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POTENZA - Oltre 10mila
contagi, quasi 250 vittime, tra cui tanti ospiti
di strutture per anziani
dove si sono sviluppati
decine di focolai. Sono
questi i numeri più significativi legati all’emergenza Covid in Basilicata. Un 2020 funestato
da un’emergenza sanitaria che non ha certo
risparmiato la nostra regione, seppur con notevoli differenze tra la prima e la seconda ondata.
Di certo, il lockdown
nazionale di marzo ha
salvato la Basilicata da
numeri che avrebbero
potuto assumere i contorni di quelli che hanno
purtroppo caratterizzato
la violenta seconda ondata epidemica che si è
innescata in autunno,
con la nostra regione
passata dal quasi “Covid
free” dei mesi estivi all’indice Rt più alto d’Italia. E allora andiamo a
ripercorrere i dieci mesi
della Pandemia in Basilicata, dalla scoperta del
primo caso fino all’avvento del vaccino Pfizer.
MARZO – L’incubo
Covid in Basilicata si
materializza il 3 marzo,
quando un operaio di

Trecchina di 46 anni, al
rientro dalla Lombardia,
viene trovato positivo
al Coronavirus. Circostanza inevitabile dopo
che ormai in quasi tutte
le regioni italiane si erano registrati contagi da
Covid-19 e in alcune zone, come Lombardia e
Veneto, si era già nel
pieno dell’emergenza.
Dalla Regione Basilicata
erano arrivate subito
rassicurazioni, quasi a
voler placare l’inevitabile
apprensione dell’intera
comunità lucana: “Il
contagiato sta bene, sta
mangiando la pastasciutta con la mamma” disse
l’assessore regionale
alla Salute, Rocco Leone,
a margine della prima
conferenza stampa dedicata all’emergenza Covid. Da quel momento
in poi, però, le cose in
Basilicata iniziarono a
peggiorare decisamente,
seppur con numeri che,
riletti alla luce di quanto
accaduto successivamente, decisamente ridotti rispetto ad altre
regioni, sia in termini
assoluti che in percentuale. Il weekend successivo, quello del 7-8
marzo, ovvero alla vigilia
del lockdown nazionale
deciso dal governo su

indicazione del Comitato
Tecnico Scientifico, i
rientri dal Nord innescarono una serie di focolai, soprattutto nella
città di Potenza. Ed è
proprio nel capoluogo
lucano che si era verificato il primo decesso, il
22 marzo: a perdere la
vita un 82enne che si
era contagiato ad un funerale. Le prime settimane dell’emergenza
sanitaria nella nostra
regione sono state contrassegnate dalla carenza
di tamponi e dispositivi
di protezione per il personale sanitario. Criticità
che hanno finito inevitabilmente per ripercuotersi sull’efficienza dell’assistenza ai pazienti
Covid, con decessi che
hanno fatto nascere più
di qualche interrogativo.
A cominciare da quello
di Palmiro Parisi, commerciante molto conosciuto a Potenza, stroncato dal Covid il 28
marzo dopo un tampone
arrivato con più di qualche giorno di ritardo.
APRILE – Ed è proprio tra fine marzo e
inizio aprile che la Basilicata viene investita
in pieno dalla tempesta
Covid. Aumentano i contagi, si registrano i primi

focolai nelle residenze
per anziani, alcuni paesi
(Irsina, Tricarico, Grassano) diventano zona
rossa. E, purtroppo, anche i decessi subiscono
una preoccupante impennata: il 2 aprile perde
la vita il blogger potentino Antonio Nicastro,
stroncato dal Covid a
66 anni dopo aver chiesto
per giorni di essere sottoposto a tampone. Vicenda questa all’attenzione della procura di
Potenza dopo la denuncia presentata dai familiari, anche per accertare
eventuali corsie preferenziali nell’effettuazione
dei test. L’8 aprile, invece,
il capoluogo di regione
si sveglia con la tragica
notizia della scomparsa,
ad appena 56 anni, dell’olimpionico di atletica
leggera, Donato Sabia.
Un paio di settimane
prima il virus si era portato via anche il padre
80enne. Appena due
giorni dopo Sabia, aveva
perso la vita un ragazzo
di Rapolla di appena 38
anni: Pino Larotonda,
ad oggi la più giovane
vittima del Covid-19 in
Basilicata. Anche lui
aveva perso il papà a
fine marzo.
MAGGIO – Maggio
è il mese che fa segnare
una primissima inversione di tendenza: i contagi iniziano lentamente
a calare, così come la
pressione sulle strutture
ospedaliere. Diminuiscono anche i decessi,
anche grazie a cure finalmente più efficaci e
una maggiore conoscenza di quello che a marzo
era ancora un nemico
praticamente sconosciuto. La sensazione è quella
di un miglioramento generale della situazione
frutto delle restrizioni
imposte dal governo e
dal lungo lockdown primaverile.
GIUGNO – Con la fine del lockdown e l’arrivo della bella stagione,
la Basilicata si riscopre
quasi “Covid-free” con
diversi paesi che raggiungono la soglia dei
28 giorni consecutivi
senza contagi. Una situazione che sembra finalmente migliorare a
vista d’occhio, con il numero dei positivi che
cala in modo veramente
significativo, fino a ridursi a zero anche per
più giorni consecutivi.
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i primi 300 giorni della battaglia lucana al Coronavirus

volto la Basilicata

anche nella nostra regione, soprattutto in autunno
LUGLIO – La “tregua”
estiva si consolida nel
mese di luglio, quando il
numero dei contagi giornalieri è ancor di più ridotto al lumicino. I lucani
escono di nuovo senza
mascherina, paesi e città
tornano ad animarsi. C’è
tanta voglia di un graduale ritorno a quello
che quanto più può somigliare alla normalità,
percorso che però si interromperà nuovamente
di lì a poco.
AGOSTO – In concomitanza con i rientri di
tanti lucani per le ferie
d’agosto, il Covid torna
pericolosamente a riaffacciarsi nella nostra regione. Nessuna situazione
di emergenza, ma la sensazione diffusa di dover
nuovamente alzare la
guardia contro un virus
pronto a passare ancora
una volta al contrattacco.
SETTEMBRE – E’ il
mese che segna lo spartiacque tra la prima e la
seconda ondata epidemica. Col passare dei
giorni aumentano contagi
e preoccupazione, sembra
di essere tornati all’inizio
di marzo. Quindici o venti
nuovi casi diventano un
bollettino preoccupante
rispetto alla tregua estiva
che aveva creato più di
qualche illusione, non
solo tra i cittadini ma anche tra epserti e virologi.
Ma il peggio deve ancora
venire, anche perchè la
vera sfida è rappresentata,
a fine mese, dalla riapertura delle
scuole. Peccato che sul
fronte dei
trasporti poco o nulla
era stato fatto per garantire la sicurezza di
studenti e
lavoratori
pendolari.
E non a caso anche alla Fca di
Melfi iniziano ad aumentare i contagi.
OTTOBRE – A partire
dalla seconda metà di
ottobre la Basilicata ripiomba ufficialmente
nell’incubo Coronavirus.
Per la prima volta viene
superata la soglia dei
100 nuovi casi accertati
in 24 ore, record destinato
tristemente ad aggiornarsi nelle settimane successive fino a toccare la
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punta di oltre 300 contagi
accertati in un giorno, a
fronte di un numero finalmente significativo di
tamponi giornalieri. Le
strutture per anziani diventano il terreno più
fertile per la propagazione
del contagio. Marsicovetere e Brienza sono la
punta dell’iceberg di
un’emergenza che finirà
per coinvolgere decine

Ripresa lenta
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Novembre il mese
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d’Italia fa scattare
la chiusura delle
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arancione. Oltre
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della seconda
ondata
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di case di riposo ed Rsa
su tutto il territorio regionale e mietere decine
e decine di vittime. I reparti Covid degli ospedali
di Potenza e Matera tornano a riempirsi, il bilancio dei decessi diventa
sempre più pesante.
NOVEMBRE – E’
senza dubbio il mese più
difficile di tutti: i contagi
aumentano a dismisura,
si raggiunge la quota di
oltre 6mila positivi, il numero delle vittime subisce
un’impennata allarmante,
la Basilicata diventa zona
arancione (sfiorando il
passaggio in zona rossa)
e il governatore Bardi
decide di chiudere le
scuole elementari e medie. I contagi in età scolare, alimentati da una
serie preoccupante di focolai familiari, fanno salire il numero dei positivi
soprattutto nei due capoluoghi, con Potenza e

Matera costrette ad aggiornare più volte i propri
record di contagi giornalieri.
DICEMBRE – E’ il
racconto delle ultime settimane, caratterizzate da
un piccolo miglioramento
della situazione generale,
dalla riapertura delle
scuole elementari e medie, dal lockdown di Natale deciso dal governo e
dall’arrivo del vaccino
Pfizer con le prime 105
dosi per i sanitari dell’ospedale San Carlo. Il
diario di questo 2020 da
dimenticare si chiude
con un’iniezione di fiducia
e speranza, nel 2021 o
comunque quando la
Pandemia sarà definitivamente sconfitta ci sarà
il tempo per analizzare
anche tutti gli errori e/o
incidenti di gestione che
hanno contrassegnato
l’emergenza Covid nella
nostra regione.
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CORONAVIRUS - VACCINO

Mercoledì 30 dicembre 2020

POTENZA – Nonostante il virus continui
a galoppare, la speranza
di sconfiggerlo quanto
prima è ormai un dato
tangibile, grazie soprattutto alle prime somministrazioni del vaccino
anti-Covid. Arrivato come in tutte le regioni
d’Italia, anche in Basilicata nelle
celle frigorifere a meno 80 gradi,
contenute
nei camion
della casa
farmaceutica produttrice Pfizer/BionTech, nella
data simbolo scelta
dalla Comunità europea per la
svolta in
questa difficile pandemia che
ha avuto e
avrà effetti
epocali senza dubbio
inseriti nei
libri di storia a memoria
per le future generazioni.
Lo scorso 27 dicembre
le prime 105 dosi arrivate
nella nostra regione,
sono state iniettate a medici e infermieri selezionati per anzianità e patologie tra il personale
dei 4 reparti più esposti
al contagio: Terapia intensiva, Pronto soccorso,
Malattie infettive e Pneumologia dell’ospedale
San Carlo di Potenza. Il
primo lucano a vaccinarsi
contro il Covid-19 è stato
proprio un infermiere di
47 anni del Pronto soccorso. Mentre in questi
giorni dovrebbe partire
la campagna a raggiera
in tutti i presidi ospedalieri e nelle rsa di Basilicata dove le dosi saranno
somministrate sia al personale addetto sia agli
ospiti. L’Asp ha individuato 7 sedi per la somministrazione che corrispondono ai 7 distretti
sanitari: 2 a Potenza, poi
Venosa, Rionero, Senise,
Villa d’Agri e Lauria mentre sono 4 le sedi di stoccaggio: il San Carlo, il
Crob di Rionero, l’ospedale di Chiaromonte e
quello di Matera. L’Asm
invece ha quantificato
in 3300 la platea degli
ospedalieri da vaccinare
con un’adesione dell’80%.
Anche al Crob la platea
del personale ospedaliero
che ha aderito alla campagna vaccinale è pari
all’80%. Al San Carlo invece si parla di un’adesione certamente superiore al 60% in una forbice
che arriva a sfiorare
l’80%. Certo è che l’adesione massiccia, come
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La speranza di un nuovo
inizio. Ma con i soliti errori
del passato (e i tamponi?)
Ieri somministrate le prime

“Bubbone” Asi dosi di vaccino Pfizer al
Potenza, nasce San Carlo, l’emozione
il Consorzio unico di medici, infermieri
di PIETRO SIMONETTI*

n occasione dell’anniversario del
quarantennale
del sisma del 1980
avevamo insistito,cosi come facciamo da
molti anni, sulla grave situazione del Coni I d t i l

I

e operatori. Intanto
solo 214 test tra Natale
e Santo Stefano, spaventa
il tasso di positività vicino
di nuovo al 15%. Due
decessi in ospedale
e ricoveri in aumento:
P t
P
l i

Nello Spor t

A sinistra il
primo
vaccinato
lucano,
un
infermiere
del San
Carlo
di Potenza

Sette le sedi per la somministrazione che corrispondono ai distretti ospedalieri mentre sono 4 i punti di stoccaggio

Covid-19, la svolta con il vaccino

Lo scorso 27 dicembre iniettate al San Carlo le prime 105 dosi ai sanitari di 4 reparti
era auspicabile, non potrà
essere garantita. Come
d’altro canto non sono
mancate polemiche dopo
che sui social sono apparse fotografie di sanitari non afferenti ai 4 reparti in questione, a cui
sarebbe stata somministrata la dose già lo
scorso 27 dicembre. Intanto nella prima fase
della vaccinazione, arriveranno in regione circa
19.445 dosi poi si passa
alla fase due che dovrebbe scattare a partire dal
1 febbraio. In questo secondo step, dovrebbero
essere vaccinati gli over
80 e le persone a rischio.
Poi la categoria dai 6579 anni. Successivamente
gradualmente buona parte della popolazione in
un procedere a tappe
che dovrebbe coprire per
fine 2021 buona parte
della popolazione lucana.
Augurandoci così di ottenere la tanto attesa immunità di gregge. (Ma.Ri.)

POTENZA– Mentre è da
poco iniziata la fase uno
della campagna vaccinale
anti-Covid 19 con somministrazione delle primissime dosi di vaccino
in Basilicata (come nel
resto d’Italia), ci sono
ancora tantissimi lucani
in attesa del vaccino anti-influenzale. Una circostanza
che ha di
fatto appesantito e
non di poco
la macchina della
prevenzione, considerando che le due patologie sono, per molti aspetti,
facilmente confondibili.
Una promessa “mancata”
da parte dell’assessore
Leone che aveva garantito
un numero adeguato di
dosi entro i primi dieci
giorni di dicembre. Almeno per gli over 65 e

sono state recapitate recentemente 19 mila dosi
mentre per gli altri medici
del Materano, solo promesse. Una copertura
che non avrebbe superato
il 50% delle richieste
mentre invece ai medici
era stato preannunciato
una campagna vaccinale

ad ampio raggio. Alla
base del “flop” sui vaccini
anti-influenzali, un avviso
pubblico che avrebbe ridotto la fornitura di fiale
a vantaggio della Sanofi,
casa farmaceutica che
negli anni ha sempre
garantito le dosi alla nostra regione, ma che questa volta, in un momento
in cui le dosi venivano
richieste
anche con
cifre raddoppiate da
tutte le altre
regioni italiane, ha
avuto l’alibi per disertare
il bando. E lasciare la regione a bocca asciutta, i
cittadini senza vaccini e
i medici di base in balie
delle ingiurie degli assistiti. Visto che la consegna delle ulteriori dose
richieste, era stata loro
garantita. (Ma. Ri. )

ci-sintomaitici. La struttura
materana servirà invece
come struttura ambulatoriale. Intanto la Corte dei
conti di Basilicata ha aperto

un’inchiesta finalizzata a
verificare eventuali ipotesi
di danno erariale legate
agli stanziamenti nazionali
e regionali. (Ma. Ri.)

3 dicembre 2020
Mentre al
Nord
partono le
inchieste
contro la
Sanofi

“Non è possibile assistere a questa
presa in giro. Per quei soggetti a
rischio come me non ci sono dosi”
di MARA RISOLA

POTENZA- Per i soggetti
deboli, con gravi patologie
cardiache, polmonari o genetiche sotto i 65 anni, di
vaccino antinfluenzale neanche l’ombra. E c’è finanche chi si è sentito dire che
il vaccino appena arrivato
all’Asp è solo per i 75enni e
non per gli over 65. Un
caso sul quale nessuno in

Caos vaccini. La segnalazione di una cittadina alla nostra redazione dopo
la notizia dell’arrivo della fornitura del Fluad per gli over 65. Ma c’è chi
dice ai pazienti che il vaccino è destinato solo agli ultra 75enni
d’aria fuori la finestra mi
viene la bronchite. Figuriamoci l’influenza o il Covid.
Sono un soggetto a rischio
ma per quelli come me di
vaccino non ce n’è”. “Vorrei
chiedere a chi ci governa

più importante soprattutto
perchè, contraendo l’influenza, il paziente sottopone
l’organismo ad un deficit
immunitario. Esponendolo
al rischio di ulteriori infezioni

Doccia gelata: a suo dire la
televisione ha dato una informazione errata in quanto
i vaccini erano disponibili
solo per gli ultra 75enni.
Facciano chiarezza”. Poi il
signorVincenzociricontatta

prova non solo la salute dei
cittadini ma anche la loro
pazienza.
I VACCINI
Ma rivediamo quali sono
le tipologie di vaccino in
commercio in questa sta-

rastro si è deciso quest’anno
e per la prima volta, di
spacchettare i lotti. Non
più due, come accaduto
negli anni passati, bensì
tre con una riduzione del
quantitativo richiesto alla
Sanofi che avrebbe così deciso di non partecipare alla
gara. Ora la Basilicata dovrà
attendere le disponibilità
di Puglia e azienda sanitaria
di Frosinone da cui acqui-

E’ caos e i medici lanciano l’allarme: “Noi capro espiatorio”

Copertura antinfluenzale: mancano
le dosi promesse da Bardi e Leone
per i pazienti a rischio.
E invece a fine anno la
situazione è ancora abbastanza critica. Per questo motivo la Federazione
dei medici di Base ha
più volte lanciato l’allarme, soprattutto dopo il
“caso” Policoro (paese
di Leone), al cui distretto

Le promesse mancate sull’ospedale del Qatar, Bardi:
“Pronti per il 10 dicembre”. Ma si attende ancora
POTENZA – La polemica
è iniziata ancora prima
dell’arrivo dei box contenenti i tendoni, donati dal
Qatar alla nostra regione,
come dotazione base per
l’allestimento degli ospedali
da campo per la gestione
dei malati Covid. Potenza
e Policoro le postazioni
identificate inizialmente
dall’assessore Leone, salvo
poi virare su Matera per le
proteste di diversi cittadini

policoresi contrari alla installazione del presidio
mobile nel loro comune. I
tendoni arrivano e dopo il
montaggio per tutta l’estate
restano vuoti, in balia di
vento e del sole agostano.
Senza una destinazione
d’uso per lo meno programmata. Poi la seconda
ondata ad ottobre, l’incremento delle positività e
quindi la necessità di trovare spazi per asintomatici

e pauci-sintomatici. E così
la Regione ha deciso di accelerare per dare la possibilità alle strutture di entrare
in funzione, inizialmente
entro, il 10 dicembre, adesso
vedremo se saranno pronte
per il nuovo anno. Nelle
scorse settimane infatti,
sono arrivate le forniture
di finestre, bagni e riscaldamenti per i due tendoni
di Potenza, che saranno
adibiti a ricovero dei pau-
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Liste d’attesa, quasi 300mila le
prestazione bloccate. La Regione
stanzia 2,5 milioni per i privati
POTENZA. Sono esattamente 290.475 tra prestazioni sanitarie specialistiche prenotate dal 9 marzo
scorso (inizio del locdwon)
e quelle previste sino al
31 dicembre prossimo. Il
dato è del Sistema Informativo Sociosanitario regionale del Dipartimento
Politiche della Persona
contenuto nella delibera
di i
( 0
b )

Sono 290.475 le prestazioni specialistiche prenotate dal 9
marzo scorso e quelle previste sino al 31 dicembre. Il dato
contenuto nel Sistema Informativo Sociosanitario regionale

Lo studio
premiato è
stato
coordinato

L’Anmco conferisce il riconoscimento al team di Lisanti

Embolia polmonare, premiata la
M di i d’
d lS C l

POTENZA - Tamponi
e liste d’attesa. Due
facce della stessa medaglia. Perché una volta che l’Italia e la Basilicata hanno riaperto
riattivando gradualmente i motori di quella che potremmo definire una quasi-normalità, gli ospedali hanno
fatto fatica a ripartire.
Con situazioni paradossali, come prenotazioni slittate al 2022,
o addirittura al 2023.
Smaltire le prestazioni
non effettuate durante
il lockdown anche attraverso l’aiuto dei centri accreditati lucani
è stata la via scelta,
fermo restando le richieste di prestazioni
specialistiche già prenotate da marzo scorso
pendente nel numero
di circa 290 mila. Non
esistono solo pazienti
Covid- è stato un po’ il
filo conduttore delle
richieste più volte pervenute dai sindacati le altre patologie, soprattutto quelle gravi
come malattie croniche, cardiache, o tumorali. Senza contare
che in questa maniera
si incentiva l’emigrazione sanitaria o si favorisce, per chi può
permetterselo la sanità
privata quando abbiamo degli ospedali pubblici dotati di macchinari e di personale
specializzato. Dai sindacati sono giunte diverse richieste alla Regione per l’indicazione
di un cronoprogramma
per lo smaltimento delle liste di attesa rivedendo il modello organizzativo e procedendo ad assunzioni.
Sulla base del «Monitoraggio strategie di
intervento per recupero liste d’attesa» effettuato dal Ministero della salute con la collaborazione delle regioni
lo scorso 13 luglio 2020,
la riduzione di prestazioni erogate registrata
tra gli anni 2019 e 2020
è stimata in circa il 40
per cento, pari a
309.017 ricoveri, di cui
230.428 ricoveri chirurgici e 78.589 ricoveri
medici. Con riferimento alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, sulla base del

Visite da smaltire, esami
specialistici e ricoveri: è
stato un 2020 da incubo

L’anno “nero” delle liste
d’attesa tra ricoveri sospesi,
visite ed esami mai smaltiti
confronto con l’anno
2019, si è stimata una
perdita di circa 13,3
milioni di prestazioni
per accertamenti diagnostici, e di circa 9,6
milioni di visite specialistiche, pari a circa
POTENZA - In Basilicata
una situazione definita
imbarazzante. Le sedi
deputate all’effettuazione dello screening oncologici sono passate
da 132 ad 11, mentre
solo per gli esami del
collo dell’utero mancano
circa 14.000 test rispetto
ad un anno fa e circa
20.000 mammografie.
Nel solco dell’impegno
in difesa del diritto alla
salute di tutti che, nel
2016 ha portato all’ampliamento della fascia
d’età per le mammografie dai 40 ai 74 anni,
alla luce delle numerose
denunce di rallentamenti o, addirittura, sospensioni delle attività
di screening per la prevenzione oncologica in
Basilicata, si è fatta evidente l’esigenza di recuperare i ritardi accumulati alla fine del lockdown. La Basilicata fino
al 2019 ha raggiunto
delle percentuali di partecipazione ai programmi di screening di tutto
rispetto, certamente
superiori alle altre regioni meridionali, per
le mammografie in linea
con i dati del CentroNord. La Regione Basi-

Non solo i pazienti Covid: tante altre
patologie, soprattutto quelle gravi
come malattie croniche, cardiache
o tumorali sono rimaste in sospeso
nel silenzio della politica

il 36 per cento. Per il
recupero delle liste
di attesa per il settore
pubblico sono stati previsti specifici interventi
per il periodo fino al
31 dicembre 2020, come la maggiorazione

Tra mammografie, colon retto e cervice uterina

Screening oncologici in ritardo
Oltre 30mila visite in meno
licata è stata l’unica regione a non presentare
i dati sui ritardi accumulati alla fine di maggio e la velocità della
ripartenza degli screening all’Osservatorio
nazionale screening
(Ons), per il Rapporto
nazionale sulla ripartenza degli screening.
Nei mesi di marzo ed
aprile su tutto il territorio nazionale, anche se
non in modo omogeneo,
sono state sospese le
prestazioni screening
di primo livello, su indicazioni del Ministero
della Salute, indicate
come attività procrastinabili in quanto rivolte
ad una popolazione clinicamente asintomatica.
Da maggio i programmi
di screening sono stati
riattivati, sempre con
tempistiche, modalità
ed intensità diverse tra
le varie regioni. L’Osservatorio nazionale
screening ha anche for-

ha subito precisato Per
retti – scaturisce dalla necessità di avere contezza
circa il reale stato dei
servizi di oncologia erogati
nella nostra regione, tenendo conto delle difficoltà
sorte in seguito alla pandemia”. “La Commissione
Regionale Pari Opportunità, nel solco dell’impegno
in difesa del diritto alla
salute di tutti che, nel 2016
ha portato all’ampliamento
della fascia d’età per le
mammografie dai 40 ai 74
anni, alla luce delle numerose denunce di rallentamenti o, addirittura,
sospensioni delle attività
di screening per la prevenzione oncologica in
Basilicata, considerata anche l’esigenza di recuperare
i ritardi accumulati alla
fine del lock-down, ha ritenuto opportuno – ha
chiarito Perretti - chiedere
un’audizione in merito
alla quarta Commissione
consiliare”. “La Regione
Basilicata – ha continuato
- sostiene da anni una politica sanitaria a favore
della prevenzione delle
patologie oncologiche, basata sulla loro diagnosi
precoce, anche mediante
l’attivazione di specifici
programmi di screening.

per gli utenti. Infatti, altro
tema, è il timore di eventuali contagi che scoraggiano I cittadini alla partecipazione. Si deve sapere
che vengono rispettate
tutte le regole di distanziamento fisico, sanificazione e utilizzo dei dispositivi di sicurezza”.
“E’ vero che la pandemia
ha messo a dura prova il
Sistema sanitario nazionale
ma, ci sono altre malattie
oltre al Covid-19. Fra I
danni alla nostra salute ci
sono anche quelli indiretti,
dovuti ai ritardi nelle visite
e alle mancate prestazioni,
visite ed analisi recuperate
con difficoltà, con tempi
lunghi e, la tempistica in
alcuni ambiti, come quello
oncologico, diventa di importanza vitale. Lo scopo
finale – ha concluso - è garantire la pari opportunità
del diritto alla salute per
le cittadine e i cittadini lucani”. Sono intervenuti
nel dibattito i consiglieri
Perrino, Baldassarre, Polese, Bellettieri, che hanno
convenuto sulla necessità
di porre rimedio ad una
situazione a dir poco incresciosa, facendo chiarezza sulla situazione di
forte criticità delle sedi
doveeffettuareloscreening

18 dicembre
Un esame mammografico;
sotto la presidente della
Crpo Margherita Perretti

Screening oncologici, caso Basilicata
“imbarazzante”: sono almeno
34mila gli esami non effettuati
grazie alla prevenzione,
sono stati sempre più
tenuti sotto controllo”.
“L’obiettivo della nostra
sollecitazione è fare chiarezza – ha rimarcato Perretti – è conoscere e far
conoscere alla popolazione
i dati esatti dei ritardi e
dell’attuale situazione, la
quantità di screening di
primo e di secondo livello
che si eseguono nelle varie
specialità (mammografia,
pap-test, cervice uterina,
colon-retto), e se ci sono su indicazioni del Ministero
differenze sul territorio re- della Salute, indicate come
gionale. E’ indispensabile, attività procrastinabili in

Audizione della presidente Crpo
Perretti in quarta Commissione. I dati
che fanno paura: 20mila mammografie
arretrate, 14mila al collo dell’utero
Sedi da 132 a 11 in regione
circa 2.100 mancate diagnosi di tumore al seno,
quasi 1.000 per il cancro
del colon-retto e circa 1.700
per le lesioni precancerose
(o già cancerose del collo
dell’utero). Ad oggi – ha
proseguito Angela Lavalle
i ricercatori stanno valu-

nito una valutazione
delle mancate diagnosi
per le tre tipologie di
tumori, e le stime indicano che nel 2020 ci sono state circa 2.100 mancate diagnosi di tumore
al seno, quasi 1.000 per
il cancro del colon-retto
e circa 1.700 per le lesioni precancerose (o
già cancerose del collo
dell’utero). In Basilicata,
purtroppo la situazione
é stata definita imbarazzante. Le sedi deputate all’effettuazione dello screening sono passate da 132 ad 11, mentre

tutto, un’assunzione di responsabilità. Ad ottobre
l’Ons ha avviato un’altra
indagine e ci auguriamo
che questa volta i nostri
responsabili regionali degli
screening abbiano inviato
i dati richiesti”. “Altra domanda che ci preme rivol-

solo per lo screening
del collo dell’utero mancano circa 14.000 esami,
infatti sono stati eseguiti
ad oggi circa 5.100 esami
di screening, rispetto
ai 19.000 del 2018 e del
2019. Mancherebbero,
invece, circa 20.000
mammografie. Ad ottobre
l’Ons ha avviato un’altra indagine e ci auguriamo che questa volta
i nostri responsabili regionali degli screening
abbiano inviato i dati
richiesti. Altra domanda
rivolta è se la Regione

del compenso orario
del personale dirigente
medico (che passa da
60 a 80 euro per ora),
e del personale del
comparto sanità (portato a 50 euro per
ora), nonché l’aumento del monte ore
dell’assistenza specialistica ambulatoriale
convenzionata interna.A tale scopo, il decreto prevede specifici
stanziamenti, pari a
112,406 milioni di euro,
destinati ai ricoveri
ospedalieri, ed a circa
365,812 milioni di euro
per il recupero delle
prestazioni ambulatoriali.
ha messo risorse aggiuntive per operare in
sicurezza e recuperare
i ritardi. L’Osservatorio
nazionale screening ha
emesso delle linee guida
dirette alle Regioni in
cui raccomanda, nei
casi in cui le risorse
dello screening siano
state temporaneamente
allocate per la gestione
dell’emergenza Covid,
un loro reintegro, anzi
potenziamento affinché
i ritardi siano colmati
nel più breve tempo
possibile. Inoltre, occorrerebbe valutare un
impiego aggiuntivo di
risorse umane e tecnologiche. Si suggerisce,
anche, un piano di comunicazione a livello
istituzionale, a mezzo
stampa, radio e Tv locali,
utilizzando anche la Medicina generale, per sensibilizzare l’utenza sull’importanza degli screening, incoraggiando la
partecipazione ed evidenziando che sono erogati in piena sicurezza
sia per gli operatori che
per gli utenti. Infatti,
altro tema, è il timore
di eventuali contagi che
scoraggiano I cittadini
alla partecipazione.
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Rapolla, uccide l’assassino
dello zio nello stesso posto
e alla stessa ora 17 anni dopo
RAPOLLA - I vecchi rancori, mai del tutto sopiti
sotto la cenere, sarebbero
riemersi in tutta la loro
evidenza quando Pasquale Grosso e Donato Antonio Acucella avrebbero
discusso animatamente
almeno in un paio di oc-

squale Grosso (tornato
in libertà nel 2017 ma
ancora sottoposto al regime di sorveglianza speciale) era passato nei
pressi dell’abitazione di
Donato Antonio Acucella,
in vico Umberto I (a due
passi dalla centralissima
Il luogo dell’omicidio nel centro storico di Rapolla
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Donato Antonio Acucella ha assassinato
il 51enne pregiudicato Pasquale Grosso,
tornato da pochi anni in libertà
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Dopo 17 anni uccide l’assassino
dello zio nello stesso posto e alla
stessa ora: si pensa alla vendetta

La scena dell’omicidio andato in scena ieri a Rapolla

Pasquale Grosso,
pregiudicato di 51
anni, ucciso a colpi
di pistola. Fermato
il 36enne Donato
Antonio Acucella
Indaga la Dda
di Potenza e sul
movente non si
tralascia alcuna pista
A PAGINA 3

Scoppia un nuovo caso tra i “Bardiboys” e Zullino. Sulla riorganizzazione degli uffici implode di nuovo il centrodestra

zando parole di sfida e
minaccia nei confronti
del 36enne. “Esci che ti
devo ammazzare” avrebbe
detto Grosso ad Acucella
che nel giro di pochi secondi sarebbe, invece,
passato dalle parole ai

piazza Garibaldi) in
casioni. sella alla sua bicicletta
E’ stata quella, secondo con pedalata assistita,
gli inquirenti, la miccia probabilmente indirizche avrebbe acceso il fuoco della vendetta nell’animo del 36enne di Rapolla
SAN SEVERINO LUarrestato in flagranza di
CANO – Era originaria
reato per aver scaricato
di San Severino Lucano
l’intero caricatore di una
la donna uccisa dal conpistola calibro 765 (poi
vivente a Portici nel
risultata rubata) sul 51enNapoletano in una calda
ne pregiudicato del posto.
sera di luglio. La vittima
Un delitto consumato neldell’ennesimo caso di
lo stesso posto e alla
omicidio-suicidio si chiastessa ora dove, diciassette
mava Maria Adalgisa
anni fa (era il 28 luglio
Nicolai e aveva 59 anni.
del 2003), Pasquale Grosso
L’uomo, Giovanni Fabaveva ucciso a colpi di
brocino, 65enne, avrebpistola lo zio di Acucella,
be usato più volte un
fratello dell’allora sindaco
coltello da cucina per
di Rapolla. Il giovane è
toglierle la vita, lanciastato arrestato con l’acdosi poi dal quarto piano
cusa di omicidio volondel condominio in cui
tario. Le indagini coordivivevano. Non vi sarebnate dalla Dda di Potenza
bero state in precedenza
e affidate ai carabinieri
denunce per litigi tra i porto tormentato. La
hanno permesso di ricodue, ma la donna aveva donna era ricercatrice
struire gli ultimi giorni
affidato ad un diario il di scienze e tecnologie
della vittima e del suo
racconto di quel rap- alimentari al Dipartipresunto assassino. Pa-

fatti. A quel punto il 51enne (in realtà disarmato)
aveva tentato la fuga, per
poi accasciarsi pochi metri più avanti, dopo essere
stato raggiunto dagli altri
colpi esplosi (almeno otto
in totale) da Donato An-

La vittima originaria di San Severino

Uccisa dal convivente
con un coltello da cucina

Buone Feste

tonio Acucella. Nella lontana estate del 2003, Pasquale Grosso aveva ammesso le sue responsabilità: il movente, secondo
quanto confessato all’epoca, risaliva ai contrasti
con l’allora sindaco per

p
p
g
condotte messe in essere commettereulterioriattiperdal giovane nei confronti secutori. L’uomo, oltre a modella sua ex, una donna di lestare continuamente la

SAN SEVERINO LUCANO
– Era originaria di San
Severino Lucano la donna
uccisa dal convivente a
Portici nel Napoletano.
La tragedia è avvenuta lunedì sera. La vittima dell’ennesimo caso di omicidio-suicidio si chiamava
Maria Adalgisa Nicolai e
aveva 59 anni. L’uomo,
Giovanni Fabbrocino,
65enne, avrebbe usato più
volte un coltello da cucina
per toglierle la vita, lanciadosi poi dal quarto piano del condominio in cui
vivevano. Non vi sarebbero
state in precedenza denunce per litigi tra i due.
Sul posto sono intervenuti
i sanitari del 118, i vigili
del fuoco e i carabinieri,
che hanno trovato nell’abitazione notevoli tracce
di sangue. La donna era
ricercatrice di scienze e

p
p
mento di ammonimento nei
confrontidelsuoexfidanzato.
Misuradiprevenzioneemes-

gp
pp
p
p
p
il 34enne, arrivato a presen- giorni di fila, con la 32enne zione della misura cautelare
tarsi sul posto di lavoro della che ha dovuto anche subire nei confronti dell’uomo con
giovane per sottrarle il cel- minacce di morte. A quel l’accusa di stalking.

29 luglio

Maria Adalgisa Nicolai, lucana di origine, assassinata a Portici: subito dopo l’uomo si è tolto la vita

Uccisa a coltellate dal compagno,
San Severino Lucano è sotto choc
Lutto cittadino
proclamato dal
sindaco. Pare che il
65enne fosse
ossessionato dal Covid
tecnologie alimentari al
Dipartimento di Agraria
dell’Università degli Studi
di Napoli ‘Federico II’ lì
dove si era laureata in
Scienze Agrarie nel 1991.
Secondo chi li conosceva,
i due erano persone riser- Maria Adalgisa Nicolai

METEO

IL

IN BASILICATA

mento di Agraria dell’Università degli Studi
di Napoli ‘Federico II’
lì dove si era laureata

l’assegnazione di un alloggio Ater alla sua famiglia. Resta da capire
se i recenti dissapori fossero esclusivamente legati
alle vecchie ruggini, o se
tra i due vi fosse qualche
altro “conto” in sospeso.

in
Scienze Agrarie
nel 1991. Secondo chi
li conosceva, i due erano
persone riservate e silenziose e già in passato
i vicini li avevano uditi
discutere. Ma, nessuno,
avrebbe mai pensato
che delle incomprensioni avrebbero potuto
sfociare in un dramma

vate e silenziose e già in
passato i vicini li avevano
uditi discutere. Ma, nessuno, avrebbe mai pensato
che delle incomprensioni
avrebbero potuto sfociare
in un dramma del genere.
Le forze dell’ordine hanno
appreso informazioni da
residenti e parenti per approfondire le indagini e
comprendere le ragioni
che hanno portato al femminicidio. Pare che l’uomo
fosse molto preoccupato
a causa della pandemia e
che la donna, invece, volesse rientrare per qualche
giorno a San Severino Lucano per godersi un po’
di relax. I funerali si terranno nel centro lucano
questa mattina alle 11
presso la Chiesa di San
Vincenzo. Il sindaco Fiore
ha deciso di proclamare
il lutto cittadino.

I VOSTRI AUGURI
del
genere. Pare che
l’uomo fosse molto preoccupato a causa della
pandemia e che la donna, invece, volesse rientrare per qualche giorno
a San Severino Lucano
per godersi un po’ di
relax. In occasione dei
funerali della donna a
San Severino Lucano
era stato proclamato il
lutto cittadino.

GIUDIZIARIA
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di FABRIZIO DI VITO
A sinistra Antonio Nicastro, il blogger potentino
stroncato dal Coronavirus lo scorso 2 aprile a Potenza.
In basso il tribunale di Potenza: prosegue l’inchiesta
della procura del capoluogo

POTENZA - Ci sono anche
il coordinatore della task
force regionale per il contrasto al Covid-19 e la direttrice sanitaria dell’ospedale San Carlo di Potenza,
Michele Labianca e Angela Pia Bellettieri (all’epoca dei fatti direttore
medico di presidio), tra
le 12 persone iscritte nel
registro degli indagati
nell’ambito dell’inchiesta,
sviluppata su due distinti
filoni, riguardanti il caso
Nicastro e le presunte
corsie preferenziali nell’effettuazione dei tamponi
durante la prima fase
dell’emergenza Coronavirus della scorsa primavera. Per quanto riguarda
il filone strettamente sanitario della vicenda, la
procura di Potenza ha
chiesto a tre periti di accertare eventuali negligenze durante il percorso
assistenziale effettuato
nei confronti di Antonio
Nicastro, il blogger potentino di 67 anni stroncato dal Covid lo scorso
2 aprile dopo aver IUDIZIARIA
LIO
invocato per RONACA G
G
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U
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2
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Tamponi ai “vip” e caso Nicastro,
sono 12 gli indagati. E quanti dubbi
sull’operato di Regione e task-force
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due settimane di essere
sottoposto a tampone, poi
purtroppo risultato positivo. Per i consulenti della
procura non sono emerse
colpe mediche nella gestione del caso, ma il medico legale Giovanni Zotti,
l’infettivologo Massimo
Delfino e l’anatomo-patologo Noè De Stefano
avevano sollevato diversi
dubbi sull’operato della
Regione Basilicata che,

per il

one

tamp

al 67

delle

squa

filone dell’inchiesta, invece, riguarda la corsia
preferenziale assicurata
a persone asintomatiche
nell’effettuazione del tampone rispetto ad alcune
con sintomi
evidenti.
Eravamo, lo
ricordiamo,
nelle prime
settimane
dell’emergenza Covid, quando
tamponi e
reagenti
scarseggiavano e molti
sanitari erano ancora privi dei necessari dispositivi di protezione individuale. Nei
mesi scorsi, dopo l’acquisizione di documenti
e i primi interrogatori
erano emersi i nomi dei
primi tre indagati con le
ipotesi di concorso in
omissioni in atti d’ufficio
e falso: il direttore dell’Ufficio Igiene Pubblica
dell’Asp, Michele De Lisa,
il direttore sanitario dell’Asp, Luigi D’Angola e il
tsunami vimez: il Covid
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o
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a loro dire, a metà marzo
basava la sua azione di
contrasto al Coronavirus
su linee guida ormai superate dal contesto nazionale. Alla consulenza
i periti della famiglia Nicastro hanno risposto con
una perizia di parte. I
legali dei familiari del
67enne, gli avvocati Giampiero Iudicello e Danilo
Leva, avevano evidenziato,
attraverso una nota inviata
al nostro giornale, che i
consulenti di parte, oltre
a condividere i rilievi
di

li
risa
rz
ma

7

i tre ind
agati ieri
sotto torc
hio
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Tra i nomi spicca il coordinatore della task force

Caso Nicastro e tamponi “vip”,
in totale sono 12 gli indagati
Coinvolta anche la
direttrice sanitaria
del San Carlo,
personale sanitario
e dipendenti Asp
A PAGINA 7

sanno cos’è l’indice Rt
sulle linee guida della
Regione Basilicata, hanno
evidenziato anche una
serie di elementi più strettamente connessi all’as-

“Discutiamo
di petrolio oltre

sistenza medico-sanitaria
ricevuta da Nicastro che
meritano ancora di essere
approfonditi. Oltre ai presunti ritardi nell’effettua-

zione del tampone (dalla
comparsa dei primi sintomi al test erano trascorsi
complessivamente diciotto giorni tra il 2 e il 20
marzo scorsi, ndr), le indagini si sono focalizzate
anche su quanto accaduto
il 13 marzo scorso, quando
il 67enne potentino si
era recato in Pronto Soccorso su consiglio della
Guardia Medica (la quale
aveva suggerito una radiografia toracica), ma
mandato a casa dopo appena sei minuti. L’altro
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Igiene, Nicola Manno.
Per entrambi i filoni di
inchiesta, risultano coinvolte altre 7 persone, oltre
a Michele Labianca
e Angela Pia Bellettieri,
e si tratta di personale
sanitario e dipendenti
Asp: Silvana Di Bello, Michele Calogero, Giuseppe
Ferraro, Maria Tamburrino, Carmelina Mazza,
Maria Neve Gallo e Pasqualina Sarli. Per l’inchiesta il 2021 sarà sicuramente l’anno della svolta.
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PISTICCI - Picchiate
e violentate dal branco
durante la loro ultima
notte di vacanza in Basilicata. E’ l’incubo vissuto da due turiste minorenni inglesi la notte
tra il 6 e il 7 settembre
2020 in una villa alla
periferia di Marconia
di Pisticci. Otto i giovani
di età compresa tra i 19
e i 23 anni coinvolti
nelle indagini coordinate dalla procura di
Matera e accusati di
concorso in violenza
sessuale di gruppo. Si
tratta di Michele Masiello, Alessandro
Zuccaro,
Giuseppe
Gargano,
Alberto Lopatriello,
Antonio
Andriulli,
Michele
Leone,
Rocco Lionetti e Michele Falotico.
In casa di alcuni degli
otto indagati la polizia
aveva sequestrato gli
indumenti e le scarpe
indossate dai ragazzi
quella sera, riscontrando tracce della stessa
vernice verde rinvenuta
sia sul cofano dell’autovettura nei pressi della
quale si era consumata
la violenza che sulle
gambe di una delle due
vittime. Dalle intercettazioni ambientali effettuate in questura dopo i primi arresti, inoltre,
era emersa la volontà
del branco di condividere una versione da
fornire al giudice: l’idea
dei ragazzi, secondo
quanto emerso dai colloqui intercettati, era
quella di insistere davanti agli inquirenti sul
fatto che le ragazze inglesi fossero consenzienti. Versione in contrasto con le immagini
arrivate dai video registrato da una delle telecamere di videosorveglianza della villa alla
periferia di Marconia
dove era stato consumato lo stupro di gruppo: nelle immagini, infatti, si vedeva una delle
due vittime trascinata
con forza nell’angolo
più buio del giardino
della villa. Le vittime
avevano riconosciuto
gli indagati nel corso
dell’incidente probatorio che si era tenuto
davanti al gip del tribunale di Matera nelle
settimane successive
allo stupro. Quella notte,
durante una festa andata
in scena in una villa
alla periferia della popolosa frazione di Pisticci, affittata per l’occasione da un 47enne
per festeggiare il suo
compleanno, le due mi-

Mercoledì 30 dicembre 2020
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A sinistra una delle vittime prima della violenza, in basso i rilievi della polizia

Stupro di gruppo a Marconia di Pisticci durante una festa privata ai danni di due turiste inglesi: otto gli indagati

Picchiate e violentate dal branco,
notte da incubo per due minorenni
brucia le
strepaglie
Potenza piange
l’ex assessore
A PAGINA 4

,
bambini, rifugiati
scappati da zone teatro di guerra e scontri
armati. Ma non solo.
Centri strutturati in
grado di ospitare finanche cittadini italiani, lucani in difficoltà sprovvisti momentaneamente di
un’abitazione, per
esempio a seguito
di una calamità naturale. Una rete di
strutture moderne
in grado (...)

11 settembre
Dodici in totale i casi riscontrati nella giornata di ieri. A PAGINA 5

Marconia, si stringe il cerchio attorno al “branco” che ha stuprato due minorenni

Erano almeno in otto
“Presìdi, tribunali
e parlamentari:
è tutto un disegno”

CONTINUA A PAG. 8

Armi e 250 chili
di cannabis, 60enne
arrestato a Policoro

di CELESTINO

BENEDETTO
POTENZA – Non ha
peli sulla lingua ma
grande acume politico.
La lunga militanza politica – è stato candidato dal ‘95 alla Regione ed ha occupato
uno degli scranni di
viale Verrastro – aiuta.
Anche perché ha svolto
per anni battaglie idea-

A PAGINA 3

Turiste inglesi picchiate e violentate
dopo il festino in una villa privata, la
polizia ha già sentito decine di giovani.
L’appello del sindaco Verri: “Vicenda

Le armi sequestrate
A PAGINA 2

Prima di subire gli abusi le vittime
avevano bevuto (a loro insaputa) un
cocktail contenente sostanze
stupefacenti
altri partecipanti alla
norenni inglesi, in vafesta. All’interno di
canza in Basilicata, terra
una zona recintata redi origine di una delle
trostante al giardino
due, erano state picdella villa, venivano perchiate e violentate per
petrate due distinte viocirca un quarto d’ora,
lenze sessuali nei condopo aver assunto cofronti delle minorenni,
caina a loro insaputa,
e ciascuno degli indagati
disciolta nel drink che
avrebbe commesso vari
avevano bevuto insieme
atti sessuali. Le violenze
ai ragazzi poco prima
sarebbero andate avanti
dell’aggressione a sfonper circa 20 minuti, fino
do sessuale. Questa la
a quando gli 8 indagati
ricostruzione degli insi allontanavano, seguiti
quirenti rispetto a quana distanza di qualche
to accaduto quella notte:
minuto dalle minorenni.
nella tarda serata del 6
Agli otto raSettembre,
gazzi, veninsieme alla
Secondo il gip,
gono contesorella magCagliostro nuovo Commissario
30 settembre
pur 26
sospettando ottobre
che i loro discorsi nazionale antiracket e antiusura
stati
in congiore ed al
potessero essere
Stupro di gruppo a Marconia, sviluppi investigativi potrebbero arrivare dall’analisi delle intercettazioni ambientali
monitorati, i
ragazzi hanno
corso
i reati
cognato di
concordato una
Le minorenni inglesi tornano finalmente a casa
versione,
ammettendo così
di
violenza
una delle
la loro presenza
mentre spunta un nono componente del branco
sul luogo
sessuale di
due, le migruppo
connorenni era“Non dire chiacchiere che
tinuata
ed
no andate
non ne usciamo più, devi
aggravata
alla festa,
dire che erano consenzienti”
dall’aver
venendo poViolenza di gruppo a Pisticci. Dalle intercettazioni
captate nella stanza del commissariato dove i ragazzi
commesso il
co dopo avvengono lasciati soli, emerge la “strategia” del branco
fatto nei confronti di
vicinate da
minorenni ed aver condue degli incorso nel delitto più di
dagati, che non
cinque persone, approavevano mai visto prima.
La procura di Matera ha individuato i presunti
fittando delle condizioni
I ragazzi riuscivano ad
di minorata difesa e
instaurare con le miresponsabili: sono tutti giovani del posto, di età
dall’aver commesso il
norenni un rapporto
compresa tra i 19 ed i 23 anni. A riconoscerli, durante fatto in ora notturna,
dapprima amichevole,
carpendone la loro fi- l’incidente probatorio davanti al gip, sono state proprio nonché di lesioni personali continuate e pluducia. Successivamente
le due giovani vittime di violenza sessuale
riaggravate.
si avvicinavano a loro
fuga dopo la
violenza
sessuale di
gruppo

di FABRIZIO DI VITO

POTENZA - Forse mai
come questa volta, in
volo avranno sentito
quella sensazione di
leggerezza, quasi a volersi scrollare di dosso,
anche solo per un paio
d’ore, il peso di un
macigno dal quale non
sarà facile liberarsi.
Ieri mattina le due minorenni inglesi, vittime di una violenza
sessuale di gruppo a
Marconia di Pisticci Una delle vittime viene trascinata
la notte tra il 7 e l’8
settembre scorsi, hanno preso un aereo e
hanno fatto finalmente
ritorno a casa, in In-

tenuto la lucidità ne- stigativi. Conversaziocessaria per affrontare ni durante le quali i
il difficile compito, al ragazzi si sarebbero
punto che il giudice lasciati andare anche

POTENZA- Giovanna Cagliostro, ex prefetto di
Potenza, e’ stata nominata nuovo Commisario
nazionale antiracket e antiusura. Si tratta di un
importate riconoscimento delle doti professionali
e per il vasto impegno nella lotta al capralato- evideniza Pietro simonetti compenente del Tavolo
nazionale Anti Caporalato - per la gestione della
inclusione diffusa dei migranti in Basilicata. E’doveroso ricordare i risultati ottenuti in particolare
con le iniziative progettuali e le intese definite
nel Tavolo Regionale che sono state approvate e
finanziate dalla Ue per complessivi 17 milioni, in
corso di attuazione, a partire dalla realizzazione
della rete dei nuovi Centri di Boreano/Venosa,
Gaudiano/lavello, Scanzano e Palazzo. Il parco
progetti finanziato comprende anche il recupero
produttivo e occupazionale di beni inutizzati ex
Esab a Melfi, Lavello e Maratea”

PISTICCI- Si sono svolti
nella mattinata di sabato
scorso, davanti al gip
del tribunale di Matera,
gli interrogatori di garanzia dei quattro giovani, di età compresa Quattro di loro saranno loro che ci hanno ab- gano si ricorda dell’ami- si altera e cerca di atti- sumazione degli atti ses-
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A Bitetto, in provincia di Bari, un progetto innovativo tra gli alberi di ulivo

Materiali “green” per la scuola del futuro,
il contributo della cementeria di Matera
BITETTO - La nuova scuola media
di Bitetto, in provincia di Bari
sorgerà tra gli ulivi in un’area in
espansione ai limiti della città. Il
progetto si è posto come obiettivo
di preservare il più possibile gli
alberi esistenti, ricollocando quelli
presenti sul sedime della nuova
scuola e valorizzando i rimanenti
con un attento disegno delle aree
esterne. La scuola emergerà così
tra gli alberi con un semplice volume bianco, ispirato all’architettura
rurale pugliese, scavato da una
grande corte centrale. L’edificio
ospiterà 9 aule, una palestra e
spazi di connettivo polifunzionali
per una didattica innovativa; tutti
gli interni avranno un affaccio privilegiato sul giardino degli Ulivi, vera
e propria estensione all’esterno
del percorso educativo. La scuola,
soprannominata Be leaf, si contraddistingue nel panorama locale
per il suo approccio green: sarà
realizzata con strutture a secco in
legno X-LAM, sicure ed ecologiche,
e sarà il primo edificio scolastico
certificato Leed in Puglia. In questo
senso un apporto determinante
arriva dalla cementeria di Matera: il
calcestruzzo green (l’impasto) viene
prodotto dagli impianti di Bari della
Calcestruzzi Spa ma il cemento (la
farina) arriva proprio dallo stabilimento Italcementi di Matera. L’impatto ambientale sarà minimo: lavorando con strutture prefabbricate
in legno, ad esempio, si ridurrà
drasticamente il consumo d’acqua
per la costruzione. Grazie all’uso di
materiali altamente riflettenti per i
rivestimenti dei prospetti e della
copertura, sulla scorta delle soluzioni
adottate nei secoli dall’architettura
mediterranea, si ridurrà l’effetto
isola di calore, con vantaggi a
livello di prestazione dell’edificio e
d’impatto urbano. Gli sporti e gli
scavi che caratterizzano i fronti, ricavati all’interno delle murature intonacate bianche, sono rivestiti con
pannelli in laminato resistenti ed
ecologici nei toni del verde. Questi
elementi, cromaticamente integrati
con il contesto, sono studiati per
garantire il giusto ombreggiamento
e dimensionati con simulazioni solari ricavate sul modello geo referenziato. La nuova scuola di Bitetto
sarà dotata di un impianto fotovoltaico a totale copertura del fabbisogno energetico dell’edificio, oltre
che da un impianto di illuminazione
Led a bassissimo consumo. Anche
gli apparecchi luminosi usati per gli
esterni saranno a led del tipo cutoff, in modo da ridurre l’inquinamento luminoso nelle ore notturne.
Le superfici pavimentate del giardino esterno e del parcheggio, dotata
di una torretta per l’alimentazione
delle auto elettriche, saranno altamente permeabili e permetteranno
una riduzione dei rischi idrogeologici

A BITETTO, IN
PROVINCIA DI
BARI, IL
PROGETTO
INNOVATIVO PER
LA REALIZZAZIONE
DI UNA SCUOLA
CON MATERIALI
GREEN

all’interno del complesso scolastico;
le acque meteoriche verranno poi
raccolte e saranno riutilizzate per
usi sanitari e per irrigare l’orto di-

dattico ricavato nel giardino. Gli
sporti e gli scavi che caratterizzano
i fronti, ricavati all’interno delle murature intonacate bianche, sono ri-

vestiti con pannelli in laminato resistenti ed ecologici nei toni del
verde. Questi elementi, cromaticamente integrati con il contesto,

sono studiati per garantire il giusto
ombreggiamento e dimensionati
con simulazioni solari ricavate sul
modello geo referenziato.

La società Calcestruzzi ha affiancato WeBuild in tutte le fasi di cantiere

Italcementi protagonista della
rinascita del ponte di Genova
GENOVA - Settanta persone tra
tecnici specializzati, operatori di
impianto e tecnologi dei materiali,
prodotti 100% certificati lungo
tutta la filiera, 6.000 analisi di laboratorio, 67.000 metri cubi di
calcestruzzo, pari a 160.000 tonnellate, per la realizzazione delle
fondamenta, delle pile che sostengono il ponte e della soletta
su cui è stato poi steso il manto
d’asfalto, due certificazioni internazionali per gli impianti di produzione fino a 100 automezzi al
giorno impegnati nel trasporto
dei materiali. E’ questo l’insieme
di competenze e materiali messi
in campo da Italcementi e Calcestruzzi per la realizzazione del
ponte Genova San Giorgio. «Fin
da quando i progettisti dello studio di Renzo Piano sono venuti
presso i laboratori della sede di
Italcementi e Calcestruzzi, eravamo consapevoli della sfida che
ci aspettava – ha detto Giuseppe
Marchese, Consigliere Delegato
di Calcestruzzi –. Ci era stato richiesto un calcestruzzo di qualità,
rapido nella messa in opera, tenuto conto dei tempi di realizzazione, sostenibile, sicuro e durabile nel tempo. A queste caratteristiche tecniche si è aggiunto
un aspetto estetico. Le pile di
sostegno dovevano essere belle
e da “abbracciare” perché faranno
parte dell’ambientazione del parco urbano del Polcevera che
sorgerà alla base del ponte. La
scelta intrapresa da Calcestruzzi,
la società di Italcementi che ha
fornito il calcestruzzo per la realizzazione del ponte, è stata,
quindi, quella di affiancare WeBuild non come semplice forni-

IL NUOVO PONTE DI GENOVA

Fino a 100
automezzi al
giorno
impegnati nel
trasporto dei
materiali
tore di materiale, ma come vero
e proprio partner in tutte le fasi
di cantiere, che hanno richiesto
enormi quantità di materiale in
tempi brevi per rispettare il programma dei lavori, garantendo
un’assistenza continua senza interruzioni». Tutta la filiera dei materiali utilizzati è stata coinvolta:
dalla cementeria Italcementi di
Calusco d’Adda (BG) da dove
proviene il semilavorato (il “clinker”), passando per l’impianto
Italcementi di Novi Ligure (AL)
dove è stato macinato il cemento
che si caratterizza per l’elevata
sostenibilità grazie al materiale
proveniente dal ciclo produttivo
dell’acciaio (circa 40%) e al

basso livello di emissioni di CO2
(circa il 30% in meno di un cemento tradizionale), arrivando
infine agli impianti Calcestruzzi
di Genova operativi 24 ore al
giorno, 7 giorno su 7 per rifornire
il cantiere del ponte. Una sfida
vinta grazie al gioco di squadra
che ha coinvolto diverse aree di
Italcementi e di Calcestruzzi: la
ricerca per la messa a punto dei
materiali, la produzione per i
controlli di qualità, la logistica
per il trasporto del materiale a
un cantiere che non si è mai fermato, nemmeno durante il lockdown, fino alla tecnologia che
ha controllato ogni betoniera e
ogni metro cubo di calcestruzzo.

Ancora una volta Italcementi
(presente anche a Matera con
un impianto) e Calcestruzzi si
confermano protagoniste del
mondo delle costruzioni: dalla
storica fornitura per il Canale di
Suez a fine Ottocento, alle collaborazione con Giò Ponti per il
grattacielo Pirelli di Milano e con
Pierluigi Nervi per la Sala Nervi
in Vaticano e ai lavori per l’Autostrada del Sole negli anni Cinquanta e Sessanta, fino al più recente Palazzo Italia, edificio icona
dell’Expo 2015 e oggi al Ponte
Genova San Giorgio progettato
da Renzo Piano, un’opera simbolo della rinascita e della ripresa
del Paese.

GIUDIZIARIA

Mercoledì 30 dicembre 2020

11

L’agguato dei tifosi della Vultur a quelli del Melfi costa la vita a Fabio Tucciariello

Follia ultrà, scritta la pagina
più nera del calcio lucano
VAGLIO - Un agguato in Per gli inquirenti si è tratpiena regola, pianificato tato di un agguato vero e
nei minimi dettagli, cul- proprio: decine di tifosi
minato in tragedia. E’ quan- del Rionero, partiti alla
to accaduto domenica 19 volta di Brienza a bordo di
gennaio nei pressi di Vaglio alcuni mini-van da nove
Scalo, dove in una giornata posti, invece di proseguire
di ordinaria follia è stata in direzione Potenza, si
scritta la pagina più nera erano appostati nei pressi
del calcio lucano. A perdere della stazione di Vaglio,
la vita è stato Fabio Tuc- in attesaT E del
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A sinistra Fabio Tucciariello e i primi rilievi sul luogo
della tragedia. In alto la ricostruzione fatta dal consulente della procura di Potenza
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realizzata la pericolosità
di quanto stava avvenendo
hanno invertito il senso
di marcia allontanandosi
dal luogo della tragedia).
Complessivamente sono
circa 40 i tifosi della Vultur
Rionero coinvolti nelle indagini (25 individuati subito
e gli altri dopo mesi di indagini), mentre per Laspagnoletta sarà decisiva
l’udienza preliminare del
processo per capire se
l’iniziale accusa di omicidio
volontario verrà o meno
derubricata in un’accusa

meno pesante. I primi 25
tifosi identificati e fermati
dagli inquirenti hanno
chiesto di essere ammessi
alla messa alla prova: soluzione che non piace alla
procura di Potenza, con il
procuratore Curcio che ha
sollevato un’eccezione di
costituzionalità davanti al
gup. Le indagini affidate
alla polizia hanno confermato la premeditazione
dell’agguato da parte dei
supporter del Rionero a
quelli del Melfi per vendicare quanto subito un

anno prima. A dare un impulso decisivo per l’individuazione dei tifosi in un
primo momento sfuggiti
all’arresto erano state le
chat di gruppo ritrovate
sugli smartphone dei supporter della Vultur, all’interno delle quali gli inquirenti hanno trovato espressioni del tipo “Andiamo a
fare Nassirya”. Per i protagonisti del folle pomeriggio di Vaglio è scattato
anche un Daspo dai 2 agli
8 anni: resteranno a lungo
lontano dagli stadi.
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Revenge porn, primo arresto
a Matera: 37enne in manette
MATERA
10 gennaio
CITTÀ

E IN STREAMING SU WWW.LANUOVATV.IT

Michele De Fino è accusato anche di stalking, ricettazione e detenzione illegale di pistola e munizioni

Sui social video e foto intimi della ex
Primo caso in regione di reveng porn, in manette 37enne di Palazzo San Gervasio domiciliato a Matera
MATERA- Si tratterebbe
del primo caso in Basilicata di pornovendetta finito Il materiale sequestrato e la conferenza stampa di ieri in
con un arresto. Accusato, questura a Matera
tra gli altri reati, di revenge porn, diffusione illecita di immagini sessualmente
esplicite, Michele De Fino 37 anni,
è finito in
manette a
Matera. I
dettagli dell’operazione
sono stati illustrati ieri
nella Sala

Nel corso delle indagini la polizia ha
scoperto una chat in cui l’uomo invitava
i mariti di alcune donne a contattarlo
per avere adeguata documentazione dei

la detenzione illegale dell’arma marca “Franchi
Llama”, 32 s&w, risultata
rubata ad un uomo residente in provincia di Bari, con quattro cartucce calibro 7.65, sulla quale sono in corso accertamenti
del locale gabinetto provinciale di Polizia Scientifica.
L’attività investigativa intrapresa, inoltre, ha consentito di rinvenire su
un’altra “chat” l’elenco di
donne (diciassette), pubblicato dal De Fino, che
avrebbero avuto con lui dei
rapporti sessuali. In tale
messaggio, l’uomo indicava le donne, tutte di un comune del materano con le

MATERA - A inizio anno primo caso in Basilicata
di pornovendetta finito con un arresto. Accusato,
tra gli altri reati, di revenge porn, diffusione
illecita di immagini sessualmente esplicite, in
manette a Matera, Michele De Fino 37 anni. La
Squadra Mobile ha eseguito una ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del
Tribunale di Matera, su richiesta della locale
Procura, nei confronti dell’uomo residente a
Palazzo San Gervasio e domiciliato a Matera, responsabile dei reati aggravati di atti persecutori,
revenge porn e violenza privata. La denuncia era
stata presentata da una donna residente in un
comune della provincia di Matera, ma dimorante
per lavoro nel capoluogo. L’uomo, con precedenti
di polizia, non aveva accettato l’interruzione della
loro relazione durata circa due anni, dando sfogo
a ripetute molestie e minacce che avevano procurato
alla donna ansia e timore per la propria incolumità,
costretta ad uscire poco e mai da sola.
PALAZZO S.G. - Tentata
concussione e corruzione (accusa, quest’ultima, poi ridimensionata
dal Riesame in induzione a dare
o promettere utilità):
queste le ipotesi di reato,
relative a due distinti
filoni di inchiesta, che
il 14 gennaio hanno
portato agli arresti domiciliari Michele Mastro, il sindaco di Palazzo San Gervasio. Il
primo cittadino, per
quanto riguarda la ten-

_

_

__

di FABRIZIO DI VITO
Nella foto il sindaco di Palazzo San Gervasio, Michele

PALAZZO S.G. - Tenta- Mastro (finito agli arresti domiciliari) e la sua compagna,
ta concussione e corru- Loredana Chieppa (nei suoi confronti il gip ha disposto
zione: queste le ipotesi l’obbligo di dimora)
di reato, relative a due
distinti filoni di inchiesta,
che
ieri
mattina
hanno portato agli
arresti domiciliari
Michele
Mastro, il
sindaco di
Palazzo
San Gervasio. La misura cau

tata concussione, accusato di aver messo in
piedi delle condotte intimidatorie nei confronti

10 gennaio

Dall’autopsia le prime risposte
Omicidio di Marconia, l’esame autoptico chiarirà il giorno e l’ora del decesso del 91enne Lopatriello
Il cancello dell’abitazione
all’interno della quale è
stato consumato il delitto

mulate ipotesi concrete,
che restano ancora al vaglio degli inquirenti. Sul
posto il giorno successivo al ritrovamento il pm
d ll P
d ll
b

MARCONIA DI P. - Giallo
sulla morte del 91enne
Carlo Alberto Lopatriello,
trovato senza vita nella
sua abitazione in via San
Giovanni Bosco a Marconia in un’area rurale appena fuori il popoloso borgo del Comune di Pisticci.
Sul posto, allertati da una
parente dell’uomo, gli
agenti del commissariato
di Pisticci e il 118, che
hanno constatato il decesso

di un noto ristorante situato nei Sassi di Matera (la
“Diciannovesima Buca”), di
altri due immobili situati a
Irsina, di un’autovettura e
di tutti i conti correnti, dossier titoli e cassette di sicurezza riconducibili all’indagato. Le indagini sono state condotte in perfetta siner-

I carabinieri durante le verifiche a Irsina e la conferenza
stampa di ieri a Matera

dei Carabinieri di Tricarico, sotto il coordinamento
della Procura della Repubblica di Matera Il procedi-

presso la filiale di Irsina,
poiché erano emerse gravi anomalie nella gestione
di conti e titoli azionari da

temere che potesse mettere in atto azioni violente sulla propria persona. Dopo essersi sincerati che il suo allontanamento fosse determinato soltanto dal timore
di incorrere nei provvedimenti della giustizia, le verifiche investigative hanno
consentito di accertare che

chiesta si è sottoposto ad un
interrogatorio fornendo
una versione edulcorata delle sue manipolazioni di conti ed indicando a ’giustificazione’ il crollo della borsa che l’avrebbe indotto, per
non deludere i clienti, a sottacere circa le perdite finanziarie nell’investimento in

Spillava soldi ai correntisti

blica di Matera Annunziata Cazzetta che ha disposto l’autopsia sul corpo dell’anziano, utile a verificare l’ora esatta del decesso. Al momento le indagini continuano a concentrarsi nell’ambito familiare per accertare
l’eventuale collegamento
tra il delitto e questioni
legate all’eredità della
vittima. Nel frattempo
anche nella giornata di iei
i
ll
hi d

parte della polizia scientifica e nuovi interrogatori per provare ad arrivare alla svolta nelle indagini per risalire all’autore dell’efferato omicidio. Un altro delitto scuote la popolosa comunità
del borgo di Pisticci dove, due anni fa, ricordiamo, fu consumato quello del giovane Matteo Barbalinardo, ucciso per mano di un coetaneo reo confesso e condannato dal
gup del tribunale minorile di Potenza a 18 anni
e sei mesi di reclusione.
Un omicidio il cui movente resta ancora tutto da
hi i

del 90enne colpito a morte
da alcune coltellate. Lopatriello presentava alcune
ferite da arma da taglio
alla schiena e contusioni
provocate da un bastone.
Nessun segno di effrazione,
la vittima, era vedovo e viveva solo. I rilievi eseguiti
dalla scientifica farebbero
credere a una aggressione
avvenuta molto probabilmente da una persona conosciuta dall’anziano.
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Il Riesame ha
derubricato
l’accusa di
tentata corruzione
in induzione a
dare o promettere
utilità
minacciando di fare revocare l’affidamento della struttura concesso
dalla Prefettura del capoluogo lucano, qualora
il licenziamento della
compagna del sindaco,
all’epoca dei fatti in servizio proprio presso il
Cpr, non fosse stato revocato. Per la donna,
Loredana Chieppa, era
stato disposto l’obbligo
di dimora a Palazzo San
Gervasio. Secondo la
ricostruzione dell’accusa, le minacce nei
confronti
della società sarebbero iniziate
dopo il licenziamento della donna
per gravi
inadempienze contrattuali. Il
primo cittadino, invece,
avrebbe voluto imporre
anche le mansioni alle
quali la sua compagna
doveva essere affidata
all’interno della struttura che ospita decine
di extracomunitari in
attesa del rimpatrio.
Sempre alla Hengel, secondo i pm, Mastro
avrebbe chiesto il licenziamento di persone
che erano in posizione
conflittuale con la sua
compagna.

Il sindaco Mastro coinvolto nell’inchiesta della procura di Potenza

Pressioni sulla società che
gestisce il Cpr di Palazzo
Mercoledì 15 gennaio 2020

15 gennaio
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“Pressioni sulla società che gestisce il Cpr per
agevolare la compagna”: arrestato Mastro

Le indagini proseguono con interrogatori e sopralluoghi nella casa del delitto. Si segue la pista legata all’eredità dell’anziano

mente emerse, ad una aggressione avvenuta molto probabilmente da una
persona conosciuta dall’anziano, anche se al mot
f

MATERA- Era riuscito un
po’ alla volta a sottrarre contanti ai propri correntisti
riuscendo a mettere insieme nel giro di 20 anni di
esercizio nella filiale di Irsina della Banca Popolare
di Puglia e Basilicata, un
milione 250mila euro. Ma
il gioco è stato scoperto dalla guardia di finanza che ieri, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere,
emessa nei confronti di Michele Lolaico, 56 anni. L’ex
direttore è accusato di truffa aggravata appropriazio-

Palazzo San Gervasio, il primo cittadino è finito agli arresti domiciliari. Obbligo di dimora per la donna

sentiti nelle
ultime ore
come
persone
informate
sui fatti

tellate. Lopatriello presentava alcune ferite da
arma da taglio alla schiena e pare presentasse anche contusioni provocate da un bastone. Da
quanto si è potuto apprendere pare che in casa dell’uomo non siano
stati riscontrati segni di
effrazione, dunque sarebbe da escludere l’introduzione nell’abitazione della vittima, che era vedovo e viveva solo, di malviventi intenzionati a rubare. I rilievi eseguiti dalla polizia scientifica farebbero credere comunque,
tenuto conto di alcune
i
t
i
di t

direttore è accusato di
truffa aggravata, appropriazione indebita, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di
Il 56enne Lolaico era riuscito in 20 anni di esercizio a Irsina a sottrarre un milione e 250mila euro
valori. L’operazione ha
Spilla denaro a correntisti anziani,
portato anche al sequearrestato ex direttore di filiale
stro del noto ristorante
“La diciannovesima buca” nei Sassi di Matera,
di altri due immobili a
Irsina, di
Irsina, arrestato ex direttore di banca: sottratto oltre un milione un’auto e
di tutti i
conti correnti, dossier, titoli
IRSINA - Era riuscito 250mila euro. Il gioco e cassette di sicurezza
un po’ alla volta a sot- è stato scoperto dalla riconducibili all’indatrarre contanti ai propri Gdf di Matera dopo in- gato. Il procedimento
correntisti mettendo dagini della Procura trae origine da un acinsieme in 20 anni di del capoluogo, dando certamento ispettivo efesercizio nella filiale esecuzione di custodia fettuato nel novembre
di Irsina della Banca cautelare in carcere 2017 da funzionari della
popolare di Puglia e nei confronti del 56enne Banca presso la filiale
Basilicata, 1 mln e Michele Lolaico. L’ex di Irsina.

23 gennaio

CRONACA GIUDIZIARIA

Marconia, 90enne muore
in casa accoltellato alla schiena
MARCONIA DI P. - Dall’assassino al movente:
sono ancora tanti gli interrogativi senza risposta
intorno alla morte del
91enne Carlo Alberto
Lopatriello trovato senza
vita nella sua abitazione
in via San Giovanni Bosco a Marconia in un’area
rurale appena fuori il popoloso borgo del Comune di Pisticci. Sul posto,
allertati da una parente
dell’uomo, sono intervenuti gli agenti del commissariato di Pisticci e i
sanitari del 118, che
hanno constatato il decesso del novantenne colpit
t d l
l
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chiesto il licenziamento di persone che erano
in posizione conflittuale con la sua compagna.
Il tutto, secondo gli inquirenti, abusando della sua carica pubblica.
Il secondo filone di inchiesta, invece, riguarda un appalto pubblico
affidato dal Comune di
Palazzo San Gervasio all’imprenditore edile ,
Riccardo Di Bari (per il
quale è scattato il divieto di dimora a Palazzo
San Gervasio): lavori
per la messa in sicurezza del pendio ponte
San Nicola per un importo complessivo di
40mila euro in cambio

della Hengel, la società
campana che gestisce
il Centro per i Rimpatri
di Palazzo San Gervasio,

3 gennaio
MINACCE AL VICESINDACO DI VIETRI
VIETRI DI POTENZA - Un brutto Capodanno per il
vice sindaco di Vietri di P., Antonio Russo, costretto
a chiamare i Vigili del fuoco per spegnere le
fiamme divampate alla sua auto andata distrutta.
I caschi rossi, intervenuti in piazza del Popolo
poco dopo le 4 del mattino, dopo lo spegnimento,
hanno messo in sicurezza l’area per consentire il
recupero della Skoda Octavia. E’ successo in
un’area in cui erano stati parcheggiati anche altri
mezzi. Dopo l’episodio il prefetto Vardè ha attivato
una vigilanza radiocollegata.

17 gennaio
ACCOLTELLATA NEL SONNO
POTENZA - Attimi di paura il 16 gennaio a
Potenza. Poco dopo le 6,30 un uomo di 82 anni –
Donato Viggiano - ha accoltellato in casa la moglie
80enne Vita Claps. L’episodio in via Maratea, dove
è intervenuto il 118. L’uomo, forse in preda ad un
raptus, avrebbe impugnato un coltello da cucina e
colpito la moglie mentre stava dormendo. I fendenti
hanno interessato il collo dell’anziana e le mani
forse nel tentativo di difendersi dalla furia dell’uomo.
Il pensionato, affetto da diabete e da disturbi
psichici, forse riteneva che la moglie lo avesse avvelenato. In casa presente il figlio della coppia e
due sorelle. Per la donna prognosi di 20 giorni.

da e. utto è successo e
la tarda serata di domenica, nell’ultimo tratto
della Ss 658, vale a dire
tra gli svincoli di Melfi
centro e Melfi Nord. Un
pezzo
di
strada che
presenta
peraltro anche un paio
di curve
molto pericolose. L’impatto ha visto scontrarsi due
autovetture
che procedevano in
direzione
opposta.
Probabilmente anche a causa
delle condizioni del
manto stradale, reso
viscido dalla pioggia
caduta dal
primo pomeriggio,
che avrebbe potuto
far sbandare una delle
due vetture. Saranno comunque i Poppa, aveva soltanto 21

28 gennaio

Fatale l’impatto con un’altra vettura: due le altre persone rimaste ferite. Per la città un altro triste risveglio

Ancora sangue sulla Pz-Melfi
Nella tarda serata di domenica, nell’ennesimo incidente stradale, morto un 21enne
po. Intorno alle 22.30 si
trovava alla guida di una
Fiat Punto. In macchina
con lui, una ragazza, rimasta lievemente ferita.
Nulla di grave neanche
per il conducente della
Fiat Croma, un 40enne di
San Fele, che invece percorreva la superstrada da
solo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco,
i carabinieri e gli operatori del 118. I primi hanno impiegato due mezzi
e hanno agito di supporto per la prima assistenza ai feriti, affidandoli in
seconda battuta alle cure
del soccorso sanitario. Ma
hanno agito anche per
mettere in sicurezza le au-

donne erano rimaste ferite. Alle ore 14.40 i vigili del fuoco del comando
di Potenza sono intervenuti per una autovettura
cappottata, sulla Ss 407
in direzione Metaponto,
poco prima dell’uscita
Parco della Grancia di
Brindisi di Montagna. La
L’incidente ripropone così, per
squadra dei vigili del
intervenuta ha coll’ennesima volta, il tema della messa fuoco
laborato ad assistere due
in sicurezza di un’arteria che continua donne che viaggiavano a
a mietere vittime senza che siano stati bordo dell’auto, soccorse
dal personale sanitario
messi in cantiere interventi risolutivi 118 e ha provveduto ale definitivi sull’intera tratta. Il nulla la messa in sicurezza
dell’autoveicolo. Anche
prodotto dalla politica lucana continua in
questo caso la carreggiata in direzione Metacontinua a mietere vitti- nica, si era verificato un ponto è stata chiusa il
chiusa al traffico per
qualche ora, con il traffico deviato nella notte su
tratti interni alternativi.
L’incidente ripropone così, per l’ennesima volta,
il tema della messa in sicurezza di un’arteria che

la prodotto dalla politica
regionale e nazionale sulla statale 658 è infatti cosa nota. E, purtroppo,
non si scorgono all’orizzonte cambiamenti.
Inoltre, sempre nel primo pomeriggio di dome-

Il 21enne Poppa ennesima
vittima della Potenza-Melfi
MELFI- Anche nel
2020 sangue sulla
strada statale Potenza-Melfi. Il 27 gennaio
la morte di un 21enne,
vittima dell’ennesimo
incidente stradale,
nell’ultimo tratto della
Ss 658, vale a dire
tra gli svincoli di
Melfi centro e Melfi
Nord. Un pezzo di
strada che presenta
peraltro anche un pa-

io di curve molto pericolose. L’impatto ha
visto scontrarsi due
auto in direzione opposta. La vittima è
Antonio Poppa, lavorava nel polo dell’automotive e si trovava
alla guida di una Fiat
Punto. In macchina
con lui, una ragazza,
rimasta lievemente
ferita. Ferito anche
un altro uomo.

14
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POTENZA - Due assoluzioni
col rito abbreviato, 2 patPOTENZA - Qualche sconto
teggiamenti, 22 rinvii a giudi pena, alcuni capi in predizio e “non luogo a procescrizione e la conferma di
dere” per 10. Si è chiusa
gran parte dell’impianto
così, davanti al gup del triaccusatorio di primo grado.
bunale di Matera, Angelo
Si è chiuso così alla Corte
Onorati, l’udienza prelimid’Assise d’Appello di Ponare del processo relativa
tenza il processo di secondo
all’inchiesta sui presunti
grado scaturito da una
concorsi truccati in sanità
delle tante inchieste della
che nell’estate del 2018 fece
Dda potentina sulla criminalità del
scattare decine di arresti e
Potentino e
perquisizioni nell’ambito
del Vulturedell’operazione “Il Suggello”.
Melfese. I fatTra gli imputati anche l’ex
ti riguardagovernatore lucano, Marno estorsiocello Pittella (per oltre due
mesi sottoposto agli arresti
ni, rapine, assalti a portadomiciliari e poi dimessosi
valori, appalti in odore di
nel gennaio del 2019 dopo
mafia e l’omicidio di Bruno
la lunga trafila di ricorsi tra In alto il tribunale di
Augusto Cassotta, l’ultimo
Riesame e Cassazione), a Potenza. In basso l’ex dg
di quelli riconducibili alla
processo con l’accusa di dell’Asm, Pietro Quinto e
sanguinosa faida del Vulconcorso in abuso d’ufficio l’ex governatore lucano
ture-Melfese tra i due clan.
e falso per il filone d’inchiesta Marcello Pittella
Fatti che vanno da metà
riguardante un paio di conanni ‘90 a periodi molto
corsi banditi dall’Asm di
Matera: secondo l’accusa sarebbero stati favoriti candidati “raccomandati” attraverso l’alterazione dei
punteggi a
tavolino da
parte dei responsabili
della commissione sulla base di precise indicazioni arrivate
proprio da
ambienti politici. Rinviati
a giudizio anche l’ex commissario e
l’ex direttrice
amministrativa
dell’azienda sanitaria di Matera, Pietro
Quinto e MaBASILICATA
19 febbraio
www.lanuova.net
www.lanuova.net
ria BenedetL’ex goverto (gli unici
Inchiesta Sanitopoli, a giudizio Pittella e altri 21
natore
Mutuo prima casa,
3 milioni sono spiccioli
a finire in carper trattenere i giovani
Pittella con
cere nel lul’ex
Ieri il verdetto
glio 2018, sal“Meno eletti? del Gup sui
commisCosì anche la presunti concorsi
Due
vo tornare raBasilicata non truccati.
sario Asm,
assolti col rito
avrà più voce” abbreviato e due
pidamente in
patteggiamenti
Quinto e il
Prosciolti in dieci
Prima udienza
libertà dopo
il 22 aprile
tribunale di
L
aver rasseMatera
“Siamo
in
ritardo”
Riesame Venosa: Total bocciata al
gnato le didivieto di dimora tavolo dai sindacati
missioni dai
rispettivi incarichi), con Gaetano Appio, Carmela rentino e Luigi Fruscio. A
l’accusa di aver raccolto le Lascaro, Roberto Lascaro processo anche le due sosegnalazioni di politici e e Claudio Lascaro. Si tratta cietà coinvolte nell’inchiesta,
amici per ”aggiustare” le di imputati che rispondono la Croce Verde Matera Srls
graduatorie di diversi con- in qualità di membri interni e la Coop. Croce Verde Macorsi pubblici con l’obiettivo o esterni delle commissioni terana. Carmine Capobianco
di favorire i candidati ”rac- giudicanti dei concorsi o e Maria Grazia Ciannella,
comandati” attraverso la di vincitori delle selezioni infine, hanno patteggiato
falsificazione dei punteggi di personale finite nel mirino (con pena sospesa) una
e dei verbali. A processo della procura della città dei condanna a dieci mesi. Per
anche l’ex commissario Sassi con l’inchiesta coor- gli unici due imputati che
dell’Asp di Potenza, Giovanni dinata dal pm, Salvatore avevano fatto ricorso al rito
Battista Bochicchio, Gianvito Colella. Il gup aveva, invece, abbreviato, Alessandra D’AnAmendola, Vito Montanaro, disposto, il non luogo a zieri e Agostino Meale, asMaddalena Berardi, Anna procedere per Domenico soluzione “per non aver
Rita Di Taranto, Davide Fa- Petrone, Lorenzo Santan- commesso il fatto”. Il prolasca, Vito D’Alessandro, drea, Rosanna Grieco, Ida cesso di primo grado ha
Graziantonio Lascaro, Cri- Casorelli, Loanna Giuzio, subito rallentamenti a causa
stoforo Di Cuia, Maria Evan- Ferdinando Vaccaro, Mi- dell’emergenza Covid ed
gelista Taccardi, Angela Ca- chele Morelli, Francesco entrerà nel vivo soltanto
puano, Gennaro Larotonda, Mannarella, Roberta Fio- nel 2021.

Medicina e Sicurezza Am
bienti di Lavoro, a Marsicovetere, nel corso di servizi
finalizzati a contrastare
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delle quali deteneva ille
galmente sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, gli
operanti, nell’arco notturno,

eccezione di una, di origini
tunisine, bielorusse, bulgare,
brasiliane e romene, di età
compresa tra i 29 e i 55

cuna documentazione ob
bligatoria prevista per il
loro impiego. In aggiunta,
è emerso che il locale in

ecc, . Al termine dei con
trolli, il titolare, un 83enne
del posto, è stato deferito
in stato di libertà all’Autorità

per il quale i presunti mandanti ed esecutore materiale, i fratelli Di Muro e
Michele Morelli sono stati
assolti in via definitiva).
Massimo Aldo Cassotta
era stato invece condannato
a 9 anni in primo grado
per l’assalto ad un portavalori a Potenza del 1994:
verdetto confermato. Quattro mesi in
più erano
stati inflitti
a Carmine
Campanella
per una rapina ai danni di una gioielleria di Calvello e anche
qui è arrivata la conferma.
Per Egidio Ballone, piccolo
sconto di pena (da cinque
a quattro anni e otto mesi).
Per l’imprenditore Emilio
Gerardo Caprarella sconto
di pena da 12 a 9 anni.

mancata esibizione di do
cumenti personali attestanti
la regolare presenza nel
territorio dello Stato.

13 febbraio

Confermate cinque delle sei condanne emesse in primo grado: solo per Cossidente scatta la prescrizione

Omicidio Bruno Cassotta, rapine e assalto
al portavalori: in appello reggono le accuse
POTENZA - Qualche
sconto di pena, alcuni
capi estinti per prescri- Il luogo, alla periferia di Rionero, dove nel 2008 fu ucciso
zione e la conferma di Bruno Augusto Cassotta
gran parte dell’impianto
accusatorio di primo grado.
Si è chiuso
così ieri,
davanti alla Corte
d’Assise
d’Appello
di Potenza
il processo
di secondo
grado scaturito da
una delle
tante inchieste della Dda potentina sulla primo grado all’ex pre-

15

di pena (da cinque anni organizzatore dell’as-

Delitto Bruno Cassotta, rapine e appalti:
5 condanne in appello. Cossidente prescritto
più recenti. Delle sei condanne, solo una è caduta
in prescrizione: cancellata
quindi la pena a 4 anni inflitta in primo grado all’ex
presunto boss dei “Basilischi” (famiglia mafiosa
per la Cassazione mai stata
tale), Antonio Cossidente

(da un decennio collaboratore di giustizia). Per un
altro collaboratore di giustizia, Alessandro D’Amato,
confermata la condanna
a 20 anni per aver avuto
un ruolo di intermediario
nell’omicidio di Bruno Augusto Cassotta (del 2008 e

A processo anche Quinto e la Benedetto. Due assoluzioni col rito abbreviato e due patteggiamenti

Sanitopoli, a giudizio in 22
Presunti concorsi truccati, tra gli imputati l’ex governatore Pittella. Prosciolti in dieci
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A processo

PANUCCIO

Accanto l’ex
governatore
Marcello
Pittella con
l’ex
commissario
dell’Asm
Pietro
Quinto

di CELESTINO

BENEDETTO

a Basilicata è
tra le regioni
che avranno
un taglio oltremodo penalizzante...
Il caso lucano è

di ALESSANDRO

POTENZA - Una proposta di legge quasi
bipartisan per dare
un’impronta tangibile
all’azione di governo
anche a livello mediatico. Il progetto
normativo “Misure di
sostegno per l’acquisto
della prima casa di
proprietà” appassiona
il dibattito politico regionale e anche noi
poiché riguarda da...

POTENZA - Una condanna
18 febbraio
a 6 mesi, 4 assoluzioni e 10
Il direttore della struttura riabilitativa di Venosa era accusato di concorso nel reato per omessa vigilanza
rinvii a giudizio. Si è chiusa
Maltrattamenti sui pazienti dei Padri
così l’udienza preliminare
Trinitari,
assolto don Angelo Cipollone
del processo relativa all’inchiesta sui maltrattamenti
ai pazienti dell’istituto riabiIn 5 hanno fatto
ricorso al rito
abbreviato: altri 10, tra
litativo dei Padri Trinitari di
educatori e assistenti
disabili, a processo
Venosa. Per i 5 imputati che
eranoricorsialritoabbreviato,
il gup Verrastro ha assolto il
direttoreelegale rappre- Venosa, maltrattamenti sui pazienti disabili: in dieci a processo
sentantedell’Istituto “Pilone”, Padre
AngeloCipollone, l’ex direttore sanitario coinvolti nell’inchiesta, Sal- costituisce reato”. Assolto
Michele Germano, l’allora vatore Marilli. Per le accuse anche Francesco Mango,
coordinatoredeglieducatori diconcorsoinmaltrattamenti medicodell’equipe.Peraltri
e degli assistenti disabili, per aver omesso di vigilare, 10, tra educatori e assistenti
Antonio Gerardo Pepe e Cipollone, Germano e Pepe disabili, il gup ha disposto il
uno degli assistenti disabili assolti “perchè il fatto non rinvio a giudizio.
dell’istituto
riabilitativo
dei Padri Trinitari di Venosa. Per
quanto riguarda i cinque imputati che avevano
fatto ricorso al rito abbreviato, il gup Rosa Maria
Verrastro ha assolto il direttore e legale rappresentante dell’Istituto “Ada Ceschin Pilone”, Padre Angelo
Cipollone, l’ex direttore
sanitario Michele Germano, l’allora coordinatore
degli educatori e degli assistenti disabili, Antonio
Gerardo Pepe e uno degli
assistenti disabili coinvolti
nell’inchiesta, Salvatore
Marilli. Per quanto riguarda
le accuse di concorso in
maltrattamenti per aver
omesso di vigilare sui comportamenti degli operatori
addetti alla cura dei pazienti, Padre Cipollone,
Germano e Pepe sono stati
assolti “perchè il fatto non
costituisce reato”. Per lo
stesso capo di imputazione
è stato assolto anche Francesco Mango, medico responsabile dell’equipe multidisciplinare, condannato
però a sei mesi per le pre-

Nella foto a destra il
palazzo di giustizia di
Potenza

sunte omissioni relative
alla mancata annotazione
sulle cartelle cliniche dei
pazienti dei ricoveri in
ospedale in seguito ai trau-

mi riportati dagli stessi.
Capo di imputazione per
il quale, invece, Michele
Germano è stato assolto
“per non aver commesso

il fatto”. Per l’operatore
Salvatore Marilli, invece,
accusato di maltrattamento,
è arrivata l’assoluzione
“perchè il fatto non sussi-

ste”. Per altri dieci imputati,
tra educatori e assistenti
disabili, il gup ha disposto
il rinvio a giudizio. Al
centro dell’udienza di ieri
mattina una questione legata ai filmati registrati
dagli inquirenti all’interno
della struttura riabilitativa
della città di Orazio posti
alla base dell’impianto accusatorio della procura.
Video che sarebbero stati
acquisiti con una velocità
di riproduzione che non
consentirebbe una piena
individuazione degli episodi da contestare ai singoli
imputati. Situazione che
in ogni caso potrebbe es-

sere risolta nel corso del
dibattimento di primo grado con l’acquisizione della
versione “corretta” dei video in questione. Secondo
l’accusa, sono una decina
i pazienti affetti da autismo,
sindrome di down e altri
gravi disturbi psichici che
sarebbero stati trattati e
maltrattati, al punto da
dover far ricorso alle cure
del Pronto Soccorso. Pazienti che sarebbero stati
ripetutamente presi a calci,
pugni e schiaffi e trascinati
a terra senza alcun motivo.
Nel marzo del 2018 l’inchiesta era culminata con
15 misure cautelari.

Assolto Padre Cipollone
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Nello Spor t

POTENZA - La Corte d’appello di Potenza ha confermato la condanna a 8 anni
direclusioneperun67enne,
residente nel Potentino, accusato di violenza sessuale
su una giovane disabile. I
fatti risalgono al gennaio
2017,esisarebberoverificati
in Val d’Agri. La vittima, affetta da un ritardo mentale
medio-grave,
sarebbestata
costretta a
subire atti
sessuali contro volontà.
La giovane era stata invitata
con l’inganno in casa dell’uomo, con la scusa dei festeggiamenti per un compleanno in famiglia. Il 67enne, invece, avrebbe costretto

d’appello
del
capoluogo
lucano

28 febbraio

I fatti risalgono al gennaio del 2007, ieri la sentenza di secondo grado per l’uomo residente nel Potentino

Giovane disabile costretta a subire atti sessuali,
confermata la condanna a 8 anni per un 67enne
di FABRIZIO DI VITO

La vittima era

POTENZA - La Corte
stata attirata in
d’appello di Potenza
casa dell’uomo
ha confermato la condanna a otto anni di
con la scusa dei
reclusione per un uofesteggiamenti di
mo di 67 anni, residente nel Potentino,
un compleanno in
accusato di violenza
famiglia
sessuale su una giovane disabile. I fatti
oggetto del processo
risalgono a tredici anni
I fatti risalgono al lontano
fa, ovvero al gennaio
gennaio del 2007
del 2017, e si sarebbero
verificati in un centro
della Val d’Agri. In
quella occasione, la bire atti sessuali contro dei festeggiamenti per sul letto e subire un te”. All’uomo inizialvittima, affetta da un la sua volontà. La gio- un compleanno in fa- rapporto sessuale, sot- mente erano stati conritardo mentale di gra- vane era stata invitata miglia. Il 67enne, in- to la minaccia che nel testati altri gravi reati,

agli abusi perpetrati
sulla giovane, la figlia
di appena sei anni, ma
erano tutti caduti in
prescrizione. La sentenza di primo grado
risaliva al 2018. Ieri,
invece, accogliendo la
richiesta del sostituto
procuratore generale,
i giudici hanno confermato la condanna
a otto anni per l’unico
imputato. Al 67enne,
per evitare la condanna
definitiva, resta la strada del ricorso in Cassazione, per il quale
bisognerà in ogni caso
attendere il deposito
delle motivazioni della

Violentò disabile nel 2007:
67enne condannato a otto anni
la vittima a sdraiarsi sul
letto e subire un rapporto
sessuale, sotto la minaccia
che se si fosse rifiutata le
“avrebbe dato le botte”. Accogliendo la richiesta del

sostituto procuratore generale, i giudici hanno confermato la condanna a 8
anni. Al 67enne, per evitare
la condanna definitiva, resta
la Cassazione.

16

MARZO

Mercoledì 30 dicembre 2020

I proventi dello spaccio venivano riutilizzati in attività economiche con l’utilizzo di prestanome

Un nuovo colpo al clan Schettino
Racket e droga, la Dda non molla la presa sul sodalizio criminale del Metapontino
POTENZA - La Dda di
Potenza ha inferto un
nuovo duro colpo al
clan Schettino, attivo
nella zona del Metapontino e dedito a di-

verse attività illecite, a
partire da racket ed
estorsioni. Questa volta,
però, la lente d’ingrandimento della procura
antimafia lucana si è

Bomba carta nel Suv
del consigliere Cifarelli
_Primo Piano _Basilicata_
Basilicata_

Sabato 14 marzo 2020

14 marzo

17

I FATTI DEL GIORNO

L’uomo è accusato di essere uno dei responsabili dell’atto intimidatorio ai danni del consigliere regionale del Pd

Bomba carta nell’auto di Cifarelli, svolta
nelle indagini: fermato un 51enne di Matera
MATERA - Dopo dieci
giorni di serrate inda- A destra i primi rilievi della polizia dopo l’esplosione
gini, la procura di Ma- della bomba carta all’interno dell’autovettura del
tera (le indagini sono consigliere regionale del Partito democratico, Roberto
state seguite dal pro- Cifarelli
curatore Pietro Argentino e dal pubblico ministero,
Salvatore
Colella) ha
disposto il
fermo nei
confronti
di Sergio
Coretti, un
51enne
materano
accusato
di essere
uno degli
autori
d ll’ tt i

MATERA - La notte del 3 marzo una bomba
carta ha danneggiato gravemente il Suv del
consigliere regionale del Pd, Roberto Cifarelli,
parcheggiato nei pressi della sua abitazione
nel rione Serra Venerdì. Il mandante, secondo
la procura di Matera, è il 51enne imprenditore
materano, Sergio Coretti. Al 51enne erano
stati contestati i reati di detenzione e porto di
esplosivo, in concorso con altre persone,
nonché quello di tentata estorsione aggravata
nei confronti di un noto imprenditore materano
cui erano state rivolte dall’indagato minacce,
anche di morte, al fine di costringerlo a
versargli una cospicua somma di denaro;
quest’ultimo, però, opponendo un deciso
rifiuto aveva denunciato il tutto alla Polizia.
Coretti avrebbe ordinato l’atto intimidatorio
a carico di Cifarelli dopo non aver ottenuto
una serie di favori chiesti per la sua attività
imprenditoriale.

La tragedia del piccolo
Diego, morto a 3 anni
p
noi”. Poche parole rispetto ai lunghi discorsi
di questi giorni nei video
pubblicati per informare
le comunità di Bernalda
e Metaponto sugli sviluppi dell’emergenza Covid-19. Il sindaco Domenico Tataranno annuncia
così la morte del piccolo
Diego sulla pagina social
del Comune. Sabato scorso un incubo al risveglio per la
famiglia
del bambino e per
l’intera regione. Ma
la vicenda
ha scosso
l’intero
Paese facendo passare in secondo piano anche le migliaia di
vittime di questa pandemia.
Morire a tre anni e
nel modo peggiore non
può non scuotere. Ma
le conseguenze dell’emergenza coronavirus
hanno comunque il
sopravvento, anche

del corpicino in un
canale a poche
centinaia di metri
dalla casa del bimbo

pp
p
vato a volare come la
farfalla che forse hai
seguito. Sei scivolato.
E le ali non si sono
aperte. Non hanno battuto forte. Ma sei diventato un angelo. Per
sempre. Anche per chi
non ti ha conosciuto
come me. Ciao Diego.
M.M.

30 marzo

La tragedia del piccolo
Diego strappa altre lacrime
a un Paese già straziato
La notizia della morte del bambino in
breve tempo fa il giro del mondo
commuovendo tutti. Un dolore vissuto
dai genitori senza gli abbracci di
famiglia e amici e senza un funerale

METAPONTO - Un colpo
al cuore per tutti i lucani,
nei giorni più difficili dell’emergenza Covid. Un
bambino di appena 3
anni, il piccolo Diego,
trovato morto nei pressi
della foce del fiume Bradano. Il tragico ritrovamento dopo una giornata
di ricerche. Il bambino
si era allontanato da casa,
forse seguendo i cani di
famiglia. I soccorritori lo

Il piccolo Diego e i carabinieri durante le ricerche a
ridosso dei canali di bonifica presenti nelle vicinanze

di volontari. Una corsa
contro il tempo che ha
visto impegnati 150 uomini tra vigili del fuoco,
carabinieri, polizia e nuclei speciali. Utilizzati
anche droni e un elicottero che hanno sorvolato
la zona, nonostante la
pioggia battente. La villetta in località Marinella
di Metaponto, ai confini
con i comuni del Tarantino, si trova nei terreni
agricoli di proprietà dei
genitori di Diego, dove
sono presenti alcuni canali di bonifica. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte, fino a
quando il giorno successivo i cani hanno ritrovato il cadavere del
bambino a ridosso di
un canneto. Il sindaco
Tataranno, che ha par-

hanno trovato in un canneto che costeggia il letto
del fiume Bradano, a Metaponto di Bernalda: il
piccolo sarebbe scivolato
sull’argine del fiume, finendo in acqua e annegando in poco più di un
metro d’acqua. La prima
ispezione cadaverica ha
confermato quindi l’ipotesi dell’incidente: non
sono stati trovati segni
di violenza.

focalizzata soprattutto
sull’attività di spaccio
di sostanze stupefacenti
concentrata principalmente tra Scanzano Jonico, Nova Siri e Tursi.
Sette le persone destinatarie di una misura
cautelare in carcere,
di cui sei erano già sottoposti a precedenti
provvedimenti restrittivi. A capo del sodalizio, secondo l’accusa,
c’erano l’ex carabiniere
Gerardo Schettino, già
da diversi mesi in carcere e sottoposto al regime del 41 bis, Nicola
Lo Franco, Domenico
Porcelli, il figlio di Gerardo Schettino, il 32enne Giuseppe Schettino
e Michele Puce. L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip
del tribunale di Potenza
era stata eseguita dai
carabinieri della Compagnia di Pisticci. Decine le perquisizioni
effettuate alla ricerca
di droga ma anche di
armi nella disponibilità
del sodalizio criminale.
Circa 2,5 kg di stupefacenti sequestrati, tra
hashish e cocaina, nel
corso dell’attività investigativa che ha poi
portato al blitz, al termine del quale sono
stati posti sotto sequestri ulteriori quantitativi
di stupefacenti. Circa
100 i militari impegnati
polo lucano. La mobilita
zione di massa- intellettuali,
cittadini, politica- tutti insieme contro la decisione
del governo
centrale di
localizzare a
Scanzano il
deposito nazionale di
scorie nucleari. In
quel momento quella luce in
fondo al tunnel aveva un nome e cognome: Betty Williams.
Premio Nobel per la Pace
nel 1976 e presidente della
Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata.
Fu lei, a farsi promotriceinsieme alla Regione Basilicata- della creazione
del primo modello della
Città della Pace per i Bambini, intervenendo a sostegno di un utilizzo alternativo di quel territorio
che altri avrebbero invece
voluto destinare a cimitero
per rifiuti altamente tossici.
Al posto delle scorie grazie
al suo intuito, fu avviato e
consolidato a partire dal
2005, un percorso di accoglienza, tutela e integrazione per le persone
che hanno subito perse-
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Il sodalizio di stampo mafioso era attivo nel fiorente mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti tra Scanzano Jonico, Tursi e Nova Siri

Droga e armi, si allungano i tentacoli del clan Schettino
Ennesimo blitz della Dda di Potenza contro il sodalizio capeggiato dall’ex carabiniere: altri sette arresti nel Metapontino
SCANZANO JONICO La Dda di Potenza ha
inferto un nuovo duro
colpo al clan Schettino,
attivo nella zona del
Metapontino e dedito
a diverse attività illecite, a partire da racket
ed estorsioni. Questa
volta, però, la lente
d’ingrandimento della
procura antimafia lucana si è focalizzata
soprattutto sull’attività
di spaccio di sostanze
stupefacenti concentrata principalmente
tra Scanzano Jonico,
Nova Siri e Tursi. Sette
le persone destinatarie
di una misura cautelare
in carcere. Sei erano
già detenute, mentre
una settima risulta ancora irreperibile. A capo del sodalizio, secondo l’accusa, c’erano
l’ex carabiniere Gerardo Schettino, già da
diversi mesi in carcere
e sottoposto al regime del 41
bis Nicola

I nomi degli arrestati
Gerardo

SCHETTINO

55 ANNI
già detenuto

Nicola

LO FRANCO

54 ANNI
già detenuto

Domenico

PORCELLI

46 ANNI
già detenuto

Giuseppe

SCHETTINO

32 ANNI
già detenuto

Michele

PUCE

43 ANNI
già detenuto

Giovanni

BRUNO

34 ANNI
già detenuto

Nunzio

LARIZZA

Nelle foto il blitz dei carabinieri di Pisticci tra Scanzano
Jonico, Nova Siri e Tursi che è scattato dalle prime ore
di ieri mattina

41 ANNI
irreperibile

Pepe:“LoStatononarretra

nell’operazione denominata Idra, coadiuvati
dai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia” e dalle
unità cinofile. Agli arrestati vengono contestati anche i reati di
estorsione e sequestro
di persona. Secondo la
Dda il sodalizio si garantiva ingenti introiti
dalla fiorente attività
di spaccio di droga.
Soldi che venivano utilizzati anche per finanzione con una sua visita
in Basilicata. Nel 2014,
Betty Williams ha presentato le attività della Fondazione al
Segretario
Generale
dell’Onu,
Ban Ki-moon. Nel 2015,
l’attrice ed
attivista per
i diritti umani Sharon
Stone, nel
corso della
sua visita alla Fondazione,
ha lanciato il progetto dell’abitazione per la Pace.
Fino ad oggi la Fondazione
ha accolto circa 500 rifugiati con programmi didattici oltre 10.000 studenti.
Nel febbraio 2012 sono
state accolte le prime famiglie provenienti dall’Africa Nord Occidentale,
dal Corno d’Africa, dall’Asia Centrale e dal Medio
Oriente. Numerosi altri
progetti sono attivi in altri
sette comune lucani. Oggi
l’obiettivo è l’Abitazione
dell’accoglienza.
L’ABITAZIONE
PER LA PACE
Un rifugio sicuro, un
modello di integrazione
unico, dove popolazioni
locali e rifugiati possano

19 marzo

De Filippo ricorda Betty Williams. La fondatrice della Città per la Pace è venuta a mancare ieri

“Un bagliore di forza per la Basilicata
I lucani non la dimenticheranno”
Cursio: “Betty
Williams
considerava
l’Italia e
soprattutto la
Basilicata la sua
seconda patria”
Betty Williams con Vito
De Filippo in occasione
della visita del Dalai Lama

L’attivista era
attesa a Scanzano
per
l’inaugurazione

5 marzo

_Basilicata_
_Primo Piano Basilicata
_

Giovedì 5 marzo 2020

Addio a Betty Williams,
ispirò la Citta della Pace
MATERA - Marzo è anche il mese dell’addio a
Betty Williams, l’attivista nordirlandese venuta
a mancare a Belfast all’età di 77 anni per un
malore improvviso. Era attesa in Basilicata
per l’inaugurazione dell’Abitazione della pace.
Premio Nobel per la Pace nel 1976 e presidente
della Fondazione Città della Pace per i
Bambini Basilicata. Fu lei, a farsi promotriceinsieme alla Regione Basilicata- della creazione
del primo modello della Città della Pace per i
Bambini, intervenendo a sostegno di un
utilizzo alternativo di quel territorio che altri
avrebbero invece voluto destinare a cimitero
per rifiuti altamente tossici.

denominata Idra, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia”
e dalle unità cinofile.
Agli arrestati vengono
contestati
anche
i
reati
di
estorsione
e sequestro di persona. Secondo la
Dda il sodalizio si
garantiva
ingenti introiti dalla
fiorente attività di
spaccio di
droga. Soldi che venivano utilizzati anche per finanziare le
altre attività illecite
del clan, i
sodali e le famiglie durante i periodi di detenzione degli associati

Nel corso dell’intensa attività
investigativa che ha portato alle
misure cautelari disposte dal gip
sequestrati circa 2,5 kg di sostanze
stupefacenti tra hashish e cocaina

ziare le altre attività illecite del clan, i sodali
e le famiglie durante i
periodi di detenzione
degli associati. Parte
delle risorse, inoltre,
sarebbero state riutilizzate in attività economiche anche indirettamente gestite dal
sodalizio, ovvero tramite l’utilizzo di prestanome, come peraltro
già emerso in relazione
ad un locale notturno
di Pisticci in uno dei

precedenti filoni d’inchiesta. Nel giro di due
anni la Direzione distrettuale antimafia del
capoluogo lucano ha
portato a termine ben
cinque blitz contro il
clan Schettino, capace,
secondo quanto emerso
dall’intensa attività investigativa coordinata
dal procuratore Francesco Curcio, di operare
in diversi settori, compreso il condizionamento e l’assoggettamento
di imprenditori ed amministrazioni locali.
Per le presunte infiltrazioni del clan Schettino nell’apparato amministrativo del Comune di Scanzano Jonico,
il Viminale aveva deciso
di sciogliere il Consiglio
comunale. Vicenda ora
all’attenzione della Dda
che sta portando avanti
l’ennesimo filone di inchiesta a carico del
clan Schettino. Le prime attività investigative
della Dda sul clan Schettino erano invece state
dedicate anche alle richieste estorsive ai danni degli imprenditori
agricoli del Metapontino: indagini, in quel
caso, scattate dopo l’incredibile escalation di
atti incendiari ed intimdatori proprio ai
danni di aziende agricole della fascia jonica
lucana.

Detenuti in rivolta, notte
di follia nel carcere di Melfi
11 marzo

CARCERI IN RIVOLTA
di FABRIZIO DI VITO

MELFI - Come non bastasse
l’emergenza sanitaria che
ormai si è di fatto estesa all’intero Paese, in diverse
carceri italiane nella giornata di lunedì è scoppiata
una vera e
propria rivolta, legata in
parte alle misure adottate
dal governo
per contenere la diffusione del Coronavirus e le
restrizioni ai
colloqui dei detenuti con i
familiari (comunque assicurati con strumenti a distanza, come ad esempio
le videochiamate) . E la protesta si è estesa rapidamente
anche nelle case circondariali della Basilicata. La situazione più difficile si è
vissuta senza dubbio a Melfi,
dove un centinaio di detenuti
sottoposti al regime di alta
sicurezza, nel tardo pomeriggio di lunedì si sono asserragliati per ore nelle rotonde del piano terra, primo
e secondo piano dell’istituto
ed hanno preso in ostaggio
un ispettore e tre assistenti
capo coordinatori di polizia
penitenziaria e personale
sanitario per un totale di
nove persone La protesta è

Nella foto in basso il carcere di Melfi, dove lunedì sera è
andata in scena una forte protesta dei detenuti

Solo in piena notte la situazione è tornata alla normalità. Proteste anche a Matera e Potenza

Dieci ore da incubo a Melfi
Scoppia la rivolta in carcere: sequestrati agenti penitenziari e sanitari

MELFI - L’emergenza
Covid a marzo aveva
scatenato anche la rivolta nelle carceri: tra
gli episodi più allarmanti
quello di Melfi, dove un
centinaio di detenuti
sottoposti al regime di
alta sicurezza, si sono
asserragliati per ore nelle rotonde del piano terra, primo e secondo piano dell’istituto ed hanno
preso in ostaggio un

Ingenti i danni
alla struttura
provocati
dalle gravi
intemperanze
di un centinaio
di detenuti

ispettore e tre assistenti
capo coordinatori di polizia penitenziaria e personale sanitario per un
totale di nove persone.
Protesta rientrata
soltanto in piena notte.
Ingenti i danni alla struttura provocati dalle intemperanze dei detenuti.
Scongiurate le evasioni
che invece avevano caratterizzato la rivolta
nel carcere di Foggia.

APRILE

PALAZZO S.G. - I carabinieri di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a un decreto di
espulsione per motivi
di sicurezza pubblica,
emesso dal Prefetto di
Reggio Calabria, Dott.
M. M., nei confronti di
H. A, 43 enne, domiciliato in Marina di Gioiosa Jonica. Il prov- Un egiziano per alcuni giorni al Cpr
vedimento
è scaturito
da qualificata attività informativa condotta un ampio quadro prodai carabinieri del nu- gnostico di pericolosità
cleo informativo del re- sociale del soggetto, di
parto operativo di Reg- cui è stato ricostruito –
gio Calabria, che ha nel contempo – un perconsentito di delineare corso di radicalizzazione

Mercoledì 30 dicembre 2020

25 aprile
_Primo Piano _Basilicata_
Basilicata_

Sabato 25 aprile 2020
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I FATTI DEL GIORNO
Terrorismo, provvedimento di espulsione per un egiziano trasferito a Palazzo San Gervasio

Voleva compiere un attentato in Italia

Il 43enne domiciliato in Calabria era
entrato in contatto con l’attentatore
dei mercatini di Berlino tre anni fa

PALAZZO SAN GERVASIO - Nei giorni scorsi, i
militari del comando provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione
con i carabinieri delle dipendenti compagnie di
Reggio Calabria e Roccella
Jonica, hanno dato esecuzione a decreto di espulsione per motivi di sicurezza pubblica, emesso
dal Prefetto di Reggio Calabria, Dott. M. M., nei

confronti di H. A, 43 enne,
domiciliato in Marina di
Gioiosa Jonica. Il provvedimento è scaturito da
qualificata attività informativa condotta dai carabinieri del nucleo informativo del reparto operativo di Reggio Calabria,
che ha consentito di delineare un ampio quadro
prognostico di pericolosità
sociale del soggetto, di
cui è stato ricostruito –

nel contempo – un percorso di radicalizzazione
sviluppato dal 2015 ad
oggi. In particolare, sono
stati ricostruiti contatti
tra H.A. ed A. A., noto per
aver perpetrato l’attentato
dei mercatini di Berlino
nel dicembre 2016 – con
il quale è entrato nel
corso della permanenza
presso un centro di accoglienza. Da ultimo, nel
corso della permanenza

presso il penitenziario
di Catanzaro, da cui è
stato dimesso per fine
pena nel marzo, l’uomo ha minacciato di
morte un magistrato
e palesato la volontà
di compiere un attentato terroristico in Italia, una volta ritornato
in libertà. Lo straniero,
dopo le procedure di
fotosegnalamento, è
stato immediatamente
condotto
presso il
centro di
permanenza per
i rimpatri

Staffetta musicale sui social per riflettere e flash mob dalle finestre per intonare Bella Ciao

“Bandiere tricolori sui balconi”
di Palazzo San Gervasio prima di essere espulso

Studiava l’attentato di Berlino
sviluppato dal 2015 ad
oggi. In particolare,
sono stati ricostruiti
contatti tra H.A. ed A.
A., noto per aver perpetrato l’attentato dei mer-

catini di Berlino nel dicembre 2016 – con il
quale è entrato nel corso
della permanenza presso un centro di accoglienza. Lo straniero,

L’uomo viveva
in Calabria:
decisive le
indagini della
squadra
antiterrorismo
dei carabinieri

17

dopo le procedure di
fotosegnalamento, era
stato immediatamente
condotto presso il centro
di permanenza per i
rimpatri di Palazzo San
Gervasio, dove è rimasto
fino all’espulsione valida per i prossimi 10
anni nell’intera area
Schengen. Si tratta di
un’attività importante
che ha permesso di rilevare i gravi motivi
che hanno determinato
l’attuale decreto di
espulsione, resosi necessario oltre che per
ragioni di protezione
sociale anche per motivi
di tutela nei confronti
della figlia minore dell’uomo.

Atella, il giovane è accusato di tentato omicidio. La vittima, 70 anni, ha chiesto aiuto ai carabinieri

Aggredisce il padre con un bastone
di ferro, un 31enne in manette
ATELLA - Con un bastone di ferro, per motivi familiari, aggredisce il padre di 70 anni.
Ad Atella i carabinieri
della locale Stazione,
insieme al personale
del Nucleo Operativo
e Radiomobile della
Compagnia di Melfi
hanno arrestato un
31enne del
posto con
l’accusa di
tentativo
di omicidio. L’episodio è avvenuto lo
scorso 26
aprile nelle campagne
del
piccolo comune
potentino. In particolare, in
quello che
sembrava essere un pomeriggio domenicale
come tanti altri, la vittima ha chiamato il
Numero Unico di Emergenza 112 dell’Arma,
chiedendo disperatamente di essere aiutato.
L’uomo aveva riferito
ai militari dell’Arma
di trovarsi in aperta
campagna ad Atella e
di essere stato brutalmente aggredito con
una bastone di ferro e
di non riuscire a muoversi. La Centrale Operativa di Compagnia
aveva inviato immediatamente sul posto la
pattuglia della stazione
carabinieri accompagnata da un equipaggio
sulla gazzella del locale
Radiomobile Carabi-

Alla base della
violenta
aggressione,
secondo la
ricostruzione,
futili motivi di
natura familiare

MELFI - Potrebbe essere di natura dolosa
il rogo che lo scorso
21 aprile ha interessato l’istituto comprensivo Berardi di
Melfi. Le fiamme avevano generato una
densa colonna di fumo
ben visibile a distanza
e provocato seri danni
alla struttura scolastica. Le
operazioni di spegnimento
erano durate diverse ore ed
hanno visto impegnati
personale e mezzi dei
vigili del fuoco. Nello
stabile erano state riscontrate scritte sui
muri ed è stato rinvenuto materiale che
rincondurrebbe alla
natura dolosa del rogo,
la prima pista battuta
dagli inquirenti. Sulla

vicenda era arrivata
la ferma condanna sia
da parte del sindaco
di Melfi, Livio Valvano,
che dal segretario regionale della Cgil, Angelo Summa che avevano chiesto di individuare rapidamente
i responsabili dell’atto
vandalico e delinquenziale ai
danni
dell’istituto scolastico della
città federiciana. Al
momento,
però, le indagini non avrebbero
ancora portato all’individuazione dei responsabili del rogo
avvenuto in un periodo
in cui l’intera regione
era ancora nel pieno
del lockdown primaverile e della prima
ondata di contagi da
Covid-19.

Ferma condanna da parte del sindaco e della Cgil

In fiamme la scuola Berardi

Il rogo ha causato diversi danni alla struttura

Per la violenta aggressione
il giovane è stato accusato
di tentato omicidio

29 aprile

Controlli del territorio dei
carabinieri

ATELLA - Con un bastone di ferro, per motivi
familiari, ha aggredito
il padre di 70 anni. Ad
Atella i carabinieri della
Stazione di Atella, insieme a personale del
Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Melfi hanno arrestato un
31enne del
posto con
l’accusa di
tentativo di
omicidio.
L’episodio
è avvenuto
due giorni
fa, nelle
campagne
del piccolo
comune potentino.
In particolare, nel
pomeriggio
di domenica scorsa,
la vittima ha chiamato
il Numero Unico di
Emergenza 112 dell’Arma, chiedendo disperatamente di essere aiu-

Una serie di colpi fino a spaccare il manico di una zappa con cui l’anziano provava a difendersi

Bastonate al padre 70enne
Brutale aggressione nelle campagne di Atella. Alla base dissidi di famiglia
Lavello, agli arresti domiciliari un pregiudicato lavellese gravato da precedenti di polizia

Violenze nei confronti della moglie

bile con le autovetture,
questi è stato soccorso
dagli operanti, ai quali
ha raccontato di essere
stato aggredito dal pro-

LAVELLo – Nei giorni
scorsi su richiesta della
Procura che ha coordinato le indagini, i carabinieri della stazione
di Lavello hanno dato
esecuzione alla misura
cautelare emessa dal
Gip di Potenza che ha
disposto gli arresti domiciliari nei confronti
di un 41enne, gravato
da precedenti di polizia,
residente nel centro
dauno. Le investigazioni
sono iniziate a seguito
della denuncia sporta

nieri di Melfi per rintracciare il 70enne. Dopo aver individuato con
non poche difficoltà il

malcapitato, localizzato, nel fondo agricolo
di proprietà, lungo un
vallone non raggiun-
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Giovedì 23 aprile 2020

Già escluso il
malfunzionament
o degli impianti
elettrici e di
riscaldamento
MELFI - Si indaga sull’incendio che la notte scorsa
ha interessato l’istituto comprensivo Berardi di Melfi.
Le fiamme, che hanno generato una densa colonna
difumobenvisibileadistanza,
hanno provocato seri danni.
Leoperazionidispegnimento
sono durate diverse ore ed
hanno visto impegnati personale e mezzi dei vigili del
fuoco. I carabinieri federiciani
in queste ore sono a lavoro
per stabilire la causa che ha
scatenato il rogo. Da quanto
si è appreso, si percorre la
pista del dolo. Nello stabile,
infatti, sono state riscontrate
scritte sui muri ed è stato
rinvenuto materiale che rincondurrebbe a tale pista.
“Attendiamo il rapporto
ufficiale dei vigili del fuoco ha dichiarato con un post
su Facebook il sindaco Livio
Valvano - ma dalle loro prime
valutazioni si esclude il malfunzionamento dell’impianto
elettrico e dell’impianto di
riscaldamento Appare in-

La colonna di fumo visibile a lunga distanza

Si indaga sull’incendio che ha interessato l’altra notte l’istituto scolastico

parte dell’impianto elettrico
e anche parte del piano superiore. Sarà nostro obbligo
agire con immediatezza per
ripristinare la piena agibilità
del plesso scolastico in tempi
rapidissimi”. “Qualora venissero confermate le indiscrezionicircal’originedolosa
dell’incendio - dichiara il segretario della Cgil, Angelo
media è sintomo di barbarie achimagarihavistoqualcosa dalico si aggiungerebbe l’in- ai responsabili. I danni - con- Summa - sollecitiamo la
culturale che penalizza la e che dovrebbe sentirsi in civiltà di chi potrebbe aiutarci clude il primo cittadino - magistratura ad individuare
nostra comunità e che deve obbligo di riferire immedia- a porre rimedio “correggen- sono significativi ma limitati i responsabili di un gesto di
farci riflettere e reagire. Con tamente perché altrimenti do” con adeguate sanzioni a locali deposito del semin- simile gravità e perseguirli
questo mi rivolgo soprattutto alla stupidità dell’atto van- cheauspicosarannoapplicate terrato che però coinvolgono con fermezza”.

Fiamme alla Berardi di Melfi,
si percorre la pista dolosa
VIGGIANO - Buone notizie
per i cittadini beneficiari
del bonus. Per il 2019 ammonta a 325 euro il con-

Il sindaco Cicala: “Grande soddisfazione per il risultato raggiunto”

Il bonus gas sale a 475 euro

gibile con le autovetture, questi è stato soccorso dagli operanti,
ai quali ha raccontato
di essere stato aggredito dal proprio figlio,
il quale si era presentato all’improvviso armato di un bastone in
ferro con il quale lo
aveva colpito ripetutamente, con un’inspiegabile ferocia. Colpi
infertigli con tale violenza, in varie parti
del corpo, tanto da
spaccare addirittura il

Eni, Shell e il Sindaco Cicala, delegato dagli 11
Comuni a sottoscrivere
l’accordo Gli altri comuni

manico di una zappa
con la quale aveva tentato invano di parare i
colpi. Le condizioni del
70enne, che era immobile al suolo, sono apparse molto gravi, tanto
che si è reso necessario
l’intervento dell’elisoccorso del servizio 118
per il suo trasporto
presso l’ospedale
San Carlo di Potenza,
dove era stato ricoverato in prognosi riservata per i plurimi traumi subiti che hanno

anche comportato fratture lungo gli arti superiori. Nel frattempo,
i carabinieri avevano
tempestivamente attivato il dispositivo di
ricerche sul territorio,
per cui, dopo poco, l’aggressore è stato prontamente rintracciato e,
al termine dei necessari
accertamenti, è stato
tratto in arresto. Alla
base della violenta azione vi sarebbero futili
motivi maturati in ambito familiare.
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Abusa di un minorenne disabile,
accuse durissime per un 79enne
gg

7 maggio
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L’orribile storia arriva dall’area Sud della regione: all’anziano vengono contestati una serie di episodi reiterati nel tempo

Abusi nella casa di campagna
Un 79enne è finito agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata: la vittima è un minorenne disabile
SENISE - Avrebbe costretto un minorenne
disabile a subire atti La misura cautelare nei confronti dell’uomo di 79 anni è
sessuali. L’orribile sto- stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di Senise
ria arriva da un centro
della “Fondo Valle
del Sinni”,
nell’area
Sud della
regione,
dove un
uomo di 79
anni è finito agli
arresti domiciliari
con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

La misura
cautelare,
disposta dal gip
di Lagonegro su
richiesta del pm
Lerose, è stata
eseguita dai
carabinieri di
Senise
Sezione Atti Persecutori di Roma, che ha
saputo delineare in maniera evidente il difficile contesto dichiarativo del ragazzo, nell’affrontare un collo-

SENISE - Avrebbe costretto un minorenne disabile
a subire atti sessuali. L’orribile storia arriva da un
centro della “Fondo Valle del Sinni”, nell’area Sud
della regione, dove ad un uomo di 79 anni viene
contestata l’accusa di violenza sessuale aggravata.
L’attività investigativa, coordinata dalla Procura
della Repubblica di Lagonegro, ha consentito di accertare che l’uomo 79enne ha posto in essere, nei
confronti di un minore disabile, una serie di
condotte reiterate e protratte nel tempo, gravemente
lesive della sua integrità fisica, morale e psicologica.
L’anziano, approfittando dello stato di infermità
della vittima in quanto già affetta da “disabilità intellettiva di grado medio”, ha indotto l’adolescente
a seguirlo presso la sua abitazione in campagna
dove avvenivano gli abusi sessuali. Tali condotte,
sono emerse anche grazie all’intervento di una
compagine altamente specializzata dell’Arma dei
Carabinieri che ha saputo delineare in maniera evidente il difficile contesto dichiarativo del ragazzo.
POTENZA - Una storia
che dura da sette anni.
Sono quelli dell’Amministrazione comunale
guidata da Vito Santarsiero e del trasporto pubblico locale della città
di Potenza. Tema al centro dello scontro politico
innescato nel 2014 con
la dichiarazione del dissesto e di tutto quello
che ha comportato. E
nello scorso mese di
aprile è tornata a riaffacciarsi la vicenda del
piano del trasporto pub-

blico locale. A far scoppiare la “bomba” è la
Corte dei conti centrale
che, ribaltando completamente il pronunciamento in primo grado
ha condannato l’ex sindaco Santarsiero, alcuni
membri della giunta di
allora e due dirigenti
comunali al risarcimento
di 5,3 milioni di euro
complessivi. La parte
più consistente riguarda
l’allora assessore ai trasporti Giuseppe Ginefra
(un milione 336mila eu-

POLICORO – Avrebbe osato acquistare tramite asta
giudiziaria una villa di
proprietà della sua famiglia. E’ per questa ragione
che il 26
gennaio
scorso intorno alle 21 si
sarebbe reso
protagonista di un gesto così folle.
Molteplici
furono i colpi di pistola
esplosi verso la porta
dello studio
del notaio
Michele Plasmati quel sabato sera particolarmente
movimentato nella città
di Policoro. Ieri il fermo.
Il destinatario del provvedimento è il 50enne Daniele Guerra. I carabinieri
della compagnia di Policoro, a conclusione di indagini coordinate dalla
direzione distrettuale Antimafia di Potenza, hanno
dato esecuzione di fermo,
emesso nei confronti di

Il 50enne voleva vendicarsi
con il giovane professionista
per l’acquisto di una casa

1 maggio
L’attività investigativa che ha portato i carabinieri a individuare l’autore del gesto in tre mesi

Spari contro uno studio
notarile a Policoro, c’è
un indagato per estorsione
un indagato ritenuto gravemente indiziato di un
tentativo di estorsione,
connesso a grave atto intimidatorio. Le indagini
svolte dalla compagnia
Carabinieri di Policoro sono state effettuate tramite
investigazioni tradizionali,
escussione di testimoni,
intercettazioni ed hanno
portato in tempi rapidi a
individuare l’autore della
tentata estorsione nei con-

fronti del trentanovenne
notaio. Guerra, quindi, si
sarebbe recato quella sera
in prossimità dello studio
notarile, “raggiunto da
una gragnuola di colpi
d’arma da fuoco che attingevano prima la porta
dello studio, poi l’insegna
con lo stemma della Repubblica presente e infine
lo stesso stabile in diverse
parti”, seminando terrore,
posto che la zona interes-

sata dall’episodio, a quell’ora di quel giorno, erano
le 21 di un sabato, era
particolarmente frequentata dalla popolazione locale, come luogo di incontro, transito e svago.
Il movente, come detto,
sarebbe legato all’acquisto
di una villa a Tursi. Il
50enne l’avrebbe visto come un affronto. Pertanto
Guerra – spiega la direzione distrettuale Antima-

fia di Potenza – pretendeva
la restituzione del bene
alla propria famiglia, senza
corrispondere al notaio
Plasmati neanche il prezzo
che costui aveva, a suo
tempo, pagato per rilevare
l’immobile all’asta giudi-

ziaria. I reati contestati
all’indagato sono tentata
estorsione e danneggiamento con l’aggravante
del metodo famoso e detenzione illegale e porto
in luogo pubblico di armi
da sparo.

Spari contro lo studio del notaio che aveva
comprato all’asta una villa familiare
POLICORO - Avrebbe
osato acquistare tramite
asta giudiziaria una villa
di proprietà della sua
famiglia. E’ per questa
ragione che il 26 gennaio
scorso intorno alle 21
si sarebbe reso protagonista di un gesto così

folle. Molteplici furono
i colpi di pistola esplosi
verso la porta dello studio del notaio Michele
Plasmati quel sabato
sera particolarmente
movimentato nella città
di Policoro. Per gli inquirenti il responsabile
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Si tratta in gran parte di nigeriani più due potentini e un salernitano. Smantellata una rete tra Marrucaro e viale Basento

Spacciavano “droghe pesanti” tra periferie
e centri d’accoglienza: scoperti 22 pusher
POTENZA - Si erano
organizzati per bene:
un gruppo di immigrati
nigeriani, coadiuvati
da tre italiani (due potentini e un salernitano), si erano spartiti il
territorio potentino, in
modo da avere il controllo dello spaccio di
eroina e cocaina in diverse zone. Spacciavano in varie strutture
di accoglienza del capoluogo lucano ma anche in diverse zone
della città, tra cui contrada Marrucaro e viale
del Basento. La capillare rete di spaccio gestita da nigeriani e italiani è stata smantel-

POTENZA - Si erano
organizzati per bene:
un gruppo di immigrati nigeriani, coadiuvati da tre italiani
(due potentini e un
salernitano), si erano
spartiti il territorio
potentino, in modo da
avere il controllo dello
spaccio di eroina e
cocaina in diverse zone. Spacciavano in varie strutture di acco-

presentazione alla po- ne la Procura della Re-

glienza del capoluogo
lucano ma anche in
diverse zone della città, tra cui contrada
Marrucaro e viale
del Basento. La capillare rete di spaccio
gestita da nigeriani e
italiani è stata smantellata dalla polizia di
Potenza. Ventidue gli
arresti scattati nello
scorso mese di maggio.

La sezione
centrale
d’Appello ha
ribaltato
completamente il
verdetto emesso
in primo grado
quello che viene contestato - licenziato senza
attendere l’approvazione
da parte del Consiglio
comunale. Due in particolare le delibere di giunta contestate. A gennaio
dello stesso anno si era
attivata la fase di sperimentazione del nuovo
piano approvato dal Consiglio che prevedeva
500.000 chilometri in
meno rispetto al precedente. Il nuovo programma di esercizio evidenziava
subito delle
carenze a
causa della
forte riduzione dei
chilometri
su gomma.
Nella sentenza
si
contesta il
fatto che
l’avvio del Piano, nonostante i passaggi in commissione, sia avvenuto
senza l’approvazione in
Consiglio. “Prendo atto
- aveva commentato Santarsiero - di una sentenza
che ci dà torto e la rispetto, continuando tuttavia a ritenere di aver
operato insieme ad assessori e dirigenti in un
contesto legislativo complesso con correttezza e
con l’unica finalità di
dotare di migliori servizi
la città”.

Potenza, condannato a risarcire anche l’ex sindaco Santarsiero

La “scure” della Corte dei
conti sulle modifiche al Tpl
centro dello
scontro politico innescato nel
2014 con la
dichiarazione del dissesto e di tutto quello che
ha comportato. Oggi a diversi anni di distanza - e con la
città che ha
completamente voltato pagina anche politicamente, torna
a riaffacciarsi la vicenda
del piano del
“Bomba” della Corte dei
trasporto
pubblico loconti sull’ex sindaco, gli
cale. A far
scoppiare la ex assessori e due dirigenti
“bomba” è
comunali. L’accusa:
la Corte dei
600mila chilometri
conti centrale che, ribal- incrementati attraverso una
tando comdelibera di giunta e senza
pletamente
il pronunciapassare dal Consiglio. I
mento in prifatti risalgono al 2013
mo grado ha
condannato
l’ex sindaco Santarsiero, Pesarini, Nicola Lovallo,
alcuni membri della giunta Emiddio Fiore, Luciano
di allora e due dirigenti De Rosa e Donato Pace
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Modifiche al Tpl di Potenza,
“Santarsiero e l’ex giunta
risarciscano 5 milioni”
A destra l’ex sindaco di Potenza, Vito Santarsiero

ché eletto in Consiglio regionale) il Comune di Potenza attua un piano del
Tpl incrementato di 600mila chilometri su gomma,
dopo l’approvazione in
giunta. Un atto - ed è quello
che viene contestato - licenziato senza attendere
l’approvazione da parte
del Consiglio comunale.
Due in particolare le delibere di giunta contestate.
A gennaio dello stesso

“A marzo - come ricostruisce lo stesso ex sindaco si tenne un Consiglio Comunale straordinario aperto nel quale sia da parte
dei consiglieri, sia da parte
di associazioni, si denunciavano le criticità e si
chiedeva di modificare il
Piano. Tema che poi approdava nella competente
commissione consiliare,
con diverse sedute e l’audizione di numerosi sog-

ro) e il dirigente Mario
Restaino (per Pompeo
Laguardia 267mila euro).
Quindi Vito Santarsiero,
Pietro Campagna, Anto-

- spiega Santarsiero - prendo atto di una sentenza
In alto il municipio di
che ci dà torto e la rispetto,
Potenza e il palazzo della
Corte dei conti di Basilicata continuando tuttavia a ritenere di aver operato insieme ad assessori e dirigenti in un
contesto legislativo
complesso
con correttezza e con
l’unica finalità di dotare
di migliori
servizi la città. E la sentenza, che
sostanzialmente non
condivide
quando
espresso in
primo grado
circa la “necessità che
il servizio di
trasporto lodelibera di giunta il 3 otto- cale,al pari della tutela
bre e attivato nel mese di della salute e dell’istruzione
dicembre dando nel con- ,é un servizio che deve es-

nio Pesarini, Nicola Lovallo, Emiddio Fiore, Luciano De Rosa e Donato
Pace (267mila euro), Giuseppe Messina (61mila),

Spaccio di cocaina ed eroina: Taglieggiava gli operai di Tempa
a Potenza scattano 22 arresti Rossa, nei guai un 52enne siciliano
I FATTI DEL GIORNO

è il 50enne Daniele
Guerra. L’uomo si sarebbe recato quella sera
in prossimità dello studio notarile, “raggiunto
da una gragnuola di
colpi d’arma da fuoco
che attingevano prima
la porta dello studio,
poi l’insegna con lo
stemma della Repubblica presente e infine lo stesso stabile
in diverse
parti”, seminando terrore, posto
che la zona interessata
dall’episodio, a quell’ora
di quel giorno, erano le
21 di un sabato, era particolarmente frequentata
dalla popolazione locale,
come luogo di incontro,
transito e svago.

Il palazzo di giustizia di Potenza

RIONERO - Le indagini
erano iniziate a settembre 2019 dopo la
denuncia di un’opera-

trice commerciale di
Rionero in Vulture che
lamentava condotte di
concussione del co-

mandante del Nucleo
Carabinieri Biodiversità di Badia San Michele a Monticchio,
che, come confermato
poi dalle attività inve-

za sono state eseguite
due misure cautelari
agli arresti domiciliari
nei confronti del comandante Donato Paolino e di un carabiniere

tuato numerose false
attestazioni apposte sui
registri giornalieri compilati e sottoscritti per
quantificare la durata
della presenza in ser-

spetto all’ordinaria retribuzione, situazione
che veniva ulteriormente incrementata da un
uso indiscriminato e
illegale dei buoni pasto.
Come accertato nelle attività
investigative, infatti, il comandante
Paolino,
“servendosi del proprio status
di carabiniere spendeva il buono pretendendo dal gestore dell’esercizio commerciale
generi alimentari di
valore economico molto
più alto rispetto al valore del buono stesso,
producendo così un rilevante danno economico alla vittima.
L’attività di indagine
svolta con la collaborazione dell’Arma dei
carabinieri che non ha
esitato a svolgere capillari accertamenti nei
confronti dei propri uomini ha permesso di
individuare ulteriori
soggetti sempre carabi i i h
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Estorsione aggravata dal metodo mafioso, ai domiciliari il 52enne siciliano Vincenzo Pistritto

Corleto, gli operai di Tempa Rossa
taglieggiati con armi e minacce
POTENZA - Taglieggiava
diversi operai impegnati Nelle foto il tribunale di
nella realizzazione del Potenza e il Centro Olio
Centro Olio di Tempa di Tempa Rossa
Rossa della Total, costringendoli a versargli
ogni mese
parte del loro stipendio
quale corrispettivo della loro assunzione.
Una serie di
episodi che
hanno portato la Dda
di Potenza
a chiedere
tt

sono altri due indagati
per atti relativi al trasferimento fraudolento di
beni in realtà riconducibili
a Pistritto. Nelle attività
sono state pertanto coinvolte le rispettive Sezioni
Criminalità Organizzata
delle Squadre Mobili di
Potenza, Milano e Brescia.
Sempre nei confronti di
Pistritto è stato disposto
il sequestro preventivo
di circa 62mila euro, con
tutta probabilità ritenuta
la cifra estorta dall’imprenditore siciliano agli
operai della Tc, almeno
sulla base di quanto è
stato possibile appurare
i
t
i
f
d ll

POTENZA - Taglieggiava diversi operai impegnati
nella realizzazione del Centro Olio di Tempa
Rossa della Total, costringendoli a versargli ogni
mese parte del loro stipendio quale corrispettivo
della loro assunzione. Una serie di episodi che
hanno portato la Dda di Potenza a contestare a
Vincenzo Pistritto, 52enne siciliano, l’accusa di
estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo
quanto ricostruito dagli inquirenti attraverso
una meticolosa attività d’indagine, il 52enne
siciliano aveva di fatto acquisito una posizione
monopolistica nel settore dell’impiego e di reclutamento della manodopera in importanti attività
costruttive tra la Val d’Agri e la Valle del Sauro.

e Federico Pace 205mila.
La richiesta era di 18
milioni. I fatti - come
detto risalgono al lontano
2013. Sul finire della seconda consiliatura (di lì
a poco Santarsiero, che
avrebbe lasciato la carica
di sindaco al suo vice
Campagna perché eletto
in Consiglio regionale)
il Comune di Potenza
attua un piano del Tpl
incrementato di 600mila
chilometri su gomma,
dopo l’approvazione in
giunta. Un atto - ed è

el 2006.
ealtà è
ssa. Banastro
arazioni
li anni,
ppo in
a Italia,
ha più
vicenda
ata, die in ulzo della
atti eviquanto
ata una
in parinerzia
ionale,
incommante.
er l’ame sottoatti ma
succesfecero
no alle
”. Inca-

spunto dai cosiddetti costi
occulti o da diversi altri
cavilli come il mancato
riconoscimento del diritto

normativa sulla collocazione dei valori mobiliari.
“Tuttavia, nonostante l’approvazione di mozioni e
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vano la Giunta a porre regionale- disarmante”. chie
cend
L’IPOTESI
fine allo stillicidio dei deLA
NULLITA’
rivati, l’inerzia del governo
IN
Questioni ovviamente,
regionale – fu per l’ex viD
D
“I
tale
istru
nella
rich
men
prof
dell
nota
prima di fuggire per le vie del centro cittadino.
cess
Ricerche che sono andate avanti per diverse
com
ore, ma già nel pomeriggio di sabato il 35enne
l’Uff
è stato fermato dai militari dell’Arma e tradotto
rie,
presso il carcere di Potenza, in attesa dell’udienza
retto
di convalida del fermo. Il 20enne si trova
ria
invece ricoverato all’ospedale San Carlo di
dg D
Potenza in condizioni serie, ma fortunatamente
una
non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri
dica
avrebbero già sentito diversi testimoni con
dici
l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dellipp
l’accaduto. Il tutto in attesa di poter ascoltare
Pitte
la versione dei fatti che appena sarà possibile
suo
renderà la giovane vittima.

La vittima è un 20enne bulgaro: non sarebbe in pericolo di vita

Prima la lite, poi la coltellata: un 35enne
di Venosa fermato per tentato omicidio
VENOSA - Sono approdate subito ad una svolta
a Venosa le indagini relative all’accoltellamento
del giovane bulgato Kostantin Dovrev Kostov.
Con l’accusa di tentato omidicio è stato fermato
il 35enne Roberto Russo. A dare esecuzione al
provvedimento emesso dal pubblico ministero
sono stati i carabinieri della Compagnia di
Venosa. I fatti risalgono a sabato scorso, quando
l’uomo, si sarebbe recato in prossimità dell’abitaizone della vittima per un chiarimento a
seguito di un precedente alterco scatenato da
futili motivi. Il 35enne aveva però con sè un
coltello di grosse dimensioni e aveva colpito il
giovane bulgaro con un fendente all’addome

Notte di follia a Venosa: prima la
lite, poi un fendente all’addome
VENOSA - Avrebbe colpito con un fendente all’addome un giovane
bulgaro, per poi darsi
alla fuga nelle strade di
Venosa. Un 35enne è
stato però individuato
dai carabinieri della città
di Orazio. L’uomo si era
recato in prossimità
dell’abitazione della vittima per un chiarimento
a seguito di un precedente alterco scatenato

da futili motivi. Il 35enne
aveva però con sè un
coltello di grosse dimensioni e aveva colpito
il giovane bulgaro con
un fendente all’addome
prima di fuggire per le
vie del centro cittadino.
La giovane vittima era
stata prontamente ricoverata in ospedale, fortunatamente senza mai
correre il rischio di perdere la vita.

GIUGNO

Poste, un 31enne svuotava
il conto dei clienti anziani
2

Iscrizioni da ieri e fino
al prossimo 24 giugno
per l’assunzione
di 80 persone

A PAG. 7

Chiamati “scimmie” e costretti
a bere acqua dai canali di scolo

_Basilicata_
Basilicata

Follia ultrà, “Tucciariello
fu investito quando era
parzialmente di spalle”

I FATTI DEL GIORNO

Conti dei clienti svuotati
In manette dipendente
delle Poste di Potenza
POTENZA – Sottraeva
denaro dai conti correnti
dei clienti anziani dell’ufficio postale in cui
prestava servizio. Clienti
che di lui si fidavano al
punto da comunicargli
le password per accedere
ai profili online dei conti.
230mila euro il valore
delle somme indebitamente sottratte. Per questo motivo un 31enne di
Potenza, Sandor Grosso,
dipendente delle Poste
è t t t tt i
t

Arrestato 31enne. Sottraeva denaro
dai conti dei clienti anziani, che di lui
si fidavano, al punto da comunicargli
le password degli account: 230mila
euro il valore delle somme sottratte

A PAGINA 5

Maxi-operazione contro il caporalato tra
Basilicata e Calabria: 52 arresti. Braccianti
sfruttati nei campi per meno di dieci euro
al giorno e finti matrimoni per i permessi di
soggiorno. Per dodici aziende agricole del

avere razziato i conti,
con il successivo apporto
dei propri ascendenti e
del coniuge, procedeva
a riciclare le somme sottratte attraverso il loro
i
i
i
li

POTENZA - Sottraeva denaro dai conti correnti
dei clienti anziani dell’ufficio postale in cui
prestava servizio. Clienti che di lui si fidavano al
punto da comunicargli le password per accedere
ai profili online dei conti. 230mila euro il valore
delle somme indebitamente sottratte. Per questo
motivo un 31enne di Potenza dipendente delle
Poste a giugno era stato tratto in arresto dalla
Guardia di Finanza su disposizione della Procura
di Potenza, in esecuzione di ordinanza cautelare,
per i reati di circonvenzione di incapaci, peculato,
truffa, indebito utilizzo e falsificazione di carte di
credito e pagamento, accesso abusivo a sistema
informatico in danno di anziani clienti dell’ufficio
postale in cui prestava servizio. La misura è stata
anche adottata in relazione ai reati di riciclaggio
ed autoriciclaggio delle somme sottratte alle
parti offese. Si è proceduto al sequestro del
denaro, e beni per un valore (i 230mila euro) indebitamente sottratto dall’indagato alle sue vittime.
illegale in concorso di
armi e munizionamento.
Lo sviluppo delle investigazioni, in cui risultano
coinvolte, a vario titolo,
28 persone, tra cui anche
minori, ha consentito di
individuare due gruppi
criminali distinti: il primo,
con base operativa a Melfi
e dintorni, con a capo
Teodoro Gabriele Barbetta,
il quale, in stretta sinergia
con il fratello Rocco (cl.
72), con Mauro Savino e
Vincenzo Montagna, ed
avvalendosi della colla-

Filiano, caseificio in fiamme
Quasi certa l’origine dolosa
comune di
Banzi

p
p
p
p
se. La denuncia è del- mitato a qualche ora a la vita quotidiana famil’amministrazione comu- settimana. Con le nuove gliare”. Forte preoccupanale che si è fatta porta- disposizioni sarebbero zione è stata espressa a
voce delle lamentele di dovuti aumentare i giorni nome dell’amministrazione il sindaco Pasquale
Caffio, visto il rientro di
numerosi emigranti per
l’apertura alla circolazione
tra territori post Covid19 e anche per l’imminente festività del Santo
Patrono San Vito Martire,
che sia pur in tono minore
a giorni interesserà la comunità bantina. Il vice
sindaco di Banzi, Angelo
Dragonetti invierà a breve
una una missiva alla direzione regionale di Poste
Italiane “per segnalare
con forza la necessità di
porre fine ai disagi che si
registrano da tempo.”Oltre
ai disservizi - fa notare
Dragonetti - si registrano
pericolosi assembramenti
vista la vicinanza con gli
uffici comunali e soprattutto il quotidiano assalto
di contribuenti provenienti dalla vicina Genzano e da Palazzo San
Gervasio”.

10 giugno

Un foro nella recinzione farebbe credere alla matrice dolosa. Il rogo partito da un’auto in sosta

FILIANO- I chiari segni
di effrazione alla recinzione
dello stabilimento farebbero credere alla matrice
dolosa dell’incendio divampato al caseificio Pds,
in località Piano della Spina nel territorio del comune di Filiano. L’autore
avrebbe innescato le fiamme ad un
furgoncino
parcheggiato nell’area
adiacente lo
stabilimento. L’allarme
alla centrale
operativa
dei caschi
rossi è giunta poco dopo le tre tra
la notte di
lunedì e ieri.
Immediato
l’intervento
dei vigili,
giunti sul
posto con due autopompe,
un fuoristrada, due autobotti e un carro aria, per Le immagini dell’incendio divampato al caseificio in
un totale di dodici unità località Piano della Spina a Filiano

Fiamme all’azienda Pds
di Filiano, caseificio salvo

FILIANO- I chiari segni
di effrazione alla recinzione dello stabilimento
hanno subito fatto pensare alla matrice dolosa
dell’incendio divampato
al caseificio Pds, in località Piano della Spina
nel territorio del comune
di Filiano. L’autore avrebbe innescato le fiamme
ad un furgoncino parcheggiato nell’area adiacente lo stabilimento.

Cava monte Crugname a Melfi
“Quel sì della Regione in piena
pandemia”: il Pd all’attacco

Nello Spor t

L’attività di polizia giudiziaria delegata alla Guardia
di Finanza vede indagati,
oltre all’arrestato, altri
suoi tre familiari implicati
nel reimpiego del denaro

matica (Grosso si faceva
comunicare fiduciariamente dagli anziani clienti le password per l’accesso on line ai conti
correnti) e, quindi, dalle
di
ibili à d i li
i

MELFI - Droga e armi,
nel Vulture-Melfese la
procura di Potenza ha
sgominato due distinti
clan. Le indagini, avviate
nel dicembre del 2015,
avevano portato all’emissione di 15 misure (2 di
custodia cautelare in carcere e 13 agli arresti domiciliari) in ordine alle
ipotesi di reato di “associazione armata” finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio
in concorso, detenzione

11 giugno
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tra Regione
e sindacati

Mercoledì 30 dicembre 2020

Il sindaco: gestione in sicurezza, risparmio e posti di lavoro

Chiamati “scimmie” e sfruttati
nei campi per 10 euro al giorno

Slitta la -rSchiavi
ipresa nei
POLICORO
campi del Metapontino
e della piana di Sibari
spesso per meno di dieci
euro al giorno, sfruttati
da imprenditori e caporali
senza scrupoli anche attraverso matrimoni di
comodo per consentirne

la regolarizzazione e la
permanenza in Italia. La
maxi-operazione contro
il caporalato portata a
termine dalla guardia di
finanza di Cosenza tra
Basilicata e Calabria e
denominata “Demetra”
ha portato a 52 arresti:

Nell’inchiesta
coordinata dalla
procura di
Potenza spiccano
le figure di
Antonio Gaudiosi
e Rocco Barbetta
e località limitrofe. Quest’ultima struttura è risultata rivestire i caratteri
di una vera e propria “associazione armata” dedita
al narcotraffico. Il monitoraggio dei soggetti inseriti nell’organigramma
del sodalizio ha consentito
di delinearne i ruoli e i
compiti di ognuno con al
vertice il Barbetta e il
Gaudiosi, quest’ultimo
anche gestore della “cassa
comune” del gruppo, che
dirigevano e coordinavano
le attività
dei compartecipi tra i
quali emergevano anche figure
come alla
“bonifica”
periodica di
veicoli o appartamenti
per la ricerca e disattivazione di eventuali microspie o ancora
altri dediti alla custodia
delle armi e delle munizioni, oltre alla vendita
dello stupefacente. Dall’analisi dei traffici monitorati e documentati nel
corso dell’attività investigativa è emerso che entrambi i gruppi criminali
acquistavano ogni mese,
complessivamente, dai 4
ai 5 chili di stupefacente,
garantendosi un introito
annuo di 500/600 mila
euro circa.

I sodalizi erano in grado di spacciare fino a 5 chili di stupefacenti al mese

Droga, sgominati due
clan del Vulture-Melfese
2

Giovedì 25 giugno 2020

25 giugno
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CRONACA GIUDIZIARIA

Quindici le misure cautelari (2 in carcere, 13 ai domiciliari) emesse ieri nell’ambito dell’operazione “Rewind” coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza

Un altro colpo inferto sull’asse Melfi- Cerignola
Armi e spaccio di droga, sgominati i clan Barbetta e Gaudiosi che operavano nel Vulture: giro di affari tra i 5 e i 600mila euro l’anno
MELFI – Sirene a tutto
spiano dalle prime ore
del mattino hanno svegliato un’intera città per
sgominare due clan distinti che si occupavano
di spaccio di droga ed
armi nel Vulture-Melfese.
Un’operazione imponente
che ha interessato ben
cento militari per fare
luce su un giro di affari
che fruttava tra i 5 e i
600mila euro l’anno. Le
indagini, avviate nel dicembre del 2015, hanno
portato all’emissione di
15 misure (2 di custodia
cautelare in carcere e 13
agli arresti domiciliari)
in ordine alle ipotesi di
reato di “associazione
armata” finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti,
detenzione
ai fini di

Coinvolte a vario
titolo 28 persone
tra cui anche
alcuni minori
e individuati due
gruppi criminali
distinti con basi
operative a Melfi
e dintorni
La conferenza stampa in
Procura e l’operazione di
ieri mattina

borazione di altri tredici
soggetti residenti nel medesimo ambito territoriale,
è risultato fattivamente
impegnato nell’approvvi-

tra i quali emergevano
anche figure come alla
“bonifica” periodica di
veicoli o appartamenti
per la ricerca e disattivazione di eventuali microspie o ancora altri dediti
alla custodia delle armi e
delle munizioni, oltre alla
vendita al dettaglio dello
stupefacente. Durante le
indagini, durate circa due
anni, consistite principalmente in attività di intercettazioni telefoniche ed
ambientali, oltre che installazione di apparecchiature di videoripresa
ed analisi delle relative
immagini, servizi di osservazione e pedinamento,
nonché controlli e perquisizioni,
sono stati effettuati 7 arresti in flagranza di
reato che
hanno permesso di se

Il procuratore
Curcio:
“Si conferma
la pericolosità
di questi gruppi,
che utilizzavano
anche minorenni
per l’attività
di traffico
di sostanze
stupefacenti”

Il p
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Fra
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Ne abbiamo avuto una
conferma, perché i flussi
di droga provenivano
proprio dal Foggiano e

gionamento di importanti
quantitativi di sostanze
stupefacenti, del tipo “cocaina”, “hashish” e “marijuana”, che il sodalizio

5 giugno
TRUFFA ALL’INPS
POTENZA - Avevano architettato tutto a
regola d’arte. Si partiva dall’istituzione di
temporanei rapporti di lavoro nel settore
edile, per poi puntare al “pezzo grosso”. Vale
a dire, alla percezione degli indebiti profitti,
senza che, effettivamente, fossero avvenute
nel concreto delle prestazioni lavorative. Ma,
grazie all’intuito del comando provinciale
dei carabinieri di Potenza e alla collaborazione
della direzione provinciale dell’Inps, il raggiro
messo a punto da sedici lucani è stato
scoperto.

Impianto rifiuti a Latronico

L’allarme alla centrale
operativa dei caschi rossi
era arrivato in piena notte. Le fiamme hanno
completamente avvolto
anche altri due automezzi
in sosta lì vicino, per
poi propagarsi all’edificio, interessando la parte
in cui si trovano gli uffici
e il magazzino dell’azienda lucana, che porta lo
stesso nome della località
in cui è ubicata.

14 le persone finite in
carcere e altre 38 ai domiciliari. Delle 14 aziende
agricole poste sotto sequestro preventivo (per
un valore complessivo
di otto milioni), invece,
ben 12 si trovano in provincia di Matera e più
precisamente tra Policoro, Scanzano Jonico, Tursi
e Montalbano Jonico,
dove i braccianti provenienti
dall’Africa
o dall’Est Europa venivano impiegati soprattutto nella raccolta delle
fragole, frutta e ortaggi.
Sequestrati anche i mezzi
utilizzati per il trasporto
dei braccianti nei campi,
spesso chiamati “scimmie” dagli indagati.

19

1 giugno
VINCITA RECORD
RIONERO - La combinazione vincente dell’estrazione Eurojackpot è bastata per
centrare ancora il super jackpot. Ed il colpo
per aggiudicarsi il montepremi milionario è
stato fatto in Basilicata, a Rionero in Vulture.
Un anonimo giocatore è riuscito nell’impresa
di sbancare la cifra di quasi 34 milioni di
euro. 33.290.606,90 euro per l’esattezza. La
fortuna ha baciato il centro lucano dove
presso la ricevitoria tabaccheria Archetti un
fortunato o una fortunata ha cambiato la
propria vita.

riceveva da canali pugliesi
e napoletani e provvedeva,
poi, a commercializzare,
tramite una rete di spacciatori fidati, nelle zone
del “Vulture - Melfese; il
secondo, riguarda invece
la compagine criminale
cui spiccano le figure di
Antonio Gaudiosi e Rocco
Barbetta che, in stretto
contatto operativo con
altri sette personaggi di
spicco della scena criminale locale, gestivano il
traffico di sostanze stupefacenti in Melfi, Rapolla

4 giugno
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I FATTI DEL GIORNO
In sette anni, è l’accusa della procura, hanno incassato 75mila euro dalla Provincia falsificando alcune firme

Ottenevano contributi illecitamente
Matera, arrestati (ai domiciliari) quattro rappresentanti di altrettante società sportive per truffa aggravata
MATERA – Avevano anche falsificato la firma
di tecnici e collaboratori
a loro insaputa pur di
accaparrarsi i contributi
economici per attività
sportive di promozione
messi a disposizione dai
bandi provinciali. Oltre
a taroccare i compensi
occasionali percepiti e
le fatture emesse per far
fronte alle spese. Complessivamente il “giochino” in sette anni aveva
fruttato loro una somma
pari a 75mila euro circa.
Ma il giro in giostra è
terminato nella giornata

Le indagini sono scattate tre anni
f d
l d
i di
38

Fatture false per ottenere
illecitamente dei contributi
MATERA - Avevano
anche falsificato la firma di tecnici e collaboratori a loro insaputa
pur di accaparrarsi i
contributi economici
per attività sportive di
promozione messi a
disposizione dai bandi
provinciali. Oltre a taroccare i compensi occasionali percepiti e
le fatture emesse per
far fronte alle spese.

Complessivamente il
“giochino” in sette anni aveva fruttato loro
una somma pari a
75mila euro circa. Ma
il giro in giostra è terminato con il blitz dei
carabinieri e le accuse
per i responsabili di
quattro associazioni
sportive di truffa aggravata per il conseguimento di “erogazioni pubbliche”.
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Anziano ucciso a Marconia, per gli inquirenti l’assassina è la giovane nipote. Alla base del gesto un movente economico

Accusata di aver massacrato il nonno di
91 anni con 26 coltellate e 11 bastonate
MARCONIA DI P. Avrebbe ucciso il nonno
con una ferocia inaudita, colpendolo con 26
coltellate e 11 bastonate.
Carmen Federica Lo-

patriello, 26 anni, è considerata la responsabile
dell’omicidio di Carlantonio Lopatriello, il
91enne di Marconia di
Pisticci trovato senza

Spiava le clienti, condanna
confermata per il farmacista
Claudia e la figlioletta Stefania, avuta da appena 2
mesi. Nella ricorrenza dell’anniversario, il Questore
di Potenza Antonino Pietro

corona di alloro per conto
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza dinanzi alla
lapide intitolata a Francesco

crificio dell’Agente Scelto
Tammone esprimendo parole di conforto e di vicinanza
dei familiari di cui ne ha
esaltato il coraggio e la di-

sizione della corona è seguito
un momento di preghiera
officiato dal Cappellano
della Polizia di Stato Padre
Alberto Rosciano.

11 luglio

Potenza, tra le vittime anche una minorenne che si era rivolta a lui per evitare una gravidanza indesiderata

Clienti spiate nel bagno della sua farmacia,
in appello condanna confermata per Perri
POTENZA - La corte d’appello di Potenza ha confermato la condanna a 4
anni, otto mesi e 20 giorni
nei confronti di Rodolfo
Perri, il farmacista di Potenza accusato di violenza
sessuale e detenzione di
materiale pornografico
per aver spinto diverse
donne che temevano una
gravidanza indesiderata,
una delle quali ancora
minorenne, ad applicarsi
nel bagno della sua farmacia una pomata (preparata dallo stesso far- A destra il farmacista mentre posiziona la spy cam
macista) dalle fantomatiche proprietà spermicide. E mentre le ignare
Palestre e impianti
vittime seguivano i suoi
POTENZA - Le ordiconsigli il farmacista
nanze della Regione

2016) aveva appena quindici anni. L’associazione
Telefono Donna, vicina
alle vittime sin dall’inizio
della vicenda, ha espresso
soddisfazione per il verdetto di secondo grado.
Alla difesa resta ora il ricorso in Cassazione per
evitare la condanna definitiva. La sentenza di primo grado era arrivata nel
dicembre 2018 al termine
di un processo celebrato
con il rito abbreviato davanti al gup del tribunale
di Potenza.

sportivi, nasce l’associazione di categoria

“DallaRegioneciaspettavamodipiù”

L’avviso pubblico, preannunciato dall’Asses

POTENZA - La corte d’appello di Potenza ha confermato la condanna a 4 anni, otto mesi e 20
giorni nei confronti di Rodolfo Perri, il farmacista
di Potenza accusato di violenza sessuale e
detenzione di materiale pornografico per aver
spinto diverse donne che temevano una gravidanza
indesiderata, una delle quali ancora minorenne,
ad applicarsi nel bagno della sua farmacia una
pomata (preparata dallo stesso farmacista) dalle
fantomatiche proprietà spermicide. E mentre le
ignare vittime seguivano i suoi consigli, il
farmacista avrebbe ripreso tutto con una spy cam
per poi riversare i filmati sul proprio pc. Le
indagini erano partite dalla denuncia di una
giovane donna che si era rivolta alla farmacia per
ottenere la “pillola del giorno dopo”. Gli investigatori
avevano trovato e sequestrato diverso materiale
informatico, contenente dei filmati riguardanti
anche altre donne. Alla difesa resta il ricorso in
Cassazione per evitare la condanna definitiva.

Molestava giovani donne
nel centro storico di Matera
p
uno studio associato di viduare un gruppo assomedici di medicina gene- ciativo composto da una
rale, prescritti con ricette serie di personaggi quali
false. Le successive indagini promotori, titolari di azien-

Eseguiti 44 decreti di perquisizione
personale e domiciliare: si ipotizza la
truffa al sistema sanitario nazionale

,
p
cisti e medici compiacenti della Salute, in collaborache hanno ideato e attuato zione con militari dei comun articolato meccanismo petenti Comandi Provincorruttivo basato sulla pre- ciali Carabinieri.

17 luglio

La vittima è riuscita a rifugiarsi nel ristorante dove lavora il fidanzato. L’uomo aveva già tentato altre violenze

L’afferra e prova a violentarla
Matera, arrestato in flagranza di reato un 31enne: ha provato ad abusare di una giovane
MATERA - Ha avvicinato una ragazza iniziandola ad infastidirla
con avances sessuali
sempre più esplicite.
Per fortuna la polizia è
riuscita a intervenire
prima che la situazione
potesse ulteriormente
degenerare. Gli agenti
hanno arrestato per tentata violenza sessuale
aggravata un 31enne,
non nuovo ad episodi
nel genere. La Volante
della polizia è intervenuta in via Ridola dopo
la richiesta di intervento
da parte della donna
che aveva riferito di essere stata molestata con
finalità sessuali da un

A sinistra
agenti di
polizia in via
Ridola.
Fermato a
Matera il
molestatore
seriale che
era entrato
più volte in
azione nel
giro di
pochi giorni

MATERA - Ha avvicinato
una ragazza iniziandola
ad infastidirla con avances sessuali sempre più
esplicite. Per fortuna la
polizia è riuscita a intervenire prima che la
situazione potesse degenerare. Gli agenti hanno arrestato per tentata
violenza sessuale aggravata un 31enne, non
nuovo ad episodi nel
genere. La Volante è in-

E’ accaduto in un
vicolo di via
Rid l l’
i

delle evidenze probatorie acquisite, considerati i trascorsi di polizia a suo carico e che

tervenuta in via Ridola
dopo la richiesta di intervento da parte della
donna che aveva riferito
di essere stata molestata
con finalità sessuali da
un uomo. Solo grazie a
una pronta reazione, la
giovane è riuscita a divincolarsi e, in preda al
panico, a scappare per
rifugiarsi nel ristorante
dove lavora il suo fidanzato.

vita all’interno della
sua abitazione lo scorso
7 gennaio. Alla base
del gesto, secondo quanto emerso dalle indagini, ci sarebbero motivi
economici legati all’eredità di famiglia: in particolare, secondo quanto
reso noto dagli inquirenti, l’anziano non vedeva di buon occhio il
fidanzato della nipote
e l’avrebbe minacciata
di annullare le donazioni in suo favore qualora non avesse deciso
di troncare quella relazione sentimentale. Era
proprio la nipote 26enne
a prendersi cura da circa sei anni dell’anziano
nonno che viveva da
solo in una casa all’immediata periferia di
Marconia di Pisticci.
L’allarme era scattato
nel tardo pomeriggio
del 7 gennaio, ma pur
tenendo aperte tutte le
ipotesi ed indagando
ad ampio raggio, il filone principale seguito
dagli inquirenti è stato
quello legato agli immediati congiunti dell’anziano. Le indagini
si erano sin da subito
indirizzate verso l’ambiente familiare della
vittima e tramite una
serie di attività come
intercettazioni telefoniche e ambientali, i
rilievi sulla scena del
delitto e anche alcuni
que, due a piedi - autori
materiali del borseggio
- e tre in una macchina
parcheggiata, una ford

che, seguendo le indicazioni del marito della
donna, si è messo subito
all’inseguimento dei

in auto e poi a piedi,
riuscendo a bloccare
il minorenne. Nel frattempo ha chiesto l’au-

g
p
50 lavoratori: sindacati
contro lo smantellamento
dello stabilimento di Tito
e la produzione a Caserta

g
torio
negativo pari
a 2.611 unità
ALLE
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“E’ stata lei, ha ucciso
il nonno per l’eredità”
Nuovo blitz a Venosa,
smantellata un’altra
centrale della droga
Piccoli atenei, soffre
l’Unibas: più ombre

POTENZA - Dall’andamento della discussione avente per
oggetto la riforma
sanitaria che ha visto
ieri le forze di maggioranza scontrarsi

Nello Spor t

filmati registrati da telecamere di videosorveglianza, si è arrivati
alla svolta. L’omicidio
Grazie
sarebbe maturato dopo
lo stra
tesnonno
so
una lite
e nipote, al culmine della
quale la 26enne avrebbe
iniziato a colpire ripetutamente l’anziano che
fu ritrovato in una pozza
di sangue. Sulla circostanza che tra nonno e
nipote la tensione fosse
alta ormai da tempo,
nel corso delle indagini
volante per rintracciare
gli altri. Il secondo complice a piedi -che dopo
lo scippo, come è stato

abiti che indossava al
momento della commissione del reato per
non essere riconosciu-

giudiziaria, il minorenne, dopo le formalità
di rito, è stato affidato
ai genitori.

10 luglio

Un incubo durato tre anni
Giovane donna ripetutamente aggredita e minacciata di morte dal compagno

I maltrattamenti andavano avanti da circa tre anni

lei e i suoi familiari anche
di morte. In più occasioni,
non potendone più delle
vessazioni psico-fisiche di
cui era oggetto la donna

di MARA RISOLA

A PAGINA 2

Svolta nelle indagini sull’omicidio di
Carlantonio Lopatriello a Marconia, in
manette la nipote 26enne. A tradire la giovane
il tentativo di disfarsi delle scarpe indossate

Bernalda, il 41enne è stato arrestato dalla polizia: è arrivato a gettare dell’acido addosso alla giovane

BERNALDA - Da tre anni
viveva un vero e proprio
incubo scaturito dalla relazione con un 41enne che
la trattava come un oggetto
di sua proprietà. Incubo
terminato grazie all’intervento della polizia che ha
arrestato l’uomo per maltrattamenti nei confronti
della donna (28enne), con
l’aggravante di aver commesso il fatto per futili
motivi, ovvero la gelosia, e
alla presenza dei figli minorenni. Le indagini erano
scattate a giugno, dopo
che la donna si era rivolta
al Commissariato di Pisticci
perché stanca delle continue violenze e soprusi che
il suo compagno commetteva da tre anni nei suoi

Sanità, la riforma
slitta per le guerre
nella maggioranza

La vittima nelle scorse settimane
aveva trovato il coraggio di
denunciare le vessazioni subite

mento dell’uomo, puntualmente poi non mantenute.
In un’occasione, dopo averla minacciata, le aveva gettato addosso dell’acido procurandole bruciore e un
eritema alle gambe. In
un’altra occasione, dopo
averla colpita al volto con
diversi pugni, le aveva
stretto attorno al collo uno
strofinaccio come per strangolarla e lasciandole addosso i segni. L’ultimo episodio, quello che ha indotto
la donna, spaventata, a
chiedere aiuto e protezione
alla Polizia, quando, accesi era allontanata dall’abi- cato dalla gelosia, l’aveva
tazione familiare, facendovi minacciata con un coltello
ritorno qualche giorno do- da cucina puntandoglielo
po, lasciandosi convincere al collo con l’avvertimento
dalle promesse di cambia che quella sarebbe stata

Getta l’acido sulle gambe
della compagna, arrestato
BERNALDA - Da tre anni viveva un vero e
proprio incubo scaturito dalla relazione con un
41enne che la trattava come un oggetto di sua
proprietà. Incubo terminato grazie all’intervento
della polizia che ha arrestato l’uomo per maltrattamenti nei confronti della donna (28enne), con
l’aggravante di aver commesso il fatto per futili
motivi, ovvero la gelosia, e alla presenza dei figli
minorenni. Le indagini erano scattate a giugno,
dopo che la donna si era rivolta al Commissariato
di Pisticci perché stanca delle continue violenze
e soprusi. L’uomo in un’occasione, dopo averla
minacciata, le aveva gettato addosso dell’acido
procurandole bruciore e un eritema alle gambe.

sarebbero emersi riscontri arrivati da alcune testimonianze.
Tanti gli indizi a carico
della giovane finita in
manette con l’accusa
di aver ucciso il nonno:
l’orario della morte
dell’uomo, stando ai risultati dell’autopsia, è
stato collocato tra le
13 e le 14 del 7 gennaio
ed era quindi compatibile con la presenza
nell’abitazione della nipote. Inoltre, alla ri-

chiesta degli investigatori di consegnare i fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza della sua abitazione,
la donna li avrebbe forniti tutti tranne tre, proprio quelli che inquadravano il momento
della sua uscita di casa
per recarsi all’abitazione di suo nonno la mattina dell’omicidio. In
quei fotogrammi, poi
comunque estrapolati,
la donna veniva immortalata vestita con gli
abiti e sopratutto le
scarpe che indossava
al momento dell’omicidio. Sono proprio le
scarpe (un paio di Adidas numero 38 di colore
fucsia), a rappresentare
l’indizio più schiacciante nei confronti della
giovane: pochi giorni
dopo il delitto, infatti,
Carmen Federica Lopatriello aveva abbandonato lungo la strada
provinciale Pozzitiello
San Basilio lo stesso
paio di scarpe che indossava la mattina dell’omicidio. All’interno
della sua auto gli inquirenti avevano piazzato una cimice e l’intercettazione ambientale si è rilevata decisiva,
in quanto poco dopo la
polizia si è recata sulla
piazzola per recuperare
le scarpe abbandonate
dalla donna.

Scacco matto alla banda dei
furti nei municipi del Materano
cettazione e ricilaggio.
Per questa ragione il
Pm di Matera ha emesso
sei misure cautelari a
carico di sei baresi. In
quasi un anno di attività
serrata, si erano resi
protagonisti di vari “colpi”, eseguiti in dieci
municipi, otto proprio
sul territorio materano.
Nel mirino dei malviventi erano finiti soprattutto gli uffici della
polizia locale, da dove hanno
portato via
24 armi e
quasi un
migliaio di
munizioni.
Oltre ad alcune attività commerciali. Complessivamente, 28 i
furti riusciti, cinque quelli rimasti
in “canna”. In tre sono
finiti in carcere, altre
due persone sono state
messe ai domiciliari.
Mentre un obbligo di
dimora è stato disposto
nei confronti di quattro
soggetti allo stato liberi
e di altri due già trasferiti
in carcere. La tipologia
degli obiettivi presi di
mira e la spregiudicatezza dei malviventi avevano innescato un meccanismo d’allarme sociale nelle comunità locali, tanto da costringere
l’autorità di governo ad
invitare i Comuni a depositare le armi giacenti

colpite

un supermercato, en
trambi posti lungo via
Appia, facendo il pieno
di “sigarette e biglietti della lotteria “Gratta e Vinci”
per un valore di circa 11mila
euro e prodotti alimentari
per un valore di 5mila euro. Un
cittadino
però si era
accorto della loro presenza, allertando i
carabinieri, i quali, giunti in prossimità dell’esercizio commerciale,
li hanno incrociati a
bordo di una Fiat 500 L,
intimandoli di arrestare
la corsa. Ne seguì un
piccolo inseguimento,
subito conclusosi con
l’autovettura dei malviventi costretta a bloccarsi in mezzo alla strada. In tale frangente,
però, i due occupanti
del mezzo riuscirono a
sottrarsi all’arresto, fuggendo a piedi per la
campagna ed abbandonando il mezzo con la
refurtiva all’interno.
Nell’autovettura conservavano anche una lastra
d’acciaio antiproiettile
e numerosi chiodi a tre
punte da utilizzare proprio in caso di inseguimento per mandare fuo-

3 luglio

Presa la banda dei colpi
in municipio, anche nove
comuni lucani nel loro radar
Le misure cautelari
Nicolantonio Sisto: residente ad Adelfia (Ba), in carcere
Raffaele Iaffaldano: residente a Bari: in carcere
Francesco Pellegrino: residente a Bari: ai domiciliari
Angelo Montrone: residente a Casamassima (Ba), ai domiciliari
Maria Pellegrino: residente ad Adelfia (Ba), obbligo di dimora

delle forze di polizia del
posto. Spesso il gruppo
criminale ha compiuto
vere e proprie razzie
come nel caso di Grottole, dove il 2 febbraio,
nella stessa notte, ha
compiuto ben tre furti
presso attività commer-

il “solito colpo” presso
i locali della polizia municipale. A Tricarico,
tre giorni prima, si erano
mossi diversamente: primo obiettivo la casa comunale. Successivamente hanno rivolto le loro
attenzioni verso un su-

MATERA - Associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato, ricettazione
e ricilaggio. Per questa
ragione il Pm di Matera ha emesso sei
misure cautelari a carico di sei baresi. In
quasi un anno di attività serrata, si erano
resi protagonisti di
vari “colpi”, eseguiti
in dieci municipi, otto

sente in cassa e di un
ingente quantitativo di
alimenti. Nel corso dei
loro raid, i criminali
hanno compiuto furti
presso i municipi dei
comuni di Irsina, Marconia di Pisticci, Ferrandina Tricarico Grot-

Fermate sei
persone, nel loro
mirino erano
finiti soprattutto
gli uffici
della polizia
locale, da dove
hanno portato via
24 armi e quasi
un migliaio
di munizioni
nico, Grottaglie (Ta),
Genzano di Lucania nel
Potentino e Minervino
Murge (Ba).
L’INSEGUIMENTO
A TRICARICO
E’ nella città posta
nella collina materana
che i malviventi sono

proprio sul territorio
materano. Nel mirino
dei malviventi erano
finiti soprattutto gli
uffici della polizia locale, da dove hanno
portato via 24 armi e
quasi un migliaio di
munizioni. Oltre ad
alcune attività commerciali. Complessivamente, 28 i furti riusciti, cinque quelli rimasti in “canna”.

AGOSTO

IRSINA - Tragico Ferragosto ad Irsina, dove
TORINO - Tragedia a
nella notte tra il 14 e il
Vinovo, in Piemonte,
15 agosto una ragazza
piccola località alle porte
di appena 17 anni, Sildi Torino. Era originario
via Parato, ha perso la
di Vietri di Potenza, invita dopo essere imfatti, Gianfranco Traffiprovvisamente precicante, il 48enne che ha
pitata da un muretto.
ucciso la ex compagna
Fatali le ferite riportate
di 44 anni a colpi di pidalla giovane dopo un
stola prima di togliersi
volo di circa sei metri.
la vita. Un omicidio-suicidio arriSecondo la ricostruziovato a mene fatta dai carabinieri
no di un Un 48enne
degli istanti fatali, la
mese dalla
ragazza si trovava infine della
sieme ad un gruppo di
loro relazioamici ad un chilometro
di distanza da Irsina,
ne sentimentale. L’uomo
sulla strada provinciale
era molto conosciuto a
96, ex statale 96, al km In alto la 17enne Silvia
Vietri, dove nel 2007 era
16+300, in località Do- Parato. In basso il
stato anche candidato
dici Fontane. La ragaz- muretto dal quale la
al consiglio comunale.
za era seduta sul mu- giovane era precipitata la
Dopo quell’esperienza
retto che costeggia la notte di Ferragosto all’imsi era invece trasferito
strada ed è caduta, pro- mediata periferia di Irsina
in Piemonte per motivi
babilmente dopo aver
di lavoro, ma proprio al
perso l’equilibrio. A tal
proposito
erano stati
sentiti i
suoi amici
che, purtroppo,
non avevano potuto
far niente
per salvare
la vita alla
17enne. La
ragazza è
morta praticamente
sul colpo.
Il corpo è
stato recuperato dai
vigili del
fuoco in
un canale
di cemento utilizzato per il deflusso di
acque reflue, posizionato
sotto un
ponte si17 agosto
tuato sulla
strada. VaIn alto il
Tragedia di Ferragosto:
ni i soccorluogo della
dall’autopsia
la
verità
si del 118.
tragedia
Sul posto
sulla morte di Silvia
costata la
sono intervita alla
venuti i ca17enne di
rabinieri
Irsina
di Irsina.
La 17enne
precipitata
da
un
muretto
Un messaggio di
cordoglio
è stato rivolto alla fa- un altro giovane di Ir- ultimi attimi di una semiglia dal sindaco Ni- sina, anche se dall’altra rata in compagnia, l’ulcola Massimo Morea. parte del ponte, era ca- timo saluto prima di
Nel giorno dei funerali duto giù. In quel caso, far rientro a casa. Queltutta la comunità di Ir- però, da un’altezza mi- la notte, però, proprio
sina si è fermata per nore rispetto al tragico sotto gli occhi degli
l’ultimo saluto alla ra- volo della 17enne. E amici di sempre, in pogazza in un giorno con- in quella occasione il chi fatali attimi Silvia
trassegnato dal lutto ragazzo aveva riportato è precipitata. Un volo
cittadino. Silvia era la solo diverse fratture, che, purtroppo, non le
seconda di tre sorelle, ma non era mai stato ha lasciato scampo, infrequentava il Liceo in pericolo di vita. Il fliggendo un’altra duScientifico di Irsina. destino, invece, ha de- rissima batosta ad una
Era una ragazza con ciso di strappare alla comunità, quella di Irmille sogni, cresciuta vita una ragazza di ap- sina, tra le più interescon sani valori. Il luogo pena 17 anni. A Irsina sate dall’emergenza sadella tragedia, purtrop- quel muretto sul ponte nitaria innescata dalla
po, non è nuovo a epi- è un classico punto di pandemia da Covid-19
sodi poco piacevoli. ritrovo, uno di quelli sia nella prima che nelCinque anni fa, infatti, dove si trascorrono gli la seconda ondata.
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si era incrinata, al punto
che la 44enne aveva deTRAGEDIE FAMILIARI
ciso di lasciare il comLa tragedia a Vinovo, alle porte di Torino: Gianfranco Trafficante, 48 anni, non aveva accettato la fine della relazione
pagno. Trafficante non
Guardia giurata originaria di Vietri di Potenza
avrebbe accettato quella
uccide l’ex compagna e subito dopo si toglie la vita
decisione e così, sapendo
che stava per rientrare
da lavoro, ha atteso la
sua ex sul pianerottolo
dell’appartamento che
avevano condiviso fino
a qualche
originario di Vietri uccide l’ex compagna e si toglie la vita settimana
prima, ha
estratto la
sua pistola
di ordinanNord aveva già trascorso pare, con grande tran- za (il 48enne era una
gran parte della sua quillità per diversi anni. guardia giurata) e ha
vita. A Vinovo aveva rin- L’anno scorso la coppia sparato tre colpi, due
contrato la vittima, Ema- aveva deciso di andar a dei quali hanno ragnuela Urso, di 44 anni. vivere insieme in un ca- giunto la donna al petto
Venivano entrambi da seggiato della frazione uccidendola. A quel punrelazioni precedenti. Un «Tetti Rosa» a Vinovo. to l’uomo ha rivolto la
legame nato per amore Negli ultimi tempi però pistola contro sé stesso
e andato avanti, a quanto la relazione sentimentale e si è tolto la vita.
_Primo Piano _Basilicata_
Basilicata_

3 agosto

Lunedì 3 agosto 2020

9

TORINO - A pochi giorni
di distanza dalla morte In basso il luogo della tragedia. A destra Gianfranco
di Maria Adalgisa Ni- Trafficante, il 48enne originario di Vietri di Potenza che
colai, la ricercatrice uni- ha ucciso l’ex compagna
versitaria originaria di
San Severino Lucano uccisa a
coltellate
dal compagno a Portici (subito
dopo l’uomo si era
tolto la vita), un altro
dramma
con prota-

Omicidio-suicidio a Torino

A nulla sono valsi i soccorsi, fatale un volo di circa sei metri sotto gli occhi degli amici

La tragedia di Ferragosto
Irsina, una ragazza di 17 anni perde l’equilibrio e precipita da un muretto

p
g
urbana e la tutela dei
consumatori. Numerose
sono state le persone e
le attività controllate,
non solo nel centro storico ma anche nella pe-

IRSINA - E’ stata disposta l’autopsia sul
corpo di Silvia Parato,
la ragazza di 17 anni
di Irsina, morta nella

p
l’occasione sono state
accertate due violazioni
amministrative per occupazione senza titolo
di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi,

q
E’ stata, altresì, disposta
la sospensione per 5
giorni di un ulteriore
pubblico esercizio, a seguito di reiterate violazioni dell’art. 20 del Co-

Il luogo del
tragico
incidente
dove ha

p
stradale con dehor non
autorizzato. Duranti i
vari controlli è stata anche ritirata una patente
di guida, ai fini della sospensione per un periodo

p g
brezza, in quanto il conducente, non proprietario
del veicolo, è stato colto
alla guida con un tasso
alcolemico superiore a
1,5 g/l. La Polizia Locale

p
settimane, invitando tutti
i cittadini a rispettare le
norme vigenti, comprese
quelle volte a prevenire
il pericolo di diffusione
virale da Covid-19.

RIONERO IN V. - A
Rionero in Vulture una
donna di 59 anni ha
perso la vita dopo essere
scesa dal furgoncino
che stava guidando. Il
tragico incidente è avvenuto in zona Fontanelle, all’immediata periferia di Rionero. Per
cause ancora da chiarire
e secondo
una prima
ricostruzione, pare
che la donna sia scesa dal mezzo, non si sa
ancora per quale motivo,
per poi essere travolta
dallo stesso mezzo. Sul
posto sono giunti i carabinieri della Stazione

11 agosto

_Primo Piano _Basilicata_
Basilicata_
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LA CRONACA
RIONERO IN V. - Una
tragedia dai contorni
ancora da delineare e
chiarire. Ieri mattina a
Rionero in Vulture una
donna di 59 anni ha
perso la vita dopo essere
scesa dal furgoncino
che stava guidando. Il
tragico incidente è avvenuto in zona Fontanelle, all’immediata periferia di Rionero. Per
cause ancora da chiarire
e secondo una prima
ricostruzione, pare che
la donna sia scesa dal
mezzo, non si sa ancora
per quale motivo, per
poi essere travolta dallo

Tragedia a Rionero, la donna era appena scesa dal mezzo

Investita dal furgone che stava
guidando, muore una 59enne
A destra la zona dove si è
verificato il tragico
incidente

stesso mezzo. Sul posto
sono giunti i carabinieri
della Stazione di Rionero in Vulture, i vigili
del fuoco e i sanitari

del 118, ma i soccorritori
non hanno potuto far
altro che constatare il
decesso della donna.
Sono in corso gli ac-

certamenti da parte degli uomini dell’Arma
per ricostruire l’esatta
dinamica dei fatti costati
la vita alla donna.

Il Prefetto di Matera gela le attese dei sindaci di Ferrandina e Irsina sul trasferimento dei migranti positivi al Covid

“Non ci sono strutture ad hoc, dobbiamo
gestire la situazione nel modo migliore”

Rionero, donna di 59 anni muore
investita dal furgone che guidava

POTENZA - Sulla sua testa pendeva un mandato
di cattura internazionale:
Nunzio Larizza, 42enne
originario di Montescaglioso, in provincia di
Matera, è stato arrestato
a Bucarest, in Romania,
a seguito di attività di indagini dirette dalla Dda
di Potenza, condotte nell’ambito del
progetto
“Wanted 3”
del Servizio
Centrale
Operativo
della Polizia di Stato, da
parte degli investigatori
della Polizia delle Sezioni
Criminalità Organizzata
delle Squadre Mobili
delle Questura di Potenza

di Rionero in Vulture, i
vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della

l’allarme era stata la famiglia non vedendolo tornare
trascorsa la mezzanotte.
Sono stati i carabinieri di
Acerenza a far intervenire

donna. Sono in corso
gli accertamenti da parte degli uomini dell’Arma per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti costati la vita alla donna.

15 agosto
riato. Il giovane pare si
fosse allontanato volontariamente facendo perdere
le tracce dopo un litigio
con alcuni conoscenti. Con

i vigili del fuoco. Stabilito
un posto di comando avanzato in località Cupolicchio.
Sul posto anche Carabinieri
e associazioni di volonta-

tutta probabilità aveva perso l’orientamento ed è
stato ritrovato a circa un
chilometro di distanza dal
luogo della scomparsa.

Sulla testa di Nunzio Larizza, 42 anni, pendeva un mandato di arresto europeo spiccato dal gip di Potenza

La fuga in Romania dopo la condanna
In manette latitante di Montescaglioso
POTENZA - Sulla sua
testa pendeva un mandato
di cattura internazionale:
Nunzio Larizza, 42enne
originario di Montescaglioso, in provincia di
Matera, è stato arrestato
a Bucarest, in Romania,
a seguito di attività di indagini dirette dalla Dda
di Potenza, condotte nell’ambito del progetto
“Wanted 3” del Servizio
Centrale Operativo della
Polizia di Stato, da parte
degli investigatori della
Polizia delle Sezioni Criminalità Organizzata delle
Squadre Mobili delle Questura di Potenza e Matera,

Nella foto a
sinistra Nunzio
Larizza, il 42enne
di Montescaglioso
arrestato a
Bucarest, in
Romania

con il supporto e la collaborazione del Servizio
per la Cooperazione Internazionale di Polizia.
L’uomo è ritenuto re-

sponsabile di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo
spaccio di sostanze stupefacenti. A spiccare il

mandato di arresto europeo per Larizza era
stato il gip del tribunale
del capoluogo lucano.
Dopo una condanna de-

Larizza si era reso irreperibile trasferendosi in
Romania, dove è stato
localizzato ed arrestato
dai collaterali Servizi di
Polizia Rumeni, sulla
base di una sinergica attività info-investigativa
condotta su territorio lucano dalle Squadre Mobili
di Potenza e Matera, finalizzata con rapidità dai
Servizi Centrali della Polizia di Stato e del Dipartimento della Pubblica
finitiva a sei anni e due Sicurezza, che hanno così
mesi, sempre per reati consentito di assicurare
alla Giustizia italiana un
concernenti
il traffico e lo spaccio latitante resosi respondi sostanze stupefacenti, sabile di gravi delitti.

Spaccio di droga, un latitante
di 42 anni arrestato in Romania
e Matera, con il supporto
e la collaborazione del
Servizio per la Cooperazione Internazionale di
Polizia. L’uomo è ritenuto
responsabile di associa-

zione per delinquere finalizzata al traffico e allo
spaccio di stupefacenti.
L’uomo doveva scontare
una condanna definitiva
a 6 anni e 2 mesi.
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L’

AO San Carlo è una delle
realtà ospedaliere più grandi
del Mezzogiorno, articolata
nei cinque Presidi di Potenza, Melfi,
Lagonegro, Villa d’Agri e Pescopagano.
La sua è una storia di
oltre duecento anni che
ha visto la trasformazione
del ‘San Carlo’ di Potenza
da ospizio per ammalati
poveri a moderno luogo
di cura: una ‘officina della
cura’ che, oggi, è impegnata costantemente a
tessere una fitta trama
per soddisfare le esigenze
sempre più differenziate
dei cittadini attraverso servizi e prestazioni di eccellenza.
L’Ospedale di Potenza è
il centro delle attività di
emergenza-urgenza, in
quanto sede dell’unico
DEA di secondo livello
regionale. È riferimento
per le discipline a valenza
regionale per l’alta specializzazione, nonché hub
di numerose reti cliniche
interaziendali. La centralità raggiunta
dal nosocomio del capoluogo lucano è frutto della presenza di professionisti, tecnologie e modelli organizzativi capaci di garantire una
gestione efficace delle istanze di
salute provenienti dagli utenti del
territorio regionale ed extraregionale.
I Presidi Ospedalieri di Lagonegro,
Melfi, Villa d’Agri e Pescopagano

LA SEDE DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA SAN CARLO
DI POTENZA E IL
DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE SPERA

L’insieme dei cinque presidi propone elementi di eccellenza capaci di attrarre utenti da tutta Italia

Azienda ospedaliera San Carlo:
da 200 anni cure di alta specialità
erogano sul territorio, in un’ottica
di differenziazione e di sussidiarietà,
prestazioni ospedaliere rivolte a intercettare immediatamente i bisogni
di salute più diffusi e, per posizione
geografica, a giocare un ruolo significativo in tema di mobilità attiva.
La Direzione Aziendale insediatasi
nel mese di agosto 2020 si è impegnata sin da subito ad attivare e

migliorare servizi di rilevanza strategica per i cittadini, contemperando
la gestione dell’emergenza pandemica da SARS-CoV-2 con le prestazioni ordinarie di natura chirurgica,
medica e ambulatoriale. In particolare, per consentire il potenziamento
delle attività chirurgiche e far fronte
alla importante domanda di salute
proveniente anche dalle regioni li-

I DIPARTIMENTI
• Il Dipartimento Accettazione,
Pronto Soccorso e Medicina D’Urgenza
è strutturato in una Medicina d’Urgenza nel
centro hub (Potenza) e nell’Accettazione, Pronto
Soccorso e all’OBI attivi in tutti i Presidi. La rete
dei PS attivi ha gestito, nel 2019, 111.060
accessi, di cui 19.100 urgenze e 1304 codici
rossi. L’OBI filtra i ricoveri e garantisce le dimissioni
in sicurezza, mentre la Medicina d’urgenza
individua il percorso idoneo dopo i primi giorni di
degenza.
• Il Dipartimento di Anestesia e Rianimazione
è articolato nel Primo Servizio centrale di Rianimazione con 15 pl, di cui uno pediatrico, nel Servizio di Cardioanestesia e TI cardiochirurgica con
8 pl e nei Servizi di Anestesia e Rianimazione
degli Ospedali spoke con complessivi 12 pl. Gestisce la componente anestesiologica per oltre
20 sale operatorie e assicura la copertura h/24
del Sevizio di Elisoccorso.
•Il Dipartimento Area della Riabilitazione
comprende la Medicina Fisica e Riabilitativa, le
Gravi Cerebrolesioni-Mielolesioni e la Fisiopatologia
Respiratoria. Gestisce attività ambulatoriali specialistiche, quali quelle dedicate ai dismorfismi infanti-giovanili, ai disordini motori da lesione del
sistema nervoso centrale, alla spasticità con
tossina botulinica, alle disfunzioni del pavimento
pelvico/incontinenza e al linfedema-mastectomia.
• Il Dipartimento Cardiovascolare
garantisce prestazioni di alta complessità nella
fase acuta delle patologie cardiologiche. Nel
settore cardiochirurgico sono effettuati interventi
di sostituzione/riparazione valvolare e di bypass
aortocoronarico, con indici di mortalità tra i più
bassi d’Italia; opera secondo i migliori standard
internazionali, sia in regime di elezione che d’urgenza, privilegiando la chirurgia mini-invasiva e
trans-catetere. Tra le patologie trattate dalla
chirurgia vascolare (circa 600 interventi all’anno),
quella aneurismatica a carico dell’aorta sia addo-

mitrofe, è stata attuata una nuova
organizzazione che ha consentito,
in meno di due mesi, di raggiungere
un incremento tendenziale del
32% degli interventi. Parallelamente,
si sono riattivate tutte le agende
ambulatoriali, procedendo ad abbattere le liste di attesa accumulatesi, con riduzione dei tempi anche
in ragione dell’80%.

Tra le linee programmatiche per
l’immediato futuro, spiccano nuove
modalità gestionali dei Presidi Ospedalieri in un’ottica di maggiore integrazione e complementarietà,
l’intervento energico sul tema della
mobilità passiva ed attiva, l’investimento in risorse umane e tecnologiche, il perseguimento dell’eccellenza in settori strategici.

www.ospedalesancarlo.it
minale che toracica e toraco-addominale, assume
un carattere di assoluta eccellenza. E’ centro Hub
per la rete regionale per l’Infarto Miocardico
Acuto e per le emergenze/urgenze cardiologiche.
• Il Dipartimento Chirurgico
include tutte le branche chirurgiche (Generale,
d’Urgenza, Toracica, Bariatrica, Plastica e Pediatrica),
di Otorino, di Urologia, di Gastroenterologia, di
Andrologia e di Litotrissia. Importante è l’impegno
sulle patologie epatiche, bariatriche e neoplastiche,
sui sarcomi delle parti molli e sui melanomi, sulle
neoplasie di cavo orale, sulle neoplasie cervicomaxillo-facciali, sulle patologie urologiche. Fiore
all’occhiello è la chirurgia robotica, regolarmente
impiegata per i tumori maligni della prostata e
del colon retto.
• Il Dipartimento di Diagnostica per Immagini
effettua tutti i tipi di metodiche di imaging (radiologia digitale, ecografia ed eco-color-doppler,
TAC, RMN, densitometria ossea), anche per la
prevenzione secondaria delle patologie tumorale
e cardiovascolare. Da citare è l’attività nel settore
della senologia diagnostica, anche nell’ambito di
screening, e della medicina nucleare, con prestazioni di richiamo quali la PET TC con mezzo di
contrasto iodato.
• Il Dipartimento Internistico
è vocato alla cura delle epatopatie acute e
croniche, delle broncopneumopatie con pleuroscopia o toracoscopia (effettuata da pochi altri
centri nazionali) e delle patologie dell’età geriatrica,
all’assistenza nefrologica dal primo riconoscimento
sino alla fase della uremia terminale e della
dialisi, nonché alla diagnosi, prevenzione e cura
delle malattie infettive. È altresì attivo nel trattamento delle malattie tiroidee, dell’endocrinologia
pediatrica e delle patologie dermatologiche.
• Il Dipartimento Internistico Presidi
si occupa (Lagonegro) di pazienti affetti da
Epatite C e tratta patologie respiratorie acute e

croniche, vantando competenza nel settore della
‘Pneumologia Interventistica’, ed è attivo nelle patologie della tiroide (Melfi) nonché nel trattamento
delle arteriopatie obliteranti (Villa d’Agri).
• Il Dipartimento Materno Infantile
si occupa delle patologie ginecologiche e della
donna in gravidanza fino al momento del parto,
eseguendo attività di fisiopatologia ostetrica, di
espletamento del parto, di monitoraggio del
puerperio e di gravidanze ad alto rischio, di analgesia in travaglio. Il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita garantisce il corretto inquadramento eziologico e un idoneo trattamento dell’infertilità di coppia, fungendo come polo di attrazione per l’intera Italia. Il Centro Regionale per
la Diagnosi Prenatale si occupa della prevenzione
e della diagnosi della patologia materno-fetale.
• Il Dipartimento di Medicina Trasfusionale
gestisce le donazioni e le assegnazioni di sangue
ed emocomponenti, di plasma per la produzione
di plasmaderivati, di cellule staminali emopoietiche.
Esegue attività di biologia molecolare per marcatori
virali e di raccolta di plasma iperimmune da Pazienti/Donatori guariti dal COVID-19.
• Il Dipartimento Diagnostica di Laboratorio
coordina le attività di diagnosi anatomopatologiche,
quali esami istologici, citologici, immunoistochimici
e di biologia molecolare relativi a tutte le patologie
d’organo (Anatomia Patologica), è impegnato ad
assicurare un servizio di Medicina di Laboratorio
(Laboratorio Analisi di Potenza); effettua gli esami
in regime di urgenza provenienti dal Pronto Soccorso e da tutte le altre Unità Operative, in
particolar modo, il dosaggio dei marcatori cardiaci
(Laboratorio d’Urgenza).
• Il Dipartimento Neurochirurgico
include la Neurologia, impegnata su tutte le patologie neurologiche e in particolare su sclerosi
multipla, malattia di Parkinson ed epilessia, e la
Neurochirurgia, impegnata sulle patologie vascolare
aneurismatica e malformativa in un percorso di

chirurgia precoce (early-surgery), vascolare (aneurismatica e malformazioni arterovenose), tumorale di basicranio e fossa cranica posteriore, del tronco-encefalo con
tecnica endoscopica mininvasiva.
• Il Dipartimento di Oculistica
garantisce interventi (vitrectomie, trapianti di cornee, glaucomi, cataratte, interventi sugli annessi
quali ectropion, entropion, ptosi palpebrali) di
alta complessità nell’hub (Potenza) e di media
complessità negli altri Presidi.
• Il Dipartimento Oncologico
include l’Oncologia, l’Ematologia e l’Hospice-cure
palliative, operanti in regime sia di ricovero che di
day hospital e ambulatoriale. Il dipartimento si
caratterizza per una spiccata collaborazione multidisciplinare, che trova lampante esempio nella
Breast Unit. Da segnalare è la presenza, in Ematologia, di una unità di trapianto allogenico e autotrapianto.
• Il Dipartimento Ortopedico-Traumatologico
esegue procedure chirurgiche rivolte a traumatismi
complessi (politraumi) e traumatismi minori, con
un servizio di pronto soccorso traumatologico
attivo h24. Di rilievo indiscutibile è l’attività ortopedica di elezione che, con liste di attese
governate per garantire tempi contenuti, è polo
di attrazione per un territorio molto vasto.
• Il Dipartimento di Reumatologia
si occupa della diagnosi e cura di tutte le
patologie reumatiche, in particolare di quelle infiammatorie con decorso destruente e sistemico
(artrite reumatoide, spondiloartriti sieronegative,
connettiviti, malattia di Behcet, vasculiti sistemiche,
malattie autoinfiammatorie, sclerosi sistemica,
malattie reumatologiche dell’età pediatrica e del
periodo della gravidanza). È anche Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Rare di interesse reumatologico.
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Basentana, scontro frontale
costa la vita ad un 27enne
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I FATTI DEL GIORNO

L’incidente nei pressi di Bernalda: ferito un 58enne di Ruvo del Monte. Da chiarire l’esatta dinamica

Schianto frontale sulla Basentana:
perde la vita un giovane di 27 anni
BERNALDA - Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel
primo pomeriggio di
ieri (erano da poco
passate le 14) lungo
la Statale
407 Basentana, in
territorio
di Bernalda, all’altezza di
uno dei
tanti tratti
della strada a scorrimento
veloce prii di

trando da
Baragiano,
erano all’incirca le
due della
notte,
quando
all’improvviso, abbandonata la
fondovalle
comunale e
imboccata
la Sp 14, a
soli sei chilometri da
casa,
la
Mercedes
classe A, a
bordo della
quale viaggiavano
cinque giovani bellesi, superata
la prima
curva,
avrebbe
sbandato
ed è finita
contro il
muretto di
contenimento collocato fuori
carreggiata, pochi metri dopo l’accesso ad una strada rurale. E’ in questo punto
che Walter Golia, 26 anni, seduto sul lato passeggero, ha perso la vita.
Sarebbe morto sul colpo
a causa del forte impatto.

Mercoledì 30 dicembre 2020

21 settembre
Il punto dell’incidente e il 26enne bellese

Stava rientrando da Baragiano in auto insieme ad altri quattro ragazzi. L’auto è finita contro un muretto

Bella piange un 26enne

Incidente mortale nella notte tra sabato e domenica sulla Sp 14, perde la vita Walter Golia
La Mercedes classe A a bordo della quale viaggiavano i
ragazzi, sotto Golia nel film “Mineurs” e la Sp 14

Tornavano da una
serata trascorsa
a Baragiano,
dinamica
da chiarire

ha appreso la notizia
alle prime ore del mattino successivo, che dalle
chat di whatsapp ha raggiunto gradualmente i
telefonini
di tutti i bellesi.
Di
quelli residenti e di
quelli che
hanno prese strade diverse trasferendosi
altrove. Un
intero paese in queste ore di
profondo
dolore si è
stretto attorno alla
famiglia
del giovane
commer-

mingo delle miniere. Così lo ha ricordato sui social Wetzl: “Ciao Walter,
hai regalato al mio film
una interpretazione indimenticabile, e ricorderò sempre la tua assoluta serietà, la tua
umanità generosità e la
tua dedizione nel lavoro”.
Ora Bella avrà un motivo
in più per recuperare la
pellicola. Commovente
anche il ricordo dell’amministrazione comunale:
“La scomparsa di un
giovane figlio della nostra terra ci sconvolge.
Il nostro pensiero oggi
è per Walter, per l’interruzione del suo progetto
di vita, per i suoi genitori,
per le sorelle, per i parenti e per tutti noi, che,
anche se meno vicini,
siamo profondamente

In basso la Bmw del 27enne di Ginosa che ha perso la
vita nello scontro con la Renault Megane (a destra)
guidata da un 58enne di Ruvo del Monte rimasto gravemente ferito

Auto contro un muro, schianto
fatale per un 26enne di Bella

BERNALDA - Un gravissimo incidente stradale
si è verificato lungo la Statale 407 Basentana,
in territorio di Bernalda, all’altezza di uno
dei tanti tratti della strada a scorrimento
veloce privi di spartitraffico. Il bilancio è
tragico: un morto (si tratta del 27enne Angelo
Rosato, residente a Ginosa) ed un ferito
grave (un 58enne originario di Ruvo del
Monte, trasportato all’ospedale di Policoro
in eliambulanza). Le due vetture, la vittima
era alla guida di una Bmw mentre il ferito era
a bordo di una Renault Megane, si sono scontrate frontalmente: la dinamica è ancora da
chiarire ma al momento dell’impatto l’asfalto
era reso viscido dalla pioggia Il violento
impatto è avvenuto a circa 4 km dall’uscita di
Bernalda. Il 58enne non sarebbe in pericolo
di vita. Per l’ennesima volta, quindi, la Statale
407 Basentana diventa il tragico teatro di un
incidente mortale.
STIGLIANO - Droga, armi,
torture, violenze e persino
un codice d’onore: la presunta associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente attiva nel
Materano, aveva per la
Dda di Potenza tutte le
caratteristiche di un clan
mafioso, ma questa aggravante è stata esclusa
dal gip del tribunale del
capoluogo lucano che ha
comunque emesso 37 misure cautelari a carico di

soggetti accusati di aver
avuto a vario titolo un
ruolo nel sodalizio capeggiato, secondo gli inquirenti da Angelo Calvello,
36enne di Stigliano ritenuto vicino a organizzazioni criminali del Materano. L’organizzazione poteva contare su un cospicuo numero di affiliati ai
quali venivano affidate le
varie piazze di spaccio
collocate soprattutto tra
Pisticci e i centri della
Collina Materana con
qualche sporadico scon-

Piantagione di cannabis
nascosta tra le albicocche
Compagnia di Policoro
e dalle unità cinofile
della Compagnia di
Matera, una complessa attività di prevenzione e repressione
dei reati inerenti la
produzione di sostanze stupefacenti
nelle campagne ioniche.
Nell’ambito di tale
dispositivo, a seguito di
una preliminare attività investigativa, i
militari localizzavano ed accedevano
presso
un’area
adiacente
al fiume
Agri nel
Comune
di Policoro, individuando
un cittadino italiano di anni

11 settembre

Piante di cannabis, fucili, cartucce,
candelotti e balestre scoperte
in una piantagione di albicocche

POLICORO - La guardia di finanza di Policoro ha sorpreso,
in un’area adiacente
al fiume Agri, un
60enne intento alla
cura di piante di cannabis ad alto fusto,
ben occultate all’interno di una piantagione di albicocche
e circondate da un
sistema di irrigazione
a gocce. La successiva

tima si era schiantata
contro un muretto. Il
giovane commerciante, apprezzato da tutti
per la sua bontà d’animo e per la passione
che metteva nel suo
lavoro. In segno di
cordoglio e per esprimere vicinanza e partecipazione per l’improvvisa,
prematura
e tragica
scomparsa di Walter Golia,
il sindaco di Bella,
Leonardo Sabato, aveva proclamato il Lutto
Cittadino nel giorno
dei funerali. Feriti,
ma senza gravi conseguenze, gli altri giovani occupanti della
vettura.

rinvenute e sottoposte
a sequestro: una carabina ad aria compressa mod. 22, calibro
5,5 risultata rubata;
un fucile semiautomatico “Benelli” calibro 12, modello 121,
risultato rubato; un
fucile da caccia “Franchi” calibro 12, a canne sovrapposte, con
matricola abrasa; ventitré cartucce calibro
12;
ventitré
candelotti
contenenti polvere
da sparo
utilizzati
per la pesca da frodo;
due
balestre.
Alla luce
di
quanto
scoperto,
le opera-

approfondita ispezione di tutta la zona
circostante e dell’abitazione adiacente, in
uso allo stesso soggetto ed alla sua famiglia, ha permesso
alle fiamme gialle di
procedere al rinvenimento di numerose
piante ad alto fusto
di cannabis, per circa
250 kg, e di diverse
armi da fuoco.

BELLA - Doveva essere
un tranquillo sabato
sera in compagnia degli amici di sempre e
della sua fidanzata. Si
è trasformato, invece,
in un’immane tragedia. L’intera comunità
di Bella è rimasta pro-

fondamente scossa
dalla morte di Walter
Golia, il 26enne deceduto in seguito ad un
incidente stradale verificatosi lungo la Sp
14 “Bellese”: la Mercedes Classe A guidata
da un amico della vit-

25

A capo del
sodalizio,
secondo gli
inquirenti, il
36enne di
Stigliano, Angelo
Calvello
mente alle eventuali ingerenze di altri gruppi
criminali che puntavano
a minare il regime monopolistico con il quale avveniva l’attività di spaccio
di droga. Agli atti dell’inchiesta ci sono anche episodi di sequestro di persona a scopo di estorsione
e tortura con violenze di
ogni genere, sia nei confronti degli affiliati che
venivano meno alle regole
interne al sodalizio relative
alla suddivisione dei proventi che
verso
i
“clienti” che
risultavano
inadempienti nel
pagamento
delle dosi.
Violenze
che si estendevano anche ai contesti familiari di queste
persone con tutte le ripercussioni e le preoccupazioni del caso. Tra gli
episodi più cruenti c’è
quello di un uomo rinchiuso nel cofano di un’automobile. Non mancava
anche un vero e proprio
codice d’onore interno
al gruppo criminale che
prevedeva una sorta di
“divieto di avvicinamento”
ad alcune donne. Un presunto affiliato lo avrebbe
violato e pestato per punizione.

Inchiesta della Dda, raffica di arresti nei centri della collina Materana

Droga, armi e torture,
scovati i “Narcos” lucani
(FdI) parla di “omosessualità
contro natura”. Basilicata Possibile
lascia l’aula, il centrosinistra:
pessimo messaggio alla città

15 settembre
ALLE
PAGINE
6E7

A PAGINA 14

Droga e pestaggi, la Dda
decapita i “Narcos” lucani
Covid, torna la paura a Matera
Badante ucraina contagia cinque
persone di due famiglie diverse
A PAGINA 5

Spaccio di stupefacenti e violenze di ogni
genere: 23 arresti e oltre 80 indagati. Il gruppo
criminale prevedeva la divisione delle singole
piazze. Ma per chi non pagava scattava la
vendetta “trasversale” anche nei confronti dei

finamento anche nel Potentino. Cocaina, hashish
ed eroina nonché droghe
sintetiche come la Metacetilmorfina, tutte sostanze
Nello Spor t

Sversamento greggio al Cova
Trovato punta al patteggiamento
Processo rinviato di un anno

stupefacenti sequestrate
nell’ambito dell’operazione denominata “Narcos”
arrivavano principalmente
dalla zona di Noicattaro,

1 settembre
INCIDENTE MORTALE
PALAZZO S.G. - Tragedia a Palazzo San Gervasio,
dove un uomo di 35 anni ha perso la vita in
seguito ad un incidente che si è verificato alle
porte del paese. La vettura guidata dall’uomo è
uscita fuori strada, andando ad impattare in
modo molto violento contro un albero. Un
impatto talmente forte da non lasciare purtroppo
scampo al 35enne: sul posto erano giunti prontamente gli uomini del 118, ma i sanitari avevano
potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

1 settembre
MARATEA NELLA MORSA DEL FUOCO
MARATEA - Quello a cavallo tra la fine di
agosto e l’inizio di settembre è stato un weekend
da dimenticare per Maratea. Ben tre incendi
hanno interessato le zone di Ogliastro e Cersuta.
Le fiamme hanno messo a rischio alcune
abitazioni, tanta la preoccupazione oltre lo
spavento, anche perchè non è la prima volta che
incendi di questa portata interessano la zona. E’
stato forte il rischio di evacuazione, proprio in
un momento particolare della stagione estiva.
Numerosi i Vigili del Fuoco impegnati sul posto
che hanno lavorato sodo per diverse per spegnere
le fiamme. Con loro anche la Protezione Civile,
Polizia Municipale e carabinieri.

in Puglia. Il gruppo aveva
anche la disponibilità di
armi ed esercitava una
forte azione di controllo
del territorio attraverso
l’uso della violenza, talvolta anche nei confronti
degli affiliati che violavano
il codice d’onore interno
al sodalizio o non stavano
ai patti relativi alla spartizione dei guadagni che
arrivavano dalle singole
piazze di spaccio. Attraverso la “forza militare”
il sodalizio era in grado
di contrapporsi efficace-

terminal
bus della
città jonica

9 settembre

Il bagaglio incustodito viaggiava su un bus partito da Torino e diretto a Crotone. Decisivo il fiuto del cane Achy

Maxi-sequestro di hashish a Policoro,
9 kg di droga nascosti in un trolley
di FABRIZIO DI VITO

POLICORO - Decisivo è
stato il fiuto del cane
Achy che ha portato i finanzieri sulle tracce di
un trolley imbarcato nella stiva di un autobus di
linea proveniente da Torino e diretto a Crotone.
All’interno le fiamme
gialle hanno trovato
nove kg di hashish. Il
bagaglio incustodito è
stato ritrovato durante
i controlli effettuati presso il terminal bus di Policoro nell’ambito di
un’intesa campagna di
monitoraggio del terri-

Il cane Achy mentre
annusa il trolley contenente l’hashish

Una volta immesso
sul mercato lo
stupefacente
avrebbe fruttato
100mila euro
torio portata avanti nello
scorso weekend e che
ha interessato anche il
tratto lucano della Statale 106 Jonica. Lo stu-

pefacente era suddiviso
in 95 panetti, imballati
in 5 grossi involucri avvolti in cellophane e nastro da imballaggio, in-

teramente cosparsi di
caffè nel tentativo, non
riuscito, di coprire il
forte odore dello stupefacente ed eventualmen-

te confondere l’olfatto
dei cani antidroga. Dalle
analisi effettuate sui
campioni della sostanza
è emerso come dall’ha-

shish sequestrato si sarebbe potuto trarre un
numero sufficiente di
dosi tale da fruttare, all’organizzazione criminale che ha “investito”
in questa iniziativa delittuosa, oltre 100.000
Euro. Gli approfondimenti connessi all’operazione condotta dai finanzieri delle Compagnie di Matera e Policoro
mirano ora all’individuazione del mercato
della droga destinatario
dello stupefacente e dei
soggetti coinvolti nel
traffico dell’ingente carico di hashish.

Policoro, trovati 9 kg
di hashish in un trolley
POLICORO - Decisivo
è stato il fiuto del cane
Achy che ha portato i
finanzieri sulle tracce
di un trolley imbarcato
nella stiva di un autobus
di linea proveniente da
Torino e diretto a Crotone. All’interno le fiamme gialle hanno trovato
nove kg di hashish. Il
bagaglio incustodito è
stato ritrovato durante
i controlli effettuati pres-

so il terminal bus di
Policoro. Lo stupefacente era suddiviso in
95 panetti, imballati in
5 grossi involucri avvolti
in cellophane e nastro
da imballaggio, interamente cosparsi di caffè
nel tentativo, non riuscito, di coprire il forte
odore dello stupefacente
ed eventualmente confondere l’olfatto dei cani
antidroga.
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Rovesciate le sentenze di primo e secondo grado. La vicenda giudiziaria risale al lontano 2008

Tutti assolti dopo 12 anni
Consorzio Asi, per la Cassazione nessuna distrazione di fondi da parte degli ex vertici
POTENZA - La Corte di
Cassazione ha annullato
“perchè il fatto non sussiste” le condanne nei
confronti degli ex vertici
del Consorzio Asi di Po-

tenza. Si è chiusa quindi
con zero condanne una
vicenda giudiziaria iniziata nel lontano 2008 e
che riguardava la gestione dell’ente indu-

Tito, precipita dal tetto di un
capannone e muore a 47 anni
circa 10 metri all interno
della struttura dove si trovava al lavoro per conto
di una ditta che si occupa
di bonifica dell’amianto.
Stando ad una prima ricostruzione
dell’incidente, sono stati
due colleghi
dell’operaio
a dare l’allarme dopo
averlo visto
precipitare
a terra esamine. Inutile l’intervento dei sanitari dell’elisoccorso del 118 Basilicata
che non hanno potuto fare
altro che constatare il decesso del 47enne: l’operaio,
cadendo, ha sbattuto violentemente la testa. Il
corpo dell’uomo si trova
ora all’ospedale San Carlo
di Potenza a disposizione
dell’autorità giudiziaria.
Sul posto i carabinieri di
Tito e l’ispettorato del lavoro che hanno eseguito i
rilievi. Ad essere stati allertati anche i vigili del
fuoco di Potenza. Le indagini sono coordinate dal
pubblico ministero Sarah
Masecchia. Il tetto del capannone potrebbe aver
ceduto nel punto da cui il

dell amianto, ma
all’improvviso è
caduto battendo
la testa

sulla sicurezza sui luoghi
di lavoro. Ci impone di rimettere sempre e comunque al centro di qualsiasi
interesse economico la
centralità dell’uomo, della
persona. Anche il primo
cittadino di Tito, Graziano
Scavone, ha chiesto più
sicurezza sui posti di lavoro:
“La sicurezza sui luoghi
di lavoro rimane una problematica serissima da affrontare con strumenti più
incisivi che vadano a rafforzare le azioni di sistema,
tanto a beneficio dei lavoratori che dei datori di lavoro. Alla famiglia della
vittima va il cordoglio dell’amministrazione comunale di Tito”. Il vescovo
della diocesi di Potenza,
Mons. Salvatore Ligorio,
ha manifestato “solidarietà
e vicinanza alla famiglia
del giovane lavoratore di
Ferrandina. Affinché non
si ripetano più simili tragedie, è necessario contrastare inerzie e illegalità
ed implementare azioni
continue, rigorose di prevenzione che puntino al
pieno rispetto delle norme
e degli standard più avanzati di sicurezza, rafforzando sempre più l’impegno comune di una maggiore sicurezza per tutti i

16 ottobre

Giuseppe Recchia, di Ferrandina, vittima di un incidente sul lavoro nella zona industriale di Tito

Tragico volo dal capannone,
muore un operaio di 47 anni

Il punto dal quale sarebbe precipitato l’operaio

pandemia. Il segretario
regionale della Cgil, Angelo
Summa, chiede “a chi di
competenza di esercitare

e prevenzione. Siamo di
fronte a una vera e propria
emergenza in Basilicata,
cui si può mettere fine

mettendo in campo azioni
concrete. È il momento
che la politica e le istituzioni facciano la loro parte

garantisca il rispetto delle
norme e restituisca il giusto
valore alla sicurezza nei
luoghi di lavoro – conclude

TITO - Tragedia ieri mattina, poco prima delle 9,
presso il capannone di una fabbrica dismessa
della zona industriale di Tito (la ex Dielle). Fatale
il volo dal tetto della ex Dielle per Giuseppe
Recchia, 47 anni di Ferrandina. L’uomo è precipitato
da un’altezza di circa 10 metri all’interno della
struttura dove si trovava al lavoro per conto di
una ditta che si occupa di bonifica dell’amianto.Sono
stati due colleghi dell’operaio a dare l’allarme
dopo averlo visto precipitare a terra esamine.
Inutile l’intervento dei sanitari dell’elisoccorso
del 118 Basilicata che non hanno potuto fare altro
che constatare il decesso del 47enne: l’operaio,
cadendo, ha sbattuto violentemente la testa. Sul
posto i carabinieri di Tito e l’ispettorato del
lavoro che hanno eseguito i rilievi. Le indagini
sono coordinate dal pubblico ministero Sarah
Masecchia. Il tetto del capannone potrebbe aver
ceduto nel punto da cui il 47enne è caduto nel
vuoto. Recchia lascia la moglie e due figli.

Rimborsi fittizi, nei guai
un cassiere del Crob
lematico, un dipendente del Crob di Rionero, A. D. M. (addetto
alla cassa) è stato raggiunto dalla misura
cautelare
interdittiva della
sospensione
dall’esercizio
di un pubblico servizio per
sei mesi.
Misura disposta dal
giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Potenza su richiesta della procura.
Le indagini, affidate
ai carabinieri del Nucleo Investigativo del
Comando provinciale
di Potenza, hanno fatto
emergere complessivamente 56 operazioni
illecite attraverso le
quali l’indagato avrebbe sottratto la somma

testimoni e
acquisito tutti i
documenti presso
il Cup regionale

8 ottobre

Il gip lo ha sospeso dal servizio per sei mesi: si sarebbe appropriato di circa duemila euro

Intascava finti rimborsi ai pazienti,
nei guai addetto alle casse del Crob
sottoposta ora a sequestro preventivo ai
fini della confisca per
equivalente. L’uomo,
mediante accessi abusivi al sistema telematico della sanità
pubblica, a fronte del
regolare pagamento
del ticket per le prestazioni sanitarie da
parte dei pazienti, effettuava operazioni fittizie di rimborso ai

Il dipendente
avrebbe
effettuato accessi
abusivi al sistema
telematico per
inoltrare le
richieste
all’insaputa
degli utenti

cleo Antisofisticazioni
e Sanità) di Potenza,
si sono concretizzate
con l’escussione di circa 300 pazienti (i quali
hanno confermato agli
inquirenti di non aver
inoltrato alcuna richiesta di rimborso
del ticket) e con l’analisi della documentaizone acquisita presso
gli uffici del Cup, il
Centro Unico di Prenotazione della Regione Basilicata. Il dipendente del Crob, assunto con contratto a
tempo indeterminato,
resterà quindi sospeso
dalla sua funzione per
i prossimi sei mesi.
Qualora le indagini
dovessero concludersi
con la richiesta di rinvio a giudizio rischia
di andare a processo
con le accuse di peculato e accesso abusivo
a sistema telematico
continuati.

Il ricorso non è però infondato e i giudici entreranno nel merito a dicembre

Bando Adi, no alla sospensiva
A it
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d ll

RIONERO IN V. - In un
anno e mezzo si sarebbe
appropriato di circa duemila euro, intascando i
finti rimborsi nei confronti di ignari pazienti
che avevano regolarmente pagato il ticket
per la prestazione sanitaria richiesta. Con l’accusa di peculato e accesso abusivo a sistema
telematico, un dipendente del Crob di Rio-

ti S l

nero, A. D. M. (addetto
alla cassa) è stato sospeso per sei mesi. L’uomo, mediante accessi
abusivi al sistema telematico della sanità pubblica, effettuava operazioni fittizie di rimborso
ai pazienti stessi (ed ovviamente a loro insaputa) delle somme da
loro versate per i pagamenti dei ticket, appropriandosi del denaro.

striale dal 2004 in poi.
Assolti definitivamente
sia l’ex presidente del
consiglio d’amministrazione del consorzio industriale, Mario Vasta
(condannato in primo
grado a 4 anni e in appello a tre anni e sei mesi), l’ex vicepresidente
del Cda ed ex consigliere
regionale Paolo Galante,
i componenti del Cda
Donato Scavone, Angelo
Ruggiero e Rocco Sarli,
l’ex presidente del collegio dei revisiori dei
conti Rocco Tramutola.
Assolti in via definitiva
anche Pompeo Pietro
Pisani e Gerardo Graziano. L’inchiesta, avviata
oltre dodici anni fa dalla
procura del capoluogo
lucano, riguardava l’affidamento di incarichi
tecnici, le procedure per
l’aggiudicazione di alcuni lotti industriali e
l’uso improprio di risorse
pubbliche per la gestione
del Consorzio, ma solo
l’accusa di peculato aveva superato indenne lo
scoglio della prescrizione
nel corso del lungo iter
processuale. L’impianto
accusatorio della procura
di Potenza era però uscito
fortemente ridimensionato già al termine dell’udienza preliminare, il
primo step dopo l’esercizio dell’azione penale:
per tutti gli imputati era
infatti caduta l’accusa
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La Cassazione ha annullato le condanne “perché il fatto non sussiste” dell’ex presidente e dei membri del cda

Nessuna distrazione di fondi
Consorzio Asi Potenza, assolti gli ex vertici dall’accusa di peculato. Tutto era iniziato nel 2008
POTENZA - La Corte di
Cassazione ha annullato
“perchè il fatto non sussiste” le condanne nei confronti degli ex vertici del
Consorzio Asi di Potenza.
Si chiude quindi con zero
condanne una vicenda giudiziaria iniziata nel lontano
2008 e che riguardava la
gestione dell’ente industriale dal 2004 in poi. Assolti definitivamente sia
l’ex presidente del consiglio
d’amministrazione del consorzio industriale, Mario
Vasta (condannato in primo
grado a 4 anni e in appello
a tre anni e sei mesi), l’ex
vicepresidente del Cda ed
ex consigliere regionale

La sede del Consorzio Asi di Potenza e la
Cassazione

di aver costituito un’associazione a delinquere
finalizzata a deviare le
risorse pubbliche assegnate al Consorzio industriale della provincia
di Potenza. In primo e
secondo grado erano,
invece, arrivate le condanne emesse rispettivamente dal tribunale

15 ottobre
Cinquantacinque piantine di cannabis
occultate sulle sponde del Basento. Arrestati
i due materani che gestivano la piantagione
MATERA - La polizia di
Matera ha arrestato per
coltivazione e detenzione
ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti, due materani,
un 50enne, con precedenti
penali specifici per stupefacenti e sottoposto alla
sorveglianza speciale, l’altro 35enne, incensurato e
militare dell’esercito Italiano.
Nell’ambito di specifici
e mirati servizi finalizzati
al contrasto del fenomeno
della coltivazione di marijuana, agenti delle “unità
specializzate antidroga”,
nei giorni scorsi hanno
scoperto una coltivazione
di cannabis indica a Me

2 ottobre

CRONACA GIUDIZIARIA

In manette un
50enne con
precedenti penali
per droga sottoposto
a sorveglianza
speciale e un
incensurato 35enne,
militare dell’esercito

Pessolani: “Sarà l’occasione per
riaffermare il valore culturale del
cibo, con tradizioni ed eccellenze”
MATERA - Ad un anno
di distanza dal “Villaggio
contadino” organizzato
a Matera dalla Coldiretti,
la confederazione agricola lucana celebra
l’evento con un book fotografico che ripercorre
i momenti salienti della
manifestazione.
Il
libro, con foto inedite e
suggestive, verrà presentato sabato alle 12
all’interno del mercato
coperto di Campagna
Amica alla presenza
dell’ex sindaco Raffaello
De Ruggeri e dell’attuale
primo cittadino Dome-

nico Bennardi, rispettando tutte le misure
per l’emergenza sanitaria. “Sarà l’occasione
per riaffermare il valore
culturale del cibo, con
le sue tradizioni e le sue
eccellenze, per un settore
che è diventato oggi la
prima ricchezza del Paese e vale il 25 per cento
del Pil nazionale – spiega
il presidente di Coldiretti
Basilicata, Antonio Pessolani – ma soprattutto
per fare un bilancio dei
progetti portati avanti
dalla confederazione
agricola a Matera”.

Covid, Fials chiede all’Azienda sanitaria interventi urgenti

Giovani in agricoltura

“Alla luce della seconda ondata tutto

TRICARICO - L’approvazione da parte della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo

Militare dell’Esercito
arrestato per spaccio
MATERA - La polizia di Matera ha arrestato per
coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due materani, un 50enne,
con precedenti specifici e un 35enne, incensurato
e militare dell’esercito Italiano. Gli agenti hanno
scoperto una coltivazione di cannabis indica a
Metaponto di Bernalda, in contrada San Salvatore.
Le 55 piante poi estirpate, alcune alte anche 2
metri, erano posizionate in un luogo molto favorevole: oltre ad essere protette da un fitto
canneto ed immerse in una boscaglia, che ne facilitava l’occultamento riparandole da occhi indiscreti, erano anche vicinissima al fiume
Bradano, e quindi facilmente innaffiabili.

infatti caduta l’accusa di
aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata a deviare le risorse
pubbliche assegnate al
Consorzio. In primo e secondo grado
erano arrivate le condanne emesse rispettivamente dal
tribunale di
Potenza e
dalla Corte
d’Appello
del capoluogo. Due verdetti che però ora sono
stati defini-

di Potenza e dalla Corte
d’Appello del capoluogo
lucano. Sentenze che
per molti degli imputati
avevano prodotti effetti
gravi e immediati soprattutto dal punto di
vista professionale e politico. Due verdetti che
però ora sono stati definitivamente ribaltati e

annullati dalla Cassazione, con il terzo e ultimo verdetto della giustizia su una delle inchieste più controverse
degli ultimi anni in Basilicata. Quella relativa
all’inchiesta sulla presunta distrazione di fondi
pubblici al Consorzio
Asi di Potenza è stata
soltanto l’ultima delle
sentenze “lucane” ribaltate dalla Cassazione dopo le condanne in primo
e in secondo grado. Basti
pensare, senza andare
nemmeno troppo indietro con gli anni, a quanto
accaduto con il processo
“Basilischi” e il mancato
riconoscimento da parte
dei giudici della Suprema
Corte di quella che per i
magistrati del distretto
lucano era la “Quinta
Mafia”. Per la Camera
Penale è dunque giunto
il momento di analizzare
nel dettaglio questa dinamica per capire se gli
annullamenti relativi
alle sentenze emesse
dalla Corte d’Appello di
Potenza siano, in percentuale, simili (e di
conseguenza in qualche
modo “fisiologici”) o meno rispetto a quelli che
si verificano per i verdetti
di altri distretti giudiziari.
I risultati di questa iniziativa conoscitiva promossa dalla Camera Penale dovrebbero arrivare
per l’inizio del 2021.

Scanzano, ennesimo atto
intimidatorio per Iacobellis
14 ottobre
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Salvatore Iacobellis ancora sotto
attacco. Danneggiate le due auto
dell’ex sindaco di Scanzano Jonico
SCANZANO J. - Salvatore
Iacobellis ancora sotto
attacco. Per la quarta
volta l’ex sindaco di
Scanzano Jonico è il destinatario di messaggi
intimidatori che non è
escluso possano avere,
anche questa volta, una
matrice mafiosa. Iacobellis non è più sindaco
ormai da tempo ma il
suo impegno per contrastare le infiltrazioni
criminali nel tessuto jonico - per il quale gli è
stato assegnato dall’associazione Libera contro
le mafie il premio Mimmo Beneventano 2009 –
evidentemente continua
a disturbare qualcuno.
Le due auto di sua proprietà, una Jeep e una
Peugeot, sono state gravemente danneggiate

Per la quarta
volta Iacobellis è
il destinatario di
messaggi
intimidatori gravi
che non è escluso
possano avere
una matrice
mafiosa
formance non so chi sia
l’autore, ma visto che si
esprime con un chiodo
penso sia un troglodita
dell’età del ferro, il messaggio non sono riuscito
a decifrarlo, anche se a
dire il vero si è impegnato
molto su tutta la carrozzeria della mia Peugeot
e della Jeep”. “Il mes-

Salvatore
Iacobellis
ex sindaco
Scanzano
Jonico

“Dell’ultima
performance non
so chi sia
l’autore, ma visto
che si esprime
con un chiodo
penso sia un
troglodita dell’età
del ferro”

La scritta con vernice nera sul muro di un edificio a Trani, dove risiede

“Attento a quello che fai”: minaccia al presidente
del Tribunale della città dei Sassi, Giorgio Pica
MATERA - “Attento
a quello che fai”. E’

SCANZANO J. - Salvatore Iacobellis ancora sotto attacco.
Per la quarta volta
l’ex sindaco di Scanzano Jonico è il destinatario di messaggi
intimidatori. Iacobellis non è più sindaco
ormai da tempo ma
il suo impegno per
contrastare le infiltrazioni criminali nel
tessuto jonico eviden-

temente continua a
disturbare qualcuno.
Le due auto di sua
proprietà, una Jeep
e una Peugeot, sono
state gravemente danneggiate con un chiodo. Non è la prima
volta che Jacobellis
subisce questo tipo
di attacchi. Gli altri
episodi intimidatori
risalgono al 2009,
2015 e 2016.

NOVEMBRE

Furbetti del reddito di
cittadinanza, 31 denunce
11 novembre
18
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“Furbetti” del Reddito di
cittadinanza. Denunciate
31 persone nel Materano
MATERA - Sono 31 i soggetti che i carabinieri
hanno scoperto in provincia di Matera e
denunciato all’autorità ghiudiziaria per indebita percezione del reddito di cittadinanza.
Hanno ottenuto il sussidio, diretto a chi
non ha lavoro e non ha redditi sufficienti,
quando invece è risultato che avevano
entrate finanziarie, possedevano beni immobili ed auto o comunque non riunivano
i requisiti previsti. I 31 sono stati anche segnalati alla direzione provinciale dell’Inps
di Matera affinché sia loro revocata l’erogazione del beneficio ed attivata la procedura
di recupero delle somme che hanno fin qui
ricevuto. Ammonta a 184miHanno ottenuto il la euro l’impor

Necessario l’impiego di militari negoziatori dotati di elmetti

Si barrica in casa armato di coltello
e martello, bloccato dai carabinieri
POMARICO - I parenti
non lo vedevano da circa
2 giorni e, preoccupati
per la sua salute hanno
chiamato i carabinieri
ma lui si è barricato in
casa armato di coltello
e martello Tutto è co

MATERA – Ammonta a circa 184mila euro
l’importo percepito indebitamente e che
dovrà essere restituito dalle 31 persone
denunciate dai carabinieri di Matera con
l’accusa di indebita percezione del reddito
di cittadinanza. I militari dell’Arma hanno
scoperto che tra i soggetti beneficiari della
misura di sostegno al reddito c’erano
anche persone raggiunte da misure restrittive. I denunciati, residenti tra Matera
e provincia e di varie nazionalità, sono risultati proprietari di beni immobili e
veicoli e sono state segnalate alla Direzione
provinciale di Matera dell’Inps per la
revoca del beneficio e il recupero delle
somme indebitamente incassate. Ancora
una volta, purtroppo, misure di sostegno
al reddito per chi effettivamente si trova
in situazione di bisogno, finiscono nelle
mani sbagliate.
POTENZA - Concorso in
abuso d’ufficio aggravato
dal metodo mafioso: questa
l’ipotesi di reato a carico
del consigliere regionale
della Lega, Pasquale Cariello, che ha fatto scattare
le perquisizioni, disposte
dalla Dda di Potenza, presso l’abitazione e l’ufficio
del giovane componente
del parlamentino lucano.
I carabinieri si sono presentati dapprima a Scanzano Jonico, città di origine
di Cariello, e poi presso il
suo ufficio in Consiglio

regionale. Secondo le prime indiscrezioni (le indagini ovviamente proseguono coperte dal massimo riserbo) i fatti contestati
sarebbero relativi al periodo in cui Cariello rivestiva il ruolo di consigliere
comunale di opposizione
a Scanzano Jonico. Gli
accertamenti disposti dalla
Dda del capoluogo lucano
capeggiata dal procuratore
Curcio farebbero parte di
una “costola” della corposa
inchiesta a carico del clan
“Schettino” operante pro-

Perseguita e minaccia l’ex
fidanzata, nei guai un 18enne
2

Giovedì 5 novembre 2020
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La perseguita dopo la rottura
fino alle minacce di morte con
tanto di pistola girata in foto
MATERA- Non si era rassegnato alla fine del fidanzamento e dopo averle
provate tutte è finito alle
minacce di morte. A Matera, la Polizia ha arrestato
in flagranza di reato un
giovane di 18 anni per
atti persecutori aggravati.
La sua ex fidanzata si è
presentata in Questura,
dove ha riferito che sebbene la loro breve relazione sentimentale fosse
terminata, il giovane non
si era rassegnato e la
tempestava di telefonate

La polizia fa scattare le manette nei confronti
di un 18enne di Matera, dopo la denuncia
disperata della ex fidanzata costretta a vivere
nell’incubo di una vendetta. Il giovane deve
rispondere di atti persecutori aggravati
stata una foto raffigurante
una pistola con diversi
proiettili attorno, inviatale
su messenger dall’ex, domiciliato in un comune
della provincia di Taranto,
accompagnata da un testo
che preannunciava il suo

invece della ragazza, ha
trovato gli agenti della
Volante che lo hanno
tratto in arrestato. La ricostruzione della vicenda
ha fatto emergere numerose minacce di morte,
percosse vessazioni psi

MATERA - Un giovane
di 18 anni è stato arrestato a Matera in flagranza di reato dalla Polizia per atti persecutori
aggravati. La sua ex fidanzata si è presentata
in Questura, denunciando che, sebbene la loro
breve relazione sentimentale fosse finita, il
giovane non si era rassegnato e la perseguitava,
giungendo a minacciarla

- questa persona mi
avrebbe sicuramente
colpito mortalmente».
Bastonate e minacce
Pare infatti che le indi morte alla sorella
tenzioni fossero prodell’ex sindaco di Corleto
prio queste. Massari
L’aggressore ha atteso Teresa
Massari sotto l’abitazione: devi
ha raccontato che dumorire perché tuo fratello soffra e poi
toccherà a lui. Il trentenne sarebbe
rante l’aggressione ha
stato già identificato dai carabinieri
sentito l’uomo dirle
che “l’avrebbe voluta
vedere morta per provocare un
Corleto, agguato ai danni della sorella dell’ex sindaco dolore al
fratello, il
quale
avrebbe
poi subito
CORLETO P. - Aggre- atteso l’avvocata nei la stessa sorte”. Stiamo
parlando di Antonio
dita e picchiata a colpi pressi della sua abitadi bastone davanti ca- zione e all’improvviso Massari, ex sindaco di
Perticara,
sa. Bruttissima disav- ha iniziato a colpirla: Corleto
ventura per l’avvocata «Se non mi fossi co- anch’egli in passato
di Corleto Perticara, perta la nuca e poi il finito nel mirino di
Teresa Massari, sorella viso con il braccio - delinquenti attraverso
dell’ex sindaco Antonio aveva raccontato la vit- alcuni atti intimidatoMassari. L’uomo ha tima dell’aggressione ri.
alla candidatura del
Comune per un finanziamento da 450mila
euro per la realizzazione di un museo mul-

CORLETO PERTICARA- Sarebbe già stato individuato
dai carabinieri il giovane
che giovedì sera ha inveito
violentemente contro Teresa
Massari. L’avvocata di Corleto Perticara è stata colpita
più volte con un bastone,
brandito dall’aggressore che
l’ha attesa sotto la propria

reddito di cittadinanza. Le indagini
hanno consentito di accertare che
tutti gli interessati, presentando documentazioni false presso la direzione
provinciale dell’I.N.P.S. di Matera,
hanno illecitamente percepito il reddito
di cittadinanza intascando somme
complessive per 34mila circa nonostante fossero sottoposti a misure
cautelari o detentive. In particolare
uno di essi si era sottratto ad un provvedimento cautelare in carcere emesso
dal Tribunale – Ufficio G.I.P. di Matera
perché gravemente indiziato di violenza
sessuale
ed era
I 31 sono stati
fuggito in

La foto della
pistola
inviata alla
ex fidanzata
dal 18enne

di rendere pubbliche
foto intime se non fosse
tornata con lui. Ciò che
l’ha molto spaventata è
stata una foto raffigurante una pistola con
diversi proiettili attorno,
inviatale su Messenger
dall’ex, domiciliato nel
Tarantino, accompagnata da un testo che preannunciava il suo arrivo
a Matera, sotto casa per
incontrarla.

Mercoledì 30 dicembre 2020

timediale. Le indagini
erano partite dalla denuncia di un consigliere comunale di opposizione, Giovanni

D Andraia, che aveva
denunciato l’assenza
del coinvolgimento della comunità vietrese
nel progetto e anche

con il braccio - racconta questa persona mi avrebbe
sicuramente colpito mortalmente». Pare infatti che
le intenzioni fossero proprio
queste. Massari ha raccontato che durante l’aggressione ha sentito l’uomo dirle
che “l’avrebbe voluta vedere
morta per provocare un do-

degli operatori locali,
nonché la qualificazione dell’immobile
che avrebbe dovuto
ospitare il museo, ov-

sindaco di Vietri è
stata fissata per il 14
settembre del 2021.
Nei giorni scorsi il primo cittadino era stato

testazione che riguarda la presunta attribuzione abusiva dell’incarico di collaboratore del sindaco.

7 novembre

Teresa
Massari
dopo
l’aggressione e
l’auto del
fratello
Antonio

sia trattato di un vero e proprio agguato, studiato nei
dettagli. «Chi mi ha colpito
conosceva le mie abitudini
e ha atteso che tornassi a
casa dallo studio. Non può
aver agito a caso, in preda
ad un raptus - scandisce la
professionista - sia perché
ha fatto il nome di mio
fratello sia perché ad essergli
passata accanto senza che
le accadesse nulla è stata la
mia collaboratrice domestica, che era
andata via da
casa pochi
istanti prima
del mio arrivo dopo essersi presa
cura di mio
figlio di undici anni e di
mia madre.
E’ un episodio di violenza gravissidel giacimento della Total, mo - dichiara l’avvocatessa
gli fu incendiata l’automobile. - che non potrà essere di
Un episodio su cui non si è fatto risolto con un Tso. E’
mai fatta chiarezza, nono- chiarochesitrattaditentato

Aggredita a bastonate

27

Scanzano Jonico,
perquisizioni a
carico del
giovane
consigliere
regionale della
Lega
nei mesi scorsi fu raggiunto da una misura cautelare nell’ambito di uno
dei tanti filoni d’indagine
che la Dda sta portando
avanti. A cantare quella
sera a Scanzano Jonico
c’era un neomelodico “noto per l’impronta marcatamente elogiativa del
mondo criminale”. E nel
decreto di perquisizione
si farebbe esplicito riferimento proprio al finanziamento dell’evento. Pasquale Cariello ha affidato
ad una breve nota la
sua reazione
e dopo aver
sottolineato
di aver collaborato con
gli organi di
polizia nell’esecuzione
della perquisizione ha
manifestato la “fiducia
nell’operato dei magistrati”, augurandosi che “la
questione personale, per
quanto gli riguarda, possa
essere chiarita nel più
breve tempo possibile”. I
consiglieri della Lega hanno voluto esprimere vicinanza a Cariello: “Certi
della sua estraneità rispetto
ai fatti che gli vengono
contestati, confidiamo che
gli inquirenti lo accertino
celermente, in modo da
restituire a Pasquale la
serenità che gli spetta”.

Concorso in abuso d’ufficio aggravato dal metodo mafioso

Soldi al concerto voluto
dal clan, indagato Cariello
della Festa dell’Appennino Lucano
che si era svolta nell’estate del
2014 in località Settacque. Affidamento nel quale era stabilito
che non sarebbe stato pagato

,
,
p g
a sua volta rinviato a giudizio in costituita come parte civile nel
concorso con Mariani, nonostante procedimento penale. Il gup del
il diniego espresso dal Respon- tribunale ha quindi accolto la risabile di settore preposto. I fatti chiesta di rinvio a giudizio avanrisalgono al gennaio 2016. L’attuale zata dalla procura del capoluogo

5 novembre

comunale che aveva disposto il
pagamento della fattura, prenderà
il via il prossimo 8 febbraio
davanti al collegio del tribunale
di Potenza.

Concorso in abuso d’ufficio aggravato dal metodo mafioso l’ipotesi di reato che gli viene contestata

La Dda indaga su Cariello
Perquisizioni nell’abitazione e nell’ufficio del consigliere regionale della Lega
di FABRIZIO DI VITO

POTENZA - Concorso in
abuso d’ufficio aggravato
dal metodo mafioso: questa l’ipotesi di reato a carico del consigliere regionale della Lega, Pasquale Cariello, che nella
giornata di ieri ha fatto
scattare le perquisizioni,
disposte dalla Dda di Potenza, presso l’abitazione
e l’ufficio del giovane
componente del parlamentino lucano. I carabinieri si sono presentati
dapprima a Scanzano Jonico, città di origine di
Cariello, e poi presso il
suo ufficio in Consiglio

A sinistra il
consigliere
regionale
della Lega,
Pasquale
Cariello. A
destra i
carabinieri
prima e
dopo la
perquisizione in
Consiglio
regionale

I fatti si
riferiscono al

prio lungo la fascia jonica
lucana. Indagini strettamente collegate al provvedimento del ministero
dell’Interno che nel di-

Il gruppo Lega si
compatta intorno

cembre 2019 aveva deciso
per lo scioglimento del
Consiglio comunale di
Scanzano Jonico per presunte infiltrazioni crimi-

7 NOVEMBRE
VIETRI, SINDACO A PROCESSO
VIETRI DI P. - Il sindaco di Vietri di Potenza,
Christian Giordano, è stato rinviato a giudizio dal
gup del tribunale del capoluogo lucano, Ida Iura.
A Giordano viene contestata l’accusa di tentata
truffa e falso. I fatti sono collegati alla candidatura
del Comune per un finanziamento da 450mila
euro per la realizzazione di un museo multimediale.
Le indagini erano partite dalla denuncia di un
consigliere comunale di opposizione, Giovanni
D’Andraia, che aveva denunciato l’assenza del
coinvolgimento della comunità vietrese nel
progetto e anche degli operatori locali, nonché la
qualificazione dell’immobile che avrebbe dovuto
ospitare il museo, ovvero il vecchio municipio
abbandonato, come bene d’interesse culturale.

4 NOVEMBRE
MATERA, VANDALI IN AZIONE
MATERA - Dovranno rispondere tutti del reato
di accensioni ed esplosioni pericolose in concorso
tra di loro. In aggiunta al reato di danneggiamento
aggravato ai danni di autovetture parcheggiate
in via dai residenti della zona. Sono 21 i minorennii
denunciati all’autorità giudiziaria dalla polizia di
Matera. Tutti minori di età compresa dai 14 e i 16
anni, ritenuti responsabili degli atti di vandalismi
della notte di Halloween a Matera.

nali. Al centro dei nuovi
accertamenti investigativi
ci sarebbe anche l’organizzazione di un concerto
nell’estate del 2018 a Scanzano, citato proprio nelle
motivazioni che avevano
portato il Viminale a sciogliere il Comune. Concerto
che risale alla sera dell’11
agosto 2018: evento patrocinato dal Comune, ma
di fatto messo in piedi da
un’associazione facente
capo, secondo gli inquirenti, a soggetti vicini al
clan, e il cui presidente

30 novembre
POTENZA- In attesa che
sia fatta chiarezza sulla
dinamica dell’incidente,
il corpo di Luca Viceconti
dovrà restare nell’obitorio dell’ospedale San
Carlo di Potenza a disposizione dell’autorità
giudiziaria, che non si
è ancora espressa sulla
possibilità
che venga
eseguito
l’esame autoptico. Le
indagini sono state affidate dalla
Procura alla polizia
locale del
capoluogo
di regione,
che sabato
pomeriggio è intervenuta sul
luogo dell’incidente,
costato la
vita al 29enne di Avi

La procura di Potenza affida le indagini alla polizia locale, intervenuta sabato sul luogo dell’incidente

Giovane di Avigliano muore nello
scontro sulla Sp 30, si indaga
Il giovane Luca Viceconti, la Fiat Punto su cui si trovava
alla guida e l’altra auto coinvolta nello scontro

bilmente la scarsa visibilità e l’eccesso di velocità da parte di chi
quel tratto lo conosce
bene. Nello scontro ad
avere avuto
la peggio è
stato
il
29enne
morto sul
colpo. Sono rimasti
entrambi
feriti l’uomo e la
donna a
bordo
dell’altra
autovettura. Tre le
ambulanze

estrarre i feriti dalle lamiere. Oltre alla valutazione dei rilievi eseguiti
sul luogo dell’incidente,
per fare chiarezza sulle
cause dell’incidente la
polizia locale si riserva
di ascoltare gli altri passeggeri coinvolti. La quarantenne alla guida della
Opel Agila si trova ancora ricoverata con fratture multiple. Ci vorrà
dunque ancora del tempo prima di poter dare
l’ultimo saluto al 29enne.
Intanto i residenti delle
contrade vicine al luogo
dello scontro, come anche i cittadini di Avigliano chiedono che il

Scontro frontale sulla
Sp30, muore un 29enne
AVIGLIANO - Un tragico incidente verificatosi lungo la Strada
Provinciale 30 che
collega Potenza e Avigliano è costato la
vita al 29enne di Avigliano, Luca Viceconti. Due auto si sono
scontrate frontalmente in modo molto violento. La vittima si
trovava a bordo di
una Fiat Punto che

viaggiava in direzione
Potenza. Alla guida
dell’altra vettura, invece, una Opel Agila,
c’era una ragazza. Oltre alla vittima, due
le persone rimaste ferite in seguito all’impatto con una dinamica non del tutto
chiarita. Un’altra giovane vita è stata spezzata lungo le strade
lucane.
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Decisive ai fini dell’indagine le dichiarazioni della compagna del “mediatore” tra i gruppi criminali

L’asse lucano-albanese dello spaccio
Il clan Russo aveva stretto alleanza con una delle mafie più potenti nel business della droga
POTENZA - Per consolidare la propria supremazia
nell’ambito della sempre
più fiorente attività di
spaccio di sostanze stupefacenti lungo la fascia

jonica lucana il clan Russo
di Tursi aveva deciso di
stringere un’alleanza con
esponenti della mafia albanese, ormai tra le più
strutturate e pericolose

Pignola, muore a 51 anni
risucchiato in un canale
7 dicembre
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Il maltempo fa una vittima
Al Pantano di Pignola
51enne annega in un canale

Il canale nel quale ha perso la vita Francesco Marino (nel fotino). A PAGINA 2

Operaio del
Comune, e
fruitore del
Reddito di
cittadinanza, era
sul posto con altri
colleghi per
verificare i danni
Disposta l’autopsia

Intanto dopo un mese nero casi di nuovo sotto quota 100

Ager Venusinus, Crugname e quei
soloni della Soprintendenza lucana
di ERNESTO NAVAZIO*

a vicenda dei vincoli paesaggistici
ed archeologici
dell’area nord di Basilicata ha sorpreso un po’
tutti. La delibera regionale
332/2020 ci fa sapere
che è stata completata la

L

PIGNOLA - Muore dopo essere stato risucchiato
in un canale ingrossato dalle abbondanti
piogge. E’ il tragico destino costato la vita a
Francesco Marino, un 51enne di Pignola.
Tutto è avvenuto in pochi attimi, in una domenica pomeriggio caratterizzata da intenso
maltempo nel Potentino. La vittima aveva
cercato di bloccare il flusso d’acqua che
Pioinvadendo
ggia
aveva superato gli argini
un suo
d’instavano
sulti: cercando
terreno. Con altri operai
“PronA
todare l’allarme
di verificare i danni provocati.
proprio i colleghi. L’uomo,
percettore
del
a lascia
re”
reddito di cittadinanza, lavorava per conto
del Comune che nel giorno dei funerali ha
decretato il lutto cittadino. Purtroppo inutili
gli immediati soccorsi da parte dei vigili del
fuoco e dei sanitari del 118. I colleghi e
alcuni passanti avevano provato a tirar fuori
dall’acqua il 51enne, ma senza purtroppo
riuscirvi.
Nello Spor t

associazioni criminali
d’Europa. E così parte dei
traffici di stupefacenti che
coinvolgono ormai da anni
l’asse pugliese-albanese
erano destinati proprio
alla zona del Metapontino,
dove, soprattutto tra Policoro e Tursi, il sodalizio
lucano spacciava qualsiasi
tipo di droga tra eroina,
cocaina, hashish e marijuana. Ma al termine di
indagini andate avanti dalla fine del 2017 al dicembre
del 2019 la Dda di Potenza
ha inflitto un nuovo duro
colpo al presunto sodalizio
criminale. Oltre 100 i carabinieri impegnati nell’ambito dell’operazione
denominata “Metalba” che
ha portato il gip del tribunale di Potenza a disporre,
su richiesta della procura
antimafia del capoluogo
lucano, 18 misure cautelari:
sette le persone finite in
carcere (alcune delle quali
già detenute) e altre 11
agli arresti domiciliari
(complessivamente le persone indagate sono 35).
Rocco Russo, 51 anni, considerato dagli inquirenti
il promotore dell’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, ha ricevuto la
notifica della nuova misura
cautelare disposta nei suoi
confronti in carcere (attualmente è rinchiuso nel
penitenziario di Tolmezzo,
in provincia di Udine),
dove si trova dall’ottobre
blocca il rientro in classe:
si attende ora l’esito
dei test molecolari

Rimini, 37enne di Melfi muore
soffocata dopo un incendio

A PAGINA 4

9 dicembre

di FABRIZIO DI VITO

RIMINI - E’ morta soffocata, sopraffatta dal
fumo che ormai aveva
avvolto tutto l’appartamento. E’ una fine davvero tragica quella di
Arianna Tetta, 37enne
collaboratrice scolastica
originaria di Melfi, deceduta nella notte tra
lunedì e martedì nel residence “Il Capodoglio”
di via Nicolini, a San
Giuliano di Rimini. In
Romagna Arianna ci era
arrivata da poco: laureata e spigliata, la 37enne di Melfi, era stata
chiamata qualche mese
fa per un posto da colla-

A sinistra la
37enne
Arianna
Tetta,
morta
soffocata
nell’appartamento in
cui viveva a
Rimini. A
destra i
vigili del
fuoco all’ingresso
dell’appartamento
avvolto dal
fumo

RIMINI - E’ morta soffocata,
sopraffatta dal fumo che
ormai aveva avvolto tutto
l’appartamento. E’ una fine
davvero tragica quella di
Arianna Tetta, 37enne collaboratrice scolastica originaria di Melfi, deceduta
nel residence “Il Capodoglio” di via Nicolini, a San
Giuliano di Rimini. In Romagna Arianna ci era arrivata da poco: era stata
chiamata qualche mese

Fiumi di eroina e cocaina
dall’Albania alla fascia
jonica lucana: 18 arresti

Screening fermi
e c’è chi parla
di prevenzione
di CELESTINO

BENEDETTO
POTENZA – Da settimane – senza peraltro avere alcuna
risposta –
i sindacati hanno
lanciato
un allarme che
dovrebbe
far scattare tutti dalla
sedia. Cgil e Uil hanno
riferito della vicenda
paradossale (...).
CONTINUA A PAG. 6

L’alleanza del
clan Russo di
Tursi con
referenti di una
delle mafie più
potenti a livello
europeo sul fronte
dello spaccio
Operazione “Metalba”, il blitz dei carabinieri

“Neo avvocati come sguatteri
Non c’è futuro per noi giovani”
ono una giovane avvocata trentenne. Non riesco
neanche ad esprimere la terribile frustrazione
che provo nel solo scrivere questo inutile titolo
che pure ho, pervicacemente e con immensa fatica (...)

S

CONTINUA A PAGINA 9

ALLE PAG. 2-3

La politica parla i lucani vanno via
2018, quando fu arrestato
nell’ambito di un altro
blitz antidroga nel Metapontino, quello arrivato
al culmine dell’operazione
denominata “Rusca”. A
prendere in mano le redini
del traffico di stupefacenti
da quel momento, secondo
quanto ricostruito dalla
Dda di Potenza, sarebbe
stata la giovanissima compagna di Russo, Vanessa
Pellegrino (24 anni), a sua
volta finita in carcere. A
fare da tramite tra la mafia
Nello Spor t

dpcm è prevista in tema di spostamenti tra i Comuni. Né a Natale, né
a Santo Stefano, né a Capodanno.

10 dicembre
CONTINUA A PAGINA 7

Da Ager Venusinus a Monte Crugname,
Valvano: “Il dipartimento Ambiente
è passato sulla testa dei Municipi”

Nello Spor t

Fino a 5mila euro per
un permesso di soggiorno
fa per un posto da collaboratrice scolastica nella
scuola “Decio Raggi”. Alloggiava al secondo piano
del residence in un appartamento che è diventata
la sua trappola mortale. Il
dramma si è consumato
in pochi minuti e i soccorsi
nonsonoriuscitiastrappare
Arianna al suo tragico destino: la giovane ha provato
a rifugiarsi in bagno, dove
però non c’erano finestre.

La lettera

E’ la regione che si spopola di più. Ed è anche tra le più “vecchie” d’Italia. Siamo rimasti in 553mila, solo nel 2011 eravamo 578mila

A PAGINA 9

Tra Venosa e Lavello sgominata una banda che
procurava con finti contratti di lavoro permessi
di soggiorno a migranti nordafricani incassando
fino a 5mila euro a “pratica”: 16 le persone agli
arresti domiciliari, sequestro preventivo per 4
aziende agricole lucane e una pugliese
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“Era venuta a Rimini per aiutarci ad
aprire le nostre scuole in sicurezza”
Il Comune romagnolo ricorda Arianna

Le fiamme sono divampate di notte nell’appartamento, purtroppo inutili i soccorsi. Da chiarire l’esatta dinamica della tragedia

Incendio in un residence di Rimini: perde la vita una 37enne collaboratrice scolastica di Melfi
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Gli “scafisti” in giacca e
cravatta dell’Alto Bradano

Giuliano di
Rimini dove
alloggiava la
37enne

Sopraffatta dal fumo in bagno
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POTENZA - Il procuratore Curcio li ha definiti
“scafisti in giacca e cravatta”: senza nemmeno
correre il rischio di una traversata in mare, infatti,
riuscivano a conseguire enormi profitti. Fino a
5mila euro il costo delle pratiche di regolarizzazione
illecitamente offerte a migranti provenienti principalmente da Tunisia e Marocco, ma anche da India
e Pakistan. Extracomunitari che firmando un fittizio
contratto di lavoro, rescisso dopo pochi giorni,
potevano restare nel nostro Paese o spostarsi in
qualsiasi altra nazione europea dell’area Schengen.
Sedici persone finite agli arresti domiciliari e cinque
aziende agricole sono finite sotto sequestro preventivo:
questo il bilancio dell’operazione “Carpe Diem”.

albanese e il clan Russo,
secondo l’accusa, sarebbe
stato Bleadr Allmuca, 36enne albanese residente a
Scanzano Jonico ma già
detenuto presso il carcere
di Matera. Le indagini
hanno interessato oltre
alle province di Potenza e
Matera anche quella di
Cosenza, mentre le misure
cautelari sono state eseguite anche in altre regioni
italiane. Le indagini sono
partite dalle dichiarazioni
di una collaboratrice di

giustizia, la compagna di
Allmuca, anch’essa albanese. Accertamenti investigativi portati avanti attraverso pedinamenti, intercettazioni, arresti in flagranza e sequestro di stupefacenti che hanno evidenziato ancora una volta,
come la fascia jonica lucana sia il territorio della
Basilicata in cui la presenza
del crimine organizzato è
più asfissiante. L’alleanza
con gli albanesi avrebbe
permesso al clan Russo
di superare la “concorrenza” del clan Schettino,
con base logistica a Scanzano Jonico, sul fronte
dello spaccio di sostanze
stupefacenti. Attività illecita che in passato era già
stata oggetto di dissidi tra
i due sodalizi: secondo le
indagini della Dda, infatti,
dopo un’iniziale collaborazione, i rapporti tra i
gruppi criminali erano
sfociati in momenti di
altissima tensione. Tornando all’asse lucano-albanese, determinante sarebbe stato il ruolo di
alcuni “fornitori” che si
erano insediati nella provincia di Matera ed erano
in costante contatto con
l’Albania per l’approvvigionamento della droga.
Il gruppo criminale era
dotato anche di strumenti
sofisticati, come uno scanner per individuare eventuali microspie piazzate
dagli inquirenti.

Sfruttavano giovani donne
cinesi, arresti a Matera
_Primo Piano _Basilicata_
Basilicata_

Sabato 5 dicembre 2020

9

5 dicembre

CRONACA GIUDIZIARIA
di FABRIZIO DI VITO

MATERA - Quattro arresti, altrettanti decreti
di perquisizione e il sequestro preventivo di
un’abitazione del valore
di circa 150mila euro.
Questo il bilancio dell’operazione di contrasto
allo sfruttamento della
prostituzione portata a
termine nelle ultime ore
dai Carabinieri della
Compagnia di Matera
tra le province di Matera,
Bari, Latina e Milano. Il
reato contestato è quello
di associazione per
delinquere
finalizzata
al favoreggiamento
ed
allo
sfruttamento della prostituzione
di donne
orientali (di
origine cinese). Le manette sono scattate ieri
all’alba. Oltre cinquanta
i carabinieri in azione
tra Basilicata, Puglia,
Lazio e Lombardia, nell’ambito dell’operazione
di contrasto alla prostituzione denominata “Home Sweet Home”. Le
indagini condotte in Basilicata hanno focalizzato

A sinistra i ruoli all’interno della presunta associazione a delinquere finalizzata allo
sfruttamento della prostituzione, sgominata dai carabinieri con l’operazione
denominata “Home Sweet Home”

Maxi-operazione dei carabinieri. Il tutto veniva pubblicizzato online attraverso un sito di incontri

Sfruttavano giovani donne cinesi

Prostituzione in un appartamento di Matera, quattro uomini in manette

MATERA - Quattro arresti, altrettanti decreti
di perquisizione e il
sequestro preventivo
di un’abitazione del
valore di circa 150mila
euro. Questo il bilancio
dell’operazione di contrasto allo sfruttamento
della prostituzione portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Matera tra
le province di Matera,

In basso due ragazze che si
apprestano ad entrare
nell’appartamento

L’immobile, dato
in locazione ad un
63enne asiatico
da un 56enne di

c’erano ruoli e compiti
ben definiti: peraltro le
indagini hanno fatto
emergere gravi indizi di
colpevolezza anche nei
confronti di due donne
di origine cinese (non
ancora identificate) che
si occupavano di gestire
le chiamate provenienti
dai clienti, e di pianificare
gli incontri con le giovani

Bari, Latina e Milano.
Il reato contestato è
quello di associazione
per delinquere finalizzata al favoreggiamento ed allo sfruttamento della prostituzione di donne orientali (di origine cinese).
Le indagini condotte
in Basilicata hanno focalizzato l’attenzione
sulla città di Matera e
su Bernalda.
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VIGGIANO - Come succede per ogni buona Amministrazione comunale la fine dell’anno è
sempre il momento giusto per fare un bilancio
su quanto svolto. Amedeo Cicala, primo cittadino
di Viggiano, ha voluto fare un resoconto di questi
dodici mesi del 2020 con la massima trasparenza.
«Come Sindaco di Viggiano cerco di dare sempre
il massimo impegnandomi ed affrontando in
prima persona tutte le problematiche per poi condividerle con i Consiglieri e Assessori» - ha
esordito il primo cittadino Cicala. E’ con lo
sguardo verso il futuro che in questi anni di amministrazione abbiamo cercato di realizzare politiche
di ampio respiro, azioni in grado di produrre
risultati non solo nel presente, ma anche per gli
anni a venire. Sono davvero tanti i fatti accaduti
nei 12 mesi trascorsi: alcuni li possiamo considerare
ordinari, altri particolarmente significativi ed impegnativi che hanno richiesto lavoro ed energie.
Un anno che è stato caratterizzato, semplificando,
da continue emergenze. Considero, questi ultimi
giorni dell’anno il momento giusto del confronto:
il resoconto annuale è, infatti, uno strumento che
permette a tutti i cittadini di fare valutazioni,
commenti e rilievi critici che ho sempre ritenuto
essenziali per una costruttiva riflessione su quanto
fatto e quanto ancora da fare. Viggiano è il mio
paese, che rappresento con orgoglio e determinazione,
e sarei molto felice che fosse Viggiano dell’unità,
non quella delle divisioni».
Il sindaco poi passa ad illustrare le principali
iniziative intraprese nell’anno appena trascorso.
«Con lo sguardo verso il futuro, dicevamo,
eravamo partiti subito con un progetto molto ambizioso, quello di candidare il ‘Sacro Monte di
Viggiano, custode della venerata immagine della
Madonna, proclamata da San Paolo VI ‘Regina e
Patrona della Lucania’, insieme ai suoi sentieri e
alle sue feste a patrimonio mondiale dell’umanità.
La prima assemblea tenutasi al principio dell’anno
ha segnato l’inizio di un percorso condiviso, con oltre
quaranta sindaci, altrettante
comunità parrocchiali e un
importante numero di associazioni. E’stata un’emozione
straordinaria ed un momento
storico per l’intera Basilicata
e le regioni limitrofe, perché
si tratta di un progetto da
costruire tutti insieme, nella
consapevolezza che i benefici
ricadranno su tutti quei territori che faranno parte di
questo grande itinerario.
COVID - Purtroppo subito dopo è arrivato il Coronavirus, che l’ha fatta da padrone, e tutti i
programmi amministrativi sono stati un pò stravolti.
L’emergenza dovuta alla pandemia è qualcosa
che non ha precedenti nella storia della nostra
nazione. La mia giunta non si è fatta cogliere alla
sprovvista e ha sin da subito messo in atto tutte le
misure atte a salvaguardare la salute dei cittadini
e dare loro sostegno, a causa della gravissima
crisi economica che si sta affacciando in tutta la
sua urgente drammaticità. Quindi era opportuno
anche per un senso di responsabilità, da parte
delle istituzioni, riuscire ad intraprendere ed
attuare tutte quelle azioni che erano necessarie
per fronteggiare l’emergenza. Ci sono medici,
personale ospedaliero e ricercatori che stanno
facendo un grandissimo lavoro, la loro salute garantisce anche quella di tutti noi. Con senso di responsabilità e con le nostre azioni amministrative
abbiamo supportato ancor di più e concretamente
il loro operato. Centoquarantamila euro all’Ospedale
di Villa d’Agri per fronteggiare l’emergenza coronavirus è quanto ammonta la generosa donazione
fatta dal nostro comune al nosocomio valdagrino,
serviti per l’acquisto di materiale di consumo,
farmaci, medicine, respiratori, lettighe, presidi
antivirus, mascherine e accessori. Altri 77mila
euro sono arrivati invece da una raccolta promossa
sempre dal Comune di Viggiano, in cui molti
cittadini e soprattutto aziende operanti sul territorio
hanno partecipato, in modo da poter donare all’Ospedale di Villa d’Agri, attrezzature e materiale
utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria. Sempre

Viggiano, il sindaco Cicala traccia il bilancio del 2020

«Un anno di continue emergenze
ma anche di tante cose fatte»
con l’obiettivo di contribuire alla tutela della
salute pubblica e dei cittadini, abbiamo organizzato
una campagna di screening gratuita a base
volontaria tramite ricorso di test molecolari rapidi
antigenici e sierologici di ultima generazione su
tutta la popolazione di Viggiano, oltre a favorire,
quando vi è stata necessità, tamponi a determinate
categorie di persone rispetto ai rischi di contagio.
GLI AIUTI - Guardare al futuro senza
dimenticare il presente, dicevamo, perché è a
partire dalla stabilità dell’oggi che si può provare
a costruire il domani. E stabilità, in un momento
in cui le difficoltà della crisi non si possono
ancora considerare superate, significa prima di
tutto sicurezza economica e sociale. Lo abbiamo
fatto ponendo in campo una serie di iniziative
dirette ad aiutare in termini concreti le famiglie
più bisognose. Si è iniziato con l’erogazione di
buoni spesa per l’acquisto di generi di prima
necessità, ancor prima dell’intervento di misure
nazionali e regionali. Durante questa emergenza
Covid-19 abbiamo anche istituito uno Sportello di
supporto psicologico con l’obiettivo di dare una
risposta ai bisogni psicologici della collettività ed
abbiamo potenziato anche il trasporto di disabili
ed oncologici per alcuni presidi ospedalieri
regionali. Sempre per le fasce economicamente
più deboli abbiamo realizzato dei bandi i cui fondi
sono stati destinati a parziale rimborso del canone
di locazione regolarmente pagato per un immobile
ad uso abitativo. Abbiamo sostenuto gli esercizi di
vicinato e medie strutture di
vendita, le microimprese artigianali, commerciali e di
servizi con sede legale e operativa nel territorio del Comune di Viggiano, appartenenti ai settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID19. Non meno importante la
concessione del Bonus energetico comunale per il riconoscimento della franchigia
sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento
con cento euro in più risetto all’anno precedente.
In questi giorni verrà anche pubblicato un bando
a sostegno dei disoccupati per il reinserimento nel
mercato del lavoro che è rivolto a tutte le aziende
della Basilicata. La Società in House Vejanum srl,
la partecipata del comune di Viggiano, nata con lo
scopo di velocizzare alcuni servizi di pubblica
utilità nell’interesse collettivo, ha attivato un
campo estivo per minori tra i 3 e i 17 anni, in
regime di in house providing, al fine di offrire
adeguata attenzione in ogni fase della loro crescita.
La società Venajum non è stata impegnata solo
nel sociale, ma le sono state affidate anche altre
progettualità, come l’ex “Progetto Reti” con l’assunzione di circa 100 persone tra operai e
supervisori, che provvedono ad effettuare una
serie di lavori di manutenzione e di miglioramento
idrogeologico sull’intero territorio comunale, con
un risparmio di oltre centomila euro. Anche nell’ambito della scuola si è fatto qualcosa di straordinario, a causa del Covid-19 è stato necessario
eseguire rapidamente una serie di interventi di
adeguamento ai plessi scolastici per consentire la
riapertura delle scuole in totale sicurezza sia per
gli alunni che per il personale scolastico. Altro
tema su cui l’amministrazione comunale ha
lavorato è stato quello di rafforzare i servizi di
cura per i minori e a potenziare la rete di servizi
socio educativi. In tal senso è stato realizzato un
nuovo Asilo nido per ampliare la disponibilità di
posti, per una maggiore sicurezza e per venire
incontro alle esigenze delle famiglie a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid. Non meno

importanti i contributi concessi per l’acquisto di
libri di testo e strumenti didattici, oppure il
rimborso delle spese alle famiglie per il trasporto
degli alunni, a favore di studenti residenti a
Viggiano, frequentanti le classi della Scuola Secondaria di 2° grado in Istituti e Scuole Statali e
Paritarie, per finire agli incentivi per gli studi universitari.
LAVORO - Il momento di crisi che stiamo
vivendo a causa anche della pandemia, sta
mettendo a dura prova soprattutto la tenuta economica
e produttiva regionale. Vista
la situazione occupazionale
preoccupante qui in Val
d’Agri sono stato promotore
di diversi incontri pubblici
per discutere appunto della
situazione economica delle
imprese e lavorativa dei dipendenti dell’indotto Eni,
analizzando lo stato attuale
dei livelli occupazionali e le
reali opportunità per le aziende operanti in Val d’Agri.
Ho presentato numerose proposte al Presidente Bardi e all’intero Consiglio
Regionale di Basilicata, proposte che hanno
suscitato interesse e dibattito sull’intero scenario
politico regionale. Sono convinto e spero che
molti dei punti richiesti siano motivo di confronto
acceso tra Stato, Regione, Enti Locali e Compagnie
petrolifere. L’area territoriale dove si concentrano
le estrazioni meritano a distanza di anni una
attenzione e priorità che in passato non vi è stata.
Stiamo cercando di approfondire anche il tema
delle royalties del petrolio per definire eventuali
rimodulazioni finanziarie delle risorse del P.O.
Val d’agri, e anche per una governance istituzionale
più radicata con il territorio per la loro programmazione. Già aver rilanciato il dibattito è un
risultato ottenuto. Quindi è giunto il momento del
fare. E’ il tempo di scelte oculate e coraggiose per
assicurare un futuro di sviluppo per tutta la Val
d’Agri e la nostra Regione. Per quanto concerne
le dichiarazioni rilasciate da un Dirigente ENI in
Val d’Agri, posso solo dire che sulla sanità, lo
stesso, ha ribadito molte sciocchezze e non verità
di ciò che Eni doveva fare e non ha ancora fatto
per l’Ospedale civile di Villa d’Agri. Penso che è
arrivato il momento di non parlare più dei massimi
sistemi e frasi fatte ma i territori aspettano
risultati concreti e il rispetto degli accordi a
partire da quelli del ’98 che vanno mantenuti. Mi
auguro che non sia un singolo Dirigente di Eni
che con modi poco accorti e poco urbani, metta in
discussione un confronto con il territorio.
TURISMO - Abbiamo cercato costantemente
di migliorare la nostra offerta turistica al fine di
attrarre sempre più visitatori sui nostri territori.
La nostra idea di promozione si pone in una
direzione propositiva perchè vogliamo far visitare
e vivere Viggiano durante tutto l’anno, dando
linfa vitale al lento processo di rivitalizzazione
messo in atto negli ultimi anni dalla nostra amministrazione. Per raggiungere questo obiettivo
abbiamo potenziato in contenuti le pagine social
promozionali e presentato un ambizioso progetto
al Ministero per i Beni e le Attività culturali e per
il Turismo denominato “Viggiano Spirito Lucano,
il borgo 3.0: l’esperienza tra tradizione e innovazione”, che prevede una strategia di valorizzazione
incentrata sulla promozione materiale e immateriale
del patrimonio artistico, storico e culturale di
Viggiano. Infine abbiamo promosso a 360° la
nostra offerta turistica alla sesta edizione del
Business Tourism Management di Lecce (BTM) in
cui abbiamo avuto la possibilità di instaurare
rapporti con numerosi tour operator, buyer internazionali provenienti da tutto il mondo. Si è

intrapreso un importante percorso di riqualificazione
e valorizzazione per dare nuova vita ad uno dei
simboli della nostra comunità, il Castello di
Viggiano. In collaborazione con la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggio della
Basilicata cercheremo di portare a termine i
lavori di messa in sicurezza delle torri e di una
porzione delle mura del Castello. Un simbolo di
Viggiano così importante non va lasciato in abbandono, perché per ogni pietra che cade si perde
un pezzo di identità. Un altro risultato importantissimo
che ci riempie di soddisfazioni è stato quello di
essere riusciti a far inserire nella lista dei “Prodotti
agroalimentari tradizionali (Pat)” il “ferricello
vigginaese” quindi riconosciuto come caratteristico
del territorio. Il marchio De.C.O prima, il riconoscimento Pat dopo, vogliono essere due passi importanti per iniziare a lavorare seriamente sulla
filiera. Seguendo questa strada sarà possibile
tutelare e valorizzare un prodotto tipico in maniera
più incisiva.
SICUREZZA - Anche
sulla questione sicurezza abbiamo fatto tanto, infatti a
breve verranno terminate le
procedure di gara per affidare
i lavori per la realizzazione
di un impianto di videosorveglianza, al fine di rafforzare
le azioni di prevenzione e di
contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio
e nel comune. Dal punto di
vista della sicurezza ambientale
invece abbiamo completato
la fornitura degli arredi della
nuova sede Arpab, completa
anche di tutte le utenze, che dovrà essere attivata
dall’agenzia regionale proprio qui a Viggiano.Penso
poi alle tante azioni nell’ambito sportivo per
rendere il Centro Federale A. Coviello adeguato
ad ospitare manifestazioni sportive interregionali
più importanti. Sono molto contento e soddisfatto
di ospitare, nel mio paese, all’interno del
Palavejanum, la serie A2 con l’Orsa Viggiano che
da ottobre sfida grandi club. Un risultato
fondamentale per il prestigio del nostro palazzetto
e del nostro paese».
Infine il primo cittadino, Amedeo Cicala, passa ad
illustrare le principali opere realizzate nel 2020 a
Viggiano.
«Nonostante il Covid i lavori non si sono mai
fermati del tutto. Sono numerose le opere pubbliche,
tra piccole e grandi, avviate ed altre in corso di
realizzazione in questo anno. Voglio ricordare
solo le più` importanti, come i lavori in corso per
la realizzazione di un Orto botanico e di Piazza
Giovanni Paolo II antistante la Basilica Pontificia
Minore, e in fase di conclusione quelli della realizzazione dell’Arena Vejanum e di un Ponte
pedonale che riprende il vecchio tratturo della
Madonna nera, sul torrente Alli. Inoltre è in corso
la realizzazione di due aree camper una nel
centro abitato e l’altra sulla Montagna grande di
Viggiano. Numerosi sono stati gli interventi di
messa in sicurezza all’interno del centro storico e
di manutenzione straordinaria delle strade rurali.
Tra le opere invece giunte a conclusione che
speriamo di inaugurare nel 2021 il Teatro del
Morticello e Piazza San Giovanni XXIII».
Il sindaco Cicala coglie l’occasione di augurare
a tutti un felice 2021: «Auguro a tutti un Anno
sereno e pieno di positività, migliore di quello
passato, lo faccio con un appello a ciascuno di
noi, perché prevalga in tutti lo spirito della
resilienza, cioè la capacità al tempo stesso di
resistere e di reagire, la capacità di assorbire
l’urto e trasformarlo in nuova forza. Un grazie
particolare a tutti gli uffici del Comune, luogo
simbolo dei tanti cambiamenti in atto, senza la cui
fattiva collaborazione non potremmo conseguire
alcun risultato, e grazie agli Amministratori che,
con grande impegno, anche quest’anno mi hanno
dato il loro incondizionato appoggio, sia nei
momenti facili che in quelli difficili, uniti dal
grande e sincero amore per questa terra, sempre
più madre di ognuno di noi. Infine mi auguro di
poter tornare il prossimo anno ad onorare la Madonna, Regina e Patrona della Lucania, con tutto
l’entusiasmo che ci è congeniale, perchè a causa
del virus non l’abbiamo fatto in modo adeguato».
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di MARA RISOLA

POTENZA- Non c’è solo
il virus del Covid-19 a
mettere in ginocchio la
Basilicata ma anche quello
finanziario degli interest
rate swap, scoppiato nei
primi anni 2000 in buona
parte degli enti pubblici
nazionali, e che in questo
anno funesto è tornato a
circolare. Il 2020 è stato
sicuramente un anno difficilissimo, forse tra i più
catastrofici dell’ultimo secolo e non solo per la
pandemia da Coronavirus.
Parliamo del “bubbone”
derivati. Un meccanismo
in base al quale l’ente di
viale Verrastro avrebbe
“scommesso” sottoscrivendo dei contratti con le
banche per
tutelare (almeno erano
questi gli auspici) le casse regionali
dal rialzo
del tasso di
interesse su
un mutuo
contratto
nel 2000 per
nire chiarimenti la giunta
la ricostruzione post terremoto nel Lagonegrese Un meccanismo in De Filippo in carica nel
del 1998. II ricorso a tale base al quale l’ente 2006, due funzionari regionali e le due banche.
strumento, lo ricordiamo,
ha generato flussi diffe- di viale Verrastro ha Per un danno erariale iporenziali negativi per 48
scommesso per tizzato quantificato in 51
milioni di euro. Oltre a
milioni e 777 mila euro e
costi impliciti per 2 milioni tutelarsi dal rialzo De Filippo, sono stati citati
406mila euro, per un dan- dei tassi di interesse gli ex assessori Rocco Colangelo, Carlo Chiurazzi,
no erariale ipotizzato dalla
su un mutuo
Gianni Rondinone, Franco
Corte complessivamente
Mollica e Gaepari a 51 mitano Fierro; due
lioni
e
15 maggio 2020 funzionarie del183mila eula Regione, Maro. Con la firia Grazia Delne dell’anno
leani e Maria
2020 si è
Teresa Lavieri;
chiuso l’inLa Corte dei conti chiama a rispondere banche e l’amministrazione regionale che stipulò i contratti nel 2006
e due banche,
cubo derivaDerivati, danno erariale da 51 milioni
Ubs Europe,
ti,
con
con sede in Gerl’estinzione
“Operazione diseconomica per l’ente”
mania, e Dexia
del contrat“La responsabilità
De Filippo: “Vi
è addebitabile alle
erano leggi
condotte tenute
nazionali e
Crediop, con sede
to e quindi
dalle due banche
regionali in
a Roma.“C’erano leggi nadelle rate
zionali e regionali e pareri
mutuo semestrali pagate dalla re- lato e grave, colposa ne- del Ministero dell’Econogione. E proprio la chiu- gligenza, imperizia, im- mia – ha riferito a maggio
sura del cerchio, ha per- prudenza della Regione l’ex presidente della Regione – e confidiamo di
messo alla Corte dei Conti dall’altro”.
poter chiarire tutto”. E in
regionale di inquadrare
INVITO A
effetti in quel periodo il
“la natura del rapporto
DEDURRE
viziato” tra l’apparato buE’ stato questo il giudizio ricorso a tale strumento
rocratico regionale, a di- della Corte dei Conti di fu una prassi generalizzata,
giuno totale di nozioni Basilicata, contenuto nelle utilizzata anche dal minibancarie e finanziarie e 70 pagine dell’invito a de- stero del Tesoro. Salvo
la condotta delle banche, durre con cui i giudici poi pagarne le spese tanto
il cui doppio ruolo di ad- contabili lo scorso maggio in sede finanziaria che
visor e di banca mutuante hanno chiamato in causa giudiziaria.
OPERAZIONE
avrebbe generato quel le due banche, Dexia CrePOC CHIARA
conflitto di interessi alla diop e Ubs Investement,
Ma restando alla Basibase del danno erariale. e l’amministrazione reUna “delega in bianco”. gionale, quella targata De licata quello che è saltato
“Insanabile stato di ma- Filippo che nel 2006 stipulò all’occhio della magistralafede delle banche da un i contratti. Chiamati a for- tura contabile è sicura-

31

sumessero a proprio carico
anche il costo dall’agenzia
di rating fee, non interrogandosi su quale mai potesse essere il ritorno per
le due banche”.
INCAPACITA’
DI USCIRE
FUORI
DAL TUNNEL
Ma nell’invito a dedurre
della procura contabile
sotto i riflettori non c’è
solo l’imperizia e la negligenza della burocrazia
regionale e degli organi
di indirizzo politico che
nel 2006 sottoscrissero i
contratti derivati con le
banche, imperizia condita
con l’insanabile stato di
malafede dei due istituti
di credito- così come
espressamente sottolineato dalla magistratura
contabile. Ci
sono anche
condotte poco chiare o
comunque
palesemente dettate
dall’incapacità di uscire fuori dal
tunnel delle continue e
“Insanabile stato di cospicue perdite econoCondotte che si
malafede delle miche.
sono susseguite negli anni.
banche e grave, Infine i giudici – nel dicolposa negligenza, spositivo di maggio - si
sono focalizzati sul riparto
imperizia,
delle responsabilità in orimprudenza della dine al danno erariale. 51
Milioni 183mila euro.
Regione”
Buona parte (i 48 milioni)
ovvero il danno
complesimprudenza della
Regione
16 maggio
2020 sivamente
dall’altro”
prodottosi adOperazione derivati, delega in
debitato intebianco della Regione alle banche
ramente alle
in evidente conflitto d’interesse
due banche a
Duro giudizio della Corte dei Conti sulla vicenda derivati
70 pagine in cui i giudici contabili chiamano in causa due
titolo di dolo.
banche e l’amministrazione regionale targata De Filippo
La restante
parte pari a
circa 2 milioni
406 mila euro (costi impliciti) a carico degli
ex amministratori e dei
strategici che hanno visto funzionari regionali. Di
le due banche compiere questa parte il 25% al prein tandem numerose ope- sidente De Filippo, rerazioni di “finanza creati- sponsabile dell’indirizzo
va”) si spiega come advisor politico dell’ente. Agli asnella definizione di una sessori presenti e votanti
strategia attiva dell’inde- le delibere di giunta, Fierro,
bitamento”. La Regione Chiurazzi, Colangelo, Molinsomma -con una delibera lica e Rondinone il 30%.
di giunta del giugno 2002 Alla direttrice del dipartiaveva “lasciato che le due mento Presidenza, Lavieri
banche si ingerissero nella il 15%, infine a Maria
politica ben oltre un in- Grazia Delleani il 30% dei
carico di consulenza. Tutti costi impliciti. Fermo rei servizi finanziari preposti stando il prosieguo del
venivano svolti dalle due procedimento che potrebbanche gratuitamente e be concludersi con un
addirittura la Regione la- esito tutto a sfavore delle
sciò che i due istituti as- due banche.

Nell’invito a dedurre dei giudici contabili chiamati a chiarire le due banche, l’ex giunta e i dirigenti

Scoppia il “bubbone” derivati
La Corte dei Conti ipotizza un danno erariale di 51 milioni sui contratti stipulati dalla Regione
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Direttore responsabile: Dario Cennamo

mente il profilo poco chiaro dell’operazione attivata
con la scrittura del negozio
dei due interest rate swap,
che se da un lato presentava l’apparente vantaggio
di “minimizzare il costo
del debito” nella fase di
utilizzo, dall’altro lato
aveva un costo, esporre
la Regione nella seconda
fase alla fluttuazione dei
tassi di interesse Euribor.
Ed è su questo che si innesca il ruolo
di advisor, detta diversamente di tutor
della banca
per la burocrazia regionale. Dexia
Crediop che altri non era
che la società mutuante
della Regione. La banca
mutuante secondo la magistratura contabile- aveva
tutto da guadagnare dalla
crescita dei tassi di interesse e non si vede quale
interesse potesse, all’opposto avere al perfezionamento di una operazione di copertura (i derivati) che, invece, risultava
finalizzata proprio a contenere i rischi per la Regione. Quanto alla presenza della seconda banca- Ubs, (con cui Dexia
aveva in essere accordi

strazione regionale, quella
targata De Filippo che nel
2006 stipulò i contratti
derivati. Delle scommesse
finanziarie sottoscritte, almeno era quello che si
sperava- per tutelare la
Regione dal rialzo del
tasso di interesse su un
mutuo contratto nel 2000
per la ricostruzione post
terremoto nel Lagonegrese
del 1998. II ricorso a tale
strumento, lo ricordiamo,
ha generato flussi differenziali negativi per 48
milioni e 777 mila euro e
costi impliciti per 2 milioni
406 mila euro, per un danno erariale ipotizzato dalla
Corte complessivamente
in 51 milioni e 183mila
euro. Quello che i giudici
contabili evidenziano, è
la natura del rapporto viziato tra l’apparato burocratico regionale, a digiuno
totale di nozioni bancarie
e finanziarie, e la condotta
delle banche, il cui doppio
ruolo di advisor e di banca
mutuante avrebbe generato quel conflitto di interessi alla base del danno
erariale. Una “delega in
bianco”. Un’operazione
attivata con la scrittura
del negozio dei due interest
rate swap, che se da un
lato presentava l’apparente
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Danno erariale di 51
milioni di euro per i due
contratti stipulati nel 2006

Ritenute dai giudici con
dotte omissive per aver
mancato di vigilare sull’attività negoziale, quanto
commissive, per aver prestato i consensi ed essere
addivenuti all’adozione
della delibera autorizzatoria, atti forieri degli
esborsi dannosi”. “Il presidente e la giunta, non
posero in essere lo sforzo
minimo di diligenza nel
presidiare i possibili e numerosi profili d’attenzione
dell’operazione finanziaria.
Nel ruolo del presidente
della Giunta, secondo la
Corte, sarebbe ravvisabile
una complessiva imprudenza nella decisione di
contrarre strutture negoziali complesse non avendone esatta contezza. Secondo i giudici le responsabilità sarebbero addebitabili anche al direttore
generale della Presidenza,
la dottoressa Maria Teresa
Lavieri, e alla dirigente in
materia, la dottoressa Maria Grazia Delleani pienamente coinvolte nel processo decisionale, che
avrebbero dovuto svolgere
un ruolo di trasmissione
fra le banche e gli organi
di indirizzo. Condotte che
per la Dellenani vengono
definite come una “abdi-
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Vittoria storica per i
pentastellati della Città
dei Sassi. Matera è
l’unico capoluogo
italiano dove si
impone la bandiera
con le 5 stelle

sindacati ancora
all’attacco
sui vaccini

6 ottobre

ALLE PAGINE 6 E 7

“Ha vinto la nostra rivoluzione garbata. E ora Bardi e Leone vengano qui a parlare con noi della sanità materana”

I 5 stelle asfaltano il centrodestra
Bennardi è il nuovo sindaco di Matera. Vittoria schiacciante su Sassone (doppiato)
Per il centrodestra è una Caporetto. “Qualcuno avrà remato contro”. Ma nessuno parla

Débacle Sassone, meno voti del primo turno
L’ex sindaco

De Ruggieri
passa il
testimone:
“Lascio a
Bennardi una
città con una
reputazione
internazionale
consolidata”

Il candidato sindaco del centrodestra, Rocco Luigi Sassone nella
sede del comitato elettorale. A PAGINA 5

Nello Spor t

MATERA – Il 2020 è stato
anche l’anno della vittoria
del Movimento cinque
stelle a Matera. In controtendenza rispetto alle sonore sconfitte subite a livello nazionale, i pentastellati sono riusciti infatti
a conquistare la Città dei
Sassi, l’unico capoluogo
italiano a
tingersi di
giallo. Domenico Bennardi è stato
eletto sindaco (il quarto
sindaco lucano a 5 stelle) al ballottaggio con il
67,5% delle
preferenze, per la precisione con 18.830 voti, battendo il candidato del centrodestra, Rocco Sassone
che dalla sua ha raccolto
solo il 32,5% dei voti, 9.050
preferenze. Sconfitti al primo turno invece il candidato del centrosinistra
guidato dal Partito democratico, Giovanni Schiuma
(6.903 voti, 20%), Pasquale
Doria di Matera Civica
(3.526 voti, 10,2%), Luca
Braia per Matera 2029 (
2.046 voti, 5,9%), e Nicola
Trombetta della lista Liberi
(2.086 voti, 6%). Premiato
il progetto portato avanti
dal candidato pentastellato,
sostenuto da 4 liste, tra
cui quella di Verdi e Psi e
dal movimento civico Volt.
“Matera potrebbe diventare
un laboratorio politico –
aveva detto ai microfoni
della Nuova il neo eletto
sindaco – siamo partiti
dal dialogo, dai territori,
il nostro sistema potrebbe
essere emulato altrove anche a livello nazionale”.
“La nostra è stata una rivoluzione garbata – aveva
affermato Bennardi a poche ore dalla vittoria - un
successo inaspettato, un
successo dei cittadini e di
coloro che hanno compreso che è necessario
premiare i contenuti, le
idee, uno stile sobrio e la
libertà di pensare e votare
in maniera ponderata. I
cittadini hanno recepito
il messaggio decretando
questa discontinuità col
passato e proiettando Matera in una nuova dimensione rispetto allo scenario
politico locale, finora troppo arroccato su personalismi e rendite di posizione.
Il nostro auspicio ora è
quello di dialogare con i
cittadini, le associazioni
di categoria, datoriali, ma

verso la redazione di un
documento ufficiale con
cui la Regione prenda atto
del voto cittadino che intende tutelare la materanità
in tutti gli ambiti, compreso
quello sanitario”. Peccato
che a distanza di due mesi
Leone e Bardi non siano
riusciti a trovare posto in
agenda.
DIFFERENZIATA
Tra le tante criticità
ereditate, il
sindaco
Bennardi si
è trovato a
fare i conti
con l’avvio
del sistema di raccolta
differenziata. Un progetto
rientrante in un percorso
di sub-ambito, ovvero una
rete di comuni del Materano che ha affidato il servizio ad una azienda esterna tramite bando. Per l’amministrazione di Matera
perciò, non è stato possibile
rinviare lo start del servizio,

Il sindaco Bennardi si trova ad affrontare varie questioni, dalla differenziata al Covid

Matera si tinge di giallo

Amministrative, la coalizione guidata dal M5s asfalta il centrodestra
anche con le diverse fazioni
politiche. Ma occorre puntare sulla credibilità, una
credibilità nei fatti che
solo il tempo potrà dirci
se esiste. Adesso pensiamo
a Matera ed al suo rilancio,
partendo dalle periferie
fino al centro, ma pensando
soprattutto ai suoi cittadini
in una visione di città ca-

un Consiglio comunale
aperto in cui coinvolgere
i cittadini a porre direttamente le domande all’assessore regionale alla sanità Leone e al presidente
Bardi. “Potremo chiarire- aveva detto a ottobre
Bennardi- una volta per
tutte, quale sarà il futuro
sanitario di Matera attra-

pitale tra le capitali”.
POSIZIONE
NETTA
PER LA
SANITA’
Poi Bennardi ha iniziato
il suo cammino di contrasto al depauperamento
dell’ospedale di Matera.,
il “Madonna delle Grazie”,
tentando di organizzare

pena il pagamento di una
onerosa penale che avrebbe provocato un pericoloso
danno erariale. Ma non
sono mancate polemiche
e criticità. Dai cumuli di
immondizia lungo le strade, alla situazione lavorativa degli operai della ditta.
Il tutto in piena pandemia
da Covid.
NEL 2021
IL G20 A MATERA
Intanto la buona notizia
per Matera è l’appuntamento con il G20, fissato
da Di Maio proprio nella
Città dei Sassi a giugno
2021. “Dopo i lustri da Capitale europea della Cultura 2019,- ha annunciato
Bennardi - Matera si trova
nuovamente proiettata sulla scena internazionale”.
I grandi della terra (i ministri degli Esteri) dal 28
al 30 giugno 2021 saranno
ospiti nella città dei Sassi,
che finalmente dopo un
anno di silenzio e chiusure
forzate causa pandemia,
tornerà a nuovamente a
brillare.

Mecca diventa sindaco nonostante il sostegno di Rosa al Pd

La Lega espugna la “rossa” Avigliano
ma il centrodestra si spacca in due
AVIGLIANO – Probabilmente l’unico caso al
mondo di vittoria di uno
schieramento politico in
concomitanza alla spaccatura della stessa coalizione. Si vince ma non
nell’unità. E’ quanto è
accaduto al centrodestra
in occasione delle Amministrative di Avigliano,
dove a vincere è stato il
candidato del fronte Lega-Forza Italia, Giuseppe
Mecca. Uno schieramento che tecnicamente
avrebbe dovuto replicare
l’intesa “vincente” delle
Regionali dove insieme
a leghisti e forzisti c’erano
anche i Fratelli d’Italia.
Ma ad avere la meglio
nella cittadina gianturchiana sono state antiche
antipatie. Quelle che
hanno visto contrapporsi
i leghisti, guidati dal capogruppo in Coniglio regionale Tommaso Coviello e gli uomini di
Gianni Rosa, assessore
all’Ambiente e storica
guida della compagine
meloniana lucana. Rosa
infatti, ha preferito so-

ex segretario
Pd Avigliano

un’azienda, lanciando la sua sfida all’Agenzia regionale
per l’Ambiente. Se pur al di là delle mura fortilizie,
l’azienda nazionale di idrocarburi pone definitivamente
la parola fine all’extra omnes praticato sino a ieri,
concedendo l’accesso h24 alla sala dei bottoni (...)
CONTINUA A PAGINA 5

La sala di controllo. A PAG. 5

“Rosa ha sostenuto la sinistra
Rimpasto in giunta doveroso”

Il senatore Pepe e le tossine del voto
ad Avigliano. “C’è una responsabilità
h
d
hi
liti

stenere il candidato del
Pd, Angelo Summa con
la candidatura di un suo
“uomo”, Vincenzo Claps
nella lista del centrosiNello Spor t
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di CELESTINO BENEDETTO

Guarente e le due
assessore: due pesi
e due misure
POTENZA - L’uscita
di scena dell’assessore
alle Pari Opportunità
del Comune di Potenza,
Marika Padula, è stata
archiviata dal sindaco
Guarente dopo settimane di mezze parole,
rinvii e tentennamenti.
Una tesi che non convince affatto i gruppi
di centrosinistra che
invece chiedono di
concentrarsi sui veri
bl i h tt

ganismo del Pd. E
questa volta deciso
in totale autonomia
dal diretto interessato. Che fino all’ultimo minuto è rimasto al suo posto per
difendere, come dice,
i valori alla base del
suo partito, da chi
invece non si sarebbe
fatto scrupoli dal calpestarli. Al punto da
stringere un’intesa
con gli esponenti (...)

26 settembre

POTENZA - “Quando si
fanno certe azioni sconsiderate da che mondo è
mondo si chiede conto. E
lo faremo. Ma una cosa
voglio chiarirla: c’è il profilo Gianni Rosa che attiene
al discorso della correttezza
e della coerenza politica
e poi c’è quello del buon
governo della regione che
attiene ad altri profili e
quindi merita altre analisi.
Del resto fare un tagliando,
in politica, non è uno
scandalo. E’ un dovere
perché ti metti in sintonia
con la comunità”. Ad urne
l
ld P

La faida nel centrodestra aviglianese arriva
nelle stanze di viale Verrastro. E c’è chi ancora
attende la “testa” politica dell’assessore

nistra. Un affronto che
ha spinto più di qualcuno
a chiedere a Bardi la
“testa” politica dell’assessore. Un tagliando

invocato da più parti,
annunciato, salvo poi
congelare tutto per l’evoluzione in negativo della
pandemia. Ma non è

escluso che con la fine
del Covid possa terminare anche l’esperienza
in Regione dell’esponente di Fratelli d’Italia.

Riconferme per Pepe a Tolve, Santoro a Filiano, Scattone ad Acerenza e Cosma a Tursi

Lagonegro, Di Lascio è la prima sindaca
POTENZA - Negli altri 20 comuni al
voto non sono mancate le sorprese.
Primo sindaco donna di Lagonegro
è Maria Di Lascio che rimonta il
centrosinistra, spalmato nelle liste
di Santarsenio e Brigante e vince di
65 voti. Sindaco donna anche a Cersosimo: Domenica Paglia che vince
la sfida in rosa sulla Fittipaldi.
Diverse riconferme. A Tolve l’enne-

sima per Pasquale Pepe ai danni di
DiLena.RiconfermatoancheScattone
ad Acerenza, dopo un testa a testa
con Mauro. Altri sindaci che restano
in sella: Morea a Irsina, Santoro a
Filiano, Marrese a Montalbano, Cosma a Tursi e Vespe ad Accettura. A
Craco fascia tricolore a Lacopeta. A
Salandra e Senise rivincite per Soranno e Castronuovo. A Francavilla

vittoria larga di Romano Cupparo.
A S. Arcangelo l’uscente Parisi
abdica a Lagrotta, a Corleto, Montano
scalza Massari, a Moliterno Rubino
batte le amministrazioni degli ultimi
20 anni. A Carbone vince il messinese
Scavello di Onesti e liberi che si
dimette subito. A Grottole torna De
Vito, a San Giorgio L., Esposito e a
Castronuovo, Bulfaro.

POLITICA

POTENZA - Alla fine
come nelle previsioni
della vigilia, il risultato è
stato chiaro, netto, inequivocabile: tre lucani
su quattro (di quelli che
hanno deciso di recarsi
alle urne, ovvero un elettore su due) hanno detto
Sì al taglio dei parlamentari. Come nel resto d’Italia, ma con percentuali
ancora maggiori, la Basilicata ha
spinto per
la riforma
fortemente
voluta dal
M5s, ma
che col passare dei mesi e soprattutto con i
mutati equilibri di governo, ha finito per essere sposata, seppur
in modo
non integrale e spesso
con una dichiarata libertà d’azione, da tanti
altri partiti. Il Sì ha raccolto
il 75,84% dei voti pari
169.024 preferenze, mentre il No ha di poco superato il 24% (24,16% per la
precisione) pari a 53.856
preferenze. Risultato che
si presta ovviamente a
diverse interpretazioni,
dal momento che proprio
la Basilicata è tra quelle
che subirà la maggiore
sforbiciata sul piano della
rappresentatività in Parlamento. La Basilicata
perderà, infatti, quasi la
metà dei suoi rappresentanti che scenderanno tra Camera e Senato - da
13 a 7 esponenti. Il primo
messaggio che sembra
arrivare forte e chiaro a
chi si è alternato nel corso
degli anni sugli scranni
di Montecitorio e Palazzo
Madama è quello di non
aver fatto abbastanza. Il
tema della riduzione dei
costi che inevitabilmente
porterà la riforma non
può essere esaustivo e
sufficiente per giustificare
un tale plebiscito. In questo voto, praticamente
omogeneo a livello nazionale, ci sono tante altre
cose: c’è l’antipolitica che
raggiunge il suo apice o
forse il tentativo di un
nuovo cambiamento, parola che in Italia spesso
rimane ferma alle buone
intenzioni: correre il rischio di essere rappresentati meno, sperando
che i nuovi prescelti (con
una scrematura decisamente più forte rispetto
al passato) sappiano farlo
meglio. E’ presto però
per dire che questa riforma porterà con sè più
meritocrazia e trasparenza. Per il momento si è affermata una chiara vo-
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Plebiscito per il Referendum
I lucani votano in massa
il taglio dei parlamentari
In Basilicata il 75% ha votato
per la riforma costituzionale
I nostri rappresentanti tra Camera
e Senato scenderanno da 13 a 7
Il No si ferma al 24,16%

_Primo Piano _Basilicata_
Basilicata_
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A sinistra il
dato della
provincia di
Potenza. A
destra il
risultato del
referendum
nel
capoluogo

I nostri rappresentanti tra Camera e Senato scenderanno da 13 a 7. Il No si ferma al 24,16%

Dai lucani un plebiscito per il Sì
Taglio dei parlamentari, in Basilicata il 75% ha votato per la riforma costituzionale
di FABRIZIO DI VITO

POTENZA - Il risultato è Taglio dei parlamentari, la riforma è realtà: anche in
stato chiaro, netto, ine- Basilicata netta affermazione del Sì
quivocabile: tre lucani
su quattro (di quelli che
hanno deciso di recarsi
In alcuni paesi come Balvano,
alle urne, ovvero un elett
d )h
d tt
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ha sfiorato il 90%, mentre
i numeri più contenuti
sono arrivati dai due capoluoghi: a Potenza il Sì
ha vinto con il 70,02%
delle preferenze, pari
15.799 voti, mentre il No
si è fermato al 29,98%
6 764
f
P
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lontà popolare, le cui ripercussioni e conseguenze potranno però essere
valutate in un lasso di
tempo medio-lungo. Tornando all’esito della tornata referendaria in Basilicata, in alcuni paesi
come Balvano, Carbone,
Aliano e Cirigliano il Sì
ha sfiorato il 90%, mentre
i numeri più contenuti
sono arrivati dai due capoluoghi: a Potenza il Sì
ha vinto con il 70,02%
delle preferenze, pari
15.799 voti, mentre il No
si è fermato al 29,98%
con 6.764 preferenze. Percentuali leggermente più
alte a Matera, dove il Sì
ha vinto con il 73,95%
pari a 26.113
preferenze.
Il No ha, invece, raccolto 9.200 voti
pari
al
26,05%. A livello provinciale, invece, nel Potentino il Sì
ha raccolto
complessivamente il
76,50% con
106.097 preferenze, il
No non è andato oltre il
23,50% con
32.586 preferenze. Nel
Materano il
Sì al 74,74%
con 62.927
voti e il No
al 25,26%
con 21.270
voti. Complessivamente
è stato tutto il CentroSud a trainare la vittoria
della riforma Costituzionale che porterà ad una
riduzione complessiva di
345 parlamentari. Al Nord,
invece, si sono registrate
le percentuali minori, in
alcuni casi al di sotto del
65%, mentre il Centro si è
attestato qualche punto
percentuale più in alto.
Il risultato nazionale definitivo parla praticamente
di un 70% per il Sì che
non ammette repliche.
Ora vedremo quali, se ci
saranno, ripercussioni
sul piano politico potrà
innescare questo Referendum, non solo a livello
nazionale, ma anche locale. Tornando ai risultati
della Basilicata, sorprende
come il Sì abbia fatto segnare alcune delle percentuali più basse in Comuni amministrati dal
Movimento 5 Stelle: parliamo di Venosa con il
72,38% e di Pisticci con il
69,19%. Con meno deputati
e senatori la Basilicata
dovrà faticare ancora di
più far sentire la propria
voce in attesa dei meccanismi correttivi ad iniziare
dalla nuova legge elettorale e dal risidegno dei
collegi elettorali.
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I dati contenuti nel Rapporto Migrantes relativo al 2019

Emigrazione all’estero, via
dalla Basilicata in 1.104
POTENZA - “I dati del
Rapporto Migrantes Italiani nel Mondo, presentato a Roma, confermano
la tendenza anche lucana
di una emigrazione fatta
di giovani scolarizzati
che partono alla ricerca
di una nuova vita anche
attraverso la ricerca di
un lavoro marginale e
sottodimensionato rispetto alle proprie capacità. Ed in questo tempo di Covid e di una
idea per il dopo Covid, rileva Luigi Scaglione,
Presidente del Centro

Studi e Coordinatore delle Consulte regionali in
senso al Cgie - bisogna
immaginare politiche
che garantiscano il rientro, il ritorno, opportunità
di utilizzo di questo patrimonio culturale che
l’intero Paese ed anche
la nostra Regione ha
messo in campo. Non
basta il dato numerico
di soli 1104 lucani partiti
nel 2019 (495 donne e
609 uomini) ed iscritti
ufficialmente all’Aire a
spiegare che la percentuale bassa, pari allo

0,8% degli espatri nazionali, non è di fatto indicativa di un fenomeno
che continua ad essere
costante che portano ad
un totale di 133.914
(65.507 donne e 68.407
uomini) i lucani ufficialmente residenti all’estero,
- spiega Scaglione - perché la percentuale che
incide sulla popolazione
residente di alcuni comuni lucani in testa alla
graduatoria, come Marsico Nuovo, San Fele,
Potenza, Lauria e Oppido
Lucano nell’ordine, con-
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Presentato il Rapporto Migrantes: quattro comuni su tutti

Il titolo della Nuova di
ottobre 2020

Nel 2020 partiti 1.104 lucani
Su 130mila emigrati, la Basilicata ha contribuito con lo 0,8%
Intervista a Naborre

“La forza dell’Acta
sono i dipendenti
Potenza città pulita,
porta a porta nelle
contrade e questione
impianti al primo posto”

fermano la tendenza ad
un impoverimento culturale delle nostre comunità e non solo allo
spopolamento generale
che pure funziona in
questa direzione. Per
una popolazione residente in Basilicata pari
a 556.934 (dato al
01/01/2020) gli iscritti
all’Aire sono133.914 (dato

Presentato
ieri il
Rapporto
Migrantes
2020

attraverso la costituzione
e la tenuta in vita di una
rete di lucani all’estero,
troppo spesso dileggiata
o marginalizzata ed in
questi ultimi tempi, teal 01/01/2020) con un in- nuta quasi sottovoce ed
cidenza percentuale del in silenzio, nonostante
24%. Il richiamo che ha gli sforzi che abbiamo
fatto anche il Presidente fatto e continueremo a
del Consiglio dei Ministri, fare anche come Centro
Giuseppe Conte, a risco- Studi Internazionali ed
prire la memoria, a vivere in diretto collegamento
in simbiosi con le nostre con le azioni messe in
comunità organizzate e campo anche dalle altre
presenti all’estero, con- regioni, all’interno del
ferma la bontà di una Consiglio generale degli
all’estero.
scelta fatta in questi anni
N e l l o Italiani
Spor t
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Una regione che si spopola
Cinquemila lucani in meno
E siamo sempre più anziani

POTENZA – Cinquemila
lucani in meno con una
delle età medie più alte.
La Basilicata si conferma
sempre più terra di addii
dolorosi verso il Nord e
in particolare la Lombardia. In dodici mesi, da
inizio 2019 a inizio 2020,
abbiamo perso 5.333 corregionali, con un calo
quasi dell’1%. E del 4,3%
in dieci anni. In soldoni,
siamo la Regione che più
di altre si è spopolata dal
2011 ad oggi. Neanche POPOLAZIONE RESIDENTE AL 2019 PER SESSO, RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E REGIONE,
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 2011 E VARIAZIONI ASSOLUTE 2019-2018 E 2019-2011
Molise e Calabria, spesso
prese a paragone per raPER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E REGIONE. Valori assoluti
gioni diverse, hanno fatto
registrare performance
peggiori delle nostre in
questi due lustri. Una
terra ingrigita specie nel
versante Nord-Occidentale, da dove si fugge già
in maniera ininterrotta
da 70 anni: dal Marmo
Platano per passare in
minima parte al Vulture
e alla collina materana,
in opposizione al colore
verde che ne misura la
crescita sistematica invece, e che contraddistingue nello stesso arco
temporale la città dei
Sassi e la costa jonica. E’
quanto emerge dal rilascio
dei primi dati relativi alle
edizioni del censimento
Istat permanente della
popolazione del 2018 e
del 2019. Si passa così da
558.587 residenti a
553.254. Mentre nel 2011
ne eravamo 578.036, vale
a dire 24.782 in più. Anche
il Belpaese frena e invecchia, ma da queste parti
il processo in corso avviene ad una velocità più
sostenuta. Si assiste lungo
tutto lo Stivale ad un innalzamento di due anni
dell’età media, che passa
da 43 a 45 anni. La Campania, con 42 anni, è la
regione più giovane, seguita dal Trentino Alto
Adige (43 anni) e da Sicilia
e Calabria (entrambe con La popolazione risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2011, quando si contarono 59.433.744 residenti (+0,3%, per un totale di +207.744 individui). Nel 2019 la popolazione residente
44 anni). Quattro sono le si distribuisce per il 46,3% nell’Italia Settentrionale, per il 19,8% in quella Centrale, per il restante 33,9% nel Sud e nelle Isole, senza variazioni significative rispetto al 2018.

regioni che si attestano
sul valore medio nazionale (Puglia, Lazio, Lombardia e Veneto); nelle
altre regioni il dato varia
dai 46 anni di Basilicata,
Emilia-Romagna, Valle
d’Aosta, Abruzzo e Marche, ai 49 anni della Liguria che si conferma
come la regione con l’età
media più elevata. A molti
suonerà come un paradosso, ma la Basilicata
si mantiene giovane grazie anche a chi giunge
dall’Estero e mette su famiglia. A beneficiarne
non siamo solo noi, ma
anche Lombardia e Veneto. A livello regionale,
infatti, l’età media è più
bassa tra gli stranieri che
risiedono in Lombardia,
Veneto e Basilicata (sotto
i 34 anni nel 2019) e più
elevata (oltre i 36 anni)
tra quelli che vivono in
Valle d’Aosta, Sardegna,
Umbria, Lazio e Campania. San Paolo Albanese
con i suoi 229 abitanti erano 247 nel 2018 - si
conferma il comune lucano più piccolo. Mentre
tra le due Province è
quella di Potenza a registrare la perdita più consistente, circa 4mila residenti. Nel Materano il
segno “meno” è pari a
circa 1.500 unità. E tra i
due capoluoghi, resiste
meglio la città dei Sassi,
con appena un decremento di 10 unità (60.530),
Potenza chiude con un
passivo di 341, scendendo
a 66.393. Policoro è invece
tra i big five l’unico comune “in salute”, con un
incremento di una sessantina
di abitanti
(17.788), mentre indietreggia, ma resta sopra i
17mila Melfi (17.268) contrariamente a Pisticci
(16.978). Anche Avigliano
deve arrendersi alla legge
dei numeri, scendendo
sotto gli 11mila residenti
(10.929).
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FACOLTA’ DI MEDICINA

8 ottobre 2019
Nel Consiglio regionale di oggi è attesa la relazione dell’assessore Rocco Luigi Leone

Oggi il Consiglio regionale dedicato a sanità e diritto allo studio. Sole: “Per un progetto così servono nuovi finanziamenti”

Facoltà di Medicina, l’Unibas disponibile
a un tavolo istituzionale. E la Regione?
di MARA RISOLA

POTENZA- Disponibili a
discuterne a un tavolo istituzionale purché venga
avviato un progetto serio,
garantito da finanziamenti necessari per sostenere ricerca e innovazione in campo medico-sanitario. Così, in sintesi, la
professoressa Aurelia Sole, rettrice dell’Università
degli Studi di Basilicata
entra, dopo essere stata
contattata dalla Nuova, nel
dibattito sulla possibilità
di istituire un corso di
Laurea in Medicina e chirurgia all’Unibas. «Un
progetto complesso - ha dihi
t d
ii t
l

La Rettrice dell’Unibas
Aurelia Sole, contatta dalla
Nuova

Il tema d’attualità
dopo il Consiglio
comunale di
Potenza dello
scorso venerdì

zione della sanità regionale. L’assemblea inoltre
prenderà, in esame, tra le
altre cose, la delibera di
giunta concernente il
“Piano regionale per il diritto allo studio anno scolastico 2018/2019”. Insomma quale migliore
occasione per affrontare
la discussione ora che anche al ministero della Salute siede un lucano, Roberto Speranza.
SOLE: “UN TAVOLO
ISTITUZIONALE”
Il punto fondamentale
però, come evidenziato
dalla rettrice Sole, è la condivisione di un progetto affrontato su un tavolo da
tutte le istituzioni A

la Basilicata magari in collaborazione con altri atenei statali, ma questo dovrebbe far parte del progetto. Un progetto complesso ma per il quale
l’Università è disponibile
a lavorare di concerto
con le istituzioni».
SOLE:“LA REGIONE
DEVE CONTINUARE
A SOSTENERE L’ATENEO”
Infine il ruolo della Regione dalla quale potrebbe partire l’iniziativa considerando che i finanziamenti dovranno essere
erogati anche da Viale Verrastro. «L’Università della Basilicata ha un rapporto molto stretto con la Re

La Nuova già nel 2019 aveva sollecitato la rettrice ad
interloquire con la Regione per l’istituzione della
facoltà di Medina

Mercoledì 30 dicembre 2020

di MARA RISOLA

La “profezia” del professore Olivieri che prima di morire
lanciò l’allarme: “Senza nuovi medici, senza la facoltà di
Medicina la sanità lucana è destinata a numeri bassi”

11 ottobre 2019
Il Professore Ignazio Olivieri, presidente della Società di Reumatologia italiana

La causa: “L’assenza della facoltà di Medicina porterà alla scomparsa dei medici locali”. Ma la politica non reagisce...

Sanità, ecco la profezia di Olivieri
La crisi del comparto e la carenza di professionisti era stata prevista dal Professore già tre anni fa
di MARA RISOLA

POTENZA-Sono trascorsi
due anni e mezzo, quasi tre.
E intanto la sanità lucana
continua il suo cammino
verso un inarrestabile declino. Esattamente come il
professore Ignazio Olivieri - maestro della Reumatologia a livello mondiale
- aveva pronosticato il 21
gennaio 2017, un anno prima di morire. Una profezia che torna d’attualità dopo il recentissimo turbinio
di polemiche tra vecchia e
nuova amministrazione
regionale, legato fondamentalmente alla carenza
di professionisti e risorse.
Ospedali periferici in cri-

Sulla possibilità di
istituire un corso
di laurea in
Medicina, non una
parola dalla giunta

Una vicenda che
potrebbe essere
sollevata anche da
un altro ministro,
il lucano Speranza

IL MIUR E
IL MINISTRO
SPERANZA
Un’idea da tempo portata avanti proprio dal movimento “Lavoro e svilippo per la Basilicata” che nel

POTENZA – Un’opportunità storica per la sanità
lucana, per l’università
di Basilicata e per tutti
quei giovani
lucani che
inseguono il
sogno di indossare il
camice
bianco. Magari immaginando di
cucirlo addosso a casa
propria.
Una pietra
miliare avvalorata da
una dotazione finanziaria importante: 26 milioni di euro
in totale, di
cui 15 frutto
dell’impegno dei due
ministeri, 9
provenienti
dal dicastero della Sanità e 6 dal
Miur. Con
l’aggiunta degli 11 milioni sieme le forti istanze pro- più congelato e incapace
di euro stanziati dalla Re- venienti tanto da Regione, di svolgere la sua funzione
gione. Risorse importan- quanto da Unibas, e con- di assistenza e preven-
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8 agosto 2020
conto dei fabbisogni che
sono emersi durante questi ultimi anni e soprattutto
durante l’emergenza Covid. “Con l’obiettivo di
monitorare l’attuazione
dell’accordo
e il percorso
temporale
per l’istituzione del
corso- si legge nel documento
sottoscritto, si è deciso
di costituire
un apposito
comitato
composto
da 5 componenti, di cui 4 designati
da ciascuno dei soggetti
sottoscrittori del presente
accordo, e da un presidente designato dal ministero dell’Università e
della Ricerca”. Resta l’impegno profuso da tutti in
particolar modo dal ministro Speranza che, in
questa partita ha giocato
un ruolo propulsivo e di
raccordo. Dal punto di vista umano, come potrebbe

Facoltà di Medicina, l’impegno
significativo di Speranza diventa
occasione storica per la Basilicata
bianchi. E la Basilicata
non è certo esente da
questo problema. Anzi. Il
vantaggio del sistema lucano è che nonostante i
suoi limiti, non si trova
in piano di rientro. E’ evidente che nelle intenzioni
degli esecutori del progetto legato alla facoltà
di Medicina, c’è quello di
valorizzare San Carlo e
Crob come player importanti in questa partita. E
non è escluso che con la
riforma sanitaria si possa
inserire in questo ragionamento anche l’ospedale

raccontare chi ha avuto
modo di lavorare in questi
mesi al suo fianco, particolarmente desideroso di
lasciare un segno tangibile
del suo operato nella sua
terra. Nella sua università,
per i suoi conterranei.
Non è sfuggita ai presenti
in occasione della stipula
dell’accordo, l’emozione
vissuta da lui vissuta. Che
di fatto ha consegnato
nelle mani del governatore
e della rettrice un seme
importante per la nostra
regione. Da coltivare al
meglio per le future generazioni e perchè la sanità lucana possa davvero
essere messa a valore.
Perchè con la facoltà di
Medicina la regione avrà
in mano uno strumento
per incrementare la qualità delle cure, perché
l’università porta ricerca,
porta professionalità e attrattività. E’ evidente che
molto dipenderà da chi
governa. Fare in modo
che questa opportunità
possa tramutarsi in sviluppo e non nell’ennesimo
carrozzone.

“Dopo anni arrivano i fatti grazie

La firma dell’accordo al ministero della Salute a Roma

Il nuovo corso di Laurea prenderà il via per l’anno accademico 2021-2022 con una dotazione di 60 posti

La Facoltà di Medicina diventa realtà
Protocollo d’intesa tra Governo, Università e Regione. La scorsa estate la firma al ministero
POTENZA – Alle spalle
un anno nero per la sanità lucana, sotto il ricatto del Covid-19 e del
sovraffollamento delle
strutture sanitarie per
la gestione dei pazienti
positivi al Coronavirus.
Ma anche le liste d’attesa
bloccate sempre a causa
della pandemia, e soprattutto la carenza di
medici e infermieri che,
mai come in questa
emergenza, hanno messo in evidenza la precarietà del comparto sanitario lucano e soprattutto
la necessità di un approvvigionamento continuo di professionisti
in grado di far funzionare
i reparti. In grado di
salvare vite umane e di
consentire agli ospedali
di lavorare senza affanni,
come invece purtroppo
è accaduto e in molti
casi sta continuando ad
accadere. Su questo il
nuovo anno dovrebbe
portare delle novità. Il
2021 potrebbe davvero
essere l’anno della svolta
per la sanità lucana grazie all’avvio in Basilicata,
della facoltà di Medicina.
Almeno è questo l’auspicio. L’accordo è stato
firmato a Roma lo scorso
agosto con l’attivazione
dell’iter istitutivo del
corso di laurea che prenderà il via per l’appunto,
nell’anno accademico
2021-2022. Un’occasione
importante per la nostra
regione ma soprattutto
per tutti quei giovani
desiderosi di intraprendere la carriera medica
e che non dovranno più
abbandonare la Basilicata per studiare. “La
firma di questo accordo- disse a maggio il
presidente della regione,
Vito Bardi - pone la parola fine alle attese di
tantissimi giovani che
vogliono restare in Basilicata per avviare questi
studi”. A firmare l’intesa

insieme a Bardi, anche
l’allora rettrice dell’Università degli studi della
Basilicata, Aurelia Sole,
il ministro dell’Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi,
e il ministro della Salute,
il lucano Roberto Speranza. “È stata una bella
emozione- scrisse in
quell’occasione sui social il ministro Speranza
- firmare l’accordo di
programma per istituire
la Facoltà di Medicina
all’Università degli Studi
della Basilicata. Conoscenza e Salute sono i
due beni pubblici fondamentali
da cui si deve ripartiDa sinistra il
re”. Al fine
ministro
di sosteneRoberto
re i costi di
Speranza,
funzionala rettrice di
mento relaallora
tivi all’avAurelia Sole,
vio del coril presidente
so, il miniVito Bardi e
stero delil ministro
l’Università
Gaetano
e della RiManfredi
cerca si è
impegnato
ad assegnare un con- L’impegno di oggi è duplice: lavorare per docenti
tributo fidi alto profilo in grado di qualificare l’offerta
nanziario a
formativa e soprattutto trovare una sede adatta
favore
dell’università per il triennio 20213 dicembre
2020
_Primo Piano _Basilicata_
Basilicata
_
2023 pari a 2 milioni di
6
euro annui. Per impleFACOLTA’ DI MEDICINA
mentare la ricerca sa“Facoltà di Medicina, Bardi e Leone
nitaria nonché l’ammonon perdano l’occasione di puntare
dernamento del polo
tecnologico sanitario,
sull’ex Don Uva come location”
L’intervento
connessi all’avvio della
dell’assessore
potentino, Galella,
facoltà di Medicina, il
che sollecita la
Regione. Il 15
dicembre scade
ministero della Salute
l’asta per
acquistare
l’immobile. Uno
da parte sua, si è impestabile di 19mila
gnato ad assegnare a
favore dell’Unibas, per
il triennio 2021 – 2023, tuire presso il ministero da un presidente desiuna somma pari a 3 mi- dell’Università e della gnato dal ministero
lioni di euro annui. Con Ricerca un apposito Co- dell’Università e della
l’obiettivo di monitorare mitato composto da 5 Ricerca. Ma anche la
l’attuazione dell’accordo componenti, di cui 4 de- regione, da parte ha
e il percorso temporale signati da ciascuno dei messo in preventivo un
per l’istituzione del cor- soggetti sottoscrittori sostegno economico conso, si è deciso di costi- del presente accordo, e creto: 3 milioni di euro
Giovedì 3 dicembre 2020

Alessandro
Galella
assessore
Ambiente e
Turismo
Comune di
Potenza

POTENZA – Manca poco
per il taglio del nastro
della Facoltà di Medicina
in Basilicata. Una inaugurazione di un corso di
laurea tanto atteso dai lucani, un’opportunità per
la crescita del territorio
lucano soprattutto nel settore sanitario provato dall’emergenza Covid. E che
ha mostrato gravi carenze,
da un punto di vista numerico, di personale medi
it i P

un insieme di caratteristiche che pare contemplino al meglio quella che
potrebbe essere una perfetta sede universitaria.
Leonardo Sinisgalli che
in D’Olivo vedeva l’architetto capace di unire la
cultura umanistica con
quella della ‘civiltà delle
macchine’, mi pare che
possa rappresentare al
meglio quella sintesi tra
disegno architettonico e
i
l
l h

gono ai 10 milioni di
euro all’anno già stanziati nell’ambito di questo Piano. Il corso partirà
a settembre con una dotazione iniziale di 60 posti. L’impegno di oggi è
duplice: lavorare per
avere docenti di alto
profilo in grado di qualificare l’offerta formativa
e di integrarla con il
servizio sanitario regionale, aprendo la strada
ad una nuova stagione
della medicina e della
salute in Basilicata e
soprattutto trovare una
sede adatta. Che sia un
polo intermodale tra
l’ospedale
San Carlo
di Potenza
e il campus
di Macchia
Romana o
iniziare a
guardarsi
POTENZA - Lo scorso 15 settembre
intorno coè stato eletto il nuovo rettore delme ha fatto
l’Unibas, il professore Ignazio
l’assessore
Marcello Mancini. Mancini è
comunale
stato eletto con 266 voti. Il nuovo
Alessandro
rettore è
Galella che
preside
ha lanciato
uscente
l’input lo
della
scorso 2 diScuola di
cembre,
ingegneprendendo
ria. Lauspunto dalreato in
la scadenza
ingegnedel bando
ria meccaper la vennica, Mandita
del
cini ha cocomprenminciato l’attività scientifica nel
sorio ospe1987, all’Irsa-Cnr di Bari. Succesdaliero
sivamente è giunto all’Università
‘Centro riadella Basilicata, facendo parte
bilitativo
anche di alcuni gruppi di lavoro:
Don Uva’.
è autore, col suo gruppo di ricerca,
Quattro padi oltre 170 pubblicazioni su
diglioni e
riviste scientifiche internazionali,
una gallevolumi e atti di convegni.
ria centrale
con una super il primo anno e 4 perficie complessiva di
milioni di euro per gli circa 19.000 metri quaanni successivi per il drati. Certo i tempi sono
periodo di vigenza e ad stretti ma bisogna muointegrazione del Piano versi in fretta se l’intento
dodicennale Regione / è quello di farsi trovare
Università 2012–2024, pronti per il 2021.
somme che si aggiun- (Ma.Ri.)

Unibas, nuova guida
Mancini eletto rettore
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Il primo lockdown favorisce la fusione del progetto con la Futura

Il Cmb si sposta a Matera
MATERA - Se il calcio,
il volley, e ora anche la
pallacanestro sono i
grandi assenti dello sport
materano, la città dei
Sassi ritrova la massima
serie nel calcio a 5. Con
un’operazione che porta
alla fusione del Cmb (in
Serie A già nella passata
stagione) e della Futura
Matera (Serie B). Il presidente Auletta dopo
aver portato la società
grassanese/calcianese
nell’olimpo del futsal
nazionale ha deciso di
spostare il progetto su
una città con migliori
prospettive future. Il progetto con la Futura, ha
spiegato Auletta, era cominciato tre anni fa. Ci
s’incontrava, si discuteva
ma poi ognuno andava
per la sua strada. Quest’anno si è concretizzato
il sodalizio durante la
chiusura per l’emergenza coronavirus. “Sono
convinto – ha detto Auletta – che solo con sinergie di uomini e risorse si possa portare
avanti un progetto così
ambizioso. Da soli non
si va da nessuna parte”.
Tante le novità con l’ad-

p

Mercoledì 29 luglio 2020

Alcuni momenti della presentazione del nuovo sodalizio
di futsal che si chiamerà Signor Prestito Cmb Matera

15

29 luglioSerie A

Calcio a 5

Cmb e Matera: sinergia
da Serie A che promette
grandissime soddisfazioni
Il presidente
Auletta: “Solo
unendo uomini
e risorse si può
restare al vertice”
Il vice Lamacchia:
“Ci auguriamo che
sia un sodalizio
duraturo”
seppe Tragni, mentre il direttore
sportivo Angelo Pascale ha spiegato
in dettaglio il progetto del Cmb, ricostruito quasi da zero dopo l’abbandono

di VITO SACCO

MATERA – Si chiamerà Signor Prestito Cmb Matera la squadra che di

dio a coach Scarpitti e
l’avvento di Nitti per un
progetto giovane e ambizioso che però ha portato all’arrivo di un campione del Mondo come
il brasiliano Wilde. In
Nuto

questo avvio di stagione
il Signor Prestito ha
confermato le posizioni
di vertice della Serie A
dopo l’ottavo posto con
cui aveva chiuso la passata stagione.

Appuntamento rinviato al 2021. Ecco i lucani che aspirano alle Olimpiadi

La fiamma olimpica resta accesa
POTENZA - Lo scoppio
della pandemia a livello
mondiale ha portato a
una decisione attesa quanto inevitabile. Alla fine
anche le Olimpiadi di Tokyo hanno alzato bandiera
bianca in questo 2020 maledetto con l’appuntamento con la fiamma olimpica
spostato al 2021. Il rinvio
coinvolge anche atleti lucani: per qualcuno un’opportunità, per altri una
“bega”. Chi aveva buone
possibilità di partecipare
alla sfida a cinque cerchi
era la fiorettista potentina
Francesca Palumbo che
aveva già ottenuto la qualificazione nel fioretto a
squadre. Anche il pesista
paralimpico Donato Telesca avrebbe portato la
sua Pietragalla nell’Olimpo
dello sport, ma per lui
l’appuntamento è solo rimandato. Era invece al
momento fuori dalla kermesse Terryana D’Onofrio
che teoricamente per il
momento resta in lizza
anche se l’unico pass a
disposizione del kata individuale non è per lei.
Era alla ricerca del pass
anche il nuotatore Domenico Acerenza che avrà,

26 marzo

Olimpiadi

Giochi olimpici rinviati
Ecco che cosa succede
agli atleti lucani in lizza
Da sinistra
Telesca,
Palumbo e
Pozzovivo.
Sotto D’Onofrio, Acerenza e Zaccaro

probabilmente, una chance in più per rientrare
nel novero degli olimpionici. Spiraglio inaspettato
per Domenico Pozzovivo
che potrà recuperare al
meglio dai tanti infortuni.
Calcio a 5 - Serie A

Chi invece era certo della
presenza alle Olimpiadi
era il maestro di karate
Giuseppe Zaccaro di Matera che sarebbe stato
l’unico giudice italiano a
Tokyo.

Il Potenza sfiora
la final-four ma
dopo un’estate
d’incertezze
riparte con il
progetto basato
sulla linea verde
POTENZA - Il virus è riuscito
a spazzare via ogni certezza
su vita, salute, lavoro, modi
di vivere. Ma anche lo
sport è stato travolto dall’epidemia di Covid-19 che
ha resettato tutte le certezze
che c’erano prima di febbraio. Lo sa bene il Potenza
che dopo aver iniziato il
2020 da protagonista assoluto della Serie C, si è ritrovato a dover fare i conti
con tutte le problematiche
connesse all’evoluzione
della pandemia. Il primo
step è arrivato con l’interruzione, a
marzo, del
campionato,
proprio mentre i rossoblù
erano lanciatissimi verso
un possibile
terzo posto.
Campionato
sospeso, poi
la classifica
congelata
(coi rossoblù
quarti) e la
ripresa direttamente dai
play-off. Già
lì non senza
problemi per
il Potenza
con un pesante testa a
testa tra società e calciatori sui
rinnovi dei
contratti. Alla fine resta
fuori solo
Ferri Marini. I play-off dei
leoni sono superlativi. Un
pareggio col Catanzaro nel
secondo turno dei play-off
del girone che basta per la
qualificazione. Una vittoria
con la Triestina nel primo
turno nazionale con França,
ex di turno, sugli scudi. Il
Potenza esce di scena ai
quarti di finale pareggiando
0-0 a Reggio Emilia (reggiani promossi in Serie B)
e sbagliando un calcio di
rigore con França dopo
una partita in cui i rossoblù
avrebbero meritato l’accesso alla Final Four. Era
il 13 luglio. Due giorni
dopo (15 luglio) arriva la
drammatica conferenza
della società in cui Caiata
annuncia il disimpegno
per l’impossibilità di una
programmazione certa del
futuro e consegna la squadra nelle mani del sindaco.
Seguono giorni e settimane
concitate, colloqui con possibili investitori. L’unica
possibilità concreta è con

L’anno dei grandi addii:
dal sogno della B alla
crisi tecnica e societaria

Nel nuovo torneo
l’esonero di
Somma e
l’avvento di
Capuano. E
Caiata annuncia
l’addio a giugno
l’imprenditore irpino Sabatino Autorino ma Caiata
respinge al mittente la cordata campana. A inizio
agosto spunta una pista
svizzera coordinata dal’’ex
presidente del Potenza, Pasquale Donnarumma. L’incontro non si concretizza,
si prende tempo, intanto
Caiata e soci riprendono
in mano il club, va via
mister Raffaele e tutti i
big, e si butta giù un progetto basato sulla linea
verde. Sbuca il nome di
Mario Somma, commentatore di Raisport, senza
panchina da 4 anni, ed ex

allenatore del Potenza a
inizio anni 2000, proprio
sotto la presidenza di Donnarumma. Un caso o forse
o no. Il campionato inizia
con due grandi partite con
Casertana e Catanzaro che
illudono tutti e portano in
dote 4 punti. Poi la crisi di
risultati e gioco fino all’esonero di Somma dopo
la gara con Cavese all’ottava
giornata nonostante l’exploit di Cianci che diventa
capocannoniere del girone
C. La difesa non va e si
passa a Ezio Capuano.
Avvio illusorio con la vittoria
esterna con la Turris, poi
seguono 8 partite con un
solo punto (e penultimo
posto) e la chiusura con il
successo col Monopoli che
ridona speranza. In mezzo
la contestazione alla squadra e anche a Caiata che,
dopo la gara con la Viterbese, annuncia che porterà
la squadra alla salvezza,
ma lascerà il club a giugno.
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Olimpia Matera, rinuncia clamorosa al campionato di Serie B

Basket, lo strappo più doloroso
MATERA - Una scelta brutale, bruciante, definitiva.
L’Olimpia Matera con la
rinuncia al campionato
nazionale di Serie B perde
anche uno degli ultimi baluardi dello sport cittadino.
Dopo il volley, da tempo
relegato nei tornei minori,
il calcio, da alcuni anni
confinato ai campionati
regionali, anche il basket
deve inchinarsi a un’imprenditoria che nello sport
non vede più un vessillo
da sventolare, e a un virus
che sta cancellando presente e prospettive delle
attività più importanti tra
quelle non essenziali: lo
sport appunto. La debacle
della palla a spicchi è storia
recentissima. Giunta come
un fulmine a ciel sereno a
novembre, dopo che l’Olimpia aveva fatto investimenti
importanti dal punto di
vista del mercato allestendo
un roster di tutto rispetto
per la categoria. Con il comunicato partorito a mezzanotte tra il 18 e il 19 novembre crolla
tutto il castello di carte:
l’Olimpia Matera non prende parte alla Serie B 20202021. “Hanno cambiato le
carte in tavola e le ipotesi

Basket

21 novembre
Serie B

L’intervento a “Prima Notizia” sulla Nuova Tv: “Nel momento decisivo si sono tutti tirati indietro

“Cambiate le carte in tavola”
Il presidente Sassone spiega le motivazioni dietro la rinuncia dell’Olimpia al campionat
avrebbe meritato più prudenza e ma
giore ponderazione”. Per Vizziello
motivazioni e le valutazioni del clu
sarebbero “immotivate e inconsiste
ti”.
SASSONE
A “PRIMA NOTIZIA”
Il presidente Rocco Sassone è i
tervenuto via Skype a “Prima Notizia
la trasmissione della Nuova Tv
onda alle 10 per rispondere alle d
mande di Celestino Benedetto e
cui ha ribadito un concetto important
La Lega ha dato solo 24 ore ai club
decidere cosa fare. Da lì è partita un
vera e propria corsa contro il temp
con un Cda notturno, telefonate ag
sponsor e possibili sostenitori, co
vocazione delle istituzioni. Tut
inutile. E Sassone repinge le accu
al mittente: “Mai visto nessuno ad i
coraggiarci, mai visto nessuno p
contribuire o offrirci una semplice d

di LUIGI SANTOPIETRO

MATERA – Una scelta brutale, bruciante, definitiva. L’Olimpia Matera
con la rinuncia al campionato nazionale
di Serie B perde anche uno degli
ultimo baluardi dello sport cittadino.
Dopo il volley, da tempo relegato nei
tornei minori, il calcio, da alcuni
anni confinato ai campionati regionali,
anche il basket deve inchinarsi a
un’imprenditoria che nello sport non
vede più un vessillo da sventolare, e a
un virus che sta cancellando presente
e prospettive delle attività più importanti
tra quelle non essenziali: lo sport appunto. E fortuna che da Grassano il
Cmb di un “pazzo visionario” come
Rocco Auletta ha portato l’elite del
futsal nella città dei Sassi. Altrimenti
sarebbe stata tabula rasa completa.
I FATTI
La debacle della palla a spicchi è

di partenza”. Il motivo principale è da ricercare nella
decisione della Lega Pallacanestro di far iniziare il
torneo con gare a porte
chiuse, senza pubblico, al
contrario di quanto sempre
Vo l l e y - S e r i e A 2

dichiarato dalla Lnp. Il
presidente Sassone: “Scelta
dolorosa ma inevitabile”.
Ora ci sarà la possibilità di
ripartire, l’anno prossimo,
da una categoria inferiore.

Per Pozzovivo un 2020 tra operazioni e un buon Giro d’Italia

Una stagione di transizione
POTENZA - Una stagione
interlocutoria, ma non
poteva essere altrimenti
per Domenico Pozzovivo
dopo l’infortunio dell’agosto del 2019 che aveva
addirittura messo a rischio
il prosieguo della carriera.
Il 2020 di conseguenza è
andato avanti tra operazioni e (poche) corse,
dove comunque il lucano
ha mostrato grandi segnali
di resistenza. La novità
più importante è stato il
passaggio dalla squadra
emiratina della Baharain
Merida a quella sudafricana della Ntt Pro Cycling.
Il Covid ha ristretto le
grandi corse tra la fine di
luglio e ottobre. Il lucano
ha fatto il suo. Sfortunatissimo al Tour de France
dove una caduta alla prima tappa lo ha sostanzialmente costretto al
ritiro dopo una settimana,
mentre è stata ottima la
partecipazione al Giro
d’Italia dove ha sfiorato
la Top Ten (11esimo),
dove è stato il terzo degli
italiani, e nel quale nella
seconda settimana era
stato tra i migliori della
corsa rosa, arrivando a
un passo dal podio (quarto
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Ciclismo

p

14 ottobre
Ordine d’arrivo (10^ tappa)
1. Peter SAGAN

Svk

2. Brandon MCNULTY
3. Joao ALMEIDA

4h01’56”

Usa

a 19”

Por

a 23”

4. Ben SWIFT

Gbr

5. Jai HINDLEY

Aus

a 23”
a 23”

6. Rafal MAJKA

Pol

a 23”

7. Patrick KONRAD

Aut

a 23”

8. Wilco KELDERMAN

Ola

a 23”

9. Domenico POZZOVIVO

Ita

a 23”

10. Pello BILBAO

Spa

a 23”

Classifica generale
1. Joao ALMEIDA

In alto Domenico Pozzovivo, grande protagonista ieri, sotto Peter Sagan festeggia il suo capolavoro

Due giganti
POTENZA - “Ho vinto
alla mia maniera. Dando
spettacolo”. Peter Sagan
torna alla vittoria dopo
461 giorni di digiuno,
troppi piazzamenti e la
polemica dei giorni scorsi con la Groupama di
Arnaud Demare, colpevole di lasciar andar via

Por

2. Wilco KELDERMAN

Ola

3. Pello BILBAO

Spa

39h38’05”
a 34”
a 43”

4. Domenico POZZOVIVO

Ita

5. Vincenzo NIBALI

Ita

a 1’01”

6. Patrick KONRAD

Aut

a 1’15“

7. Jai HINDLEY

Aus

a 1’19”

8. Rafal MAJKA

Pol

a 1’21”

9. Fausto MASNADA
10. Hermann PERNSTEINER

a 57”

Ita

a 1’36”

Aut

a 1’52”

no la fuga di diversi corridori, tra cui Sagan e
Ganna. Dopo aver resistito al ritorno del gruppo, guidato da Demare,
i battistrada restano in
7 (oltre ai due campioni
del mondo, anche Swift,
Villella, Cataldo, Restrepo e Clarke) e prendono

posto) prima di un comprensibile crollo nella
terza settimana dove aveva
subìto le conseguenze di
un’infezione al gomito,
operato infatti tre giorni
dopo la fine della corsa
Calcio a 5 - Serie A

rosa. L’avventura nel
World Tour proseguirà
anche nel 2021 sempre
con la stessa formazione
che però porterà il nome
dello sponsor Qhubeka
Assos.
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Combine col
Bitonto, inibito il
direttore generale
Enzo Mitro,
squalificati
Giacomarro
e Tramutola
PICERNO – Da Rieti-Picerno in Serie C a PicernoPortici in Serie D. Dall’11
gennaio al 23 dicembre,
tutto si può dire, tranne
che il 2020 della società
melandrina sia stata un’annata banale. Anzi, sono
stati 365 giorni in cui gioia,
depressione, sconforto e
di nuovo soddisfazioni si
sono mescolate vicendevolmente in un turbinio di
emozioni contrastanti. Un
anno che inizialmente ha
visto, una squadra che si
stata guadagnando una
più che meritata salvezza sul campo, almeno
fino all’8
marzo quando dopo la
partita contro la Reggina, il Covid
ha in un certo senso imposto lo stop
di tre mesi
al campionato di Serie
C. Una stagione che
sembrava
andata in archivio con la
salvezza conquistata sul
campo, visti
i 12 punti di
distacco dei
melandrini
nei confronti
del Rende.
Ci hanno
pensato i calA fine giugno la vittoria
coli cervellotici della
nello spareggio salvezza
Figc e della
contro il Rende poi a fine
Lega con i
loro famigeestate la sentenza del
rati algoritmi
a sparigliare Tribunale Federale nazionale
le carte in tache condanna i melandrini
vola, decia ripartire dai dilettanti
dendo che la
compagne
di mister Giacomarro si eurogol di Loviso condanna
dovesse salvare attraverso i rossoblù a dover obbligai play out proprio contro il toriamente vincere il riRende, condannando il Pi- torno. Al Viviani, il 30 giucerno a dover compere gno, la tensione si taglia a
l’ultimo sforzo per (ri)con- fette. Dopo una manciata
quistarsi quello che era di secondi un autorete di
già suo. Una mazzata al Origlio incanala subito la
morale di una società che partita sui binari giusti,
già a fine giugno ancora poi a metà del primo tempo
non sapeva in quale cate- capitan Esposito raddoppia.
goria avrebbe giocato tre Nella ripresa l’espulsione
mesi più tardi. Si gioca il di Vitofrancesco prima e il
27 giugno a Vibo Valentia terzo gol di Pitarresi poi,
contro il Rende sotto un chiudono ogni discorso.
sole cocente che sembra Picerno salvo, è festa. Ed
sciogliere le poche energie invece no. Il 22 luglio la
di una squadra già men- società e il direttore genetalmente in vacanze. Un rale Enzo Mitro (oltre a di-

Il Picerno fa piazza pulita e riparte dalla Serie D

Anno da incubo
Salvo sul campo, retrocesso dal tribunale

versi tesserati del Bitonto,
nda) vengono deferiti in
merito alla combine nella
partita tra rossoblù e neroverdi del 5 maggio 2019.
La sentenza del 31 agosto
è un colpo al cuore: Picerno
retrocesso in D e Mitro inibito per 4 anni. Sentenza
che viene confermata anche
in appello l’11 settembre.
Un incubo. I rossoblù costretti a ripartire dai dilettanti e con ancora la “Spada
di Damocle” sulla testa di
una nuova penalizzazione
a causa del secondo filone
dell’inchiesta che vede
coinvolti l’ex allenatore
Giacomarro, il suo vice
Tramutola, il collaboratore
Chiaradia e ancora lo stesso
Mitro. Sentenza che il 16
dicembre punisce solo gli
ex tesserati, mentre scagiona la società che se la
cava solo con un’ammenda
di 10mila euro. Una conclusione felice di un anno
passato sulle montagne
russe delle emozioni.

40

Mercoledì 30 dicembre 2020

