
•Sabato 24 Novembre 2007 19ilQuotidiano

24ore
in Basilicata

In un affollatissimo teatro “Don Bosco” a Potenza il convegno di Micromega e Libera

L’ingeneria dell’illegalità
Storie lucane tra colletti bianchi, fondi pubblici mal spesi e misteri

POTENZA - Sarà reso pub-
blico oggi il Rapporto, realiz-
zato da Confturismo-Conf-
commercio con il contributo
del Cnr, sulla spesa delle Re-
gioni nel settore turistico,
ma alcune anticipazioni so-
no già trapelate e la Basilica-
ta sembra un po’ la protago-
nista. 

Dall’indagine, infatti,
emerge che la regione che
ha speso di più per ogni turi-
sta arrivato (sia italiano sia
straniero) è stata la Basilica-
ta per cinque anni di seguito
a partire dal 2002. Un bud-
get altalenante quello della
Basilicata comunque che dai
148 euro del 2002 è passato
ai 193,5 del 2003, 124,1 nel
2004, poi 149,8 euro nel
2005 e infine 151,5 nel
2006. Ed è ancora la Basili-
cata a condurre la classifica
riguardo alla spesa più ele-
vata stanziata da ogni regio-
ne per ogni pernottamento
nel 2002, nel 2033, e nel
2005 e 2006.

Il rapporto, inoltre, prende
in esame le spese effettuate

quindi aspetto di vedere il
Rapporto definitivo. In più
bisogna precisare  anche un
altro aspetto. I ricercatori
prendono un dato ufficiale
per realizzare le loro indagi-
ni, ma spesso non vanno a
fondo: in pratica non verifi-
cano se la spesa è reale o
semplicemente programma-
ta, per esempio. L’unica indi-
cazione riportata per il mo-
mento riguarda la promozio-
ne e gli incentivi. Ma per in-
centivi si intende anche il re-
stauro dei castelli, per esem-
pio? Perchè in questo caso,
come si capisce bene, le cose
cambiano, a quel punto tutto
diventa turismo. Nella voce
“incentivi”, insomma, si de-
vono includere anche i re-
stauri dei castelli oppure la
segnaletica stradale? E anco-
ra: sono stati conteggiati an-
che i fondi dell’accordo tra il
ministero per i Beni cultura-
li e la Regione? Insomma, ci
sono diversi punti oscuri che
aspetto di chiarire dopo aver
visto il Rapporto».

Un’anticipazione del Rapporto di Confcommercio. Ma per Perri i dati non sono chiari

Gli alti costi della Basilicata turistica 
dalle singole Regioni sia per
la promozione sia per gli in-
centivi al sistema turistico e
analizza gli anni dal 2001 al
2006.

La spesa complessiva delle
Regioni - si legge sul sito di
Confcommercio - è andata in
crescendo dagli 1,60 miliar-
di di euro del 2001 agli 1,62
del 2002 fino ai 2,19 del
2003. Poi la discesa: 2,01 mi-
liardi nel 2004, 1,83 nel
2005 ed 1,81 nel 2006. Re-
gioni leader della spesa sono
state la Sardegna nel 2001
(231,4 milioni di euro), il Pie-
monte nel 2002 (198,9 milio-
ni), la Sicilia nel 2003, 2004,
2005 e 2006 (498,7, 317,4,
348,6 e 316,4 milioni).

Quanto alla spesa regiona-
le per ogni singolo arrivo,
nel 2001 la Regione che ha
speso di più è stata la Sarde-
gna (127,8 euro). Poi, dal

2002 al 2006, ha prevalso la
Basilicata con rispettiva-
mente 148, 193,5, 124,1,
149,8 e 151,5 euro. Per
quanto riguarda infine la
spesa regionale per ogni sin-
golo pernottamento, nel

2001 a spendere di più è sta-
ta la Valle d’Aosta (25 euro).
Seguono nel 2002 e 2003 la
Basilicata (34,1 e 46,9 euro),
il Piemonte nel 2004 (30,8
euro) e di nuovo la Basilicata
nel 2005 e 2006 (35,8  e 39,2
euro). 

Ma c’è un dato che, più di
altri, colpisce: il totale delle
spese per turismo da parte
delle singole Regioni nel ses-
sennio 2001/2006. In Basili-
cata - risulta dall’indagine -
sono stati spesi 36.667.476
nel 2001, 57.904.028 nel
2002, 82.621.990 nel 2003,
58.518.242 nel 2004,
69.923.040 nel 2005 e, infi-
ne, 68.319.000 nel 2006. Ci-
fre che non lasciano indiffi-
renti, ma che lasciano per-
plesso anche il commissario
straordinario dell’Azienda di
promozione turistica, Giam-
piero Perri. «Attendiamo di

capire - spiega Perri - in che
modo è stato realizzato il
Rapporto, che ancora non è
pubblico. In particolare vor-
rei capire che cosa sono quei
68 milioni di euro che sareb-
bero stati spesi nel 2006. Si
tratta di una cifra enorme
che, forse, potrebbe rappre-
sentare le spese dell’intero
sessennio, ma certamente
non di un anno soltanto. E
comunque, anche mettendo
insieme tutta una serie di in-
terventi fatti dal 2001 al
2006 non si raggiunge quel-
la cifra. Secondo i miei calco-
li, infatti, in sei anni arrivia-
mo a 54 milioni di euro. Sia-
mo quindi ben lontani da
quei 68 milioni di cui parla-
no le anticipazioni del Rap-
porto. Ho chiesto dei chiari-
menti in merito anche al
Cnr, ma al momento non ho
avuto alcun chiarimento,

Giampiero Perri

POTENZA - C’è una ragazza
seduta per terra con le gam-
be incrociate. Pochi metri
dietro, un signore più anzia-
no si siede in poltrona. In
due, tra quasi mille che
affollano il teatro Don Bo-
sco. Gente comune. Parec-
chia. Politici pochi e senza
cravatta. 

Il dibattito organizzato dal-
l’associazione Libera di Basi-
licata, in collaborazione con
la rivista Micromega, ha ri-
chiamato «tanta gente che
non ci stiamo tutti». Si scu-
sa don Marcello, che dell’as-
sociazione è il responsabile.
«E’ che quando hanno pro-
gettato i luoghi cittadini,
non credevano che sarem-
mo potuti essere così nume-
rosi». Ma adesso è diverso,
perché «l’affluenza numero-
sa - introduce Emilio Carne-
vali, redattore di Microme-
ga - è il segno tangibile della
voglia di partecipazione».
Popolare e “democratica”.
Dopo le polemiche, gli arti-
coli, le trasmissioni televisi-
ve, di nuovo, in “piazza”, a
parlare del “caso Basilicata”.
Anche se «non è semplice
parlare dell’illegalità di una
certa parte della classe diri-
gente». 

Così va «a finire che si fini-
sce con l’essere giustiziali-
sti». Se «si scoperchiano le
pentole che non si devono»,
si scopre che la Lucania fe-
lix, «poi tanto felice non è».

«La verità - riprende don
Marcello - è che a fare nomi
e cognomi si finisce col di-
ventare complottisti. Ma
non ci rassegniamo a far
scomparire persone e vicen-
de in profondi buchi neri».
Che sono quelli di cui si rac-
conta dietro le spalle degli
ospiti. Sullo schermo scor-
rono i nomi dei morti am-
mazzati tra scontri di clan o
casi di lupara bianca: fatti
della Basilicata degli ultimi
20 anni. “Ripartiamo dai
fatti” mentre il sacerdote an-
tiusura cita i dati e i nomi

che la “questione Basilicata”
ha scritto anche su pagine
di stampa nazionale. La
gente mormora, annuisce,
applaude. 

E accoglie il sostituto pro-
curatore antimafia di Paler-
mo, Antonio Ingroia. Lui
che racconta del «fare il ma-
gistrato», sa «che è difficile

soprattutto quando fai certe
inchieste». Lui che cita le
“trattative” che hanno crea-
to la seconda Repubblica e
accusa «la fiction su Totò
Riina di creare icone e pro-
durre santini». Lui che va
nelle scuole a parlare coi ra-
gazzi, «perché è da lì che si
comincia a diffondere la cul-

tura della legalità». 
Quando tocca al giornali-

sta della Stampa, Antonio
Massari, si passa «all’abuso
di ufficio che è reato presen-
te spesso nelle inchieste e
che altrettanto spesso fini-
sce con il diventare «sempli-
cemente abuso d’ufficio, co-
me fosse nulla o meno gra-

ve». Questione di “colletti
bianchi e fondi pubblici”. Co-
me quelli al centro delle in-
chieste del pm di Catanzaro,
Luigi De Magistris. 

Quello di Toghe lucane e
che nell’inchiesta Why not
sulle agenzie interinali cala-
bresi ha indagato il Guarda-
sigilli Mastella. 

Quelle inchieste che a volte
sono sfociate in “follie”. Rac-
conta Carlo Vulpio, il gior-
nalista del Corriere della Se-
ra, indagato dalla Procura
di Matera con altri colleghi
per associazione a delinque-
re finalizzata alla diffama-
zione. Un «atto di intimida-
zione verso chi, magari, pro-
vava a fare informazione». 

«E’ che non è cambiato il
tasso di corruzione, ma solo
il sistema - aggiunge Marco
Travaglio, giornalista di An-
no Zero - Tangentopoli è sta-
ta scoperta perché la corru-
zione passava per meccani-
smi semplici». Allora, «Basi-
licata e Calabria, proprio
perché lontane dai riflettori,
sono state il terreno di speri-
mentazione migliore per
nuovi sistemi di ingegneria
dell’illegalità». 

Terre che hanno in comu-
ne «la percentuale altissima
di delitti irrisolti o grandi ri-
sorse che fanno gola». I rife-
rimenti sono noti. Magistra-
ti, dirigenti, politici, gover-
natori. I nomi noti lucani
delle inchieste calabresi.
Però «il giocattolo si è rot-
to». Si finisce «con l’essere
in tanti». E si prende la pa-
rola. Si alternano al mi-
crofono. In piedi, dalla sala,
raccontano altri casi lucani. 

Fabbriche che «non produ-
cono a dispetto dei finanzia-
menti ricevuti», «cordoni
ombelicali gettati», «tangen-
ti non accettate», di «quar-
tieri invivibili». E poi, «dicia-
mocela tutta. Va bene parla-
re di collusioni di potere, ma
i cittadini che non hanno il
coraggio di parlare e denun-
ciare ciò che non va, sono i
primi colpevoli». 

E’ tardi, si deve andar via.
La scorta di Ingroia è pron-
ta. Sul palco in tanti circon-
dano gli ospiti. Autografi e
parole. «A presto e non mol-
late. Ci vediamo, alla prossi-
ma, don Marce’». 

Sara Lorusso
regione@luedi.it

Sopra don Marcello Cozzi, Antonio Massari e Marco Travaglio sul palco
del �Don Bosco�. Dietro una pagina di �Il Quotidiano�.
Nelle foto a destra immagini della platea: in alto una panoramica del tea-
tro. In basso, in piedi tra il pubblico, Vincenzo Montemurro (Foto Andrea
Mattiacci)
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SCANZANO - Una noti-
zia importante che arriva
proprio nel giorno in cui
si celebra la marcia di
Scanzano: la Basilicata
coordinerà la delegazio-
ne delle Regioni in seno
al gruppo di lavoro che
dovrà definire i criteri
per l’individuazione di un
deposito nazionale dei ri-
fiuti radioattivi di tipo su-
perficiale o subsuperfi-
ciale. La decisione è stata
assunta dalla Conferenza
dei presidenti in seguito
alla richiesta avanzata
dal ministro dello Svilup-
po economico, Pier Luigi
Bersani, di costituire un
gruppo misto Stato-Re-
gioni cui affidare il com-
pito di fornire indicazioni
sui criteri di selezione del
sito e di elaborare un me-
todo per la definizione
delle caratteristiche tec-
niche dell’insediamento.
L’obiettivo è quello di rea-
lizzare un deposito con le
relative infrastrutture
tecnologiche per il tratta-
mento e la gestione dei ri-
fiuti radioattivi e la ricer-
ca di settore, che sia,
però, integrato di altre
strutture (servizi di alta
tecnologia, ricerca e for-
mazione di alto livello). Il
gruppo di lavoro dovrà
anche procedere a un
esame delle esperienze
realizzate in altri Paesi
d’Europa. La delegazione
delle Regioni in seno al
gruppo misto sarà guida-
ta da Massimo Scuderi,
già componente, per con-
to della Regione Basilica-
ta, della commissione tec-
nica per la sicurezza nu-
cleare e la protezione sa-
nitaria istituita presso
l’Apat. Del gruppo misto
faranno parte rappresen-
tanti del governo, dell’A-
pat e dell’Enea, con la
possibilità di integrazio-
ne di esperti e della So-
gin. «E’ da apprezzare il
profilo metodologico pro-
posto dal ministro Bersa-
ni - ha commentato il pre-
sidente della Regione Ba-
silicata, Vito De Filippo -
La scelta di un percorso
partecipativo e traspa-
rente legittima la certez-
za di poter individuare
un sito nel quale colloca-
re definitivamente i rifiu-
ti radioattivi». Soddisfa-
zione viene espressa an-
che dall’assessore all’Am-
biente, Vincenzo Santo-
chirico, che sottolinea co-
me questa decisione di-
mostra la bontà delle po-
litiche finora adottate.

Anniversario della maestosa marcia che portò alla cancellazione del decreto

Il giorno dei “centomila”
Un popolo in strada contro le scorie nucleari

Domani a Metaponto la XV convocazione regionale dell’associazione cattolica

Rinnovamento, nel segno di “Cristo Re”
«GIOISCANO i cieli ed esul-
ti la terra; si dica tra i popo-
li “Il Signore regna”». E’
questo il tema - tratto dal
Libro delle Cronache - scel-
to per la XV Convocazione
regionale dei gruppi del
Rinnovamento nello Spiri-
to Santo che si svolgerà do-
mani nel Palazzetto dello
Sport in Metaponto. L'e-
vento che, come ogni anno,
prevede la partecipazione
di 2500 - 3000 persone pro-
venienti da tutta la Regio-
ne, sarà incentrato sulla fe-
stività celebrata dalla litur-
gia domenicale: la solen-
nità di Cristo Re. 

In un clima di accoglien-
za fraterna e di preghiera i
convenuti saranno guidati

dall'introduzione spiritua-
le di Salvatore Logorio, ar-
civescovo della diocesi di
Matera - Irsina e dall'inse-
gnamento sul tema della
giornbata di don Fulvio Di
Fulvio, membro del Comi-
tato nazionale di Servizio
del Rinnovamento nello
Spirito Santo. Nel pome-
riggio, a seguito di un mo-
mento di festa, l'intervento
di Lindo Monaco, coordina-
tore regionale del Rinnova-
mento di Basilicata, “Gesù
risorto è la nostra speran-
za” introdurrà i presenti in
un tempo di testimonian-
za, utile per affermare la si-
gnoria di Gesù nella vita
dei giovani e delle famiglie.
L'intervento di Luca Mar-

coni, Senatore della Repub-
blica Italiana, sarà una te-
stimonianza su come sia
quanto mai necessario e
urgente proclamare la re-
galità di Cristo anche in
ambiti tanto difficili e con-
testati come quello dell'im-
pegno sociale.

La signoria di Cristo, an-
nunciata e testimoniata,
verrà contemplata in un
tempo di adorazione in cui
tutta l'assemblea acco-
glierà il Re dei re.

La santa Messa presiedu-
ta da S. E. Mons. Francesco
Nolè, vescovo della Diocesi
di Tursi - Lagonegro, «sarà
il culmine di una giornata
vissuta nel segno della re-
galità suprema di Cristo

L�adorazione eucaristica durante la convocazione regionale del Rinnovamento nello Spirito Santo dello scorso anno

Gesù, - si spiega in una no-
ta - nella speranza che an-
che i lavori di questo Conve-

gno possano contribuire al-
la diffusione, nella nostra
terra di Basilicata, dell'uni-

ca speranza che non delu-
de: Cristo Gesù, nostro Si-
gnore».

MATERA - Era una giornata
straordinariamente calda,
quel 23 novembre 2003,
quando una nutrita rappre-
sentanza di tutto il popolo
lucano, stimata in circa cen-
tomila persone, marciò da
Policoro a Scanzano Jonico,
per far sentire in modo civile
il proprio forte dissenso con-
tro il famigerato decreto nu-
mero 314, con cui il governo
Berlusconi individuava nelle
cave di salgemma, a Terzo
Cavone di Scanzano, il Depo-
sito unico nazionale di rifiuti
nucleari. 

Quattro anni fa quella fu
battezzata come la “Marcia
dei centomila”. E per uno
strano gioco del destino,
quella data coincide con il
terribile terremoto che nel
1980 ha stravolto la Basilica-
ta. La rivolta del popolo che
imita quella della natura.
Nel 2003, sotto un sole pri-
maverile, un serpentone
umano coprì senza soluzio-
ne di continuità i sette chilo-
metri che separano le cittadi-
ne joniche, epilogo corale e
rabbioso a dieci giorni di
presìdi stradali, con la chiu-
sura quasi totale delle vie di
comunicazione al solo grido:
“Via le scorie dalla Basilica-
ta”. 

In prima fila c’era il mondo
politico lucano a tutti i livelli
(dagli amministratori comu-
nali a quelli provinciali e re-
gionali, fino all’europarla-
mentare Gianni Pittella), le
organizzazioni di categoria,
i sindacati e tanti, tantissimi
giovani. C’era anche il tanto
vituperato sindaco di Scan-
zano Jonico, Mario Altieri,
tra i grandi sospettati di
aver orchestrato l’inciucio
con i palazzi romani per la
scelta di Scanzano, dopo
aver scartato la vicina Mur-
gia materana, gli isolotti
sperduti della Sicilia e le lan-
de della Sardegna. Nessuna
comunità d’Italia è stata di-
sponibile ad accettare una
scelta sostanzialmente impo-
sta dall’alto, tanto che a mar-
ciare sulla Statale 106 Joni-
ca c’erano anche rappresen-
tanti della Calabria, della Pu-
glia, della Campania e del
nord Italia. C’erano anche
centinaia di carabinieri, poli-
zia e guardia di finanza, per-
ché si temeva la violenza di
massa, la disobbedienza col-
lettiva. Niente di tutto ciò. 

Le forze dell’ordine parteci-
parono con il cuore alla ma-
nifestazione, senza muovere
un dito, perché ancora una
volta il popolo lucano diede
una grande prova di deter-
minazione civile e maturo
autocontrollo. Ciò, nono-
stante l’indifferenza del-

l’informazione nazionale e
delle “stanze dei bottoni”. La
grande folla urlava, infatti,

anche contro l’incomprensi-
bile silenzio dei media nazio-
nali (fatta eccezione per

cata, si radunò infine dietro
il municipio di Scanzano, do-
ve dal palco politici e manife-
stanti ribadirono le loro ra-
gioni del “No incondiziona-
to” al sito unico per le scorie
nucleari a Scanzano e in Ba-
silicata. In tanti salirono sui
tetti per osservare quel “ma-
re umano”, che tracimava
dall’angusto spazio del piaz-
zale. Quella giornata, im-
pressa nel cuore di tutti i lu-
cani, rivive oggi in quella
piazza, ribattezzata appunto
“Dei Centomila”. I lucani im-
partirono una grande lezio-
ne di civiltà a tutto il mondo,
ricordando (semmai ce ne
fosse bisogno) che nessuna
scelta può maturare senza
un confronto democratico.

Antonio Corrado
a.corrado@luedi.it

Proposta di Bersani
Sito unico

rifiuti
Basilicata
capofila

ROTONDELLA - Sogin è
cambiata. Da qualche setti-
mana facce nuove sono sali-
te ai vertici. L’intento è quel-
lo di dare una marcia in più
all’attività di dismissione de-
gli impianti nucleari. Senza
commettere, naturalmente,
gli errori del passato. 

Primo tra tutti la scarsa co-
municazione con il territo-
rio: una disattenzione che è
costata sfiducia da parte di
associazioni e enti (tra cui il
comune di Rotondella), fino
al culmine dell’episodio di
contaminazione di una fossa
radioattiva (circa un anno
fa), quando gli allarmismi
vinsero su ogni intento di
chiarezza e una fase di con-
trollo passò per “incidente
radioattivo”.

Ma ora c’è la promessa di
un nuovo corso. Un nuovo
corso che ieri pomeriggio
aveva il volto giovane di Ga-
briele Mazzoletti, nuovo re-
sponsabile comunicazione di
Sogin Spa. E’ al lavoro da
meno di un mese, ma si è già
rimboccato le maniche. E’
stato lui a decidere di incon-
trare “informalmente” i rap-
presentanti delle associazio-
ni ambientaliste del territo-
rio. Al suo fianco c’erano
Giuseppe Bolla (capoproget-
to Sogin per gli impianti di
Trisaia, Casaccia e Saluggia)
e Tommaso Candelieri (re-
sponsabile dell’Area disatti-
vazione Trisaia). 

Sono intervenute attiva-
mente, tra le associazioni in-
vitate, soltanto la Ola Am-
bientalista e Scanziamo le
Scorie. Lo stesso Mazzoletti
ha aperto l’incontro, promet-
tendo presenza e comunica-
zione costante sul territorio.
In particolare a Rotondella,
dove, con cadenza semestra-
le, Sogin incontrerà la comu-
nità in consiglio comunale.
Sono quasi le stesse promes-
se che fece, nel settembre
2005, il suo predecessore
Ugo Spezia. Quelle promesse
non ebbero alcun seguito,
ma Mazzoletti ha chiarito
che con la nuova gestione le
differenze si vedranno.

Poi sono intervenute le as-
sociazioni. Prima Scanziamo
le Scorie, con Antonello Bon-
fantino. Toni cordiali e una
richiesta chiara: regionaliz-

zare la questione, senza rele-
garla a un ambito locale che
le sta stretto. E poi una do-
manda: cose pensa Sogin
delle barre di Elk River di
proprietà Usa? 

E’ una delle domande (co-
me quella sul sito unico) a
cui Sogin non può risponde-
re, perché si tratta di que-
stioni che non competono a
una società aziendale ma al-
la politica e alla diplomazia.
E così la risposta, giusta-
mente, è stata la stessa di
due anni fa. «Stiamo predi-
sponendo dei contenitori in
sicurezza per il trasporto
delle barre (cosiddetti cask).
Ma a decidere dove e quando
saranno trasferite non sare-
mo certo noi». Infine è inter-
venuto Felice Santarcange-
lo, rappresentante della Ola
Ambientalista Lucana. Tanti
i dubbi sollevati: dalla scarsa
concretezza operativa di So-
gin (“quattro anni senza fare
nulla di concreto”); alla effet-
tiva qualificazione del perso-
nale (“lavori delicati svolti da
personale precario”); fino al-
la possibilità di una nuova
ricerca sul nucleare, a cui si
sarebbe ricondotta, di recen-
te, anche l’attività dell’Enea. 

I tre rappresentanti si sono
alternati nelle risposte. Sulla
concretezza operativa ha ri-
sposto Bolla: «Sogin ha lavo-
rato tantissimo in questi
quattro anni. I risultati non
sono del tutto visibili perché

abbiamo operato essenzial-
mente sul piano della pro-
gettazione e delle autorizza-
zioni, ma presto la Trisaia
assumerà un volto diverso». 

Sul personale ha chiarito
Mazzoletti: «Sogin ha tutto
l’interesse a qualificare il
suo personale - ha spiegato -
anche perché non possiamo
permetterci di perdere com-
petenze sul nucleare mentre
gli altri paesi di danno da fa-
re». Su un’ipotetica ricerca
nucleare, da riproporre in
collaborazione tra Enea e So-
gin, ha tagliato corto Cande-
lieri: «Tutto questo non è as-
solutamente previsto nel
centro della Trisaia. Da noi
non si lavora per il nucleare
del futuro, ma solo per elimi-
nare quello del passato». 

L’incontro si è concluso in
una sala deserta, alla presen-
za di pochissimi rappresen-
tanti. Ed è sorto un dubbio.
Ora che Sogin si dice dispo-
sta a comunicare, ci sarà un
reale interesse del territorio?

In effetti, in un simile in-
contro con le associazioni,
svoltosi due anni fa, c’era un
clima ben diverso. Scanzano,
in effetti, era molto più vici-
na. Forse il tempo porta via
certe paure. E anche una
certa unità. I rapporti tra le
associazioni presenti, infatti,
non sembravano dei miglio-
ri. 

Pino Suriano
regione@luedi.it

Un responsabile della comunicazione al lavoro per la trasparenza

Il nuovo volto della Sogin
L’obiettivo è creare un dialogo con associazioni e cittadini

qualche organo di stampa)
sulla protesta che aveva pra-
ticamente paralizzato un'in-
tera regione. 

Ma già la sera di quella do-
menica 23 novembre 2003, i
tg non poterono più ignora-
re la rabbia dei lucani, arri-
vata finalmente alle orecchie
del presidente del consiglio
dei ministri. Tanto che, dopo
soli quattro giorni e due in-
tere settimane di protesta, il
decreto fu abrogato liberan-
do la Basilicata dal nuovo
spettro nucleare, che ri-
schiava di aggiungersi alla
pesantissima eredità ancora
presente nell’Itrec del Centro
Enea alla Trisaia di Roton-
della. 

Una folla immensa, proba-
bilmente unica nella storia
recente della piccola Basili-

Mazzoletti
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Presentato un progetto per uno studio sul fenomeno

Contro la violenza sulle donne
una rete di operatori al lavoro

POTENZA - Una rete di ope-
ratori pubblici e privati che
accresca sensibilità e capa-
cità di lettura sul fenomeno
della violenza contro le don-
ne. Fino a indicare la giusta
via d’uscita da un incubo,
che resta tale perché, spesso,
volutamente sommerso. “So-
lo” per paura.

Il progetto “Studio territo-
riale nella Regione Basilica-
ta sugli interventi sulla vio-
lenza contro le donne” nasce
sì per strappare quel velo di
silenzio, ma anche «per arri-
vare all'integrazione tra i sa-
peri elaborati in questi anni
sullargomento e le esperien-
ze degli operatori dei servizi.
Migliorando le strategie din-
tervento nel lavoro con le vit-
time di violenza». Cinzia
Marroccoli, presidente di Te-
lefono donna, presenta così
la collaborazione tra la sua
associazione, nata nel 1989,
la Onde Onlus di Palermo e
la società LeNove. 

Finanziato dal Fondo socia-
le europeo per contro del di-
partimento Pari opportunità
presso il consiglio del mini-
stri, il progetto ha mosso il
primo passo, ieri mattina,
presso la Regione Basilicata,
con il seminario “L’integra-
zione socio-sanitaria nel con-
trasto alla violenza contro le
donne”. 

Vittoria Messina, di Onde,
spiega che «secondo l’Onu la
violenza di genere si annida
nello squilibrio relazionale
dei sessi, in quel desiderio di
controllo del sesso maschile
su quello femminile». Men-
tre si dovrebbe capire che
l’affettività non passa per la
violenza, spesso, sia essa fisi-
ca, sessuale o psicologica, è
invece “confusa” da chi la su-

bisce con una particolare
manifestazione “d’amore”. A
Palermo qualcosa è già cam-
biato, con un «procedimento
pluridisciplinare - dice Rosa-
ria Licata, dirigente sanita-
ria del Paolo Giaccone - Il
pronto soccorso non è più
l’unico posto cui la donna
violentata si rivolge. Subito,
ci sono a sua disposizione
medico legale, ginecologo,

psichiatra, una rete interna
che evita così lo stress del
racconto». Questo tipo di in-
tervento - aggiunge - «con-
sente la stesura di un referto
accurato cosicché quando,
ma soprattutto se, la donna
decide di sporgere querela,
noi raccogliamo tutte le pro-
ve necessarie, come il mate-
riale biologico». 

E la Regione Basilicata non

si tira indietro. «Anziché di-
viderci dobbiamo agire insie-
me - interviene l’assessore al-
la Sanità, Antonio Potenza,
ricordando che tra 2004 e
2006, in Basilicata, sono sta-
ti circa trecento i casi di vio-
lenza familiare, 183 quella
di tipo sessuale». 

Ma in quest’ultimo anno,
paradossalmente, si registra
un dato positivo, «anche se

rientriamo nella media na-
zionale, abbiamo ricevuto
più chiamate - fa notare Cin-
zia Marroccoli - segno che
grazie alle tante iniziative e
alla maggiore attenzione da
parte dei media, le donne co-
minciano ad uscire allo sco-
perto». Il progetto, che si
concluderà alla fine di mar-
zo, tra gennaio e febbraio
2008 prevede altri due semi-

nari a Matera, e percorsi for-
mativi nella città dei sassi e a
Potenza. 

Sulla scia della manifesta-
zione nazionale di oggi a Ro-
ma, domani mattina, dalle
10.30 alle 13, in piazza Ma-
rio Pagano ci sarà un gazebo
informativo dell’associazio-
ne Telefono donna.

Angela Pino
regione@luedi.it

del fenomeno della violenza di gene-
re bisogna alimentare la riflessione
sulle problematiche connesse agli
abusi di cui sono vittime le donne,
ma occorre anche fornire risposte
più adeguate sul piano istituziona-
le, definendo normative ed inter-
venti pubblici sempre più adeguati
ed in grado di combattere il fenome-
no. 

In questo senso ritengo positivo

che il ministro per le Pari Opportu-
nità abbia annunciato l'istituzione
di un Forum permanente sulla vio-
lenza alle donne e di un Osservato-
rio nazionale per acquisire e moni-
torare i dati e le informazioni relati-
ve alle attività svolte dalle pubbliche
amministrazioni per la prevenzione
e la repressione della violenza alle
donne e di realizzare campagne isti-
tuzionali di informazione e di sensi-

bilizzazione 
La violenza fisica, sessuale e psico-

logica subita dalle donne  e, pur-
troppo, molto spesso, dai minori di
entrambi i sessi, rappresenta il sim-
bolo più brutale dell'ineguaglianza
esistente nella società perché si trat-
ta di una violenza che si rivolge con-
tro le donne ed soggetti più deboli
per il fatto stesso d'essere tali, per
essere considerati dai loro aggres-

sori carenti dei diritti minimi di li-
bertà, rispetto e capacità decisiona-
le. Ed è da qui che bisogna partire
per ridare forza a principi irrinun-
ciabili quali la conquista dell'ugua-
glianza, il rispetto della dignità
umana e della libertà della persona.

Maria Antezza
presidente 

del consiglio regionale 
della Basilicata 

dalla prima

DIAMO FORZA A PRINCIPI IRRINUNCIABILI

Dati Polizia di Stato, primo semestre 2007

10.383 le lesioni in seguito a violenza; 1805 gli abusi o le violenze sessuali; 141 i ten-
tativi di omicidio a danno di donne; 62 quelle uccise (contro le 101 del 2006)

Dati Istat 2007

Oltre il 90 percento delle vittime non ha denunciato la violenza; 7134 quelle che nel
corso della vita, tra 16 e 70 anni, hanno subito violenza psicologica; 18,2 percento ri-
conosce che la violenza subita è un reato; 44 percento sa che si tratta di qualcosa di
“sbagliato”; 36 percento definisce la violenza, con fatalità, un fatto “accaduto”

Alcuni numeri del problema

L�assessore Antonio Potenza e Cinzia Marroccoli, presidente di �Telefo-
no donna - Casa di Ester� (Foto Andrea Mattiacci)

Un’intesa per la definizione di un sistema di coordinamento

Dalle macerie del terremoto
rinasce la Protezione civile

PIANIFICAZIONE, coordi-
namento, integrazione e in-
novazione: questi i principi
alla base dell’intesa istituzio-
nale per la definizione di un
sistema di gestione e ammo-
dernamento dei Centri ope-
rativi misti per le attività di
protezione civile, che è stata
firmata tra Regione Basilica-
ta, Prefetture di Potenza e
Matera, Ufficio scolastico re-
gionale, direzione regionale
e Comandi provinciali dei vi-
gili del fuoco, 15 comuni del-
la Basilicata e Province di
Potenza e Matera. 

A distanza di 27 anni dal
terremoto del 23 novembre
del 1980, si è giunti all'elabo-
razione di un sistema di dire-
zione unitaria degli inter-
venti di protezione civile, te-
so a sviluppare e integrare le
l'attività delle componenti
istituzionali, delle strutture
operative e di tutte le orga-
nizzazioni di volontariato,
mediante procedure condivi-
se, esercitazioni e sistemi di
comunicazione efficaci. «Il
sisma del 1980 - commenta
Vito De Filippo, presidente
della regione Basilicata - di-
strusse vite, alterò la geo-
grafia dei luoghi, stravolse
modelli sociali. Eppure quel-
li furono i giorni del volonta-
riato e della solidarietà. Cen-
tinaia e migliaia di giovani
“si rimboccarono le mani-
che” e si sostituirono ad uno
Stato impotente». Li chiama-
rono "angeli" del terremoto.
Forse, fu l'ultima mobilita-
zione popolare nel nome del-
l'unità d'Italia. «La protezio-
ne civile - continua De Filip-
po - è figlia di quelle macerie
e la memoria di quella trage-
dia deve indurci, in primo
luogo, a profondere il massi-
mo impegno nell'attività di
prevenzione e di pianificazio-
ne dei soccorsi. Il più delle
volte le emergenze non si
fronteggiano con successo,

lamità». Presente alla confe-
renza, anche il prefetto di
Potenza, Luciano Mauriello,
che ha aggiunto: «Auspico
una collaborazione sempre
più intensa e fattiva tra i di-
versi livelli istituzionali, af-
finché si possa garantire lo
svolgimento di una più effi-
cace e uniforme azione di
protezione civile su tutto il
territorio. Al prefetto il com-
pito di verificare la capacità
di risposta agli eventi cala-
mitosi e la dotazione di risor-
se umane e materiali dei di-
versi centri operativi, preve-
dendo anche l'organizzazio-
ne di apposite esercitazioni». 

Friedrich Holderlin, un
poeta tedesco del novecento,
diceva: “Dove c'è il pericolo,
là cresce anche ciò che ti sal-
va”. Oggi, 27 anni dopo quel
disastroso terremoto, le isti-
tuzioni della Basilicata si in-
contrano per ricordare lo
spirito di sacrificio, l'impe-
gno civile e il senso di solida-
rietà di tanti e piccoli grandi
eroi e per dare vita ad un si-
stema regionale di protezio-
ne civile sempre più efficace
e attento alla sicurezza terri-
toriale.

Anna Maria Calabrese
regione@luedi.it

non tanto per la carenza dei
mezzi necessari, ma perché
manca una adeguata orga-
nizzazione di tutte le risorse
disponibili presenti sul terri-
torio regionale. Oggi, con la
firma di questa intesa, pos-
siamo ritenerci soddisfatti: è
stato fatto un importante
passo in avanti proprio ver-
so il coordinamento e l'inte-
grazione di tutte le strutture
preposte a fronteggiare le
emergenze». 

E' stato definito un “model-
lo di intervento”, che favori-
sce un costante scambio di
informazioni tra il sistema
centrale e quello periferico
di protezione civile, in modo
da consentire l'utilizzo razio-
nale delle risorse, con il coor-
dinamento di tutti i centri
operativi dislocati sul terri-
torio. Il Centro Operativo Mi-
sto (C.O.M.) è una struttura
decentrata che opera sul ter-
ritorio di più comuni, a sup-

porto dell'attività dei Sinda-
ci. Ogni C.O.M. è costituito
da una “sala operativa”, or-
ganizzata in ben 14 funzioni
di supporto, distinte per se-
zioni di attività e di interven-
to: funzione tecnica e di pia-
nificazione - sanità, assisten-
za sociale e veterinaria -
mass-media ed informazione
- volontariato - materiali e
mezzi - trasporto, circolazio-
ne e viabilità - telecomunica-
zioni - servizi essenziali - cen-
simento danni a persone e
cose - strutture operative -
enti locali - materiali perico-
losi - assistenza alla popola-
zione - coordinamento centri
operativi. Ogni funzione ha
un proprio responsabile che,
per i diversi eventi calamito-
si, in “tempo di pace” garan-
tisce il continuo aggiorna-
mento del piano di emergen-
za e, in caso di allarme, coor-
dina gli interventi relativi al
proprio settore. «Oggi la Ba-

silicata ha il ruolo di capofi-
la, tra le regioni italiane, in
questo ambito - commenta
Innocenzo Loguercio, asses-
sore regionale alla protezio-
ne civile - e, a partire dal
mondo della scuola, si sta
cercando di contribuire a
dar vita ad un sistema effi-
ciente ed efficace, diffonden-
do la cultura della solida-
rietà e il senso civico, affin-
ché ciascuno, nella vita di
ogni giorno, adotti un com-
portamento rispettoso degli
altri e dell'ambiente». Viene
sottolineato, dunque, non
tanto il problema di “come
agire in emergenza”, ma di
“come prepararsi ad agire”.
«La politica della protezione
civile - sostiene  Carlo Fanfa-
ra, prefetto di Matera - deve
soprattutto puntare alla pre-
venzione e non soltanto limi-
tarsi a predisporre una serie
di interventi da porre in es-
sere al verificarsi di una ca-

Il presidente
della Regione,
De Filippo, con
l�assessore al-
le Infrastruttu-
re Loguercio e
i prefetti di Po-
tenza e Matera
(Mattiacci)

Oggi si celebra la giornata
della Colletta alimentare

NEI principali supermercati della regione sarà possibile
oggi dare una mano concreta a chi ha veramente biso-
gno. Per l’intera giornata, infatti, i volontari del banco
alimentare inviteranno tutti gli cittadini a fare acquisti
anche per i più poveri. Si chiama “Colletta alimentare” l’i-
niziativa che da anni permette di raccogliere generi di
prima necessità da donare poi a chi ne ha bisogno. Una
manifestazione che sta diventando sempre più importan-
te, dal momento che i poveri in Italia, così come in Basili-
cata, sono in continuo aumento. Un aiuto concreto, quin-
di, che non andrà perduto.

Ciclo di confronto

Cooperative
Un incontro
con Folino

POTENZA - Verifica delle
norme attualmente in vigore
e degli attuali sistemi di so-
stegno finanziario, modalità
per semplificare le procedu-
re amministrative e sussi-
diarietà. Sono solo alcuni dei
principali temi affrontati ieri
dall’assessore regionale alle
Attività produttive, Vincen-
zo Folino, in incontri separa-
ti con le quattro centrali coo-
perative lucane (Confcoope-
rative, Legacoop, Unione na-
zionale cooperative, Agci).
Tutte le centrali cooperative
hanno espresso la necessità
di rivedere la legge regiona-
le 50 del 1997 (sistema coo-
perativo) e la legge regionale
26 del 1993 (cooperazione
agricola). «Oggi più che mai
- ha detto l’assessore Folino -
è necessario riorganizzare i
sostegni finanziari conside-
rando meno i contributi in
conto capitale». 



24 Ore in BasilicataSabato 24 Novembre 2007•22 ilQuotidiano

Risultati finali delle elezioni per il rinnovo delle rsu. Ma anche la Uilpa esprime soddisfazione

Pubblico impiego: vince la Fp Cisl
Sono 447 i voti di differenza rispetto alla Cgil, arrivata seconda

POTENZA - Sono 12 i frantoi
lucani che aderiscono alla
manifestazione “Frantoi
aperti” in programma oggi e
domani, per iniziativa del-
l’Associazione Oprol e della
Confederazione italiana
agricoltori (Cia).

Alla vigilia dell’iniziativa -
che ha lo scopo di valorizza-
re gli oli tipici lucani, infor-
mare il consumatore ed avvi-
cinarlo all’azienda olivicola -
la Cia ha definito, sulla base
delle ultime rilevazioni
Ismea, il quadro relativo alla
campagna olearia 2007. Il
calo di produzione nella no-
stra regione si attesterebbe
tra il 20 e il 25 per cento del-
le 10 mila tonnellate di pro-
duzione media l’anno. La
qualità, comunque, sarà
buona. La minor produzione

- afferma Paolo Carbone,
presidente Oprol - è dovuta
essenzialmente all’andamen-
to climatico che è risultato
fortemente sfavorevole a
causa della persistente sic-
cità registrata durante la
scorsa estate. Quindi, non si
tratta di una normale alter-
nanza produttiva che tutta-
via, anche nella nostra regio-
ne, è stata notevolmente atte-
nuata dalle nuove pratiche
agronomiche e dal progres-
sivo rinnovamento degli im-
pianti. La siccità ha anche
anticipato, rispetto ai nor-
mali calendari, di almeno
quindici giorni la raccolta e
la trasformazione delle olive.
Mentre si prospettano in ca-
lo le rese in olio, pregiudica-
te sempre dal clima siccitoso
che ha ostacolato la forma-

zione della materia grassa
nelle drupe.

Il presidente regionale del-
la Cia Donato Distefano sot-
tolinea che «le proposte che
saranno illustrate a produt-
tori e cittadini nel fine setti-
mana riguardano essenzial-
mente il riconoscimento del-
la dop dell’ olio “lucano”, la
costituzione del Distretto
Rurale dell’olio per preserva-
re le vocazioni produttive dei
singoli territori e offrire ser-
vizi agli agricoltori, misure
per sostenere il giusto reddi-
to agli olivicoltori, un Piano
di settore olivicolo legato alla
nuova programmazione dei
fondi europei per il 2007-
2013. Ma sarà anche un’oc-
casione di festa nella tradi-
zione enogastronomia luca-
na per la quale l’extravergi-

ne è un elemento fondamen-
tale che come è noto non
manca quasi in nessuna ca-
sa». La manifestazione cen-
trale, con un incontro tecni-
co con i produttori di olio, è
prevista nel pomeriggio di
oggi a Vietri di Potenza,
mentre dall’alba al tramonto
per due giorni sarà possibile
degustare tutti di tipi di olio
prodotti in Basilicata su cal-
de bruschette e sarà possibi-
le avere le informazioni ne-
cessarie per la scelta dell’olio
da portare a casa.

In Basilicata le aree in cui
l’olivo è più presente sono il
Vulture, il Melandro e il Ma-
terano con i comuni di Fer-
randina, Miglionico, Grotto-
le, ecc. Le cultivar più utiliz-
zate sono Ogliarola del Vul-
ture, Coratina, Frantoio,

Leccino, ecc. Mentre nel Ma-
terano il comune con il patri-
monio olivicolo più elevato è
Ferrandina. In Italia il con-
sumo pro-capite di olio è di
14 kg. In testa alle preferen-
za dei consumatori resta
l'extravergine, che negli ulti-
mi dodici mesi ha messo a
segno un incremento nelle
vendite pari all’ 1,4 per cen-

to. Per quanto concerne i
prezzi al dettaglio, essi sono
rimasti pressoché stabili nei
confronti dello scorso anno.

Il nostro Paese resta sem-
pre il secondo produttore eu-
ropeo di olio di oliva, subito
dopo la Spagna. Sono 38 le
denominazioni d’origine
(Dop e Igp) che hanno avuto
il riconoscimento dall’Ue.

L’iniziativa è prevista nelle due province oggi e domani. Lo scopo: valorizzare gli oli tipici

Frantoi aperti, 12 le adesioni lucane

Un antico frantoio

POTENZA - Alla fine a spun-
tarla è stata la Fp Cisl. Netta,
infatti, l’affermazione della
sigla sindacale. Più che sod-
disfatti, dall’andamento del-
le elezioni per il rinnovo del-
le rsu del pubblico impiego, i
responsabili del sindacato,
Giovanni Sarli (segretario
Fp Cisl) e Nino Falotico (se-
gretario regionale).

«La Cisl Funzione Pubblica
- scrivono in una nota con-
giunta - con una grande e
netta affermazione, si con-
ferma, ancora una volta, il
primo sindacato nel pubbli-
co impiego della Basilicata,
mantenendo saldamente il
primato sia in provincia di
Potenza che in quella di Ma-
tera e nei grandi Enti in par-
ticolare: alla Regione, alle
Province di Potenza e Mate-
ra, nei Comuni capoluoghi
di Potenza e Matera, nella
Sanità a partire dall’ospeda-
le San Carlo e dall’Asl 1, co-
me pure nello Stato e Para-
stato e Agenzie fiscali. Se-
gnatamente, la Cisl FP ottie-
ne oltre 4000 voti, riconfer-
mando la prima posizione
con  447 voti di vantaggio ri-
spetto alla Cgil che la se-
gue».

Festeggiano la vittoria an-
che alla Cgil: non sul dato
generale, ma su quello spe-
cifico registrato al Comune
di Potenza. I candidati della
FP Cgil, infatti, parlano di
«uno storico successo».

«Si tratta di una vittoria
senza precedenti - continua-
no - che premia un lungo la-
voro di rappresentanza i cui
connotati principali si sono
caratterizzati dalla serietà
delle proposte, dall’onestà
intellettuale dei contenuti.
Ai lavoratori del Comune di
Potenza va riconosciuto il
merito di aver saputo re-
spingere con grande di-
gnità e fermezza le fuorvian-
ti spinte demagogiche e po-
puliste di chi fino all’ultimo
momento ha cercato di cari-
care questa competizione
elettorale di significati erro-
neamente diretti, forse, al-
l’affermazione personale
piuttosto che esaltare un im-
portante momento di parte-
cipazione democratica pen-
sando ai reali bisogni dei di-
pendenti dell’Ente ed a quel-
li della comunità cittadina».

Ma un motivo di soddisfa-
zione non manca neppure
alla Uil -Pa. I dati - scrive il
segretario provinciale Mi-
chele Stefanelli - «fanno re-
gistrare una crescita media
delle Uil di oltre 3 punti per-
centuali collocando l’orga-
nizzazione, a livello naziona-
le, oltre il 21% dei consensi

complessivi. Per quanto ri-
guarda i singoli comparti,
poi, i risultati a nostra di-
sposizione disegnano un
trend in crescita, ovunque,
rispetto alla tornata eletto-
rale del 2004. Il successo è
stato omogeneo su tutto il
territorio regionale (ad ecce-
zione di pochi luoghi di lavo-

ro) e tra i diversi comparti.
Particolarmente significati-
va l’adesione alle liste Uil del
voto di numerosi precari, al-
cuni dei quali risultano elet-
ti nelle rappresentanze della
Uil». 

«L’affermazione del nostro
sindacato, ha aggiunto Gen-
naro Rosa, segretario orga-

nizzativo Uilpa - rappresen-
ta una risposta a chi vuole
smantellare i servizi pubbli-
ci e a chi vuole mettere in di-
scussione diritti e tutele
tentando  di ridurre il potere
contrattuale dei lavoratori.
Questo successo sarà speso
per valorizzare il lavoro pub-
blico, per assicurare un trat-

tamento economico dignito-
so ai lavoratori, per garanti-
re ai giovani un domani più
sicuro e senza precarietà,
per contare di più nei posti
di lavoro». Soddisfatto an-
che il segretario regionale
della Uil, Michele Delicio,
che ha sottolineato come «si
tratta di un risultato che

conferma la forza della Uil,
nonostante che nei grandi
enti ( Regione e Provincia di
Potenza) forte è stata la spin-
ta del corporativismo del
sindacalismo autonomo e la
insoddisfazione dei lavorato-
ri per la perdita del potere
d’acquisto dei salari negli
ultimi anni».

La provocazione del comitato “Pro Salvia”

«I Savoia ci risarciscano
per il cambio nome»

SAVOIA DI LUCANIA - I Savoia
chiedono un risarcimento danni?
E allora, per provocazione, anche
il piccolo comune lucano di Savoia
di Lucania insorge. Il comitato
“Pro Salvia”, infatti, sta valutando
se sia «legalmente perseguibile»
chiedere a Casa Savoia un risarci-
mento «per averci fatto portare dal
1879 un nome di cui non siamo nè
fieri nè  orgogliosi», in riferimen-
to al nome del paese, che era, ap-
punto Salvia, e che fu cambiato in
Savoia di Lucania nel  1879, come
atto di riparazione dopo l’attentato
al Re d’Italia, Umberto I, mentre
era in visita a Napoli.

L’ipotesi del risarcimento è valu-
tata dal comitato dopo che, nei
giorni scorsi, i discendenti di Casa
Savoia hanno manifestato l’inten-
zione di chiedere all’Italia un ri-

sarcimento  milionario per l’esilio
patito dopo la Seconda Guerra
Mondiale. 

Umberto primo fu ferito il 17 no-
vembre 1878 dall’anarchico  Gio-
vanni Passannante, originario di
Salvia: l’uomo, condannato a  mor-
te, si vide commutata la pena in er-
gastolo, scontato in  condizioni di-
sumane. Nello scorso mese di
maggio, dopo giorni di forti pole-
miche, i resti di Passannante sono
stati trasferiti  dal Museo crimino-
logico di Roma a Savoia di Luca-
nia e sono stati tumulati, con
grande discrezione. Il comitato ha
detto che nel  nome di Savoia di
Lucania vi è stata e vi è «ingeren-
za, mortificazione e oppressione di
un’identità» e ha ribadito la  neces-
sità di un referendum per tornare
al nome di Salvia.

Sezione Informatica di Confindustria Basilicata

Carrano presidente
Perrone il suo vice

POTENZA - Continua il rinnova-
mento interno alla Confindustria
Basilicata. Pasquale Carrano, infatti,
(Intema srl), è stato eletto alla presi-
denza della sezione Informatica, ser-
vizi innovativi e tecnologici. Vicepre-
sidenza è stata affidata a Vito Perro-
ne (Adecom Srl). Del consiglio diret-
tivo della Sezione faranno parte Ser-
gio Carnevale (Sud’Altro Reti e Co-
municazione srl), Nicola Cippone
(Soa Exige Spa), Antonio Colangelo
(Geocart srl), Antonio Imbrogno
(Memory Consult srl), Sante Lomur-
no (Hsh Informatica), Antonio Orsi
(Centro Servizi Srl), Antonio Perretti
(Consul Brokers Spa). «Imposteremo
il lavoro della nostra sezione - ha det-
to Pasquale Carrano - cercando solu-
zioni sostenibili rispetto ai punti di
debolezza del comparto, a comincia-
re proprio dalla scarsa propensione
delle Pmi lucane a collaborare e a

rendere sinergici investimenti, com-
petenze, opportunità di espansione
sui mercati. A ciò si aggiungono le
difficoltà nel reperire professionalità
nei settori connessi con l’economia
digitale, anche in conseguenza di
una migrazione di talenti che sem-
bra non arrestarsi; l’assenza di meta-
distretti industriali, nei quali la di-
mensione territoriale di una filiera
produttiva viene sostituita da espres-
sioni imprenditoriali strettamente
integrate con università, centri di ri-
cerca, istituzioni locali. Infine, dob-
biamo prendere atto della insuffi-
ciente apertura a collaborazioni con i
network di eccellenza in settori che
potrebbero rivelarsi strategici per lo
sviluppo economico della regione.
Per queste ragioni, dunque, la sfida
per il nostro territorio è rappresenta-
ta proprio dalla necessità di supera-
re queste debolezze strutturali».

Vantaggio CISL: VOTI 211

Vantaggio CISL: VOTI 236


