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EDITORIALE
La
sopraffazione
della massa
Rossella Masullo

S

iamo padroni del nostro destino come siamo padroni di
scegliere, ma abbiamo paura
di compiere una minima scelta
in quanto siamo consapevoli che
ogni scelta porta con sè una conseguenza.
Dibattiti politici, manifestazioni,
slogan , tutto pur di non rimetterci singolarmente la faccia dietro ad
una scelta. Come per natura siamo
portati a vivere in una comunità in
quanto non siamo autosufficienti
come ben notò Aristotele nella
Politica , così anche davanti ad una
scelta ci sentiamo tali e sentiamo
l’esigenza di raccogliere intorno a
noi il maggior numero di persone,
in modo da far confondere nella
mischia il nostro volto, la nostra
individualità.
Ma se solo uno di noi, preso singolarmente una mattina si alzasse
e salisse su un palco a far sentire la
sua opinione come lo giudicheremmo? Un pazzo? E bene sì, un pazcontinua a pag. 2
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G.N. De Vito e Stati Uniti contro la Cina, in la Cina all’Asia Meridiona- le con i mercati di sbocco
M.Dowlatchahi un crescendo che rischia di le e Centrale, alla Russia, europei tramite ferrovia; la

a gestione Trump degli
USA spinge a tutta forza
la nuova ondata protezionistica sotto lo slogan “America First”. Proprio mentre
scriviamo assume efficacia
l’introduzione di super dazi

su acciaio (25%) e alluminio
(10%), unitamente allo stop
alla cessione della Borsa di
Chicago a una cordata con
investitori cinesi e all’allarme sulla sicurezza dei telefonini Huawei e Zte. Tali
eventi rappresentano solo
gli ultimi colpi sparati dagli

scivolare nella temuta guerra commerciale, dalla quale
nessuno, secondo Wto (Organizzazione Mondiale del
Commercio) e Fmi (Fondo
Monetario Internazionale),
uscirebbe vincitore. Il ministro del Commercio Wang
Hejun fa sapere che la Cina
«è pronta ad adottare qualsiasi misura per difendere
i propri interessi». D’altro
canto è proprio di questi
giorni l’annuncio da parte di
44 paesi africani (su 55 totali) della creazione della seconda più vasta area di libero scambio (dopo quella del
Wto) che coinvolgerà oltre
un miliardo di persone per
3,4 trilioni di dollari di PIL.
La Cina, dal canto suo, con
il progetto noto come la
nuova via della seta “Belt
and Road Initiative” (BRI)
lanciato nel 2013 dal presidente Xi Jinping sta cercando di integrare l’Asia e l’Europa via terra e via mare.
Tale progetto, come mostrato nella figura seguente,
ha l’obiettivo di collegare

all’Africa e all’Europa.
In effetti la strategia cinese
si struttura su due diverse
direttrici, a cui si aggiunge
il corridoio Cina- Pakistan
(China-Pakistan-EconomicCorridor, CPEC): la prima,
terrestre, è chiamata The
Silk Road Economic Belt e
collegherà i centri produttivi della Cina Meridiona-

seconda è quella marittima,
ovvero The 21st Century
Maritime Silk Road, tramite
la quale le merci cinesi salperanno dai porti del Paese
per raggiungere il Mediterraneo via Suez e il resto
dell’Asia attraverso il Mar
Cinese Meridionale; infine il
CPEC, i cui investimenti
continua a pag. 2

BEAT GENERATION. L’AMERICA DI
60 ANNI FA.
G. D. Amalfi
’ America. Quella clan
destina del ’59. La bandiera a stelle e strisce sventola sul corpo di un Vescovo in abito bianco, dilaniata
e scucita dalla Guerra del
Vietnam. Un’ America subculturale, oscura e fortemente naìf, dalla parvenza
capillare e fuori dai teatri
che contano. Mobile, che
viaggia, che migra da Stato
a Stato e che si porta addosso la polvere dei granai
del Sud e la consapevolezza
che il mondo non finisca lì.

L

Il mondo che si ferma e che
riparte ad ogni tramonto,
ogni volta che il polso si solleva e una canzone country
tende al consolatorio.
Un concentrato disarmonico senza regole e di modi
diversi di concepire la vita:
a volte traballante e altre
volte cosi paradossalmente
blanda. Una miscela di inchiostro fluido che agisce
con ridondanza nella forma contro chi è a caccia di
streghe rosse, clandestine
anche loro e condannate
continua a pag.4
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zo, perchè colui
che si distacca dalla mischia per far sentire la
sua voce non comunica
agli altri altro che superiorità, coraggio e forza
e tutto ciò spaventa la
gente perchè sa benissimo che l’intelligenza
non può essere tenuta
a freno fuori dalla mischia e perciò tentiamo
a marginarlo fino a farlo
cadere nell’eco della sua
stessa intelligenza come
sua ultima colpa.
A volte ammiro l’egocentrismo di alcune persone perchè le spinge a
fare cose che nessuno
tenderebbe mai di fare
per il sol fatto di porsi
così ,da soli ,al centro
dell’attenzione, mentre
noi, continuando a nasconderci nella massa
ogni scelta che faremo
non sarà mai libera in
quanto è condizionata
dalla collettività circostante.
La censura, la coscienza morale di cui parlava
Freud esercitata dalla
società e prima ancora dalla famiglia è una
censura che condiziona
anche la ragione umana
in quanto prima ancora
di svilupparsi le pone dei
limiti e le pone davanti
delle scelte che solo illusoriamente sono libere ma per lo più quando ci pongono davanti
delle opzioni qualsiasi
opzione noi scegliessimo sarebbe già tutto
R.Masullo
continua da pag. 1

calcolato in quanto l’opzione stessa pone un
limite alla scelta e alla
libertà , come nelle varie votazioni l’illusione
di scegliere sta proprio
nell’aver davanti più opzioni che se ci ragionassimo su ciò coincide con
la limitazione stessa.
Aristotele sempre nella
Politica, sostenne che
la costituzione migliore
fosse quella che si rifacesse all’educazione,
ma l’educazione l’imposta la società e le leggi
dovrebbero impostarsi
quindi su tale educazione che dovrebbe mirare
al bene comune.
Il bene comune molto
spesso viene sopraffatto
dall’interesse personale
,ma non c’è da stupirsi
tale rapporto lo riscontriamo anche in un’amicizia tra due ragazzi che
spesso tendendo troppo verso uno dei due
estremi l’amicizia, l’interesse finisce per trasformarsi in egoismo un po’
come le degenerazioni
delle forme corrette di
costituzioni che sottolineava Aristotele ovvero
l’aristocrazia e il regime
costituente che li designava come il miscuglio
perfetto di oligarchia e
democrazia ma anche
esse tendendo troppo
per l’uno o l’altro estremo finivano con il trasformarsi in esso, ovvero o in una democrazia
o in un’oligarchia.
Riprendendo l’esempio

dell’amicizia, dunque, ci
sia da lezione che nella
vita non tutte le corde
si spezzano ma spesso
cedono per un estremo
ed è molto più grave
di quando si spezzano ,
perché spezzandosi entrambi ci resterebbero
male e ciò significherebbe che il sentimento
che legava tali persone
era vero da parte di entrambi, mentre cedendo
per un estremo vuol
dire che dietro a quel
sentimento da parte
della persona a cui è ceduta la corda c’era molto altro; egoismo, opportunismo, cattiveria,
e per lo più porterebbe
a far soffrire l’altra persona privandola di ogni
certezza sostenuta fino
ad ora.
Un po’ come quando
poniamo tutta la nostra fiducia in un voto ,
in una scelta e quando
poi realizziamo che tutti i presupposti e tutte
le promesse fatte dai
candidati erano solo il
mezzo per raggiungere
lo scopo , crollano tutte le nostre certezze, il
fine sì giustifica i mezzi
ma il fine per lo più dovrebbe essere il sommo
bene , il bene comune
quello a cui Aristotele
presupponeva che ogni
comunità tendesse. Ho
tentato di riprodurre la
realtà politica nella quotidianità di tutti i giorni
riportando un banale
esempio di amicizia,

dato che molto spesso
tendono a riprodurci
una visione così distante della politica mentre
chiunque ogni giorno attua una forma di potere
, una forma di governo,
una forma di relazione
nel suo piccolo e solo
partendo dall’esperienza banale di ogni singolo
individuo che compone
la società riusciremo a
comprendere il vertice
di tale società che altro
non è che la politica.

ro territorio Pakistano
fino all’Oceano Indiano,
principale sbocco marittimo alla via della seta.
Secondo il Center for
Strategic & International Studies di Washington viene stimato che il
progetto coinvolgerà in
totale oltre 60 paesi, in
cui vivono complessivamente 4,4 miliardi di
persone (62% dell’intera
popolazione mondiale)
e il cui PIL complessivo
è pari a 23.000 miliardi
di dollari. Si stima che
questi stessi paesi, realizzano scambi commerciali con la Cina per un
valore complessivo di
circa 1.500 miliardi di
dollari all’anno. In tale

il Silk Road Fund e la
Banca Asiatica di Sviluppo Infrastrutturale
(Asian
Infrastructure
Investment Bank, AiiB).
Il Silk Road Fund, nato
nel 2014, è un fondo
da 40 miliardi di dollari
partecipato con il 5%
anche da Autostrade
per l’Italia. L’AiiBè attiva
dal 2016 con un capitale
di 100 miliardi di dollari.
L’Italia è stata tra i primi
Paesi europei ad aderire
con una quota del 2%.
Il progetto declina due
principali obiettivi del
governo cinese: sostenere la domanda per
le proprie aziende che
ambisconoai grandi progetti infrastrutturali e

miliardi di dollari, attraverserà per largo l’inte- contesto la Cina ha deciso di muoversi concretamente sulla nuova
Via della Seta, stanziando, per ora,circa 1.000
miliardi di dollari di investimenti. Tuttavia, secondo stime ufficiali, il
fabbisogno necessario a
realizzare tutte le opere
infrastrutturali previste
dalla Belt and Road Initiative si attesterebbe
intorno ai 25 mila miliardi di dollari.
Dal punto di vista finanziario, sono stati creati
due strutture dedicate:

attrarre sempre più paesi nella cerchia dell’influenza cinese. La “nuova via della seta” è quindi un progetto rivolto
principalmente ai paesi
che hanno bisogno di
infrastrutture e rappresenta pertanto un fattore di sviluppo, a patto
che venga realizzato a
condizioni di efficienza,
equità e sostenibilità
ambientale. Un percorso tra Cina, Kazakhstan,
Sri Lanka, Polonia, Germania, Grecia e Italia è
necessario continua a pag. 4

cinesi in
infrastrutture
sono valutati in circa 65
G.N. De Vito
M. Dowlatchahi
continua da pag. 1
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per capire
vantaggi
e rischi del gigantesco
progetto che ambisce
a ridisegnare la nuova
geografia
economica
mondiale. In particolare, noi come ci entriamo? Ci conviene? Siamo
in ritardo? Il premier
uscente Gentiloni è
stato l’unico leader dei
paesi del G7 ad andare
al primo forum internazionale che si è svolto a
Pechino lo scorso anno.
Che cosa ci aspetta?
“La Cina vuole guidare
la nuova globalizzazione”, ha dichiarato l’ex
ministro degli Esteri He
Yafei. Belt and Road
si presenta dunque
come la risposta cinese
al cambiamento degli
scenari geopolitici, alla
crisi economica globale, e punta a definire un
nuovo ordine mondiale,
o meglio a dettare le regole del sistema attuale
e della nuova globalizzazione dei mercati.
Lo Statuto ufficiale del
BRIdel marzo del 2015
definisce l’iniziativa un
“impegno solenne di
cui beneficeranno tutti i popoli del Pianeta”.
Concretamente alcune
opere
infrastrutturali
sono stati già realizzate:
l’ampliamento del porto
di Gwadar in Pakistan;
la linea ferroviaria Belgrado-Budapest (in fase
di revisione) e Giacarta-Bandung; le centrali
elettriche in Pakistan
(Karot) e Indonesia; il
potenziamento dei colcontinua da pag. 2

legamenti ferroviari tra
Europa e Cina, che andranno a ad ampliare le
tratte già operative: Lodz-Chengdu, DuisburgChongqing,
MadridYiwu e Londra-Yiwu. Si
stima che il volume delle
merci che viaggiano attraverso questi collegamenti aumenta di anno
in anno: oggi si parla di
39 linee che collegano
15 città europee con 20
città cinesi.
La sfida italiana sulla
nuova via della Setasi
gioca sui mari. L’Italia
rappresenta infatti uno
dei terminali strategici
nel posizionamento della Cina nel Mediterraneo, in termini politici,
commerciali e di sicurezza, posto che nelle
mappe cinesi, il porto di
Venezia viene spesso indicato come il terminale
europeo della Via della
Seta Marittima.
La visita del Presidente
Mattarella dello scorso anno in quattro città cinesi ha segnato un
nuovo capitolo nelle
relazioni tra Cina e Italia. “L’Italia, avendo un
ruolo di ponte tra Europa e Oriente, si candida
in modo autorevole per
avere un ruolo importante: attraverso l’Italia
si arriva al cuore dell’Europa”, ha
dichiarato
Ivan Scalfarotto, sottosegretario allo Sviluppo
Economico; “La Cina
ha investito nel porto
greco del Pireo, ma i
porti di Genova, Venezia e Trieste arrivano al

centro dell’Europa più
del Pireo”; sullo stesso
tono il ministro uscente
Delrio delle Infrastrutture e dei Trasporti,
dopo l’incontro con il
suo omologo cinese a
Chongqing, “Il sistema
portuale e ferroviario
italiano è già pronto ad
accogliere le merci della nuova Via della seta.
Noi abbiamo già il sistema dell’alto Adriatico,
con Venezia e Trieste, il
sistema dell’alto Tirreno
con Genova e il porto di
Taranto che sono pronti ad accogliere merci
e a portarle nel cuore
dell’Europa e nell’Est
europeo”; “L’Italia sarà
un anello fondamentale
del grande programma,
una cintura, una via ed
è senza dubbio nella
migliore posizione, geografica, culturale e storica, per agire da ponte
fra la Cina e l’Europa.
Questo nostro ruolo
è accresciuto nel momento attuale, nel quale
i cambiamenti che nel
commercio mondiale si
potrebbero determinare con le politiche della
nuova amministrazione
americana e il tramonto della Trans-Pacific
Partnership, chiamano
l’Unione europea ad una
relazione economicocommerciale privilegiata con il partner cinese”, ha concluso Pietro
Grasso.
In questo contesto, toccherà ora ai nuovi policy
maker assumere le redini per cavalcare l’onda

della discontinuità in
un intreccio di relazioni
globali sempre più complesse per condurre il
nostro paese sulla giusta
via per la ripresa economica.

G. N. De Vito Minà Dowlatchahi

alla gogna.
Streghe
sovversive con il fumo
sopra la testa e sotto il
sedere la corrente elettrica. Una minoranza di
America contro chi delG.D.Amalfi
continua da pag. 1

la propria vita ne fa una
moda e diventa subito
pavone.
E’ un’ America che non
ha paura. E’ un’ America indipendentemente
quella del ’59, che si ammazza di alcool e genera
caos, che confabula negli angoli di San Francisco putrefatti dall’odore
della notte, che parla
con “i neri dell’Oklahoma” e mira le stelle che

si mostrano con coraggioso ardore mentre in
quello stesso momento
a New York piove.
E’ un’ America di whisky e marijuana, di sesso sperimentale e jazz
anarchico, e sassofoni
e “prostitute omosessuali”, di rapporti lampo e rapporti di amore
e solitudine, di timori e
abbracci di conforto in
un letto a una piazza e
mezza.
Jack Kerouac, Allen
Ginsberg,
Gregory
Corso, Lawrence Ferlinghetti, Neal Cassady,
William Burroughs:
“Le migliori menti di

di cui si serve per scrivere successi mondiali
come “On the road“ e
film indipendenti ormai
dimenticati come Pull
my daisy”, di cui biascicando ne è anche il
narratore. Kerouack è
il narratore di uno dei
primi film del cinema d’
avanguardia, nato contro quel cinema commerciale e “materialistico” della Hollywood di
quegli anni. Un mediometraggio di mezz’ora
privo di dialoghi e girato
in pochi vani di una palazzo popolare interamente con camera fissa:
tre ragazzi giungono a
casa dell’amico Milo e
sconvolgeranno la sua
tranquilla vita e quella di
sua moglie. Storia semplice che ricorda i primi film di Cassavetes, e
che di lì a poco aprirà la
strada a quella corrente
nota come “Nuova Hollywood”, la quale terminerà con “I cancelli del
cielo” di Michael Cimino. Pull my daisy è un
capolavoro della Beat
Generation e tale rimarrà, anche dopo 59 anni,
questa
generazione”, nell’America di Trump,
scapigliata, onesta e sor- che sicuramente questo
prendentemente since- film se lo è perso.
ra, come quella di Emilio
Praga e Carlo Dossi in
Italia, sono poeti. Senza
liquidi, eccetto l’alcool
Giuseppe Daniele Amalfi
invecchiato, che non rimane mai, ma che resta
l’ultimo vero ispiratore
Sempre
che fa rima con cirro- G.A.Paolino
continua da pag. 1
più numesi. L’alcool, identico a
quello che ha spesso in rose sono le discipline
mano Jack Kerouac e scientifiche che studiano
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il nostro pianeta, nelle
sue espressioni evolutive animali, vegetali e minerali, per conoscere il
passato e prevedere il
futuro: tra esse sono in
primo piano l’epidemiologia, l’archeologia, la
biogeografia,la biochimica, la genetica, la linguistica e la biologia molecolare. Nella preistoria
l’uomo era raccoglitore
e cacciatoree la vita nomade lo preservava da
malattie infettive e da
epidemie non essendo a
contatto con gli escrementi: ma quando divenne agricoltore e allevatore le cose cambiarono. L’agricoltura e
l’allevamento apparverogradualmente ed indipendentemente in quattro aree del pianeta:
circa 12.000 anni fa. Ma,
come afferma in un suosaggio Jared Diamond,
membro dell’Accademia
Nazionale degli Usa, la
convivenza di uomini ed
animali nelle città, la carenza di igiene ed il conseguente contatto con
germi e parassiti contenuti in feci, urine, sangue e saliva, causarono
prima l’insorgere di malattie infettive e poi periodiche mortali pandemìe. I microbi, come
tutte le altre specie animali, si sono evoluti e
trasformati nel tempo,
hanno mutato continuamente i loro antigeni,
cioè i complessi molecolari riconosciuti dagli
anticorpi e al contagio
animale-uomo si è aggiunto quello uomo-uomo favorito da ambienti,
acquee cibi inquinati. Alcuni di essi aspettano
che il loro primo ospite
sia ingerito da un altro,
come nel caso della salmonella che si trasmette
attraverso uova o carni
poco cotte, altri chiedono un passaggio ad una
zanzara, una pulce, un
pidocchio od alla mosca

tse-tse che trasmettono
malaria, peste, tifo e malattia del sonno, oppure
per contatto, come nel
caso di AIDS, sifilide e
altre malattie veneree.
Virus e batteri hanno
decimato per millenni le
popolazioni dell’Eurasia
con influenza, vaiolo, tubercolosi, malaria, peste, morbillo e colera.
Non furono i cannoni di
Cortès e Pizarro a conquistare gli imperi Azteco e Inca, ma i germi,
trasmessi dagli immunizzati colonizzatori, causando la scomparsa di
interi popoli precolombiani. La biologia molecolare rivela che viruse
batteri per sopravvivere
si trasformano per nascondersi agli anticorpi:
alcuni vaccini e la febbre
alta, che “brucia” igermi
più deboli, ci rendono
immuni da certe malattie ma siamo soggetti ricorrentemente ad altre
perché i germi cambianoi loro complessi molecolari che non sono
identificati e distrutti dai
nostri anticorpi. Nelle
città moderne, già invase da milioni di topi infetti, il recente dilagante
ingresso nelle case di
cani, gatti, volatili e animali esotici, espone gli
abitanti a pericolosi
contagi e ad una serie di
malattie tropicali spesso
difficili da diagnosticare
rapidamente. Cronache
recenti rivelano che l’influenza aviaria ceppo
H7N2, trasmessa dagli
uccelli migratori al pollame domestico, sta
provocando una mortale epidemia che impone
l’abbattimento di milioni
divolatili in tutto il mondo e, cosa ancorpiù grave, che negli Usa per la
prima volta un gatto
avrebbe trasmesso il virus dell’aviaria a un
uomo. C’è chi preconizza che l’Umanità, non
essendo la natura in gra-
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do di assorbire e riciclare i rifiutidi una popolazione mondiale in crescita vertiginosa, sarà
esposta nel futuro ad
esiziali pandemìe.
Si è svolto
presso la
sede dell’Associazione
Culturale Presenza Lucana di Taranto, un incontro della cartella
“Quaderno Medico” dal
titolo “Alimentazione e
Ambiente. Nuovi stili di
vita”
La relazione è stata
tenuta dal dott. Gianfranco Orbello, medico
ISDE e già Presidente
dell’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente di Taranto dal 2013 al
2016.
L’appuntamento è coinciso con “La giornata
del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”.
M.Santoro
continua da pag. 1

Quest’anno “M’illumino di meno” è stato
dedicato al camminare.
Facciamo una camminata, una marcia, un percorso, una processione,
una corsa insieme fino
alla luna.
Quali sono gli stili di vita
citati nel titolo? Il cibo,
l’attività fisica e la meditazione.
La relazione di Orbello
ha spaziato su vari temi,
tutti, di grand’interesse.
I costituenti più importanti delle emissioni, dal
punto di vista degli effetti sulla salute, nell’ambiente sono:
le polveri, i metalli pe-

santi, i prodotti della
combustione di sostanze chimiche, tra cui le
diossine e il biossido
d’Azoto e tanti altri
composti volatili.
Un’attenta analisi è stata
fatta per spiegare come,
nel passato, erano gli
agenti microbici e parassitari a procurare malattie; ora sono gli agenti
inquinanti
ambientali,
il particolato ultra fine
che si carica di metalli
pesanti, diossine e altro,
e invade l’atmosfera delle nostre città e, anche,
delle campagne danneggiando le catene alimentari.
Queste particelle, peraltro non visibili, agiscono
da agenti epigenotossici
e sono responsabili di
molte gravi patologie.
La vita è equilibrio tra
l’uomo e l’ambiente e la
rottura di questa stabilità genera malattie.

L’Associazione medici
per l’ambiente italiana
è affiliata alla “International Society of Doctors for Environment”
(ISDE), l’attuale modello
di sviluppo.
La sfida che ISDE si propone è quella di passare
a un sistema che sia
economicamente
economicamente valido,
ecologicamente
ecologicamente sostenibile
socialmente
socialmente equo.
Il PIL con la crescita, ad
ogni costo, sta uccidendo il pianeta.
Molti sono gli spunti,
presentati a un pubbli-

Tel 334.3188668
co attento, che potranno essere la base per
dare continuità al tema
ambiente di cui l’Associazione è attenta e
cura una cartella. Cenni importanti sono stati
fatti sulla gerarchia dei
rifiuti (riduzione all’origine, riuso, riciclo, altro
recupero e smaltimento) e sull’Economia circolare che sono le basi
per ridurre, nel mondo,
la grande quantità degli
scarti generati.
ISDE Taranto ha realizzato una brochure, che
sta presentando nelle
scuole, dal titolo: l’ambiente, la natura è salute. Il relatore ha chiuso
la seconda parte, del suo
studio, con la presentazione del modo giusto
di alimentarsi per vivere meglio e più a lungo.
Da questa spiegazione
sono emersi modi non
sani nella nostra dieta di
tutti i giorni. Ascoltando
la conclusione sui cibi in
commercio con quelli
da evitare occorre una
grande conoscenza da
parte di tutti noi per
cambiare i nostri stili di
vita a tavola. E’ altresì
più importante trovare
e conoscere quali sono
i prodotti da scartare
in una filiera di articoli
alimentari che le grandi catene propongono
e che, purtroppo, sono
entrati a far parte delle
nostre abitudini di acquisti quotidiani.
Per vivere meglio occorre, senza dubbio,
acquistare prodotti più
selezionati. Come fare?
Avere una maggiore at-

tenzione nella lettura
degli ingredienti contenuti nei prodotti: sali,
zuccheri, coloranti e
additivi.
In verità, sono molte
le conoscenze che occorrono per una giusta
educazione agli acquisti.
L’Associazione si prefigge di dedicare altri appuntamenti che abbiano
come tema, oltre i rifiuti
urbani, anche questa
materia difficile e controversa.
Nel 1973
il grande
storico Moses Israel Finley pubblica un celebre
saggio La democrazia
degli antichi e dei moderni. Il testo pubblicato
in traduzione italiana
dalla casa editrice Laterza, in più edizioni, si segnala ancora oggi per la
sua attualità.
Il testo di Finley affronta
un’attenta analisi sulle
convergenze e divergenze sul concetto di
demokratia, così come
inteso nel mondo greco
e in quello contemporaneo. L’autore apre il suo
trattato con un’aspra
critica nei confronti
dell’elettorato occidentale, reo di ignorare a
pieno la materia politica.
Diversamente dal cittadino greco, pienamente
partecipe della vita politica della sua comunità,
quello moderno appare,
invece, distante e quasi
disinteressato. Prova ne
è che la maggior parte
dell’elettorato non conosce nem-continua a pag. 6
A.Nigro
continua da pag. 1
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meno
i
nomi dei
propri senatori e deputati o dei propri rappresentanti in generale.
Cosa più temibile è che
la maggior parte degli
elettori non esercita
nemmeno il suo diritto di voto, ignorando il
sangue di chi ha combattuto per conquistarlo. Dopo questa prima
parte piuttosto aspra e
concitata, Finley inizia
ad enucleare i termini
essenziali del suo discorso sulla democrazia, partendo dal presupposto che due grandi filosofi classici come
Platone e Aristotele
disapprovano in linea di
principio la demokratia. Secondo Finley, ci è
pervenuta un’accezione
distorta di democrazia,
intesa come una forma di governo di ampio respiro, partecipata
ed egualitaria. In realtà,

continua da pag. 5

tale definizione appare
errata. A ben vedere
già nell’etimo, la demokratia nel mondo antico non implicava alcun
ideale di diffusa partecipazione politica né di
libertà ed uguaglianza,
conquiste che furono
solo successive. Difatti,
la demokratia era una
forma di governo riservata a pochi cittadini,
e quindi essenzialmente elitaria. Finley fa un
parallelo tra l’antichità
e la modernità, sostenendo che nell’America a lui contemporanea
(anni ’30) c’era ancora
qualcuno che avvedutamente proclamava che
i padri fondatori non
avessero mai avuto in
mente una democrazia
e che essi invece pensavano ad una repubblica,
ovvero un governo di
uomini opportunamente preparati in grado di
guidare le masse. Arri-
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vato a questo punto del
trattato,Finley sembra
quasi condannare alla
damnatio memoriae la
democrazia o perlomeno la sua degenerazione
nel tempo. Finley passa
di seguito all’analisi di
un altro concetto concatenato al concetto di
democrazia e nazione:
la guerra. Trattando
questo concetto Finley ritiene che non si è
mai visto nel corso della
storia un consenso unanime sull’utilità o sulla
dannosità della guerra
rispetto all’interesse nazionale. Non c’è dubbio
che la maggior parte di
noi giudicano negativamente le guerre di Luigi
XIV o quelle intraprese
dal regime nazista. Nondimeno, il nostro perbenismo e pacifismo spesso ci occultano la vista e
ci portano a etichettare
la guerra come squallida
aberrazione, ignorando
che per necessità spesso si è dovuto ricorrere
alla guerra come inevitabile extrema ratio
per difendere la libertà
dei cittadini e i loro diritti. Non occorre sottolineare che la guerra
sottopone ad una prova
durissima la tensione
tra libertà e sicurezza.
A nessun uomo, secondo l’autore, dovrebbe
essere consentito di
agire intenzionalmente
e autonomamente con
la violenza, invalidando
lo sforzo che gli Stati
compiono nel cercare
di affermare un sistema
globale di pace, che sostituisca il più possibile le armi e il loro uso.
L’analisi si chiude con il
concetto greco di libertà che era un concetto
restrittivo che si fermava esclusivamente alla
politica e alla religione.
Per i greci, il principio della libertà doveva essere connaturato
all’idea di Stato, in ra-

gione della sua potenza
ed autonomia, piuttosto
che ai singoli individui,
sottoposti, invece, a
leggi restrittive della libertà al fine di garantire
uno stato ordinato. Una
concezione, conclude,
che risulta obsoleta e
antiquata e che rischia
di frantumarsi dinanzi
all’affermarsi nella comunità di movimenti di
indole anarchica e rivoluzionaria.
Non so se
avete notato che tanti pongono
resistenza alla Poesia.
Alcuni addiritturasembrano evitarla senza neanche
conoscerla,
dichiarando“a prescindere”- come il dispettosoTommasinodel Natale in casa Cupiello - che
“ilpresepio”
proprio
“non gli piace”.
E d’altra parte, al di là
del contrasto generazionalee della stoltezza
del figlio, anche in quel
caso, non si trattava forse dello scarso o nullo
apprezzamento di qualcosa di bello, di poetico,
di nostalgico, che il genitore desiderava realizzare, per rendere più
armonioso il Natale?
Intendere poeticamente
porta a percepire un’intensa presenza in tutte
le cose, in tutti gli esseri,
in tutti gli eventi, in tutti gli incontri. La poesia
apre portali, permette
il manifestarsi di ciò che
normalmente non siamo in grado di vedere:
un dono inestimabile!
Resistenza e impegno
E allora? Come mai la
cultura
convenzionale pone resistenza alla
Poesia? Un simile atteggiamento, assurdo
quanto insano,riversato
nel quotidiano modo
di pensare e agire della
società, va quantomeT.Vollini
continua da pag. 1

no indagato. Il dubbio è
che - malgrado la loro
“ignoranza” o pigrizia,
le persone dichiaranti
la loro indifferenza per
la Poesia,in realtà, nel
profondo, intuiscanoil
grande potere che essa
ha su di noi, sulla nostra
anima, sulla nostramente, sulla nostra crescita
e sui nostri comportamenti, poichéopera a
favore del sorgere della
consapevolezza di sé, o
del suo spostarsi verso
mete più elevate.In tal
caso, i denigratori hanno proprio ragione ad
avere paura dellaPoesia,
dal momento che allinearsi con essa- o comunque con tutto ciò che
è affinead essa e, suo
tramite,cerca la verità
delle
cose-comporta
l’assumersi un impegnonon facile,anzi molto
faticoso,ancor più spesso radicale,che riguarda
la nostratrasformazione!
Traslocare
Immaginiamo di fareun
trasloco: per cambiare
casa, bisogna occuparsi
di scegliere le cose datenere e quelle da buttar
via: un lavoraccio! Nel
caso del cambiamento
personale, tutto si rivela ancor più complesso,
perchési tratta non dioperare su degli oggetti
ma suparti di noi stessi,
del nostro carattere,
delle nostre più radicate abitudini. Tuttavia,
nonostante sia così scomodo, cambiareèindispensabile, se vogliamo
abitare in una nuova, più
confortevole dimora!
Chi rivela le verità è
un nemico
Il conto però non torna:
se alla fine del percorsoil
risultato è positivo,non
sicomprende il perché
di quel timore, che a volte diventa ostilità: tanti
“detestano” chistimolao
contribuisce
aquesto
lavoro di risveglio, ed

anzilo vedono come un
nemico.Certo,non tutti gli esseri umani sono
fatti della stessa pasta:
molti - ma non tutti sono dei beceri,mentre
altrisono consapevoli
o lavorano per esserlo:
questi ultimi si sforzano
di migliorare e sono grati a coloro che mettono
in dubbio i loro modelli
abituali di orientamento, perché proprio grazie a questo, possono
capire e migliorare; essi
comprendono checiò è
fondamentaleper l’evoluzione personale e per
quella collettiva.
E
nonci
riferiamoquia
coloro-dittatori,
mafiosi,
amministratori della cosa pubblica non propriamente
democratici,cui non convieneche la verità delle
cose salti fuori:parlare
degli orroriperpetratinel corso della storia,
e purtroppo ancor oggi
vergognosamente reiterati in molti luoghi del
mondo,sarebbe troppo
complesso! Civorrebbe
molto più spazio,tempo
e stomaco: noi qui ci
riferiamoalle persone
“normali”, ai nostri vicini: alla gente comune,
quella che condivide i
nostri problem; possibile che anch’essa sia
contraria alla ricerca
della verità, tanto che
non solo non apprezzacoloro che lavorano al suo servizio,ma
arriva addirittura ad
adottare tattiche ancora più meschine, come
l’ignoramento,il disinteresse ad oltranza, fino al
boicottaggio?
Psicologia politica.
Psicologia della morale
Come sipossaapprodare
a similibrutture, ci aiuta
a capirlo Eric Fromm,
quando scrive:per un
essere umano è d’interesse vitale conservare il “suo” modello di
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orientamento,
quello
che gli è stato inculcato
o che si è faticosamente
costruito nel corso della
vita, perché da esso dipendono la sua capacità
di agire e in ultima analisi, il proprio senso di
identità.
Mac’è di peggio, perché: Se ritiene che altri
lo “minaccino” con idee
che mettono in dubbio il
suo monolitico e intoccabile modello di orientamento, reagirà come
di fronte a un pericolo
mortale…
Avevate mai pensato
che,chifa poesia,potesse
essere a rischio?
FORESTE
Templi senza porte;
dalle screziate cortine
risonanti; a ogni soffio
di vento o battito d’ali;
Antichi boschi! Lasciate;
che dolcemente attraversiamo; i vostri sempre mutevoli tappeti;
Di muschio vellutato e
neve; nel lungo inverno. Di viole mammole;
e mentuccia a primavera
Di fragole e mirtilli profumati; in piena estate;
Di foglie verde dorate
crepitanti; nella terza
stagione; Oh voi sacre
foreste! Consentite; che
ora intenti ascoltiamo il
vostro; silenzioso respiro!; Il dono senza pari
che ci offrite; dalla notte
dei tempi.

Lirica tratta dalla raccolta
poetica Universi di Teri
Volini – “Una dedication
al polmone verde del pianeta e a tutti coloro che lo
rispettano ed amano”.
Il movimento
politico-culturale ‘Città
Più’ dalla data della sua
fondazione ha mosso i
suoi primi passi all’insegna degli obiettivi che si
era prefissato. L’impegno del Presidente, il
prof. Vito Andrea Mariggiò, va nella direzione
di ricondurre la città
verso modelli di vita sociale ed organizzativa
più alti, che passino dal
recupero della cultura,
intesa come volano di
una rinascita prima di
tutto dello spirito e poi
sociale ed economica
che valorizzi tutto il territorio. Queste le sue
parole: “Occorre in primo luogo ricreare un
luogo di incontro con la
cittadinanza su specifici
temi culturali, di ordine
storico, letterario, sociale ed economico, che
permettano alla comunità di riappropriarsi di
una vitalità culturale che
è alla base di ogni progresso sociale. Una città, quale Manduria, priva
di un teatro, di un cinema, o di un qualsiasi
contenitore culturale, in
cui il cittadino possa riM.Martino
continua da pag. 1
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conoscersi nelle specificità della sua identità,
nella
consapevolezza
della propria storia, locale e nazionale, non
può che vedere davanti
a sé un inevitabile declino. E certamente non
basteranno le indiscusse
bellezze paesaggistiche
ed artistiche a rilanciare
la città, se, dapprima, i
cittadini non manifesteranno il bisogno di rifare
e rivivere la cultura, non
in maniera superficiale,
quale vezzo di pura
esteriorità, ma in maniera concreta, reale, ponendola a modello della
propria vita”.
Il 1 febbraio scorso,
Città Più ha organizzato
presso la Sala Consiliare
di Manduria un incontro
sul tema: “Shoah: drammatico epilogo di una
lunga storia”. L’evento
ha visto la collaborazione di diverse associazioni operanti sul territorio
manduriano e salentino,
quali Popularia Onlus di
Manduria, l’Associazione Italia-Israele ‘Alex
Wiesel’ di Bari, il Museo
Medievale Ebraico ‘Palazzo Taurino’ di Lecce,
e le istituzioni scolastiche del Liceo ‘De Sanctis-Galilei’ e del Liceo
Artistico ‘Calò’ di Manduria. Hanno relazionato la giornalista Maria
Pia Scaltrito, studiosa
dell’ebraismo, il prof.
Vito Andrea Mariggiò,

ricercatore in letteratura ebraica, il prof. Guido Regina, presidente
dell’Associazione ItaliaIsraele, sezione di Bari.
Il 23 febbraio presso il
Consorzio Produttori Vini, ‘si è tenuta una
conferenza sul tema:
‘Padri e figli: strategie
educative nel pensiero
classico’, in cui si è posto l’accento sulle attuali problematiche nei
rapporti familiari, legati
ai cambiamenti intervenuti negli stili di vita dei
genitori e dei figli e alla
messa in discussione dei
valori tradizionali. Si è
voluto partire da lontano, dalla tradizione classica, in cui venne forgiato il concetto di ‘familia’ e di ‘pater familias’,
all’interno del quale si
sono formati modelli relazionali che hanno ret-

to fino ad oggi. A breve
seguirà un nuovo incontro sul medesimo tema,
in cui verranno prese
in esame problematiche attuali, alla luce dei
cambiamenti intervenuti
nella mentalità comune,
e le possibili soluzioni in
chiave pedagogica.
Per la metà di aprile,
Città Più ha in progetto
di realizzare un incontro sulle discriminazioni di genere, che avrà
come relatore l’avvocatessa Antonella Demarco, componente della
Commissione Pari Opportunità della Regione
Puglia, che affronterà le
cause socio-culturali, e
i risvolti in chiave giuridica, che sono alla base
delle disparità di trattamento, negli ambiti familiari e soprattutto nei
luoghi di lavoro, di cui

le donne sono vittime
rispetto agli uomini.
Un impegno, dunque,
che prosegue nel pieno
convincimento che una
società civile debba misurare il proprio livello
di crescita dalla sua capacità di ascoltare e di
ascoltarsi, di interrogare e lasciarsi interrogare, ponendo in essere
soluzioni concrete alle
diverse problematiche.
La
data
del 4 marzo la ricorderemo a lungo. Teniamola a mente
perché segnerà l’inizio
del III repubblica italiana. Così come incomincia per la Lucania anche
il declino della gestione
regionale del potere del
centrosinistra.
La prova di appello la
L.R.Tauro
continua da pag. 1
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vedremo tra 8
mesi esatti. Quando si
ritornerà alle urne per
eleggere il nuovo governatore e i nuovi consiglieri regionali.
Sarà la prima occasione
utile a livello nazionale,
inframezzate dalla prossime
amministrative
di maggio, dopo la travolgente cavalcata del
centrodestra al centronord e del M5S al sud,
isole comprese.
I sondaggi che già la dicevano in questo senso,
sono stati pressoché
mantenuti.
Solamente per il movimento Cinque stelle,
le previsioni si sono dimostrate sottostimate
rispetto al risultato poi
ottenuto, dal 27/28%
previsto al 32 % finale,
e per la Lega di Salvini,
che la vedevano dietro a
forza Italia.
Il Centrosinistra è nei
fatti collassato.
L’area politica che nel
2013 aveva vinto le recontinua da pag. 7

gionali con circa il 60%
non esiste più.
Ora è di poco superiore al 20%, insomma solamente poco più della
metà dei suoi elettori gli
è rimasto fedele.
E non è poca cosa, considerata la forza elettorale e clientelare che
metteva in campo.
Sino ad alcune settimane fa, era impossibile
scorgere questo risultato disastroso per loro.
D’altronde, quando avvengono repentini cambiamenti, questi sono
i più traumatici per chi
soccombe.
I fratelli Pittella escono
chiaramente sconfitti. Il
maggiore, Gianni, va in
Parlamento solo in virtù
della sua presenza nelle
liste del proporzionale
nel collegio di Salerno,
che lo ha salvato perché
paracadutato in terra
campana.
Ma ne escono distrutti
come immagine di uomini imbattibili nella nostra regione.

Il sistema ben rodato
dei vecchi partiti comunista e democristiano, che hanno gestito il
potere sin dalla nascita
della Regione nel lontano 1970 da oggi, a geometria politica variabile,
non ci sarà più.
Avanzano il M5S e il
Centrodestra.
Adesso il problema è la
formazione del nuovo
governo nazionale.
Una porcata di legge
elettorale, il cosiddetto
Rosatellum, che come
era facilmente prevedibile non ha garantito
né la governabilità tra
forze omogenee, né la
scelta degli stessi candidati presenti nelle liste,
la clandestinità dei candidati supplenti, andrà
spazzata via in soli tre
giorni, come ama ripetere la presidente di
Fratelli d’Italia.
Nell’ambito dei partiti
di centrodestra, unicamente Forza Italia ha
perso rispetto la 2013.
Salvini con la sua lega ha

superato il partito del
Cavaliere,
divenendo
così il partito più forte
di questo schieramento.
Ottimo anche il risultato di Fratelli d’Italia, che
ha più che raddoppiato
il numero dei propri
elettori e più che quintuplicato la sua pattuglia
in parlamento.
Buono il risultato anche
di Noi con l’Italia di Fitto e Latronico, che però
non è bastato a raggiungere il 3% per assicurarsi la presenza nelle due
Camere.
Con la crescita del Movimento Cinque Stelle
ora tutto è possibile per
il voto di fine anno.
Perché stante i dati di
oggi, la lotta, molto verosimilmente, sarà tra
M5S e Centrodestra.
Per un cambiamento
che dovrà significare soprattutto il rilancio della
Lucania.
E fine del peggiore clientelismo che la repubblica italiana abbia mai
visto.

Nessun erede di questa
area politica potrà mai
far ridiventare la nostra
regione un feudo di un
partito che ha distrutto il futuro di imprese
e cittadini, creando un
clima di terrore.
Una vera e aperta dittatura, camuffata da atteggiamenti ipocritamente
amichevoli, ma molto
duri nella sostanza, che
non lascia speranza alcuna a chi la pensa fuori
dal coro.
Oggi siamo al crepuscolo di un partito regione,
che, con i suoi alleati
ad intermittenza, ci lascia in dote una società
collassata, senza etica e
con i dati socioeconomici più pesanti di tutta
la nazione.
Un nuovo
Istituto di
Vigilanza Privata è attivo
in Basilicata, si tratta di
Security
Department
con sede Legale in Anzi
(PZ) e sedi in Potenza,
B.Ciminelli
continua da pag. 1

Guardia Perticara e Viggiano.
L’Istituto, specializzato
nel settore della Vigilanza, Sicurezza e Servizi
Fiduciari, dispone di una
propria Centrale Operativa avanza del tipo
“C” di ultima generazione ed altamente tecnologica unica nel Sud Italia, che ben rappresenta
lo sviluppo di un’azienda nata nel 2011 come
Società di portierato e
guardiania ed ora, cresciuta esponenzialmente, divenuto Istituto di
Vigilanza.
Presenti sul territorio
con un proprio StaffTecnico e di Progettazione per studiare le migliori e più vantaggiose
soluzioni tecnico-economiche, in grado di
coordinare ed erogare
servizi atti a soddisfare
e personalizzare le esigenze della clientela.
La Security Department
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è in possesso di autorizzazioni Prefettizie ex
art.134 del T.U.L.P.S.
- Ambito 3 (Pluriprovinciale) con Classi Funzionali: A-B-C-D ed è

iscritta nell’elenco della Prefettura ex art. 1
comma 52 Legge 190/12
White List.
Il Settore Operativo
spazia dalla Videosorveglianza, radio-allarme,
Vigilanza Armata, Antitaccheggio, Antirapina,
trasporto e scorta valori al Servizio di controllo
delle attività di intrattenimento e di spettacolo
in luoghi aperti al pubblico o in pubblici servizi
(D.M. 6 Ottobre 2009),
sino ai Servizi Integrati
di Facility Management
e portierato/guardiania.
Sono presenti sul territorio della Basilicata
per quanto riguarda tutti i servizi di Vigilanza e
per la videosorveglianza
anche nelle province di
Salerno, Cosenza e Taranto.
«L’Azienda sta crescendo più di quanto mi
sarei aspettato, sia per
quanto riguarda il fatturato sia in termini di dipendenti, difatti ad oggi

ne conta 118 tra Guardie Particolari Giurate
ed addetti al portierato/guardiania. Tutti dipendenti giovani, difatti
la media è di 25/28 anni

molto motivati – spiega
l’Amministratore Unico
Gerardo Libonati – ed
anche il livello d’istruzione è molto alto, il
30% sono laureati la rimanenza diplomati.
Non è stato facile inserirsi in questo ambiente
anche perché in Regione sono presenti Istituti
di Vigilanza storici, ma
anche con l’ausilio di
Gianfranco Di Santo, ex
Commissario della Polizia di Stato in quiescenza che vanta una lunga
e qualificata esperienza
nel settore della sicurezza e che oggi lavora
con noi e che si occupa
del Settore Operativo,
ciò è stato possibile.
Abbiamo iniziato questo
progetto e ci impegneremo a portarlo avanti,
nonostante gli ostacoli
incontrati lungo il cammino Non abbiamo fatto nessuna cerimonia
d’inaugurazione, nessun
taglio del nastro alla
presenza di Autorità ma
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la gente si è accorta lo
stesso di noi.
«Siamo in possesso anche della Licenza prefettizia di tipo “C” per
“Addetti ai servizi di
controllo delle attività di intrattenimento e
di spettacolo in luoghi
aperti al pubblico o in
pubblici esercizi” e quindi ci occupiamo anche di
Servizi di Sicurezza agli
Eventi.
Lo scorso anno abbiamo
vinto la gara per i Servizi
di Sicurezza alla mani-

festazione canora denominata “L’Anno che
verrà” del Capodanno
Rai in diretta da Potenza, lo scorso dicembre
per lo stesso evento da
Maratea dove abbiamo
impiegato 48 persone,
quest’estate siamo stati
chiamati ai “Battiti Live”
di Radionorba a Melfi,
Taranto, San Severo,

Security
Department
s.r.l. nasce ufficialmente
nel 2011 come Azienda di Portierato/Guardiania con una decina
di unità ma l’obbiettivo
del suo Amministratore
Libonati, era quello di
creare una realtà d’eccellenza nel campo della security, coniugare il
meglio delle strategie,
delle competenze, degli
equipaggiamenti e della
tecnologia con la profonda conoscenza del
territorio, delle sue attività economiche, sociali
e amministrative, delle
sue dinamiche legate alla
criminalità “predatoria”
e non solo. Un’idea ambiziosa divenuta realtà
nel 2016.
Oggi, a soli cinque anni
di distanza, Security
Department vanta 118
dipendenti e oltre 15
mezzi che si muovono
su tutto il territorio della Regione.
Una crescita che assume ancora più rilevanza
se si considera che si
colloca in un periodo di
profonda crisi economica.
Il mese scorso – prosegue Di Santo – abbiamo
sottoscritto presso la
Prefettura di Potenza,
il Protocollo d’intesa
“Mille occhi sulle cit-

Gerardo Libonati Amministratore unico Security
Department s.r.l.
Trani oltre a numerose
Feste di Piazza e Concerti sia in Basilicata che
nelle Regioni limitrofe».

tà”, che dà attuazione,
a livello locale, al Protocollo sottoscritto dal
Ministero dell’Interno,

dall’Anci e dalle associazioni rappresentative
degli Istituti di Vigilanza
Privata, che prevede la
valorizzazione dei compiti di osservazione delle Guardie Particolari
Giurate, attraverso l’attivazione di un sistema
operativo, omogeneo
ed organico, di collaborazione informativa
tra le centrali operative
degli Istituti di vigilanza e quelle delle Forze
dell’Ordine e delle Polizie locali, allo scopo di
segnalare situazioni di
interesse per l’ordine
e la sicurezza pubblica,
comprese quelle relative a fattori ambientali e
di degrado che incidono
sulla sicurezza urbana.
Con la stipula di detto
Protocollo, le Guardie
Particolari Giurate, pur
non esercitando funzioni di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria,
svolgeranno i compiti di
osservazione e raccolta
di elementi di interesse
per le Forze di Polizia
e la Polizia locale dei
Comuni della provincia,
nel pieno rispetto delle
disposizioni vigenti sulla
privacy, delle procedure
tecniche previste, nonché delle direttive tecnico operative disposte
dal Questore.
Le informazioni, riguardanti non solo fatti costituenti reato ma anche
fatti relativi alla sicurezza urbana, alla sicurezza
stradale, ai servizi pubblici essenziali nonché a
particolari situazioni di
carattere sociale, verranno inoltrate, in via
generale, alla Sala Operativa della Questura,
nel caso di segnalazioni
riguardanti il capoluogo di provincia ed alla
Centrale Operativa del
Comando Provinciale
dei Carabinieri, negli altri casi, nonché alla Sala
Operativa dei Comuni
per quanto attiene alla

sicurezza urbana.
«Il segreto del nostro
successo - conclude
Gerardo Libonati, - si
basa sulle grandi virtù
dell’impegno, della tenacia e della perseveranza,
perché il solo talento
non basta.
Credere in ciò che si fa
e lottare per conseguire
ciò che più ti sta a cuore, è la chiave per raggiungere con successo
lo scopo desiderato.
Una “cabina di regia”
che permette agli operatori specializzati di
gestire applicativi complessi e di comunicare
con le guardie presenti
sul territorio garantendo un monitoraggio del
territorio senza pari nel
settore della sicurezza
privata».
Altro che
fuga dei
cervelli. Il binomio “alternanza scuola lavoroprofessionalità” devono
essere la vera alternativa alla cosiddetta “fuga
dei cervelli”. “Il CNR
vuole scommettere su
di voi”: ha affermato il
Direttore Vincenzo Lapenna nella mattinata di
questa mattina, mercoledì 28, rivolgendosi agli
alunni delle classi quinte
dell’Einstein-De Lorenzo sottoscrivendo e offrendo agli alunni, impegnati
nell’alternanza
scuola-lavoro, piena disponibilità, competenza,
orientamento, apprendimento teorico e sul
campo e apprendimento organizzativo-comunicativo. Il CNR deve
diventare la “casa” degli
studenti per conoscere
in profondità tutti gli
aspetti del territorio e
sviluppare una “comunicazione educativa”. E’
quanto, in sintesi, è stato detto anche dai ricercatori CNR presenti al
tavolo dei relatori che
accompagneranno i giovani millennials dell’Einstein-De Lorenzo nel
M.De Carlo
continua da pag. 1

continua a pag. 10
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loro percorso: Licia Fanti, Maria Rosaria
Gallipoli e Claudia Belvicontinua da pag. 9

so.
Un incontro voluto in
accordo con il Dirigente scolastico Domenico
Gravante per sigillare
una collaborazione pluriennale tra Einstein-De
Lorenzo e CNR-IMAA
che coinvolgerà i seguenti indirizzi dell’Istituto: Meccanica, Meccatronica ed Energia - Chimica, Materiali e Biotecnologie - Informatica
e
Telecomunicazioni
- Costruzioni, Ambiente
e Territorio.

facendo un breve excursus storico della nascita
del CNR a livello nazionale fino all’inaugurazio-

ne, negli anni Novanta,
della sede di Tito Scalo.
E a ragione il Dirigente Gravante ha invitato
e sollecitato gli alunni
ad una partecipazione
attiva alle opportunità
che la scuola, insieme al
CNR, sta mettendo in
campo per “una vostra
professionalità carica di
competenze”.
Confermata e presentata anche la prossima
esperienza dello stage
formativo ad Amatrice e
Norcia dal 9 all’11 aprile

l’incontro della mattinata.
Ad affiancare la referente i docenti tutor per
l’alternanza scuola-lavoro: Patrizia Panebianco,
Raffaele Giansanti, Antonello Lagrutta e Carlo
Iannelli. “Avvicinarsi ai
luoghi del terremoto,
alle “zone rosse” insieme alle eccellenze scientifiche come il CNR
- ha commentato la tutor Panebianco – sarà
un’esperienza irripetibile per i nostri alunni,
propedeutica alla futura
attività professionale;
sarà la dimostrazione
che la scuola può essere
la scuola del fare”. Un
“fare scuola” che per
l’architetta Panebianco
si racchiude nelle parole di Confucio: “Se
ascolto dimentico, se
vedo ricordo, se faccio
capisco”. Ed è quanto è
stato già sperimentato
in una recente giornata
formativa al CNR, il 19
u.s. a Tito dove gli alunni hanno operato sul
campo calcolando “la
redditività del terreno
(Tomografia elettrica
Ert) per capire se questi
si contrappone al terremoto o lo facilità”.

CASO
SKRIPAL,
DOVE SONO
LE PROVE?
ANCHE
L’ITALIA,
DA BUONA
Scuola e ricerca devono andare a braccetto.
Soprattutto poi per una
scuola come il “Geometra” che ha avuto ed ha
un ruolo fondamentale
per il nostro ambiente
e territorio, alla luce
anche di problematiche
sismiche che “sempre”
richiedono
maggiore
attenzione. La figura
del “geometra” e il suo
ruolo è importante per
la sicurezza dell’ambiente. “Non si può parlare
di ricerca se non attraverso la scuola”, ha detto il Direttore Lapenna

p.v., sui luoghi del terremoto delle due quinte CAT (5H e 5G) che
partiranno insieme ai
loro coetanei del Liceo
scientifico “Galileo Galilei” di Potenza (per un
totale di circa un centinaio tra alunni e docenti
accompagnatori).
Grandi attese e grande
entusiasmo dunque per
“la crescita di una scuola sempre più di qualità”, come ha sottolineato nel suo intervento
la docente responsabile
del progetto, Lucia Stabile che ha moderato

COLONIA, SI
ACCODA ED
ESPELLE DUE
DIPLOMATICI
RUSSI

Da tempo gli animi si stanno scaldando e si è ormai preparato un clima
da guerra fredda.
Anche il governo Gentiloni, dimissionario, ha
deciso di eseguire i diktat dell’UE in segno di
solidarietà nei confronti
del Regno Unito in merito all’avvelenamento
di Skripal e di sua figlia.
Altri 14 paesi europei
si sono accodati all’iniziativa, mentre Austria
e Slovacchia non hanno
ubbidito agli ordini di
Londra e Bruxelles.
Gli unici a contestare la
decisione del governo
italiano sono stati Giorgia Meloni e Matteo Salvini.
La presidente di F.D.I ,
ha scritto su Facebook
“Inaccettabile che un
Governo dimissionario
decida di espellere due
funzionari dell’ambasciata russa. Sono gli ultimi
colpi di coda di un governo asservito alla volontà di Stati esteri che
per fortuna sarà messo
presto nelle condizioni
di non nuocere più gli
interessi nazionali italiani”.
Mentre Salvini sempre
su Facebook ha scritto
“Isolare e boicottare
la Russia, rinnovare le
sanzioni economiche ed
espellerne i diplomatici

non risolve i problemi,
anzi li aggrava”.
Ma le prove dove sono?
Londra non le ha ancora
mostrate! Bisogna fidarsi? Io non credo.
Di prove, che in seguito si sono rivelate false, ne abbiamo già fatta
abbondante esperienza.
Ricordo
quando Colin Powell, in mondovisione, mostrò l’ampolla contenente le prove
delle armi chimiche
possedute da Saddam
Hussein, motivo per il
quale si scatenò la guerra all’Iraq. Naturalmente dopo aver “esportato
la democrazia” con le
“bombe intelligenti”, di
quegli arsenali chimici
non se ne vide nemmeno l’ombra.
Ma ormai era troppo
tardi, il dittatore era
stato ammazzato, l’Iraq
distrutto e migliaia di civili erano morti.
I governi occidentali, da
bravi camerieri dei banchieri e asserviti ai potentati usurocratici che
hanno dichiarato guerra
a tutti i popoli del mondo, per sottometterli,
stanno facendo solo la
loro parte.
Non vi è nessun dubbio
che Putin sia uno dei leader più amati e non solo
dal suo popolo, non sarà
sicuramente un santo, ma con il suo spirito patriottico, in questi
anni ha fatto risorgere
la Russia dal totale degrado in cui era caduta,
sotto la spinta neolibe-

rista che aveva invaso
il paese dopo la caduta del muro di Berlino.
• Aleksandr
Dugin chiamato anche
“l’eminenza grigia del
Cremlino” , è il filosofo pensatore che ha
più influenzato Putin,
indirizzando le sue
decisioni su posizioni
contrapposte al neoliberismo imperante.
Nella nazione, patria
del comunismo ateo,
si è oggi riaffermata
anche la spiritualità
del cristianesimo .
“La Russia oggi è il nemico numero uno dell’Europa perché il nostro
presidente non condivide questa ideologia
postmoderna
liberal.
Siamo nella guerra ideologica, ma stavolta non è
fra comunismo e capitalismo, ma fra élite liberal
politicamente corrette,
l’aristocrazia globalista,
e contro chi non condivide questa ideologia,
come la Russia, ma anche Trump. L’Europa
occidentale è decadente, perde tutta l’identità
e questa non è la conseguenza di processi naturali, ma ideologici. Le
élite liberal vogliono che
l’Europa perda la propria identità, con la politica dell’immigrazione
e del gender. L’Europa
perde quindi potere, la
continua a pag. 12

LA MEDICINA ESTETICA ALL’AVANGUARDIA
(Benessere e bellezza sono gli obbiettivi della moderna medicina estetica)
Domenica 22 e Martedì 24 Aprile (orario 9.30-19.00), c/o lo studio di Tito Scalo, il dr.
Giovanni Benfenati, di “Bologna”,, ha pluriennale esperienza nel campo della medicina estetica,
laserterapia, laserchirurgia, è docente al Master in medicina estetica dell’Università di Parma. In
questa occasione saranno proposte condizioni particolarmente favorevoli per i più moderni ed efficaci
trattamenti, quali filler, botulino, fili di sospensione, epilazione laser. Inoltre sarà possibile avere una
visita di consulenza gratuita.

Prenotazioni e informazioni al 345.90.45.838
mail giovanni.benfenati@tiscali.it
Ci troverai a Tito Scalo,
c/o il Centro Agorà, adiacente

Pubblicità
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possibilità di auto
affermarsi, la sua natura
interiore. L’Europa è
molto debole, nel senso
dell’intelletto, è culturalmente debole. Basta
vedere come i giornalisti e i circoli culturali
discutono dei problemi
dell’Europa, io non la riconosco più questa Europa. Il pensiero sta al
livello più basso del possibile. L’Europa era la
patria del logos, dell’intelletto, del pensiero,
e oggi è una caricatura
di se stessa. L’Europa è
debole spiritualmente
e mentalmente. Non è
possibile curarla, perché
le élite politiche non lo
lasceranno fare. L’Europa sarà sempre più
contraddittoria, sempre
più idiota. I russi devono salvare l’Europa
dalle élite liberal che la
stanno distruggendo”.
(estrapolato da una sua
intervista rilasciata al
Foglio 23 Marzo 2017)
Il vero pericolo per i
popoli europei non è
sicuramente la Russia
ma bensì la tecnocrazia
oligarchica europea che
sta schiavizzando tutti,
soprattutto con il suo
strumento
preferito:
l’Euro.

in macerie da ex amici
tedeschi ed ex nemici
americani divenuti liberatori, economicamente
stremata, non poteva
che accettare la sostanziosa offerta degli Usa,
attraverso il Pano Marshall, che se pure in forma non esplicita caldeggiavano scelte politiche
ed istituzionali orientate
verso le democrazie occidentali. Lo comprese
bene persino il potente
Palmiro Togliatti il quale, avendo alle spalle un
forte partito filosovietico, non solo non infierì più di tanto come
forse avrebbe potuto,
ma seppe abilmente far
mantenere spalancate
le porte di Mosca ancora per lungo tempo. Si
trattava, in fin dei conti,
di dare attuazione agli
accordi già assunti fra le
potenze alleate a Yalta e
a Potsdam; ed in effetti
da parte dell’Urss non
vi furono opposizioni né
significative interferenze. Se ne resero conto
anche i vari partiti nel
frattempo sorti, i cui
rappresentanti, per la
prima volta eletti a suffragio universale, avevano lavorato per oltre
un anno nell’Assemblea
Costituente, consapevoli della loro responsabilità di fronte alla Nazione intera, flagellata
da una gravissima crisi
economica e sociale,
per dare un segnale di
solidità, di lungimiranza
e di fiducia nel futuro.
Cosimo Massaro
Correva dunque l’anno
1947; nel ’46 gli Italiani
avevano già scelto l’assetto repubblicano e
DOPO
da allora i 556 Deputati
LA FINE
erano impegnati a rediDELLA
gere quel documento
MONARCHIA, fondamentale, la Carta
Costituzionale,, in soCostituzionale
IL 22
DICEMBRE ‘47 stituzione dello Statuto Albertino di buona
È APPROVATA memoria, che dal 1861
LA NUOVA
aveva regolato le sorti
del Regno sabaudo, orCARTA
mai non più conciliabile
FONDAMENcon la nuova realtà itaTALE
liana. Si era iniziato con
Tutto sommato, c’era la Commissione per la
poco da scegliere: l’Ita- Costituzione,
presielia ex fascista, ridotta duta da Meuccio Ruini,
continua da pag. 10

composta da 75 membri
incaricati della stesura
del progetto generale,
scevro da errori ed incongruenze del passato,
contenente le linee-guida da sviluppare. Lavoro
tanto delicato quanto
impegnativo, svolto in
170 sedute, in cui era
necessario individuare
e concordare, per ogni
singolo articolo, le parole più appropriate
per la definizione dei
concetti da esprimere
senza ledere le altrui
sensibilità politiche. Si
giunge infine al fatidico lunedì 22 dicembre
1947 in cui, nell’aula di
Montecitorio, è posta
all’ordine del giorno la
votazione, a scrutinio
segreto, della Costituzione della Repubblica
italiana. Dell’esito viene
data notizia dal Presidente
dell’Assemblea
Costituente
Umberto Terracini: presenti
515; maggioranza 258;
voti favorevoli 453; voti
contrari 62. Momento
emozionante e persino commovente, segno
del buon lavoro svolto,
che rimarrà impresso
nella nostra storia. La
firma avverrà cinque
giorni dopo in apposita cerimonia a Palazzo
Giustiniani, per mano
di Enrico De Nicola, al
momento Capo provvisorio dello Stato prima
di assumere la carica
di Presidente della Repubblica, di Alcide De
Gasperi Presidente del
Consiglio dei Ministri, e
di Umberto Terracini.
Entrerà in vigore il 1°
gennaio 1948. È composta da 139 articoli – di
cui cinque abrogati con
la legge costituzionale
del 2001 - ripartiti in
quattro sezioni: Principi
fondamentali; Diritti e
doveri dei cittadini; Ordinamento della Repubblica; Disposizioni transitorie e finali. Fra le sue
caratteristiche, la concezione antiautoritaria
dello Stato, il ruolo centrale attribuito al Parlamento (potere legislativo) rispetto al governo

(potere esecutivo), le
modifiche subordinate
alla maggioranza qualificata di entrambe le Camere, ed il vaglio della
Corte Costituzionale in
presenza di leggi eventualmente ritenute in
contrasto con essa. Da
quel 22 dicembre sono
trascorsi settanta anni,
in cui l’Italia ha saputo
risollevarsi, vivendo periodi floridi ormai lontani, lo sviluppo industriale, le riforme agrarie, il
terrorismo brigatista e
di altro colore, i sequestri di persona, le stragi di mafia, gli assassinii
eccellenti, le frequenti
alternanze politiche, le
perduranti migrazioni
epocali e - fra l’altro –
anche nuove minacce
terroristiche. Ciò nonostante la nostra Carta
Costituzionale ha retto, regge e prevedibilmente reggerà anche
ad eventuali tentativi di
sgretolamento. Segno
importante che tuttora
ne dimostra la validità
ed offre l’occasione di
ricordare con rispetto e
con riconoscenza coloro che furono i lungimiranti Padri Costituenti.

A.Mauro G.

IL SUICIDIO
DELL’OCCIDENTE

Quando i fanatici musulmani vestiti da talebani non hanno timore
di predicare l’odio per
le strade di Francoforte, ma un rabbino a
Berlino viene aggredito per aver indossato
una kippah, tutta l’Europa ha un problema.
Quando le ronde musulmane controllano interi quartieri di Londra,
mentre gli ebrei fuggono dalla città svedese
di Malmö, la coesione
sociale è in pericolo in
tutti gli angoli del continente.
Se in Francia si spara in

faccia ai bambini ebrei,
li si pesta per strada e
qualcuno getta dell’acido nei loro passeggini,
ma le autorità continuano a parlare di casi isolati, il terrorismo islamico
non può essere sconfitto.
Se i musulmani in giro
per il pianeta si dilettano
nella lettura del MeinKampf o dei Protocolli
dei Savi di Sion, ma ignorano chi siano Hume,
Kant, Spinoza, allora
non hanno la più pallida
idea di cosa voglia dire
leggere: è un problema
comune a tutto il mondo islamico, che infetta
intere generazioni: si
parte dall’antiebraismo
e si finisce con l’odio
contro l’Occidente.
L’antisemitismo è il sintomo di una vecchia
malattia che torna a diffondersi; causata dalla
distorta immagine che i
musulmani hanno di se
stessi, ma anche frutto
dell’indifferenza di molti
europei che non vogliono opporvisi.
Dal 2001 in Europa,
Russia compresa, ci
sono stati 2.365 morti
in attacchi terroristici e
8.800 feriti. Lo racconta
Le Monde dopo la strage di Trèbes, nel sud
della Francia.
Se non vi indignate per
questo, per cosa vi indignate?
C. B.

L’EMERGENZA
EDUCATIVA
E LA CRISI
DELL’AUTORITA’
DEI SAPERI
Gli organi di stampa
hanno diffuso negli ultimi giorni la notizia
dell’ennesima aggressione di una madre ai danni
di una insegnante a seguito di una discussione
circa il rendimento scolastico di un bambino di
terza elementare. Teatro dell’episodio Villaricca, un centro dell’hinterland
napoletano;
l’evento segue gli epi-

sodi, più volte riportati
dalla stampa, di Piacenza, dove un ragazzino di
prima media ha mandato al pronto soccorso la
sua insegnante, di Foggia, dove un vice-preside è stato picchiato per
aver rimproverato un
ragazzo che spingeva le
compagne in fila davanti
a lui. Anche Treviso è
stata teatro di un episodio, in cui un insegnante è stato schiaffeggiato
da un genitore per aver
sgridato un alunno ed a
Santa Maria un diciassettenne ha sfregiato
la docente, perché non
voleva essere sottoposto ad interrogazione.
Sono questi gli episodi
più conosciuti perché
riportati dalla stampa,
ma , di certo, discussioni anche animate si verificano ormai sempre più
spesso nel mondo della
scuola, segnando quella
che potremo definire
“l’emergenza educativa” che sovverte ruoli
e finalità, con il rischio
di generare una vera e
propria “frattura fra le
generazioni”. Il problema non può più essere
eluso o minimizzato a
fatti episodici circostanziati, ma va affrontato
riportandolo nei giusti alvei di un rapporto
corretto e sinergico
tra istituzione scolastica, insegnanti e genitori, che sono i soggetti
fondamentali ed imprescindibili del processo
educativo,finalizzato alla
formazione di cittadini
responsabili, attori del
proprio e dell’altrui futuro. Ma perché si è determinata questa frattura e perché è avvenuta
questa
“destituzione
dell’auctoritas dei saperi?” Non vi è dubbio che
la scuola non è immune
da colpe, in quanto gli
ineludibili processi della
sua innovazione e la sua
rispondenza alle muta-
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te esigenze formative
trovano ostacoli in una
visione cristallizzata ed
angusta; essa ha il dovere di aggiornare programmi,
metodologia
e finalità educative per
preparare i cittadini di
una società mutata attraverso il multiculturalismo e il multietnismo,
che richiedono una
nuova organizzazione
statuale e nuovi obiettivi formativi. Ma bisogna anche capire che la
scuola
nell’organizzazione della società non
è un mondo a sè, è lo
specchio della società,
ne è parte sostanziale.
Se la società abbrutisce,
se la famiglia perde il
suo ruolo di fronte ad
altri modelli, spesso diseducativi, se i figli vengono considerati non gli
attori del futuro, ma” i
semplici consumatori
della società ”, se l’unica
aspirazione dei giovani
rimane la conquista del

potere e della ricchezza
economica a qualsiasi
costo, lecito e non, se
i valori di riferimento
non sono più la famiglia, l’onestà, il rispetto dell’altro, il rispetto
delle regole della civile
convivenza, allora viene
meno la funzione stessa della scuola, perché
essa dovrebbe garantire
quello che non può per
fini istitutivi,etici e sociali. Quando i saperi e
la conoscenza vengono
ritenuti inutili perché
“improduttivi”, i modelli
di riferimento diventano
altri, i valori sono sostituiti da plusvalori, che
disconoscono non solo
l’auctoritas
dell’insegnante, ma anche quello dei genitori, che non
viene più neanche contrastata, ma al più ignorata. “Questa disconoscenza è tanto più grave,
perché genera i frutti di
una vera e propria disfatta pedagogica”. Il
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rapporto educativo, ha
scritto papa Benedetto
XVI , è “l’incontro di
due libertà e l’educazione riuscita è formazione al retto uso della
libertà. Bisogna, pertanto, accettare il rischio
proprio della libertà,
vigilando e correggendo le scelte sbagliate,
non assecondando errori, confondendoli con
le nuove frontiere del
sapere umano. L’educazione non può fare a
meno di quell’autorevolezza, che rende credibile l’esercizio dell’autorità”. L’educatore e la
scuola diventano, allora,
il mezzo per incubare
valori e formare cives
responsabili. Ma anche
la famiglia e la società
devono riassumere il
proprio ruolo, sapendo di essere coattori
di quel processo che ha
come fine la formazione di esseri responsabili del proprio futuro.

Una scuola lontana dalle
nuove emergenze è una
scuola anacronistica, i
genitori che non sentono il peso di questa responsabilità, si rendono
complici inconsapevoli
di devianze, che prima o
poi emergeranno nella
vita dei propri figli.

Antonio Amatucci

‘L’AMBIZIOSO
PROGETTO
DELLA
RIFORMA
FONDIARIA
COME PROGETTO
CULTURALE.
ASPETTI
EDUCATIVI
NEL
CONTESTO
LUCANO’,

EDIZIONI
AMICOLIBRO:

La Riforma Fondiaria e il
suo grande ed encomiabile progetto di alfabetizzazione della popolazione sono l’oggetto di
questo studio. L’autrice,
Margherita
Lopergolo, ricostruisce tassello
dopo tassello la storia
di uomini che sono stati
coinvolti dalla riforma,
e al tempo stesso protagonisti, con le loro
storie di vita, di miseria,
di sacrificio, ma anche
di tanta dignità, amore,
senso morale e civile. Il
cuore del saggio è nella
ricostruzione dell’azione della riforma nella
fascia ionica, con particolare interesse a Montescaglioso, città simbolo delle lotte contadine,
e all’instancabile opera
della scuola popolare
che volle consentire a
tutti un’alfabetizzazione
che permettesse di vivere una vita migliore.
Da qui l’ideazione di un
concorso letterario sul-

la civiltà contadina che
avesse come obiettivo
il recupero della memoria storica e dell’identità
culturale del nostro paese.
‘C’era una volta la scuola in campagna’, questo
il titolo della prima edizione del concorso che,
quest’anno, in collaborazione con la Provincia di Matera,il G.A.L.,
Terre Ioniche e V.A.S.,
propone il tema ‘C’era
una volta la x’.
La firma nel passato ha
sostituito la stretta di
mano diventando simbolo di accordo tra le
persone.
Anticamente, solo pochissimi individui erano
in grado di scrivere, tanto meno di firmare.
Infatti,sugli atti apponevano un segno di riconoscimento che, spesso,
era costituito da una
croce.
Con il programma culturale della riforma fondiaria degli anni ‘50, con
continua a pag. 14
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l’istituzione delle
scuole di campagna, delle scuole serali per adulti, delle cattedre ambulanti, del bibliobus,ecc...
incomincia un processo
di crescita culturale della popolazione analfabeta.
La traccia del concorso chiede di descrivere
questo
cambiamento
raccogliendo notizie, ricordi, racconti,lettere,
che siano una testimonianza dell’alfabetizzazione del popolo lucano.
Possono partecipare al
concorso le scuole di
ogni ordine e grado e gli
adulti , con un elaborato
scritto (racconto breve,
intervista, poesia), un
video, fotografie, manufatti vari.
I lavori dovranno essere inviati entro il 5
maggio 2018, al seguente indirizzo:
Via Santa Lucia ,85
75024 Montescaglioso
Oppure via e-mail:
margheritalopergolo@
hotmail.it

continua da pag. 13

Papi con riferimenti a
Michelangelo, Raffaello,
Bernini e alla magnificenza principesca dei
Colonna, dei Farnese e
dei Barberini.
Le atmosfere dannunziane sono di grande
eleganza, rappresentano
la societa’ aristocratica
che si esprime nella finezza degli abiti e nella
sontuosita’ dei salotti.
L’aspetto piu’ interessante della poetica dannunziana e’ il misticismo
della natura. Andrea
Sperelli ne “ IL PIACERE” vive un’esperienza
di intima comunione con
il mare, ripercorre le
sue miserie, raggiunge la
pace interiore nell’estatica contemplazione. Si
sente un unicum con la
natura, come secondo
gli inni vedici indiani. In
queste pagine si raggiunge il sublime.
L’arte e’ l’amante fedele, sempre giovane ed
immortale e soprattutto fonte di gioia pura.
Questa e’ la religione
laica del dandy, ovvero
il raffinato eccentrico.

Margherita Lopergolo

Francesco V. Calabrese

L’ESTETISMO
IN D’ANNUNZIO PASQUA, UN
Gabriele D’Annunzio e’ UOVO A METÀ
sicuramente una delle
manifestazioni piu’ alte
ed importanti della letteratura italiana.
Egli rappresenta nei
suoi romanzi la figura
dell’esteta, ovvero colui che cerca la bellezza in ogni ambito dell’
esistenza. Bellezza vuol
dire ricerca, significa
rendere la propria vita
inimitabile superando
ogni forma di omologazione.
Forte e’ il legame con
l’antica Grecia e con la
tradizione rinascimentale. Mirabili le descrizioni
della citta’ di Roma ed
in particolare quella dei

Avremmo preferito titolare
diversamente
questo articolo, che
cade proprio nella settimana di Pasqua, durante la quale la parola più
usata o abusata è stata
“PACE”. Ne avremmo
avuto bisogno. Il mondo, purtroppo, sembra
girare al contrario, da
ovest verso est, se ancora dobbiamo registrare attentati vigliacchi,
guerre sparse in medio
oriente, fisse come era,
una volta, la nebbia in
val padana.
Avremmo voluto salutare, soprattutto, il nuovo
Governo, già in opera a

Palazzo Chigi (non potremmo spostarlo in un
alberghetto sul lungomare di Ostia, visti i costi e la sua quasi stasi?).
Non ci è stato dato questo piacere, cosa che ci
aspettavamo.
La notte del quattro
marzo ci ha consegnato un quadro politico
allucinante, un gomitolo di filo di ferro, che
nemmeno il più temerario del Genio Militare
si sarebbe azzardato a
sbrogliare, perchè tutto
assomiglia ad una nuova
bomba, con due detonatori. Non sai da dove
cominciare il disinnesco.
Si chiama, sta bomba,
Salvini-Di Maio. Il primo
della nota coalizione di
destra ha preso, come
tale, più voti e pure il secondo pretende di aver
vinto lui, pur arrivando
dietro di una incollatura. Alla prova dei fatti,
secondo la legge, quella che si cita per dirla
dura, ma sempre legge,
insomma. “Dura lex sed
lex”, tanto per ricordare la prima frase che
ho letto sul librone della punizioni, entrando
per la prima volta, nel
1956, nel convitto San
Nicola,di
Lagonegro,
del compianto Salvatore
Testa. A mia spese ho
imparato il significato di
quella sententia. “A legge è legg”, caro Di Maio
e non c’è verso alcuno
per stravolgerla a proprio piacimento.
L’urna, come si dice in
termine tecnico, come
l’oracolo di Delfi, ha
dato il suo responso,
inequivocabile. Fa il Primo Ministro chi prende un voto in più degli
avversari. Nel nostro
caso, è un duello politico tra i due più valorosi
guerrieri dell’opposto
schieramento, per evitare una carneficina. C’è,
però, una anomalia sui
generis: Salvini è un’Idra
a tre teste su un corpo
solo e Di Maio ha una
testa soltanto. Per il re-

golamento, strano quanto possa essere, le teste
sono sempre DUE. Una
vincente e l’altra perdente.
Il duello è cominciato,
secondo le regole, ma,
via via vengono fuori
pretesti infantili, come
quelli che da ragazzi ci
inventavamo
quando
avevamo capito di aver
perso la partita.
Possibile che, ancora
oggi, si debba giocare
ancora così? La realtà
è questa e all’Italia da
salvare, come il soldato Ryan, si pensa poco,
tanto poco che stanno
prendendo vita le ipotesi più strambalate, in
mezzo a veti incrociati,
anche alla buona, per far
valere le proprie regole,
giuste o ingiuste che siano, pur sapendo che la
regola principe l’ha vergata su pietra nientemeno che la Costituzione.
Punto e basta.
Di Maio, super votato,
ma non il più votato,
sembra essersi montata
un pò la testa e pecca,
secondo noi, di presunzione. Vuol sembrare un
De Gaule in parata militare, tutto di un pezzo
sui Campi Elisi, ma non
si rende conto, colpa
della giovane età, di essere un semplice capo
di un partito che va alla
grande, ma che deve
sottostare anche al volere degli altri, quando

c’è di mezzo l’avvenire
della nostra Nazione.
Se continua a credersi
simile all’uomo di Ajaccio è una sua personale
convinzione, che “ dalla
capa” non gli esce e fin
quando sarà così, avrà
voglia Gentiloni a disbrigare l’ordinario amministrativo, sotto l’occhio
attento di Mattarella, un
capo di Stato curioso
ed assente. Altrimenti,
il canuto e saggio uomo
del Colle avrebbe già
chiamato Salvini per
conferirgli l’incarico di
fare il nuovo legislativo.
Aspetta, proprio come
Fabio Massimo, l’imperatore famoso per le
lunghe attese. Così non
va e ce ne accorgeremo
presto quanto grande
sarà il danno per questa Italietta, cagnolino
a guinzaglio dei poteri
forti dell’Europa a due
pistoni. Non siamo una
Nazione da meritare
l’ilarità del mondo intero.
Una soluzione, forse
ci sarebbe. Richiamare
in vita quel famoso Re,

quello giusto che, dovendo decidere la maternità di un pargoletto,
conteso da due mamme,
quella vera e quella falsa, estrasse lo sciabolone per fare a metà il
bambino e darne una
parte a ciascuna delle
imploranti donne. Sappiamo come finì e anche
Di Maio lo avrà letto da
qualche parte: il bambino venne assegnato alla
vera mamma, dopo che
quella falsa si arrese per
salvarlo dalla spartizione: niente a me e niente
a te.
Caro Di Maio, vogliamo
far tornare in vita Re
Salomone, per salvare
questo sbrandellato Paese?
Questa Pasqua non può
avere l’uovo a metà,
perchè questo deve
appartenere ad un solo
bambino.

Giovanni Labanca

BOLOGNA
CAFFE’ DEGLI ARTISTI,
RTISTI, Via Castiglione 47/2;

SASÀ GROUP
CASTENASO (BO)
Pizza SaSa, Via Tosarelli, 88;;
P
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LAVORO
AZIENDA IN ESPANSIONE
CERCA GRAFICO DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO. I CANDIDATI DOVRANNO AVERE UN OTTIMA CONOSCENZA
PACCHETTO
ADOBE: PHOTOSHOP, INDESIGN, ILLUSTRATOR PER
WINDOWS E/O MAC, ESPERIENZA IN IMPAGINAZIONE
GRAFICA, ESPERIENZA WEB
DESIGNER E DIGITAL ADV.
INVIARE CURRICULUM DETTAGLIATO A: 2GMANAGMENT@TISCALI.IT GRADITA PRESENTAZIONE DI
UN PORTFOLIO PERSONALE IN FORMATO DIGITALE
E/O CARTACEO. PER INFO:
PRE WIFI - VIA DEL GALLITELLO, 271 - POTENZA - TEL
0971.47.14.30
Azienda leader arredamenti e forniture per la ristorazione, ricerca 1
collaboratore/trice da inserire con il
progetto Garanzia Giovane. Inviare
curriculum con foto a: creobar@
gmail.com
La Microdesign con sede in Rionero, cerca laureati di tutti i generi per
assunzioni tempo indeterminato/
determinato (esclusiva provenienza
area Vulture-Melfese). Gli interessati
possono inviare C.V. a: curriculum@
microdesign.tv
School Project 3G per ampliamento organico seleziona laureati in
varie discipline per corsi e docenze a Potenza. Tel. 09711940221 3756249373 oppure inviare C.V. a:
schoolproject3g@gmail.com

25enne di Potenza città cerca qualsiasi lavoro, esperienza come elettricista, porta pizza, cucina, volantinaggio, max serietà, no porta a porta.
Tel. 3405280624
30enne di Potenza, diplomato, in
possesso di patente B, serio e volenteroso, cerca lavoro, tranne porta a
porta e rappresentanza. Max serietà,
no perditempo. Tel. 3477613298
35enne signora, seria e con esperienza, cerca lavoro come assistenza
di notte per ricoverati San Carlo,
oppure come pulizie a domicilio,
baby-sitter, commessa, automunita,
orario disponibilità 09:00/12:00 dal
lunedì al venerdì. Max serietà, no
perditempo. Tel. 3483392708
40enne di Potenza cerca lavoro

come operaio in fabbrica zona San
Nicola di Melfi, Fca o indotti, oppure come lavapiatti, cameriere,(anche
per gli extra) corriere o distribuzione materiale pubblicitario, automunito e serio, no porta a porta e no
rappresentanza, solo con numero
visibile. Tel. 3451645957
Cerchiamo lavori padre ed figlio,
ex titolari di impresa per lavori edili
generali tuttofare, montaggio pietra
ed piastrella, carpenteria edile, cappotti (STO), pittura ed giardinaggio.
Tel. 3490990272

PECCATI DI GOLA LIVE
MUSIC: PIANO BAR, ANNI
‘60/’70/’80, DANCE, POP INTERNAZIONALE,
FOLK,
LATINO
AMERICANO,
KARAOKE...E TANTA ANIMAZIONE. TEL. 3491627651
TERRY TEL. 3387266182 MAIL.
teresa.salvia@virgilio.it

Cerco lavoro come collaboratrice
domestica martedì e mercoledì dalle
8.30 alle 12.30 su Potenza. No perditempo. Tel. 3478283392
Ragazza seria ed educata, con dolcezza, pazienza ed esperienza nell’assistenza dei bambini, cerca lavoro
come baby -sitter. Prezzi modici.
Non si risponde a numeri privati.
Tel. 3484562973
Signora italiana di anni 40 disponibile come assistente signore anziane
(non allettate), bisognose di compagnia e attenzione o come baby sitter.
Tel. 3200657803 - Tel. 3920644642
Signora 44enne seria e referenziata cerca lavoro come collaboratrice domestica o assistenza anziani o
baby sitter solo mattina. Astenersi
perditempo. Tel. 3282551539
Signora di Potenza, con anni di
esperienza nel settore, cerca lavoro per assistenza presso strutture ospedaliere o a domicilio. Tel.
3403609774

AUTO-MOTO
Si effettuano assicurazioni di 5
gg, su autovetture con targhe italiane, targhe straniere e targhe
di cartone(export); ttt. Valida
per tutta la comunità europea.
Tel. 0852013177- Michele Tel.

3281653340
TI SERVONO CONTANTI?
ACQUISTIAMO
LA
TUA
AUTO IN UN’ORA, ANCHE
SE
INCIDENTATA!
TEL.
3358023972
Vendesi macchine d’epoca e moto
d’epoca. Affare! Tel. 3477910134
Vendo Nissan MICRA 1.2 Jive, 1240
cc, 80 cv, anno 2005, 94.000 km,
bollo pagato fino agosto 2018, Revisione fino novembre 2019, Perfetta
per meccanica e carrozzeria, Vernice metallizzata beige, Climatizzatore manuale, Telecomando chiusura
centralizzata, ABS -SRS - Airbag, Radio con comandi al volante, Lettore
CD, Vetri elettrici anteriori, Regolazione elettrica specchietti esterni,
Fari retronebbia, Sedile post. ribaltabile frazionato 2/3 e 1/3, Sedile
anteriore passeggero ribaltabile con
cassetto portaoggetti, Pneumatici
nuovi montati 165/65 R14, più treno
di 4 pneumatici antineve 165/65 R14,
più treno di 4 pneumatici 165/65
R15 montati su cerchi originali Nissan con copricerchi. Euro 3.050. Tel.
3497829468
Vendo a Potenza Lancia Delta Platino 1.6 Multijet 120 cv, anno 2010,
unico proprietario, bi-colore grigio
vento e nero opaco, full optional,
calotte specchi specchiate originali
Lancia, diffusore di fragranze originale Lancia della Lineaccessori, telone
copri auto, regolarmente tagliandata,
tenuta in maniera maniacale, a Euro
13.500,00, non trattabili, solo veri interessati. Leo Tel. 3477981103
Vendo Alfa 147 (Distintiv) 1,9
JTD/M diesel, anno 10/2007 km.
garantiti e tagliandati, full optional,
clima bizona, comandi radio volante,
cerchi in lega a raggi, vetri elettrici
post e ant, chiusura centralizzata, fari
antinebbia, 6 airbag, radio con cd,
abs, sistema SRS, doppia chiave con
telecomando e scheda, controllo automatico velocità, interni in alcantara, colore grigio metallizzato, unico
proprietario, in ottime condizioni, €.
3.500 trattabili. Solo per interessati.
Domenico Tel. 3332831892
Vendo Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115
cv, anno fine 02, km 200.000, doppia
chiave, tagliandata, bollo e revisione
pagati, interni in pelle, a livello di
meccanica non ha bisogno di alcun
lavoro. € 1300 poco trattabili. Tel.
3271236618
Vendo Fiat 126, km 65.000, anno
‘89 ad Euro 1.500. Tel. 3923018624
Vendo Fiat 500 cc. 900, anno 98,
km 130.000. Perfetta per neopatentati. Interni nuovissimi. Lavori effettuati da una settimana. € 500. Tel.
3271236618

Mini Scooter elettrico in buonissime
condizioni, usato pochissime volte
chiuso sempre in garage, lo scooter
viene ceduto con bauletto, portapacchi, specchietto retrovisore e libretto di uso e manutenzione, inoltre
lo scooter è fornito di clacson , luci
anteriore e posteriore e chiudibile in

AZIENDA CON SEDE A POTENZA

CERCA

Geometra donna con esperienza.
Inviare curriculum a
2gmanagment@tiscali.it

due parti, velocità 30 km/h, autonomia 4-5 ore, portata di carico fino a
100 kg. Euro 180 Tel. 3405612026
Offertona della settimana! Malaguti centro 160 I.E., anno 2009, km
12.000, nero cromatore, sellino cuoio, appena tagliandato, gomme nuove. Euro 490. Tel. 3283424043
Scooterone Kymco Agility 150 grigio metallizzato, perfetto, 3000 km,
vendo causa inutilizzo a euro 1100.
Tel. 3386368222

IMMOBILI
A Potenza appartamento in via Torraca, quattro camere + soggiorno,
cucina 12 mq, ingresso 12 mq. ripostiglio (superficie interna calpestabile oltre 120 mq) tripla esposizione
est-sud-ovest, 2 balconi-terrazzino
+ balcone- terrazza scoperta: totale 62 mq esterno, soffitta 18 mq,
garage 16,5 mq (superficie commerciale 170 mq). Metrature effettive.
Parcheggio cond. recintato, giardino
comune,quote di due locali comuni.
Buono stato, abitabile. Riscaldamento cond. a consumo individuale, 1°
piano edificio recente ristrutturazione. Classe energ. F 174,6 KWh/m
anno. Considerata permuta parziale. Appartamento 205.000,00 Euro,
garage (scorporabile) 20.000,00.
Trattabile. Privato vende. Nicola Tel.
3402339096
Appartamento di 35 mq divisi su
due livelli con giardino antistante di
100 mq. Ingresso, bagno ed angolo
cottura al piano terra; camera con
balconcino al primo, sottotetto uso
deposito. Posizionato nella parte alta
del centro abitato di Castelmezzano
(PZ). Euro 16000 trattabili. Raffaele
Tel. 3336798941
PRIVATO VENDE APPARTAMENTO DI 120 MQ. IN POTENZA CON INGRESSI DA
V.LE DANTE E VIA VESPUCCI, COMPOSTO DA: VANI 5
+ INGRESSO ED ACCESSORI. SOFFITTA E GARAGE.
RISCALDAMENTO
AUTONOMO. PER INFORMAZIONI
PREFERIBILMENTE ORE PASTI. TEL. 097156577
Roma,
adiacente
via
Reg.
Margherita/P.zza Sassari, privato
vende in zona e palazzo storico di
notevole pregio, da poco restaurato,
appartamento di mq.50 ubicato al II
piano e composto da: camera da letto con cabina armadio+soggiornopranzo+cucina+bagno.
L’appartamento
sarà
consegnato
interamente ristrutturato e adeguato alle normative vigenti. Richiesta
Euro 330.000,00. Tel ore 14/15
-19/21 Tel. 3469691511
VENDESI DA PRIVATO A POTENZA IN ZONA CENTRALE
IN CONDOMINIO SIGNORILE, LUMINOSO APPARTAMENTO 1° PIANO CON INGRESSO DA VIA CRISPI N.26
E VIA MANHES N.4. RISTRUTTURATO, TERMOAUTONOMO, TRE CAMERE, AMPIO
SOGGIORNO, CUCINA, 2 BAGNI, RIPOSTIGLIO, SOFFITTA. POSSIBILITA’ AFFITTO
AMPIO BOX . EURO 160.000.
TEL. 3451691757

Vendesi a Potenza in via P. Grippo,
1 appartamento al 4° piano di mq.
120 netti, composto da: ingresso,
salone, 3 camere, cucina abitabile,
doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi e
soffitta. Tel. 3296293347
VENDESI A POTENZA C/
DA MONTOCCHIO ABITAZIONE INDIPENDENTE SU
DUE LIVELLI CON TERRENO
CIRCOSTANTE DI 5.000 MQ.
ABITAZIONE DI CIRCA 320
MQ. IN PARTE DA RISTRUTTURARE IN PARTE DA COMPLETARE + TERRAZZO, BALCONI, BELLA ESPOSIZIONE.
EURO 80.000. AFFARE! TEL.
3389540549
Vendesi a Potenza in Via Pola, 3
terzo piano in zona ben servita e
collegata luminoso appartamento
con triplo affaccio, composto da:
ingresso, cucina, pranzo, salone, 2
camere, bagno e balcone, pari a 90
mq. Riscaldamento autonomo. Cantinola di 8 mq, posto auto in piazzale
condominiale e 1\2 posto in autorimessa condominiale. Classe G . Tel.
3481526060
Vendesi abitazione a Potenza
mq. 100, nuova costruzione. Euro
150.000 trattabili. Tel. 3896606447
Vendesi appartamento a Potenza in
Piazzale Bratislava - Parco Mondo,
piano 5°, di mq. 115, termoautonomo, ristrutturato. No agenzie. Tel.
3483863427 - Tel. 3388329893
Vendesi appartamento di 85 mq
+ soffitta al piano in via Mazzini 17
di 3 vani con veranda e terrazzino termautonomo. €. 85.000. Tel.
3391234339
Vendesi appartamento via Umberto l Tito di fianco la sede dei vigili
urbani di mq 60 composto da: cucina
abitabile, 2 camere, bagno, ripostiglio, balconi. L’ appartamento è stato
completamente ristrutturato. Completa la proprietà una tavernetta di
mq 70 + soppalco, completa di bagno ben rifinita. Classe energetica G.
Il tutto a € 79.000. Tel. 3201640352

A Potenza, al centro storico con accesso anche da via Mazzini, graziosa
ed ampia stanza singola, silenziosa,
completamente arredata, si affitta a
ragazza referenziata preferibilmente
per lunghi periodi. L’appartamento
ha tre stanze singole. Le inquiline
presenti sono studentesse. La cucina è attrezzata (forno a microonde,
pentole, piatti, ecc. , divanetto e
tv. Il bagno ha la vasca, la lavatrice
e l’asciugatrice. Il riscaldamento è
autonomo, gli infissi sono nuovi. Il
palazzo è tranquillo ed è fornito di
servizio di portierato diurno. Tel.
3293606224
A POTENZA AFFITTO APPARTAMENTO ARREDATO
IN RIONE RISORGIMENTO P.ZZA DON BOSCO DI MQ.
100: N. 3 CAMERE DA LETTO
CON CUCINA ABITABILE
CON USO, A STUDENTI, LAVORATORI, IMPIEGATI, COPPIA O FAMIGLIA, IN STANZE
SINGOLE O DOPPIE. SOLO
PERSONE
REFERENZIATE. TEL. 0971493397 - TEL.
3389160520
AA A studenti e/o lavoratori italiani
fittasi n. 1 camera in appartamento
sito in Piazza XVIII Agosto composto da 4 camere di cui 3 già occupate. Prezzo 190,00 Euro comprensivo
di riscaldamento, TARI, condominio
e acqua, sono esclusi bolletta ENEL e
gas da cucina. Tel. 3296397924
AFFITTASI
VILLA-APPARTAMENTO SITO IN STRADA

MARMO II N. 24 A PICERNO,
DI MQ. 90 COMPOSTO DA:
SALONE, CUCINA, CAMERA DA LETTO, CAMERETTA
E BAGNO. PREZZO EURO
300,00 MENSILI COMPRENSIVI DI SPESE PER LUCE, SPAZZATURA E ACQUA. TEL.
3899874126
Fittasi 2 stanze a lavoratori, lavoratrici o studenti/esse in appartamento arredato, termoautonomo,
2 bagni sito in Rione Lucania nei
pressi dell’Università Francioso e del
Tribunale. Euro 200. Disponibili da
subito. Tel. 3478063963
FITTASI A STUDENTESSA
UNIVERSITARIA UN POSTO
LETTO IN APPARTAMENTO
SITO NEI PRESSI DEL POLO
UNIVERSITARIO). PER INFORMAZIONI TELEFONARE
SOLO SE VERAMENTE INTERESSATI AL N. 3383302952
OPPURE ORE PASTI ORE PASTI IL N. 097122723.
Fittasi appartamento arredato mq.
56 in via Torricelli - Potenza di fronte il campo sportivo di V.le Marconi.
Libero da subito. Tel. 3921076136
FITTASI A STUDENTI CAMERE IN APPARTAMENTO
IN VIA CASERMA LUCANIA
A POTENZA, 1^ PIANO, RISTRUTTURATO, TERMOAUTONOMO, COMPOSTO DA:
2 CAMERE, AMPIO SALONE,
CUCINA, BAGNO E BALCONE, MT. 100 DALLA SCALE
MOBILI DI VIA MAZZINI,
POLO UNIVERSITARIO MACCHIA ROMANA RAGGIUNGIBILE A PIEDI IN 5 MINUTI.
TEL. 3384404954
Fittasi appartamento ammobiliato
uso abitazione di mq 70 in via Complanare Varco Izzo 36, fabbricato
Russo Ricambi. Tel. 3200897370
FITTASI AD IMPIEGATI IN
VIALE MARCONI 22 A POTENZA,
APPARTAMENTO
COMPOSTO DA: CAMERA DA
LETTO, CUCINA E BAGNO,
ARREDATO E RISTRUTTURATO. TEL. 3471037803

VENDESI SOTTO LE DOLOMITI LUCANE, IN POSIZIONE
SUGGESTIVA,PANORAMICA
E STRATEGICA; ESTESO
TERRENO SITUATO A POCHI CHILOMETRI DAI DUE
COMUNI LUCANI NELLA
PROVINCIA DI POTENZA,
DICHIARATI DALL’UNESCO
TRA I PIU BELLI D’ EUROPA,
CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA. TEL. 3204180424

Fittasi piccolo locale di circa 15 / 22
mq a Potenza in via Sabbioneta con
bagno, uso ufficio, deposito o ricovero moto. Tel. 3484145363
FITTASI LOCALE COMMERCIALE/STUDIO PROFESSIONALE/UFFICIO DI C.A. MQ.
90 A POTENZA IN VIA DEL
GALLITELLO 116, 1° PIANO. OTTIME CONDIZIONI,
AMPIO PARCHEGGIO. TEL.
360745060
Fittasi locale commerciale via Mantova a Potenza (Rione Mancusi) di
mq. 50 ristrutturato e arredato. Tel.
097122208 - Tel. 3478034305
FITTASI LOCALE COMMERCIALE DI MQ 65 A POTENZA
IN VIA DEL SEMINARIO MAGGIORE (DIETRO LA COIN).
CHIAMARE IN ORE POMERIDIANE. TEL. 3283682127

Cosenza,
Castrovillari e
Area Nord Cosentino
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MORMANNO
TRA LE LOCATION DEL FILM
“ARBËRIA”
Mormanno con il Faro
votivo e la sua cattedrale saranno a breve
protagonisti del grande
schermo. Saranno infatti

tra le location del film
“Arbëria”. Un film che
porta la firma alla regia
di Francesca Olivieri per
una produzione di Open
Fields Productions e
Film Commission di
Calabria e Basilicata.
Un cortometraggio che
parla di Sud, di ritorno
e delle tradizioni arbëreshë.
“Un film attraverso il
quale, questa volta dice Giuseppe Fasano,
assessore all’Ambiente
e alle infrastrutture del
Comune di Mormanno
- esce il volto positivo
della Calabria” e che per
questo motivo “abbiamo deciso di finanziare
economicamente”.
Tra i partner del progetto, infatti, c’è anche il
Comune di Mormanno
che ha dato il patrocinio per le riprese del
film. Grandi preparativi
e grande fervore per i
lavori che daranno il via
al ciack il 3 maggio fino
a giorno 19 dello stesso
mese. Tra le location
protagonisti alcuni dei
paesi della provincia di
Cosenza della cultura arbëreshë con alcuni giorni di riprese anche nel
comune di Mormanno.
“Le bellezze del nostro

borgo, in particolare il
Faro votivo e la Cattedrale - spiega l’assessore
Fasano - saranno tra le
location del film. Abbiamo scelto questa strada
perché è un modo per
dare risalto e prestigio
alla comunità di Mormanno ma anche perché

rappresenta una buona
ricaduta economica per
il territorio, pensando
alle attività ricettive del
paese”.
“Arbëria” è la storia di
una vera e propria eroina calabrese, Aida donna
coraggiosa e di successo
nel mondo della moda
ma molto malinconica.
Alla morte del padre è
costretta a fare ritorno
nel suo paese d’origine,
uno dei paesi di lingua
e tradizione arbëreshë,
tra le montagne del Parco nazionale del Pollino. Qui riscopre la sua
lingua madre, gli usi ed
i costumi della comunità degli Arbëreshë. E li
riscopre come appartenenza, di cui va viera
ed orgogliosa e per cui
invita anche gli arti giovani a non commettere
l’errore di voler tagliare
i ponti con le proprie
radici.
Attrice protagonista la
giovane e talentuosa
Caterina Misasi, nota
al grande pubblico per
aver partecipato alle fiction di successo come
“Un medico in famiglia”,
“ Don Matteo”, “ Vivere” e “Che Dio ci aiuti”.
La Misasi sarà accerchia-

ta da giovani promesse
del cinema locale “reclutati” tra Calabria e
Basilicata, regioni in cui
si sono svolti, nei mesi
corsi, i casting. Tra questi il talentuoso mormannese Davide Fasano, che già da alcuni anni
studia e lavora nel mondo del teatro tra Roma
e la Calabria.
Un progetto quello di
“Arbëria”, vincitore del
primo bando pubblico
“Lu.Ca”, indetto congiuntamente dalle Film
Commission di Calabria
e Basilicata. Il progetto
del cortometraggio si è
alimentato partendo dal
basso, grazie all’azione
di crowdfunding, attraverso la quale sono stati
raccolti, con donazioni
spontanee, i finanziamenti per terminare
il lavoro. Un processo collaborativo, tra la
gente comune, che ha
deciso di sostenere il
progetto.
“Presto Mormanno sarà
nuovamente protagonista di riprese cinematografiche”, ci anticipa l’assessore Fasano, senza
svelarci altro. Vedremo,
dunque, le belle immagini del borgo del Pollino
tra gli sfondi del grande
schermo.

Dott.ssa Francesca Bloise

PRESENTAZIONE DEL
VOLUME
“CAMBIA
CALABRIA,
CHE L’ERBA
CRESCE” DI
FILIPPO VELTRI

Si è svolto, presso il
Centro Servizi del Parco Nazionale del Pollino, un interessante
convegno sulla Calabria,
approfittando della presentazione di un libro,
scritto dal Giornalista

Filippo Veltri, dal titolo
ammiccante “Cambia
Calabria che l’erba cresce“, edito dalla Casa
Editrice
Rubettino.
All’iniziativa, organizzata
dall’Associazione Culturale “ Kontatto Production “, hanno partecipato il Sindaco di Castrovillari, Avv. Domenico
Lo Polito; il Prof. Giovanni Donato, Presidente dell’Associazione
Culturale “ Città Solidale”; il Vescovo della
Diocesi, Mons. Francesco Savino . Ha coordinato i lavori il Dott.
Pasquale Pandolfi, Responsabile delle Attività
culturali dell’Associazione “ Kontatto production”. E’ stato presente
anche l’Autore, Filippo
Veltri.Il dott. Pandolfi ha
illustrato l’importanza di

golo isoscele”, inteso
come teoria sociologica ed etica applicabile
alla società calabrese.
Sul vertice il punto del
vero potere, sul lato destro la ‘ndrangheta, sul
lato sinistro la massoneria, non quella originaria
e seria che studia, conduce ricerche e aiuta
i più deboli, ma quella
deviata, quella che sta
lì per affari propri non
certamente puliti e poi
sulla base del triangolo
la politica. Questa è la
fotografia sociale e politica della Calabria che,
pur essendo ricca di
beni culturali e di tanto
altro, non riesce a decollare a favore di coloro che hanno bisogno di
vivere, lavorare, essere
comunità. Infine l’Autore, illustrando in manie-

questa ulteriore iniziativa che evidenzia l’impegno delle Associazioni
circa le problematiche
più cogenti del Territorio e della Calabria.
Il Sindaco Lo Polito,
ha elogiato l’opera del
giornalista Filippo Veltri e la passione con la
quale affronta, nei suoi
scritti, gli argomenti più
interessanti e scottanti
di questa nostra Regione. Il prof. Donato ha
enucleato le questioni
più salienti affrontante
nel libro : l’Autostrada
mediterranea, la disoccupazione giovanile, la
Mafia e l’Antimafia, le
Università, le ricchezze
culturali, i POR, l’Alta
velocità, la fibra ottica, il
modella Magna Graecia.
Il Vescovo di Cassano si
è soffermato sulle grandi
potenzialità della Regione dove, purtroppo,vige
il “teorema del trian-

ra più approfondita le
problematiche trattate
nel suo libro ed evidenziando che, nonostante
tutto, “ l’erba continua
a crescere” , soprattutto con l’impegno della
Società civile e dell’Imprenditoria delle piccole
e medie imprese, ha invitato i presenti ed i Calabresi alla Speranza di
una nuova stagione che
riporto la nostra Regione agli antichi fasti.

Pasquale Pandolfi

CERVELLI CHE
FUGGONO,
ANIME CHE
RESTANO

E’ una delle grosse ferite
del sud. Una terra che
parla dei suoi figli, lonta-

ni chilometri, quei chilometri aspri, ormai spesso oltre confine, che
sanno di nuovo e un po’
di rabbia. La ferita di una
terra orgogliosa di essi
ma incapace di stringerli
al petto, caldo come il
tramonto sul suo mare,
ispido come l’amaro di
un arrivederci.
E’ la storia di tutti noi,
o quasi. Quelli che vanno via, che preparano
la valigia, non più quella
di cartone, ma magari
quella ricevuta per la
laurea con l’augurio di
poter fare mille viaggi di
lavoro, utile, per ora, a
riempirla di speranza e
qualche lacrima, pronta
ad iniziare in una nuova
terra, quella che sarà
anche una nuova casa.
Il viaggio diventa il momento in cui mille domande vengono fuori e
alla fine ti addormenti
con più dubbi di quando sei partito ma con
l’adrenalina di chi è
pronto a mettere in
campo tutte le competenze acquisite in anni
di studio e formazione. Arrivi. La meta può
far sentire spaesati ma
l’aria è diversa, sa di
possibilità, di occasioni
pronte da prendere al
volo, di un mondo ricco
ma senza mare, senza il
sole caldo che nasce timido da un lato e muore imponente dall’altro,
un’aria che non profuma
di agrumi e non sa di
casa.
Allora ciò che c’è da
fare è lavorare e vivere e gioire dei successi
e poi chiudere gli occhi e respirare a fondo
quando si ha nostalgia di
casa. Allora, poi, ciò che
c’è da fare è prendere
quella valigia, sì, proprio
quella della laurea, riempirla di un paio di vestiti,
ne bastano pochi, che
tanto a casa c’è tutto
quello di cui hai bisogno e ritornare tra quei
profumi familiari, non ti
serve altro.
Perché casa, si sa, è
dove vive il cuore e le
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ragioni del cuore con- Pizza Napoletana Marco
vergono sempre a sud. Di Pasquale, in qualità di
giurato.
Luca Pace si è classificato terzo nella categoria
“Pizza in teglia”, mentre
Paola Chiodi
nella categoria “Pizza
Innovativa” ha conquistato un prestigioso
NUOVO
secondo posto presenSUCCESSO
tando la “Pizza MolecoPER LO CHEF
lare”, una millefoglie di
LUCA PACE
patate, salmone affumiMONDIALI
cato con rami di pino,
maionese di yogurt maDI PIZZA
gro aromatizzata alla ciAL FUNGO:
polla di Tropea, Caviale
III NELLA
ai Funghi Porcini, finocCATEGORIA
“PIZZA IN TEGLIA E chietto selvatico e fiori
II NELLA
viola di rosmarino e il
CATEGORIA “PIZZA cui nome deriva dalla
INNOVATIVA”
molecolarizzazione del
Dopo il successo nella fungo porcino, ridotto
III Edizione del Trofeo alla grandezza di uova di
“Pizza Eccellenza d’Ita- caviale.
lia”, ancora un ottimo
Il nostro Luca Pace,
piazzamento per lo chef
che ha ottenuto nella
Luca Pace nostro valido
categoria pizza in tecollaboratore.
glia un punteggio molIl 20 e 21 Marzo scor- to alto (3.98, solo un
si, si è svolto, a Gravina centesimo di distacco
in Puglia, presso la Casa dal secondo posto), ha
per ferie “Benedetto espresso soddisfazione
XIII”, il V campionato per l’ottimo risultato e
Mondiale di Pizza al Fun-

Pizza la “molecolare”
go. Una manifestazione
internazionale, infinite
specialità, oltre 300 partecipanti provenienti da
tutto il mondo e 19 premi assegnati nella varie
categorie. La kermesse,
organizzata dal maestro
pizzaiolo Fedele Guida,
che è anche il presidente dell’associazione “Pizzaioli pugliesi e lucani
nel mondo” con partner
internazionali, ha visto
anche la presenza del
campione del mondo di

ha ringraziato la scuola API di Rende per la
loro formazione e il
loro supporto e, in particolare, Marcello Lamberti, Vice Presidente
Nazionale e Presidente
Regionale dell’Associazione Pizzerie Italiane.
Diventato chef a soli 22
anni, dopo il diploma
nel 2006, oltre all’attività di cuoco svolge anche quella di pizzaiolo,
esperto di prodotti in

17
dal 6 Aprile al 3 Maggio 2018

teglia alla pala e tondi, lievitazione minima di concorsi di cucina e di grazie ad una grande cograzie al corso e al di- 96 ore, che rende le sue preparazione della piz- noscenza degli alimenploma ottenuto all’API. ricette davvero speciali. za, ottenendo sempre ti e della cucina, i suoi
piatti sanno coniugare
eleganza,
delicatezza,
espressività e senso del
gusto… un’esperienza
culinaria da gustare prima con gli occhi e poi
con la bocca.
A lui che, ad ogni uscita,
ci sorprende con piatti
accattivanti descritti con
naturalezza e perizia,
vanno le congratulazioni
della Redazione e l’augurio di nuovi e sempre
più grandi e prestigiosi
traguardi professionali
professionali..
Lo chef Luca Pace si gode il doppio “meritato” premio
La sua è una pizza dal La sua attività profes- grandi successi.
gusto leggero e fragran- sionale si affianca alla La sua è una cucina gute,, ottenuta grazie alla partecipazione a gare e stosa e decorativa e,
te

Antonio Ciancio
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NIDO
SPAGHETTATO
ALLE CIME
DI RAPA E
CRUMBLE
DI TARALLI

INGREDIENTI per 4
persone:
• 350 gr di spaghetti n.
12
• 250 gr di cime di rapa
• 100 gr di taralli al forno
• 5 filetti di acciughe
sott’olio

• 1 spicchio di aglio
• 75 gr di olio evo
• Sale e pepe q.b.
PROCEDIMENTO
Selezionate e lavate le
cime di rapa.
In una padella versate
l’olio evo con un spicchio di aglio appena
schiacciato, i filetti di

acciughe e rosolate,
dopo qualche minuto
aggiungete le cime di
rapa, rimestate con un
cucchiaio di legno e bagnate con un mestolino
di brodo vegetale, coprite con un coperchio
e fate cuocere per circa
10 minuti.
Successivamente, in una
pentola con abbondante
acqua salata bollente,
cuocete gli spaghetti
“cottura al dente”.
Mentre attendete la cottura, sbriciolate i taralli
al forno… magari se vi
piacciono anche quelli al
finocchietto selvatico.
Una volta cotti gli spaghetti, scolate e versateli nelle rape precedentemente rosolate,
amalgamate il tutto aggiungendo una manciata di taralli sbriciolati e
facoltativamente anche
un po’ di peperoncino
fresco.
Componete il piatto e
servite ben caldo… Bon
appetit!!!

Luca Pace

GRAFFE
NAPOLETANE
MORBIDISSIME

1 cucchiaino di rum na, zucchero, purea di Quando le graffe avran-

(oppure succo d’arancia) .
Per condire:
Benvenuti nel mio pic- zucchero semolato
colo spazio!
Vi piacciono le graffe?
Procedimento:
Provate queste e fatemi Come prima cosa, presapere.
parate il mix di aromi,
Quantità per circa 25
graffe di media grandezza
Per l’impasto delle graffe:
460 gr di farina manitoba + qualche cucchiaio
250 gr di purea di patate lesse
2 uova intere
100 gr di acqua
50 gr di burro morbido
50 gr di zucchero semolato
1 cucchiaino di lievito
di birra secco (oppure
10 gr di lievito di birra
fresco)
8 gr di sale
olio di semi di arachidi
per friggere
Per gli aromi:
buccia grattugiata di 1
arancia
buccia grattugiata di 1
limone
1 bustina di vaniglia oppure semi di 1 bacca

girate tutto insieme in

una ciotolina
A parte unite 95 gr di
farina presa dal totale, il
lievito e l’acqua, mescolate insieme e lasciate
lievitare in forno spento
a circa 28° per 2 h circa.
Il lievitino è pronto
quando raddoppia di volume e si formano bollicine in superficie.
Nel frattempo, lessate
le patate, spellatele, ricavate la purea e lasciate raffreddare.
Quando il lievitino è
pronto aggiungete fari-

patate fredda e compatta.
Impastate e aggiungete quindi gli aromi.
Impastate ancora e aggiungete l’uovo e il burro a piccoli pezzettini.
Infine aggiungete il sale.
L’impasto si presenta
morbido.
Formate una palla:
Lasciate lievitare a 28°
fino a quando l’impasto
non ha triplicato di volume: rovesciate l’impasto
delle graffe con patate
su un piano di lavoro
infarinato,fate due pieghe
Spolverate sempre mani
e impasto con un pizzico di farina e fate altre 2
pieghe sul lato apposto:
capovolgete l’impasto e
lisciatelo con un pò di
farina.
infarinate bene il piano
di lavoro e servitevi di
un mattarello infarinato.
Stendete ad uno spessore di 1 cm e tagliate con
un coppapasta.
Man mano che realizzate le vostre graffe, inseritele in una teglia, rivestita di carta da forno
e lasciate lievitare a 28
gradi per circa 1 h .

no raddoppiato il loro
volume, potete friggerle.
Riempite un pentolino a

bordi alti con abbondate
olio di arachidi e friggete 1 – 2 pezzi per volta.
Friggete pochi secondi
per lato ogni graffa,
Scolatele in una carta
assorbente pochi secondi senza schiacciarle
e ripassatele subito in
abbondate zucchero.
Nota: potete realizzare
l’impasto sia a mano che
con la planetaria o impastatrice! Il risultato sarà
ugualmente ottimo!

Antonella Donadio
Pasticciera

Sport
Auto Storiche

ORGANIZZATA
DAL CLUB
RUOTE
STORICHE DI
BENEVENTO
“STREGHE AL
VOLANTE”
GIUNGE ALL’
VIII EDIZIONE

dichiarato: <<L’idea di
“Streghe al Volante” è
nata il 1° agosto 2010,
alla fine di un pranzo,
dopo un raduno che si
chiamava “Ruote storiche nella Valle del Sabato”. Dopo il pranzo brindammo a questo nome
che, senza offendere le
donne di Benevento (i
Anche quest’ anno, in calciatori sanniti si chiaoccasione della Festa mano anche “Stregoni”),
della Donna che si è celebrata l’8 marzo 2018,
il Club Ruote Storiche
di Benevento, sotto
l’egida del suo presidente Cav. Prof. Michele
Benvenuto (nella foto),
ha organizzato l’VIII Edizione della manifestazione “Streghe al Volante”.
L’evento, che si è svolto
nei giorni 10 e 11 marzo 2018, ha messo in
secondo piano l’esposizione di vetture delle
epoche passate, provenienti da tutt’Italia, per valorizzava le stesse neldare il più ampio risalto la propria espressione
alla figura di tante donne in occasione della Festa
che sono state invitate a della Donna>>. Da ciò
la decisa condanna della
partecipare al raduno.
Il Prof. Benvenuto ha diverse forme di discri-

19
dal 6 Aprile al 3 Maggio 2018

minazione e soprattutto delle violenze di cui
veniamo a conoscenza,
giornalmente, attraverso i mass-media.
Hanno partecipato tutte
le istituzioni statali, quali Carabinieri, Vigili del
Fuoco, Finanza, Polizia
di Stato, Casa Circondariale, C.R.I., con auto
di servizio a guida femminile, per testimonia-

re con la loro presenza
l’impegno per difendere
la dignità della donna.
Il programma è iniziato il 10 marzo quando
i partecipanti al raduno

di auto d’ epoca hanno
visitato la cripta della
Cattedrale e lo storico
rione Triggio. Il momento clou della manifestazione c’è stato l’11
marzo con la sfilata delle
auto d’epoca per le vie
della città. Le vetture
sono state sistemate ed
esposte al pubblico lungo la rampa, nei giardini
e nella corte della storica Rocca dei Rettori.
Ha fatto seguito una
conferenza nella sala
consiliare della Provincia sul tema: <<Una
piaga del secolo:
il femminicidio>>
moderata
dal
giornalista Emilio
Spiniello. Dopo i
saluti del Prefetto
di Benevento Paola Galeone, madrina della manifestazione, hanno
introdotto i lavori
il presidente Michele Benvenuto
e Patrizia Callaro
consigliera
delegata delle Pari
opportunità per il

Comune di Benevento.
Sono intervenuti Jenny
Capozzi, giornalista e
scrittrice, direttrice del
periodico <<l’ Informazione>>, presidente
nazionale dell’associazione <<No vuol dire
No>>, e Raffaele Felaco
già presidente dell’Ordine degli Psicologi della
Campania ed attualmente presidente dell’
associazione <<Psicologi per la Responsabilità
Sociale>>.
La manifestazione si è
conclusa nel complesso

<<La Fagianella>> con
un pranzo animato da
<<La Posteggia>>, il taglio della torta <<Streghe al Volante 2018>>
e la sfilata di moda dedicata alle guidatrici a
cura dell’atelier Sorelle
Iuliucci.

Vincenzo Maio

