanno
condotta ad impegnarsi
«in prima persona».
«Stiamo vivendo - ha
esordito Merra - un mo-
mento storico particolare,
ne è prova questa campa-
gna elettorale che possia-
mo definire la più anoma-
la di sempre, dove le for-
ze migliori della nostra
Basilicata si disperdono
tra i partiti, alcuni in pro-
fonda crisi d’identità,men-
tre candidati non lucani,
cooptatida fuori regione,
si propongono di raccon-
tare quello che non cono-
scono davvero». 
«Ma le viscere di questa
terra - ha proseguito la le-
ghista - richiedono cono-
scenza profonda e parte-
cipazione costante, atten-
ta e tenace. Questa è, dun-
que, una occasione im-
portante per raccontare
ciò che è stato realizzato,
scritto, rivoluzionato seb-
bene prima la pandemia e

ora questa gravissima cri-
si internazionale e geopo-
litica, stiano agitando le
fondamenta dei governi e
delle nostre istituzioni, or-
mai senza soluzione di
continuità.  Tutti i partiti
si rendano conto che non
esistono calcoli senza pro-
getti, promesse senza vi-
sioni, pretese senza buon
senso e determinazione».
«A maggior ragione - ha
aggiunto Merra -, quando
vincoli esterni stringenti e
difficoltà storiche emer-
genti induconogenerale
demoralizzazione o inten-
zionale inerzia, di fronte
alle quali però non si deve
mai cedere per tutto quel-
lo che vogliamo, con for-
za e persuasione, contri-
buire a cambiare e mi-
gliorare. Nascondersi die-
tro l’ineluttabilità degli
eventi avversio le pro-
messed’occasioneè l’ulti-
mo sotterfugiodegli op-
portunisti e degli ipocriti.
Tutto ciò è quanto di più
distante esista dalla vera
politica, quella fatta per la
gente e tra la gente, la Po-
litica con la maiuscola
nella quale ci si arruola
per condizione di spirito e

spirito di servizio». 
«Ed è quello che ho inte-
so fare - ha concluso la
candidata leghista in Ba-

silicata al proporzionale
Camera, Donatella Merra
- scendendo in campo,
nella certezza che la Ba-

silicata sarà terra di op-
portunità e di riscatto, an-
che in questa tortuosa fa-
se».  

Per l’assessore regio-
nale alle Infrastrut-
ture, Donatella Mer-

ra, sulle provinciali Ora-
ziana e Piano Regio, «im-
pegno mantenuto».
In sintesi i numeri: 641
mila euro per il risana-
mento della Strada pro-
vinciale Oraziana e 1 mi-
lione di euro per la 109
Piano Regio che si ag-
giungono agli ulteriori
400 mila assentiti sulla
stessa arteria quasi 2 anni
fa. A queste assegnazioni
si aggiungono gli oltre 3
milioni e 400 mila euro
che «consentiranno il
completamento della stra-
da Serrapotina, già intera-
mente finanziata». 
L’Oraziana, come da im-
pegni presi con la Provin-
cia di Potenza, con ulte-
riori risorse messe a di-
sposizione dall’Ammini-
strazione Regionale, «po-
trà aprire al traffico - ha
rimarcato Merra - confi-
dando nel rapido lavoro
della Provincia».

__ Merra

Arterie viarie lucane: i fondi ci sono, adesso tocca alle Province
L’assessore regionale alle Infrastrutture, Merra, dettaglia i numeri dei finanziamenti per il Potentino e il Materano
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Nell’ultimo tavolo con i sindaci del-
l’area, tenuto dell’Assessore a Ve-
nosa, la Provincia di Potenza ha ga-
rantito l’immediato avvio dei lavo-
ri non appena la Regione avesse re-
so disponibili le risorse.
Sulla Provincia di Matera, invece,
sono stati stanziati quasi 4 milioni
e 500 mila euro per la messa in si-

curezza della Strada provinciale 79
Stigliano-Gannano, fondamentale
per i collegamenti dell’Area inter-
na della collina materana.
«La sicurezza della viabilità pro-
vinciale  - ha evidenziato Merra -
resta il tallone d’Achille del siste-
ma infrastrutturale lucano, per que-
sto il dipartimento infrastrutture ha

previsto una ulteriore programma-
zione, immediatamente avviabile,
di altri 16 milioni di euro».
«L’efficacia e la celerità dell’azio-
ne amministrativa delle Province -
ha concluso l’assessore regionale
alle Infrastrutture - diventa ora il
nodo fondamentale da sciogliere
per il rapido avvio dei lavori».
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Orlando: «L’esito delle elezioni non è scontato»
E su Stellantis garantisce un consolidamento

VERSO IL VOTO Il Ministro in un tour lucano per parlare di Politiche, lavoro e automotive rilancia l’idea di «maggiori investimenti al Sud e in Basilicata»

Da Matera a Potenza
fino a Melfi, sono le
tappe lucane del mi-

nistro al Lavoro e alle Politi-
che sociali, Andrea Orlando.
Diversi appuntamenti in re-
gione, per parlare di lavoro
ma soprattutto dell’automo-
tive, considerata la presenza
in Basilicata di uno di più
grandi poli del settore, ovve-
ro lo stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi,
che compreso l’indotto, crea occupazione per circa
dieci mila lavoratori.
Prima visita alla Caritas diocesana di Matera, accol-
to dalla direttrice Annamaria Cammisa, da vari ope-
ratori del terzo settore e da una delegazione del Par-
tito democratico, prima di raggiungere Pisticci e Avi-
gliano in direzione del capoluogo, per concludere la
visita a Melfi.
«Siamo arrivati fino in fondo con la riforma per il
terzo settore – sottolinea il ministro a 19 giorni dal-
le elezioni – e nel pnrr sono previsti un miliardo e
mezzo per l’accoglienza”. I temi dell’occupazione
poi. In ambito sanitario in primis, dov’è grave la ca-
renza di organico. Una delle cause che ha messo in
crisi il sistema sanitario lucano».
Il ministro del Lavoro ha poi parlato della campagna
elettorale commentando l’aumento, nei sondaggi,
degli indecisi sul voto per le elezioni politiche del 25
settembre: «È il segno del fatto che si riapre una ri-
flessione: un esito che era scontato, vede invece per-
sone che riconsiderano le loro scelte. Questo – ha ag-
giunto – significa che in questi 15 giorni noi dob-
biamo provare a parlare a tutti e partire soprattutto
dai problemi principali del Paese: il caro bollette, i
salari, la difesa del lavoro, la lotta alle diseguaglian-
ze».

La visita anche a Melfi, per la
vertenza Stellantis, tra stop
della produzione continui e
crisi dell’indotto. Le politi-
che per l’automotive «sono
quelle di favorire un percor-
so di consolidamento della
presenza dei players dell’au-
tomotive stesso, favorire la
transizione verso l’elettrico
e naturalmente, però, chie-

dere, anche a fronte di questi aiuti, chiarezza e im-
pegni precisi». Sulla crisi energetica e i rischi per il
lavoro, Orlando ha aggiunto che «i prossimi mesi sa-
ranno molto difficili. Abbiamo bisogno di strumen-
ti che ci aiutino a proteggere il lavoro e di interveni-
re sui prezzi, sia con supporti e aiuti alle imprese, ma
soprattutto introducendo un tetto al prezzo del gas a
livello europeo, che è la condizione per non doversi
trovare a ripartire da capo ogni settimana».
Una visita in Basilicata che ha portato in dote anche
una buona notizia per i lavoratori di Stellantis, infat-
ti nella stessa giornata, nel palazzo della Regione, a
Potenza, si è conclusa la procedura per la proroga fi-
no al 7 agosto 2023 del trattamento di Cassa inte-
grazione guadagni straordinaria, relativa al contrat-
to di solidarietà, già firmato il 20 luglio scorso da Fca
Italy, parti sociali e, appunto, ministero del Lavoro.
Infine il Ministro ha garantito: «Più chiarezza sulla
questione degli investimenti, sulla continuità dell'at-
tività degli stabilimenti nel Mezzogiorno e in Basi-
licata. La gigafactory al Sud è un fatto positivo, ma
bisogna vedere come si consolida tutto il quadro in-
torno e la presenza dell'indotto, che è un'altra gran-
de incognita su cui è necessario lavorare, e speriamo
ci sia anche una collaborazione di Stellantis su que-
sto fronte».

GAIA LEPORE
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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ PROROGATI 

Firmato accordo
Regione-Fca Italy

sulle politiche attive

Firmato a via Verrastro l'accordo sul-
le politiche attive per gli operai Stel-
lantis di San Nicola di Melfi.

Il piano prevede azioni di orientamento,
aggiornamento / riqualificazione; e ogni
altro supporto opportunamente proposto
dalla Regione Basilicata nell’ambito della
propria programmazione regionale, coe-
rente con gli obiettivi prefissati con il pia-
no e un intervento formativo avente l’obiet-
tivo di accrescere le conoscenze generali
sul processo di transizione energetica e tec-
nologica in corso da erogarsi ai lavorato-
ri coinvolti nel piano a cura dello stabili-
mento di Melfi di Fca Italy spa. Al tavolo
hanno partecipato regione Basilicata,
azienda e sindacati. 
«All'ordine del giorno dell'incontro di og-
gi - fa sapere la Fim - la parte riguardan-
te le politiche attive del lavoro che saran-
no implementate a favore dei 6.244 bene-
ficiari dell'ammortizzatore sociale. L'ac-
cordo prevede a carico della Regione Ba-
silicata la realizzazione di azioni di orien-
tamento, aggiornamento e riqualificazione,
di analisi delle competenze, di informa-
zione su eventuali opportunità occupazio-
nali di settore». Dal canto suo, Fca Italy si
impegna a realizzare circa 50 mila ore di
formazione in materia di mobilità elettri-
ca.
«Rimangono però alcuni nodi ancora aper-
ti sui quali abbiamo chiesto l'impegno del-
la Regione, in particolare l'individuazione
di uno o più strumenti per sostenere il red-
dito delle lavoratrici e dei lavoratori» ag-
giunge invece la Fiom Cgil che conlcude:
«Il confronto quindi non si è esaurito e do-
vrà proseguire in tempi stretti. Occorre
mettere in campo le risorse necessarie, an-
che provenienti e dare risposte concrete.
Le fermate produttive, la disorganizza-
zione, gli efficientamenti stanno mettendo
a dura prova i bilanci delle famiglie già sot-
toposti ai rincari dei beni di prima neces-
sità: servono strumenti che possono esse-
re di sostegno a tutti i lavoratori metal-
meccanici della nostra Regione.

«La questione Stellantis
è una forte minaccia
per la tenuta econo-

mica e sociale della Basilicata. La
generale crisi della filiera auto-
mobilistica italiana assume sul no-
stro territorio una connotazione
drammatica. E’ sempre più con-
creto il rischio di un sostanziale
ridimensionamento delle aziende
insediate nell’indotto di Melfi, con
l’espulsione dal mercato del lavo-
ro di un rilevante numero di lavo-
ratori ed evidenti conseguenze so-
ciali sul PIL della regione». È l’al-
larme lanciato  dal presidente di
Confindustria Basilicata, France-
sco Somma, nell’illustrare la com-
plessa situazione in cui versa l’in-
dustria au-tomobilistica lucana,
nel corso dell’incontro con il mi-
nistro del Lavoro, Andrea Or-lan-
do, presso la Camera di Commer-
cio di Basilicata.
«Ai generalizzati problemi di au-
mento dei costi dei fattori della
produzione, alla ca-renza ormai
cronica di semiconduttori e alla
complessa transizione energetica
– ha spiegato il presidente - si ag-
giungono anche gli effetti del pro-
cesso di insourcing di alcune atti-

vità da parte
dello stabili-
mento Stellantis
Melfi e la scar-
sa visibilità che
abbiamo sui
nuovi modelli.
E’ soprattutto
questo quello
che ci preoccu-
pa: cosa ac-ca-
drà a partire dal
2025? Come Stellantis intende sa-
turare i livelli produttivi dello sta-
bilimento di Melfi, dal momento
che i 4 modelli elettrici annuncia-
ti a partire dal 2024 saranno in gra-
do di coprire solo una parte degli
attuali livelli produttivi e occu-pa-
zionali? Anche ipotizzando lo sce-
nario più ottimistico, si stima un
forte ridimen-sionamento del tes-
suto industriale dell’indotto di
Melfi con una perdita occupazio-
nale sull’intera area».
«E’ quindi fondamentale e urgen-
te – ha aggiunto Somma - che il
Governo Draghi  avvii un’interlo-
cuzione autorevole con l’Ad Ta-
vares, e se necessario con il Pre-
sidente Macron, per affrontare la
strategia industriale e di prodotto

della multinaziona-le.Nello spe-
cifico di Melfi, chiediamo che
venga fatta piena chiarezza su
eventuali presunte condizioni di
non competitività di un sito pro-
duttivo fino a ora considerato pun-
ta di eccellenza della produzione
automobilistica nel mondo, e che
si definisca, ove necessario, un
piano di interventi per ripristina-
re la parità di condizioni con gli
stabilimenti di altre Aree/Paesi, al
fine di assicurare modelli con po-
tenzialità com-merciali credibili.
Le imprese del territorio sono
pronte a fare la propria parte in
una complessa partita che deve ve-
derci tutti – istituzioni, imprese e
sindacati – schierati dalla stessa
parte».

«Governo scenda autorevolmente in campo per salvare Melfi»
STELLANTIS L’appello del presidente Confindustria Basilicata Somma al Ministro Orlando



La rivolta dei sindaci dem contro La Regina
Dalle candidature per le politiche all’alleanza con i 5 Stelle per le elezioni Provinciali: le scelte del baby segretario che mandano in frantumi il partito regione

Appare come un vero e proprio
out out. Del più classico: o lui
o noi. È in estremissima sinte-

si quello che 13 sindaci lucani del Par-
tito democratico hanno scritto in ma-
niera, neanche troppo velata, in un do-
cumento inviato alla stampa e alla di-
rigenza nazionale del partito.
Nero su bianco i primi cittadini dem
hanno contestato le ultime scelte del
partito locale: tanto sulle candidature
alle prossime politiche quanto sull’al-
leanza con il Movimento 5 Stelle per
le elezioni del presidente della Pro-
vincia di Potenza.
E così quello che neanche un anno fa
era visto come il “bambino” prodigio
del Pd lucano pronto a risollevare le
sorti di un partito ormai molto lontano
dai fasti degli ultimi 20 anni in realtà
sembra essersi dimostrato tutt’altro.
Per Raffaele La Regina le contesta-
zioni non sono affatto finite, anzi. Sem-
brano essere solo all’inizio. La sua car-
riera da segretario regionale è più in
salita del previsto. Il passo indietro di
Raffaele La Regina, che era capolista
in Basilicata, per le prossime elezioni
politiche a quanto pare non è bastato a
salvare il partito e far dimenticare le
sue ultime scelte.
Il vecchio post di La Regina contro lo
stato di Israele, dopo le sue scuse, ma
lo strascico di polemiche, anche da par-
te della comunità ebraica, hanno sol-
levato il dubbio sulla sua capacità po-
litica. Anche perchè il post in realtà per
molti era solo la punta dell’iceberg.

Quello che ai dem lucani in realtà non
è andata giù è la sua mancanza di con-
divisione alla candidatura. O meglio. Il
garantire prima in una direzione che
non si sarebbe mai candidato per poi
diventare uno  degli sbandieratissimi
capolista under35 del Partito Demo-
cratico in questa tornata elettorale. Per
poi fare un passo indietro, non certo
per la pioggia di polemiche dei suoi
stessi compagni ma per l’onda media-
tica che lo ha travolto sulla sua capa-
cità di comunicare su temi fondamen-
tali.
Basti solo pensare che davanti ad al-
tre proteste, Raffaele La Regina ha fat-
to un nuovo post: «Quando si ha 20
anni si esprimono e si pensano molte
cose. Poi si cresce, si studia, si cambia
idea. Rinuncio alla mia candidatura
perché il Pd viene prima di tutto e per-
ché questa campagna elettorale è trop-

po importante per essere inquinata in
questo modo». Il tweet è sparito, co-
me se si potesse eliminare tutto con un
semplice "delete" e Raffaele La Regi-
na si trincera dietro la scusante dei
20anni. Peccato ne avesse 27 quando
ha scritto l’ultimo dei post sotto accu-
sa. Non proprio un ragazzino.
E così le azioni del baby segretari osi
ripercuotono sull’intero partito. A ri-
bellarsi non solo sindaci vicino all’or-
mai ex governatore dem Marcello Pit-
tella (ora passato in Azione) come
qualcuno ha subito cercato di far tra-
pelare, ma amministratori dem di lun-
go corso. A pesare oltre all’ormai fa-
moso veto su Pittella e la scelta di can-
didati “forestieri” per le politiche è sta-
ta anche la scelta di appoggiare il sin-
daco di Vietri di Potenza Giordano per
le provinciali da sempre vicino ai 5
Stelle. Una alleanza che come gli stes-

si amministratori sottolineano «è sta-
to il Segretario Letta, il 4 settembre pv,
ad affermava chiaramente che il M5S
non è un partito di Centrosinistra». 
Una dichiarazione di voto più che
esplicita che certamente a questo pun-
to avvantaggia gli altri candidati in
campo, togliendo ogni piccola possi-
bilità al centrosinistra di ottenere uno
dei pochi incarichi di potere rimasti
vacanti in regione. Ancora una volta
il centrosinistra sembra essere co-
sciente di voler avvantaggiare il cen-
trodestra, come successo alle scorse
regionali e alle amministrative (Po-
tenza e Melfi su tutte). E sulle politiche
la voce di appoggi a candidati di altri
partiti per permettere lo scorrimento
delle liste per i posti in Consiglio re-
gionale sembra più fondata che altro. 
La scelta degli amministratori, però,
non è quella di lasciare il Pd e per-
mettere a La Regina di continuare tran-
quillamente nella gestione del partito.
Anzi. I 13 sindaci in modo chiaro ri-
vendicano la loro appartenenza al Pd
e avvertono che «Non abbandonere-
mo il cammino intrapreso anni addie-
tro per la politica e continueremo, con
passione, impegno civico e politico, a
dare il nostro modesto contributo af-
finché vi sia una politica sempre più
rappresentativa, concreta e riguardosa
verso chi rappresenta le Istituzioni e i
territori». 
A quanto pare il guanto di sfida è sta-
to appena lanciato.

M.F.

Quanto accaduto negli ultimi mesi, e non da
ultimo in occasione degli importanti ap-
puntamenti delle elezioni alla Presidenza

della Provincia di Potenza e alle elezioni della Ca-
mera dei Deputati e del Senato della Repubblica,
ci porta a riflettere sulla considerazione che i par-
titi hanno per i Sindaci e gli amministratori luca-
ni. L’impegno, l’attenzione e la passione che noi
Sindaci mettiamo nell’amministrare la cosa pub-
blica sono sempre stati incessanti, così come in-
cessante e intenso è il lavoro che assieme a tanti
altri amici e compagni abbiamo svolto, senza so-
ste, nel corso di questi lunghi anni verso i nostri
partiti di appartenenza. Purtroppo, nostro mal-
grado, le vicende delle ultime settimane, hanno de-
terminato una forte scollatura tra i partiti e i rap-
presentanti istituzionali : sono stati dribblati don-
ne e uomini, politica e territori, storia e democra-
zia, senza alcuna regola e buonsenso. Ci saremmo
aspettati un più costante coinvolgimento nelle scel-
te, soprattutto per ridare maggiore credibilità ai
partiti e suscitare un sentimento di affezione da
parte dei cittadini verso la nostra proposta politi-
ca. Quanto era nelle nostre aspettative non ha tro-
vato rispondenza nelle scelte fatte, per esempio,
dall’attuale Pd, rimasto distante e sordo, ancora
una volta, alla voce dei Sindaci e degli ammini-
stratori, che, con grandi sacrifici, rappresentano
il partito nei territori e nelle Istituzioni. Siamo sta-
ti ignorati e siamo stati chiamati a ratificare deci-
sioni assunte dal caminetto, mentre la necessità di
dare una speranza di rilancio della Basilicata, ne-
cessiterebbe di un Centrosinistra che ritorni alla
pratica dell'ascolto dei territori.
Così è stato per la candidatura alla Presidenza del-
la Provincia di Potenza, per la quale nessuna pro-

posta è arrivata dal Centrosinistra e dal principa-
le partito, il Partito Democratico, nel quale mili-
tano molti Sindaci meritevoli e laboriosi, i quali,
nonostante le tangibili contraddizioni emerse in
questi mesi, continuano a rappresentarne le pro-
poste territoriali. Spiace far rilevare come l’ac-
cordo sulla Provincia con il M5S, che alle elezio-
ni politiche si schiera contro il Partito Democra-
tico, vada a completare il processo di umiliazione
dei Sindaci di Centrosinistra. Probabilmente le
scelte fatte, in solitudine, ci devono portare a pen-
sare che i Sindaci del PD e del centrosinistra lucano
non sono considerati meritevoli o capaci di rap-
presentare la Provincia nel ruolo di Presidente? E
mentre lo stesso Segretario Letta, il 4 settembre pv,
affermava chiaramente che il M5S “non è un par-
tito di Centrosinistra”, ci si appresta ad invitare
gli amministratori del centrosinistra lucano a sce-
gliere proprio il M5S per la Presidenza della Pro-
vincia di Potenza, non paghi di quanto accaduto
in Sicilia! Guardiamo poi alla vicenda delle ele-
zioni politiche anche qui: i territori lucani non
avrebbero potuto offrire, totalmente, donne e uomini
meritevoli di capeggiare le liste? Contro ogni lo-
gica politica e contro ogni reale coinvolgimento
abbiamo assistito, insieme a cittadini, segretari di
circolo e nella nostra incredulità ed imbarazzo, a
candidature prima notturne, del segretario La Re-
gina, e poi a sostituzioni romane.
È stato consumato uno strappo totale tra il Parti-
to e gli amministratori locali, mai coinvolti nelle
scelte, nonostante rappresentino l’Istituzione più
prossima ai cittadini e più di chiunque altro cono-
scano problematiche ed esigenze dei territori.
Nondimeno, leggiamo di fantomatiche espulsioni o
punizioni in una schizofrenica sequenza di dichia-

razioni che si susseguono e gettano discredito su
ciascuno di noi.
Non abbandoneremo il cammino intrapreso anni
addietro per la politica e continueremo, con pas-
sione, impegno civico e politico, a dare il nostro
modesto contributo affinché vi sia una politica sem-
pre più rappresentativa, concreta e riguardosa ver-
so chi rappresenta le Istituzioni e i territori.
Pertanto, seppur in totale disaccordo nel merito e
nel metodo delle decisioni assunte, rivendichiamo
l’appartenenza ai nostri partiti e in connessione
agli stessi, annunciamo sin da ora la nascita di un
movimento aperto ai sindaci, agli amministratori
locali, alle associazioni, ai professionisti e al mon-
do delle imprese. Un luogo che intercetti i bisogni
e le necessità dei territori, che possa rimettere al
centro dell’azione politica il coinvolgimento delle
persone e delle comunità, per formare una classe
dirigente che sia capace di intercettare e vincere
le sfide che ci attendono nei prossimi anni, inver-
tendo il declino politico, economico e sociale che
è evidente e sotto gli occhi di tutti nella nostra Ba-
silicata.

ANTONIO RIZZO - SINDACO DI VIGGIANELLO
ROCCO ROSANO - SINDACO DI CASTELSARACENO

ANTONIO MURANO - SINDACO DI BARILE
MARCO ZIPPARRI - SINDACO DI MARSICOVETERE

FERNANDO SCATTONE - SINDACO DI ACERENZA
ROMANO TRIUNFO - SINDACO DI ABRIOLA

VIVIANA CERVELLINO - SINDACA DI GENZANO DI LUCANIA
MARIANGELA CORINGRATO - SINDACA DI FARDELLA

FABIO MARCANTE - SINDACO DI TRECCHINA
FRANCESCO FIORE - SINDACO DI SAN SEVERINO LUCANO

GIOVANNI RUGGIERO - SINDACO DI CASTELLUCCIO SUPERIORE
UMBERTO VITA - SINDACO DI SATRIANO

MOSÈ ANTONIO TROIANO - SINDACO SAN PAOLO ALBANESE

Abbandonati e non coinvolti in nessuna scelta, ora basta
LA LETTERA

13 primi cittadini del Pd firmano un documento per chiedere un cambio di passo e avvertono: «Non abbandoneremo rivendichiamo la nostra appartenenza»
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Il Papa accorcia la visita materana
L’appello del Vaticano: «Andate a votare»

VERSO IL VOTO Il Vaticano aggiorna il programma del tour in Basilicata: cancellati due appuntamenti in vista delle elezioni

La Chiesa italiana
lancia un nuovo ap-
pello affinché non

vengano disertate le urne
il 25 settembre.
Ê lo spettro dell'astensio-
nismo a preoccupare i ve-
scovi e i vertici della Cei.
E di riflesso anche Papa
Francesco, che ha deciso
di accorciare la sua visita
a Matera, proprio il 25 set-
tembre, per chiudere con
la Conferenza episcopale
italiana il Congresso eu-
caristico. Un appunta-
mento che era stato fissa-
to a maggio del 2021 e al
quale il Papa aveva infor-
malmente confermato la
sua partecipazione già
qualche mese fa, ben pri-
ma della crisi politica ita-
liana.
Il Vaticano aggiorna per-
ciò il programma della vi-
sita di Papa Francesco a
Matera. Il Pontefice, che

arriverà la mattina alle
8.30, lascerà la città luca-
na alle 11,15 e non alle
12,30, come era previsto
nel programma diffuso in
precedenza. Non ci sono
più due appuntamenti:
l’incontro con i profughi
nella Cattedrale e l’inau-
gurazione della Mensa
della Fraternità. Il Ponte-
fice in pratica a Matera
celebrerà solo la Messa
che si terrà allo stadio e
non più a Piazza Matteot-
ti alle ore 9.00.
Il cardinale presidente del-
la Cei, l'arcivescovo Mat-
teo Zuppi, esprime «pro-
fonda gratitudine" al Papa
"per la grande disponibi-
lità ad anticipare l'orario
della sua visita pastorale
a Matera a conclusione
del XXVII Congresso Eu-
caristico Nazionale, in una
giornata particolarmente
importante per il nostro

Paese, chiamato a dise-
gnare, attraverso il voto,
il suo futuro». 
Nel ricordare che «l'impe-
gno civico è parte inte-
grante del vissuto cristia-
no», sottolinea che «il vo-

to è un diritto e un dovere
di tutti i cittadini. La Chie-
sa è per la libertà di co-
scienza, non certo per la
libertà dell'indifferenza.
Per questo ringraziamo il
Papa per il suo gesto di at-

tenzione che permetterà ai
delegati di tutte le diocesi
italiane presenti a Matera
di fare ritorno nelle pro-
prie città in tempo utile
per potersi recare alle ur-
ne».

Cardinale Zuppi:  «La variazione d’orario è un gesto di attenzione per agevolare la partecipazione al voto»



Cupparo: «Tenere lontana dalla campagna
elettorale il tema “caro energia” in agricoltura»

«Come volevasi di-
mostrare l’in-
contro tenutosi

ieri tra la Giunta regionale e
le organizzazioni sindacali e
datoriali sul tema del caro-
energia e dei suoi effetti di-
sastrosi , non ha prodotto nul-
la.  Infatti, di fronte ad una
serie di proposte concrete che
le parti sociali hanno messo
sul tavolo, gli amministrato-
ri regionali hanno pensato be-
ne di rispondere con una se-
rie di impegni declinati al fu-
turo. Vedremo, faremo, ci
impegneremo» Lo afferma il
consigliere Cifareli.
«L’incontro sicuramente uti-
le ma tardivo, si è reso ne-
cessario in quanto la sbriga-
tiva approvazione della leg-
ge per la riduzione del gas a

famiglie e pubbliche ammi-
nistrazioni ha mostrato im-
mediatamente le sue lacune.
La mancata progressività del
sostegno economico, la di-
menticanza relativa alle mi-
gliaia di famiglie che non uti-
lizzano il gas e la grave di-
sattenzione nei confronti del
mondo delle imprese hanno
fatto sì che la tanto strom-
bazzata riduzione del gas ai
lucani si sta dimostrando ini-
qua e poco lungimirante. Le
famiglie  rischiano di veder-
si ridurre il costo della bol-
letta, ma allo stesso tempo di
perdere il posto di lavoro in
quanto le imprese non rie-
scono più a reggere il peso
dell’aumento dei costi». Pro-
segue Cifarelli. «Presidente
Bardi e governo regionale

svegliatevi, il mondo della
produzione e dell’impresa
necessita di interventi imme-
diati, diretti ad abbattere il co-
sto delle bollette e per fare cìò
è indispensabile ed urgente
trattare  con l’’Unione Euro-
pea sulla deroga agli aiuti di
Stato. La Commissione Eu-
ropea da marzo scorso, a cau-
sa del conflitto russo/ucraìno
con le sue inevitabili conse-
guenze sugli approvvigiona-
menti energetici, permette
maggiore flessibilità  a favo-
re della applicazione della
norma sugli aiuti di Stato al-
le imprese proprio in questo
ambito. Si potrebbe utilizza-
re a favore delle imprese lu-
cane la quota non impiegata
di gas derivante dalle com-
pensazioni che ammonta a

circa 55 milioni di metricubi
a fronte di un fabbisogno an-
nuale  di circa 215 ml di mc.
Così facendo si contribuireb-
be ad abbattere i costi ener-
getici per le imprese di circa
il 25%. La legge sul gas ap-
provata a ferragosto poteva
contenere e prevedere una se-
rie di misure di sostegno in-
tegrate e più rispondenti al
fabbisogno di famiglie ed im-
prese, invece, avendola par-
torita in fretta e furia e, uti-
lizzandola strumentalmente
per le imminenti elezioni,  sta
mostrando tutta la sua debo-
lezza in quanto non alimenta
la coesione territoriale nel suo
complesso». sottolinea Cifa-
relli. «Per non parlare poi di
come il tema strategico della
transizione energetica sia sta-

to completamente tralasciato
e trattato come alieno rispet-
to alle politiche che l’Euro-
pa, i Governi nazionali e le
grandi industrie oramai han-
no intrapreso. La rivoluzione
“green” alle porte  è parago-
nabile alla prima rivoluzione
industriale e, è bene ribadir-
lo, non “sarà un pranzo di ga-
la”, per renderla giusta dovrà
essere accompagnata da una
transizione sociale che ne mi-
tighi gli effetti economici di-
storsivi sulla occupazione e
sul lavoro. Per fare ciò è ne-
cessario avere visione strate-
gica, programmazione e lun-
gimiranza.  Le grandi assen-
ti  in un Governo regionale
miope ed assopito dalla “li-
tania dei bonus”». Conclude
Cifarelli

Cifarelli: «Ridurre subito del 25% la bolletta alle imprese»
Il consigliere del Pd: «Bardi e governo regionale svegliatevi, il mondo della produzione necessita di interventi»

«Adifferenza del Mini-
stro per le Politiche
Agricole Patuanelli

che in incontri elettorali con gli
agricoltori pugliesi ha annun-
ciato decreti e promesso misure
per abbattere i costi energetici
in agricoltura, la Regione Basi-
licata ha fatto. Mi riferisco al
bando  in attuazione della Sot-
tomisura 6.4.3 “Sostegno per la
realizzazione di impianti di
energia da fonti rinnovabili” del
PSR Basilicata 2014-2022». Co-
sì l’assessore Cupparo. «La do-
tazione finanziaria complessiva
ammonta a 4 milioni di euro. Il
sostegno sarà concesso sotto for-
ma di contributo in conto capi-
tale, con intensità di aiuto sino
al 50% del costo dell’investi-
mento totale ed un massimale di
100 mila euro per beneficiario.
Lo scopo centrale dell’opera-
zione è quello di favorire l’au-
toapprovvigionamento energe-
tico dell’impresa agricola, in
modo da renderla meno dipen-
dente dai fornitori di energia, so-
prattutto in una fase come quel-
la attuale complicata per l’in-
cremento dei costi della bollet-
ta». Spiega Cupparo. «Voglia-
mo inoltre offrire un’opportuni-
tà alla diversificazione dell’atti-
vità dell’imprenditore agricolo
attraverso la produzione e anche
la vendita di energia da fonti al-
ternative. Per questa ragione sa-
ranno incentivati impianti per la
produzione di energia da fonte
rinnovabile solare, fotovoltaica,
a biomasse agro-forestali, eolica
ed idrica. E come abbiamo fatto
incrementando del 30% il quan-
titativo di carburante agricolo

agevolato già riconosciuto, con
riferimento all’assegnazione del
corrente anno, a tutte le aziende
agricole dell’intero territorio re-
gionale per le operazioni coltu-
rali in atto». Continua Cupparo.
«Quanto agli annunci del Mini-
stro Patuanelli siamo in attesa
del decreto che – secondo l’an-
nuncio – “darà risposte vere per
i produttori”. La responsabilità
istituzionale vorrebbe che temi
così delicati e strategici per il
mondo agricolo siano tenuti fuo-
ri dalla campagna elettorale.
Proprio come sta facendo il Pre-
sidente Bardi e la Giunta, come
dimostrato ieri nel primo incon-
tro con le categorie produttive,
anche del comparto agricolo e
alimentare, per individuare in-
sieme le azioni da intraprendere
e a sostegno dell’iniziativa di
negoziazione dell’attuale siste-
ma di aiuti col Governo e con la
Commissione europea. In que-
sto senso il Ministro farebbe be-
ne a sostenere l’iniziativa della
nostra Regione piuttosto che,
sulla stessa scia del Ministro agli
Esteri Di Maio, fare propagan-
da elettorale. Così Conclude
Cupparo. 

L’assessore regionale: «Il Ministro Patuanelli farebbe bene a sostenere l’iniziativa della nostra Regione»

«Il Partito democratico di Basi-
licata vive un comprensibile
imbarazzo e direi anche un

senso di smarrimento: hanno governa-
to per 30 anni, le estrazioni in Basilica-
ta ci sono dal 1998, ma solo con la Giun-
ta Bardi i lucani avranno un beneficio tangibile in bolletta. Loro
dicono che si poteva fare meglio, ma i fatti dicono che in trent’an-
ni al governo regionale non hanno fatto nulla», lo afferma il ca-
pogruppo di FdI, Tommaso Coviello. «La legge sul “gas gratis a tut-
ti i lucani” è stata elevata a modello, ma il Pd lucano è alle prese
con una difficile campagna elettorale. Adesso vogliono togliere i
soldi alle famiglie e ai lavoratori per darli alle imprese, facendo
un autogol imbarazzante. Le famiglie lucane saranno le uniche a
non subire gli aumenti del gas in bolletta. Unici in Europa! E mi
piace sottolinearlo». Coviello non ha dubbi: «Cifarelli può chie-
dere al capolista napoletano del Pd di Basilicata se la regione po-
teva da subito dare il “gas gratis” alle imprese. Non si può, come
ben sanno anche le imprese, che non a caso hanno sostenuto la leg-
ge regionale che abbiamo approvato, nonostante l’ostruzionismo
del Pd che poi non ha avuto nemmeno il coraggio di votare contro.
Dante nella Divina Commedia li qualificherebbe come ignavi. Per
aiutare le imprese bisogna attivare una procedura con la Com-
missione europea, per derogare alla normativa che riguarda gli
aiuti di Stato e la Regione lo sta facendo. Se avessimo aspettato
questo “step”, i lucani non avrebbero avuto il beneficio in bollet-
ta: Cifarelli forse dimentica che sarà l’autunno più “caro” per le
famiglie di tutti i tempi, e l’intervento sociale della Giunta Bardi
cade nel miglior momento possibile. Il Pd - aggiunge Coviello - è
in chiaro imbarazzo, anche perchè il governo nazionale da loro so-
stenuto non ha previsto la “mazzata energetica” sulle imprese, di
cui però erano a conoscenza da oltre un anno, come più volte de-
nunciato da Fratelli d’Italia. Sulla transizione energetica, poi, la
strategia dell’assessore di FdI, Cosimo Latronico, con un bando
da 30 milioni di euro per le utenze non servite dal metano, fina-
lizzato alla costruzione di impianti energetici alimentati da fonti
rinnovabili, non ha precedenti in Basilicata. Dispiace per Cifarel-
li - conclude Coviello - ma questa giunta regionale sta costruendo
il futuro della Basilicata. Dobbiamo rimediare a 30 anni di disastri».

Coviello: «Il Pd fa “ammuina”, Dante nella Divina
Commedia li qualificherebbe come ignavi»

IL CAPOGRUPPO DI FDI SUGLI AUMENTI DEL GAS
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Acquedotto lucano, approvato Bilancio 2021
Dalla Regione l’ok alle strategie aziendali

Nell’Assemblea dei soci, l’Amministratore unico Andretta ha esposto il piano di rilancio anche in previsione della NewCo

Nel corso dell’Assemblea
dei soci di Acquedotto Lu-
cano, svoltasi ieri, la Re-

gione Basilicata, in qualità di so-
cio di maggioranza, ha espresso
il parere favorevole alle comuni-
cazioni dell’Amministratore uni-
co Alfonso Andretta sulle strate-
gie aziendali e sulla riorganizza-
zione delle attività.
L’Assemblea ha, pertanto, ap-
provato il bilancio di esercizio
2021 e la “Relazione del Gover-
no societario”.
Il progetto di risanamento e ri-
lancio con cui l’azienda intende
uscire dalla situazione di crisi,
punta ovviamento al ripristino
delle «condizioni di equilibrio
economico, finanziario e patri-
moniale», tenendo conto, come
ha spiegato l’Amministratore
Unico  Alfonso Andretta di una
serie  di presupposti indicati dal
socio di riferimento quali il «non
incrementare le tariffe agli uten-
ti», il «mantenere gli attuali li-
velli occupazionali» e il «salva-
guardare gli interessi dei credito-
ri».
«Il progetto - ha proseguito l’Au
Andretta - ha una doppia valen-
za. La prima è quella di essere un
piano di risanamento necessario
per uscire dalla situazione di cri-
si, la seconda è quella di essere
un piano industriale che indiriz-
za le attività della NewCO e che,
pertanto, necessita di una nuova
visione aziendale per superare le
criticità anche di carattere orga-
nizzativo ed impiantistico»
Il progetto si basa sulle seguenti
principali azioni, ossia la costitu-
zione di una NewCo di proprietà
di Acquedotto lucano che pren-
derà in affitto la gestione del ser-
vizio idrico integrato  e che svol-

gerà le attività finanziate, ad
esempio,  dal React-Eu, dal Pia-
no nazionale di ripresa e resi-
lienza (Pnrr) e da altri canali,
mentre la OldCo gestirà la situa-
zione debitoria e creditoria pre-
gressa.
Inoltre la NewCo, oltre a svolge-
re tutte le attività di Acquedotto
lucano, realizzerà, con il suppor-
to economico e finanziario della
Regione, un progetto di risparmio
energetico che le consenta di far
fronte all’attuale elevato costo
dell’energia, ma anche i progetti
per i quali sono, al momento, sta-
ti richiesti ed o ottenuti circa
383milioni di investimenti.
Per la gestione del  servizio idri-
co integrato  la NewCo riceverà
dalla Regione Basilicata finan-
ziamenti destinati alla sua capi-

talizzazione.
Tale intervento regionale, neces-
sario per contenere gli effetti con-
nessi all’incremento dei costi del-
l’energia elettrica, dovrà essere
calibrato annualmente.
Al termine di un periodo, che si
stima pari a 5 anni, la NewCo
verrà riassorbita da Acquedotto
Lucano  che si troverà così, alla
scadenza del quinquennio, a riac-
quisire la gestione diretta.
Presenti all’assemblea l’Asses-
sore regionale all'Ambiente ed
Energia, Cosimo Latronico,
l’Amministratore di Egrib Canio
Santarsiero e numerosi sindaci
della Basilicata. 
Secondo la Regione Basilicata la
riorganizzazione societaria pro-
posta «servirà a costruire stru-
menti più agili per affrontare sia

i problemi del passato che quelli
congiunturali».
L’auspicio della Regione è che
Acquedotto Lucano, anche attra-
verso la riorganizzazione, possa
conseguire i vari obiettivi indivi-
duati dal Governo regionale. 
Tra questi: l’equilibrio gestiona-
le anche alla luce dell’emergen-
za energetica, la calmierizzazio-
ne delle bollette, gli investimen-
ti sulle reti, la transizione ener-
getica anche in chiave ecologica,
il rafforzamento del ruolo di ge-
store del servizio idrico integrato,
preservare creditori e lavoratori. 
Anche le previste assunzioni, se-
condo la Regione, «serviranno a
rafforzare le già valide compe-
tenze per poter raggiungere pri-
ma e meglio gli obiettivi indu-
striali fissati».

Iproblemi della siccità
e degli incendi che
hanno colpito l’Euro-

pa e l’Italia durante l’esta-
te sono stati affrontati dal-
l’eurodeputata di Impegno
Civico Chiara Gemma du-
rante un suo intervento
nella Commissione Affari
regionali del Parlamento
europeo.
«Non possiamo perdere
tempo e dobbiamo con-
centrarci subito sugli in-
terventi da programmare
per avviare dei piani di
prevenzione che evitino o
riducano le emergenze -
ha detto Gemma -. Ri-
spetto alla siccità, solo in
Italia si stima che il 43%

delle risorse idriche vada
perso per via delle infra-
strutture fatiscenti e ina-
deguate, con dei picchi
ancora superiori nelle re-
gioni del Sud, dove que-
sta risorsa è ancora più
preziosa. La mancanza
d’acqua è stata drammati-
ca e sta impattando sui
prezzi delle derrate agri-
cole e sulle spalle delle fa-
miglie, già alle prese con
i rincari record dell’ener-
gia». 
«In più, - ha evidenziato
l’europarlamentare - gli
incendi verificatisi duran-
te l’estate hanno peggio-
rato ulteriormente il de-
grado del suolo e delle

aree boschive, due que-
stioni ambientali tra le più
urgenti da affrontare. Per
far fronte a queste emer-
genze è essenziale che le
politiche dell’Ue sosten-
gano gli Stati membri in
tutte le azioni di preven-
zione e che il processo di
ripristino e riabilitazione
del territorio e la messa in
sicurezza delle infrastrut-
ture diventino la chiave
per limitare i cambiamen-
ti climatici e raggiungere
gli obiettivi di sviluppo
sostenibile». 
«Abbiamo bisogno di ca-
pire - ha concluso Gemma
durante il suo intervento
in Commissione Affari re-

gionali - cosa è stato fatto
finora in termini di pre-
venzione e adattamento
delle infrastrutture e qua-
li sono le previsioni della
Commissione europea su-

gli investimenti necessari
per combattere la deserti-
ficazione e gli eventi at-
mosferici estremi che or-
mai si verificano ciclica-
mente».

__ L’Assemblea dei soci di Acquedotto lucano

__ Gemma

Prevenzione siccità e incendi, Gemma: «Non c’è tempo da perdere»
Sud e risorse idriche al centro dell’intervento dell’eurodeputata di Impegno civico in Commissione affari regionali
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Cgil, al via in Basilicata le “Giornate del Lavoro”
«Un momento di partecipazione dal basso»

Nella due giorni a Matera e Potenza i temi della Zes Jonica, della legalità e della transizione energetica. Il segretario Summa: «Lanceremo proposte per affrontare la crisi»

Tornano anche quest’anno le
Giornate del Lavoro della
Cgil Basilicata – Un mondo

nuovo, giunte alla decima edizione.
Due giorni di partecipazione demo-
cratica e confronto sui maggiori te-
mi dell’attuale dibattito politico lo-
cale e nazionale, per stabilire, in-
sieme, le priorità che il governo re-
gionale dovrà affrontare nei mesi a
venire. L’appuntamento è a Matera
giovedì 8 settembre in piazza San
Francesco e a Potenza venerdì 9 set-
tembre in piazza Don Bosco, con la
partecipazione del segretario nazio-
nale della Cgil, Maurizio Landini. 
A Matera il dibattito pubblico sarà
incentrato su “Zes jonica interre-
gionale Puglia e Basilicata - Un’op-
portunità strategica per lo sviluppo
del territorio” e “Legalità, contrasto
al caporalato e alla tratta degli es-
seri umani”, mentre a Potenza spa-
zio a “Transizione ecologica, ener-
getica e mobilità sostenibile”. 
«Stiamo vivendo una delle fasi più
difficili della storia democratica del-
l’Europa e di questo paese. La pan-
demia prima e la guerra oggi – af-
ferma il segretario della Cgil Basi-
licata, Angelo Summa - stanno de-
lineando degli scenari imprevedibi-
li, i cui effetti si stanno già river-
sando sul lavoro, sui pensionati e
sui giovani». 
«In questo particolare momento sto-
rico le Giornate del Lavoro della
Cgil - prosegue Summa - diventa-
no importante momento di parteci-
pazione dal basso per rimettere al
centro delle iniziative politiche le
proposte del sindacato per affronta-
re la crisi economica e sociale in at-
to e dare risposte ai lavoratori e al-
le lavoratrici, ai giovani, alle don-
ne, ai pensionati e alle pensionate
di questo paese. Siamo in una fase
complicatissima – ha aggiunto Sum-
ma - con il rischio che il nostro de-
bito pubblico, superiore ai 2.700 mi-
liardi, unitamente all’inflazione al
9% e ai bassi salari, comprometta-
no definitivamente l’economica na-

zionale se non si mettono in campo
politiche adeguate da parte del go-
verno. Dentro questa fase non pos-
siamo che partire dai lavoratori e
dalle loro condizioni materiali, co-
struendo insieme una proposta che
possa rispondere alla crisi».
Il tema dei temi per il segretario ge-
nerale della Cgil Basilicata è la tran-
sizione energetica, «sulla cui parti-
ta – afferma Summa – si gioca il fu-
turo non solo dell’Italia ma del-
l’Europa e del mondo. Sono scon-
fortanti e alquanto superficiali le
modalità con cui si stanno affron-
tando, nella nostra regione, i temi
del caro energia e della transizione
energetica. La mancanza di una stra-
tegia e programmazione a medio e
lungo termine metterà a serio rischio
la tenuta dell’occupazione e il futu-
ro del lavoro. Tra dieci anni la Ba-
silicata, così come il resto dell’Eu-
ropa, dovrà uscire dal fossile e que-
sto segnerà il futuro dello sviluppo
della nostra regione. Bisogna ob-
bligare le compagnie petrolifere
(Eni, Total, Shell) ad investire in
Basilicata nelle rinnovabili, nelle fi-
liere produttive energetiche di nuo-
va generazione, nei centri di ricerca

ad alto contenuto tecnologico, con-
siderato che la nostra regione oggi
fornisce al paese il 9% del fabbiso-
gno energetico nazionale. Ma so-
prattutto bisogna che vengano uti-
lizzati
gli extraprofitti prodotti dalle com-
pagnie petrolifere per sostenere le
famiglie a basso reddito e le impre-
se». «Da tempo – continua Summa
- la Cgil ha lanciato la sfida della
transizione ecologica quale condi-
zione fondamentale dello sviluppo
della Basilicata, chiedendo investi-
menti su politiche di decarbonizza-
zione, ricerca e trasferimento tec-
nologico, trasporto e stoccaggio per
l’utilizzo delle risorse energetiche
da fonti rinnovabili, con particolare
riferimento al green idrogeno, al so-
lare, all’eolico e all’idroelettrico al
fine di costruire l’alternativa di svi-
luppo al post petrolio».
«Come sindacati – aggiunge Sum-
ma – abbiamo consegnato alla giun-
ta regionale proposte di sviluppo e
di interventi per il rilancio della no-
stra regione che puntano dritti alla
transizione ecologica: dai progetti
di ricerca sullo sviluppo di tecnolo-
gie di utilizzo dell’idrogeno verde

alla ricerca e all’implementazione
di tecnologie per il recupero e la ri-
generazione delle batterie e la ri-
conversione delle sue componenti-
stiche».
«L’obiettivo – sottolinea il segreta-
rio - dovrà essere quello di realiz-
zare un programma di investimenti
nella transizione energetica coin-
volgendo anche i grandi players che
operano in Basilicata, a partire da
Eni e Total, che metta a sistema le
varie potenzialità di energia rinno-
vabile realizzabili sul territorio sfrut-
tando le risorse naturali disponibili
quali acqua, biomasse, sole e ven-
to, partendo dalla bio raffinazione,
dall’idrogeno e anche dalla indivi-
duazione di parchi eolici e fotovol-
taici, provando a costruire tutta la
filiera produttiva e di rigenerazione
del riuso e del bio smaltimento con-
nesso».
Al tema della transizione si intrec-
cia inevitabilmente quello delle in-
frastrutture. «Da un lato la mobili-
tà sostenibile – aggiunge Summa –
dall’altro le Zes, un’occasione per
attrarre investimenti e costruire le
condizioni di rilancio del nostro si-
stema produttivo, manifatturiero e
occupazionale. La Basilicata può
contare su spiccati punti di forza per
il lancio di un’iniziativa nel settore
della chimica verde in Val Basento
che, con il centro internodale di Fer-
randina e il collegamento con il por-
to di Taranto, ci consentirà di di-
ventare una piattaforma logistica
strategica nel Mezzogiorno. È que-
sta una sfida che va colta fino in fon-
do». 
Infine, il tema della legalità e della
lotta al caporalato, «piaga purtrop-
po tutt’altro che risolta, nonostante
i numerosi fondi ministeriali a di-
sposizione», conclude Summa.
Come ogni anno la piazza di Po-
tenza sarà aperta e partecipata, con
la presenza di numerose associa-
zioni del territorio. Non manche-
ranno inoltre i momenti musicali
con il concerto degli Arenaria Ma-
qam a Matera e de Lo Stato Socia-
le a Potenza.__Summa

Il tema dei temi per il segretario
generale della Cgil Basilicata

Summa è la transizione
energetica, «sulla cui partita si

gioca il futuro non solo
dell’Italia ma dell’Europa e del
mondo. Da tempo la Cgil ha

lanciato la sfida della
transizione ecologica quale

condizione fondamentale dello
sviluppo della Basilicata,

chiedendo investimenti su
politiche di decarbonizzazione,

ricerca e trasferimento
tecnologico, trasporto e

stoccaggio per l’utilizzo delle
risorse energetiche da fonti

rinnovabili e green»

__Un momento della precedente edizione delle Giornate del Lavoro - Un mondo nuovo
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Argomento della seduta il piano operativo regionale per il recupero delle liste d’attesa, tetti di spesa, emergenza sanitaria e occupazionale

Sanità, audizioni in IV commissione in Regione

La quarta commissione
(Politica sociale) del
Consiglio regionale del-

la Basilicata, ha audito i rap-
presentanti dei sindacati Cgil,
Cisl e Uil in merito all’attua-
zione del Piano operativo re-
gionale per il recupero delle li-
ste d’attesa di cui alla DGR n.
487 del 22 luglio 2022 e il pre-
sidente portavoce dell’Unità di
crisi sanitaria-Basilicata, Mi-
chele Cataldi, in merito alla de-
libera sui tetti di spesa delle
strutture sanitarie private ac-
creditate.
Per l’organizzazione sindacale

della Cgil sono intervenute Giu-
liana Scarano e Giulia Adduce,
per la Cisl Pierangelo Galasso
ed Enzo Zuardi, per la Uil Giu-
seppe Verrastro, Antonio Gu-
glielmi e Carmine Vaccaro. 
Dai sindacati sottolineata al-
l’unanimità la «tardività con cui
è stata approvata la delibera per
recuperare le prestazioni non
erogate nel periodo della pan-
demia e la necessità di verifi-
care quali siano i numeri reali».
Ritenuta, inolte «alta la percen-
tuale del 54 per cento che viene
affidata alle strutture private». 
I rappresentanti dei sindacati

hanno chiesto come «si inten-
dano impegnare i fondi, oltre
sei milioni di euro, concessi
dallo Stato per eliminare le li-
ste d’attesa ed hanno lamenta-
to la mancanza di personale sa-
nitario».
Evidenziata infine la necessità
che venga «stilata una analisi
dei fabbisogni e sottolineato co-
me a subire le mancate presta-
zioni siano stati soprattutto gli
anziani ed i più fragili». 
Sulla delibera riguardante i tet-
ti di spesa delle strutture sani-
tarie private accreditate è inter-
venuto Michele Cataldi, porta-

voce dell’Unità di crisi sanitaria
-Basilicata e Antonia Losacco
titolare di un’azienda di Lavel-
lo. 
I rappresentanti hanno parlato
del blocco delle attività di 16
strutture accreditate su 54 a se-
guito della delibera di Giunta
ed hanno sottolineato che si è
«in presenza di una emergenza
sanitaria con conseguente crisi
occupazionale. Chiesta la isti-
tuzione immediata di un tavolo
di crisi».
La commissione si farà porta-
voce di queste criticità con la
Giunta regionale.

__Alcuni momenti della Seduta in IV Commissione
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Verrastro: «Abbiamo chiesto alla Regione
di intervenire con un piano d’emergenza»

Il segretario aggiunto della Uil Fpl: «Il nuovo piano socio sanitario deve misurarsi soprattutto sui temi dell’appropriatezza della territorialità»

«Nel corso dell’au-
dizione in IV
Commissione

sull’annoso tema delle liste
di attesa, la Uil, la Uil Fpl  la
Uilp hanno chiesto alla Re-
gione di predisporre  un pia-
no di emergenza per risol-
vere almeno le criticità più
urgenti di questa vera  e pro-
pria  emergenza». Così il se-
gretario della Uil Verrastro
(in foto). 
«Un nodo da sciogliere ri-
guarda la somma di €
7.269.067,55 del capitolo
U55147 del Bilancio Regio-
nale, finalizzata all’abbatti-
mento delle liste di attesa,
che tra l’altro potrebbe  ser-
vire a risolvere anche il pro-
blema dei tetti di spesa met-
tendo al sicuro le centinaia
di posti di lavoro a rischio
del settore privato, la cui de-
stinazione  non è espressa-

mente individuata nella sud-
detta delibera. L’altro aspet-
to riguarda la carenza di per-
sonale che sta condizionan-
do negativamente persino le
prestazioni sanitarie ordina-
rie. Durante la pandemia so-
no stati fatti degli interventi,
ma la eccessiva lentezza  con
cui si procede nei concorsi
ed il continuo  esodo dei me-
dici e personale sanitario
stanno mettendo in ginoc-
chio il sistema, malgrado le
proroghe e le stabilizzazio-
ni  dei precari che pure sono

da annoverare tra i provve-
dimenti positivi». Continua
Verrastro. «La UIL pertan-
to, ha proposto un piano stra-
ordinario di reclutamento del
personale con tutti i mezzi di
cui si dispone ed un coin-
volgimento concreto anche
dei privati che, in questa fa-
se di emergenza, possono
comunque aiutare e smalti-
re i ritardi e fare fronte al-
l’emergenza.Per colmare la
carenza di personale inoltre
occorrerà anche investire se-
riamente nei contratti. Gli
aumenti messi in pista negli
ultimi anni non sono ade-
guati. A questo filo poi si le-
ga la riforma della sanità ter-
ritoriale. Con il Pnrr e il col-
legato Dm 77 si è voluto di-
segnare un nuovo modello
di cure primarie basato su
Case della Comunità, ospe-
dali di comunità e potenzia-

mento dell’assistenza domi-
ciliare». Continua il segreta-
rio.  «Il Dm 77 cerca di con-
nettere tutta quella miriade
di servizi presenti. In questo
quadro un altro tassello da
affrontate è l’ospedale. In
primis va costruita una con-
creta sinergia di quest’ulti-
mo con i servizi territoriali.
E poi andrebbero risolti tut-
ti quegli imbuti che hanno
l’effetto di intasare i Pronto
Soccorso, attivando un per-
verso meccanismo che bloc-
ca i reparti con il risultato di
restringere i servizi ai citta-
dini. E allo stesso tempo an-
dranno meglio tutelate le
condizioni di lavoro dei pro-
fessionisti sempre più stre-
mati e sempre più pochi.
Sempre sull’ospedale sareb-
be anche ora di investire me-
no su lavori e progettazioni
e di più per attrarre profes-

sionisti migliori. Il Nuovo
piano socio sanitario dovrà
socio sanitario dovrà misu-
rarsi soprattutto sui temi del-
l’appropriatezza della terri-
torialità e dell’integrazione,
ma occorre in questa fase un
atto di coraggio  dotando le
Aziende  Sanitarie sprovvi-
ste di una Dirigenza, capace
di misurarsi concretamente
con queste sfide. Al termine
dell’incontro, la delegazio-
ne UIL ha  chiesto al Presi-
dente di attivarsi con l’As-
sessore alla Sanità affinchè
convochi urgentemente le
parti sociali  individuando
un piano rapido di interven-
to. La nostra organizzazione
prima dell’incontro, si è im-
pegnata a  mandare una no-
ta contenente alcune propo-
ste da discutere al tavolo di
confronto».Conclude Verra-
stro.
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I SEGRETARI DELLA FP CGIL SCARANO E ADDUCE: «LA SOLUZIONE VIENE TROVATA NELL’AFFIDAMENTO AL PRIVATO»

«Un piano operativo regionale per il recupero
delle liste di attesa inconsistente e pericoloso»
«Si è tenuta ieri l’audi-

zione delle Organizza-
zioni sindacali presso la

Quarta Commissione Consiliare
permanente sulla Delibera di
Giunta di approvazione della ri-
modulazione del Piano Operativo
regionale per il recupero delle li-
ste di attesa. Un Piano che, oltre
ad essere tardivo - giunge infatti
in notevole ritardo rispetto al ter-
mine ultimo di proroga del 24
febbraio -, non risponde assolu-
tamente alle aspettative». Così
Scarano (in foto) e Adduce della
Cgil. 
«Nessuno slancio progettuale,
nessuna ipotesi organizzativa, ma
solo contenuti quasi ragionieri-
stici: una quantificazione delle
prestazioni complessive da recu-
perare e di quelle recuperabili en-
tro il 31/12/22, cui corrisponde
l’assegnazione del relativo finan-
ziamento. Una mole enorme di
prestazioni ospedaliere e specia-
listiche ambulatoriali arretrate
quelle riportate nel documento:
6769 ricoveri ospedalieri; 218.875
prestazioni ambulatoriali; 40.602
prestazioni di screening ambula-
toriali. Numeri, tuttavia, di cui
nessuno è sicuro, considerato che
la verifica e la pulizia delle liste
non è ancora iniziata e fa già par-
te delle attività rientranti nel pia-
no di rimodulazione». Proseguo-
no i due segretari.
«Uno scenario, comunque, da far

tremare i polsi, cui corrisponde
una rimodulazione senza respiro
né visione programmatica. Più
che un Piano operativo regiona-
le, che dovrebbe contenere indi-
rizzi e direttive stringenti per le
Aziende del SSR, pare di leggere
un mero adempimento formale,
peraltro privo di una verifica di
quanto già fatto e quanto già spe-
so delle risorse nazionali stanzia-
te per l’abbattimento delle liste
di attesa». Continuano Scarano
e Adduce. 
«Nulla si dice su un eventuale
ampliamento dell’offerta di ser-
vizi nei prefestivi e festivi o nelle
fasce pomeridiane e serali, oppu-
re sulla introduzione, laddove la
prestazione lo consenta, di con-
trolli e monitoraggi a distanza at-
traverso la telemedicina. Nessun
riferimento ai criteri di priorità
– ad es. per tipologia o per classe
di gravità, - con i quali si intende
procedere allo smaltimento delle
prestazioni arretrate e di come

tale attività di recupero si inter-
sechi con le prestazioni correnti;
nulla sui tempi di attuazione dei
vari step o sul personale da im-
piegare». Continuano. «La solu-
zione ai problemi della sanità lu-
cana, frutto di un lungo immobi-
lismo di questa giunta, viene tro-
vata nell’affidamento alla sanità
privata accreditata.  Il 54% del-
le prestazioni ambulatoriali del-
l’Asp da recuperare viene infat-
ti affidato al privato accreditato.
Una scelta sbagliata, che rischia
di indebolire il nostro servizio sa-
nitario regionale pubblico, con-
vogliando ingenti risorse verso il
privato.  Eppure la stessa legi-
slazione nazionale chiarisce che
la decisione di ricorrere ai priva-
ti accreditati è residuale rispetto
alle altre modalità indicate dalla
norma (assunzioni a tempo de-
terminato, o facendo ricorso a
forme di lavoro autonomo, colla-
borazioni coordinate e continua-
tive, prestazioni aggiuntive e in-
cremento del monte ore)». Sotto-
lineano i due segretari della Cgil. 
«Perché non coinvolgere, prima
di affidarsi al privato accredita-
to, tutti i professionisti degli enti
del servizio sanitario regionale
anche con accordi interaziendali,
promuovendo una virtuosa inte-
grazione tra le aziende sanitarie,
sulla falsariga di quanto già spe-
rimentato in passato? L’affida-
mento al privato accreditato, in

deroga alle disposizioni sui tetti
di spesa, dovrebbe, tra l’altro, es-
sere ancorato a paletti certi - ad
esempio ad una percentuale de-
finita sull’ammontare complessi-
vo delle quote ripartite tra le
aziende -, e una eventuale dero-
ga dovrebbe essere motivata di
volta in volta, mentre i flussi di
prestazioni dovrebbero essere
monitorati rendendo disponibili
nel sistema CUP regionale anche
le agende del privato accredita-
to». Illustrano Scarano e Addu-
ce. 
«Invece di investire e rafforzare
il sistema regionale pubblico, si
rischia di traghettare la nostra
sanità regionale verso il privato.
Un piano nei fatti inconsistente,
come inconsistente si è rivelato
ad oggi il governo della sanità re-
gionale non in grado di affronta-
re e risolvere le tante criticità da
tempo denunciate, ma al con-
tempo pericoloso. Depotenzia-
mento e assenza di programma-
zione sembrano sottendere una
strategia perseguita in questi an-
ni per svuotare la sanità pubbli-
ca e far ricorso al privato. Ci bat-
teremo e lotteremo per la piena
attuazione dell’art 32 della Co-
stituzione, per un servizio sani-
tario pubblico ed universale. Si
apra subito tavolo di confronto
permanente sulla sanità o sarà
mobilitazione». Concludono i due
segretari. 

__



«L’oculistica conferma il suo ruolo strategico 
nel Mezzogiorno anche per i più piccoli»

Oftalmologia pediatrica, il Dg dell’Aor San Carlo Spera soddisfatto per gli interventi riusciti su 2 bambini

Proseguono e si con-
solidano, presso
l’oculistica del-

l’Azienda ospedaliera re-
gionale San Carlo di Po-
tenza, le attività di oftal-
mologia pediatrica. 
Nella giornata di ieri, co-
me ha comunicato il Di-
rettore generale dell’Aor
Giuseppe Spera, «è stata
fornita eccellente risposta
sanitaria a due bambini, di
uno e tre anni rispettiva-
mente, provenienti dalle li-
mitrofe Puglia e Campa-
nia». «La presa in carico
dei nostri piccoli pazienti -
ha concluso il Direttore
generale Spera -, è indice
evidente del ruolo strate-
gico assunto dalla Struttu-
ra di Oculistica del San

Carlo, diretta dal dottor
Domenico Lacerenza,
sempre più centrale nei
percorsi sanitari che inte-
ressano il Mezzogiorno
d’Italia».
A testimonianza dell’im-
portante attività svolta, ha
fatto visita all’equipe ope-
ratoria l'assessore della
Regione Basilicata alla Sa-
lute e alle Politiche Socia-
li Francesco Fanelli, che
ha dichiarato: «Dallo scor-
so luglio, grazie all’esecu-
zione di questo tipo di in-
terventi in Basilicata, le fa-
miglie lucane possono as-
sicurare ai propri piccoli
le cure necessarie nella
propria regione, evitando
la migrazione sanitaria
passiva e il conseguente

disagio economico e so-
ciale».
«A ciò si aggiunga un’ul-
teriore considerazione - ha
concluso Fanelli - che ri-
guarda l’incremento della
mobilità attiva, cioè la ca-
pacità attrattiva degli
ospedali della nostra re-
gione, come testimoniato
dalla provenienza dei pic-
coli pazienti arrivati in
questi mesi dalle regioni
limitrofe; una crescita sup-
portata anche dal contri-
buto qualitativo della par-
tnership con l’ospedale
“Bambino Gesù” di Roma,
che si concretizza in par-
ticolare, nella figura d’ec-
cellenza del nostro conter-
raneo, il dottor Michele
Fortunato».

Sull’appalto dell’Azienda
ospedaliera regionale San
Carlo di Potenza indetto nel

dicembre del 2021 e relativo al-
la procedura negoziata per l’affi-
damento urgente della fornitura
di reagenti di biologia molecola-
re per 8mila test con service di
un sistema di diagnostica biomo-
lecolare per la determinazione
Sars-CoV-2, unico lotto da
213mila e 300 euro oltre Iva, vio-
lato, tra le altre cose, il principio
della segretezza delle offerte, co-
sì per l’operato della Commis-
sione giudicatrice, il nosocomio
potentino dovrà risarcire la Ro-
che Diagnostics SpA che ha vin-
to il ricorso al Tribunale regio-
nale amministrativo (Tar) di Ba-
silicata. Due i partecipanti, con
la Roche che aveva offerto un ri-
basso del 23,55% e la Innotec Srl
che offrì l’incredibile ribasso del-
lo 0,01%, ovvero uno sconto di
20 euro e basta.
A febbraio scorso, la gara era sta-
ta aggiudicata alla Roche. Sen-
nonché la Innotec Srl presentò
istanza di annullamento in auto-

tutela dell’aggiudicazione, in ra-
gione dell’asserita erronea attri-
buzione dei punteggi attribuiti in
sede di valutazione tecnica.
Per cui, il Rup trasmise l’istanza
alla Commissione giudicatrice
che riesaminata la documenta-
zione tecnica di gara della Roche
Diagnostics SpA, ricalcolò i pun-
teggi riformulando la graduato-
ria finale: 1a, la Innotec Srl.
La regola della segretezza delle
offerte, in estrema sintesi, è sta-
ta giudicata violata per effetto
della ripetizione delle operazio-
ni valutative, da parte della nuo-
va Commissione, dopo che le of-
ferte tecniche ed economiche era-
no state, non solo conosciute, ma
addirittura valutate dalla Com-
missione originariamente nomi-
nata, con atto poi rimosso in via
di autotutela. 
La valutazione di offerte inserite
in buste già aperte, entrambe,
«implica la violazione del prin-
cipio di segretezza delle offerte».
Risultato, appalto «pacificamen-
te già svolto dall’illegittimo be-
neficiario».

Per quanto riguarda la quantifi-
cazione del danno subito dalla
Roche, la somma da liquidarsi
dovrà essere determinata in una
percentuale del mancato utile
conseguito.
Per la quantificazione, attenen-
dosi all'offerta economica pre-
sentata, il San Carlo dovrà indi-
viduare il relativo margine di uti-
le che residui dall’applicazione
del ribasso indicato, tenendo con-
to del corrispettivo che sarebbe
stato pagato dalla stazione ap-

paltante in ragione del ribasso of-
ferto, con decurtazione di tutte le
spese necessarie per l’esecuzio-
ne del servizio. La somma così
definita deve essere decurtata del-
l’eventuale “aliunde perceptum”
conseguito per lo svolgimento di
altri servizi durante il tempo di
svolgimento del contratto ogget-
to del ricorso con  maggiorazio-
ne da rivalutazione monetaria se-
condo l’indice medio dei prezzi
al consumo elaborato dall’Istat.

FERMOL

__ Spera

Appalto Covid, violata la segretezza delle offerte: la Roche vince al Tar
La gara del San Carlo aggiudicata alla Innotec Srl che offrì un ribasso dello 0,01%. Scatta il risarcimento per la SpA che da 1a fu retrocessa al 2° posto

Interruzioni volontarie
della gravidanza, se-
condo l’aggiornamen-

to al maggio scorso del-
l’Istituto nazionale di sta-
tistica, in Basilicata i nu-
meri sono in calo rispetto
alle due annualità prece-
denti. Se nei primi 5 mesi
del 2020, erano state regi-
strate in Basilicata 194 in-
terruzioni volontarie di
gravidanza, e nello stesso
periodo dell’anno succes-
sivo, il 2021, 174, dal gen-
naio al maggio scorso, le
stesse sono risultate sol-
tanto 38.
Il 2022, considerando che
i dati sono da considerarsi
provvisori, potrebbe tutta-
via confermare, pertanto,
il trend in discesa per la
Basilicata che in valori as-
soluti, aveva fatto regi-

strare 429 interruzioni vo-
lontarie di gravidanza nel
2020 e 367 nel 2021.
Nel periodo gennaio-mag-
gio 2022, sarebbero 50, in-
vece, le donne dimesse da-
gli istituti di cura lucano
per aborto spontaneo.
Nello stesso arco tempo-
rale del 2020, erano 148,
mentre nei primi 5 mesi
del 2021, 179.
Da ricordare che in Italia
la donna può richiedere
l’interruzione volontaria di
gravidanza entro i primi 90
giorni di gestazione per
motivi di salute, economi-
ci, sociali o familiari e che
esistono due tecniche per
eseguire una interruzione
volontaria di gravidanza:
metodo farmacologico e il
metodo chirurgico.

FMOL

Diminuiscono le interruzioni
volontarie di gravidanza

Basilicata, per ora confermato trend in discesa
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L’allarme dei sindacati: «Il Crob
continua a rimanere senza guida»

Il 1° luglio scorso, grazie
alle continue sollecita-
zioni della Uil Fpl, si è

riunito, alla presenza di auto-
revoli rappresentanti politici
ed istituzionali, il Consiglio
comunale di Rionero in Vul-
ture per richiamare l’atten-
zione sul Crob e sulle sue tan-
te disfunzioni. «Da allora po-
co o nulla è cambiato», affer-
mano i delegati della segrete-
ria regionale Uil Fpl.
«Registriamo invece - prose-
gue la sigla sindacale - le di-
missioni del prof. Sgambato,
Direttore Scientifico del-
l’Istituto, perché impossibili-
tato ad avviare un concreto
piano di sviluppo» pur dispo-
nendo di fondi messi a di-
sposizione dalla Regione Ba-
silicata e dal Ministero della

Salute.
Il Crob, dopo un periodo di
crescita, sta a parere del sin-
dacato «inesorabilmente per-
dendo peso al punto che ri-
schia di non essere più punto
di riferimento dei laboratori
di Ricerca della rete oncolo-
gica regionale». Anche que-
st’anno il Ministero ha con-
fermato il Crob come Centro
di Ricerca accreditato, perciò
il problema «non è - affer-
mano dalla segreteria Uil Fpl
- delle professionalità di cui
l’istituto rionerese dispone,
ma della incapacità della Di-
rezione Strategica di accom-
pagnare il rilancio del Crob e
di potenziare la ricerca scien-
tifica».
«Basta con le chiacchiere e
perdite di tempo! - incalza il

sindacato - I pazienti non pos-
sono più attendere. Il Perso-
nale Sanitario non può viag-
giare su una nave senza Co-
mandante. La Politica deve
prendersi le sue responsabili-
tà e dare un segnale efficace
che avvii un percorso di Ri-
nascita del Crob in quanto
Irccs. Il Direttore Ammini-
strativo Dr Giovannino Ros-
si, a cui va la nostra stima e il
nostro riconoscimento, ha fat-
to e sta facendo il possibile
anche nelle funzioni di Diret-
tore Generale ma da solo non
può far fronte alle problema-
tiche anche sanitarie che sono
nelle funzioni di una Dire-
zione Strategica al comple-
to».
«Non c’ è più tempo da at-
tendere - prosegue la segrete-

ria Uil Fpl - né ulteriori giu-
stificazioni accettabili. Serve
una Direzione Strategica e
Scientifica motivata e che
metta in moto quel meccani-
smo ormai in tilt da troppo
tempo ed è inaccettabile che
tutte le colpe siano additate
alla pandemia».
«Serve una Direzione che ab-
bia a cuore il Crob e - evi-
denzia la Uil Fpl - che sia
messa in condizione di far ri-
partire quel percorso di pro-
grammazione finalizzato al
raggiungimento degli obbiet-
tivi per raggiungere i livelli
ottimali di performance sani-
taria pubblica».
Tutto il personale (medici,
professionisti sanitari e ricer-
catori) continuano a curare
con professionalità e dedizio-
ne tutti i pazienti che ripon-
gono la loro fiducia nel Crob
Irccs, «pur nelle concrete dif-
ficoltà - sottolinea l’organiz-
zazione sindacale - aggrava-
te dal continuo esodo del per-
sonale, soprattutto medico
che, per motivazioni ormai
note, non vede nel Nosoco-
mio di Rionero prospettive di
crescita professionale, ma non
si può continuare a contare
solo sul loro senso di respon-
sabilità», concludono i dele-
gati della segreteria regiona-
le Uil Fpl.

Dopo le dimissioni del Direttore Scientifico Sgambato la Uil Fpl sollecita: «Basta con le chiacchiere e perdite di tempo! I pazienti non possono più attendere»

Sono 295 i nuovi
casi covid accer-
tati in Basilicata

su 1.417 tamponi ana-
lizzati ieri in Basilicata.
I ricoverati scendono a
35 (4 in meno rispetto
al bollettino preceden-
te), uno è in terapia in-
tensiva. 
Si registra un decesso:
un uomo di Latronico,
di 88 anni è morto al-
l’ospedale “San Carlo”
di Potenza dov’era ri-
coverato. Le nuove
guarigioni sono 394.
L’Asm comunica a tut-
ti gli utenti che dal 22
al 24 settembre l’hub
vaccinale di Matera,
adiacente l’ospedale
“Madonna delle Gra-
zie”, resterà chiuso e
verranno sospese le
somministrazioni del
vaccino anticovid.
Dal 26 settembre l’atti-
vità riprenderà rego-
larmente rispettando
sempre lo stesso orario:
dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore
14.00.
Per quel che riguarda
invece l’ambito nazio-
nale, sono 24.855 i nuo-
vi casi di contagio se-
condo gli ultimi dati del
ministero della Salute.
80 i morti. Tasso di po-
sitività al 12,3%. Tera-
pie intensive stabili,
scende il numero dei ri-
coveri (-107). È ferma
al 7%, la percentuale
dei posti letto occupati
da pazienti Covid-19.

In Basilicata
295 nuovi positivi
su 1417 tamponi
Un decesso

I DATI COVID-19

Dopo l’intera giornata di screening effettuata a Tursi prosegue la campagna di prevenzione dell’Alad

Nuova tappa del tour “Diabete Coast to Coast” a Montalbano Jonico
Con la tappa di Tursi (Mt) conti-

nua il Tour “Diabete coast to
coast” che vede l’Alad, di con-

certo con le altre Associazioni di Vo-
lontariato attivo sul versante sanità e
dei restanti sponsor, fra cui la stessa
Regione Basilicata, impegnata a svol-
gere lo screening “Diabete e Cuore” in
16 Comuni compresi tra il Tirreno e lo
Ionio. La Civica Amministrazione di
Tursi e per essa la vice sindaco Car-
mela Castronuovo ha inteso supporta-
re tale utile iniziativa, sia mettendo a

disposizione la locale struttura del Di-
stretto Sanitario, sia facendo opera di
sensibilizzazione verso i cittadini che
numerosi (oltre 50) sono accorsi per
effettuare gli accertamenti sanitari ri-
feriti alle patologie diabetiche e car-
diovascolari. Esami diagnostici resi
possibili grazie alla presenza delle vo-
lontarie e dei volontari dell’Alad, de-
gli Amici del Cuore di Potenza, della
Croce Rossa Italiana Regionale, oltre
che del Consulente Scientifico Med
Trust Italia dottore Sergio Antonini e,

principalmente, del Diabetologo il dot-
tore Pasquale Bellitti che ha presen-
ziato per l’intera giornata di screening
confrontandosi con le tante persone ac-
corse, alle quali ha rappresentato le cri-
ticità. laddove riscontrate dagli esami,
oltre che fornire consigli ed indicazio-
ni per una sempre più attenta preven-
zione al fine di salvaguardare il bene
salute.
La prossima tappa del tour “Diabete
coast to coast” si terrà il giorno 12 set-
tembre a Montalbano Jonico.
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i “padroncini” saranno finalmente pagati?
157 mila € all’acta per lo “spalamento” neve

POTENZA La determina dirigenziale si riferisce ai lavori effettuati nelle annualità 2020-2021 nel Centro storico e nell’area urbana della città

POTENZA. Finita l’at-
tesa per i “padroncini”,
almeno così sembrereb-
be. Le ditte che lo scorso
inverno hanno prestato il
proprio servizio presso il
comune di Potenza e
hanno “liberato” le strade
della città dalla neve non
erano ancora state paga-
te. Il rimpallo di respon-
sabilità tra il Comune e
l’Acta aveva demoraliz-
zato i lavoratori tanto che
questi lo scorso mese di
agosto denunciavano

proprio da queste colon-
ne il trattamento a loro ri-
servato e avevano “mi-
nacciato” addirittura una
manifestazione di prote-
sta davanti al Comune il
15 agosto. 
È delle scorse ore la de-
termina dirigenziale che
liquida ad  Acta spa, so-
cietà che gestisce nel co-
mune capoluogo il servi-
zio di gestione dell’igie-
ne urbana, della raccolta
e dello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani oltre

che il servizio  di sgom-
bero della neve,   la som-
ma di circa 157 mila eu-
ro per «attività di spala-
mento neve e spargimen-
to sale a mano nelle zo-
ne del Centro storico e
dell’area urbana della
Città di Potenza nella sta-
gione invernale 2020-
2021, a saldo di una fat-
tura emessa da Acta l’8
marzo».
Emergenza dunque rien-
trata anche se questo ri-
tardo nei pagamenti pare

si ripresenti puntualmen-
te ogni anno. 
Nonostante, dunque, i
“padroncini” svolgano
con spirito di sacrificio e
solerzia il proprio lavoro
ovvero liberare le strade
dalla neve e quindi per-
mettere ai citrtadini di
Potenza, e non solo, di
potersi spostare in sicu-
rezza, questi non venga-
no pagati con la stessa
puntualità e solerzia da-
gli Enti competenti. 
Una attesa che potrebbe

portare questi lavoratori
a non voler più prestare
il loro servizio per il co-
mune di Potenza, atten-
dere un anno e oltre per
percepire una somma di
denaro anche irrisoria po-
trebbe non essere un
compromesso accettabi-
le. 
Sarebbe dunque oppor-
tuno che l’Acta e il Co-
mune dovrebbero porre
rimedio a questa incre-
sciosa situazione e pro-
vare ad effettuare i paga-
menti in tempi più cele-
ri. 
Se si pensa che le ditte
devono fare i conti con
l’aumento del prezzo del
carburante e del ribasso
e con il ribasso del 50
percento rispetto ai prez-
zi degli scorsi anni, po-
trebbe non essere così fa-
cile trovare lavoratori di-
sposti a prestare un ser-
vizio così importante per
la mobilità cittadina e poi
attendere quasi un anno
per ricevere gli emolu-
menti dovuti.

RosamaRia mollica

A Potenza, la destra non bada alle esigenze
degli imprenditori: “padroncini” senza soldi

Il sindaco Guarente ha defenestrato Pernice, ma con il nuovo assessore la situazione peggiora

DI MASSIMO DELLAPENNA

POTENZA. “Agosto è
capo di vierno”, con que-
sta allocuzione in Basili-
cata si è sempre eviden-
ziato che con Agosto già
iniziava l'inverno ma mai
si era immaginato di do-
ver parlare di neve nel
giorno di ferragosto. 
Eppure sarà così. Acca-
drà a Potenza. Il giorno
di ferragosto giorno tra-
dizionalmente speso tra
arrosti e tuffi al mare, tra
paesaggi montani e tra-
monti sulla spiaggia a
Potenza i padroncini che
hanno curato lo spazza-
mento della neve nel ca-
poluogo protesteranno
davanti al Palazzo di Cit-
tà  
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Tornano ad alzare la voce i “padroncini”:
«Ora basta, dateci quello che ci spetta»

Le ditte ingaggiate da Comune e Acta per ripulire le strade dalla neve, sono pronte a protestare il giorno di Ferragosto in piazza Matteotti

Èpassato quasi un anno da quando
venne discusso in un Consiglio co-
munale infuocato il riconoscimento

di debiti fuori bilancio per il pagamento dei
cosiddetti padroncini, ovvero coloro che si
occuparono di liberare le strade del capo-
luogo dalla neve nel 2018 e 2019. Que-
st’anno sembra si sia ripresentato il pro-
blema: le ditte non sono state ancora pa-
gate nonostante loro abbiano lavorato, con
spirito di sacrificio e consapevoli del-
l’enorme disagio che la neve causa. 
Una mancanza che, a quanto dicono le dit-
te, si ripresenta ogni anno tanto che i la-
voratori stanchi di questa situazione mi-

nacciano di organizzare una manifestazio-
ne davanti il Comune il 15 di agosto. «A
febbraio, a marzo noi abbiamo lavorato per
assicurare l'agibilità delle strade ma non ci
viene riconosciuto il giusto emolumento.
Come sempre il Comune e l’Acta scarica-
no le responsabilità una sull’altra e noi pa-
ghiamo le  conseguenze.  - tuonano i tito-
lari delle ditte - È arrivato il momento di
chiarire questo aspetto perché ogni anno
decine di lavoratori cercano di garantire la
mobilità cittadina e poi si ritrovano con un
pugno di mosche in mano. Non è giusto e
non è possibile».
«Invitiamo l’Amministrazione comunale e

l’Acta a prendere in seria considerazione
questa situazione perché è davvero morti-
ficante e offensiva per tutti noi. È da con-
siderare inoltre che le ditte neve sono sta-
te costrette a lavorare con un ribasso del
50%  rispetto ai prezzi degli anni scorsi in-
debitandosi, tenuto conto anche dei rinca-
ri del carburante» continuano i titolari del-
le ditte neve.
Il taglio del 50 per cento sulle tariffe è giu-
stificato secondo il Comune e l’azienda che
gestisce il servizio, l’Acta, dal fatto che an-
che l’Anas e la Provincia avessero rivisto
i prezzi a ribasso. «Abbiamo accertato e
comprovato che le tariffe erano molto più
basse di quelle dell'Anas e della Provincia
nonostante il nostro lavoro è più rischioso
e i nostri mezzi sono soggetti a molti più
guasti e consumi considerato il tipo di stra-
de che puliamo. Basta con le prese in giro.
Basta con il piano neve. Chiediamo che
venga rispettato il contratto e che ogni dit-
ta ne abbia una copia in modo da potersi
rivalere legalmente» sbottano i titolari del-
le ditte neve.
«Il giorno di Ferragosto abbiamo deciso di
andare a manifestare davanti il Comune.
Intendiamo far capire ai nostri politici che
noi stiamo vivendo un grosso disagio. Men-
tre loro possono permettersi le vacanze, noi
e i nostri figli no» concludono. 
La situazione è seria e va avanti da molto,
troppo tempo, è quindi giunto il momento
di far fronte ai pagamenti verso questi la-
voratori che assicurano la sicurezza e la
mobilità durante i mesi invernali.  

ROSAMARIA MOLLICA

   
     

  
    

 
    
     

   

       
    
    
   

      
    

   
    

     
     

   
    

    
    

      
    

     

    
   
 

   
    

  

IL TEMPORALE DELLE SCORSE ORE HA RESO IMPRATICABILI LE STRADE DEL QUARTIERE  I RESIDENTI DA TEMPO DENUNCIANO QUESTA SITUAZIONE

     

     

L’edi ion  di C ach  di ie i  Per i e già asse ore lla i bilita  Di Noi  ass sore lla i bilità  sott  il M icipi

Il Consiglio Provinciale di Potenza si
riunirà in seconda convocazione, ve-
nerdì alle ore 10.00, per procedere alla

ratifica di una variazione al bilancio di pre-
visione 2022/2024 e per definire l’adesio-
ne alla Fondazione “Premio Letterario di
Basilicata ETS” con l’approvazione del re-
lativo Statuto. A seguire, alle ore 12.30 è
prevista l’apertura ufficiale con la parteci-
pazione del Presidente Rocco Pappalardo e
dell’intero Consiglio Provinciale, oltre al
rappresentante dell’Anci Basilicata, della
sede del “Resilience Hub - LaCasa-
dei100Comuni” sito nell’edificio rinnova-
to dell’Ex Tribunale in Via Ascanio Bran-
ca accanto al Palazzo della Provincia.
La sala multimediale ospiterà per l’occa-
sione l’evento finale del Progetto Locarbo
relativo allo studio per l’utilizzo di fonti al-
ternative energetiche, quanto mai attuale in
questi giorni e con la presenza di numero-
se delegazioni straniere.
Lo stesso Resilience Hub di fatto sarà nel-
la piena disponibilità dei Comuni aderenti
alla rete che di concerto con l’ufficio Pia-
nificazione ed Innovazione avranno la op-
portunità di mantenere contatti costanti nel-
le dinamiche dei rapporti con l’Unione Eu-
ropea attraverso gli specifici progetti mes-
si in campo in questi anni e garantire un ca-

nale di contato in ordine all’utilizzo di fon-
di comunitari.
Contestualmente, con le sue 26 postazioni
multimediali in rete, sarà possibile attiva-

re e realizzare tutte le attività formative con-
nesse all’accrescimento delle conoscenze
del personale degli Enti Locali aderenti, nel
segno de “LaCasadei100Comuni”.

Si definirà, inoltre, l’adesione alla Fondazione “Premio Letterario di Basilicata ETS” con l’approvazione del relativo Statuto

Provincia di Potenza, la ratifica di una variazione
al bilancio di previsione fa riunire il Consiglio 

_ L’edizione di Cronache del 11 agosto 
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Campo scuola di atletica leggera, un murales
per ricordare Donato Sabia «senza tanti proclami»

L’annuncio dell’assessore comunale Blasi dell’intitolazione della sede di Macchia Romana all’atleta lucano «per fare qualcosa di tangibile e di bello per la città e per lui»  

DI AFRA PACE

POTENZA. Un murales
sta per essere concluso su
una delle pareti del Campo
Scuola di atletica leggera
di Macchia Romana in via
Leonardo Faggin a Poten-
za in memoria di Donato
Sabia, l’atleta potentino
prematuramente scompar-
so a causa del Covid-19
l’8 aprile 2020.
L’iniziativa, promossa dal
Comune di Potenza in col-
laborazione con “Fabrica
Artis” di Giulio Giordano
– noto illustratore e fu-
mettista potentino, nonché
abile narratore per imma-
gini – vedrà la realizza-
zione del murales comme-
morativo che imprimerà
sulla parete il fotofinish
dell’arrivo di Donato Sa-
bia alla finale degli 800 m
dei campionati europei in-
door del 4 marzo 1984 di
Göteborg. Un momento
memorabile cristallizzato
dalla vernice che lascerà
fattivamente un segno in
un luogo che è stato a tut-
ti gli effetti per Donato Sa-
bia una seconda casa.

IL “MENNEA LUCA-
NO”
Donato Sabia è stato defi-
nito il “Mennea lucano”,
uno dei migliori protago-
nisti di cui la regione Ba-
silicata e la città di Poten-
za possano andare fiere e
che, all’indomani della sua
scomparsa, i più non riu-
scivano ad accettare che il
Covid-19 l’avesse potuto
sconfiggere, riducendo al-

l’impotenza i suoi polmo-
ni olimpici. Perché fin lì –
sull’Olimpo - aveva por-
tato la Basilicata: a Los
Angeles nel 1984 e a Seul
nel 1988. Due volte fina-
lista ai Giochi negli 800
metri piani, ma anche me-
daglia d’oro agli Europei
di Göteborg del 1984, pri-
ma che gli infortuni con-
dizionassero la sua carrie-
ra sportiva. Una carriera
chiusa anzitempo così co-
me la sua vita, a soli 56
anni. Una parabola beffar-
da come la sua scomparsa.
Non bisogna trascurare,
però, che dismessa la pet-
torina, Donato Sabia si è
rivelato soprattutto un in-
granaggio positivo e atti-
vo della città, nell’ufficio
Sport del Comune di Po-
tenza e nelle mille inizia-
tive che lo portavano a
parlare di sport e legalità
ai ragazzi. Agli studenti
parlava spesso anche della
sconfitta, lui che per de-

nunciare e dire no al do-
ping si era visto allonta-
nato e isolato dal mondo
in cui era entrato rispet-
tando le regole, della pista
e della comunità. 

IL CAMPO SCUOLA
DI ATLETICA LEGGE-
RA: LA SUA SECON-
DA CASA
Ecco perché non pareva
anomalo che tutto il mon-
do sportivo e delle Istitu-
zioni, all’indomani della
sua morte, si fosse com-
mosso, ricordandolo con
elogi che - a detta di chi lo
conosceva bene - lo avreb-
bero imbarazzato anche
perché «lui era timido».
Sulle bacheche social di
molti potentini si moltipli-
carono gli inviti a non far
morire quantomeno la me-
moria di Sabia, intitolan-
dogli un luogo di sport. La
sua casa.
E, così, il pensiero un po’
di tutti andò al campo

scuola del rione di Mac-
chia Romana già intitola-
to a Roberto Caruso, che
fu – guarda caso - il primo
allenatore di Sabia nel
Club Atletico Potenza. La
targa all’ingresso dell’im-
pianto, però, non è più in-
tegra, vandalizzata tempo
fa. Poi, è calato il silenzio.
E una parvenza di una
svolta: la prima Giunta
Guarente, a maggio 2020,
deliberò per procedere al-
l’intitolazione del campo
scuola a Donato Sabia.
L’allora assessore allo
sport del Comune di Po-
tenza, Patrizia Guma, «ci
ha lavorato a lungo - spie-
ga il successore, l’asses-
sore Gianmarco Blasi - ed
è tutto pronto, molto più di
una targa. I tempi si sono
allungati per rispettare una
precisa volontà della fa-
miglia», ma l’intenzione
di dedicare l’impianto
sportivo al mezzofondista
c’è eccome».
E così pare essere, infatti.

LA «SCELTA OBBLI-
GATA» DI UNA PETI-
ZIONE
Nonostante - nell’attesa -
un alto interminabile si-
lenzio sia calato sullo sta-
to dei lavori. Da qui una
petizione che venne av-
viata di quella che venne
definita all’epoca da Sonia
Topazio – anche lei una
sportiva, ex atleta che ha
conquistando il podio in
diverse gare nazionali ju-
niores, che si è presa a
cuore la causa del “colle-
ga” nonché amico di sem-
pre Donato Sabia - quasi
«una scelta obbligata per-
ché – spiegava all’epoca
dei fatti noti, riportati an-
che su queste colonne - la
città di Potenza, a mio av-
viso, ha dimenticato il no-
stro beniamino, punto di
riferimento dello sport e

della città. E bisognava
smuovere le cose. Spero
che tale idea possa tradur-
si in atti concreti quanto
prima dedicandogli un
luogo che menzioni le sue
vittorie, i sacrifici di una
carriera lunga e tante altre
cose conquistate da un
campione tanto umile,
gentile e cordiale con tut-
ti. Questo il senso di man-
tenere vivo il suo ricordo.
E Donato, l’atleta e l’uo-
mo - conclude Topazio - si
merita questo ed altro». 
Or bene - merito della pe-
tizione o meno - la data
che pare essere più di
un’ipotesi dell’’inaugura-
zione del murales e della
targa dovrebbe avvenire
entro la mattina del 12 set-
tembre. Data non affatto
casuale, visto che cade in
prossimità del 59esimo
compleanno – 11 settem-
bre - dell’atleta potentino.
«Avevamo semplicemen-
te voglia di fare qualche
cosa di bello – afferma
l’assessore comunale di
Potenza Gianmarco Blasi
nell’annunciare l’iniziati-
va – e di tangibile nel-
l’area del Campo scuola
con un murales che riser-
verà una mirabile sorpre-
sa. A cui seguirà una ceri-
monia di intitolazione che
poi, per tante ragioni –
prosegue l’assessore Bla-
si – non era ancora stata
fatta. Ma abbiamo conti-
nuato a lavorare mante-
nendo un profilo basso su
questo progetto cercando
di tenere in piedi tutte le
sensibilità della famiglia,
degli amici e di chiunque
abbia conosciuto Donato
Sabia, l’uomo quanto
l’atleta, senza fare tanti
proclami ma facendo di
fatto una cosa bella ed im-
portante per la città e per
lui», conclude soddisfatto
Blasi.

La telefonata di Guarente da Bruxelles:«Targa per Sabia affissa entro settembre»

Dopo la petizione, avviata da Sonia Topazio, con la raccolta di più di 500 firme per commemorare il “Mennea lucano”il sindaco dà la sua approvazione

DDII AAFFRRAA PPAACCEE

«Ho parlato con
il sindaco,
Mario Gua-rente, che in questo mo-mento è a Bruxelles. Mi hagarantito che la targa perl’olimpionico Donato Sa-bia al campo scuola Mac-chia Romana sarà affissaentro settembre». Ad affer-marlo è Sonia Topazio, ildeus ex machina di una pe-tizione partita on line perricordare concretamenteDonato Sabia - tanto losportivo quanto l’uomo -scomparso a Potenza a cau-sa del Covid due anni fa. Una vicenda segnalata suqueste colonne e che, pare,abbia avuto il suo lieto fi- Q d  i f   

     
     

    
    

    
     
   

    
    

     
   

   
  

tuale - l’iniziativa proposi-tiva dei cittadini firmatari».Una pratica, dunque, pron-ta a tutti gli effetti sulla car-ta. A cui, il sindaco, parefinalmente dedicare atten-i  ll’i d i d ll
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La targa all’ingresso del-l’impianto, però, non è piùintegra, vandalizzata tem-po fa. Poi, è calato il silen-zio. E una parvenza di unasvolta: la prima GiuntaG   i  
   

  
    
    
    
    

     
  

   
  

     
   

   
     
     

    
   

  
   

   
    
    

     
     

    
    
    

tere su una targa». 
Per uno sportivo, è risapu-to, la sconfitta è dura da ac-cettare. Si tenta di tutto pri-ma di buttare la spugna edichiarare la sconfitta. 

    
   
  

     
     

     
    
    

    
    
     
     

  
    

   
     
     

    
   

    
    
     
    
   

     
   

   
   

__Sabia e l’edizione di Cronache Lucane del 13 aprile 2022. Nella foto sotto: Topazio
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Potenza, dal Comune «ancora nessungesto e alcuna gratitudine» a Sabia

Una petizione on line, avviata da Sonia Topazio, per commemorare concretamente il “Mennea lucano” nel campo scuola di Macchia Romana

DI AFRA PACE

Una petizione on lineper ricordare con-cretamente DonatoSabia - lo sportivo, quantol’uomo - scomparso a Po-tenza a causa del Covid dueanni fa e che si spera, in talmodo, possa diventarequanto prima cartacea.  A dare avvio alla vicenda ea volere fortemente la peti-zione è Sonia Topazio, an-che lei ex atleta, conqui-stando il podio in diversegare nazionali juniores,nonché amica da sempre diDonato, e con lei a soste-nerla in questa mobilitazio-ne tanti altri amici o anchel  i i i l i
   

   
     
       

 
 

 
       

   
     
      

    
  

  
    

  
  

   
        

          

       
   
     

     
  

          
    

       
        

               
        

                
     

   
     

   
        
      
          

    
       

             
                                        

      

   
    

  
    

         
    
  
       
   
        

  
     
         

      
  

   
  

   
    

  
         

        
   

                          
    
   

   
       

  
   

          
           
       

    
        

          
   
   
                      

     
   
         

        
             
         

        

«L’intenzione è quella di raccogliere quante più firme e portarle a Guarente: a quel punto non potrà fare finta che la volontà dei cittadini è di non dimenticare Donato»
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__Blasi. A destra l’edizione di Cronache del 28 aprile

__Donato Sabia
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Si accende una speranza per le ex lavoratrici
con la nomina del terzo commissario liquidatore

Le dipendenti della Rsa a Baragiano Villa Platano a Cronache: «La redazione dello “stato passivo” ci consentirebbe tramite l’Inps di ricevere stipendi e Tfr dovuti»

DI EMANUELA CALABRESE

Nel mese di giugno ascol-
tammo le ex lavoratrici
della Cooperativa “Più sa-

ni e più belli” presso Villa Pla-
tano a Baragiano Scalo, le quali
agguerrite dichiaravano: «Non ci
fermeremo finché non otterremo
ciò che ci spetta dal lavoro svol-
to, è un nostro diritto».A distan-
za di 3 mesi torniamo ad incon-
trarle perché dicono esserci no-
vità: «Dopo tutti questi mesi e
tante peripezie, finalmente è
giunta la nomina del terzo com-
missario liquidatore. Adesso sia-
mo qui che ricominciamo questa
strada, questo percorso tutto in
salita, fatto di burocrazia, di in-
cartamenti che vanno e che ven-
gono, e soprattutto di incognite,
non riuscendo a capire questa
storia dove e  come andrà a fini-
re». 
La nomina del commissario li-
quidatore è cardine all’interno
del più ampio discorso che por-
tano avanti le ex lavoratrici del-
la cooperativa, in quanto «la re-
dazione dello “stato passivo” è

lo strumento che ci consentireb-
be l’accesso al Fondo di garan-
zia dell’Inps che erogherebbe le
somme di stipendi e Tfr da noi
mai ricevuti. Ecco perché è così
importante per noi».
Tanti sacrifici per queste donne,
come racconta Milena: «Quando
lavoravo con la cooperativa so-
no stati tanti i sacrifici: facevo le
notti per poter gestire poi con
mio marito, l’ambito familiare e
dei figli. Tanti sacrifici per dare
loro un futuro migliore. La coo-
perativa, parlo per me, ha garan-
tito lo stipendio, ma ora non è
giusto che non mi venga liquida-
to il Tfr per questioni burocrati-
che. Il lavoro l’ho svolto, come
dicevo tra sacrifici e rinunce. Sei
anni non sono un giorno o due -
sottolinea Milena- sono molto,
molto tempo in cui noi non ab-
biamo potuto avere retribuzione
del lavoro svolto, inoltre 6 anni
fa l’Iva era al 19%, e man mano
che andiamo avanti, con il ri-
spettivo aumento, perdiamo sem-
pre più soldi, è tutto ingiusto».
Carmelina: «Un lavoro gravoso
ed anche delicato. Lavorare con

persone anziane implica tante ac-
cortezze, vuol dire essere pro-
fessionali ma avere anche calore
e passione in ciò che si fa. Met-
tevamo nel nostro lavoro tutto
l’amore possibile, svolgendo
ognuna le proprie mansioni col
massimo impegno e dedizione ed
oggi ci troviamo così, a chiedere
insistentemente di ricevere i no-
stri stipendi arretrati e Tfr».
Ripercorrendo la vicenda le ex
lavoratrici raccontano: «La no-
stra è una storia particolare, si-
curamente non l’unica, chissà
quante a livello nazionale ve ne
sono. La battaglia  che facciamo
è  sì per noi, ma anche per tutti
coloro che vivono la nostra stes-
sa situazione. Per un senso di
giustizia. Abbiamo lavorato per
molti anni con questa cooperati-
va, finché un giorno del 2016, ci
viene comunicato che la coope-
rativa ha qualche problema.
Quando la situazione è però peg-
giorata ci siamo messe in azio-
ne, siamo andate dai legali, ab-
biamo attivato tutta la procedu-
ra fino a giungere al maggio
2018, quando finalmente, il tri-

bunale fallimentare di Potenza
dichiara lo stato di insolvenza
della cooperativa, dando al com-
petente Ministero disposizioni
per la messa in liquidazione co-
atta amministrativa della coope-
rativa. Nel dicembre 2019 il Mi-
nistero dello sviluppo economico
nomina un liquidatore, che però
nel giro di un anno si dimette. La
partita burocratica quindi si ria-
pre. Nel maggio 2021 viene no-
minato il secondo liquidatore, ma
giunge febbraio in totale silen-
zio, così ci attiviamo e veniamo
a sapere che anche questo se-
condo commissario si è dimes-
so». 
Sono coinvolte nella vicenda
quasi tutte donne che, come rac-
contano, «con la cooperativa
“Più sani e più belli”, inizial-
mente i pagamenti avvenivano
mensilmente e puntuali, succes-
sivamente hanno cominciato a
slittare, prima di una settimana,
poi di due settimane e così via si-
no ad avere accumulato tre mesi
di ritardo. Infine giunse la chiu-
sura della cooperativa nell’anno
2016». 

mercoledì 7 settembre 2022

«Non ci fermeremo finché non avremo
ciò che ci spetta per il lavoro svolto»

Le ex lavoratrici di Villa Platano hanno inviato un esposto alla Procura, in attesa del terzo commissario liquidatore

DI EMANUELA CALABRESE

BARAGIANO. «Non ci fermere-
mo finché non otterremo ciò che ci
spetta dal lavoro svolto, è un nostro
diritto» è quanto dichiarano a Cro-
nache le ex lavoratrici della Casa di
riposo per anziani “Villa Platano”
di Baragiano, esasperate ma tenaci
e determinate a raggiungere l’obiet-
tivo: ottenere quei pagamenti arre-
trati da anni, e mai avuti, nonostante
il lavoro svolto. 
C  l  ti  “Più i  iù

    
   

  
      
       
     

     
    
      

      
    
     

     
     
    
   

     

     
   
     

    
    
     

    

vere i nostri stipendi arretrati e Tfr».
Le cifre si aggirano in diverse mi-
gliaia di euro per ogni lavoratrice.
«Sei anni non sono un giorno o due,
sono molto, molto tempo in cui noi
non abbiamo potuto avere retribu-
zione del lavoro svolto, inoltre 6 an-
ni fa l’Iva era al 19%, e man mano
che andiamo avanti, con il rispetti-
vo aumento, perdiamo sempre più
soldi, non è giusto».
La questione è annosa e non sem-
plice, tant’è che circa 4 anni fa, nel
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_ Tre ex lavoratrici della cooperativa e l’edizione di Cronache del 6 giugno

Il Comune di Ruoti è partner nel Proget-
to SE.G.NI -Servizi educativi, genito-
rialità, nido aziendale- un progetto  se-

lezionato da “Con i Bambini” nell’ambito
del Fondo per il contrasto della povertà edu-
cativa minorile e per incrementare l’offerta
dei servizi educativi e di cura per la prima
infanzia, con soggetto responsabile l’Asso-
ciazione “Il piccolo nido, innform srl” or-
ganismo di formazione accreditato in Re-
gione Basilicata e partner di progetto, che
organizza il corso rientrante nel Catalogo
Unico Regionale dell’Offerta Formativa ad
accesso individuale (CUR) - Regione Basi-
licata, denominato “tecnico del sistema edu-
cativo integrato dei servizi per la prima in-
fanzia”.
Nell’ambito del progetto saranno avviate
azioni di sostegno alla genitorialità ed azio-

ni formative ed informative per le famiglie
dell’area del Marmo Platano Melandro. La
scadenza del bando è fissata al 30 settem-
bre e il corso rilascia qualifica valida anche
a livello nazionale. Ha una durata di 600 ore,
articolato in: 340 ore di aula 260 ore di sta-
geI destinatari sono: 10 donne, con diploma
di scuola secondaria di secondo grado, di-
soccupate/inoccupate, iscritte al Centro per
l’Impiego e domiciliate nei Comuni del Mar-
mo Platano Melandro.Obiettivo è formare
una «figura professionale che si occupa del-
la progettazione e gestione di attività edu-
cative, ludiche, di socializzazione e labora-
toriali; del monitoraggio della salute e di si-
tuazioni di sofferenza/disagio relazionale
del bambino; dell'applicazione delle proce-
dure di cura; dell'osservazione e documen-
tazione delle esperienze educative; della ge-

stione dei rapporti con i genitori. Cura al-
tresì l'integrazione con gli operatori delle
Aziende Sanitarie per l'accoglienza di bam-
bini con disabilità o in situazione di diffi-
coltà ed i rapporti con altri servizi che si in-
teressano di famiglie e di infanzia». 
Per tutti i cittadini stranieri è inoltre, indi-
spensabile la conoscenza della lingua ita-
liana, orale e scritta. 

EMANUELA CALABRESE

Il corso “tecnico del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia” mira a formare figure professionali specifiche

Il Comune di Ruoti è partner del progetto rivolto
a 10 donne del Marmo Platano Melandro



A Pietragalla riapre la scuola “2 giugno” 
Cillis: «Opera strategica ottenuta con tenacia»

Chiuso da metà degli anni 90, l’istituto scolastico è stato interessato da lavori di adeguamento sismico-impiantistico. Sabato l’inaugurazione

DI ROSAMARIA MOLLICA

La comunità di Pie-
tragalla finalmen-
te riavrà la scuola

“2  giugno”. Sabato alle
17 la cerimonia di inau-
gurazione che restituirà
dopo tanti anni, la strut-
tura ai cittadini. Il plesso
scolastico è infatti chiu-
so da metà degli anni 90
e grazie alla tenacia, per-
severanza e duro lavoro
dell’Amministrazione
comunale e del sindaco
Paolo Cillis oggi rivede
la luce in una veste nuo-
va. 

È stato fatto un lavoro di
adeguamento sismico e
impiantistico grazie ad
un funanziamento di 2,5
milioni di euro. Con que-
sti lavori sarà garantita
una scuola in sicurezza e
efficiente da un punto di
vista energetico. 
Soddisfatto il sindaco
Paolo Cillis per aver re-
stituito la struttura ai cit-
tadini che attendevano da
tempo: «Si tratta di
un’opera strategica, inte-
ressata purtroppo da di-
verse controversie giudi-
ziarie; molte delle quali
risolte grazie alla lucidi-

tà ed all’equilibrio di
questa Amministrazione
Comunale. La struttura
ospiterà tutto l’istituto
comprensivo, dall’infan-
zia alla media. Tutti i
bambini e ragazzi di Pie-
tragalla quindi frequen-
teranno la scuola “2 giu-
gno”».
L’istituto scolastico è an-
che destinatario di altri
finanziamenti, in parti-
colare fondi del Pnrr
Missione 4 Istruzione e
ricerca, oltre 200 mila
euro a disposizione, per
completare il reparto
mensa e concludere così

il progetto di riqualifica-
zione di una struttura sto-

rica e importante per i
cittadini di Pietragalla. 
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I GRAFFITI REALIZZATI, SARANNO INSTALLATI IN LARGO FONTANA NUOVA. IL PROGETTO È ORGANIZZATO DA COMUNE, FONDAZIONE APPENNINO E FORUM GIOVANI

Brienza, al via la rigenerazione urbana con un “graffio di innovazione”

Si terrà da venerdì a do-
menica la fase l’evento
“Un graffio d’innovazio-

ne” progetto di rigenerazione
urbana attraverso l’arte con-
temporanea organizzato dal
Comune di Brienza, Fonda-
zione Appennino ETS e Fo-
rum dei Giovani di Brienza.
Il progetto prevede la realiz-
zazione di alcuni graffiti de-
stinati all’installazione in lar-

go Fontana Nuova, utilizzan-
do la tecnica della Scuola del
Graffito Polistrato di Monte-
murro, con la cui collabora-
zione si svolge la manifesta-
zione. 
A realizzare le opere saranno
dunque impegnati artisti del-
la Scuola che affiancheranno
appassionati d’arte e curiosi
di apprendere la tecnica, ri-
spettando il tema da titolo

“Punto di (non) ritorno”, ela-
borato dal Forum dei Giovani
di Brienza, che fa riferimento
all’identità storica sociale e
culturale del paese. 
Il laboratorio sarà aperto da
oggi per consentire la stesura
delle malte e da  venerdì la
realizzazione dei graffiti, che
saranno installati entro il 15
settembre, data di chiusura
del progetto con un evento di
presentazione dal titolo “Un
graffio d’innovazione tra mu-
sica e arte”, previsto a Largo
Fontana Nuova dalle ore 20.
È un’esperienza particolare
che mette insieme estro e tec-
nica, arte e tecnologie digita-
li.
Il progetto prevede infatti che
bozzetti ed opere siano "cer-
tificate" con la tecnologia
blockchain, sfruttando lo stru-
mento di “notarizzazione” con
la creazione degli NFT (Non-
FungibleToken). Da qui nasce
il titolo del progetto "Un graf-
fio d'innovazione".
«Diamo un’anima ad un luogo

– è il commento dei rappre-
sentanti della Giunta Comu-
nale - restituendogli interesse
e funzione l’atto del graffio
per scavare la storia che ap-
partiene alla comunità bur-
gentina, per non disperderla
in una globalizzazione che ri-
schia di appiattire, annullan-
dole, le peculiarità dei terri-
tori. Lo facciamo non con un
approccio nostalgico ma con-
creto ed operativo mescolan-
do la riqualificazione mate-
riale, l’arte e l’innovazione
tecnologica rendendo virtuo-
so l’incontro tra generazioni
e il protagonismo dei giovani.
E infine tutto è stato reso pos-
sibile dall’integrazione delle
competenze dell’intera Giun-
ta che va oltre la cultura e dal
welfare, valorizzando il senso
della socialità, alla manuten-
zione, cogliendo l’opportuni-
tà delle “rigenerazione”, si è
lavorano all’unisono per av-
viare un percorso che speria-
mo si consolidi sempre più nei
prossimi anni». 

__Il rendering della scuola e il sindaco Paolo Cillis
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Lauria ricorda il meridionalista Miraglia 
e riceve il Premio internazionale “Dorso”

Assegnato al sindaco Pittella per «l’importante iniziativa che attraverso la riprogettazione della propria identità culturale, recupera la propria memoria»

Nel corso della giornata di
studi dedicata alla figura
di Nicola Miraglia, il Co-

mune di Lauria è stato insignito
del premio internazionale Guido
Dorso, attribuito dall’omonima
associazione che ha come mis-
sion incoraggiare e promuovere
l’interesse, lo studio e le attività
di ricerca, di divulgazione utili a
favorire la risoluzione dei pro-
blemi del Mezzogiorno e a valo-
rizzarne le risorse.
Il premio è stato consegnato al
sindaco di Lauria, Gianni Pittel-
la, dal professor Francesco Sa-
verio Coppola, segretario gene-

rale dell’associazione.
Nella lettera di presentazione, il
presidente Nicola Squitieri ha
voluto così motivare la decisio-
ne: «la commissione giudicatri-
ce della 43° edizione del Premio
Internazionale "Guido Dorso" ha
deciso di assegnare  - su propo-
sta del Presidente dell'Associa-
zione - il Premio Dorso 2022 -
per la Sezione Il Risveglio della
memoria - al  Comune di Lauria
promotore dell'evento a ricordo
della figura e dell'opera meritoria
di un grande meridionalista e
banchiere, Nicola Miraglia (Lau-
ria 1835 - Napoli 1928), illustre

lauriota e cittadino onorario di
Napoli, dal 1896 - per oltre tren-
ta anni - Direttore generale del
Banco di Napoli.
L'assegnazione del riconosci-
mento intende segnalare il Co-
mune di Lauria e il suo Sindaco
sen. Gianni Pittella (già Premio
Dorso 2010) per l'importante ini-
ziativa che attraverso la ripro-
gettazione della propria identità
culturale realizza il recupero di
un ricco patrimonio di memoria
e identità. Valori questi ultimi
che oggi vanno sempre più con-
servati e preservati dell'imperan-
te omologazione culturale e tra-

smessi alle nuove generazioni
che vorranno approfondire le ra-
gioni stesse delle loro radici e
identità».
Il sindaco Pittella, a nome di tut-
ta la collettività, ha ringraziato
l’associazione Guido Dorso per
questa decisione che molto ono-
ra la cittadina valnocina e premia
gli sforzi messi in campo negli
ultimi anni per mantenere viva e
rilanciare la memoria di un ter-
ritorio dall’importante tradizio-
ne storica e politica, e che im-
portanti personalità ha conse-
gnato alla storia del Mezzogior-
no. 
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L’Appia Day è un’occasione per cele-brare il fascino e l’incanto dell’Appia
Antica unendo idealmente i territori

e le  comunità locali da Roma a Brindisi. ll co-
mitato promotore dell’Appia Day del  Vulture
Alto Bradano,  promosso dall’Associazione Ve-
nosa Turistica assieme alle varie associazioni
locali, vuole far conoscere a tutti i partecipan-
ti amanti del turismo lento a due 2 ruote, l’an-
tico tracciato dell’Appia Antica inBasilicata-
per scoprire paesaggi e bellezze uniche con le
testimonianze storiche ed archeologiche del
passato. I partecipanti  in Mountain Bike at-
traverseranno il tracciato della Via Appia Re-
gina Viarum, percorrendo i territori di Melfi,

Rapolla, Venosa, Palazzo San Gervasio, Ban-
zi e Genzano di Lucania. La partenza è previ-
sta nel pomeriggio di Sabato, da Melfi – porta
venosina ore 16, da Genzano di Lucania – Ban-
zi villa comunale ore 15, da Palazzo San Ger-
vasio Domus Federiciana corso Manfredi ore
15,45; accompagnati dai Ciceroni dell’Appia
Day. Tappa conclusiva del percorso  sarà  l’an-
tica colonia romana, la città di Venosa con ra-
duno dei partecipanti alborgo antico in Piazza
Orazio ore 18.  Un fitto programma d’intratte-
nimento  serale con il corteo storico con più di
cento figuranti, “Genius Gesualdo”a cura I.C.
Gesualdo da Venosa , sbandieratori egli arcie-
ri della asd di Venosa (il palio della Via Appia

con il tiro dell’arco) con la partecipazione dei
Falconieri di Melfi, gruppo Folk in piazza ca-
stello a cura del prof. Lioy, danze medievali di
Carmen Vella.
Domenica si svolgerà l’evento sportivo la Mez-
za Maratona dell’Appia Antica, trofeo Avis cit-
tà di Venosa, inserito sul circuito nazionale dal-
la Federazione Italiana di Atletica Legge-
ra&Associazione Sportiva Italiana, organizza-
to  asd360 eAvis comunale di Venosa. Presen-
ti alla 21,097 km, 24 squadre con atleti prove-
nienti dalle regioni del Centro Sud Italia: Sici-
lia,Calabria,Campania,Puglia,Molise e Basili-
cata . Ricchi premi ai primi classificati conun
premio d’eccezione alla squadra più numerosa:
un soggiorno balneare di 7 notti x 4 persone a
San Vito Lo Capo TRAPANI West Sicily,
omaggiato dall’Associazione Venosa Turisti-
ca. Durante la competizione sportiva anime-
ranno il borgo antico i VIP Clown di Venosa,
gli appassionati della disciplina Zumba con gli
istruttori della  Fitness di Venosa, seguirà la
gara di regolarità  per auto d’Epoca a cura dell’
associazione “Coppa D’Autunno” di Melfi,
Trofeo Pastore dal 1949. Su sito di www.ve-
nosaturistica.comtroverete  informazioni sugli
eventi sportivi in programma e su come tra-
scorrere  un weekend con la propria famiglia,
usufruendo di particolari agevolazioni  con gli
operatori della filiera turistica di Venosa e din-
torni per Info 3387569441.

Sabato ciclopedalata in mountain bike da Melfi e domenica la mezza maratona organizzata dall’Avis a Venosa

Al via l’Appia Day per celebrare la “Regina Viarum”

_ Momenti della cerimonia
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“Ciclovia Giuliana”, cresce l’attesa
per i dettagli tecnici del progetto

MATERA Il piano del sentiero naturalistico per biciclette resta ignorato dal “Mims”

DI MICHELE ZASA

La notizia ufficiale della rea-
lizzazione della ciclovia pa-
noramica che nel territorio

materano costeggerà l’oasi di San
Giuliano e la “Cripta del peccato ori-
ginale”, in realtà risale agli inizi di
giugno scorso. In quella occasione
le forze politiche regionali e cittadi-
ne fecero addirittura a gara per co-
municare per prime le linee genera-
li del progetto e soprattutto il cospi-
cuo ammontare da stanziare, che
corrisponde a 950mila euro. 
Oggi, a distanza di due mesi si torna
a parlare dell’ambizioso progetto del-
l’itinerario ciclabile immerso nella
natura e nella storia rupestre mate-
rana. L’occasione per riparlarne si è
presentata a causa della sostituzione
da parte del Comune di Matera del-
la figura del “Rup”, vale a dire del
responsabile unico del procedimen-
to che riguarda appunto la “Ciclovia

Giuliana”. Tale rimpiazzo potrebbe
allungare un po’ i tempi di realizza-
zione dell’opera, ma potrebbero su-
bentrare anche altri nodi tecnici da
sciogliere circa l’intero progetto che,
lo ricordiamo, verrà finanziato con
fondi europei “Po-Fesr 2014-2020”. 
Una prima criticità da affrontare con-
sisterà nella particolare natura geo-
logica e archeologica dell’area inte-
ressata dalla costruenda ciclovia. E’
senz’altro vero che quest’ultima non
ha un impatto inquinante sull’habitat,
ma un percorso dalla configurazio-
ne geofisica e geologica a tratti mol-
to fragile del suolo, se battuto da
mezzi pesanti per la realizzazione
dell’opera e poi percorso intensa-
mente da biciclette, potrebbe risen-
tirne. Nessuno infatti ha dimentica-
to quanto è accaduto sul Parco ar-
cheologico delle chiese rupestri do-
po i lavori di “recupero dell’habitat”
che invece di recuperare hanno ar-
recato danni irreversibili e perma-

nenti alla Murgia. Si preannunciano
dunque tavoli istituzionali di con-
fronto molto impegnativi prima di
avere tutti i nulla osta per il via libe-
ra alla ciclovia. C’è dunque molta at-
tesa da parte di ambientalisti e ar-
cheologi di leggere i dettagli della
scheda tecnica della “Ciclovia Giu-
liana”, che dovrebbe essere resa no-
ta a breve.  
Va anche detto che se il nuovo pro-
getto di sentiero ciclabile porta il no-
me della balena “Giuliana”, è pro-
prio perché sulla riva del lago di San
Giuliano venne rinvenuto lo schele-
tro fossile dell’enorme balena vissu-
ta oltre un milione di anni fa. Quel-
la zona dunque ha un rilievo ar-
cheologico molto elevato e sicura-
mente potrebbero venire fuori altri
clamorosi ritrovamenti archeologi-
ci. Un’ulteriore osservazione circa
la ciclovia Giuliana, arriva da parte
degli addetti ai lavori. Questi ultimi
non negano un certo disappunto nel-

l’apprendere che il  “Mims” Mini-
stero delle Infrastrutture e della Mo-
bilità sostenibile, nel pubblicare il
“Piano Generale della Mobilità Ci-
clistica urbana e extraurbana” per il
2022-2024, che è un po’ il grande li-
bro delle ciclovie italiane, non ha in-
cluso il progetto di “Giuliana”. 
Il Mims invece elenca un altro per-
corso ciclabile che riguarda diretta-
mente Matera, ed è la “Ciclovia dei
Borbone” che va da Napoli a Bari
con diramazione a Matera. Sono pe-
rò tracciate nel grande libro del
“Mims” anche la “Ciclovia Adriati-
ca” e la “Ciclovia dell’Acquedotto
Pugliese” che, volendo, potrebbero
entrambe avere una diramazione nel-
la città dei Sassi. 
Ebbene tutto questo affollamento di
ciclovie nel Mezzogiorno, fa chie-
dere se tanti progetti “ciclabili” da
finanziare con ingenti somme, riu-
sciranno alla fine ad arrivare tutti al
“traguardo”.

Matera 24
www.lecronache.info
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«La vicenda relativa al sequestro del-
l’infopoint di via Lucana è una del-
le pagine più tristi della città di Ma-

tera. Non voglio entrare nel merito degli aspet-
ti giudiziari della vicenda ma vorrei comunque
rivolgere la mia solidarietà all’imprenditore Lu-
ca Prisco e ai dipendenti che stanno pagando le
conseguenze di quanto accaduto. Caro Bennar-
di, anche in questo caso ha dimostrato di non
essere all’altezza del compito che i cittadini le
hanno affidato. Un sindaco che non tutela i suoi
cittadini e scarica tutte le responsabilità di quan-
to accaduto sulla Polizia Locale non fa altro che
emulare Ponzio Pilato». Così Giovanni Ange-
lino Commissario Udc provincia di Matera
«Ad aggravare la situazione è la delega al turi-
smo che il sindaco Bennardi ha trattenuto da
quando si è formata la giunta. Visto che Ben-
nardi deve garantire lo sviluppo del turismo
nella città di Matera e di conseguenza tutelare
coloro che ogni giorno lavorano nel settore del-
l’accoglienza turistica posso dire con certezza
che il fallimento è sotto gli occhi di tutti. Un
sindaco inesistente,quello sostenuto dal Movi-
mento 5 Stelle a Matera, che non si rende con-
to della situazione drammatica in cui si trova-
no tante famiglie materane legate all’andamento
del turismo nella città dei Sassi». Prosegue An-
gelino.
«Ecco perché ribadisco ancora una volta che

sono disgustato di quanto è accaduto e spero
che presto si faccia luce su questa vicenda, che
sporca sicuramente l’immagine che la città dei
Sassi è riuscita a conquistarsi a livello mon-
diale, anche grazie al titolo di capitale europea

della cultura. Matera non può essere “chiac-
chierata” per un infopoint sequestrato ad un im-
prenditore che da oltre venti anni lavora nel set-
tore turistico e ha contributo alla crescita eco-
nomica della città dei Sassi». Sottolinea Ange-
lino
«Bennardi rifletta su quanto accaduto e cominci
a lavorare seriamente per dare risposte agli ope-
ratori turistici. Al sindaco pentastellato chiedo
di lasciar stare facebook e tik tok, come ha det-
to Luca Prisco, e di attivarsi per dare risposte
agli imprenditori che hanno creduto nel turi-
smo da qualche anno ma che oggi, a seguito
della pandemia, stentano a ripartire». Conclu-
de Angelino

«Pagina triste per la città di Matera, sindaco Bennardi
affidi la delega al turismo a chi conosce il settore»

Il commissario dell’Udc Angelino: «La vicenda del sequestro dell’Infopoint è una questione negativa, bisogna tutelare i cittadini»

Turismo: «Servono misure immediate
da parte delle amministrazioni»

Il consigliere comunale Lisurici: «I 5 Stelle, dopo circa due anni dall’insediamento non riescono ancora a dialogare con le associazioni datoriali»

«Fare sintesi tra le varie
istituzioni, con il coin-
volgimento dei soggetti

privati, affinchè l’economia del ter-
ritorio, soprattutto quella generata
dal settore turistico e ricettivo, pos-
sa godere di nuovo slancio e spes-
sore».
Così il consigliere comunale di Ma-
tera, Francesco Lisurici (Italia al
Centro) in merito alle affermazioni
di Gianni Genco, presidente di Con-
fesercenti Assoristoratori, riporta-
te in un comunicato stampa dove
denuncia “unamancata program-
mazione”, da parte dell’ammini-
strazione comunale pentastellata di
Matera, di eventi e manifestazioni a
carattere turistico che avrebbero po-
tuto attirare un maggior numero di
persone ed evitare così un sensibi-
le calo di visitatori nei mesi di lu-
glio e agosto. 
«L’amministrazione comunale a

trazione 5 Stelle, dopo circa due an-
ni dall’ insediamento - dichiara Li-
surici - non riesce ancora a fare sin-
tesi. Come più volte richiesto, l’am-
ministrazione comunale ha l’obbli-
go di dialogare con le associazioni
datoriali presenti sul territorio, per
poter pianificare insieme strategie
da mettere in campoaffinché il flus-
so turistico in città possa crescere».
«Mai come in questo periodo, af-
flitto dal caro bollette e da una ge-
nerale crisi economica, - continua
il consigliere comunale- servono
misure immediate da parte delle
amministrazioni, come a esempio
l’istituzione di attrattori permanen-
ti e la programmazione plurienna-
le di eventi culturali anche attra-
verso l’utilizzo dei fondi derivanti
dalla tassa di ingresso oltre a quel-
le provenienti da Regione Basilica-
ta, Governo nazionale e Comunità
Europea». 

«Questo, con l’obiettivo – conclu-
de Lisurici- di rilanciare in manie-

ra convinta l’economia materana e
il suo prezioso turismo».

__ Il Consigliere Lisurici

__ Giovanni Angelino Commissario Udc provincia di Matera
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Cia-Agricoltori: «Ribaltamento trattore 
causa principale morti in agricoltura»

Il presidente di Matera Stasi: «Una situazione che ha le cause principali nella collocazione delle aziende e un parco di automezzi»

Il ribaltamento del
trattore o della moto-
zappa continua a rap-

presentare la principale
causa di infortunio mor-
tale sul lavoro nelle
aziende agricole lucane
(il 72 per cento dei casi):
lo denuncia la Cia-Agri-
coltori Matera dopo l’en-
nesimo incidente mortale
di un agricoltore avvenu-
to a San Mauro Forte,
«Una situazione -afferma
il presidente della Cia-
Agricoltori Matera Giu-
seppe Stasi - che in gene-
rale ha due cause princi-
pali: la collocazione del-
le aziende come nel caso
di quelle della Collina
Materana in aree imper-
vie, con difficoltà ogget-
tive nelle attività, e un
parco di automezzi agri-
coli che secondo le stati-
stiche risulta vecchio e
obsoleto».
L’alto numero di morti e
infortuni in agricoltura,
insieme ad un migliaio di
denunce l’anno di malat-
tie professionali, in Basi-
licata ha superato persino
quelli del settore delle co-
struzioni da sempre il pri-

mo comparto per “morti
bianche” ed incidenti. 
Cia Basilicata sollecita
dunque il Dipartimento
Politiche Agricole della
Regione a promuovere
una campagna di preven-
zione contestuale all’atti-
vità di formazione e di

aggiornamento per la gui-
da dei trattori.
«L’agricoltura -continua
Stasi - non necessita di
grandi e sofisticati siste-
mi di prevenzione e con-
trollo della sicurezza, ma
piuttosto di buone prati-
che, di giuste precauzio-

ni tecniche e di una ra-
zionale organizzazione
del lavoro, elementi di
forte incidenza sull’ab-
battimento dei rischi.
Inoltre è necessario inve-
stire, in via prioritaria,
sulla formazione e l’in-
formazione dei datori di

lavoro e dei lavoratori».
Cia Basilicata propone
«un provvedimento per la
rottamazione dei vecchi
automezzi agricoli e di
aiuti per l’acquisto di au-
tomezzi nuovi», per svec-
chiare un parco macchine
complessivo nazionale da
1,5 milioni di trattori con
un’età media di 25 anni
che si rinnova a un tasso
di 20mila unità all’anno.
Con i nuovi provvedi-
menti nazionali vengono
premiate la determinazio-
ne e la perseveranza di
Cia, che ha sempre riven-
dicato la necessità di
estendere per equità an-
che al settore agricolo gli
incentivi Industria 4.0,
misura strategica per la
politica imprenditoriale
del Paese.
Si pensi solo agli effetti
positivi in Basilicata –
sottolinea il direttore Cia
Matera Donato Distefa-
no- per la sostituzione di
trattori, attrezzature e
macchine per trasforma-
zione dei prodotti agrico-
li con mezzi più moderni,
tecnologici e a bassa
emissione CO2.
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L’ASSOCIAZIONE CRESCERE PORTA AVANTI IL PROGETTO REGIONALE “DI FOGLIO IN FOGLIA” PER COLTIVARE RELAZIONI E GENERARE BELLEZZA

Valsinni, i più piccoli si prendono cura delle fioriere
Prendersi cura di una

pianta per coltivare rela-
zioni, per generare bel-

lezza, per avvicinarsi sin da
bambini al rispetto della terra
e dei frutti che ci dona. Tutto
parte da un piccolo borgo, dal-
l’Associazione Crescere insie-
me, che porta avanti dal mese
di aprile Il Progetto regionale
“Di Foglio in foglia”, progetto
di promozione, progettazione
partecipata e di cittadinanza
attiva per i bambini di Valsin-
ni. 
Piccole piantine da piantare
per abbellire le fioriere del
Parco del Donatore, parco gio-
chi del paese, unico luogo di
aggregazione, socializzazione,
gioco all’aperto. Piantare con
il desiderio di veder crescere,
fiorire e colorare i terreni del
paese. Perché sono proprio i
bambini i protagonisti di que-
sta particolare iniziativa che
coniuga amore per la terra e
bisogno di esprimersi, con
l’idea di riappropriarsi del
contatto con la natura e di vi-
vere la magia dell’attesa rap-

presentata dalla nascita di un
fiore. 
«Sono stati anni difficili - com-
menta una delle volontarie Ro-
sanna Ferraiuolo, esperta er-
borista - in cui i bambini han-
no sperimentato la debolezza,
la precarietà, in cui il terreno
formativo si è sgretolato al-
l’improvviso e non ha dato
spazio a qualcosa di solido. La
pandemia ha accelerato anche
l’aridità delle relazioni. Con il
progetto, dunque, i bambini
possono finalmente sporcarsi
le mani, affondarle nel terre-
no, toccare e manipolare, os-
servare e conoscere da vicino
il mondo di una piantina».
«Del resto, in questi anni di
convivenza con l’emergenza
sanitaria provocata dal Covid-
19» - dice la Presidente del-
l’Associazione Crescere Insie-
me, Manuela Truncellito - «la
virtualità è diventata la nor-
malità di tante persone com-
presi i bambini che frequenta-
no le scuole primarie. È come
se fosse mancata “terra” sotto
i piedi, è come se le cose con-

crete non fossero più all’apice
dei sogni di ognuno. È impor-
tante sporcarsi le mani. Farlo
in questo caso, con la terra è
un insegnamento continuo. E
in un mondo così connesso che
va sempre di fretta, la terra
prova ad insegnare ai noi
grandi e ai più piccoli valori

come l’attesa, la pazienza, l’at-
tenzione, toccando con mano
la fatica e la felicità dei frutti
desiderati e amati. Il labora-
torio di oggi continuerà nei
prossimi giorni con laboratori
di pittura partecipata per ren-
dere il nostro Paese più a mi-
sura dei sogni dei bambini».

__ Il presidente Stasi



Dopo il grande successo
della finale nazionale
2021 presentata dalla

showgirl e attrice Emanuela
Tittocchia insieme al cabaretti-
sta Enzo Costanza nella stu-
penda location di Cinecittà
World Roma , che ha visto co-
me ospiti la bellissima Barbara
Chiappini , l'attore dei Cesaro-
ni Niccolo Centioni , la meda-
glia olimpica Abraham Conye-
do e il rapper Calibro40 , con il
trionfo della bellissima Marika
Nardozi 21 enne di Ceprano
(FR)  che ci ha rappresentato
alla finale mondiale di Miss
Grand International 2021 svol-
tasi nell'incantevole Thailandia.
Miss Grand International sbar-
ca dal 14 al 18 settembre nel-
l'incantevole Maratea(PZ) do-
ve si sceglierà la miss che ci
rappresenterà allo show mon-
diale che si svolgerà dal 4 al 25
ad ottobre in Indonesia con lo-
cation Bali e Jakarta.
Miss Grand International è pre-
sente in oltre 90 nazioni e ha
oltre 6 milioni di followers sui
social ( 4,8 milioni Facebook ,
1 milione Instagram , 626 mila
Youtube ) 
Attualmente è il concorso di
bellezza più seguito al mondo
, superando come followers sui
maggiori social anche brand
storici come Miss World . Inol-
tre è attualmente il concorso
vincitore del premio Best Be-
auty Pageant 2020 battendo in
finale Miss Universe In Italia è

già radicato in tutte le regioni
con oltre 50 date sul territorio
nazionale . 
Media partner Tv Canale Italia
e Sky821 e le riviste Uomini e
Donne Magazine , Di tutto l'ori-
ginale , In famiglia , Io spio ,
Adesso Ecc 
Miss Grand International si di-
stingue per le sue finalità uma-
nitarie , infatti dal 2013 ha lan-
ciato una campagna umanitaria
chiamata “Stop the war and
Violence”. 
Ospiti della finale nazionale :
Beppe Convertini , Ainette Ste-
phens, Biagio e Caterina di Uo-
mini e Donne, Mino Abbacuc-
cio di Made in Sud

Miss Grand International sbarca
dal 14 al 18 settembre a Maratea
Nell’incantevole cittadina si sceglierà la vincitrice che ci rappresenterà alla manifestazione
mondiale che si svolgerà dal 4 al 25 ad ottobre in Indonesia con location Bali e Jakarta
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