
24ore
in Basilicata

Iniziativa a Potenza. Presenti tutti i dirigenti del partito

La campagna elettorale di An 
parte a bordo di un tir 

«IL PASSATO? A sinistra. Il
futuro? A destra». E’ questo
lo slogan dell’iniziativa pro-
pagandistica promossa da
An a livello nazionale, “Iter
Italiae, Fini in viaggio per l’I-
talia”. Per An, la campagna
elettorale per le prossime ele-
zioni politiche di aprile è già
partita a bordo di un ca-
mion. 

L’immagine del vicepre-
mier, Gianfranco Fini cam-
peggia su un tir blu, che sta
girando per le maggiori
piazze italiane. Lo scopo di-
chiarato è quello di arrivare
alla gente. Uno degli spot
presente nel materiale pro-
pagandistico, infatti, è: «Al-
leanza nazionale, partito del
popolo, ha vissuto questa
stagione di governo con pas-
sione ideale e voglia di fare:
dacci la possibilità di conti-
nuare a costruire un’Italia
migliore, più bella e più giu-
sta». 

Ieri mattina, il tir di An, è
stato a Potenza e ha par-
cheggiato in piazza Aldo Mo-
ro (il piazzale della chiesa di
Santa Maria) dove gli espo-
nenti locali del partito hanno
incontrato la stampa. «E’
un’operazione verità», ha
spiegato il segretario regio-
nale del partito Egidio Digi-
lio per far capire alla gente,
in maniera diretta e precisa,
quello che ha fatto il centro-
destra e Alleanza nazionale
per il bene dei cittadini. 

Digilio è poi, entrato nei
particolari: «Questo è l’unico
governo nazionale che ha af-
frontato le grandi riforme,
ciò che i governi di centro o
di centrosinistra non sono
riusciti a fare in cin-
quant’anni il governo Berlu-
sconi lo ha fatto in una sola

legislatura». 
Vincenzo Laurita, esponen-

te storico di An di Basilicata,
ha centrato il proprio inter-
vento contro il centrosini-
stra lucano: «La regione Ba-
silicata è sempre stata gover-
nata dal centrosinistra e si
trova in controtendenza con
il resto d’Italia. L’occupazio-
ne in Italia aumenta mentre
qui diminuisce. La popola-
zione lucana diminuisce:
1.600 lucani in meno, solo
nel 2003. Ci stiamo allonta-
nando dall’Italia, ci stiamo
allontanando dall’Europa e
avviene il contrario di quan-
to accade nelle regioni dove
ha governato il centrode-
stra. Questa iniziativa è im-
portante - ha continuato
Laurita - perché noi dobbia-
mo dire la verità poichè il

centrosinistra ha una capa-
cità di penetrazione maggio-
re e non dice realmente come
stanno le cose». 

Insieme a Digilio e Laurita,
in una piazza potentina non
risparmiata dalle intempe-
rie, c’erano Gianni Rosa,
consigliere provinciale di Po-
tenza, i due consiglieri co-
munali potentini , Michele
Napoli e Rocco Coviello e
Francolando Marano, com-
ponente della direzione re-
gionale del partito che mo-
strando un articolo del Sole
24 ore di sabato scorso, in
cui si parlava di un’econo-
mia italiana in rilancio, ha
spiegato che con queste nuo-
ve condizioni il centrodestra
e Berlusconi vinceranno le
elezioni.  

Salvatore Santoro

Da sinistra Gianni Rosa, Egidio Digilio, Francolando Marano,
Vincenzo Laurita, Rocco Coviello e Michele Napoli (Mattiacci)
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In possesso di un pregiudicato informazioni sulle indagini. Carabinieri indagati e prosciolti. Perseguito il reato

Un cd riservato in mano alla mala
Tra i contenuti indirizzi dei pentiti e password di magistrati
UN HARD disk contiene do-
cumenti coperti dal segreto
di Stato. Intercettazioni te-
lefoniche e ambientali, nume-
ri telefonici messi sotto con-
trollo, indirizzi dei luoghi ri-
servati in cui risiedono i col-
laboratori di giustizia, pas-
sword dei computer dei ma-
gistrati della procura della
Repubblica, l’esatta colloca-
zione di un deposito di esplo-
sivi e di armi: l’armeria dei
carabinieri di Potenza. Le
informazioni riservate sareb-
bero state tutte rinvenute
(particolare difficile da ap-
profondire n.d.r.) su un di-
schetto a casa di un pregiudi-
cato. 

Un pregiudicato importan-
te. Legato a famiglie di spicco
della ‘ndrangheta reggina.
Atti giudiziari consentivano
alla criminalità organizzata
di conoscere in anticipo il la-
voro degli investigatori. Così
un pregiudicato ha saputo
che nella sua auto era stato
installato un rilevatore gps
satellitare che “registrava”
viaggi in Calabria e incontri
con i boss. Come è stato possi-

bile? L’inchiesta porta subito
all’iscrizione sul registro de-
gli indagati di tre sottufficiali
dei carabinieri, uno dei quali
nel frattempo è stato promos-
so. Passano due anni. Gli in-
vestigatori hanno in mano
solo pochi indizi. Non basta. I
tre sottufficiali vengono
«inutilmente indagati». Lo
sostengono gli avvocati. E in
un libro bianco scrivono delle
«infruttuose indagini».  L’in-
chiesta è ancora in mano agli
investigatori della squadra
mobile. 

Al momento viene perse-
guito il reato. Le posizioni dei
carabinieri sono state archi-
viate, per «l’assenza – a parla-
re sono ancora gli avvocati –
di qualsivoglia elemento indi-
ziario». L’indagine va avanti:
testimoni, persone sentite a
sommarie informazioni. Ma
sul registro degli indagati
non ci sono nomi. Un fascico-
lo raccoglie gli elementi inve-
stigativi. Sulla copertina, sot-
to il simbolo della Repubblica
italiana, sono elencati i reati
contestati: rivelazione di se-
greti di Stato. E come in tutte

le inchieste di peso c’è l’ag-
gravante: articolo 7 della leg-
ge 203 del 1991: «Provvedi-
menti urgenti in tema di lotta
alla criminalità organizzata e
di trasparenza e buon anda-

mento dell’attività ammini-
strativa». 

«Metodo mafioso» lo chia-
mano i tecnici, perché l’hard
disk - non si sa bene come - è
finito nelle mani di quel pre-

giudicato molto legato ad
ambienti criminali calabresi.
Un interrogativo a cui stanno
cercando di dare risposta gli
investigatori e che potrebbe
aprire nuovi scenari. Della vi-

cenda si è occupato anche il
Sisde. Facendo un passo in-
dietro: i tre sottufficiali esco-
no dal comando.  Forse qual-
cuno ha dato loro ordine di
copiare l’hard disk (si tratta
di un’ipotesi al momento non
confermata da alcun dato uf-
ficiale n.d.r.). Si rivolgono a
un tecnico informatico che,
però, non appartiene all’Ar-
ma. E’ un parente stretto del
pregiudicato che di quei se-
greti di Stato da quel momen-
to in poi saprà tutto. 

Come è stato possibile che
per un hard disk contenente
informazioni secretate quei
carabinieri si siano rivolti a
un tecnico esterno? 

Per aggiudicarsi gli appalti
delle pulizie nelle caserme le
aziende devono fornire ogni
dettaglo – compreso casella-
rio giudiziario fino all’ennesi-
ma generazione - che riguar-
di il personale. 

Per un hard disk “riserva-
to”, invece, niente di più faci-
le che rivolgersi al primo tec-
nico informatico che ci si tro-
va sotto mano. 

Fatto sta che un clan sape-
va. Sapeva troppo, forse tut-
to.

Carabiniere davanti un computer (foto tratta dal sito www.carabinieri.tv)

di FABIO AMENDOLARA e ALESSIA GIAMMARIA

Iniziativa del Formez

Un’indagine
sul personale

amministrativo
IL FORMEZ, nell’ambito del
progetto “Governance delle
risorse umane - Modelli in-
novativi” del dipartimento
della Funzione Pubblica, ha
avviato a fine novembre
un’indagine che vedrà impe-
gnate le amministrazioni co-
munali e provinciali di tutto
il Mezzogiorno dell’area
Obiettivo 1 (Basilicata, Cala-
bria, Campania, Puglia, Sar-
degna, Sicilia), dell’Abruzzo
e del Molise. L’intento è cono-
scere gli uffici del personale
e realizzare, così, nell’arco di
poche settimane un piano di
formazione e assistenza per
lo sviluppo di nuovi modelli
organizzativi. L’indagine è
articolata in due parti. La
prima, a cura delle direzioni
del personale delle ammini-
strazioni, è la richiesta di
una manifestazione della vo-
lontà di aderire ai laboratori
per l’assistenza tecnica che
verranno attuati nel 2006.
La seconda è rappresentata
dalla compilazione del que-
stionario che darà, successi-
vamente, l’accesso al rappor-
to individuale sulle caratteri-
stiche del proprio modello di
direzione del personale. L’at-
tività di ricerca si conclu-
derà il 28 febbraio 2006. Il
progetto “Governance delle
risorse umane” è la naturale
prosecuzione delle diverse
attività realizzate negli ulti-
mi anni dal dipartimento
della Funzione pubblica e dal
Formez a sostegno delle di-
rezioni del personale nella
gestione delle innovazioni
indotte dai processi di priva-
tizzazione del lavoro pubbli-
co. Le attività sono nate dalla
constatazione della centra-
lità degli investimenti in ri-
sorse umane. 

L’allarme della Cia per il rincaro dei prezzi

Un Natale austero
sulle tavole lucane

Una famiglia a tavola per festeggiare il Natale 

SARA’ il Natale dell’auste-
rità. Sulle tavole imbandite
per le feste si troveranno me-
no frutta, verdure, prodotti
tipici (insaccati e formaggi),
vino e spumanti. A rilevarlo
è la Cia-Confederazione ita-
liana agricoltori che, attra-
verso un’analisi condotta
sull’intero territorio nazio-
nale, mette in risalto una
tendenza che ormai si è an-
data consolidando negli ulti-
mi mesi e che con il periodo
festivo è destinata purtroppo
accentuarsi. 

Per frutta e verdura, nei
giorni che vanno da Natale
all’Epifania, si spenderanno
poco più di un miliardo 250
milioni di euro, il 18 per cen-
to in meno nei confronti del-
l’analogo periodo del 2004.
Per i prodotti tipici la spesa
(meno 14 per cento) si aggi-
rerà attorno a un miliardo e
780 milioni di euro (di cui
700 milioni per Dop e Igp),
mentre per vini e spumanti
il giro d’affari si attesterà su
un miliardo 70 milioni di eu-
ro, con una flessione dell’8

per cento. 
Due per la Cia sono i moti-

vi: il primo è relativo alle mi-
nori disponibilità economi-
che degli italiani; mentre il
secondo è addebitabile al for-
te, e troppo spesso ingiustifi-
cato, incremento dei prezzi
al dettaglio, «in particolare -
spiega la Cia - di quelli orto-
frutticoli, che in questi gior-
ni con l’alibi del maltempo si
sono nuovamente impennati
sotto le spinte speculative.
Prezzi che sono anche cin-
quecento, seicento, settecen-
to volte maggiori di quelli
che vengono pagati all’origi-
ne al produttore agricolo,
che continua, invece, a regi-
strare continui cali». 

Da qui - ribadisce la Cia - l’e-
sigenza di una maggiore
trasparenza dei prezzi in tut-
ta la filiera agroalimentare,
dal campo alla tavola. Tra-
sparenza che la proposta del-
la Confederazione per il dop-
pio prezzo (origine e detta-
glio) da apporre sui cartelli-
ni di vendita al consumo può
certamente dare. 


