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denti passi in avanti, il
nemico è tutt’altro che
battuto. Al 2021 abbiamo
affidato le speranze di
una ripartenza che, ef-
fettivamente, c’è stata.
Da qualche mese è ini-
ziata la fase più difficile,
quella di convivenza con
il virus in un contesto di
ritrovata libertà ed ope-
ratività di tutti i settori
produttivi del Paese. Fase
che vivrà il suo momento
decisivo proprio nei primi
mesi del 2022: la speranza
è che, come dimostrano
i primi studi sulla variante
Omicron, il Covid abbia
finalmente iniziato il per-
corso per diventare sem-
pre più endemico, ovvero
meno aggressivo. Ancora
incerto, invece, il futuro
della campagna vacci-
nale, ma pare sempre
più probabile l’ipotesi di
dover procedere quan-
tomeno ad un richiamo
annuale per fronteggiare
un virus subdolo e capace
di mutare molto veloce-
mente.

50mila i lucani non im-
munizzati, nonostante la
nostra regione abbia fatto
segnare una delle migliori
performance a livello nu-
merico per diverse fasce
d’età. Ma tornando al
confronto tra questi due
anni purtroppo contras-
segnati dalla pandemia,
anche e, soprattutto, dalla
curva dei decessi, si evin-
ce l’impatto dei vaccini
su una battaglia di certo
ancora non vinta, ma
nella quale possiamo
puntare su un’arma che
si è dimostrata efficace
almeno nel contenere la
gravità della malattia da
Covid-19. Complessiva-
mente nella nostra re-
gione la pandemia ha
causato la morte di oltre
600 persone, ma quasi il
90% si sono concentrati
nei primi diciotto mesi
dell’emergenza sanitaria,
ovvero fino allo scorso
mese di maggio. Da giu-
gno a oggi, in Basilicata
hanno perso la vita per
le complicanze legate al
virus 53 persone. Sul
fronte dei contagi, invece,
sono ormai quasi 35mila
i lucani che in questi
due anni sono risultati
positivi al Coronavirus,
con una prevalenza del
Potentino rispetto al Ma-
terano per ragioni, in-
nanzitutto, demografiche.
Matera che però è di-
ventata, suo malgrado,

dopo averlo elevato
agli  altari della
politica nazionale.
Gli altri partiti,
ovviamente, non
gli danno corda e
si guardano bene
dal riprendere le
sue posizioni per
timore di fargli ri-
conquistare la (...)

CONTINUA A PAG. 2

p g ,
prima di conquistare il posto di eurode-
putato che detiene da sette anni, Piernicola
Pedicini è diventato una sorta di reietto.
I grillini lucani lo hanno messo al bando,

I sigilli posti dai carabinieri. A PAGINA 5

accusata di aver
diffamato
Basentini

A PAGINA 4

L’ospedale San Carlo. A PAGINA 3

Un hub per l’idrogeno in Basilicata

Lettera dei consiglieri regionali del Pd al governatore. Sostegno

““SSee   nnoonn   qquuii   ddoovvee??””   PPiitttteellllaa   
ee   CCiiffaarreellllii   ssii   aappppeellllaannoo   aa   BBaarrddii

Covid, tragica terza ondata
Oltre 200 decessi nel 2021
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Ieri altre 7 vittime, intanto il
virus galoppa tra i più
giovani. In zona rossa Lavello
e i due Castelluccio
Vaccini: priorità a chi è

22 aprile
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Il pasticcio
“Don Gnocchi”

per evitare...
di NINO GRASSO

  iamo per
scontato che
il lavoro por-
tato avanti

dalla Fondazione
“Don Gnocchi” al-
l’interno del polo
riabilitativo di Tri-
carico sia eccel-
lente. Non abbia-
mo elementi  che
possano indurci a
ritenere il contra-
rio. E né, da quel
che ricordiamo, vi
sono stati fatti di
cronaca che ab-
biano messo in di-
scussione l’operato
e la professionalità
di quanti, ai vari
livelli, operano al-
l’interno di una
delle migliori strut-
ture riabilitative

D

Decessi e
contagi: i
numeri degli
ultimi mesi
evidenziano
l’efficacia
dei vaccini

ALLE 
PAGINE
3-5

Come i vaccini hanno
frenato decessi e contagi

Sanità

Oltre 150 posti
disponibili per
infermieri e

Bagnini a quattro zampe sulle spiagge
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Numeri a confronto: da maggio a
ieri 58 vittime del virus, mentre
nei primi quattro mesi dell’anno
erano state 278. Tasso di positività
oltre il 5 per cento e a Miglionico
un assessore contrae il virus per la
seconda volta in meno di sei mesi,
stabile la pressione ospedaliera

11 agosto

Coronavirus

Il primo semestre 2021 è stato caratterizzato da numeri
molto elevati, poi è iniziato il calo grazie alla campagna
vaccinale

I primi veri effetti della campagna vaccinale si sono
visti in piena estate quando contagi e ricoveri sono
tornati ai minimi

Covid, intensificate le attività di
tracciamento con 1.340 tamponi. Il tasso
di positività scende sotto il 3%, ma nella

Guardia alta contro
la variante Omicron

Simboli cristiani sotto attacco
Teche religiose
imbrattate con
scritte oscene: lo
sgomento della
Chiesa e l’invito
a famiglie,
genitori e
associazioni 
a riflettere su
quel malessere

approvato nel 2019, incassa 
il consenso bipartisan
dei Comuni e annuncia 
l’avvio del cambiamento:
“quello vero”

LLuuccaanniiaa   FFeelliixx,,   qquuaassii   ttuuttttii   iinn   ssiilleennzziioo
ii   sseeii   aarrrreessttaattii   ddeetteennuuttii   aa   CCaattaannzzaarroo
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3 dicembre

Il mese di dicembre con l’avanzata della variante
Omicron ha fatto risalire l’allerta anche in Basilicata,
con numeri di nuovo in crescita

Ecco come i vaccini hanno appiattito la curva dei ricoveri e dei decessi in Basilicata nella seconda metà del 2021

Covid, è stato l’anno della ripartenza. Ma 
la variante Omicron fa risalire l’allerta

di MICHELANGELO RUSSO

POTENZA- L’impennata
di casi delle ultime setti-
mane innescata dalla
contagiosissima variante
Omicron rischia di offu-
scare i risultati ottenuti
in Italia, e in Basilicata,
grazie alla campagna
vaccinale nella lotta al
Covid-19. Rispetto a un
anno fa ricoveri e decessi
sono nettamente dimi-
nuiti e per effetto delle
immunizzazioni nella no-
stra regione la situazione
è rimasta sotto controllo
per tutta la seconda metà
del 2021, dopo la violen-
tissima seconda ondata
che si era protratta fino
allo scorso mese di mag-
gio, causando il maggior
numero di decessi, addi-
rittura in misura supe-
riore rispetto a tutte le
vittime accertate nel corso
del 2020. Il 30 dicembre
dello scorso anno la Ba-
silicata contava 5.800 po-
sitivi totali con 93 pazienti
ricoverati in ospedale,
di cui 4 in terapia inten-
siva. Il 1 dicembre di un
anno fa, invece, in ospe-
dale c’erano quasi 180
persone. Un anno dopo,
la situazione è decisa-
mente diversa, pur in
presenza di una violenta
quarta ondata che, pro-
prio grazie ai vaccini,
impatta soprattutto sulla
curva dei contagi. Oggi
contiamo un numero si-
mile di attualmente po-
sitivi a causa della va-
riante Omicron, ma con
una situazione negli ospe-
dali decisamente meno
allarmante: sono, infatti,
62 i pazienti ricoverati,
di cui appena uno in te-
rapia intensiva. Prima
dell’arrivo di Omicron,
però, ovvero a inizio di-
cembre, in ospedale c’era-
no appena 13 pazienti.
Numeri che dimostrano
come i vaccini abbiano
evitato diversi casi gravi.
Ma sono ancora circa

l’epicentro della quarta
ondata con un’escalation
di contagi preoccupante
a livello numerico, ma
fortunatamente con nu-
meri limitati per quanto
riguarda la pressione
ospedaliera che, in ogni
caso ed inevitabilmente,
è comunque tornata a
salire. Difficile, se non
impossibile, prevedere
cosa ci riserverà il 2022
sul fronte pandemico. Di
certo, nonostante gli evi-

Il 90% delle
vittime del virus

accertato nei
primi diciotto

mesi
dell’emergenza

sanitaria

Coronavirus, numeri a confronto
01 DICEMBRE 2020 01 DICEMBRE 2021

RICOVERI 178 13

POSITIVI TOTALI 6.092 1.103

% DI RICOVERI 
SUI POSITIVI 2,9% 1,1%
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messo a tutti di preno-
tarsi e poi li aveva eti-
chettati come “furbetti”.
Situazione che portò,
nella scorsa primavera,
a settimane di totale
confusione tra gli utenti,
vogliosi di vaccinarsi
ma impauriti delle pos-
sibili conseguenze a li-
vello penale-amministra-
tivo con il governatore
Bardi che aveva annun-
ciato il controllo, una
per una, di tutte le auto-
certificazioni da parte
della guardia di finanza.
A fine aprile, poi, mentre
mezza Italia metteva fi-
nalmente in campo la
ripartenza post Covid
con l’approdo di diverse
regioni in zona gialla,
la Basilicata restava an-
cora arancione, con re-

strizioni
ancora
molto strin-
genti so-
prattutto
per bar e ri-
storanti.
Solo con
l’inizio
dell’estate
e la fine del
coprifuoco,

la Basilicata, dopo otto
mesi di limitazioni, era
tornata in zona bianca.

Furono quelle
le po-
che
setti-
mane
davvero
tranquil-
le in Ba-
silicata,
con la
campagna
vaccinale

che aveva rag-
giunto buoni numeri e
i contagi finalmente sot-
to controllo. Estate che
ha visto l’accesso ai vac-
cini anche per i più gio-
vani, con una risposta
migliore da parte degli
adolescenti, rispetto ai
ventenni e ai trentenni.
E arriviamo agli ultimi
mesi con l’accesso libero
agli hub e la mancanza
di dosi Pfizer per una
decina di giorni, con
centinaia di lucani che
hanno rifiutato la vac-
cinazione eterologa e
rinviato la somministra-
zione. Non sono mancate
le inchieste della magi-
stratura con la procura
di Potenza che continua
ad indagare sui vaccini
“vip”, su alcune delle
morti della prima on-
data, quelle di Antonio
Nicastro, Palmiro Parisi
e Giuseppe Larotonda,
mentre l’inchiesta sul
focolaio Covid nelle case
di riposo di Brienza e
Marsicovetere è già ap-
prodata a processo. A
chiudere l’anno, proprio
ieri, è pure arrivato il
“caos piattaforma”. In-
somma, non resta che
sperare nel 2022.

Dopo una video conferenza con Esposito, il dg modifica la direttiva, mentre le vaccinazioni agli over 75 slittano a metà febbraio

Vaccini, il “cerino” a sindaci e medici
Fase due, la Regione prova a “scaricare” sui primi cittadini il lavoro di raccolta delle adesioni

S i D / HC l i 5 S i A
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Decessi vicini 
a quota 300, si è
spenta anche una
91enne di Tito
Guarigioni a
rilento e la curva
non si abbassa:
duemila positivi
attuali in più
rispetto a Liguria
e Umbria

L’arrivo in Maserati con Elkann, poi
la visita nei reparti e all’Academy
prima del lungo e rassicurante
confronto con team leader e sindacati

I cent’anni 
del Partito
comunista e i
ricordi di Micele:
“Protagonisti 
di grandi
trasformazioni”

“Il Pci, quel vuoto di oggi e 
la nostalgia delle fredde sezioni”

San Nicola
di Melfi 

A PAG. 3

Micele. A PAGINA 11

A PAGINA 6

ferroviaria Ferrandina-
Matera e della Taranto-
Potenza-Battipaglia

Matera

Giunta,
è venu-
to letteralmente
il (...)

CONTINUA A PAG. 2

L’era Tisci all’Arpab sposata dalla Regione che diffida Total 

“Non è una guerra
tra guardie e ladri”
POTENZA- “L’aggressione
criminale non è una guerra
tra guardie e ladri, riguarda
ciascuno di noi”. Don Cozzi
(Cestrim) interviene sulle
infiltrazioni della ‘Ndrangheta
in Basilicata. “Preoccupano
i fiumi di droga che attra-
versano la nostra regione”.

A PAGINA 9
ALLE PAG. 4 E 5

22 gennaio

Coronavirus

Campagna vaccinale e zona rossa, tutti gli errori della giunta Bardi nel secondo anno della pandemia

Tra caos e disorganizzazione, ecco la
disastrosa gestione dell’emergenza

A sinistra
una delle
giornate di
caos alle
tende del
Qatar a
Potenza
A desta il
presidente
della
Regione
Basilicata,
Vito Bardi:
tante le
criticità
nella
gestione
dell’emer-
genza
sanitaria

Nelle foto assembramenti
nei pressi degli hub
vaccinali

di DARIO CENNAMO

POTENZA- Caos, disor-
ganizzazione, poca co-
municazione con i sin-
daci (le prime sentinelle
sul territorio), errata in-
terpretazioni delle di-
rettive impartite dalla
struttura commissariale
anti-Covid. Come nel
2020, anche nel 2021 la
gestione dell’emergenza
sanitaria da parte della
giunta Bardi è stata ca-
ratterizzata da diverse
criticità. Problemi e dis-
servizi che si sono sus-
seguiti durante l’intero
arco dell’an-
no: a genna-
io l’avvio a
rilento della
campagna
vaccinale
per gli over
80 nonostan-
te la dispo-
nibilità delle
dosi e con
un cortocir-
cuito istitu-
zionale che
aveva portato a
non pochi disagi per gli
anziani e anche per i
sindaci lucani, ai quali
i cittadini chiedevano
risposte. Ma la fotografia
dell’insufficiente gestio-
ne pandemica nella no-

stra regione è senza
dubbio quella scattata
a fine febbraio, quando
la Basilicata riuscì ad
ottenere il triste record
di diventare la prima
regione a fare un doppio
salto all’indietro, pas-

sando direttamente dalla
zona gialla a quella rossa
con l’indice Rt più alto
d’Italia. In quei giorni
Bardi parlò di “un sa-
crificio inaspettato”, ma
per i lucani quello fu
forse uno dei bocconi

più amari da mandare
giù, anche perché le re-
strizioni scattarono a
causa dell’aumento di
contagi in alcune zone
circoscritte della regio-
ne: sarebbe quindi ba-
stato istituire delle zone

rosse locali per scon-
giurare l’intervento del
governo, ma nulla era
stato fatto. Tornando
alla campagna vaccinale,
poi, come dimenticare
i tanti pasticci che hanno
portato a tante giornate
di caos presso gli hub
vaccinali, soprattutto
quelli di Potenza e Ma-
tera, i vaccini di notte
agli anziani con la fa-
mosa “Astranight” (un

flop clamoro-
so con appe-
na un terzo
delle dosi
somministra-
te rispetto a
quelle previ-
ste), e ancora
la clamorosa
retromarcia
su caregiver

e familiari di sog-
getti a rischio, prima
abilitati alla prenotazio-
ne da parte della task
force regionale e poi
“minacciati” di denuncia
per eventuali false di-
chiarazioni nelle auto-
certificazioni. In poche
parole, la Regione Ba-
silicata prima aveva per-

L’Asm cambia il
programma ed è ressa
all’ingresso dei tendoni
collocati in prossimità
dell’ospedale, intanto
l’indice Rt scende a 1,16
Secondo Gimbe, però,
nella settimana 24
febbraio-2 marzo i
contagi sono aumentati
del 21,1%, soprattutto a
causa dei focolai che si

Anziani non 
autosufficienti, una
regione double face

di NINO GRASSO

  l prefetto di Po-
tenza, Annun-
ziato Vardè, è
già intervenuto

su Regione e Asp
all’inizio dello scor-
so mese di febbra-
io. E altrettanto
crediamo abbia

I
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Calca per i vaccini a Matera
Tra caos e disorganizzazione
c’è pure chi prova a infiltrarsi
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5 marzo

Il fuoco di paglia 
della politica 

lucana sulla Dia
di NINO GRASSO

  l timore reve-I

NNeell lloo  SSppoorr tt

Bardi annuncia che le
autocertificazioni per ottenere il
vaccino saranno inviate alla guardia
di finanza e auspica sanzioni. Ma era
stato lui a dire ai lucani caregiver o
conviventi di “fragili” di prenotarsi,

f di i i i l i

“Il Pnrr, i 212 miliardi al Sud
e la sfida di saperli spendere”

di VITO DE FILIPPO*

  ’approvazione del Piano Nazionale di RipresaL

Prima li fa prenotare
ora li chiama furbetti

4 maggio

Il dramma dimenticatod llmalatti
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tale, Speranza infatti con-
quista il podio. Anche
se in calo dello 0,5% ri-
spetto alla rilevazione pre-
cedente, si conferma in
prima posizione con il
52,7 per cento. 

FRANCESCO 
PAOLO
FIGLIUOLO
Restando alla lotta al

Covid e alla macchina dei
vaccini, un posto di pri-
missimo piano è stato si-
curamente quello occu-
pato dal generale potentino
Francesco Paolo Figliuolo,
nominato il due marzo
scorso da Mario Draghi,
commissario per l’emer-
genza. Succedendo alla
gestione Arcuri. L’espe-
rienza sul
campo e
quella nelle
questioni lo-
gistiche so-
no senza
dubbio state
il suo bigliet-
to da visita
come ha di-
mostrato
nella sua
lunghissi-
ma carriera
nell’eserci-
to. Nella pri-
ma fase
dell’emer-
genza Covid
ha offerto
supporto
per il primo
ospedale da
campo allo
Spallanzani.
Ha ricoper-
to l’incarico
di Capo Uf-
ficio Gene-
rale del Ca-
po di Stato
Maggiore
della Difesa,
dal 7 novem-
bre 2018 è
Comandan-
te Logistico
dell’Eserci-
to. Ma – co-
me detto -
vanta una lunga esperien-
za nelle Forze Armate,
con missioni internazio-
nali in Kosovo e Afghani-
stan. Ed effettivamente
con il suo approdo alla
struttura commissariale
la campagna vaccinale ha
subito una decisiva acce-
lerata grazie alle dosi di
vaccino arrivate in grande
quantità e grazie ad una
organizzazione militaresca
del meccanismo delle som-
ministrazioni. Il 30 aprile
raggiunge il primo obiet-
tivo che si era prefissato,
ovvero le 500mila som-

Iniziamo da Speranza.
Ministro per la Salute dal
5 settembre 2019. Prima
al fianco del premier pen-
tastellato Giuseppe Conte
nell’ambito di un accordo
(il Conte bis) tra le forze
di centrosinistra, il Pd e il
Movimento 5 stelle di Gril-
lo. Adesso esponente del
governo di Mario Draghi.
Un esecutivo di “guerra”
se si considera la lotta al
Covid come una vera e
propria battaglia. Proba-
bilmente sarà ricordato
per quel lockdown imposto
all’Italia nel 2020, una
chiusura generalizzata
che ha permesso al nostro
paese di risollevarsi dalla
spirale dei contagi in cui
era caduto. Quest’anno
con l’avvento di Draghi a
Palazzo Chigi, il ministro
lucano è rimasto al suo
posto. Un attestato di stima
nei suoi confronti certifi-

cato proprio
dal premier
che, apprez-
zando il suo
lavoro pre-
cedente, ha
deciso di ri-
affidargli la
delega alla
Salute pub-
blica. Oltre-
tutto nell’an-
no dell’avvio
della mac-
china dei
vaccini an-
ti-Covid e
dell’esplo-
sione della
foga no-vax,
no green
pass. Insom-

ma una bella gatta da pe-
lare. E nonostante tutto
si conferma nei sondaggi
effettuati a cadenza pe-
riodica il ministro più ap-
prezzato dagli italiani. Nel
sondaggio realizzato per af-
faritaliani.it prima di Na-

di MARA RISOLA

POTENZA- Di lucani ne è
pieno il mondo, forse per-
ché dalla Basilicata è più
facile scappare piuttosto
che rientrare per tentare
di far fortuna. Ed è proprio
questa strada inversa,
quella percorsa da 4 nostri
corregionali più una “stel-
la” di origini lucane, che
in questo 2021 hanno rag-
giunto una notevole po-
polarità. Una popolarità
per alcuni di loro, sicura-
mente legata ai ruoli isti-
tuzionali ricoperti, per
altri frutto di  intuizioni e
meriti raggiunti sul campo.
Fermo restando il giudizio
soggettivo che ciascun
lettore può serbare in me-
rito a ciascuno di essi.
Questa infatti non vuole
essere una classifica dei
migliori. Ma sicuramente
dei più “cliccati”. Di quelli
più popolari
in questo se-
condo anno
di Covid. Di
quelli più
chiacchiera-
ti. Ammirati,
invidiati, sti-
mati e forse
anche criti-
cati. Nel be-
ne e nel ma-
le. Del resto
la popolarità
è proprio
questo. Es-
sere al cen-
tro della sce-
na, esposti
ad attacchi
e accuse
d’ogni gene-
re o al contrario godere
di stima e del positivo
giudizio del pubblico. Par-
tendo dalla categoria isti-
tuzionale senza dubbio
quest’anno nelle televi-
sioni nazionali, sui social,
sui giornali i lucani più

Lucani dell’anno

sui libri, magari sottraendo
tempo alla loro bella età.
Ma poter avere la dimo-
strazione concreta che un
giorno quella fatica potrà
essere ricompensata, è si-
curamente un messaggio
di speranza. Chissà in
quanti sognano di diven-
tare qualcuno anche fuori
dalla Basilicata. Come ha
fatto lui. Quando torna in
paese si ferma a parlare
con tutti. Il legame con la
sua terra è sempre stato
fortissimo. Tutti lo cono-
scono ma non solo come
il manager che gira il
mondo per i suoi successi
professiona-
li, ma so-
prattutto co-
me quel co-
noscente af-
fabile,
quell’amico
d’infanzia.
Sorridente e
semplice, al-
la mano.
Pur avendo
tutte le carte
in regola per
“montarsi la
testa”. E in-
vece non l’-
ha fatto. Del
resto come
diceva Esopo ‘più piccola
è la mente più grande è la

NINTENDO WII
Dopo averne ridotto di-

mensioni e costi, il sensore
è stato utilizzato nei co-
mandi senza filo della
console Nintendo Wii. Per
questa invenzione è stato
inserito nella rosa dei 12
candidati al premio “In-
ventore europeo 2010”
promosso dall’Organizza-
zione europea dei Brevetti.
Ma nella sua carriera ha
registrato più di cento
brevetti.  

VIGNA: 
IL MARCHIO
FERRARI? PER 
ME E’ UN ONORE”
“E’ un onore straordi-

nario entrare a far parte
della Ferrari come ammi-
nistratore delegato - ha
dichiarato Vigna in una
nota diffusa dalla Ferra-
ri- e lo faccio in egual mi-
sura con entusiasmo e re-
sponsabilità. Entusiasmo
per le grandi opportunità
che potremo cogliere. E
con un profondo senso di
responsabilità nei con-
fronti degli straordinari
risultati e delle capacità
degli uomini e delle donne
di Ferrari, di tutti gli sta-
keholder della società e
di coloro che, in tutto il
mondo, provano per Fer-
rari una passione unica”

Il manager, fisico, oroginario di
Pietrapertosa sarà dal prossimo primo
settembre l’amministratore delegato di
Ferrari. Grande soddisfazione in paese
fa sapere la sindaca: “Un onore per la

nostra comunità nella sua grandezza ha
sempre mantenuto un profilo semplice”

Nel borgo lucano

Benedetto Vigna, nuovo amministratore delegato di
Ferrari

B di “S à i ll’ i ”

Il profondo legame con le sue 
origini. La dedizione per lo 

studio. Chi è Benedetto Vigna

10 giugno

Il ministro Speranza, il commissario Figliuolo, Vigna ad

Quando l’eccellenza è
Lotta al Covid, vaccini ma anche tecnologia, cinema,

L’esponente
dell’esecutivo

Draghi si conferma
nei sondaggi il
ministro più

apprezzato dagli
italiani

Stelle Michelin, conferme per due ristoranti lucani

Vitantonio Lombardo

Don
Alfonso
1890 
San
Barbato

POTENZA - Stella con-
fermata, nella 67esima
edizione della “Guida
Michelin”, per due risto-
ranti lucani: “Don Alfonso
1890 San Barbato” di La-
vello e “Vitantonio Lom-
bardo” di Matera. Le re-
censioni dedicate ai due
ristoranti, nella guida
stellata, puntano sulla
creatività e l’elevato stan-
dard qualitativo offerto
dalle strutture lucane,
con particolare attenzione
alle materie prime e alla
rivisitazione dei piatti

della nostra terra. La
Guida Michelin 2022 è il
tradizionale punto di ri-
ferimento per gli amanti
della cucina d’autore. La

67a edizione ha visto
l’assegnazione di 36 nuo-
ve stelle a 35 ristoranti:
sono 378 in totale, tra
new entry e conferme.

In alto il ministro Speranza. Di fianco Vigna ad Ferrari

In alto
l’attrice
Vanessa
Scalera
interprete
di “Imma
Tataranni”,
di fianco la
scrittrice
Marilolina
Venezia e in
basso Lina
Wertmuller

esposti in assoluto sono
stati il ministro alla Salute
Roberto Speranza e il com-
missario nazionale per
l’emergenza, Francesco
Paolo Figliuolo.

ROBERTO 
SPERANZA

ministrazioni al giorno.
Il totale della popolazione
vaccinata oggi è poco al
di sotto del 90% della po-
polazione over 12. La sfida
continua e Figliuolo resta
al timone della macchina
commissariale. Inoltre di
recente il Consiglio dei
ministri lo ha “premiato”
conferendogli la quarta
stella con la nomina alla
guida Comando operativo
di vertice interforze (Covi),
organismo alle dipendenze
del capo di stato maggiore
della difesa che esercita
la pianificazione, il coor-
dinamento e la direzione
delle operazioni militari
delle forze armate italia-
ne.
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Lucani dell’anno

commissa-
rio straordi-
nario al-
l’emergenza
Covid, gene-
rale France-
sco Paolo Fi-
gliuolo, 60 anni, potentino,
scelto al posto di Domeni-
co Arcuri, dovrà fronteg-
giare la sfida forse più dif-
ficile: accelerare con la
campagna vaccinale per
arrivare prima possibile a
una copertura quanto più
capillare. Nato e cresciuto
a Potenza prima di entrare
in Accademia Militare,
figlio della Basilicata, vive
a Torino con la moglie
Enza e ha due figli. Appas-
sionato di lettura e sport,
pratica nuoto e sci di cui è
istruttore militare, non ha
mai spezzato il legame con
la sua città, pur essendo
andato via circa trent’anni
fa, in giovane età, per spo-
sare la carriera militare.
Risale a prima di Natale
scorso la sua ultima visita
in città dove vivono i geni-
tori. Chi lo conosce parla
di una persona schiva e ri-
servata, estraneo a qualsiasi
dinamica politica. Nel 2016,
l’allora sindaco De Luca
con il presidente del Con-
siglio comunale Petrone
gli conferirono la cittadi-

stico dell’Esercito. Ma –
come detto -  vanta una
lunga esperienza nelle For-
ze Armate, con missioni
internazionali tra l’altro in
Kosovo e Afghanistan. Uf-
ficiale di artiglieria da mon-
tagna, Figliuolo ha svolto
le primissi-
me esperien-
ze di coman-
do presso il
Gruppo Ar-
tiglieria “Ao-
sta” a Saluz-
zo, per dive-
nirne Co-
mandante
negli anni

anni 2004-2005, dal set-
tembre 2009 all’ottobre
2010 ha ricoperto l’incarico
di Vice Comandante della
Brigata “Taurinense” per
assumerne, senza soluzione
di continuità, il Comando
sino all’ottobre 2011. Ha
alternato ai precedenti pe-
riodi esperienze ad ampio
spettro nei campi della for-
mazione di base e avanzata
degli Ufficiali dell’Esercito,
presso la Scuola di Appli-
cazione di Torino, della
pianificazione operativa e
dell’addestramento in am-
bito Nato, presso il Joint
Command South di Verona
e, non ultimo, della logistica,
ricoprendo le funzioni di
Capo Ufficio Logistico del

Comando
delle Truppe
Alpine ed in
seguito quel-
le di Capo
Ufficio Coor-
dinamento
del IV Repar-
to Logistico
dello Stato
Maggiore

Il conferimento della cittadinanza onoraria di Potenza nel 2016

Un potentino per il cambio di passo 
nelle vaccinazioni. Salta Arcuri, 

Figliuolo nuovo commissario Covid

2 marzo

Ferrari, la scrittrice Mariolina Venezia e la grande Lina Wertmuller

made in Basilicata
letteratura e Tv. Ecco i lucani più popolari del 2021

Di recente il
Consiglio dei
ministri ha

“premiato” il
commissario

conferendogli la
quarta stella

Le foto lucane più popolari del 2021

POTENZA - Tra le foto più cliccate di
questo 2021, c’è sicuramente lo scatto
d’autore di Oliviero Toscani che fa da co-
pertina a “In piedi”, l’ultimo libro del
lucano Donato Di Capua, che racconta la
storia di Donato Telesca, campione di
sport e di vita. Una foto che è un inno alla
vita, alla ripartenza, alla forza interiore

ed esteriore di un grande atleta. Lo scatto
fu bloccato a novembre scorso da LinkedIn
per motivi che la società ancora non ha
chiarito. L’altro grande scatto è quello
passato all’onore delle cronache nazionali
attraverso milioni di pagine social. Il pro-
tagonista della foto della settimana dal
G20 di Matera è il prof. Nicola Frangione.

Nello scatto, diventato virale dalla serata
del 29 giugno, Frangione, affacciato dal
balconcino in via Buozzi, torreggia senza
maglietta sul carrozzone internazionale
che, guidato dal sindaco Bennardi, dal
presidente Bardi e dal Ministro degli
esteri Luigi Di Maio, si sta muovendo in
direzione piazza San Pietro.

Questa non vuole essere una classifica dei migliori. Ma
sicuramente dei lucani più “cliccati”. Di quelli più
popolari in questo secondo anno di Covid. Di quelli più
chiacchierati. Ammirati, invidiati, stimati e forse anche
criticati. Nel bene e nel male

BENEDETTO 
VIGNA
Se lasciamo l’ambito

istituzionale per passare
a quello della società
civile, l’ascesa di Benedetto
Vigna alla guida della
Ferrari ha
rappresen-
tato certa-
mente una
delle notizie
a più alto
tasso di po-
polarità di
questo 2021.
Il fisico ori-
ginario di
Pietraperto-
sa è stato
nominato a
partire dal
primo set-
tembre scor-
so, ammini-
stratore de-
legato della
Ferrari. Vi-
gna ha 52
anni, si è laureato con
lode in fisica subnucleare
all’Università di Pisa nel
1993 e vanta una vasta
esperienza internazionale
lavorando con alcune delle
società tecnologiche più
importanti al mondo. Ha
lavorato per anni in STMi-
croelectronics come re-
sponsabile del Gruppo
Analogici, Mems e  Sen-
sori. Ma soprattutto è l’in-
ventore di un sensore di
movimento tridimensio-
nale, inizialmente appli-
cato agli airbag delle au-
tomobili. Dopo averne ri-
dotto dimensioni e costi,
il sensore è stato utilizzato
nei comandi senza filo
della console Nintendo
Wii. Per questa invenzione
è stato inserito nella rosa
dei 12 candidati al premio
“Inventore europeo 2010”
promosso dall’Organizza-
zione europea dei Brevetti.
Ma nella sua carriera ha
registrato più di cento
brevetti.  

MARIOLINA 
VENEZIA
Tra le donne lucane

più popolari c’è sicura-
mente la scrittrice Ma-
riolina Venezia, la “madre”
di Imma Tataranni, il per-
sonaggio della fortunata
fiction Rai dedicata al so-
stituto procuratore, am-
bientata Matera. La prima
parte della seconda sta-
gione è andata in onda
dal 26 ottobre al 9 novem-
bre con un successo stra-
tosferico. Imma è infatti
entrata di diritto nel cuore
degli italiani e ovviamente
dei lucani. La prima parte

della seconda stagione
ha toccato numeri impor-
tanti, per quanto riguarda
l’Auditel. 5.142.000 gli
spettatori che hanno se-
guito l’ultima puntata,
pari al 24.4% di share. Se-
condo le elaborazioni dello

Studio Frasi su dati Auditel
- provando a fare una me-
dia la serie ha raccolto 5
milioni 109 mila spettatori
pari al 24.08% di share,
con 350 mila spettatori
in più, ovvero il 2.2% ri-
spetto al 2019. In Basilicata

me Lina, una delle più
grandi, se non la più gran-
de regista italiana. A pian-
gerla anche la Basilicata,
terra di origine della fa-
miglia Wertmuller. Papà
Federico era infatti un
avvocato di Palazzo San
Gervasio. L’esordio è da-
tato 1963 con “I Basilischi”.
Ne cura anche soggetto e
sceneggiatura, ma presta
anche la voce a numerosi
personaggi di contorno.
Il film fu girato in gran
parte proprio tra la Basi-
licata, nella sua Palazzo
San Gervasio, e la Puglia,
a Minervino Murge, e la
pellicola -ispirata a I Vi-
telloni di Fellini- le valse
la Vela d’argento al Lo-
carno Festival. Di lì a
poco la definitiva consa-
crazione. Nella seconda
metà degli anni sessanta
nasce la sua collabora-
zione con l’attore Gian-
carlo Giannini, che è pre-
sente nei suoi più grandi
successi tra cui Pasqualino
Settebellezze. Da ricordare
la sua celebre frase in oc-
casione della consegna
dell’Oscar alla carriera
nel 2019: “Preferirei
un’oscarina”.

è stato boom di ascolti
(46.59%). Un successo im-
portante per l’autrice dei
romanzi gialli, tra gli sce-
neggiatori della serie te-
levisiva. Inoltre proprio a
dicembre è uscito l’ultimo
libro “Ecchecavolo. Il mon-

do secondo Imma Tata-
ranni”.

LINA
WERTMULLER
Il 9 dicembre scorso a

93 anni è morta Arcangela
Felice Assunta Wertmul-
ler, meglio conosciuta co-

A sinistra
Donato
Telesca e lo
scatto di
Oliviero
Toscani
A destra il
prof Nicola
Frangione
in
occasione
del G20 a
Matera
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Lucania Felix, Martorano
non risponde al gip. Nuovo
“giallo” sulla quarantena

A PAGINA 4

Lotta all’evasione fiscale, lo Stato
deve versare quasi 26 milioni di euro 

I cittadini protestano, 
ma almeno le festività
natalizie sono salve

La fotografia dell’Istat al 31 dicembre 2020: 
in Basilicata ben 8mila residenti in meno
rispetto al 2019 nonostante i due mesi di
lockdown e le molteplici restrizioni. Non si
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2 E 3

Neanche la pandemia
frena la fuga dei lucani

Stabile. A PAGINA 7

Emergenze lucane

10 dicembre

Nell’anno pandemico perse oltre 8mila unità

Dati Istat e Svimez impietosi. Nella
Basilicata che invecchia siamo rimasti

in 545mila. E la politica balbetta

anno se ne sono andate
5.333 persone dalla Basili-
cata. In quel momento am-
monta a 553.254 unità la
popolazione lucana con
una riduzione di 24.782 abi-
tanti (-5,5 per mille in media
ogni anno) rispetto al 2011.
Ma l’emorragia è destinata
a continuare. Intanto rispetto
al 2011, i residenti diminui-
scono in tutte e due le pro-
vince, ma nel Materano il
calo è più contenuto. Due
lucani su tre vivono in pro-
vincia di Potenza. Il comune
più giovane è Marsicovetere,
con una età media di 41,8
anni; quello più vecchio
San Paolo Albanese, dove
l’età media è 58 anni. Nel
periodo 2011-2019 la popo-
lazione straniera è aumen-

tata del 7,2% ogni anno. Ma
negli ultimi 20 anni, al
deficit del bilancio migra-
torio si è aggiunto, con in-
tensità crescente, quello
del bilancio naturale. Tra il
1951 e il 1981 i residenti in
Basilicata sono diminuiti
di 17.400 unità, ma nei tren-
t’anni successivi la regione
ha perso altri 32 mila resi-
denti. Tra il 1951 e il 2019,
in 17 comuni si registra un
aumento della popolazione,
ma solo in cinque la crescita
è sistematica. Quattro nel
materano (Matera, Nova

Siri, Scanzano J. e Policoro)
e Marsicovetere in provincia
di Potenza. Sono invece 47
i comuni che a ogni censi-
mento registrano un calo
di popolazione. Tutti di pic-
cole dimensioni. Il confronto
con il Censimento 2011 evi-
denzia un progressivo in-
vecchiamento della popo-
lazione, con ritmi superiori
alla media nazionale. I bam-
bini con meno di 10 anni
diminuiscono di 8 mila
unità (-17,2%, a fronte del -
11,5% dell’Italia); sono 130
mila i residenti con più di

64 anni. Il colpo di grazia
arriva a fine novembre dal
Rapporto Svimez. Numeri
impietosi per Basilicata e
Molise. La Basilicata con il
6,3‰ fa registrare meno
nascite della media meri-
dionale, segnando invece
(12,4‰) un valore più alto
per quello di mortalità e
dunque con un tasso di
crescita naturale del -6,1‰.
E il pendolarismo di lungo
periodo rappresenta la nuo-
va forma di emigrare. Così
anche nel secondo anno
dell’era Covid la pandemia
non ha frenato la fuga dei
lucani. Poche settimane fa
la sentenza. In un anno
hanno fatto la valigia in
8.124. Ma in Basilicata le
ragioni sono molteplici. A

certificarlo l’ultimo rapporto
Istat con i dati aggiornati al
31 dicembre 2020. Un calo
generalizzato che in Italia
si traduce nello 0,7% in
meno di individui, ma da
noi molto più accentuato,
con un tasso doppio (1,4%)
di spopolamento. Dai 553.254
del 2019 la popolazione lu-
cana si è ridotta a 545.130
unità. Sotto la soglia psico-
logica dei 550mila residenti.
E appartiene proprio alla
Basilicata il triste primato
del tasso migratorio interno
(-4,6 per mille), vale a dire il
numero in prevalenza di
giovani che ormai due anni
fa hanno trascorso il Natale
insieme ai propri cari, per
poi partire a gennaio in
cerca di un futuro e rag-
giungere soprattutto le aree
del Nord più attrattive.Im-
pietoso anche il rapporto
over 65 e under 15. Nel
2020 per ogni bimbo si con-
tano 5,8 anziani. Il saldo
naturale (-5,8 per mille) si
assesta su valori simili al
2019. Rispetto al 31 dicembre
2019, in Basilicata ci sono
anche 558 stranieri in meno.
Per un totale di 22.011 cit-
tadini, meno del 4% del to-
tale.

Da Melfi alla Val d’Agri centinaia di famiglie lucane col fiato sospeso

La crisi dei semiconduttori e tante vertenze,
l’ennesimo anno difficile sul fronte lavoro

POTENZA - La pande-
mia non ha fatto che
acuire, nella nostra re-
gione, difficoltà strut-
turali del mercato del
lavoro. E le conseguenze
sono state decisamente
drammatiche: decine
di vertenze aperte, mi-
gliaia di famiglie so-
spese in un limbo senza
alcuna certezza, e un
quadro futuro impos-
sibile da delineare. Fi-
rema, Ex
Auchan,
Tfa, in-
dotto
Eni, so-
no solo
parte di
un lun-
go elen-
co di ver-
tenze
che in
questi
dodici
mesi non hanno trovato
sbocco, o al massimo
lo hanno fatto in mini-
ma parte. Criticità che
non hanno certo rispar-
miato l’automotive, uno

dei settori trainanti
dell’economia regiona-
le. Eppure l’anno sem-
brava iniziato sotto buo-
ni auspici dopo l’an-
nuncio dell’amministra-

tore dele-
gato di Stellantis, Carlos
Tavares, che nel corso
della sua visita a San
Nicola di Melfi, nello
scorso mese di gennaio,
aveva confermato la
centralità dello stabili-

men-
to luca-
no per il
futuro asset del colosso
nato dalla fusione tra
Fca e Psa con l’annun-
cio di nuovi modelli e
la volontà di puntare

fortemente sullo svi-
luppo dell’elettrico. Im-
pegni ratificati e con-
fermati ad aprile dopo
l’incontro tra azienda
e sindacati, ma sullo

sfondo
c’era già la crisi dei se-
miconduttori che per
tutto il secondo seme-
stre dell’anno ha forte-
mente penalizzato il
settore dell’Automotive
non solo in Italia, ma

in tutta Europa. La ca-
renza dei microchip ha
portato a conseguenze
pesanti sulla produtti-
vità degli stabilimenti,
e per i lavoratori è tor-

nato lo spau-
racchio della
cassa integra-
zione, con una
produzione an-
data avanti a
singhiozzo, tra
interruzioni e
ripartenze.
L’auspicio è
che, come

l’emergenza sani-
taria, anche quella dei
semiconduttori possa
trovare una soluzione
nel 2022 e non diventare
strutturale. Di certo, il
lavoro sarà ancora una
volta al centro dell’agen-
da del nuovo anno.

Dopo una video conferenza con Esposito, il dg modifica la direttiva, mentre le vaccinazioni agli over 75 slittano a metà febbraio

Vaccini il “cerino” a sindaci e medici

NNeell lloo  SSppoorr tt

L’arrivo in Maserati con Elkann, poi
la visita nei reparti e all’Academy
prima del lungo e rassicurante
confronto con team leader e sindacati

Stellantis, che impatto
l’ad Tavares: oltre sei ore
nello stabilimento di Melfi

Elkann e
Tavares ieri
nello stabili-
mento di
San Nicola
di Melfi 
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Infrastrutture, una commissaria per la Basilicata

All’ad di Rfi, Fiorani, 
la supervisione dei
lavori della nuova linea
ferroviaria Ferrandina-
Matera e della Taranto-
Potenza-Battipaglia

Consorzi, quel
ddl che “spacca” 

in due la Basilicata
di NINO GRASSO

    è stato un
momen-
to, nella
passata

legislatura,  in
cui
all’allo-
ra pre-
sidente
Pittella
ed alla
sua
Giunta,
è venu-
to letteralmente
il (...)
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22 gennaio
A PAGINA 9

Pre e post partite al Viviani 
senza bere qualcosa. I baristi 
attaccano l’amministrazione

A PAGINA 11

Ex pastificio Barilla a Matera,
il 18 l’asta. La Regione adesso

deve giocare la sua partita

La crisi dei semiconduttori 
si abbatte anche su Melfi

chiamati ad occuparsi del re
stauro conservativo del ponte
Musmeci, a seguito del (...)
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fare da sé, ma senza
intesa con i partiti 
si rischia lo strappo

Lo stabilimento Stellantis non riapre dopo
le ferie: a settembre in 7mila in cassa
integrazione. E anche per ottobre non
arrivano segnali positivi. La ripartenza, con
l’avvio della nuova organizzazione di lavoro su
un’unica linea, era prevista lunedì. E invece...

g
ma Maratea farebbe meglio con il
porticciolo a Castrocucco

A PAGINA 12

PPootteennzzaa,,  
vvaa  bbeennee  ccoossìì

31 agosto

Due titoli dedicati allo
stabilimento Stellantis di
San Nicola di Melfi

di CELESTINOBENEDETTO

POTENZA - Non che ci
aspettassimo di invertire il
trend, ma viste le restrizioni
imposte dal Covid19, quan-
tomeno pensavamo di li-
mitare i danni. E invece i
dati relativi all’emigrazione
dalla Basilicata verso il
resto d’Italia e del mondo,
non arrestano l’emorragia.
Già a inizio gennaio le avvi-
saglie, relative però ai dati
pre pandemia, avrebbero
dovuto mettere in guardia
la politica. Dai dati Istat nel
rapporto
2019 dedica-
to alle iscri-
zioni e alle
cancellazioni
anagrafiche
emergeva co-
me i cervelli
lucani fosse-
ro sempre
più attratti da
Milano. An-
che perché
con la Brexit
si è un po’
attenuato il richiamo lon-
dinese. Infatti in Basilicata,
chi decide di compiere il
“grande passo” preferisce
restare nel perimetro na-
zionale. A ogni nuovo iscritto
all’ufficio Anagrafe, corri-
spondono almeno quattro
cancellazioni. Se la regione
che mostra la dinamica mi-
gratoria interna più vivace
è la Valle d’Aosta, con 37
iscrizioni e 36 cancellazioni
per mille abitanti, quelle
meno dinamiche e più in
perdita dal punto di vista
demografico sono Puglia e
Basilicata con tassi pari
circa a 12 iscrizioni e 16
cancellazioni per mille re-
sidenti. Differenza che emer-
ge anche dall’analisi del
saldo migratorio netto, quello
che misura, in caso di segno
positivo, l’attrattività di un
territorio. Ma in Basilicata
l’indice è negativo, e rispetto
al 2018 si è anche accentuato,
passando dal -4,3 per mille
al -5,2 per mille. Tradotto, è
più alto il numero di chi
imbocca il raccordo auto-
stradale in uscita. Ma a
spaventare è l’impennata
in rosso registrata alla voce
“risorse qualificate”. Se i
dati del 2018 ci mostravano
un valore più contenuto
(1,5 per mille residenti),
cioè 2mila lucani, la foto-
grafia scattata dodici mesi
più tardi è nettamente peg-
giorata. In Basilicata il tasso
è superiore al 7 per mille.
Con un patrimonio di 4mila
laureati volato via. Il doppio,
rispetto al 2018. Con desti-
nazione, Milano e a ruota
Bologna. Dati che l’istitu-
zione della facoltà di Medi-
cina all’Unibas, partita in
questo anno accademico,
da sola, farà fatica a miglio-
rare. Passa un mese e grazie
al censimento permanente
Istat è possibile mettere a
fuoco ancor di più questi
dati. Quelli al 31 dicembre
2019 (quindi ancora pre
Covid) dicono che in un

Culle vuote e valigie pronte
anche con il Covid: persi 

oltre 13mila lucani in due anni
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el corso del nuovo anno Coldiretti Basilicata continuerà a promuovere i
mercati della fondazione “Campagna Amica”, il fiore all'occhiello dell'organiz-
zazione agricola, che in Basilicata può contare su due strutture al coperto, una

Potenza ed una a Matera, dove i consumatori possono   degustare ed acquistare
una gamma completa di prodotti, a cominciare dalla pasta, per continuare poi con
il miele, l'ortofrutta, l'olio, il vino, le farine, i sott’oli, la carne, i salumi, il pane e i
prodotti da forno, i formaggi freschi e stagionati e finanche il pesce. “Oltre a portare
la campagna nel cuore della città offrendo ai cittadini la possibilità di riscoprire il pa-
trimonio agroalimentare della nostra regione, nelle sue identità territoriali, origini
contadine e tradizioni culinarie – spiega il direttore regionale della Coldiretti, Aldo
Mattia - siamo riusciti a far di-
ventare i due mercati un pun-
to di riferimento per i cittadini
e un luogo che vive di eventi
legati al cibo a 360 gradi:
dagli showcooking allo street
food, grazie alla collaborazione
con gli agrichef degli agrituri-
smi associati a Terranostra,
fino ad arrivare alle tante atti-
vità rivolte ai più piccoli legate
alla sana e corretta alimenta-
zione”. Tra le molteplici attività

promosse dalla Coldiretti in Basilicata,
c'è anche la promozione, attraverso la
cooperativa “La nuova aurora”, del
marchio “Io sono lucano”, delegata ad
assicurare le attività di animazione, va-
lorizzazione, promozione e commer-
cializzazione nell’ambito dei progetti
di filiera . “Il progetto 'Io sono lucano'
nonostante le difficoltà dovute alla
pandemia sta prendendo sempre più

forma e forza sia tra i soci
che tra i consumatori –
evidenzia Mattia - i quali
mostrano sempre più mol-
to interesse per i nostri
prodotti di filiera. Il progetto
appena partito è riuscito a mettere insieme tutti gli attori della filiera
agroalimentare partendo dai produttori per arrivare fino ai consumatori
con tutte le eccellenze lucane”. L'iniziativa mette insieme circa novecento
imprese che con le cooperative arriva a coinvolgere più di duemila
produttori lucani. “Ad oggi la cooperativa ha sottoscritto l’accordo
operativo con i capofila dei PVF per la gestione ed il coordinamento del-
l’attività di promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti
delle cinque filiere – sottolinea Mattia – contrattualizzato i rapporti con la
DO partner di filiera (25 supermercati), avviato i contatti con la GDO

lucana – extrafiliera, realizzato un mini store nel centro storico di Potenza e realizzato
due punti vendita presso i mercati di 'Campagna Amica' di Potenza e Matera. Inoltre
sono stati avviati contatti per l’apertura di altri due store, uno a Roma e uno a Milano,
e sono stati promossi i prodotti a marchio di filiera attraverso il programma
'L’ingrediente perfetto' di una nota tv nazionale. E' stato anche riattivato l’accordo con
l’associazione 'Cuochi Lucani', in occasione della presenza a Matera del noto chef
Niko Sinisgalli, ed infine è stato avviato il progetto per la tracciabilità di filiera
utilizzando la tecnologia blockchain”. Infine, conclude Mattia, “in esecuzione delle
attività dirette all’attuazione del progetto di valorizzazione delle filiere agroalimentari,
l’anno 2022 sarà caratterizzato dall’avvio del progetto formativo 'Lo sviluppo
sostenibile e l’educazione alimentare', presso circa 50 istituti scolastici, che prevede
la possibilità di integrare la formazione in aula con attività esperienziali.

L’aula dove si svolgono le lezioni di Medicina. ALLE PAGINE 4 E 5

Il pistolotto di Bardi sulla 
doppia morale altrui...

di NINO GRASSO

  er la prima volta nella
sua storia, il Consiglio
regionale di Basilicata
è stato convocato, ieri

l’altro, in seduta straordinaria,
per sottoporre a censura, su
richiesta di sei esponenti su
otto dell’opposizione,  l’operato
di un alto dirigente regionale.
Nel caso di specie a finire

P
L’assessore, zitto nel merito, sposta la polemica sul personale

Selezione Total, Valluzzi alza il tiro

Medicina: “Ecco perché 
abbiamo scelto l’Unibas”

Sono 39 (non solo lucani)
gli studenti già iscritti al
Corso di laurea magistrale
dell’Ateneo di Basilicata
Lezioni partite ad ottobre
23 i posti ancora disponibili
in attesa dello scorrimento
della graduatoria
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6 novembre

Cerimonia inaugurale del primo anno del
corso di laurea a ciclo unico. Speranza:
“Traiettoria di sviluppo”. Mancini parla di un
“Progetto Medicina, un fronte ampio per
potenziare la sanità lucana con le triennali per
le professioni sanitarie e le specializzazioni”

Qualità della vita, Potenza 
peggiora di ben 14 posizioni

Meglio Matera, ma è 78esima
A PAGINA 9

Sversamento di greggio al Cova
di Viggiano, il pm chiede il rinvio
a giudizio per Gheller e Palma

PAGINE 
4 E 14

carente, colpa
della Regione”

A PAGINA 5

Il ministro Speranza e il rettore Mancini durante la cerimonia di ieri

Medicina, non solo 
una magistrale

14 dicembre

Corso di laurea in Medicina

POTENZA- L’anno che sta
per chiudersi per la Basi-
licata è stato sicuramente
un anno storico, da scrivere
negli annali. Dopo il 1982,
anno di nascita dell’Uni-
versità lucana, il 2021 sarà
ricordato per l’istituzione
in Basilicata del Corso di
laurea in Medicina e Chi-
rurgia. Un momento sto-
rico per la Basilicata. Ma
soprattutto un’opportunità
per molti giovani lucani
per restare nella propria
terra d’origine. Ma anche
un’occasione di crescita
per la  sanità lucana, du-
ramente messa alla prova
dal Covid e dalle croniche
carenze di camici bianchi
e specialisti. Le lezioni, lo
ricordiamo sono iniziate
lo scorso 11 ottobre, dopo
il test d’ingresso con prova
selettiva. Successivamente
è scattato un meccanismo
di scorrimento della gra-
duatoria nazionale. Oltre
45 gli studenti immatri-
colati, di cui il 50% lucani.
Le postazioni totali sono
60. Per l’attivazione del
corso di laurea in medicina
la Regione ha stanziato 3
milioni di euro per il primo
anno e 4 milioni di euro
per gli anni successivi
per il periodo di vigenza
del Piano dodicennale Re-
gione / Università 2012–

2024, integrando così lo
stanziamento di 10 milioni
di euro all’anno già previ-
sto. A questi fondi si ag-
giungono quelli stanziati

dal Miur per sostenere i
costi di funzionamento (2
milioni di euro all’anno
per il triennio 2021-2023)
e dal Ministero della Salute

per implementare la ri-
cerca sanitaria (3 milioni
di euro all’anno per il
triennio 2021 – 2023). Il
13 dicembre scorso la ce-
rimonia ufficiale di inau-
gurazione del primo anno
accademico alla presenza
del rettore Ignazio Mancini,
del ministro della Salute,
Roberto Speranza e del
presidente della Regione,
Vito Bardi. “E’ un momento
importante per la nostra
comunità e per l’Ateneo-
ha detto in quella occa-
sione Speranza - spero
che l’avvio di questo corso
di laurea possa favorire
un sistema di relazioni il
più aperto possibile”. Da
parte sua Mancini ha in-
vece evidenziato l’impor-
tanza di un progetto che
va ben oltre la magistrale.
“Il Progetto Medicina parte
con il corso di laurea ed è
forse l’aspetto più impor-
tante sul quale ci dedi-
cheremo in questi primi
anni- ha proseguito Man-
cini - più avanti dovremo
ragionare anche forse con
l’aiuto di altri atenei, sui
corsi di laurea triennale
delle professioni sanitarie
e sulle scuole di specia-
lizzazione che poi sono
quelle che formano coloro
che operano materialmen-
te negli ospedali”. (Ma.Ri)

Coldiretti: “Io sono lucano” varca i confini regionali

N

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA COLDIRETTI
BASILICATA, ALDO MATTIA

“Progetto Medicina”, trent’anni 
dopo l’istituzione dell’Unibas, il
corso di laurea per camici bianchi

A sinistra Speranza, Mancini e Bardi lo scorso 13
dicembre

Le lezioni sono iniziate lo scorso 11
ottobre. Il 13 dicembre l’inaugurazione
ufficiale del primo anno accademico
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Guardia di Finan-
za, il presidente
della Regione Ba-
silicata, Vito Bardi,
sa bene quanto
possano apparire
“stimolanti” alle
orecchie dei suoi
ex colleghi delle
forze dell’ordine e
dei magistrati in-
quirenti chiamati
a vigilare su quan-
to accade nella
pubblica (...)

CONTINUA A PAG. 2

e tra i primi a 
sottoporsi anche 
due over 70

A PAGINA 4

L’ultimo viaggio verso l’ambulatorio
Madre e figlio morti in un incidente

Schianto sulla tangenziale Nord di Potenza
Lei era il medico di guardia di Filiano
L’auto è uscita fuori strada e ha sfondato

Ritorno in classe con poche 
certezze. E scatta la petizione

Ancora incertezze sul totale rientro tra i banchi per
gli studenti delle scuole superiori. A PAGINA 6

ALLE 
PAGINE
3 E 5

La donna 
Pompea
Allegretti
e il
figlio
Salvatore
Raimondi
deceduti ieri
dopo
l’incidente,
al
San Carlo
di Potenza

A PAG. 7

NNeell lloo  SSppoorr tt

4 gennaio

Strade killer

A sinistra l’incidente di dicembre sull’Ofantina, sotto quelli sulla Matera-Grassano e sulla Sinnica

Nessuna arteria immune. Pauroso
incidente estivo in una galleria dell’A2:

perdono la vita due giovani, dieci
persone coinvolte. Potenza-Melfi fatale
a un carabiniere in pensione di Atella

accaduto, lungo il tratto
lucano dell’A2 del Medi-
terraneo, a circa 5 km dal-
l’uscita di Lauria Nord in
direzione Sud. L’incidente
coinvolge un tir e due auto
con un totale di dieci per-
sone. Hanno la peggio la
ragazza alla guida di una
Panda, di 24 anni e il pas-
seggero seduto al suo fianco,
un 33enne. Nessuna arteria
è immune e questo solleva
altri interrogativi. E agosto
non è esente. Altre lacrime
versate per un grave sinistro
sulla Sinnica: perdono la
vita il 9 ago-
sto, un 27en-
ne di Lauria,
la cui auto va
a fuoco, e un
56enne di Sa-
la Consilina.
Il 18 agosto,
un 77enne di
Atella, Vitan-
tonio Mollica,
un carabinie-
re in pensio-
ne, ha la peg-
gio in un frontale
sulla statale Potenza-Melfi,
all’altezza di Lagopesole.
Un paio di settimane dopo,
Ruoti piange un suo figlio
coinvolto in un incidente
motociclistico lungo la Ss
16 Adriatica, all’altezza di
Loreto. Coinvolte quattro

morti sulle strade dell’Alto
Bradano: incidenti a Palazzo
San Gervasio e Venosa,
hanno la peggio una ven-
tenne e un 78enne. Nel
weekend successivo inci-
dente mortale sulla Sp Ma-
tera-Grassano, all’incrocio
nei pressi dello svincolo
per la Bradanica. Nell’im-
patto frontale tra un’auto e
una moto di grossa cilin-
drata ad avere la peggio è
stato il centauro: un uomo
di Irsina di 55 anni, Fran-
cesco Onorato, deceduto
sul colpo. A novembre la
protagonista in negativo
diventa la Basentana, no-
nostante l’avanzamento dei
lavori per introdurre lo
spartitraffico anche nel Ma-
terano. Il 15 del mese muore
in seguito a uno schianto
in territorio di Vaglio tra
gli svincoli Molino e Vaglio
scalo in direzione Potenza,
una donna residente a
Grassano, Angela Carbone
di 36 anni, a bordo di una
Fiat 600. Fatale il manto
stradale reso viscido dalle
piogge. Passano pochi gior-
ni e proprio nel tratto
ancora privo di spartitraffico,
domenica 21, Bernalda
piange un giovane 27enne,
Angelo Maria Russo, vittima
dell’incidente tra due auto
all’altezza di Pisticci scalo.
Nel tragico autunno il bol-
lettino si allunga con l’en-
nesimo incidente mortale,
questa volta sulla Provin-
ciale 43 che collega Mon-
temilone a Venosa. Il vio-
lento impatto frontale tra
una Fiat Punto e un’Audi

A3 non ha la-
sciato scampo
a Clara Ghier-
ghia, 51 anni,
di Montemi-
lone, che era
alla guida
dell’utilitaria.
Il primo di-
cembre altra
giovane vita

spazzata, quella
di un ragazzo di 24 anni
della provincia di Foggia,
investito da un mezzo pe-
sante dopo essere uscito
dalla sua macchina in fiam-
me. L’episodio, dalla dina-
mica particolarmente vio-
lenta, è avvenuto sulla Ss
655 Bradanica, tra lo svin-
colo dell’Ofantina e San
Nicola di Melfi.

SANGUE SULLE STRADE

LAURIA - Un tragico
schianto in galleria, in
piena notte, con un bi-
lancio pesantissimo: due
morti e quattro feriti.
Erano le
2.45 della
notte tra lu-
nedì’ e mar-
tedì quanto,
lungo il trat-
to lucano
dell’A2 del
Mediterra-
neo, si è ve-
rificato un
gravissimo
incidente, a
circa 5 km
dall’uscita
di Lauria

tamente nessuna conse-
guenza per i due bambini
assicurati ai seggiolini.
Nessuno dei quattro feriti
sarebbe in pericolo di
vita. Sul posto per i soc-
corsi, Polizia Stradale,
Vigili del fuoco, Anas e
operatori del 118. La cop-
pia a bordo della Cupra
si trova in ospedale a
Lagonegro, i due giovani
sono ricoverati uno a
Potenza e l’altro a Bari.
I Vigili del fuoco hanno
provveduto alla messa
in sicurezza dei veicoli
per evitare l’insorgere
di incendi e sono inter-
venuti con tre squadre
provenienti dai distac-

La drammatica scena che si sono ritrovati di fronte i
soccorritori nella galleria lungo il tratto lucano dell’Au-
tostrada del Mediterraneo

A Nemoli (lungo l’A2) perdono la vita due giovani pugliesi di 24 e 33 anni: l’impatto contro un tir in un tratto a doppio senso

Tragico schianto in galleria al rientro
dalle vacanze, due morti e quattro feriti

Mercoledì 7 luglio 20214 _Primo Piano Basilicata__Basilicata_ 7 luglio ATELLA - Stava tornando
a casa nella sua Atella da
Potenza. Lungo un tratto
di strada che probabil-
mente aveva percorso cen-
tinaia di altre volte ma
che ieri gli è costata la
vita. Coinvolto in uno
schianto frontale nella tar-
da mattinata sulla statale
Potenza-Melfi, all’altezza
di Lagopesole, un 77enne
di Atella, Vitantonio Mol-
lica, non ce l’ha fatta. L’uo-
mo, un carabiniere in pen-
sione ha per-
so la vita a
causa dello
scontro av-
venuto, per
cause anco-
ra da chia-
rire, tra una
golf di colo-
re scuro e
una berlina
rossa, com-
pletamente
distrutte.
Per liberare
le persone coinvolte dalle
lamiere è stato necessario
l’utilizzo di cesoie e diva-
ricatori. I vigili del fuoco
hanno infatti lavorato a
lungo per estrarre il corpo
del 77enne dall’abitacolo.
Le sue condizioni sono

Schianto mortale sulla
Potenza-Melfi. Muore un 
carabiniere in pensione

Scontro frontale ieri mattina tra due autovetture
all’altezza di Filiano. Non ce l’ha fatta un 77enne di

Atella. Ferite altre due persone coinvolte nell’incidente

trasportato con l’eliam-
bulanza al San Carlo di

condizioni gravi, anche
gli altri 2 feriti. Entrambi

duto alla messa in sicu-
rezza dei veicoli per evitare

da per un totale di dieci
unità. Temporaneamente

liano. A gestire l’emer-
genza squadre dell’Anas

19 agosto

A inizio anno triste presagio il sinistro
fatale a madre e figlio sulla Tangenziale

Nord di Potenza: il giovane
accompagnava la donna al lavoro

auto e una moto. Ma a per-
dere la vita è Antonio Ca-
riello, agente di polizia pe-
nitenziaria. Dopo una cin-
quantina di giorni di tregua,
la conta delle vittime pro-
segue a fine ottobre. Il 24 è
una domenica nera. Due

di MARIOLINA

NOTARGIACOMO

POTENZA - E’ carissimo il
prezzo pagato nel 2021 in
termini di vite spezzate
lungo le strade lucane o
che comunque hanno visto
nostri corregionali perdere
la vita su una lingua d’asfalto
anche oltre i confini della
Basilicata. Che le cose po-
tessero andare male lo
lascia presagire subito, il 3
gennaio il bruttissimo in-
cidente all’ingresso di Po-
tenza Nord, lungo la tan-
genziale. A perdere la vita
al San Carlo dopo un ten-
tativo di ria-
nimazione,
Pompea Al-
legretti ori-
ginaria di
Brindisi di
Montagna
(58 anni), re-
sidente a Po-
tenza e guar-
dia medica
a Filiano da
oltre 15 anni e il figlio, Sal-
vatore Raimondi (20 anni,
studente universitario alla
Federico Secondo di Napoli
“Giurisprudenza”), alla gui-
da di una Fiat Sedici, dece-
duto poche ore dopo il ri-
covero. Fatale l’uscita di
strada su un manto ghiac-
ciato con tanto di guard
rail sfondato. Il giovane
accompagnava la madre
al lavoro. Qualche mese di
tregua, complici le chiusure
e le restrizioni da zona
rossa e arancione, e a mag-
gio con l’allentamento delle
misure anti Covid, i flussi
tornano a salire e le strade
tornano teatro di incidenti.
Emblematico quanto ac-
cade la sera del 12 maggio
a Bruno Pilato, 33 anni,
alle porte di Matera Nord,
scivolato dalla sua moto e
investito fatalmente da un
furgone. Qui la mente torna
allo scorso 25 febbraio,
quando, sempre sulla Ss7,
poche centinaia di metri
più avanti, trovò la stessa
sorte Domenica Lauria,
45enne di Policoro che tor-
nava a casa dal lavoro. A
fine maggio, nella mattinata
del 28, scontro tra un fur-
goncino Volkswagen e un
autocarro sulla Ss 598 Fon-
do Valle d’Agri, nel territorio
di Scanzano Jonico. A per-
dere la vita l’autista del
furgone utilizzato per il
trasporto della frutta, un
settantenne di Montalbano
Jonico. 

Giugno scorre via senza
grossi danni in termini di
vite, fino al 30 quando in
un tragico scontro sulla Ss
96 in territorio di Genzano,
muore un pensionato del
posto, il 68enne ex inse-
gnante, Canio Muscillo. Di
lì a poco a tingersi di sangue
è la strada delle vacanze.
Un tragico schianto in gal-
leria, in piena notte, con
un bilancio pesantissimo:
due morti e quattro feriti.
E’ il bollettino di quanto

Incidenti stradali, scia di sangue, specie in estate. E a novembre la Basentana...  

Ripartenza e arterie pericolose
Una ventina le vittime lucane
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Morti bianche

Rossella Mastromartino, Filippo Falotico e Biagio Iaria

Hanno trovato la morte anche un operaio abruzzese al
lavoro sulla Tito-Brienza e un pugliese schiacciato da un
carroforno a Genzano. Vittime nei campi a San Mauro

Forte, Banzi e Nova Siri. 58enne di Maratea colpito da un
palo da ormeggi a Ostia. Lutto anche alla C&P di Cupparo

di bypassare l’abitato bur-
gentino. Passano una qua-
rantina di giorni e a pian-
gere è Montalbano Jonico
per il 37enne Andrea Rec-
chia, travolto da quintali
di mangime a Sorbolo nel
Parmense, dove da alcuni
mesi, lavorava in un’azien-
da zootecnica. E neanche
quest’anno sono mancati,
purtroppo, i “classici” ri-
baltamenti col trattore nei
campi lucani. Nelle cam-
pagne di San Mauro Forte,
poco dopo la metà di mag-
gio, a farne le spese un
49enne, Ar-
mando Roc-
co Mita: stava
lavorando un
terreno in
contrada Sa-
lice. Tra i set-
tori più a ri-
schio c’è
sempre l’edi-
lizia. A fine
maggio un
serio inciden-
te coinvolge
Antonio Laterza,
operaio di 46 anni di Fran-
cavilla in Sinni, morto sei
giorni dopo nel reparto di
rianimazione del San Carlo
di Potenza dove era rico-
verato dopo un infortunio
sul lavoro in un cantiere
dell’azienda C&P Costru-

zioni, di proprietà della
famiglia dell’assessore re-
gionale Franco Cupparo,
a Chiaromonte. La famiglia
dona gli organi, si leva il
grido di rabbia dei sinda-
cati, fino alla successiva
vittima. Che puntuale ar-
riva pochi giorni dopo, da
fuori regione, in una bef-
farda alternanza tra chi
resta e chi ha la valigia.
Siamo a Ostia Lido, in un
cantiere nautico del litorale
romano e a trovare la
morte è Biagio Iaria, 58en-
ne operaio di Maratea.
L’uomo muore sul colpo,
come spesso accade in
queste morti bianche, dopo
essere stato colpito, pro-
babilmente in pieno volto,
da un palo da ormeggi
che si era staccato dalla
benna di una ruspa che lo
stava trasportando. Stando
alle ricostruzioni sarebbe
stato sbalzato via, battendo
la testa sugli scogli. Una
fine atroce. E talvolta
questi episodi non vengono
subito alla luce. Qualcosa
di simile accade a fine
giugno quando ha la peg-
gio un 56enne di Potenza
in seguito alla caduta da
un’impalcatura seguita da
un trauma cranico. L’uomo
era impegnato in alcuni
lavori di tinteggiatura ma
la storia viene a galla solo
dopo la morte al San Carlo
avvenuta qualche giorno
dopo il ricovero. Due morti
sui cantieri edili in meno
di un mese e nuovo allarme
sindacale. E in piena estate,
con i campi da coltivare,
anche Banzi si ritrova a
piangere il signor Vito,
punto di riferimento per
il suo impegno al servizio
della comunità scolastica.
Il 67enne, appena andato
in pensione, si trovava al
lavoro nel suo podere, in
un’area rurale quando for-
se a causa di una manovra
sbagliata, è stato travolto
dalla motozappa. Sul finire
dell’estate c’è anche una
vittima pugliese ma in
terra lucana. A Genzano
il 39enne Mino Tritto di
Gravina perde la vita
schiacciato da un carro-
forno industriale conte-
nente mattoni.

L’operaio
era impiegato
in una ditta
di pulizie a
servizio di
un’azienda di
laterizi. Qual-
che mese di
calma appa-
rente e poi il
dicembre ne-

ro con le dolo-
rose perdite di Rossella e
Filippo, fino all’ennesimo
incidente nei campi, a S.
Stefano, quello di Giuseppe
Suriano che avrebbe com-
piuto 41 anni a Capodanno.
Per l’uomo, che lascia mo-
glie e due figli, fatale il ri-
baltamento del trattore in
località San Basilio a Nova
Siri.

I FATTI DEL GIORNO

BRIENZA - Tragedia
sul lavoro alle porte
di Brienza ieri pome-
riggio. A morire un
58enne abbruzzese
impegnato nei lavori
del sesto lotto della
Tito Brienza, a pochi
chilometri di distanza
dal centro urbano
burgentino. L’uomo,
dipendente della ditta
che si occupava della
realizzazione dell’ope-
ra, sarebbe morto a
causa del ribaltamen-
to dell’escavatore a
bordo del quale stava
operando. L’operaio
stava svolgendo dei

lavori
esterni al-
la galleriaApprovata la riforma della Stazione unica appaltante. Per il Pd: “Trasparenza appannata. Legge utile a smantellarla”

Era all’opera nel cantiere della Tito-Brienza. Fatale il ribaltamento dell’escavatore 

Muore dopo un volo di 20 metri
Tragedia sul lavoro a Brienza: perde la vita un operaio 58enne

Il luogo della tragedia nei pressi del cantiere della 
Tito-Brienza
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31 marzo
Mortale. Di cui però
non se n’era saputo nul-
la. Almeno fino al po-
meriggio di sabato quan-
do, nelle redazioni delle
testate giornalistiche
lucane, arriva una nota
del San Carlo di Potenza.
«Effettuato in mattinata,
nella Rianimazione
dell’ospedale, il prelievo
multiorgano su un 56en-
ne morto per una caduta
sul posto di lavoro», c’è
scritto. Le operazioni
di prelievo del fegato e
dei due re-
ni - viene
ancora
spiegato -
sono state
condotte
da una
equipe me-
dica com-
posta da
professio-
nisti di più
aziende,
dopo che
nella sera-
ta di venerdì la Com-
missione certificatrice
aveva accertato la morte
dell’operaio lucano. Il
direttore generale del-
l’Aor San Carlo, Giu-
seppe Spera, «nel dirsi
addolorato per la se-
conda morte bianca in

portando un grave trau-
ma cranico. I suoi fu-
nerali si sono tenuti
ieri. Ma le organizza-
zioni sindacali chiedono
chiarezza e trasparenza.
«Due morti sul lavoro
in meno di un mese in
Basilicata è un dato al

- la circostanza che di
questo ennesimo grave
infortunio sul lavoro
non si sia saputo nulla,
nemmeno da fonti isti-
tuzionali, fino al tragico
epilogo della vicenda e
alla decisione della fa-
miglia di donare gli or

l’obiettivo di zero morti
sul lavoro. Un impegno
quotidiano contro un
massacro incivile. Lo
abbiamo fatto in questi
mesi e lo ribadiamo:
serve un piano nazio-
nale con specifici rife-

rimenti territoriali per
aggiornare i Protocolli
sulla sicurezza sotto-
scritti lo scorso anno
con il Governo, anche
introducendo due ca-
pitoli riferiti ai lavoratori
fragili e alla formazione.

il comparto delle co-
struzioni che si confer-
ma quello con maggior
numero di morti ed in-
cidenti». «Nei giorni
scorsi – continua Tor-
torelli – mi sono occu-
pato delle denunce al-
l’Inail per infortuni da
Covid 19 lanciando un
nuovo appello a non
sottovalutare que-
st’aspetto e ad accele-
rare la campagna vac-
cinale anche nei luoghi
di lavoro, tenendo conto
che nella nostra realtà,
come ha rilevato l’ulti-
mo report Inail, l’inci-
denza del contagio con-
tratto sul posto di lavoro
è in aumento soprattutto
tra le lavoratrici». Il se-
gretario generale Uil
Basilicata, inoltre, sot-
tolinea «l’alto senso ci-
vico e di solidarietà
della famiglia dell’ope-
raio morto a Potenza
che come la famiglia
dell’altro operaio morto
a Francavilla in Sinni
ha consentito l’espianto
di organi. Questi atti
hanno un grande signi-
ficato per i lavoratori,
il sindacato e l’intera
società lucana».

Ancora una morte sul lavoro
E la notizia filtra solo dopo 

l’espianto degli organi

Si tratta della
seconda vittima
in un mese, e in

entrambi i casi non
se n’era saputo
nulla. La rabbia
dei segretari di
Cgil, Cisl e Uil

che parlano di una
“catena di silenzi e
omissioni che non
è accettabile e su

cui la magistratura
dovrà fare i dovuti

accertamenti”

Come per l operaio di
Francavilla, anche per
quello di Potenza la
famiglia ha deciso di
donare gli organi

5 luglio

di ALESSANDROPANUCCIO

POTENZA - Passano gli
anni ma le morti bianche
continuano a essere una
piaga. Non fa eccezione
la Basilicata, che dentro e
fuori dai suoi confini, ogni
anno piange lavoratori vi-
cini e lontani, le cui vite
si interrompono spesso
per negligenza dei datori
di lavoro, in termini di si-
curezza, o per inefficienza
della politica. E in questo
caso partiamo proprio
dalla fine, con la morte di
Rossella Mastromartino,
la 36enne investita da un
autobus alla
fine del tur-
no di lavoro
nella zona
industriale
di San Nico-
la di Melfi,
quasi com-
pletamente
al buio da
settimane. E
di Filippo
Falotico, 20enne vittima
della gru precipitata in
un cantiere di via Genova
a Torino. Due facce della
stessa medaglia, due lucani
che lavoravano a latitudini
diverse, entrambi con sa-
crifici. Quelli di una madre,
come Rossella, che all’alba
del 18 dicembre, per la
mancanza di lampioni in
quel tratto di zona indu-
striale, ha visto infrangersi
sotto un autobus il sogno
di veder crescere i suoi
due figli. O quello di Fi-
lippo, che come abitudine
per le feste natalizie, avreb-
be raggiunto Laurenzana,
paese di origine della fa-
miglia. Eppure nel caso
della giovane operaia, i
sindacati da tempo ave-
vano denunciato quella
“zona d’ombra”. Salvo sco-
prire in queste settimane
un vergognoso scaricaba-
rile fatto di autorizzazioni
e malaburocrazia. Oltre
alle due recenti vittime
sul lavoro, il 2021 come
per tanti altri aspetti, ha
messo a nudo i limiti della
sicurezza sul lavoro che
per altri versi, dopo il
lockdown, si sarebbe do-
vuta privilegiare. Ma non
sempre è andata così, an-
che per colpa della frenesia
della ripartenza. Centinaia
i cantieri avviati o quelli
ripresi. E’ entrato nel vivo
quello sulla Tito-Brienza
(che attualmente blocca
la circolazione per via di
una frana in prossimità
dello stesso), ma anche
qui si è pagato un tributo
in termini di vite. Fatale a
fine marzo, un volo di
venti metri per un 58enne
operaio abruzzese, impe-
gnato nei lavori del sesto
lotto, che ha perso il con-
trollo del suo bobcat a
causa di un cedimento
del terreno. L’operaio stava
svolgendo dei lavori esterni
alla nuova galleria che
consentirà ai mezzi pesanti

NNeell lloo   SSppoorr tt

Neanche quattro lampioni nell’area 
industriale più importante del Sud
Rossella non c’è più. Vergognatevi

Operaia 36enne dell’indotto Stellantis di Melfi muore
investita da un autobus all’uscita dal turno di notte
La strada era al buio da settimane e nonostante le denunce 
di lavoratori e sindacati nessuno aveva mosso un dito

Incidente gru di Torino

Il più giovane tra le
vittime è di origini lucane:
il papà è di Laurenzana

A PAGINA 2

Al i l i i i i b bi i Gi t di L i i t

FFaammee  ddii  ppuunnttii

Il punto in
cui è stata
investita
l’operaia 

A PAG. 3
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Ancora negli occhi le morti di Rossella,
operaia investita nel “buio” di San

Nicola di Melfi, e di Filippo, 20enne
laurenzanese vittima della gru di Torino

Cantieri, fabbriche e trattori: tra 
negligenze e politica distratta

una dozzina le vittime sul “campo”
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cronaca giudiziaria

Presunti concorsi truccati, cadono le accuse nei confronti dell’allora governatore

Sanitopoli, Pittella assolto
Ma ci sono sette condanne

A sinistra l’ex presidente della Regione Basilicata,
Marcello Pittella. In alto il palazzo di giustizia di
Matera

MATERA- Il collegio del
Tribunale di Matera, pre-
sieduto da Gaetano Cata-
lani, ha assolto per insuf-
ficienza di prove l’ex go-
vernatore lucano, Marcello
Pittella, al termine del pro-
cesso di primo grado sui
presunti concorsi truccati
nella sanità lucana. Pittella
era accusato di concorso
in falso per aver chiesto
agli allora vertici dell’azien-
da sanitaria di Matera
di gonfiare i
punteg-
gi di
candida-
ti racco-
mandati.
“Sono stati
anni difficili,
duri: sono sta-
to un mostro
sbattuto in pri-
ma pagina. Ma
ho sempre avuto
la fiducia che il
tempo potesse re-
stituire la verità”, ha detto
l’ex presidente della Re-

gione Basilicata dopo la
lettura del dispositivo, sen-
za nascondere una com-
prensibile commozione. I
giudici hanno condannato,
invece, a pene variabili da
1 anno a 5 anni di reclu-
sione, sette degli altri im-
putati per i falsi commessi
per alterare l’esito dei
concorsi in que-
stione,

dopo
che per le

accuse di abuso
d’ufficio, reato da

poco depenalizzato, era
stata anche l’accusa a chie-
dere l’assoluzione. Cinque
anni sono stati inflitti all’ex

direttrice ammi-
nistrativa del-
l’Asm, Maria Be-
nedetto, due an-
ni e sei mesi

invece per l’ex
commissario e di-

rettore generale dell’Asm
e attuale commissario dell’
azienda sanitaria della pre-
venzione della Regione
Puglia, Pietro Quinto, per
l’ex commissario dell’Asp,
Giovanni Berardino Chia-
relli e l’attuale capo dipar-
timento amministrativo
del Crob di Rionero in

Vulture,  Giovanni Amen-
dola. Condannate anche
la funzionaria dell’Asm,
Anna Rita Di Taranto (due
anni) il funzionario del
Crob, Angela Capuano (un
anno e quattro mesi) e la
dirigente dell’Asm, Maria
Evangelista Taccardi (un
anno).  Tra gli assolti com-
paiono, assieme a Pittella:
l’attuale direttore del Di-
partimento salute animale
della Regione Puglia, Vito
Montanaro; l’ex direttore
amministrativo del San
Carlo di Potenza, Madda-

lena Berardi; l’ex direttore
generale del Crob, Giovanni
Battista Bochicchio, il di-
rigente Asm Vito D’Ales-
sandro (dirigente dell’Asm),
quello del San Carlo, Da-
vide Falasca, Gennaro La-
rotonda (presidente di com-
missione di uno dei con-
corsi oggetto dell’inchiesta),
Cristoforo Di Cuia e Roberto
Lascaro dell’Asm e gli im-
prenditori Graziantonio
Lascaro, Gaetano Appio,
Carmela e Claudio Lascaro.
Nel luglio 2018 Pittella era
finito ai domiciliari nel-

l’ambito dell’operazione
denominata “Il Suggello”,
mentre era in carica come
governatore, con l’accusa
di essere stato l’istigatore
dei falsi commessi per ag-
giustare le graduatorie di
alcuni concorsi banditi da
diverse aziende sanitarie
locali. Un terremoto poli-
tico-giudiziario che aveva
poi portato alla fine anti-
cipata della legislatura e
alla vittoria del centrodestra
nel 2019, capeggiato dal-
l’attuale governatore, Vito
Bardi.

Serie C. Niente miracolo a

Potenza battuto in 11 con

Nel luglio 2018 fu arrestato

da presidente della Regione

in carica: “M
i hanno sbattuto

in prima pagina come un

mostro, ma ho sempre avuto

fiducia nella giustizia e nel

tempo che restituisce verità”

La condanna più alta è stata

inflitta
 all’ex direttrice

amministrativa dell’Asm,

Maria Benedetto. Reggono le

accuse di falso in relazione alle

selezioni in cui sarebbero stati

favoriti c
andidati raccomandati

Federico

Gerardi, gol

vitto
ria con

la Vibonese.

Picerno in

piena zona

play-off

Serie C. Picerno, che bel Natale: battuta la Vibonese 

Il regalo più bello

“Anni diffic
ili, o

ra voglio serenità”.Pene fino a cinque anni per gli ex vertici delle aziende sanitarie lucane

Concorsi tr
uccati, assolto Pittella

Sanitopoli, ieri la sentenza di primo grado: sette condanne, per i giudici di Matera l’ex governatore è innocente

ALLE PAGINE 8 E 9
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Csv Basilicata il p
unto sulle attività

svolte dai circa 30mila volontari

lucani in prim a linea in questi 

due anni di grave crisi

e 2-0
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Operaia morta a M

Oggi i fu
nerali 

di Rossella

I sin
dacati ins

istono

e spiegano al

prefetto: “A
rea 

poco sicura”

A PAGINA 10

Il n
osocomio potentino. A PAGINA 7

Casi in forte au

Gli ospedali

Covid, 42 i pazienti al San Carlo e al M

23 dicembre
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Fabbricati, terreni, auto, 
conti correnti: confiscato

NNeell lloo  SSppoorr tt

Voltagabbana
grillini tra colpi bassi
e mancanza di stile

di NINO GRASSO

  on il piglio de-
cisionista che
nelle favole
per bambini

viene attribuito alla
“mosca cocchiera”,
convinta nel caso
specifico di poter
trainare la metafo-
rica
car-
rozza
di Pa-
lazzo
Ma-
da-
ma
sem-
plice-
men-
te posandosi sulla
testa dei cavalli sbuf-
fanti, il senatore lu-
canoSaverioDeBo

C

L’operazione
“Coppia di
Regine”
sull’asse
Irsina-
Gravina.
ALLE PAG.
4-5

Fa spacciare droga
ai figli di 8 e 12 anni
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Una donna di 44 anni finisce
in carcere insieme al marito:
per anni avrebbero gestito
una fiorente piazza di spaccio
sull’asse Irsina-Gravina

Bambini costretti a pesare
panetti di hashish e a fare
da “corrieri” per il
trasporto in “sicurezza”

23 gennaio

CRONACA GIUDIZIARIA

L’operazione “La Terra”, coordinata dalla procura di Matera, è stata portata a termine dalla guardia di finanza: sequestrati be

Truffa milionaria all’Ismea,
Funzionari pubblici, imprenditori agricoli, agronomi e un avvocato avrebbero messo in piedi un sodaliz

di FABRIZIO DI VITO

MATERA - Undici arresti
e misure patrimoniali per
oltre 8 milioni di euro, tra
sequestro di
beni relativi
a cinque
aziende e di-
sponibilità
finanziarie.
Questi i ri-
sultati del-
l’operazione
denominata
“La Terra”,
coordinata
dalla procu-
ra di Matera
e culminata

l’

Cinque le pratiche per le quali gli indagati sarebbero
riusciti ad ottenere l’erogazione delle somme destinate
ad agevolare l’inserimento dei giovani in agricoltura

Le persone ai domiciliari

VITO CONTANGELO 59 ANNI

PIERFRANCESCO CONTANGELO 36 ANNI

ROCCO CONTANGELO 63 ANNI

FILOMENA CONTANGELO 44 ANNI

GIUSEPPE FIERRO 61 ANNI

SAVERIO NUZZOLESE 66 ANNI

ANTONIO MARGIORE 35 ANNI

MICHELE CARLUCCI 56 ANNI
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g
er enti e istituzioni che

n Limongi avevano tro-
ato una sorta di testi-

monial. Era stato sul set
el corto “La Slitta” di

Emanuela
onzano e
veva ac-
ompagna-
o Claudio
antamaria
ei sopral-

uoghi sul
ollino per
ealizzare
The Millio-
airs”. Per
appaterra (Parco del Pol-
no) “Anche se lascia un
uoto incolmabile, resterà
er sempre di lui il ricordo
ella sua tenacia, del suo
orriso e dei tanti incontri
l parco per progettare
nsieme un futuro del no-
tro territorio”. Per il di-
ettore dell’Apt, Nicoletti
la scomparsa di Fabio
imongi ci disorienta e
i addolora. Come se un
uoto improvviso e oscuro
vesse inghiottito un pezzo
el turismo lucano. Era
n punto di riferimento
er tutti, persone e istitu-
ioni. Spiccava per pas-
ione, competenza, entu-
iasmo, impegno, cordia-
tà, dedizione al lavoro e

Il ricordo del sindaco di Lauria, Lamboglia. “Il Sirino era la sua vita”. Lutto cittadino il giorno dei funerali

“Lo definivano un gigante della montagna
E la montagna lo ha abbracciato troppo”

Fabio Limongi e la sua
amata montagna

di CELESTINOBENEDETTO

LAURIA - “A volte lo stu-
pore era nel sentirlo par-
lare. Ricordo quando fa-
cemmo Lauria Città del
Beato chiedendo all’Anas
di porre la cartellonistica
che è presente sull’auto-
strada. Lui subito mi disse
che il passo successivo
doveva essere quello di
una cartellonistica dedi-
cata al massicio del Sirino
incorporandolo nel Parco
Lagonegrese-Val d’Agri.
Fabio era questo”. Il sin-
daco di Lauria, Angelo
Lamboglia parla con la
voce rotta dalla commo-
zione. La
scomparsa

tagna su cui ha creduto
fortemente portandola al
centro di quella che è una
visione di sviluppo”. Tanti
i ricordi e le occasioni
vissute insieme. Il sindaco
di Lauria ricorda in parti-
colare quella di 

circa due anni fa quando
l’associazione Lupo donò
il defibrillatore a Conserva
di Sirino. Erano presenti
anche il Soccorso Alpino
e lo stesso Fabio che
faceva parte e collaborava
con chi gestiva quella
struttura. “Fabio non si
tirava mai indietro: questo
è il simbolo del suo essere.
Eravamo io, il vice sindaco,

altri volon-
tari, il papà

connessione tra Conserva
e Laudemio, Lagonegro e
Lauria. “Lui mi diceva:
dobbiamo fare di tutto e
di più per valorizzazre
questa montagna. E si ri-
piegava instancabilmente
con quello che c’era e ri-
marcava sempre che quel-
lo era il minimo che si po-
tesse fare perché ciò che
era dovuto al Sirino era
innanzitutto la seggiovia,
gli impianti, i potenziali
investimenti necessari alla
ristagionalizzazione del
Sirino. Perché lui era lì,
inverno ed estate – ricorda
Lamboglia. Per lui quella
montagna – il Sirino - era
la sua vita, per il quale ha
sempre evidenziato le po-

“Mi diceva: dobbiamo fare di tutto e di più per valorizzare

Limongi con il sindaco nell’aneddoto ricordato da Lamboglia

29 gennaio

I ragazzini di 8 e
12 anni pesavano
panetti di hashish

e facevano i
“corrieri” per
trasportare lo
stupefacente

Irsina, mamma pusher arrestata con il marito. Gestivano una piazza tra Irsina e Gravina

A spacciare anche i figli minorenni

IRSINA - Per anni, ad Ir-
sina, avrebbe gestito un
consistente traffico di
droga insieme al marito,
facendo spacciare anche
diversi minorenni, tra
cui i suoi due figli di ap-
pena 8 e 12 anni. Per
questo una donna di 44
anni è stata arrestata
con l’accusa di essere a

stanze stupefacenti sgo-
minata dai Carabinieri
nell’ambito di un’ope-
razione tra Basilicata e
Puglia, coordinata dalle
Direzioni distrettuali an-

lucano e quello puglie-
se”. A far scattare le 

indagini che hanno
poi portato alla luce l’in-
gente traffico e spaccio
di sostanze stupefacenti
erano stati alcuni ap-
profondimenti investi-
gativi dei carabinieri di
Grassano sul coinvolgi-
mento di minorenni
nell’attività di cessione
di droga. Da lì si sono
sviluppate prima le in-
dagini della procura del
tribunale per i minorenni
e poi quelle dell’Anti-
mafia del capoluogo lu-
cano. Durante le indagini
sono stati sequestrati
circa 700 grammi di dro-
ga tra cocaina, marijuana
e hascisc.

timafia di Potenza e Bari.
Sono stati eseguiti 21
decreti di fermo di indi-
ziato di delitto e sette
ordinanze di custodia
cautelare, sei in carcere

e una ai domiciliari. Le
indagini sono cominciate
nel giugno 2016 dallo
spaccio di droga tra mi-
norenni ad Irsina e poi
si sono allargate a Gra-

vina in Puglia: gli inve-
stigatori hanno ricostrui-
to un “fiorente traffico
di sostanze stupefacenti
e soprattutto le sinergie
tra il sodalizio criminale

capo di
un’associa-
zione fina-
lizzata al
traffico il-
lecito di so-

di Lagonegro, nel 2005, si
era spinto sino ai  6.189
metri della cima Island
Peak nella valle del Kumbu
in Nepal e nel febbraio
2008 con lo stesso gruppo
giunsero in vetta ai 5.895
mt del Kilimangiaro. Men-
tre nel 2009 era stato ai
5.900 metri dell’Aconcagua,
in Argentina. E poi l’Elbruz
(Caucaso). Tante scalate e
un vuoto grande che solo
il recupero degli amati im-
pianti sciistici del Lago-
negrese, potrebbe in parte
colmare.

LAURIA - Il 27 gennaio è
una giornata da segnare
in nero per gli amanti
della montagna lucana
che perdono il simbolo di
tante scalate e anche un
faro capace di scorgerne
potenzialità ancora ine-
spresse. Considerava il
Monte Sirino il suo ufficio
di lavoro a cielo aperto.
Ma quella
stessa mon-
tagna ha de-
ciso che era
arrivato il
momento di
rapirlo a
tempo inde-
terminato e
legarlo indis-
solubilmen-
te a sè. Fabio
Limongi
48enne gui-
da escursio-
nista di Lau-
ria, ha perso
la vita in un
mercoledì pomeriggio d’in-
verno, dopo essere preci-
pitato da una parete roc-
ciosa durante un’escursio-
ne sul versante lagone-
grese, purtroppo non nuovo
a eventi tragici (il 29enne
Ivan Di Bello morì in un
dirupo al Laudemio tre
anni fa). Limongi era con
altri amici su un percorso
affrontato decine di volte
eppure il destino si è fatto
beffa di lui. Fatale, una la-
stra di ghiaccio, sulla quale
è scivolato, precipitando
per circa 200 metri. Limongi
era sul Sentiero del pelle-
grino ed è stato ritrovato
in località Madonna del
Brusco non lontano dal
Santuario della Madonna
del Sirino. E sono stati gli
amici -per fortuna inden-
ni- a lanciare l’allarme.

Sul posto squadre del Soc-
corso Alpino e speleologico
dalla Calabria e dalla Cam-
pania oltre ai Vigili del

Fuoco. Durante le opera-
zioni utilizzato anche un
elicottero della Marina Mi-
litare da Gioia del Colle,

anche se poi il recupero è
avvenuto attraverso un
sentiero completamente
ghiacciato. Straziante la
scena agli occhi dei soc-

corritori perché Fabio era
uno di loro e di salvataggi,
spesso finiti bene, ne aveva
portato a termine diversi.
L’ultimo qualche settimana
prima sul vicino Monte
Alpi. Limongi nella sua
carriera di sciatore e sca-
latore aveva affrontato ben
altre vette. Di giorno e di
notte. Tanto da diventare
il lucano più vicino a toc-
care il cielo con un dito.
Ad esempio, in un’intervista
rilasciata a La Nuova nel
2009, ci raccontò che con
i ragazzi del soccorso alpino

Era il suo “ufficio” a cielo aperto. Da escursionista scalò i 6mila metri di Island Peak, Aconcagua e Kilimangiaro

La montagna si riprende Limongi
L’esperto maestro di sci lauriota precipita per 200 metri da una parete ghiacciata sul Monte Sirino

Gennaio

Matera, 11 arresti per i raggiri ai danni dell’Ismea

Prestanome e società create ad hoc 
per innescare truffe milionarie

MATERA - Undici arre-
sti e misure patrimoniali
per oltre 8 milioni di
euro, tra sequestro di
beni relativi a cinque
aziende e disponibilità
finanziarie. Questi i ri-
sultati dell’operazione
denominata “La Terra”,
coordinata dalla procura
di Matera e culminata
con l’ese-
cuzione
delle misu-
re cautelari
e reali da
parte della
guardia di
finanza del-
la città dei

sità ideolo-
gica com-
messa dal
pubblico
ufficiale in
atto pubbli-
co, falsità
ideologica
commessa

Sassi. L’ipotesi princi-
pale contestata agli in-
dagati è quella di una
maxi-truffa ai danni
dell’Ismea, l’istituto dei
servizi per il mercato
agricolo mediante l’ac-
quisto di terreni agricoli
in regime di finanzia-
mento agevolato erogato
dall’unione europea e

dal privato in atto pub-
blico, favoreggiamento
personale, emissione
di fatture per operazioni
inesistenti. I reati, a va-
rio titolo, contestati. Gli
arresti sono avvenuti
all’alba nelle province
di Matera, Potenza, Bari,
Taranto, Caserta, Roma,
Milano e Torino.

destinato all’inserimen-
to di giovani imprendi-
tori (under 40) in agri-
coltura. Associazione a
delinquere finalizzata
alla truffa nei confronti
dello Stato, corruzione
per atti contrari ai doveri
di ufficio, riciclaggio,
autoriciclaggio, reim-
piego, ricettazione, fal-

Con lui va via
anche la visione
promozionale del

turismo montano in
uno scenario in cui
gli impianti restano

fermi al palo

Lo scalatore e maestro di
sci lauriota Fabio Limongi
morto il 27 gennaio sul
Monte Sirino
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g
zione, il melfitano Luigi
Lioi è finito in carcere.
Ieri mattina è stato arre-
stato a conclusione di
complesse ed articolate
indagini coordinate dalla
Procura del-
la Repubbli-
ca di Poten-
za e affidate
ai carabinie-
ri del Nu-
cleo Opera-
tivo e Ra-
diomobile
della Com-
pagnia di
Melfi che
hanno eseguito la misura
cautelare, emessa dal giu-
dice per le indagini pre-
liminari del tribunale di
Potenza su richiesta della
procura. Le indagini erano
scattate nello scorso au-
tunno, e più nel dettaglio
dal sequestro di armi e
munizioni effettuato lo
scorso 19 ottobre presso
un deposito agricolo in
territorio di Melfi che
portò all’arresto in fla-
granza di reato dell’im-
prenditore agricolo Mi-
chele Mossucca, 47 anni.
Secondo i successivi e
conseguenti accertamenti
investigativi, sarebbe stato
proprio Lioi ad affidare a

all’epoca composto da
un fucile mitragliatore
da guerra di provenienza

il relativo ingente muni-
zionamento. Dalle inda-
gini coordinate dalla pro-

venienza delle armi se-
questrate all’uomo finito
in carcere nella giornata
di ieri. Il procuratore di
Potenza, Fran-
cesco Curcio,
nel comunicato
attraverso il qua-
le è stata data
notizia dell’ar-
resto dell’uomo,
ha evidenziato
come le indagini
siano ancora in
pieno svolgi-
mento e di con-
seguenza suscet-
tibili di ulteriori
sviluppi legati soprattutto
alla provenienza e alla
destinazione delle armi.

un’unità per la ricerca di
armi ed esplosivi del Nu-
cleo Cinofili Carabinieri
di Tito,

avevano
effettuato una perquisi-

zione presso l’azienda
agricola di Mossucca che
aveva portato al rinveni-

avena. Le armi, custodit
in panni e buste di pl
stica, erano state ritrovat
dai carabinieri in perfett
condizioni, correttament
oleate e pronte all’uso
Si trattava, peraltro, d
armi non comuni, ris
lenti agli  anni ‘50 e ‘6
alcune di produzione 
provenienza estera, pa
ticolarmente apprezzat
da appassionati e coll
zionisti. A quel punt
erano scattati i dovero
approfondimenti invest
gativi che hanno portat
ora la procura a contestar
a Lioi la proprietà dell
armi sequestrate tre me
e mezzo fa. Nei prossim

giorni l’a
restato d
vrà presen
tarsi da
vanti al gi
e al pub
blico m
nistero t
tolare
dell’in-
chiesta

per l’interr
gatorio di garanzia: i

quella sede dovrà decider
se restare in silenzio op
pure rispondere alle d
mande degli inquiren
per provare a chiarire l

Il melfitano Luigi Lioi accusato di essere il “proprietario” dell’arsenale sequestrato ad ottobre

Importava e vendeva pericolose
armi da guerra, finisce in carcere

Sotto i sacchi d’avena
nascondeva un mitra 
da guerra e due pistole

Le armi, custodite in panni e buste

di plastica, in perfette condizioni,

erano oleate e pronte all’uso

MELFI - Deteneva ille-

galmente armi e muni-

zioni occultate in un

deposito agricolo. I ca-

rabinieri del Nucleo

Operativo e
Radiomo-
bile della
Compa-
gnia di Mel-

ducevano le operazioni

di ricerca all’interno di

un deposito della pro-

prietà, hanno rinvenuto

e sequestrato un fucile

produzione e provenien-

za estera, particolarmen-

te apprezzate da appas-

sionati e collezionisti,

motivo per cui sono in

Le armi sequestrati dai

militari dell’Arma

Martedì 27 ottobre 202016
_Potenzae Provincia_

I carabinieri di Melfi

2 febbraio

tonino Romeo, dal diri-
gente della Squadra Mobile
del capoluogo lucano, Do-
nato Marano, e dal suo

diventate, a tutti gli effetti,
due piazze di spaccio for-
temente attive nel capo-
luogo lucano.

Le attività di spaccio all’interno degli esercizi commerciali riprese con vigore dopo la fine del lockdown

Da dove arriva tutta quella droga?
Gli inquirenti vogliono accertare eventuali collegamenti con personaggi vicini ad ambienti criminali
POTENZA - La sensa-
zione è che l’opera-
zione portata a termine
nelle ultime ore dalla
polizia sia solo il primo
e importante tassello
di uno scenario inve-
stigativo ancora da va-
gliare attentamente in
molti suoi aspetti e,
di conse-
guenza,
suscettibi-
le di diver-
si svilup-
pi. Le in-
dagini, co-
me evi-
denziato
anche ieri
mattina
nel corso
della con

renti sono stati alcuni
movimenti del barbie-
re, il quale, anche in
pieno lockdown e con
la sua attività com-
merciale chiusa, si re-
cava spesso, anche più
volte al giorno presso
il suo salone, talvolta
in orari insoliti. “Quel-
lo dello spaccio di stu-
pefacenti è un feno-
meno sicuramente in
crescita e da attenzio-
nare costantemente –
ha evidenziato il diri-
gente della Squadra
Mobile di Potenza, Do-
nato Marano – è chiaro
che questo brillante
risultato investigativo
richiede ulteriori ac-
certamenti soprattutto

A destra la cocaina e i
contanti sequestrati nei
due esercizi commerciali.
In basso il dirigente della
Squadra Mobile di
Potenza, Donato Marano

6 febbraio

Potenza, l’uomo è stato arrestato dalla polizia: da mesi minacciava e inviava centinaia di messaggi alla donna

Perseguita l’ex compagna e invia un suo
video intimo ai figli: 51enne ai domiciliari
POTENZA - Ancora un
uomo che non riesce
ad accettare la fine di
una relazione senti-
mentale. L’ennesimo
caso di atti
persecuto-
ri arriva da
Potenza,
dove V.M.,
51 anni
(non ren-
diamo no-
te le sue
generalità
complete
per rispet-
tare la pri-
vacy della
vittima dei
reati con-
testati all’uomo) è finito commettere ulteriori L’uomo è stato tratto

L’uomo è accusato di atti persecutori e diffusione illecite
di materiale sessualmente esplicito

p ,
Antonio Pepe. I fratelli e
la mamma si sono costituiti
come parte civile nel pro-
cesso, assistiti dagli av-

p
e Gerardo Striano. Gaetano
Sessa, affetto da un grave
deficit mentale, fu visto
l’ultima volta sul portone

g
riabilitazione, mentre fu-
mava una sigaretta. Erano
le 20.30 del 5 luglio 2013.
Dieci minuti prima, un

g
quale, dopo il deposito
delle motivazioni, le difese
potranno ricorrere in Ap-
pello. (F.D.V.)

Sono accusati di concorso in
abbandono d’incapace: del 43enne di
Pagani non si sono più avute notizie11 febbraio

MELFI - Si sarebbe inserito in un vasto ed
illecito mercato d’importazione e di successiva
rivendita in Italia di armi da fuoco clandestine
(anche da guerra) e di esplosivi di uso militare di
eccezionale pericolosità, spesso utilizzate dalle
organizzazioni criminali per portare a termine
gravi attività delittuose. Con l’accusa di porto e
detenzione illegale di armi e ricettazione, il mel-
fitano Luigi Lioi è finito in carcere. Le indagini
erano scattate dal sequestro di armi e munizioni
effettuato lo scorso 19 ottobre presso un deposito
agricolo in territorio di Melfi che portò all’arresto
in flagranza di reato dell’imprenditore agricolo
Michele Mossucca, 47 anni.

POTENZA - A Potenza
nemmeno gli inquirenti
hanno memoria di un
sequestro così rilevante
di cocaina: quasi un chi-
logrammo di bianca, ri-

cizi commerciali, il 31en-
ne Enzo Giordano e il
32enne Umberto Lopia-
no sono stati arrestati
dalla polizia al termine
dell’operazione denomi-
nata  “Black and White”.
Oltre alla cocaina, infatti,
all’interno del bar sono
stati ritrovati anche 200
grammi di hashish sud-
divisi in panetti pronti
per lo spaccio. Comples-
sivamente il sequestro
ammonta ad 1,2 kg di
droga sequestrati: quan-
titativo che una volta
immesso sul mercato
avrebbe fruttato una cifra
compresa tra gli 80 ed i
100mila euro. Si tratta,
in ogni caso,  dell’esito
di due distinte attività
d’indagine non collegate
tra loro, che hanno por-
tato alla luce un ingente
spaccio di stupefacenti
nel capoluogo lucano,
nell’ambito di un’attività
capillare da parte della
polizia che ha portato
ad effettuare delle veri-
fiche anche all’interno
di un altro paio di attività
commerciali. Il barbiere,
secondo quanto emerso
dalle attività investiga-
tive, nascondeva all’in-
terno del suo salone
circa 800 grammi di co-
caina nascosti in diversi
punti e suddivisi in più
involucri, alcuni già
pronti per l’attività di
spaccio che sarebbe av-
venuta proprio  all’in-

terno della barberia. I
poliziotti hanno poi rin-
venuto 16.435 euro in
contanti, una cospicua
somma ritenuta provento
dell’attività di spaccio
che sarebbe ripresa ala-
cremente soprattutto do-
po la fine del lockdown
e la riapertura dell’eser-
cizio commerciale, per
il quale è scatto anche
il sequestro preventivo.
Poche ore dopo la polizia
si è spostata in via  Maz-
zini dove all’interno del
bar “Madison Caffè”
sono stati rinvenuti altri
130 grammi di cocaina
detenuti dal titolare,
oltre a 200 grammi di
hashish e circa 2mila
euro in contanti. Anche
per il bar è scattato il
sequestro preventivo. Il
Questore di Potenza si
è detto molto soddisfatto
dell’operazione portata
a termine dai suoi uo-
mini: “Dedichiamo sem-
pre molta attenzione allo
spaccio di sostanze stu-
pefacenti, perchè chi
spaccia droga spaccia
morte”. L’operazione an-
tidroga ha consentito
non solo di rinvenire e
sequestrare un consi-
stente quantitativo di
droga, ma soprattutto
di disarticolare quelle
che per gli inquirenti
erano diventate, a tutti
gli effetti, due piazze di
spaccio fortemente attive
nel capoluogo lucano.

POTENZA - Ancora un
uomo che non riesce ad
accettare la fine di una
relazione sentimentale.
L’ennesimo caso di atti
persecutori arriva da Po-
tenza, dove V.M., 51 anni
è finito agli arresti domi-
ciliari con l’accusa di
stalking e diffusione ille-
cita di immagini sessual-
mente esplicite. L’uomo
non si rassegnava alla
fine della relazione sen-

timentale con l’ex com-
pagna e avrebbe iniziato
a perseguitarla e minac-
ciarla, Dapprima centi-
naia di messaggi telefonici
fino all’invio ai figli della
donna di un video intimo
che riguardava la madre.
Una serie di episodi che
hanno spinto la procura
a chiedere e ottenere dal
giudice per le indagini
preliminari l’applicazione
della misura cautelare.

Melfi, importava e vendeva 
armi da guerra: arrestato

Perseguita la ex e invia
un video hot ai figli

CRONACA GIUDIZIARIA

Operazione Trilogy II, dalle carte dell’inchiesta i contatti con rifornitori campani

Da Altamura a Salerno, doppio
binario per rifornirsi di droga

POTENZA - Non solo
Altamura, gli approvvi-
gionamenti di droga da
parte di Francesco Forte
e Pasquale Giorgio, i
due potentini finiti in
carcere all’alba di mer-
coledì nell’ambito del-
l’operazione denomina-
ta “Trilogy II” sarebbero
avvenuti in più occa-
sioni, soprattutto tra la
fine del 2018 e l’inizio
del 2019, a Salerno. E’
quanto emerge dall’or-
dinanza di custodia cau-
telare firmata dal gip
Antonello Amodeo che
su richiesta della pro-
cura di Potenza ha di-
sposto nove arresti e 4
obblighi di firma per
tre volte alla settimana.
La circostanza è emersa
nell’ambito degli accer-
t ti i ti ti i

di violazioni alla Sor-
veglianza Speciale a cui
risultava sottoposto. La
sera del 7 gennaio 2019,
ad esempio, Giorgio e
Forte, secondo la rico-
struzione accusatoria,
si sarebbero recati a
Salerno per rifornirsi
di d d

minuti” aveva detto For-
te al presunto fornitore
salernitano che, trovan-
dosi agli arresti domi-
ciliari perchè trovato
in possesso nei giorni
precedenti di eroina e
cocaina, chiede al po-
tentino di salire da solo.
“E’ l h l

con altri fornitori sa-
lernitani: uno di questi
il 16 gennaio del 2019
informa Forte di aver
saputo delle problema-
tiche nate con un rifor-
nitore e di provare la
qualità della sostanza.
“Oh niente, ti avevo
hi t h f tt hi

tu, vedi tu. Cioè questo
è la stessa cosa di là,
gira tutta di là, cioè hai
capito? Tu la provavi e
vedevi che senon an-
dava bene, quello non
è che ti ha detto chissà
chè”. A quel punto, se-
condo gli inquirenti,
Forte, utilizzando un
linguaggio criptico, fa-
ceva intuire al suo in-
terlocutore che il pro-
blema era legato al prez-
zo: “Se vai direttamente
dal concessionario la
macchina costa 4500
euro...e lui me ne ha
hi t 5000 ” N

munque accettato di
procedere all’acquisto:
“Io adesso vado, però
l’importante che tu gli
dici senti è un compa-
gno mio, un fratellone,
non è che gli dai qualche
macchina fusa a que-
sto”. Dalle indagini è
emerso che il principale
canale di approvvigio-
namento di sostanze
stupefacenti del tipo
cocaina e marijuana de-
stinate a rifornire il
mercato del capoluogo
attraverso otto distinte
piazze di spaccio, a co-

i i d l “Eli

Nove le persone
arrestate per lo

spaccio di
cocaina in diverse
zone di Potenza

Le indagini si sono concen-
trate soprattutto nella
zona di Macchia Romana a
Potenza
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POTENZA - Non solo Al-
tamura, gli approvvigio-
namenti di droga da
parte di Francesco Forte
e Pasquale Giorgio, i due
potentini finiti in carcere
all’alba di mercoledì nel-
l’ambito dell’operazione
denominata “Trilogy II”
sarebbero avvenuti in
più occasioni, soprattutto
tra la fine del 2018 e
l’inizio del 2019, a Salerno.
E’ quanto emerge dal-

l’ordinanza di custodia
cautelare che ha disposto
nove arresti e 4 obblighi
di firma per tre volte alla
settimana. La circostanza
è emersa nell’ambito de-
gli accertamenti investi-
gativi della polizia che
hanno portato ad accer-
tare da parte del 30enne
Pasquale Giorgio una
serie di violazioni alla
Sorveglianza Speciale a
cui risultava sottoposto.

Da Altamura a Potenza 
per rifornirsi di cocaina

Febbraio

Potenza, la Cassazione scrive la parola fine sull’omicidio di via Parigi di quasi otto anni fa

Omicidio Abruzzese, condanna
definitiva a 18 anni per Stefanutti

sario Baglioni, sarà infatti
dedicata alle repliche
dell’accusa dopo il lungo
giro di discussioni de-
dicato alle difese delle
35 persone e 10 società
coinvolte nel processo.
Repliche che saranno
affidate all’attuale pro-
curatore di Nola ed ex
pubblico ministero di
Potenza, Laura Triassi.
Quest’ultima ha chiesto
e ottenuto l’autorizza-
zione a rimanere appli-
cata al processo Petrol-
gate fino alla sentenza
di primo grado, nono-
stante il trasferimento
in Campania dei mesi
scorsi. Repliche molto
attese, soprattutto dopo
le articolate e dettagliate
discussioni da parte degli
avvocati del collegio di-
fensivo dell’Eni che han-
no evidenziato una serie
di presunte “falle” nel-
l’impianto accusatorio.
La procura, invece, dal
canto suo, al netto dei
tanti reati ormai coperti
da prescrizione, ritiene
di aver provato nel corso
dell’istruttoria dibatti-
mentale le ipotesi di
reato più gravi, ovvero
quelle legate al presunto
traffico illecito dal Cova
di Viggiano a diversi im-

requisitoria aveva chiesto
condanne per oltre 110
anni di reclusione e con-
fisca (per equivaente)

milioni di euro dei profitti
legati ai reati contestati
e alle attività di smalti-
mento dei reflui derivanti

al Cova di Viggiano. Se-
condo l’accusa, infatti,
utilizzando dei codici di
smaltimento errati, Eni

riate decine di milioni
di euro all’anno sul fronte
della gestione dei reflui,
in parte reiniettati at-

Molina 2 e per la parte
eccedente trasportati via
autobotte verso gli im-
pianti di smaltimento.

POTENZA - La Corte
di Cassazione ha con-
fermato in via defini-
tiva la condanna a 18
anni di reclusione per
Dorino
Stefanutti,
il 62enne
potentino
accusato
di aver uc-
ciso Dona-
to Abruz-
zese, fred-
dato a col-
pi di pisto-
la nei pres-
si della
sua abita-
zione nella
notte tra il
28 e il 29 aprile del
2013 in via Parigi a

quest’ultimo, che risale
al marzo del 2016 Circa

cesso d’appello bis da-
vanti alla Corte d’As-Agli inquirenti il 62enne potentino

Nelle foto il luogo dell’omicidio e Dorino Stefanutti: il
62enne potentino è stato condannato in via definitiva a
18 anni di reclusione

3 febbraio

POTENZA - La Corte di Cassazione ha confermato in
via definitiva la condanna a 18 anni di reclusione
per Dorino Stefanutti, il 62enne potentino accusato
di aver ucciso Donato Abruzzese, freddato a colpi di
pistola nei pressi della sua abitazione nella notte tra
il 28 e il 29 aprile del 2013 in via Parigi, a Potenza. Il
verdetto della Suprema Corte è arrivato al termine
di un lungo e tortuoso iter giudiziario. In primo
grado Stefanutti era stato condannato, al termine di
un processo celebrato con il rito abbreviato, a 24
anni di reclusione. Condanna scesa in appello a 20
anni, uno sconto di pena legato ad un errore di
calcolo nella sentenza di primo grado. Verdetto,
quest’ultimo, che risale al marzo del 2016. Circa un
anno dopo era stata  proprio la Cassazione ad
annullare con rinvio la sentenza d’appello, ordinando
un nuovo giudizio davanti ai giudici di Salerno. La
Corte d’Assise d’Appello campana aveva condannato
Dorino Stefanutti a 18 anni: verdetto ora confermato
definitivamente dalla Cassazione.

Omicidio Abruzzese, condanna
definitiva per Dorino Stefanutti

Polizia anche in un bar di via Mazzini. Lo stupefacente avrebbe fruttato sul mercato circa 100mila euro 

Locali come piazze di spaccio 
Blitz a Potenza, barbiere con 800 grammi di droga e 16mila euro in contanti

trovata in gran parte al-
l’interno di una barberia
di via del Gallitello (oltre
800 grammi) e la restante
in un bar di via Mazzini.
I due titolari degli eser-
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Forza Italia all’attacco del primo cittadino: “Ritorsione politica senza alcuna giustificazione”

Sindaco e assessora arrivano alle mani
Maratea, Stoppelli ritira le deleghe a Crusco e Glosa ed è baruffa: intervengono i carabinieri
MARATEA - E’ stato un
pomeriggio ad altissima
tensione quello vissuto
nelle stanze e negli uffici
del Comune di Maratea,
al punto che il sindaco
Daniele Stoppelli e l’ormai
ex assessora comunale
Francesca Crusco sono ar-
rivati ad una colluttazione
fisica che ha costretto en-
trambi a ricorrere alle cure
dei sanitari. Ma andiamo
con ordine per ricostruire
nel dettaglio l’accaduto.
Nella giornata di ieri, con
apposito decreto, il primo
cittadino della perla del
Tirreno, ha deciso di revo-
care le deleghe agli asses-
sori Francesca Crusco e
Biagio Glosa, entrambi

videoconferenze alternative
alle comunicazioni ufficiali
effettuate dal sindaco alla
comunità su argomenti
relativi alla salute pubbli-

nità di Maratea che ha
eletto i nostri tre Consiglieri
con un consenso diretto
significativo che il sindaco
adesso finge di ignorare.

di emergenza pandemica
in cui c’è bisogno prima
di tutto di responsabilità
il sindaco di Maratea invece
di concentrarsi ad affron-

tare le questioni più urgenti,
a cominciare dalla diffu-
sione in città del virus, si
dedichi alla caccia alle
streghe”.

L’ex assessore Crusco e il sindaco Stoppelli

accusa e difesa, i testimoni
hanno affrontato tutti i
temi più importanti del
processo, a cominciare,
appunto, dai presunti
concorsi pilotati attraverso
una serie di raccoman-
dazioni arrivate dal mondo
politico, ma non solo. In
particolare, uno dei due
testimoni avrebbe risposto
a specifiche domande sul
rapporto tra l’ex com-
missario dell’Asm, Pietro
Quinto e l’allora gover-
natore lucano, Marcello
Pittella, entrambi coinvolti
nel processo per concorso
in abuso d’ufficio. Il di-
pendente Asm avrebbe
parlato di interlocuzioni
continue tra i due su
qualsiasi aspetto che ri-
guardasse l’azienda sa-
nitaria, con l’allora com-
missario che sostanzial-
mente avrebbe recepito
tutte le indicazioni che
arrivavano dal governa-
tore. La seconda testimone
ha invece parlato della
presunta lista sulla quale
sarebbero stati annotati
i nominativi da privile-
giare nelle procedure
concorsuali: quest’ultima
avrebbe ammesso davanti
ai giudici di aver avuto
modo di prendere visione
della lista e dei nominativi

di personale finite nel mirino
della procura della città dei
Sassi. Il processo riprenderà
il 9 aprile con altri testimo-
ni.Marcello Pittella e Pietro Quinto

6 marzo

POTENZA - Un negozio
di ortofrutta nel centro
abitato di Palazzo San
Gervasio trasformato
nella base logistica per
un’intensa attività di
spaccio capace di gene-
rare un giro d’affari di
circa 900mila euro l’an-
no. Questo il quadro
che emerge dall’opera-

g p q
st’ultimo fronte le inda-
gini sono ancora in pieno
svolgimento e ovviamen-
te suscettibili di ulteriori
sviluppi. Nell’ambito del-
le indagini, partite nel
2020, oltre ai provvedi-
menti scattati nella gior-
nata di ieri, erano già
stati effettuati altri 7 ar-
resti in flagranza di reato
e il sequestro di circa
140 grammi di stupefa-
centi. Sempre nell’am-
bito dell’operazione “It’s
business”, invece, è scat-

tato il se-
questro del
negozio di
ortofrutta
nonchè di
due abita-
zioni e
quattro au-
toveicoli in-
testati agli
indagati.
L’attività di

cessione della droga av-
veniva secondo due mo-
dalità: o direttamente
all’interno dell’esercizio
commerciale della fa-
miglia De Nigris o in
luoghi isolati dal centro
abitato. Nel primo caso
gli assuntori di droga
che si confondevano tra
i normali clienti, in al-

Alcuni clienti pagavano le dosi con la carta del reddito di cittadinanza. Sequestrati quasi 10 kg di stupefacenti

Cocaina tra frutta e verdura
Traffico e spaccio di droga: cinque fermi e due arresti in flagranza a Palazzo San Gervasio

A sinistra la
cocaina
sequestrata
durante le
perquisi-
zioni di ieri,
a destra il
confeziona-
mento di
alcune dosi
all’interno
del negozio
di
ortofrutta

11 marzo

CRONACA GIUDIZIARIA

Quattro ginecologhe e due ostetriche rinviate a giudizio. Il 17 giugno la prima udienza

Neonato morto due anni fa 
al San Carlo, in sei a processo

Nelle foto l’ospedale San
Carlo e il tribunale di
Potenza

POTENZA - Un taglio cesa-
reo tardivo che avrebbe
portato alla morte del neo-
nato. Questa l’accusa che
ha portato al rinvio a giudizio
di quattro medici e due
ostetriche dell’ospedale San
Carlo di Potenza al termine
dell’udienza preliminare
del processo relativa alla
morte del piccolo Antonio,
deceduto il 9 gennaio 2019
poche ore dopo essere ve-
nuto alla luce, a causa di
uno scompenso multiorga-
no. Il gup Lucio Setola ha
prosciolto soltanto uno dei
sette imputati, Luigi Faso-
lino, ginecologo di turno al
momento del ricovero). Van-
no, invece, a processo da-
vanti al tribunale mono

ra Pisaturo (ginecologhe
di turno dopo il ricovero in
sala parto) ed Elena Caro-
vigno (Dirigente dell’Unità
Operativa di Ostetricia e
Ginecologia). Rinviate a
giudizio anche Rosanna Vi-
gnola e Concetta Roselli
(ostetriche per l’assistenza

l’ipotesi accusatoria, il taglio
cesareo, effettuato solamente
alle 17 del pomeriggio, sa-
rebbe stato ritardato almeno
di un paio d’ore rispetto al
limite massimo di attesa. I
medici, secondo l’accusa,
avrebbero sottovalutato una
serie di circostanze che

di liquido amniotico di
colore scuro e un generale
quadro di ipossia fetale.
“Già al momento del ricovero
– si legge nel capo di impu-
tazone – non procedevano
alla somministrazione di
antibiotici pur
in presenza di
liquido amnio-
tico di scolo
tinto, e dun-
que in presen-
za di infezione
in corso, ag-
gravandocosì

e non procedevano ad ef-
fettuare tempestivamente
(entro le ore 14 o al massimo
le ore 15) il taglio cesareo,
somministrando ossitocina
anche a seguito di tracciato
cardioto-

alle ore 17: tale comporta-
mento imprudente e negli-
gente determinava così la
morte del piccolo Antonio,
intervenuta per lo scom-
penso multiorgano derivante

in primis dalla
insufficienza re-
spiratoria”.
Conclusioni al-
le quali il pub-
blico ministero
era giunto sul-
la base della
perizia redatta
dal professor
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4 marzo

MARATEA - E’ stato un pomeriggio ad
altissima tensione quello vissuto nelle stanze
e negli uffici del Comune di Maratea, al punto
che il sindaco Daniele Stoppelli e l’ormai ex
assessora comunale Francesca Crusco sono
arrivati ad una colluttazione fisica che ha co-
stretto entrambi a ricorrere alle cure dei
sanitari. Tutto è partito dalla decisione di re-
vocare le deleghe agli assessori Francesca
Crusco e Biagio Glosa, entrambi rappresentanti
di Forza Italia. Decisione che avrebbe portato
i due a chiedere un immediato chiarimento
al sindaco: la conversazione, però, è sfociata
fino alla colluttazione tra Stoppelli e Crusco.

PALAZZO S. G. - Un negozio
di ortofrutta nel centro abi-
tato di Palazzo San Gervasio
trasformato nella base lo-
gistica per un’intensa atti-
vità di spaccio capace di

generare un giro d’affari
di circa 900mila euro l’anno.
Questo il quadro che emer-
ge dall’operazione deno-
minata “It’s business” co-
ordinata dalla Dda di Po-

tenza e affidata ai carabi-
nieri della Compagnia di
Acerenza che ha portato
al fermo di cinque persone
e all’arresto in flagranza
di altre due. Per i cinque
fermati l’accusa è di con-
corso in associazione fi-
nalizzata al traffico di stu-
pefacenti e detenzione ai
fini di spaccio. Nell’ambito
del blitz scattato ieri mattina
sono stati sequestrati com-
plessivamente quasi 10 kg
di droga (6,5 kg di marijuana
e 3,5 kg di cocaina). Quantità
davvero ingenti per una
piazza di spaccio come
quella del piccolo centro
dell’Alto Bradano. Secondo
le indagini, però, il gruppo
criminale era in grado di
rifornire di stupefacenti
diversi centri del Potentino,
a cominciare proprio dal
capoluogo e passando per
Venosa, Tolve, Genzano di
Lucania, Acerenza, Ripa-
candida, San Chirico Nuo-
vo,Avigliano, Banzi e Rio-
nero in Vulture, nonchè la
vicina cittadina pugliese
di Spinazzola. Le indagini,
effettuate attraverso servizi
di osservazione e pedina-
mento, intercettazioni te-
lefoniche e soprattutto con
l’ausilio di telecamere piaz-
zate all’interno dell’esercizio
commerciale, hanno per-
messo di portare alla luce
come all’interno del negozio
di ortofrutta avveniva quo-
tidianamente l’attività di
peso e confezionamento
della droga, in dosi stan-

dardizzate di diverso perso,
e poi smerciata. A gestire
il negozio è la famiglia De
Nigris: tra i fermati ci sono
il padre Giuseppe (65 anni),
i figli Umberto (38 anni) e
Fabio  (33 anni), la moglie
di quest’ultimo, Marika
Castriotti (30 anni) e il di-
pendente Pasquale Di Be-
nedetto (22 anni). Secondo
quanto emerso dalle  in-
dagini dei carabinieri, gran
parte della droga veniva
in un primo momento stoc-
cata e custodita all’interno

di un’abitazione in uso ai
coniugi Nicoletta Loviso e
Antonio Soldano (dove
sono stati trovati i 9,5 kg di
droga sequestrati, nonchè
la somma di 15.600 euro
in contanti), entrambi ar-
restati in flagranza di reato:
era la donna, secondo gli
inquirenti, a trasportare
di volta in volta la droga in
quantitativi più piccoli
verso il negozio dei De Ni-
gris, dove poi veniva con-
fezionata e venduta. Al ver-
tice del gruppo per la Dda

di Potenza c’era Fabio De
Nigris, ritenuto il gestore
della “cassa” e colui che
manteneva i contatti con
altri gruppi dell’area pu-
gliese per l’approvvigio-
namento di grosse quantità
di droga. Proprio su que-
st’ultimo fronte le indagini
sono ancora in pieno svol-
gimento e ovviamente su-
scettibili di ulteriori sviluppi.
Nell’ambito delle indagini,
partite nel 2020, oltre ai
provvedimenti scattati, era-
no già stati effettuati altri
7 arresti in flagranza di
reato e il sequestro di circa
140 grammi di stupefacenti.
Sempre nell’ambito del-
l’operazione “It’s business”,
invece, è scattato il seque-
stro del negozio di ortofrutta
nonchè di due abitazioni e
quattro autoveicoli intestati
agli indagati. L’attività di
cessione della droga avve-
niva secondo due modalità:
o direttamente all’interno
dell’esercizio commerciale
della famiglia De Nigris o
in luoghi isolati dal centro
abitato. Nel primo caso gli
assuntori di droga che si
confondevano tra i normali
clienti, in alcune occasioni
avrebbero pagato le dosi
con la carta del reddito di
cittadinanza in loro pos-
sesso. Il pagamento elet-
tronico, secondo quanto
ricostruito dagli inquirenti,
era accettato dai De Nigris
in cambio di un sovrap-
prezzo di venti euro a do-
se.

POTENZA - Un taglio ce-
sareo tardivo che avrebbe
portato alla morte del neo-
nato. Questa l’accusa che
ha portato al rinvio a giu-
dizio di quattro medici e
due ostetriche dell’ospe-
dale San Carlo di Potenza
al termine dell’udienza
preliminare del processo
relativa alla morte del pic-
colo Antonio, deceduto il
9 gennaio 2019 poche ore
dopo essere venuto alla

luce, a causa di uno scom-
penso multiorgano. Il gup
Lucio Setola ha prosciolto
soltanto uno dei sette im-
putati, Luigi Fasolino, gi-
necologo di turno al mo-
mento del ricovero). Vanno,
invece, a processo Emilia
Straziuso, Francesca Rosa,
Maria Laura Pisaturo ed
Elena Carovigno. Rinviate
a giudizio anche Rosanna
Vignola e Concetta Roselli
(ostetriche).

Via la delega all’assessore
A Maratea rissa con il sindaco

Morì al San Carlo, sei
sanitari vanno a processo

I FATTI DEL GIORNO

BRIENZA - Tragedia
sul lavoro alle porte
di Brienza ieri pome-
riggio. A morire un
58enne abbruzzese
impegnato nei lavori
del sesto lotto della
Tito Brienza, a pochi
chilometri di distanza
dal centro urbano
burgentino. L’uomo,
dipendente della ditta
che si occupava della
realizzazione dell’ope-
ra, sarebbe morto a
causa del ribaltamen-
to dell’escavatore a
bordo del quale stava
operando. L’operaio
stava svolgendo dei

lavori
esterni al-
la galleria
su un
mezzo
meccani-
co di cui
ha perso
il control-
lo per via
di un ce-
dimento

Approvata la riforma della Stazione unica appaltante. Per il Pd: “Trasparenza appannata. Legge utile a smantellarla”

SuarB, passa la pdl dei forzisti
“Al via lo snellimento procedurale”

Era all’opera nel cantiere della Tito-Brienza. Fatale il ribaltamento dell’escavatore 

Muore dopo un volo di 20 metri
Tragedia sul lavoro a Brienza: perde la vita un operaio 58enne

Il luogo della tragedia nei pressi del cantiere della 
Tito-Brienza
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BRIENZA - Tragedia sul
lavoro alle porte di Brien-
za. A morire un 58enne
abbruzzese impegnato
nei lavori del sesto lotto
della Tito Brienza, a po-
chi chilometri di distan-
za dal centro urbano
burgentino. L’uomo, di-
pendente della ditta che
si occupava della rea-
lizzazione dell’opera, sa-
rebbe morto a causa
del ribaltamento del-

l’escavatore a bordo del
quale stava operando.
L’operaio stava svolgen-
do dei lavori esterni alla
galleria su un mezzo
meccanico di cui ha
perso il controllo per
via di un cedimento del
terreno su cui stava la-
vorando. Il mezzo sa-
rebbe precipitato diret-
tamente in picchiata
per almeno una ventina
di metri sull’asfalto.

Tragedia sulla Tito-Brienza,
muore mentre è al lavoro

Marzo

I FATTI DEL GIORNO

L’anziano di Bernalda era scomparso il 6 gennaio. L’ufficialità si avrà soltanto a margine dell’esame autoptico

Trovato un cadavere in un torrente 
Il corpo individuato da un passante nel territorio di Montescaglioso dovrebbe essere quello di Ferrante
BERNALDA - Tutto lascia
intendere si tratti proprio
di Angelo Ferrante, l’an-
ziano di Bernalda scom-
parso lo scorso 6 gennaio
dopo essere uscito di casa.
Il cadavere trovato riverso
in un torrente in contrada
Lapadula, in località Fosso
del Tenente, nel territorio
di Montescaglioso, potreb-
be essere quanto resta
del 77enne di Bernalda.
L’ufficialità si avrà soltanto
a margine dell’esame au-
toptico. La salma è stata
trasferita presso il cimitero
di Bernalda in attesa del-
l’autopsia disposta dal pm
di turno. Il corpo è stato
individuato da un passante,
un ragazzo che stava pas-

I rilievi eseguiti nella giornata di ieri in località Fosso del
Tenente e a lato la foto di Angelo Ferrante
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BERNALDA - E’ di Angelo Ferrante, l’anziano
di Bernalda scomparso lo scorso 6 gennaio
dopo essere uscito di casa il cadavere trovato ri-
verso in un torrente in contrada Lapadula, in lo-
calità Fosso del Tenente, nel territorio di Mon-
tescaglioso. L’ufficialità a margine dell’esame
autoptico. Il corpo è stato individuato da un pas-
sante, un ragazzo che stava passeggiando con il
suo cane. L’uomo ha subito allertato i carabinieri
che hanno recuperato il cadavere con l’ausilio
dei vigili del fuoco. Per tutta la giornata sono
stati eseguiti tutti i rilievi per verificarne
l’identità. Sono state convocate sul posto anche
le figlie di Ferrante, che per settimane si sono
impegnate in prima persona per sensibilizzare
amici, parenti e conoscenti, a sostenerli nelle
operazioni di ricerca. Alle due donne sono state
mostrate le fotografie e i resti degli indumenti
trovati sul corpo per capire se appartengono al
padre. Le due donne, lo hanno identificato.

Il corpo di Ferrante ritrovato
in un torrente a Montescaglioso

Alcuni clienti pagavano le dosi con la carta del reddito di cittadinanza. Sequestrati quasi 10 kg di stupefacenti

Tra frutta e verdura c’era la coca
Blitz dela procura di Potenza a Palazzo San Gervasio: due arresti in flagranza e cinque fermi
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diFABRIZIO DI VITO

POTENZA - L’ultimo
annuncio, con foto di
ragazze in abiti succinti
e l’invito a scoprire la
magia del massaggio
tantrico, era stato pub-
blicato appena due gior-
ni fa sul sito bakeca.it.
Invito che quotidiana-
mente veniva raccolto

fosse il gestore della
struttura, ubicata in
una palazzina di Tito
Scalo, a fissare quoti-
dianamente gli appun-
tamenti con i clienti,
ai quali illustrava, al-
l’interno del centro,
l’effettiva natura dei
massaggi che venivano
offerti dalle ragazze. E
anche la pubblicazione
degli annunci sul sito
bakeca.it aveva prati-
camente cadenza quo-
tidiana. Annunci quasi

sempre
corredate
da foto di
ragazze in
biancheria
intima o
seminude.
Le indagi-
ni, caratte-
rizzate an-
che da una
serie di

servizi di osservazione,
hanno permesso di ac-
certare che era il 45en-
ne, anche tramite una
persona di sua fiducia,
ad incassare gli introiti
delle prestazioni, men-
tre le ragazze risulta-
vano regolarmente as-
sunte con un contratto
part-time. Quello del
sesso a pagamento con-

annunci
pubblicati
su un noto
sito per
pubbli-
cizzare
l’attività del
centro
massaggi
finito sotto
sequestro
nella
giornata di
ieri

Tito Scalo, in manette il gestore della struttura: all’interno si prostituivano 10 ragazze

Massaggi a luci rosse

22 aprile

CRONACA GIUDIZIARIA

Area industriale di Baragiano, scatta il sequestro preventivo per un’area di circa 29mila metri quadrati

Capannone in disuso diventa discarica abusiva:
all’interno trovate 5.000 tonnellate di rifiuti

BARAGIANO - Un capan-
none in disuso adibito a
discarica abusiva: all’in-
terno, i carabinieri hanno
trovato circa 5.000 tonnellate
di materiale plastico di
varia natura
quale prodot-
to di scarto
di lavorazio-
ne. E così so-
no scattati i
sigilli per in-
terrompere
quello che si
configura a
tutti gli effetti
come un traf-
fico illecito
di ifi i Il ll’ bi

da anni in disuso e sotto-
posta a procedura falli-
mentare, nonchè di una
pala meccanica gommata,
rinvenuta all’interno del
predetto immobile, utiliz-

zata verosi-
milmente
per l’accan-
tonamento
dei rifiuti de-
positati al-
l’interno del-
la struttura.
Proveddi-
mento ne-
cessario al
fine di im-
pedire che

l lib di ibili à d i d ll d i i i ili d di i i ili d i il i f i di i hi l

I rifiuti trovati all’interno del capannone

I carabinieri
hanno rinvenuto
materiale plastico

di varia natura
Indagine

coordinata dalla
Dda di Potenza
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CRONACA

Poco prima i ladri avevano colpito anche l’anziana donna dell’appartamento attiguo. Portati via contanti e monili

Parroco aggredito e derubato in casa
Choc a Forenza, don Gilberto preso a pugni da tre malviventi a volto coperto

di FABRIZIO DI VITO

FORENZA - Una notte
da incubo, di quelle dif-
ficili da cancellare. Ag-
gredito in casa da tre
malviventi che subito
dopo hanno portato via
circa cinquemila euro
in contanti e alcuni mo-
nili d’oro: è quanto ac-
caduto a don Gilberto
Cignarale, il parroco del-
la chiesa di San Nicola
e Maria Santissima di
Forenza. I ladri, prima
di raggiungere l’appa-
ramento del sacerdote,

assicurati alla giustizia”.
A dare la notizia dell’ac-
caduto, attraverso un
post su Facebook, era
stato proprio il sindaco:
“Ti vogliamo bene caro
Don Gilberto, ti aspet-
tiamo presto in mezzo a
noi più forte di prima”,
questo il messaggio po-
stato a nome dell’intera
comunità di Forenza.
Sull’accaduto indagano
i carabinieri della Sta-
zione di Forenza che
stanno visionando le im-
magini delle telecamere
di videosorveglianza del-A destra don Gilberto Cignarale
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Forenza sotto choc per l’aggressione al parroco da parte di tre balordi 

Derubato in casa e preso a pugni

Tariffe da 50 a 100 euro. Su un sito ad hoc annunci a cadenza quotidiana. Sigilli all’appartamento 

Prima i massaggi poi il sesso
A Tito Scalo arrestato il gestore di una struttura in cui si prostituivano 10 ragazze

FORENZA - Una notte
da incubo, di quelle
difficili da cancellare.
Aggredito in casa da
tre malviventi che su-
bito dopo hanno portato
via circa cinquemila
euro in contanti e alcuni
monili d’oro: è quanto
accaduto a don Gilberto

che la maestra Rita
hanno fatto ricorso alle
cure della guardia me-
dica. Entrambi ovvia-
mente duramente col-
piti a livello emotivo
dalla bruttissima di-
savventura. L’intera co-
munità è finita sotto
choc per l’accaduto,

me la maestra Rita. Do-
po aver colpito l’anziana
al volto i tre, con volto
travisato,  attraverso
la scala interna hanno
raggiunto l’abitazione
del parroco, raggiunto
almeno da tre colpi al
viso. Dopo aver tramor-

tissima di Forenza. I
ladri, prima di raggiun-
gere l’apparamento del
sacerdote, hanno fatto
irruzione, tramite in
una finestra, nell’allog-
gio attiguo abitato da
una donna di 84 anni,
conosciuta in paese co-

tito don Gilberto, i ladri
hanno messo a soq-
quadro la casa, riuscen-
do a portare via soldi e
monili. Poi si sono dati
alla fuga, probabilmen-
te grazie ad un complice
che li attendeva in mac-
china. Sia don Gilberto

“Siamo amareggiati
e sgomenti per questo
gesto inqualificabile -
ha detto al telefono il
primo cittadino - spe-
riamo che i responsabili
vengano al più presto
assicurati alla giusti-
zia”.

Cignarale,
il parroco
della chie-
sa di San
Nicola e
Maria San-

come evi-
denziato
dal sinda-
co France-
sco Ma-
strandrea: 

Il sequestro del centro
massaggi “Soul and Body”
di Tito Scalo

Oltre 5mila tonnellate di rifiuti 
in un capannone a Baragiano

BARAGIANO - Un capan-
none in disuso adibito a
discarica abusiva: all’in-
terno, i carabinieri hanno
trovato circa 5.000 ton-
nellate di materiale pla-
stico di varia natura quale
prodotto di scarto di la-
vorazione. E così sono
scattati i sigilli per inter-
rompere quello che si

la pertinente area esterna,
per un totale di 29mila
mq, tutto di proprietà
della società “Nuova A.R.I.
— assemblaggi rigenera-
zioni industriali” — srl

nell’ambito di un’indagine
d’iniziativa, finalizzata ad
individuare i responsabili,
coordinata dalla Dda di
Potenza. Confiscata la
struttura di 9mila mq e

Sita nell’area industriale
di Baragiano, ricadente
nel comune di Balvano,
ormai da anni in disuso
e sottoposta a  procedura
fallimentare.

configura a
tutti gli ef-
fetti come
un traffico
illecito di ri-
fiuti. Il tutto

PISTICCI- Come se quella
statua della Vergine Ad-
dolorata avesse visto tutto.
Tutto il male e la sofferenza
patita in questo anno di
pandemia per colpa del
Coronavirus ma anche a
causa delle tante “bas-
sezze” umane che sempre
nei momenti di crisi ven-
gono a galla. Come per
dirne una la “guerra” sui
vaccini.  E proprio alla vi-
gilia della Pasqua avesse
deciso di darci un “segno”.
E invece dagli occhi della
statua della
Madonna,
custodita
nella chie-
setta di San
Giuseppe
Lavoratore
a Pisticci,
non sareb-
bero sgorga-
te lacrime.
Almeno è
quanto ha
dichiarato
la curia ma-
terana nella serata di sa-
bato scorso, dopo che di
primissima mattina si era
diffusa la notizia. La Ma-
donna ha pianto. Una no-
tizia che non solo ha fatto
il giro di Pisticci e della
Basilicata in pochissimo

dire che l’emozione è
stata tanta, un segno bello
in questo brutto periodo
di pandemia”. “Siamo ar-
rivati e don Giuseppe ci
ha chiamato dentro- ha
invece dichiarato un si-
gnoredelposto–all’inizio

Evidente del liquido che sgorga dagli occhi della statua

“Qualcuno poi ha
detto che la statua
era già così. Ma
in quel momento
l’impressione è

“Non so davvero
se si sia trattato
di un’illusione
ottica ma a me

sembravano vere

La Vergine di Pisticci in lacrime
“E’ come se avesse sentito

tutto ciò che stiamo patendo”

6 aprile

“La Madonna di Pisticci ha pianto”
Le analisi rivelano: non sono lacrime

PISTICCI- Come se
quella statua della Ver-
gine Addolorata 

avesse visto tutto.
Tutto il male e la soffe-
renza patita nell’anno
di pandemia. Agli occhi
della statua della Ma-
donna, custodita nella
chiesetta di San Giu-
seppe Lavoratore a Pi-

meno un liquido molto
simile che una volta
asciugato, avrebbe con-
tinuato a scorrere, così
come hanno riferito di-
versi testimoni sul po-

parroco don Giuseppe
insieme ad alcuni fe-
deli. Le lacrime pre-
sunte avevano preso a
sgorgare dagli occhi
dell’effigie  o per lo

sto. Dagli esami di la-
boratorio fatti eseguire
dall’Arcidiocesi di Ma-
tera-Irsina la conferma
definitiva: non si tratta
di lacrime.

sticci sa-
rebbero
sgorgate
lacrime. A
fare la sco-
perta il

andavano dai 50  ai 100
euro, a seconda della
durata del massaggio.
Dalle indagini è emerso
come fosse il gestore
della struttura, ubicata
in una palazzina di Tito
Scalo, a fissare quoti-
dianamente gli appun-
tamenti con i clienti, ai
quali illustrava, all’in-
terno del centro, l’effet-
tiva natura dei massaggi
che  venivano offerti
dalle ragazze. E anche
la pubblicazione degli
annunci sul sito
bakeca.it aveva pratica-
mente cadenza quoti-
diana. Annunci quasi

sempre corredate da
foto di ragazze in bian-
cheria intima o semi-
nude. Le indagini, ca-
ratterizzate anche da
una serie di servizi di
osservazione, hanno per-
messo di accertare che
era il 45enne, anche tra-
mite una persona di sua
fiducia, ad incassare gli
introiti delle prestazioni,
mentre le ragazze risul-
tavano regolarmente as-
sunte con un contratto
part-time. Quello del ses-
so a pagamento continua
ad essere uno dei pochi
settori a non conoscere
crisi, nonostante l’emer-

genza Covid: il continuo
via vai di clienti presso
il centro massaggi di
Tito Scalo, infatti, non
ha subito contraccolpi
nemmeno dall’emergen-
za sanitaria e dalle re-
strizioni imposte dalla
Pandemia. Il gip di Po-
tenza, inoltre, ha dispo-
sto anche la misura del
sequestro preventivo
della struttura quale luo-
go di consumazione dei
reati contestati: ad ap-
porre i sigilli all’appar-
tamento che ospitava il
centro massaggi sono
stati sempre i carabi-
nieri.

POTENZA - L’ultimo an-
nuncio, con foto di ra-
gazze in abiti succinti e
l’invito a scoprire la ma-
gia del massaggio tan-
trico, era stato pubblicato
appena pochi giorni pri-
ma sul sito bakeca.it.
Invito che quotidiana-
mente veniva raccolto
da decine di clienti,
molti dei quali, secondo
quanto ricostruito dai
carabinieri nell’ambito
dell’operazione denomi-
nata “Happy Ending”
avrebbero  usufruito an-
che di una prestazione
“extra” a sfondo sessua-
le. E così il gestore del
centro massaggi “Soul
and Body” di Tito Scalo,
il 45enne potentino Be-
nito Giuseppe Montano,
è finito in carcere con
l’accusa di favoreggia-
mento e sfruttamento
della prostituzione. Al-
l’interno
del centro
massaggi,
secondo
quanto ri-
costruito
attraverso
mesi di in-
dagini, ope-
ravano cir-
ca dieci
donne di
nazionalità
italiana, ro-
mena e cu-
bana. Ai
clienti, con-
sapevoli
dei servizi
offerti al-
l’interno
del centro
benessere,
veniva pra-
ticato un
massaggio
dal conte-
nuto eroti-
co che il
più delle
volte  sfo-
ciava in ve-
ri e propri
atti sessua-
li. Il tutto,
ovviamen-
te, con un
cospicuo
sovrapprez-
zo rispetto
al semplice
massaggio.
Le tariffe

I sigilli posti
dai carabi-
nieri al
centro
massaggi
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I FATTI DEL GIORNO

La signora è stata trasportata all’ospedale di Policoro, ma non sarebbe in pericolo di vita. Fermato l’uom

La accoltella in pieno centro
A Montalbano Jonico un 38enne aggredisce una 77enne, provvidenziale l’intervento dei passant
MONTALBANO JONI-
CO – Un’aggressione
tanto brutale quanto
apparentemente immo-
tivata. A Montalbano
Jonico ancora non rie-
scono a spiegarsi l’in-
sano gesto, compiuto
nei confronti di una
77enne. E’ successo in
pieno centro nel tardo
pomeriggio, nei pressi
del bar Dragone, in via
Armando Miele. L’an-
ziana signora si trovava
a pochi metri dalla sua
abitazione, quando al-
l’improvviso, si sarebbe
palesato un 38enne, che
per ragioni ancora igno-
te, la avrebbe accoltel-
lata più volte. Provvi-
denziale si è rivelato sono riusciti a far desi presso l’ospedale di Po

no portato in caserm
per chiarire la sua p
sizione. Sul posto è s
praggiunto anche il p
mo cittadino di Mo
talbano Jonico Pier
Marrese. Secondo qua
to appreso, pare ch
l’uomo avesse con s
anche una bottiglia ch
conteneva benzina 
che addirittura avess
minacciato di cospa
gere il liquido infiam
mabile sulla malcap
tata. In ogni caso, graz
alla reattività di chi h
assistito alla scena, 
situazione fortunat
mente non è degenerat
Resta lo sgomento 
una comunità, per u
episodio ancora dai co

L’intervento del 118 e delle forze dell’ordine sul posto

10 maggio

Ex Asi Potenza, mistero 
sul commissario. Ente senza 
internet, elettricità e pulizie”

Ponte Musmeci 
a rischio “crollo”,
un tecnico ci scrive

L’Eni, la politica, 
il “patto di sito” e gli
errori del passato

di NINO GRASSO

  na autorevo-
le segnala-
zione giunta
alla “Nuova”

nelle ultime ore,
corredata da alcu-
ne foto e da un
messaggio audio
dal tono preoccu-
pato, ci induce a
lanciare un grido
di allarme sulla
tenuta del Ponte
Musmeci di Po-
tenza. E in parti-
colare sulla neces-
sità di ricorrere
subito, ad horas,
a provvedimenti
immediati di mes-
sa in sicurezza del-
la struttura, anche
attraverso una li-
mitazione al traf-
fico dei mezzi (...)

U
Blitz della 
Dda nel 
Metapontino: 
18 arresti 
Un’azienda 
agricola di 
Scanzano 
avrebbe 
reimpiegato
i fondi del
narcotraffico
gestito dai 
Solimando

ALLE PAGINE 6, 7, 8 E 9

“Ma la task force
non legge i dati”

I soldi dello spaccio
“ripuliti” con la frutta

di DARIO CENNAMO

POTENZA- Un “patto
di sito” atteso da
tempo. Che aggiorna
quello del 2012. Ma
che, per un punto in
particolare, rischia
di non sanare una
vecchia ferita. E di
ripetere lo stesso er-
rore. Nonostante
molto inchiostro e
tante parole siano
stati spesi in passato.
Tempi in cui non

13 maggio

Ieri la sentenza d’appello: le contestazioni riguardano spese per 570 euro giudicate non ammissibili

Rimborsopoli, confermata la condanna 
a 18 mesi per l’ex assessore Martorano

I fatti risalgono all’ottobre del 2010: ieri la sentenza del tribunale di Potenza

Palazzo San Gervasio, violentarono per ore
una 20enne: tre romeni condannati a 9 anni

PALAZZO SAN GERVA-
SIO - Tre romeni, di età
compresa tra 27 e 33 an-
ni, sono stati condanna-
ti a nove anni di reclu-
sione per la violenza ses-
suale di gruppo ai dan-
ni di una ragazza di 20
anni di Palazzo San
Gervasio. I fatti ogget-
to del processo di primo
grado a carico dei tre
imputati risalgono al-
l’ottobre del 2010, quan-
do la giovane fu ferma-
ta mentre passeggiava
nel centro storico di Pa-
lazzo San Gervasio e fu
trascinata con la forza
in un’abitazione poco di-

stante, all’interno della
quale sarebbe stata stu-
prata più volte per cir-
ca tre ore. La ragazza
era stata avvicinata dal-
l’unico dei tre giovani
che conosceva solo di vi-
sta: poco dopo erano ar-
rivati gli altri due che l’-
hanno bloccata e porta-
ta in casa del più giova-
ne del gruppo. Le violen-
ze erano andate avanti
fino in piena notte,

quando la ragazza era
finalmente riuscita a
sfuggire ai suoi aguzzi-
ni e tornare a casa, se-
minuda e in stato di
choc, ma ancora con la
forza di raccontare tut-
to alla madre. I tre ro-
meni furono rintrac-
ciati dai carabinieri del-
la compagnia di Veno-
sa. All’interno della ca-
sa degli orrori i milita-
ri trovarono gli indu-

menti della ragazza, un
lenzuolo sporco di san-
gue e alcuni dvd porno-
grafici. Ieri il collegio
del tribunale di Poten-
za presieduto dal giudi-
ce Sergi ha accolto la ri-
chiesta di condanna
avanzata nella scorsa
udienza dal pubblico
ministero, Antonio Na-
tale. Le tre persone con-
dannate a nove anni so-
no Florin Tanasa (27 an-
ni), Catalin Tanasa (33
anni) e Adrian Tudose
(31 anni). Per le motiva-
zioni della sentenza bi-
sognerà attendere no-
vanta giorni.

Pasquale Grosso, pregiudicato 
di 51 anni, fu freddato a colpi 
di pistola lo scorso 8 ottobre

alla morte di Pasquale
Grosso, il 51enne pre-
giudicato di Rapolla uc-
ciso a colpi di pistola l’8
ottobre del 2020 dal
37enne Donato Antonio
Acucella, accusato di
omicidio aggravato dalla
premeditazione. In realtà
si è trattato di una falsa
partenza, dal momento
che l’udienza è stata su-
bito rinviata a causa
dell’impedimento del-
l’imputato, rinchiuso
nel carcere di Matera
ed entrato in contatto
con una persona risultata
positiva al Covid-19.
L’udienza preliminare
del processo riprenderà
il prossimo 27 maggio,
ma ieri mattina è stata
preannunciata la costi-
tuzione di parte civile
della compagna e della
madre della vittima, as-
sistite rispettivamente
dagli avvocati Mariano
Scapicchio e Loredana
Satriani. Secondo quan-
to ricostruito dagli in-
quirenti, i vecchi rancori
tra Acucella e Grosso
(il 51enne aveva ucciso
nel luglio del 2003 lo
zio di Acucella), sareb-
bero riemersi in tutta la
loro evidenza nelle set-
timane precedenti il de-

Grosso ad Acucella che nel
giro di pochi secondi sarebbe,
invece, passato dalle parole
ai fatti. A quel punto il
51enne (in realtà disarmato)

Questultimo era poi rientrato
in casa, dove pochi minuti
dopo i carabinieri lo avevano
fermato e portato subito in
caserma, a Melfi, dove il

giovane aveva ammesso le
sue responsabilità, preci-
sando di sentirsi minacciato
da Grosso nell’ultimo pe-
riodo.

di FABRIZIO DI VITO

POTENZA - Tre uomini di
origine romena, Florin Ta-
nasa, Catalin Tanasa e
Adrian Tudose, di età com-
presa tra 30 e 33 anni,
sono stati condannati a 8
anni e nove mesi di reclu-
sione per la violenza ses-
suale di gruppo ai danni
di una ragazza di Palazzo
San Gervasio che all’epoca
dei fatti aveva appena 20
anni. Il verdetto è stato
emesso ieri dalla corte
d’appello di Potenza che
ha sostanzialmente con-
fermato l’impianto accu-
satorio nei confronti degli
imputati, ai quali è stato
riconosciuto un piccolis-

mesi, rispetto ai nove anni
inflitti in primo grado nel-
l’aprile del 2018. Uno dei
tre capi di imputazione,
quello relativo alle lesioni,
è caduto in prescrizione. I
fatti oggetto del processo
risalgono all’ottobre del
2010, quando, secondo la

la giovane fu fermata men-
tre passeggiava nel centro
storico di Palazzo San Ger-
vasio e fu trascinata con
la forza in un’abitazione
poco distante, all’interno
della quale sarebbe stata
stuprata più volte per circa
tre ore. La ragazza (difesa

Piccolissima revisione della pena da parte dei giudici: tre uomini dovranno scontare 8 anni e nove mesi

Ventenne violentata per ore,
in appello condanne confermate

nalmente riuscita a sfuggire
ai suoi aguzzini e tornare
a casa, seminuda e in stato
di choc, ma ancora con la
forza di raccontare tutto
alla madre. I tre romeni
furono rintracciati dai ca-
rabinieri della compagnia
di Venosa. All’interno della

viello) era stata avvicinata
dall’unico dei tre giovani
che conosceva solo di vista:
poco dopo erano arrivati
gli altri due che l’avevano
bloccata e portata in casa
del più giovane del gruppo.
Le violenze erano andate
avanti fino in piena notte,

7 maggio

MONTALBANO JONICO – Un’aggressione
tanto brutale quanto apparentemente immoti-
vata. A Montalbano Jonico ancora non riescono
a spiegarsi l’insano gesto, compiuto nei
confronti di una 77enne. E’ successo in pieno
centro  nei pressi del bar Dragone, in via Ar-
mando Miele.  L’anziana signora si trovava a
pochi metri dalla sua abitazione, quando al-
l’improvviso, si sarebbe palesato un 38enne,
che per ragioni ancora ignote, la avrebbe ac-
coltellata più volte. Provvidenziale si è rivelato
l’intervento di uno o piu passanti, immolatisi
per farle da scudo. E frapponendosi tra i due,
sono riusciti a far desistere il giovane.

POTENZA - Il procuratore
Curcio l’ha definita il pro-
totipo  di quella che può
essere definita “azienda
criminale”. Una pioggia
di soldi di provenienza

illecita, frutto della sempre
più endemica e intensa
attività di spaccio di stu-
pefacenti lungo la fascia
jonica lucana sarebbe sta-
ta “ripulita” attraverso

l’acquisto di ingenti quan-
tità di prodotti ortofrutti-
coli da parte dell’azienda
agricola De Pascalis, suc-
cessivamente etichettati
e venduti come propri.
E’ questa una delle ipotesi
principali del teorema ac-
cusatorio avanzato dalla
Dda di Potenza nei con-
fronti di una presunta as-
sociazione dedita al traf-
fico e allo spaccio di stu-
pefacenti operante in di-
versi comuni come Poli-
coro, Scanzano Jonico,
Colobraro, Valsinni, Ber-
nalda e Tursi, nonché
alle estorsioni, al trasfe-
rimento fraudolento di
beni, all’autoriciclaggio
e all’impiego di denaro
di provenienza illecita.
Per la Dda lucana che ha
lavorato in stretto coor-
dinamento con la Dire-
zione Nazionale Antima-
fia, si tratta dell’operazione
più importante degli ul-
timi anni nell’ambito del
contrasto alla criminalità
lungo la fascia jonica lu-
cana. Il gip del tribunale
di Potenza, Donata Di
Sarno, non ha però rico-
nosciuto l’aggravante del
metodo mafioso nei con-
fronti degli indagati. Di
certo, l’operazione con-
giunta portata a termine
da carabinieri e guardia
di finanza, ha portato lo
stesso gip ad emettere
ben 24 misure cautelari:
dodici persone sono finite
in carcere, sei ai domici-

liari e per altrettante è
scattato il divieto di di-
mora. Complessivamente,
invece, gli indagati sono
41. Le indagini hanno
portato alla luce un raffi-
nato ed insidioso mecca-
nismo di riciclaggio e
reimpiego di denaro pro-
veniente dal narcotraffico
per svariati milioni di
euro. Lungo la fascia jo-
nica lucana gli inquirenti
hanno individuato una
vasta attività di traffico
di stupefacenti diretta

prima dai fratelli Giacomo
e Filippo Solimando, e
poi da Benito Arone, su-
bentrato ai due dopo l’ar-
resto, nel 2015, nell’ambito
di un’inchiesta della Dda
di Catanzaro. 

Successivamente, in-
vece, è stato individuato
il presunto canale di rici-
claggio del denaro sporco
reinvestito nell’azienda
agricola De Pascalis di
Scanzano. 

Il titolare Aldo è finito
in carcere, mentre i figli

Rossana e Leo si trovano
agli arresti domiciliari. I
canali di approvvigiona-
mento della droga erano
diversi: le sostanze stu-
pefacenti arrivavano infatti
da Puglia, Calabria, Cam-
pania e Albania ma il so-
dalizio provvedeva anche
alla coltivazione di can-
nabis in proprio: è stata,
infatti, sequestrata un’area
di 10mila metri quadrati
adibita alla coltivazione
di marijuana. Nel corso
delle indagini sono stati
sequestrati circa 8 kg di
droga tra marijuana, co-
caina e hashish. E’ stata
poi fatta luce su due atti
intimidatori ai danni di
aziende agricole del Me-
tapontino: il primo avve-
nuto a Policoro nella notte
del 19 agosto 2015 con
l’incendio di tre autovet-
ture di due imprenditori
attivi nel settore dell’or-
tofrutta. Il secondo, invece,
aveva riguardato proprio
l’azienda di Aldo De Pa-
scalis e risale al 13 febbraio
2019: l’incendio interessò
circa 3000 contenitori in
plastica per la raccolta
della frutta ed alcuni mo-
tori delle celle frigorifere
vicine al punto d’incendio.
Secondo l’accusa l’autore,
indagato ma non raggiun-
to da misura cautelare,
aveva agito a scopo ven-
dicativo, essendo stato
escluso dall’azienda De
Pascalis da contratti per
il trasporto della frutta.

POTENZA - Tre uo-
mini di origine rome-
na, Florin Tanasa,  Ca-
talin Tanasa e Adrian
Tudose, di età com-
presa tra 30 e 33 anni,
sono stati condannati
a 8 anni e nove mesi
di reclusione per la
violenza sessuale di
gruppo ai danni di
una ragazza di Palazzo
San Gervasio che al-
l’epoca dei fatti aveva

appena 20 anni. Il ver-
detto è stato emesso
ieri dalla corte d’ap-
pello di Potenza che
ha confermato l’im-
pianto accusatorio nei
confronti degli impu-
tati, ai quali è stato
riconosciuto un pic-
colissimo sconto di
pena, tre mesi, rispet-
to ai nove anni inflitti
in primo grado nel-
l’aprile del 2018.

Montalbano, accoltellata 
a pochi metri dalla sua casa

Tutte confermate le condanne 
per la violenza a Palazzo S.G.

Nella foto in alto la sede
della Guardia di Finanza

La guardia di
finanza di

Viggiano, in
sinergia con

l’Inps, ha scoperto
e denunciato nove

“furbetti”

VIGGIANO – Nell’am-
bito delle attività di po-
lizia economico-finan-
ziarie disposte e coor-
dinate dal Comando Pro-
vinciale della Guardia
di Finanza di Potenza,
la Tenenza di Viggiano,
in sinergia e collabora-
zione con l’Inps, ha ese-
guito nove controlli nei
confronti di altrettanti
soggetti che hanno ri-
chiesto e
percepito
circa 70mi-
la euro di
Reddito di
cittadinan-
za. Gli ac-
certamenti
hanno fatto
emergere
una situa-
zione eco-
nomico-fi-
nanziaria
leggermen-
te differen-
te rispetto
a quella
prospettata
nelle domande. I soggetti
oggetto di riscontri sono
risultati essere accaniti
giocatori d’azzardo, so-
prattutto sulle piattafor-
me di gioco on line,
spesso dediti a puntare
anche rilevanti importi,
assolutamente non con-

la euro e vincite per
complessivi 250mila eu-
ro, la cui indicazione
era stata omessa nella
documentazione presen-

Gialle hanno verificato
anche che i soggetti
coinvolti, non dichia-
rando nulla al fisco, ri-
caricavano i conti di

uno degli elementi ne-
cessari per essere am-
messi al beneficio del
Decreto Legge n. 4 del
28 gennaio 2019, istitu-
tivo del “Reddito di cit-
tadinanza”; la loro omis-
sione costituisce grave
violazione che peraltro

Usavano il reddito
di cittadinanza per

le scommesse online

I nove, “accaniti giocatori d’azzardo”,
avevano incassato vincite pari a

Sicurezza delle banche,
protocollo in prefettura

Il vertice in Prefettura a
Potenza

POTENZA - Si è riunito
in Prefettura di Potenza,
il Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicu-
rezza Pubblica, presie-
duto dal
prefetto di
Potenza,
Annunzia-
to Vardè,
alla pre-
senza del
presidente
del Consi-
glio comu-
nale di Po-
tenza, dei
rappresen-
tanti provinciali delle
Forze di Polizia, del
segretario della Com-

banche, dal canto loro,
assumono l’impegno
di dotarsi di sistemi di
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VIGGIANO – Nell’am-
bito delle attività di po-
lizia economico-finan-
ziarie disposte e coor-
dinate dal Comando
Provinciale della Guar-
dia di Finanza di Po-
tenza, la Tenenza di Vig-
giano, in sinergia e col-
laborazione con l’Inps,
ha eseguito nove con-
trolli nei confronti di
altrettanti soggetti che
hanno richiesto e per-

cepito circa 70mila euro
di Reddito di cittadi-
nanza. Gli accertamenti
hanno fatto emergere
una situazione econo-
mico-finanziaria legger-
mente differente rispetto
a quella prospettata
nelle domande. I soggetti
oggetto di riscontri sono
risultati essere accaniti
giocatori d’azzardo, so-
prattutto sulle piatta-
forme di gioco on line.

Scommesse con i soldi 
del reddito di cittadinanza

Maggio

chele Masiello, Alessan-
dro Zuccaro, Giuseppe
Gargano e Alberto Lopa-

stituita con la misura
degli arresti domiciliari).
Quella notte, secondo la

personali aggravate.  In
casa di alcuni degli otto
arrestati la polizia aveva

za da due ragazzi nel-
l’angolo più buio del giar-
dino della villa.

Don Giuseppe Pronesti avrebbe convinto la donna a donargli una casa 

E’ accusato di aver vessato e plagiato una fedele,
il parroco di Abriola a processo per stalking e truffa

POTENZA - Stalking e
truffa, queste le accuse
che hanno portato a pro-
cesso il parroco di Abrio-
la, don Giuseppe Pronesti
(61 anni), accusato, in
concorso con una par-
rocchiana (Teresa Laroc-
ca, 58 anni) di aver “mo-
lestato e minacciato”
un’altra fedele, costretta
per diversi anni ad asse-
condare qualsiasi loro
richiesta, anche econo-
mica. In particolare i
due imputati, “dopo aver
fatto avvicinare” la par-
rocchiana “al guppo di
preghiera parrocchiale”,
come si legge nella ri-
chiesta di rinvio a giudizio
firmata nei mesi scorsi
dal pubblico ministero,
Valeria Farina Valaori,
“approfittando del mo-
mento di sconforto e fra-
gilità vissuto” dalla donna
“a causa della lunga ma-
lattia del marito culmi-
nata nella morte” avreb-
bero posto in essere una
serie di condotte vessa-
t i All d i f tti

parroco non mangiava
o non beveva” oppure
ad andare a mangiare
fuori anche quando lei
non voleva. In due occa-
sioni, inoltre, la fedele
sarebbe stata aggredita
fisicamente dalla par-

hi i t t Q

veniva detto che “in caso
di trasgressione alle re-
gole imposte, i nipoti si
sarebbero ammalati fino
alla morte”. Alla donna,
come non bastasse, era
stato assegnato un pre-
ciso codice di compor-
t t d i t “R

putati c’è un secondo
capo di imputazione per
truffa: la donna, infatti,
secondo la procura, sa-
rebbe stata “plagiata”
con l’obiettivo, da parte
del sacerdote e della par-
rocchiana, di ottenere
“la sottoscrizione di due
testamenti olografi (uno
a testa, ndr), con i quali
elargiva loro una casa
per ciascuno (entrambe
in Abriola), oltre ad un
buono fruttifero di 3mila
euro in favore del parro-
co”. Alla vittima, inoltre,
sarebbe stato vietato di
accedere agli immobili
sin dalla sottoscrizione
degli atti notarili. Le con-
dotte contestate ai due
imputati abbracciano un
arco temporale molto
ampio che va dal 2010 al
luglio del 2018. Per Teresa
Larocca, infine, figura
un terzo capo d’imputa-
zione: la parrocchiana è
accusata anche di usura.
Dopo aver prestato alla
donna 2mila euro, “si fa-

tt

Imputata anche
una parrocchiana,

alla vittima
veniva imposto
un fantomatico

codice di
comportamento

A destra il palazzo di
giustizia di Potenza

11 maggio

ABRIOLA - Stalking e truffa, queste le accuse
che hanno portato a processo il parroco di
Abriola, don Giuseppe Pronesti (61 anni), ac-
cusato, in concorso con una parrocchiana
(Teresa Larocca, 58 anni) di aver “molestato e
minacciato” un’altra fedele, costretta per diversi
anni ad assecondare qualsiasi loro richiesta,
anche economica. In particolare i due imputati,
“dopo aver fatto avvicinare” la parrocchiana
“al guppo di preghiera parrocchiale”, come  si
legge nella richiesta di rinvio a giudizio firmata
dal pm, Valeria Farina Valaori, “approfittando
del momento di sconforto e fragilità vissuto”
dalla donna “a causa della lunga malattia del
marito culminata nella morte” avrebbero posto
in essere una serie di condotte vessatorie. Alla
donna, infatti, sarebbe stato ripetutamente im-
pedito “di uscire e di vedere o parlare con
persone diverse da loro”, oltre che imposto di
“spogliarsi di tutto come fece Cristo”.

Abriola, “plagiata e vessata 
per anni dal parroco”

Diciotto arresti: un’azienda di Scanzano avrebbe reimpiegato i fondi del narcotraffico gestito dai Solimando

Soldi dello spaccio “ripuliti” con la frutta
Nuovo blitz della Dda nel Metapontino
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Operazione “Paride”, le pene inflitte ieri dal gup di Potenza vanno dai 2 anni ai 7 mesi ai 14 anni di reclusione 

Spaccio di droga nel Metapontino,
otto condanne con il rito abbreviato
POTENZA - Otto con-
danne per complessivi
45 anni di reclusione.
Si è chiuso così il pro-
cesso con rito abbreviato
a carico di
alcuni de-
gli imputa-
ti nell’am-
bito del-
l’operazio-
ne “Paride”
che nel-
l’estate del
2020 portò
complessi-
vamente a
29 misure
cautelari
nell’ambito
di un’in-
chiesta su
un’intensa

Le condanne riguardano l’operazione “Paride”, scattata
nel Metapontino il 1 luglio dello scorso anno

con due assoluzioni col
rito abbreviato, due pat-
teggiamenti, ventidue rin-
vii a giudizio e non luogo

imputati. L inchiesta,
nell’estate del 2018, fece
scattare decine di arresti
e perquisizioni nell’am-

nominata Il Suggello .
Secondo l’accusa sareb-
bero stati favoriti candi-
dati “raccomandati” at-

punteggi a tavolino da
parte dei responsabili
della commissione sulla
base di precise indicazioni

bienti politici. Sul banco
degli imputati, oltre all’ex
direttore generale del-
l’Asm Pietro Quinto e al-

vincitori delle selezioni
di personale finite nel
mirino della procura della
città dei Sassi.5 giugno

Filone d’inchiesta sull’ex Ilva e i rapporti con l’allora procuratore di Taranto, Capristo

Caos procure, la prima mossa è di 
Curcio: in carcere l’avvocato Amara

di FABRIZIO DI VITO

POTENZA - E’ un giorno
importante sul fronte del-

la possibile istituzione
di una sede della Dia, la
Direzione Investigativa
Antimafia, anche in Ba-

silicata. E’ in programma
oggi, a partire dalle 14,
l’audizione del procura-
tore capo di Potenza,

Francesco Curcio, davanti
alla commissione nazio-
nale Antimafia. La ri-
chiesta di audizione era

stata avanzata dal vice-
presidente della commis-
sione, il senatore lucano
della Lega, Pasquale Pepe.

g
più volte al centro
del dibattito politico,
con una presa di po-
sizione ufficiale anche
della classe dirigente
lucana a sostegno del-
la richiesta del pro-
curatore, ma senza
che si siano registrati
concreti ed effettivi
passi in avanti. Risale
ormai a diversi mesi
fa la prima richiesta
da parte di Curcio al
ministero dell’Interno,
guidato dalla poten-
tina Lamorgese, di
istituire anche in Ba-
silicata una sede della
Dia per fronteggiare
ancora con più uo-
mini ed efficacia l’ag-
gressione criminale
alla nostra regione,
a cominciare dalla
zona del Metapontino,
vero epicentro dei
traffici illeciti che de-
stano maggiore pre-
occupazione e allarme
sociale. Richiesta rei-
terata nelle scorse
settimane, proprio a
margine dell’ennesi-
mo blitz lungo la fa-
scia jonica lucana,
dove il traffico e lo
spaccio di sostanze
stupefacenti è soltanto

POTENZA - E’ la classica
prima mossa che rischia
di scatenare il cosiddetto
“effetto domino”, ma
che in questo caso ri-
schia seriamente di ri-
scrivere la storia della
magistratura in Italia.
A farla è stata la procura
di Potenza che, nell’am-
bito del filone di propria
competenza sull’inchie-
sta della procura di Pe-
rugia sul “caos procure”
che vede al centro l’ex
presidente dell’associa-
zione nazionale magi-
strati, Luca Palamara,
ha fatto scattare arresti
eccellenti e portato alla
luce trame, intrecci e

arriva al conferimento
ad Amara «di 2 incarichi,
entrambi dalla persona

L’avvocato Amara e l’ex procuratore Capristo

Nel fascicolo
d’indagine

9 giugno

I FATTI DEL GIORNO

Adesca due minorenni sui social, 
si fa inviare foto intime e poi le
ricatta per un rapporto sessuale
POTENZA- E’ accusato
di aver adescato sui social
due minorenni (entram-
be all’epoca dei fatti ave-
vano meno di 14 anni) e
di averle indotte a com-

piere atti sessuali con-
sistiti nel denudarsi e
scattarsi foto delle parti
intime. Scatti che, suc-
cessivamente, un 21enne
residente in un centro

del Vulture-Melfese si
sarebbe fatto inviare. Co-
me non bastasse, in un
secondo momento avreb-
be costretto le ragazzine
a praticargli un rapporto
sessuale
orale, dietro
la minaccia
di rendere
pubbliche
gli scatti
che erano
in suo possesso. Un qua-
dro accusatorio molto
pesante per il giovane
che, per prima cosa, ora
i hi di fi i

richiesta di rinvio a giu-
dizio avanzata dal pro-
curatore aggiunto Mau-
rizio Cardea nello scorso
mese di ottobre, al netto
di eventuali richieste di

accesso a
riti alterna-
tivi (come
quello ab-
breviato) da
parte della
difesa. I fat-

ti contestati al giovane
risalgono al mese di apri-
le dello scorso anno.
Qualche mese prima, in-

d

Davanti al gup
accuse pesanti
per un 21enne

La grammatica del crimine nel libro di Calabrese
POTENZA- Si è tenuto
sabato pomeriggio, nella
suggestiva cornice del Pa-
lazzo della Cultura di Po-
tenza, la presentazione
del libro intitolato “La
grammatica del crimine -
Ri h li i di i

tra crimine, principali ma-
lattie mentali e dipenden-
ze, con particolare riferi-
mento alle organizzazioni
criminali di stampo ma-
fioso nonché terroristico,
ad omicidi seriali, alla
i l di li

attraverso un approfondito
dibattito in materia per
l’appunto di criminologia.
Ad integrazione della con-
ferenza sono intervenute
l’avv. Monica di Paolo
(Associazione nazionale

i i l i i i li ti)
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Adesca due minorenni sui social: accuse pesanti per un 21enne del Vulture 

Foto intime e poi il ricatto

Operazione “Paride”: arrivati i verdetti del gup con il rito abbreviato dopo il blitz del 2020

Condanne fino a 14 anni di carcere
per lo spaccio di droga nel Metapontino

POTENZA- E’ accusato
di aver adescato sui so-
cial due minorenni (en-
trambe all’epoca dei
fatti avevano meno di
14 anni) e di averle in-
dotte a compiere atti
sessuali consistiti nel
denudarsi e scattarsi

orale, dietro la minaccia
di rendere pubbliche
gli scatti che erano in
suo possesso. Un qua-
dro accusatorio molto
pesante per il giovane.I
fatti contestati al gio-
vane risalgono al mese
di aprile del 2020. Qual-

21enne residente in
un centro del Vultu-
re-Melfese si sarebbe
fatto inviare. Come
non bastasse, in un
secondo momento
avrebbe costretto le
ragazzine a praticargli
un rapporto sessuale

della procura di Po-
tenza, il 21enne avreb-
be adescato una terza
ragazza, questa volta
dopo aver scambiato
alcuni messaggi con
lei e averla convinta
ad inviargli delle foto
sessuali esplicite.

foto delle
parti inti-
me. Scatti
che, suc-
cessiva-
mente, un

che mese
prima, in-
vece, sem-
pre secon-
do la rico-
struzione

Il palazzo di giustizia di
Matera

Caos procure, scattano da Potenza 
le manette per l’avvocato Amara

POTENZA - E’ la classica
prima mossa che rischia
di scatenare il cosiddetto
“effetto domino”, ma che
in questo caso rischia se-
riamente di riscrivere la
storia della magistratura
in Italia. A farla è stata la
procura di Potenza che ha
fatto scattare arresti eccel-
lenti e portato alla luce

deo, ha anche disposto
misure cautelari nei con-
fronti dell’avvocato siciliano
Pietro Amara (carcere),
dell’avvocato di Trani, Gia-
como Ragno (arresti do-

di Taranto. L’ex procuratore
della Repubblica di Taranto,
Carlo Maria Capristo, è
sottoposto all’obbligo di
dimora. Il gip del tribunale
di Potenza, Antonello Amo-

miciliari), del poliziotto Fi-
lippo Paradiso (carcere), e
dell’ex consulente di Ilva
in amministrazione stra-
ordinaria, Nicola Nicoletti
(domiciliari).

trame, in-
trecci e pre-
sunti accor-
di corruttivi
all’ombra
dell’ex Ilva

Le ispezioni si sono concentrate nella sua abitazione a Melfi e in un casolare di campagna 

Con 36 chili di droga a casa
La scoperta dei carabinieri dopo un controllo di un 30enne nel centro cittadino di Sapri

I militari hanno
trovato 12

contenitori con
all’interno
marijuana 
tra foglie e

infiorescenze

Lo stupefacente seque-
strato dai carabinieri

MELFI- Custodiva in
una casa di campagna
36 chili circa di droga.
I carabinieri del Nucleo
Operativo della Com-
pagnia di Sapri, hanno
tratto in arresto un gio-
vane, per detenzione
di sostanza stupefacen-
te del tipo “marijuana
e hashish”. Il tutto è
avvenuto nella serata
di sabato scorso quan-
do, i militari dell’Arma,
guidati dal tenente Giu-
seppe Forte, nel corso
delle attività di con-
trollo, hanno fermato
a bordo della propria
auto nel centro cittadi-
no di Sapri un 30enne. 

L’uomo, incensurato
residente a Melfi, nel
corso del controllo è
apparso da subito molto
agitato, cosicché i ca-
rabinieri hanno deciso
di effettuare una per-
quisizione nei suoi con-
fronti, estesa anche alla
sua autovettura. Le ve-
rifiche hanno consen-
tito di rinvenire, occul-
tato all’interno di un

vano portaoggetti, un
involucro di sostanza
stupefacente del tipo
“marijuana e hashish”
rispettivamente 17 e

0.8 grammi. Una suc-
cessiva perquisizione
domiciliare effettuata
in collaborazione con
i carabinieri di Melfi

ha portato al rinveni-
mento di altra sostanza
stupefacente dello stes-
so tipo. Proseguendo
con i controlli presso

un’abitazione rurale
sempre in disponibilità
del giovane, i militari
hanno trovato 12 con-
tenitori nel cui interno

vi era custodita ulte-
riore sostanza stupefa-
cente del tipo “mari-
juana” tra foglie e in-
fiorescenze, per un peso
complessivo pari a 36
kg circa.Il 30enne è
stato tratto in arresto e
sottoposto ai domiciliari
in attesa dell’udienza
di convalida presso il
Tribunale di Lagonegro
avvenuta nella giornata
di ieri. Ulteriori accer-
tamenti saranno effet-
tuati sul grosso quan-
titativo di marijuana
sequestrato, per verifi-
care il livello di thc e
se vi erano le dovute
autorizzazioni per col-
tivare la sostanza in
maniera “legale”

I carabinieri di Muro Lucano e Bella
dola in frantumi, contro
la porta-vetrata del bar,
al cui interno si erano

ficiale. I due ragazzi,
in evidente stato di agi-
tazione psichico-moto-

sieme con il complice.
Immediate sono scattate
le ricerche, a cui hanno

e tradotti presso le Case
Circondariali di Potenza
e Matera. 3 giugno

Nascondeva 36 chili di droga in casa: 
30enne di Melfi arrestato a Sapri

MELFI- Custodiva in una
casa di campagna 36
chili circa di droga. I ca-
rabinieri del Nucleo Ope-
rativo della Compagnia
di Sapri, hanno tratto in
arresto un giovane, per
detenzione di sostanza
stupefacente del tipo
“marijuana e hashish”.
Il tutto è avvenuto nel

un involucro di sostanza
stupefacente del tipo
“marijuana e hashish”
rispettivamente 17 e 0.8
grammi. Una successiva
perquisizione domicilia-

propria auto nel centro
cittadino di Sapri un
30enne. Le verifiche han-
no consentito di rinve-
nire, occultato all’interno
di un vano portaoggetti,

re effettuata in collabo-
razione con i carabinieri
di Melfi, ha portato al
rinvenimento di altra
sostanza stupefacente
dello stesso tipo.

corso  delle
attività di
controllo,
hanno fer-
mato a bor-
do della

bunale di Potenza, Anto-
nello Amodeo. Pene più
leggere, invece, per gli
altri imputati, accusati
di reati minori legati sem-
pre allo spaccio di so-
stanze stupefacenti. Per
Fluturim Karaj, assolto
dal reato associativo “per
non aver commesso il
fatto”, il gup ha deciso
per una pena di 5 anni.
Due anni e sette mesi, in-
vece, sono stati inflitti a
Davide Daniele, Gabriele
Lazzaro, Vincenzo Celico
ed Eustachio Cristallo.
Il deposito delle motiva-
zioni della sentenza di
primo grado (per la scelta
del rito gli imputati hanno

beneficiato dello sconto
di pena previsto dalla
legge) bisognerà attendere
novanta giorni. Le misure
cautelari, circa un anno
fa, erano scattate tra  Ma-
tera, Bernalda, Policoro,
Montescaglioso, Scanza-
no Jonico, Pisticci. L’ope-
razione, coordinata dalla
Dda di Potenza, era di
fatto partita nei mesi pre-
cedenti da Bernalda, dove
la polizia aveva rinvenuto
oltre un chilo di “cocaina”,
2,7 kg circa di “hashish”,
ma anche 125 grammi di
“marijuana”, due fucili
da caccia e cinque pistole
revolver e semiautoma-
tiche. Il presunto sodalizio

capeggiato, secondo l’ac-
cusa, da Vincenzo Porcelli,
aveva esteso il proprio
giro di affari anche in
altri nove comuni della
costa e della collina ma-
terana. Da Policoro a
Scanzano Jonico, da Pi-
sticci  a Montalbano Jo-
nico. E ancora, da Mon-
tescaglioso a Miglionico,
da Calciano a Salandra e
Valsinni. Peraltro a Ber-
nalda - secondo la rico-
struzione fornita dalla
Dda - si rifornivano anche
esponenti della crimina-
lità di altri territori e al-
trettante regioni per ap-
provvigionarsi di sostanze
stupefacenti.

cautelari
nell’ambito
di un’in-
chiesta su
un’intensa
attività di
spaccio di
sostanze
stupefacen-
ti in gran
parte del
Metaponti-
no. A tre de-
gli imputati
è stato con-
testato di
aver fatto
parte di
un’associa-
zione a de-
linquere fi-
nalizzata al
traffico di
sostanze
stupefacen-
ti: Vincenzo
Porcelli
(condanna-
to a 14 anni
di reclusio-
ne), Kostan-
tin Beshiri
e Johxhens
Beshiri
(condannati
entrambi a
8 anni di re-
clusione).
Questo il
verdetto
emesso dal
gup del tri-

La droga
sequestrata
nel luglio del
2020

Giugno

MATERA - Otto condanne
per complessivi 45 anni
di reclusione. Si è chiuso
così il processo con rito
abbreviato a carico di al-
cuni degli imputati nel-
l’ambito dell’operazione
“Paride” che nell’estate
del 2020 portò comples-
sivamente a 29 misure
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  ome ogni anno, gli ultimi giorni
di dicembre sono l’occasione
per fare gli auguri ai cittadini.

Mai come adesso se ne sente il bi-
sogno. L’anno che ci stiamo lasciando
alle spalle è stato duro e difficile da
affrontare e finanche la gioia del
Natale e delle feste ha dovuto lasciare
il passo alla tristezza per tutto quello
che non abbiamo potuto condividere,
come da tradizione. Tutti siamo stati
costretti a cambiare le nostre abitudini,
ma abbiamo mantenuto la nostra
capacità di guardare al futuro con
speranza ed ottimismo, sapendo che
i momenti difficili vanno affrontati
tutti insieme come una vera comuni-
tà.
Delle molte cose importanti che
sono accadute nei trascorsi dodici
mesi, una delle più rilevanti è stato
l’avvio dell’iter per la candidatura a
Patrimonio dell’Unesco delle “Tradi-
zioni e Culto della Madonna
Nera del Sacro Monte di Viggiano
e i suoi Itinerari di Pellegrinaggio”.
Con una delibera di Consiglio comu-
nale, approvata all’unanimità, è iniziato
un percorso comune che rappre-
senta notevoli e concrete opportunità
per tutto il territorio. Al “Sacro Monte”
tutte le comunità della Val d’Agri rivol-
gono lo sguardo e, simbolicamente,
possiamo riscoprire in quel punto
una unione e una comunione di in-
tenti indispensabile per il domani.
Una giornata storica quindi per Vig-
giano, per la Val d’Agri, ma anche per
tutta la Basilicata. Orgogliosi e fieri
di essere lucani. In questo progetto
ambizioso che abbiamo intrapreso
con la comunità viggianese e grazie
al coinvolgimento propositivo di oltre
quaranta Sindaci, decine di Parrocchie
e associazioni culturali, rappresentanti
del terzo settore e stakeholder locali,
ha trovato collocazione anche la ria-
pertura dell’Antico Tratturo della
Madonna Nera, un sogno che si
realizza, una sfida intrapresa sin dal-
l’inizio del mio mandato. Non una tra
le tante opere che abbiamo portato
a termine in questi anni, ma l’iniziativa
che segna il senso del nostro impe-
gno, perché scava in fondo sino alle
radici autentiche del nostro essere
lucani. 
Guardiamo al futuro ma non di-
mentichiamo il presente, 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. Abbiamo
strutturato un bando contenente mi-
sure a sostegno dei disoccupati
e lavoratori esposti agli effetti della
crisi economica finanziaria da Covid-
19, per favorire, mediante concessione
di contributi, la creazione di nuove
opportunità di lavoro per i disoccupati.
Un bando rivolto a tutte le Imprese
della Basilicata ed ai disoccupati
residenti a Viggiano, strutturato in
tre distinte misure per contemplare
esperienze di attività lavorative a ca-
rattere formativo, con finalità di inse-
rimento o reinserimento lavorativo
oppure con carattere di urgenza.
Sono state 20 le unità che hanno
beneficiato delle misure A e B e 6
della misura C di questo bando, ed è
stato portato a termine anche il se-

C

nale ha lavorato è stato quello di raf-
forzare i servizi di cura per i minori e
potenziare la rete di servizi socio
educativi. In tal senso sono stati ac-
quistati nuovi arredi per l’Asilo Nido,
per ampliare la disponibilità di posti e
per venire incontro alle esigenze
delle famiglie. 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 Viggia-
no, frequentanti le classi della Scuola
Secondaria di 2° grado in Istituti e
Scuole Statali e Paritarie, per finire
agli incentivi per gli studi universitari.
Importante è stato rinnovare anche i
contratti di tutti i servizi scolastici, per-
ché scaduti, mediante nuove gare di
appalto.
In estate è stata allestita presso la
Piazza Coperta, dal gallerista Antonio
Miniaci, la mostra Musaico – l’arte
è una donna bellissima, in con-
temporanea con Potenza, esposizione
di diversi quadri di tre artisti interna-
zionali: Grittini, Corbisiero e Marran-
chino. 
In merito invece alla crescita occupa-
zionale e creazione di un nuovo si-
stema economico alternativo al mon-
do petrolio, stiamo lavorando per
stipulare un Patto di Intesa, che
porti le compagnie petrolifere a fare
investimenti, non soltanto di ordine

economico, con l’obiettivo di realizzare
occupazione alternativa al mondo
petrolio: un grande piano del lavoro,
ben consapevoli che, fra qualche an-
no, il petrolio finirà. Non meno im-
portante il lavoro svolto per il rinnovo
del “Bonus Gas Val d’Agri” che
negli ultimi cinque anni, ha contribuito
ad abbattere i costi energetici di circa
10 mila famiglie della Val d’Agri, con
rimborsi per importi fino a 500 euro
l’anno  per le spese di riscaldamento,
e che proprio in questi giorni è all’or-
dine del giorno della discussione tra
i sindaci e le compagnie petrolifere.
In un momento storico per la Val
d’Agri e per l’intera Basilicata, in rela-
zione al rinnovo delle concessioni
Eni-Shell, come Sindaco del Comune
di Viggiano, cittadina maggiormente
coinvolta nella vicenda petrolio, mi
sono fatto promotore di una serie di
incontri con altri Sindaci della Valle e,
più in generale, con un gran numero
di amministratori dell’area, nella con-
vinzione comune a tutti di dover
dare risposte incisive ai territori inte-
ressati dal processo di coltivazione di
idrocarburi. In merito alla tutela del-
l’ambiente, della salute e della sicu-
rezza dei cittadini, l’apertura di una
sede distaccata dell’Arpab a Vig-
giano, per la Val d’Agri che è stata
inaugurata il 22 dicembre, è il primo
passo per chiedere un centro di mo-
nitoraggio ambientale di natura pub-

condo bando di questa Amministra-
zione, relativo all’assegnazione
di nuovi alloggi di Edilizia Residen-
ziale Pubblica. Inoltre il consiglio co-
munale aveva approvato all’unanimità
l’istituzione del Borsellino Elettro-
nico legato a parte delle somme del
Bonus Energetico e del Bonus Bebè,
che insieme al Bonus Sport vanno
nella direzione di rafforzare l’economia
locale. Purtroppo a causa della pan-
demia si è deciso di sospendere
questo nuovo strumento ed i due
bonus sono stati liquidati con la mo-
dalità ordinaria ai cittadini, come mi-
sura di sostegno contro la pandemia.
Stiamo lavorando affinché, l’innovativo
Borsellino Elettronico, possa partire
con il prossimo avviso del Bonus
Energetico, con lo scopo di creare e
mantenere un’economia e un circolo
virtuoso all’interno del territorio.
Anche nell’ambito della scuola si è
fatto qualcosa di straordinario, a causa
del Covid-19 è stato necessario ese-
guire rapidamente una serie di inter-
venti di adeguamento ai plessi scola-
stici per consentire la riapertura delle
scuole in totale sicurezza sia per gli
alunni che per il personale scolastico.
Sempre nell’ottica di prevenire
un’eventuale propagazione del virus,
tutti gli ambienti degli istituti scolastici
sono stati e continuano ad essere
sottoposti a cicli di sanificazione. Altro
tema su cui l’amministrazione comu-

blica. Il Centro Olio, trovandosi in
un’area fortemente antropizzata, dovrà
rispondere ai più moderni standard
di sicurezza.
Quindi vista la situazione occupazio-
nale preoccupante qui in Val d’Agri,
ma in tutta la regione Basilicata, di
concerto con altri primi cittadini
dell’Alta Val d’Agri, ho redatto una re-
lazione su una serie di proposte ai
Governi regionale e centrale in merito
alla rinegoziazione ed al rinnovo delle
concessioni petrolifere Eni- Shell, che
è stata inviata all’ex presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, al Gover-
natore Lucano Vito Bardi e al presi-
dente del Consiglio Regionale Carmine
Cicala. 
Vi è stata una forte spinta per far ap-
provare la modifica dell’articolo 1
della legge n.40 del 3 aprile 1995
- “Utilizzo dell’aliquota relativa
ai giacimenti petroliferi in Val
d’Agri”. Ora è stabilito che essa è
destinata al finanziamento degli stru-
menti della programmazione nego-
ziata per le aree del comprensorio
della Val d’Agri, previo confronto in
seno al Comitato di coordinamento
e monitoraggio, anche al fine di rea-
lizzare interventi di miglioramento
della tutela ambientale, al cofinanzia-
mento delle politiche sociali, la cultura,
la qualità dei servizi, quindi allo svi-
luppo economico dei Comuni rica-
denti nel comprensorio interessato.

Viggiano traina la Basilicata: dall’iter Unesco per la Madonna Nera alle nuove opportunità d’impresa

“Vitali e reattivi, segnali incoraggianti 
Ci aspetta un grande lavoro nel 2022”

L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE ARPAB E AREA CAMPER
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Attraverso questi fondi (RIPOV),
per il 2021, il Comune di Viggiano
ha attivato il servizio di prevenzione
e sicurezza utenza comunale, con
cui è stata istituita la guardiania
all’ingresso del municipio; il mi-
glioramento dei servizi degli im-
pianti sportivi e il miglioramento
dei servizi di competenza comu-
nale con cui verrà effettuata la ca-
talogazione digitale dei testi della
biblioteca comunale, digitalizzate
sezioni di rilevante interesse, ef-
fettuato un corso di alfabetizza-
zione digitale e impiegate 3 unità
in 3 differenti strutture, il tutto at-
traverso la Vejanum Srl, la parte-
cipata del comune di Viggiano,
nata con lo scopo di velocizzare
alcuni servizi di pubblica utilità
nell’interesse collettivo, che già
gestisce il Parco natatorio, che
oggi conta più di 700 iscritti,  oltre
al campo estivo per minori tra i 3
e i 17 anni, ed il “Progetto Reti”
che impiega circa 100 persone
che effettuano una serie di lavori
di manutenzione e di migliora-
mento idrogeologico sull’intero
territorio comunale, con un rispar-
mio di svariate migliaia di euro
per le casse comunali. 
Abbiamo approvato anche il pro-
getto “Le Tradizioni e il Culto della
Madonna Nera del Sacro Monte
di Viggiano e i suoi Itinerari di Pel-
legrinaggio” per la creazione del
dossier della candidatura UNESCO
(Ripov Cultura).
Per quanto concerne invece la
questione infrastrutturale, sto chie-
dono investimenti per i Comuni e
per la Val d’Agri, affinché si esca
dall’isolamento, con l’idea-proget-
tuale che prevede il collegamento
veloce della SS 598 (all’altezza
dell’Alta Val d’ Agri) con l’Autostrada
A2 del Mediterraneo (all’altezza
del bivio Padula/ strada Bussenti-
na) ed il potenziamento del rac-
cordo Saurina- Basentana. Ed in
tal senso, una parte dei fondi
economici provenienti dal P.O. val
d’Agri sono stati stanziati per la
realizzazione dello studio di fat-
tibilità tecnico-economico.
Così come, sempre nel P.O. Val
d’Agri, sono stati stanziati 3 milioni
di euro per gli anni 2022 e 2023,
per il potenziamento dell’Ospedale
di Villa d’Agri. Si è proceduto ad
implementare e sviluppare un
modello organizzativo a rete azien-
dale integrata, volto ad offrire
un’ampia gamma di specializza-
zioni nel settore pediatrico, in car-
diologia, chirurgia, endocrinologia,
oculistica, ortopedia, otorinolarin-
goiatria e urologia.
Tantissima soddisfazione invece
per un altro risultato raggiunto,
ovvero quello relativo al passaggio
del “Giro d’Italia” nell’area della
Val d’Agri ed in particolare nel
centro abitato di Viggiano, il pros-
simo 13 maggio 2022. Sarà sicu-
ramente un momento importante
per la Val d’Agri, per la sua ripresa
dopo mesi di sofferenza, un’occa-
sione per mostrarne le sue bellezze
artistiche, storiche e paesaggistiche.
È un risultato raggiunto in sinergia
con la Regione Basilicata e l’As-
sessore Cupparo e tutti i sindaci
del Programma Operativo Val
d’Agri. 
Abbiamo cercato costantemente
di migliorare la nostra offerta turi-

valorizzazione del patrimonio cul-
turale locale, nell’accezione reli-
giosa, musicale, enogastronomica
e paesaggistica, destinati alle im-
prese operanti nel comune di Vig-
giano, che attuino investimenti fi-
nalizzati alla diffusione della co-
noscenza del territorio, che coniu-
gherà l’attività imprenditoriale al-
l’attività di promozione. 
Stiamo continuando a lavorare
nel percorso intrapreso per la ri-
qualificazione e valorizzazione del
nostro centro storico, che rap-
presenta il biglietto da visita del
paese, occorre quindi intervenire
accuratamente sulla valorizzazione
della sua dimensione estetica e
sulla vivibilità, promuovendo inoltre
la sicurezza e la convivenza tra
coloro che lo abitano e coloro
che lo frequentano. Abbiamo per-
tanto completato molti lavori di
arredo di piazzette realizzate con
la demolizione di fabbricati peri-
colanti. Per dare nuova vita ad
uno dei simboli della nostra co-
munità, il Castello di Viggiano,
è stato approvato il progetto defi-
nitivo/esecutivo dei lavori di messa
in sicurezza dei resti delle Torri e

delle mura del Castello. Un sim-
bolo di Viggiano così importante
non va lasciato in abbandono,
perché per ogni pietra che cade si
perde un pezzo di identità. Infatti
grazie ad un sapiente lavoro di re-
cupero dell’ex chiesa del Morticello
abbiamo realizzato il Teatro co-
munale, intitolato alla memoria
di Francesco Miggiano, fondatore
della compagnia teatrale La Fortu-
na. Una struttura moderna ed in-
novativa su più livelli, con una ca-
pienza di circa 90 posti, capace di
accogliere concerti, spettacoli di
danza, conferenze, residenze arti-
stiche, eventi e momenti di rap-
presentanza. Ma in cui è anche
possibile scoprire la bellezza degli
affreschi rinvenuti e restaurati du-
rante i lavori di ristrutturazione.
Quindi una struttura che si pone
al centro della politica di valoriz-
zazione dei beni culturali del
paese programmata dalla mia
Amministrazione. Viggiano “Città
della Musica” che continua a
investire nella cultura, nella musica
e nell’arte con la realizzazione di
questo bellissimo teatro.
Infine il primo cittadino, Ame-

stica al fine di attrarre sempre più
visitatori sui nostri territori, da
quest’anno abbiamo uno stru-
mento in più, le fontane dan-
zanti in Piazza San Giovanni XXIII
che hanno appassionato migliaia
di spettatori la passata estate. La
nostra idea di promozione si pone
in una direzione propositiva perché
vogliamo far visitare e vivere Vig-
giano durante tutto l’anno, dando
linfa vitale al lento processo di ri-
vitalizzazione messo in atto negli
ultimi anni dalla nostra Ammini-
strazione. Per raggiungere questo
obiettivo abbiamo potenziato in
contenuti le pagine social promo-
zionali, e nell’ottica di migliorare i
servizi di informazione, abbiamo
attivato un nuovo servizio di co-
municazione istantanea mediante
l’utilizzo del Canale Telegram
@comuneviggiano, così da eli-
minare i costi fissi per la piattafor-
ma di messaggistica esistente,
che utilizzava gli sms ormai supe-
rati. Pochi giorni fa, abbiamo ap-
provato un atto di indirizzo che
porterà all’emanazione del Bando
IMPRESA E SPIRITO LUCANO -
incentivi per la promozione e la

deo Cicala, passa ad illustrare
le principali opere realizzate
nel 2021 a Viggiano.
C’è un complesso di cantieri che,
dopo le criticità del lockdown, è
ripartito speditamente. Voglio ri-
cordare solo le più` importanti,
come i lavori in corso per la rea-
lizzazione dell’Orto botanico, del-
l’Arena Vejanum e di Piazza Gio-
vanni Paolo II antistante la Basilica
Pontificia, che speriamo di inau-
gurare nel 2022. Inoltre sono
state realizzate ed inaugurate due
aree camper, rispettivamente in
Montagna Grande nei pressi del
Rifugio dei Pastori e in P.le Abruzzo,
in paese, poco sopra piazza San
Giovanni XXIII. Ultimate ed offerte
alla comunità con cerimonia inau-
gurale anche il Teatro Comunale
e l’antico Tratturo della Madonna
nera col ponte sul torrente Alli.
Numerosi sono stati gli interventi
di messa in sicurezza all’interno
del centro storico e di manuten-
zione straordinaria delle strade
comunali. 
Il sindaco Cicala coglie l’occa-
sione di augurare a tutti buone
feste ed un felice 2022

L’INAUGURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE FRANCESCO MIGGIANO E DEL VECCHIO TRATTURO

25Venerdì 31 dicembre 2021



g
daci lucani e delle
comunità da essi
amministrate, ha
dovuto pagare un
prezzo molto alto
per portare a casa
l’elezione dell’ing.
Alfonso Andretta
ad amministratore
unico di Acque-
dotto Lucano Spa:
la società a totale
capitale pubblico,
controllata per il
49% dalla Regione
e per il restante
51% da 119 Comuni
lucani su 131. Sac-
cheggiando (...)

CONTINUA A PAG. 2

Gigafactory Stellantis, Tavares sceglie Termoli
Una scelta strategica anche per il sito di Melfi

Opera-
zione della
Guardia di
finanza

A PAG. 17

Tra Potenza e la Val d’Agri
l’ennesima rete dello spaccio

Ancora un blitz
antidroga della Dda,
sgominati due distinti

gruppi: il primo
gambiano-nigeriano, il
secondo composto da
giovani lucani. Tredici

le persone ai
domiciliari: Lazio,

Campania e Calabria
erano i principali canali
di approvvigionamento

L’assemblea di Aql. A PAGINA 9

Un reparto
dello stabili-
mento
Stellantis di
Melfi

A PAG. 3

9 luglio

POTENZA - La corte
d’Appello di Potenza
ha confermato l’asso-
luzione per Alberico
Vona (all’epoca dei fatti
direttore
facente
funzione
del reparto
di Ostetri-
cia e Gine-
cologia
dell’ospe-
dale di
Melfi) e la
ginecologa
Maria Pa-
trizia Na-
poli, in un
primo mo-
mento ac-
cusati di

almeno uno dei serbatoi
di stoccaggio del Cova
di Viggiano, venuto alla
luce nel febbraio 2017
ma risalente secondo

gup Antonello Amodeo
sull’istanza di modifica
del capo d’imputazione
chiesto nella scorsa
udienza dall’avvocato

mentre all altro ex di
rigente del Cova, En-
rico Trovato, già a pro-
cesso con rito imme-
diato per gli stessi fatti

entrato in vigore nel
2015, mentre Gheller
e Palma rispondono di
quanto accaduto fino
al 2014. Il pm vuole

danni di quel reato sono
ancora attuali e concreti.
Gli altri indagati, lo ri-
cordiamo, sono i compo-
nenti i componenti del

civile che erano gi
state preannunciat
nella scorsa udienz
a cominciare dall
Regione Basilicat
e dal Comune di Vig
giano, così come 

diverse associa
zioni ambientalist
Lo sversamento d
greggio era emers
all’inizio del 2017 
causa di un malfun
zionamento della r
te fognaria, metten
do a repentaglio an
che il bacino de
Pertusillo, distant
in linea d’aria poc
più di due chilomet
dal Cova di Viggiano
La fuoriuscita di p
trolio contamin
26mila metri qua
drati di suolo e so
tosuolo. A dare u
impulso decisivo all
indagini era stato 
memoriale di Gia
Luca Griffa, l’ex r
sponsabile del Cov
di Viggiano mort
suicida nell’estat
del 2013 a Mont
d’Alba, il paese i
provincia di Cune
dove viveva, poch
giorni dopo aver l
sciato definitivamen
te l’Eni. L’ingegner

Regiane Sousa Martins perse la vita a Melfi nel 2013 dopo aver dato alla luce la sua secondogenita

Giovane mamma morta dopo il parto,
assoluzione confermata per due medici

Regiane Sousa Martins e
l’ospedale di Melfi

2 luglio

ATELLA – Ritenuto grave-
mente indiziato di atti per-

lunga serie di minacce che
i due stavano subendo da

si rivelava essere solo l’ulti-
mo di una lunga serie di mi-

erano ormai diventate quo-
tidiane e sempre più pesanti.

prima la forza di denunciare
i soprusi subiti, costringen-

Il papà e la mamma erano costretti spesso a rimanere chiusi in casa per evitare spiacevoli incontri

Minaccia di morte i propri genitori
Un uomo di Atella agli arresti domiciliari. Lunga serie di intimidazioni all’anziana coppia

Le indagini partite nel mese di marzo 
Il figlio li aveva aggrediti verbalmente

impedendo loro l’accesso ai terreni

Le indagini sono state
condotte dai carabinieri

Omicidio di Brienza, Antonio Ventre lascia 
il carcere: sarà detenuto in una clinica psichiatrica
BRIENZA - Antonio Ventre, il
sospettato assassino della madre,
Irene Lopardo di Brienza,uscirà
dal carcere e sarà detenuto in
una clinica psichiatrica che sarà
individuata dal dipartimento
dell’amministrazione peniten-
ziaria 

E’ stato dunque parzialmente
accolto il ricorso presentato al
Riesame dall’avvocato difensore
Lorenzo Petracca, viste le condi-
zioni psicologiche dell’uomo.
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“Ti scanno come un agnello”. Atella,
minacce di morte agli anziani genitori

Blitz antidroga della Dda, sgominati due gruppi: uno gambiano-nigeriano e l’altro composto da giovani lucani 

L’ennesima rete dello spaccio viaggiava
lungo l’asse tra Potenza e la Val d’Agri

ATELLA – Ritenuto gra-
vemente indiziato di atti
persecutori nei confronti
dei suoi genitori, un uomo
di Atella è stato posto
agli arresti domiciliari.
Le indagini coordinata
dalla procura di Potenza
e condotte dai carabinieri,
sono partite lo scorso
marzo, quando una pat-

che i due stavano subendo
ormai da svariati anni,
ovvero da quando i loro
rapporti si erano logorati
ed il figlio, pur vivendo
in un’abitazione a pochi
metri di distanza dalla
loro, non gli aveva più ri-
volto la parola ed aveva
iniziato ad assumere at-
teggiamenti aggressivi e

mese di marzo, quando
una pattuglia della locale
stazione carabinieri era
intervenuta in agro del
comune di Atella dove i
due coniugi erano stati
aggrediti verbalmente
dal loro figlio che, alla
presenza anche di altri

71 anni, che per futili
motivi, erano stati aggre-
diti verbalmente dal loro
figlio. L’episodio però è
stato solo l’ultimo di una
lunga serie di minacce
che i due stavano subendo
da svariati anni. Le inda-
gini sono partite lo scorso

parenti, li aveva grave-
mente  minacciati impe-
dendogli l’accesso ai pro-
pri terreni. L’episodio,
però, come successiva-
mente accertato, si rive-
lava essere solo l’ultimo
di una lunga serie di mi-
nacce ed intimidazioni

sione, ad esempio, aveva
minacciato di impiccare
la madre ad un albero,
provvedendo anche a po-
sizionare un trattore sotto
una pianta, in un’altra
aveva detto al padre che
lo avrebbe “scannato co-
me un agnello”.

tuglia era
intervenuta
per venire
in soccorso
a due coniu-
gi, di 77 e

violenti. Si-
tuazione
che, nel
tempo si era
aggravata.
In un’occa-

Tredici le persone finite ai
domiciliari. Lazio,
Campania e Calabria i
principali canali di approvi-
gionamento

Morte di Regiane dopo il parto, 
in Appello assolti due medici

POTENZA - La corte d’Ap-
pello di Potenza ha con-
fermato l’assoluzione per
Alberico Vona (all’epoca
dei fatti direttore facente
funzione del reparto di
Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale di Melfi) e
la ginecologa Maria Pa-
trizia Napoli, in un primo
momento accusati di con-

una bambina nell’ospe-
dale San Giovanni di Dio
della città federiciana. La
sentenza di primo grado
emessa nel dicembre
2017, era stata appellata

Regiane Sousa Martins,
la giovane mamma di ori-
gini brasiliane, residente
a Lavello, deceduta il 3
settembre 2013 poche ore
dopo aver dato alla luce

dalla procura di Potenza,
ma il processo di secondo
grado si è concluso con
la conferma integrale del
verdetto iniziale a carico
dei due imputati.

corso in
omicidio
colposo per
imperizia in
relazione al-
la morte di

Per Antonio, figlio di Marco Ugo (ucciso nel 2007) la Cassazione ha confermato il verdetto di primo e secondo grado

Spaccio di cocaina, in carcere Cassotta jr: deve
ancora scontare 14 anni e mezzo di reclusione

j gg g
quartiere Sassi, nel mo-
mento in cui giungeva
in una zona isolata, il
rapinatore, con il volto
travisato con il cap-
puccio della felpa e

zione del giovane. Le
successive perquisizio-
ni personale e domici-
liare dello stesso hanno
consentito di rinvenire
e sequestrare: la pistola

giocattolo priva di tap-
po rosso utilizzata per
la rapina, gli indumenti
e le scarpe utilizzate
per commettere il reato

e il cellulare della vit-
tima, del valore stimato
di 100 euro. Gli indu-
menti e le scarpe erano
stati occultati in una

cisterna difficilmente
accessibile nei Sassi.
Parimenti, il cellulare
era stato occultato in
un luogo impervio, co-

g
ria giudicante ha rite-
nuto sussistenti le esi-
genze cautelari e di-
sposto il provvedimen-
to degli arresti domi-
ciliari.

MELFI - Associazione
a delinquere finalizzata
al traffico e allo spaccio
di stupefacenti tra Melfi
e dintorni: questa l’ac-
cusa che ha portato alla
pena definitiva a 14
anni e mezzo di reclu-
sione per Antonio Cas-
sotta, 28 anni, figlio di
Marco Ugo, ucciso nel
luglio del 2007 dal suo
ex braccio destro, Ales-
sandro D’Amato, che
con quel delitto di fatto
firmò il suo passaggio
al clan rivale, quello
dei Di Muro-Delli Gatti.
Il giovane è stato arre-
stato dalla Squadra Mo-

settembre del 2015, a
16 anni di reclusione.

ribaltare la situazione
e dalle Suprema Corte

Nella foto in basso Antonio Cassotta

Il 28enne di Melfi fu arrestato dai
bi i i ll bi

16 luglio

Spaccio di cocaina, Cassotta jr
va in carcere: condanna definitiva

MELFI - Associazione a
delinquere finalizzata al
traffico e allo spaccio di
stupefacenti tra Melfi e
dintorni: questa l’accusa
che ha portato alla pena
definitiva a 14 anni e
mezzo di reclusione per
Antonio Cassotta, 28 anni,
figlio di Marco Ugo, ucciso
nel luglio del 2007 dal

sazione, confermando i
verdetti di primo e secondo
grado, emessi rispettiva-
mente dal gup e dalla
corte d’Appello di Potenza,
ha reso definitiva la con-

di fatto firmò il suo pas-
saggio al clan rivale, quello
dei Di Muro-Delli Gatti. Il
giovane è stato arrestato
dalla Squadra Mobile di
Potenza dopo che la Cas-

danna a 16 anni di reclu-
sione. Tolto il periodo di
detenzione cautelare, Cas-
sotta deve scontare ancora
14 anni e sei mesi di re-
clusione. L

suo ex brac-
cio destro,
Alessandro
D’Amato,
che con
quel delitto

secondo costituito da
una rete di spacciatori
italiani che agivano in
costante raccordo tra
loro, seppur non legati
da vincoli associativi.
Al vertice del primo
sodalizio, secondo
quanto ricostruito at-
traverso l’operazione
Idra, coordinata dalla
Dda di Potenza, c’erano
due fratelli gambiani,
Essa ed Ebrima Kan-
deh, rispettivamente
di 23 e 24 anni. Erano
loro, secondo quanto
emerso dagli accerta-
menti investigativi, a
coordinare i viaggi ver-

so Sezze Romano, in
provincia di Latina e
il quartiere napoletano
di Scampia per l’ap-
provvigionamento in
primis di marijuana
destinata poi al mer-
cato lucano. Nel 2019
un carico di 500 gram-
mi di marijuana desti-
nato a Potenza era stato
bloccato dalla polizia
grazie alle intercetta-
zioni telefoniche con
l’arresto in flagranza
di uno dei due gam-
biani coinvolti nell’ope-
razione culminata ieri
con l’esecuzione delle
misure cautelari.  Oltre

100 i militari dell’Arma
impegnati nell’esecu-
zione delle misure cau-
telari disposte dal gip
Lucio Setola, con il
supporto di personale
delle Compagnie di La-
tina, Como, Spilimber-
go (Pn), Ronciglione
(Vt) e Sala Consilina.
Nel corso delle inda-
gini, tra hashish e ma-
rijuana, era stato se-
questrato circa mezzo
chilo di sostanze stu-
pefacenti. Nei prossimi
giorni gli arrestati do-
vranno presentarsi da-
vanti al gip per l’inter-
rogatorio di garanzia.

POTENZA - Si riforni-
vano di droga, princi-
palmente marijuana,
nel Lazio, in Campania
e in Calabria per poi
spacciarla in diverse
zone di Potenza (a co-
minciare dal centro
storico) e la Val d’Agri
attraverso una capil-
lare rete composta da
corrieri, pusher e pic-
coli spacciatori. 26 le
persone raggiunte da
una misura cautelare,
13 agli arresti domici-
liari, otto sottoposte
all’obbligo di dimora
e cinque all’obbligo di
firma. Misure eseguite
in diverse province ita-
liane dai carabinieri
del comando provin-
ciale di Potenza: cinque
degli indagati risultano
però al momento irre-
peribili. Due i distinti
gruppi criminali indi-
viduati at-
traverso le
indagini
andate
avanti per
oltre due
anni: il pri-
mo compo-
sto da mi-
granti di
nazionali-
tà gambia-
na e nige-
riana e de-
dito all’ap-
provvigio-
namento e
commer-
cializzazio-
ne di signi-
ficativi
quantitati-
vi di dro-
ga, attivo
nel centro
storico di
Potenza e
con pro-
paggini in
vari comu-
ni della
Val d’Agri
come
Brienza,
Marsico-
nuovo e
Paterno,
ma anche
Sasso di
Castalda,
Viggiano e
Villa
d’Agri; il

L’opera-
zione è
stata
denominata
“Idra”
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MATERA - Ancora fiamme
a Matera. Dopo gli incendi
– probabilmente di natura
dolosa – scoppiati negli
scorsi giorni in diverse
zone della città dei Sassi,
nel primissimo pomeriggio
di ieri una nube nera e
maleodorante si è alzata
per diverse decine di metri
dalla discarica di rifiuti
posta ai margini della
zona industriale di Borgo
La Martella.  Sul luogo
dell’incen-
dio sono in-

Cittadini dell’area industriale di La Martella chiusi in casa per le esalazioni

Matera brucia ancora
In fiamme la discarica

Picchia la compagna e tenta
di portarle via il bambino

Il rogo intorno 
alle 13 di ieri

Ignote le cause
Controllo delle

matrici ambientali
da parte di Arpab
per tenere sotto
controllo i livelli
di inquinamento

Una nube nera e maleodorante si è alzata
per diverse decine di metri dalla discarica di
rifiuti posta ai margini della zona industriale

MATERA
CITTÀ 5 agosto

CRONACA

Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al S. Carlo di Potenza. La polizia sulle tracce di un’utilitaria di colore chiaro 

Investe due bimbi e scappa 
Paura ieri pomeriggio a Melfi in via Foggia: coinvolti fratello e sorella di 6 e 13 anni
MELFI – L’eisodio si è ve-
rificato ieri pomeriggio
poco dopo le 17 a Melfi.
Due bambini, fratello e so-
rella, sono stati investiti
da un’auto in via Foggia, a
poca distanza
dal Palazzetto
dello Sport. La
persona alla
guida della vet-
tura - secondo
quanto rico-
struito da alcu-
ni presenti - si
sarebbe allon-
tanato senza fer-
marsi a presta-
re soccorso. Un
impatto per
ca se in co so

L’opsedale di Melfi e un’ambulanza del 118 giunta
immediatamente in via Foggia
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p ;
Indici Sintetici di affida-
bilità fiscale; redditometro
(accertamento sintetico
sulla base del confronto
tra reddito dichiarato e
spese sostenute); meto-
dologie di controllo delle
PMI e dei lavoratori auto-
nomi; 117 (numero di
pubblica utilità della Guar-
dia di Finanza); trasmis-
sione telematica dei cor-
rispettivi all’Agenzia delle
Entrate. 

E, ancora, la lista della
Cgia continua con la fat-
tura elettronica; split pay-
ment nel caso di fattura-
zione verso le Pubbliche
Amministrazioni, sono
queste che trattengono
l’Iva e la versano diretta-
mente all’erario; reverse
charge meccanismo in
base al quale è l’acquirente
o il committente a versare
l’IVA; limite all’utilizzo
del contante attualmente
pari a 1.999 euro che dal
1 gennaio 2022 scenderà
a 999 euro; obbligo di pa-

gamento
con stru-
menti trac-
ciabili degli
oneri detrai-
bili ai fini
Irpef (ad ec-
cezione del-

te il peso del fisco. “In
altre parole: pagare meno
per pagare tutti. Non va
altresì dimenticato - sot-
tolinea - che una buona
parte del mancato gettito,
in particolar modo al Sud,

pp ,
tinua anco-
ra a slittare”,
è questo il
dato riferito
al 2018 sul
quale punta
i riflettori
l’Ufficio stu-
di della Cgia
di Mestre segnalando in
particolare nel Sud le si-
tuazioni più “pesanti”: la
Calabria, ad esempio, ha
registrato una percentuale
dell’economia non osser-
vata sul valore aggiunto
regionale pari al 21,3;
questo ha “provocato” 3,3
miliardi di imposta evasa:
in pratica ogni 100 euro
di tasse versate dai con-
tribuenti calabresi, al fisco
ne sono
“sfuggiti”
24,5 euro.
Critica an-
che la situa-
zione in
Campania
che presen-
tava un peso
dell’econo-
mia som-
mersa pari
al 19,8 per
cento, 10,2
miliardi di
imposta
non versata

Un livello che tocca quota 110 miliardi
di euro, oltre 6 punti di pil: per ogni

100 euro di gettito versato all’erario da
cittadini e imprese, 15 sono “rimasti”

nei portafogli degli evasori

Regioni 

Economia non 
osservata in % del 
valore aggiunto 

regionale 

Imposte 
 evase 

 

Euro evasi ogni 

incassato 

Calabria 21,3  3.363  24,5 
Campania 19,8  10.232  22,7 
Sicilia 19,3  8.115  22,2 
Puglia 19,1  6.927  22,0 
Molise 17,0  520  19,6 
Umbria 16,2  1.758  18,6 
Sardegna 15,6  2.572  18,0 
Abruzzo 15,6  2.439  17,9 

L’analisi del Centro studi della Cgia. Critica la situazione in
Calabria e Campania che presenta un peso dell’economia
sommersa del 19,8%, 10,2 miliardi di imposta non versata

Evasione record nel Mezzogiorno
In Basilicata 910 milioni. Ogni 100 

euro di gettito 16,90 in fumo

3 agosto

MATERA - Ancora fiamme a Matera. Dopo gli in-
cendi – probabilmente di natura dolosa - una
nube nera e maleodorante si è alzata per diverse
decine di metri dalla discarica di rifiuti posta ai
margini della zona industriale di Borgo La
Martella.  Sul luogo dell’incendio sono intervenuti
i vigili del fuoco, personale dell’amministrazione
comunale  e dell’Arpab. A scopo precauzionale,
al fine di preservare la cittadinanza da possibili
rischi dovuti alle esalazioni generate dall’incendio
gli abitanti dei borghi e delle zone di Matera
Nord, sono invitati a tenere chiuse le finestre
delle abitazioni e delle attività commerciali e in-
dustriali, e a tenere in casa gli animali domestici.

MELFI - E’ stato rin-
tracciato e fermato il
pirata della strada che,
alla guida di una Peu-
geot 207 di colore grigio,
ha investito due minori,

una bambina di 13 anni
ed il fratellino di 6. L’in-
cidente è avvenuto in
via Foggia mentre i due
stavano per attraversare
la strada sbalzandoli

sull’altro lato della car-
reggiata e facend per-
dere le proprie tracce.
Avrebbe ammesso le
proprie responsabilità
Pierpaolo Festa, il gio-
vane accusato di aver
investito i due bambini.
Il trentenne avrebbe
giustificato la fuga con
la paura della reazione
della gente. Per questo
sarebbe scappato, viag-
giando tutta la notte,
prima di essere fermato
dalla polizia tedesca il
13 agosto nella tarda
mattinata prima di Mo-
naco di Baviera.

L’auto del ragazzo –
una Peugeout 207 grigia
– portava ancora i segni
dell’impatto e gli agenti
tedeschi hanno trovato
tracce ematiche e pe-
luria che presumibil-
mente sono riconduci-
bili all’incidente. Il ra-
gazzo inoltre al momen-

to del controllo, sotto-
posto all’alcol test, i
suoi valori sarebbero
oltre quelli previsti dalla
legge. Questo ovvia-
mente non vuol dire
che al momento del-
l’impatto, il trentenne
fosse ubriaco. Diversi
testimoni sono stati
ascoltati dagli organi
inquirenti, ma soprat-
tutto sono state visio-
nate innumerevoli te-
lecamere private poste
nell’area di via Foggia.
Determinante ai fini
dell’individuazione
dell’auto è stato quello
installato presso la lo-
cale Caserma dei Cara-
binieri. Dalla enorme
mole di materiale tro-
vato a carico del ragazzo,
gli investigatori lo avreb-
bero seguito passo pas-
so nella sua folle corsa
verso la Germania.

POTENZA - Un’evasio-
ne che tocca quota 110
miliardi di euro, prati-
camente  oltre 6 punti
di pil: in altre parole,
per ogni 100 euro di
gettito versato all’erario
da cittadini e imprese,
15 sono “rimasti” nei
portafogli degli evasori.
“In attesa della tanto
agognata riforma fi-
scale che, purtroppo,
continua ancora a slit-

tare”, è questo il dato
riferito al 2018 sul quale
punta i riflettori l’Ufficio
studi della Cgia di Me-
stre segnalando in par-
ticolare nel Sud le si-
tuazioni più “pesanti”:
La Basilicata con 910
milioni di imposte eva-
se si attesta su una
percentuale del 14,7%
che significa 16,90 euro
evasi ogni 100 euro di
gettito incassato.

Matera brucia ancora: dopo
gli incendi discarica in fiamme

Evasione record, distratti
910 milioni in Basilicata

l’intera città il “sincero
ringraziamento per l’ac-
coglienza offerta lo scor-
so 29 giugno ai Ministri
degli Esteri e dello Svi-
luppo del G20, nonché

testo pandemico avrebbe
imposto sul piano orga-
nizzativo, ma ero altresì
fiducioso di poter contare
sul supporto suo e su
quello dell’intera citta-

trattati, Matera è stata
al centro della politica
estera mondiale, come
testimoniato dalla riso-
nanza mediatica sui prin-
cipali mezzi di comuni-

i Ministri di cinque Paesi
della sponda nord del
continente oltre a Congo
e Ruanda in rappresen-
tanza rispettivamente
dell’Unione Africana e

cazione geografica e vo-
cazione culturale rap-
presenta un modello di
dialogo con i Paesi del
Mediterraneo e con il
continente africano”.

sui Sistemi Alimentari,
costituendo un lascito
che permetterà a Matera
di continuare a proiettare
la sua immagine a livello
internazionale”.

Il giovane agli arresti domiciliari dopo la denuncia e l’ennesimo episodio di violenza sulla ex ragazza

Le diceva: “Sei la mia schiava”
Nuovo espisodio di stalking a Matera. Colpisce l’eta dei protagonisti: lui 19 anni, lei 16

Matera Festival, stasera l’omaggio al cantautore siciliano Battiato

Tributo al grande maestro
MATERA - Uno degli appuntamenti
più attesi del Matera Festival è
quello riservato allo spettacolo
“Franco Battiato”, tributo al grande
cantautore siciliano in programma
oggi a Palazzo Lanfranchi realizzato
in coproduzione con il Locus Fe-
stival. Protagonisti della serata,
l’Orchestra della Magna Grecia
diretta dal Maestro Marco Battigelli,
con Fabio Cinti, una delle voci
più interessanti del nostro pano-
rama musicale. Musicista geniale
e fra i più influenti della scena
musicale italiana negli ultimi cin-
quant’anni, Franco Battiato con
la sua scomparsa avvenuta lo
scorso maggio, ha lasciato un
grande vuoto artistico e umano.
Eclettico, il cantautore siciliano è
riuscito in tutti questi anni a farsi
apprezzare e conquistare più ge-
nerazioni per il grande numero di
stili approfonditi e combinati fra

a Solitary beach, Gli uccelli, Se-
gnali di vita, E ti vengo a cercare,
Prospettiva Nevsky, La canzone
dell’amore perduto (brano di De
André presente nella raccolta
Fleurs). Il tributo riservato a Bat-
tiato era in predicato già lo scorso
anno, prima della scomparsa del
grande autore e interprete sici-
liano. A maggior ragione, il di-

Nei tre anni di relazione offesa e
minacciata per gelosia. Le impediva 

di uscire da sola e di frequentare amici

dell’attività di indagine
condotta dalla squadra
mobile e coordinata dalla
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Ma-
tera, nell’ambito di un
procedimento penale che
ha visto il giovane mate-
rano indagato per i reati
di atti persecutori, seque-

loro relazione il giovane,
per motivi di gelosia, ha
iniziato a offenderla e mi-
nacciarla tanto da inge-
nerarle fondato timore
per la sua incolumità e
costringerla ad alterare
le sue abitudini di vita. Le
impediva di uscire di casa
da sola e di frequentare

fronti della vittima anche
alle sue amiche, e dopo la
chiusura definitiva della
relazione, ha iniziato a
pedinarla ed a contattarla
insistentemente chieden-
dole di tornare con lui. Le
continue aggressioni han-
no raggiunto il culmine
una sera quando il giovane

MATERA - Minaccia, mal-
tratta e perseguita l’ex fi-
danzata. Così gli agenti
della Questura di Matera
hanno eseguito un’ordi-
nanza appli-
cativa di ar-
resti domi-
ciliari nei
confronti di
un giovane
materano di
19 anni, di-
sposta dal
gip del Tri-
bunale di
Matera. L’or-
dinanza è
stata emes-
sa a seguito

12 agosto

MATERA - Minaccia, mal-
tratta e perseguita l’ex fi-
danzata. Così gli agenti
della Questura di Matera
hanno eseguito un’ordi-
nanza applicativa di ar-
resti domiciliari nei con-
fronti di un giovane ma-
terano di 19 anni, disposta
dal gip del Tribunale di
Matera. Qualche setti-
mana prima la 16nne
aveva denunciato in Que-
stura le continue violenze,

maltrattamenti e preva-
ricazioni perpetrate nei
suoi confronti dal suo ex
ragazzo, con il quale aveva
avuto una relazione durata
3 anni. Le impediva di
uscire di casa da sola e
di frequentare amici, as-
serendo che era la sua
schiava e che nel caso in
cui non l’avesse ascoltato
l’avrebbe picchiata o si
sarebbe procurato una
pistola per ucciderla.

“Sei la mia schiava”, stalking 
e violenze a Matera: un arresto

Agosto

I dati emergono da una ricerca condotta da Escort Advisor, il primo sito di recensioni in Europa

Una calda estate di incontri
Nel mese di luglio è aumentata del 30% la presenza di escort a Potenza rispetto a giugno
POTENZA - Quello del
2021 si prospetta ina-
spettatamente come un
Ferragosto bollente per
gli italiani amanti del
sesso a pagamento. In-
fatti, una ricerca con-
dotta da Escort Advisor,
il primo sito di recen-
sioni di escort in Europa,
evidenza la vivacità di
questa estate del Green
Pass caratterizzata da
un’esplosione di ricerche
da parte dei clienti e da
una maggior presenza
di escort disponibili agli
incontri. Anche nel ca-
poluogo lucano di re-
gione si registra un’im-
pennata di contatti ai
siti specializzati Ogni

Piano di derattizzazione, Falconeri deposita un’interrogazione

“L’ultimo intervento a gennaio”

Quest’anno, la
tendenza sembra
essere diversa,

con una presenza
del fenomeno non
solo nei luoghi di

villeggiatura

Boom di ricerche per sesso
a pagamento

www.idokacostruzioni.it

POTENZA
CITTÀ 14 agosto

POTENZA - Quello del 2021 si prospetta come un
Ferragosto bollente per gli italiani amanti del
sesso a pagamento. Infatti, una ricerca  condotta
da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di
escort in Europa, evidenza la vivacità di questa
estate del Green Pass caratterizzata da un’esplosione
di ricerche da parte dei clienti e da una maggior
presenza di escort disponibili agli incontri. Anche
nel capoluogo lucano di regione si registra un’im-
pennata di contatti ai siti specializzati. Ogni
giorno su Escort Advisor si trovano in media
20.000 escort con recensioni, attive nella propria
città e recensite dagli utenti. Circa il 70% delle
escort  che si pubblicizzano online in Italia ha
almeno una recensione su Escort  Advisor, in
alcune province anche il 90%. Quest’anno, la ten-
denza sembra essere diversa, con una presenza
maggiore di professioniste del sesso attive in
tutta Italia e non solo nei luoghi di villeggiatura,
che comunque rimangono le mete preferite.

Ferragosto “bollente”: escort 
in aumento nelle città lucane

L’impatto in via Foggia: coinvolti una bambina di 13 anni ed il fratellino di 6. Alla guida un ragazzo di 30 anni 

Pirata della strada investe due bimbi a Melfi 
e scappa. L’uomo rintracciato in Germania
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ha letteralmente inondato
quel pezzo di città che
scende fino al fondovalle
dell’Unicef. I tecnici di
Acquedotto Lucano si

corso della mattinata e
nel primo pomeriggio
sono state diverse le abi-
tazioni rimaste a secco: a
piazza Zara, via Palmano-

Verrastro, Poggio Tre Galli,
via Tammone, via Tirreno,
via Ionio, via Pienza e via
del Gallitello. Rottura ri-
parata intorno alle 16,30.

I furbetti della spazzatura scoperti 
dalle telecamere: 16 sanzioni 

in soli quattro giorni di controlli Incendio in una casa di via 
Torino: attimi di paura

Via Torino
dove c’è
stato l’inc-
endio subito
domato

POTENZA - Attimi di paura ieri pomeriggio in
via Torino a Potenza, nei pressi di piazza don
Bosco a seguito di un incendio divampato all’in-
terno di un’abitazione al secondo piano in uno
stabile di 4 piani. Le fiamme sono partite da una
padella al cui interno bruciava l’olio lasciata sul
piano cottura in cucina, per poi propagarsi alla
veranda. Tempestivo l’intervento dei vigili del
fuoco sul posto con tre squadre. Le fiamme sono
state domate grazie all’estintore. L’incendio è ri-
masto circoscritto alla cucina e alla veranda del-
l’abitazione senza propagarsi a quelle vicine.

POTENZA - 5 sanzioni per
aver depositato i rifiuti
fuori dai cassonetti, 3 per
il mancato rispetto dei
giorni di conferimento
delle diverse tipologie di

10 e Lotto: vincita 
di 50mila euro 

a Potenza

11 settembre

ta disposta a seguito
delle indagini condot-
te dai Carabinieri fo-
restali di Lagonegro.
L’analisi tecnica dei
numerosi principi di
incendio avvenuti sul
territorio comunale
hanno infatti consen-
tito in prima battuta
di ipotizzare l’ubica-
zione di eventuali suc-
cessivi punti di inne-
sco. Grazie al supporto
di un sistema di tele-
camere sistemate in
prossimità di tali pun-
ti, è stato poi possibile
riprendere ed identi-
ficare - grazie al nu-
mero di
targa del
motorino
su cui era
a bordo -
il respon-
sabile. 

Dal-
l’analisi
delle regi-
strazioni
delle tele-
camere di
videosor-
veglianza
poste nel-
le imme-
diate vci-
nanze del-
l’area boschiva, i mi-

te dopo nelle video-
registrazioni divam-
pano fiamme e fumo.
L’individuazione del
mezzo dalla targa ri-
presa dalle registra-
zioni video ha con-
sentito agli investiga-
tori di risalire al re-
sponsabile dell’incen-
dio boschivo e, alla
luce dei gravi indizi
di colpevolezza, il Tri-

bunale di
Lagone-
gro ha de-
ciso per
l’applica-
zione del-
la misura
cautelare
degli arre-
sti domici-
liari. Il re-
sponsabi-
le dovrà
quindi ri-
spondere
del reato
di incen-
dio bo-
schivo per

il quale rischia fino a

Le immagini
del video
diffuso dai
carabinieri
forestali che
ha portato
all’arresto di
un 47enne
di Nemoli

Appicca il fuoco tra l’erba 
secca, scoperto e arrestato 

grazie alle telecamere

28 settembre

L’indagato pretendeva e incassava dai parenti del defunto una somma tra i 1.400 e i 2.700 euro

Truffa dei loculi, incassati 53mila euro
Notificata la chiusura delle indagini preliminari a un dipendente del Comune di Matera
MATERA - Personale della Polizia
di Stato ha notificato a un dipendente
del Comune di Matera Avviso di
conclusione delle indagini preli-
minari con l’accusa di truffa ai
danni dell’ente pubblico e falso
materiale, aggravati e continuati.
Da quanto accertato dalle indagini
l’uomo si è fatto indebitamente
consegnare dai parenti dei defunti
somme di danaro in contanti che
invece avrebbero dovuto essere
corrisposte all’ente comunale. 

Le indagini sono state coordinate
dalla Procura della Repubblica di
Matera e svolte dalla Squadra Mo-
bile. Avviate a seguito di una de-
nuncia per una serie di anomalie
emerse nella gestione dell’Ufficio
Servizi Cimiteriali del Comune di
Matera, le complesse investigazioni
hanno consentito di individuare il

mortuaria. 
L’indagato pretendeva e incassava

egli stesso, direttamente e in contanti
dai parenti del defunto, che venivano
tratti in inganno, la somma dovuta
– che poteva variare dai 1.400 ai
2.700 euro – la quale avrebbe dovuto
invece essere versata, come previsto
dal Regolamento comunale, all’Uf-
ficio economato o nelle altre mo-
dalità previste dallo stesso. Le pro-
cedure irregolari di tumulazione
accertate sono 30.

È stato calcolato che, in tal modo,
il dipendente, dal mese di aprile
2018 a gennaio 2019, periodo in
cui era addetto al Servizio cimiteriale
del Comune di Matera, avrebbe
conseguito l’illecito profitto di
53.774 euro.

In molti casi, l’addetto al servizio
non rilasciava alcuna fattura. A

MATERA
CITTÀ24 settembre

POTENZA - Arresti domiciliari per un quaranta-
settenne di Nemoli, responsabile di un incendio
boschivo divampato lo scorso 1 settembre in lo-
calità Puoi di Nemoli. La misura cautelare è
stata disposta a seguito delle indagini condotte
dai Carabinieri forestali di Lagonegro. Dall’analisi
delle registrazioni delle telecamere di videosor-
veglianza poste nelle immediate vicinanze
dell’area boschiva, i militari forestali hanno
rilevato, nell’ora in cui l’incendio è divampato,
la presenza di un uomo a bordo di un motorino
che, arrestando per ben due volte la marcia del
suo mezzo, ha appiccato il fuoco tra l’erba secca
della scarpata in due diversi punti.

POTENZA - Cinque
sanzioni per aver de-
positato i rifiuti fuori
dai cassonetti, 3 per
il mancato rispetto dei
giorni di conferimento

delle diverse tipologie
di rifiuti, 3 per il con-
ferimento nei casso-
netti stradali da parte
di residenti in zone
nelle quali è attivo il

servizio ‘porta a porta’,
5 per il conferimento
da parte di residenti
in altri Comuni, per
un totale di 16 sanzioni
di importo compreso
tra 25 e 500 euro e
104 persone identifi-
cate. Queste le cifre
del report della Polizia
locale all’indomani de-
gli accertamenti con-
dotti nel corso di 4
giornate all’inizio del
mese di settembre, da
operatori della Polizia
locale che svolgevano
il servizio in borghese,
a cominciare dalle ore
6 del mattino. Con-
trollate in modo par-
ticolare le zone del
centro storico, corso
XVIII agosto, piazza
Vittorio Emanuele II,
via Caira, contrada
Tiera, contrada Cana-
letto, Piani del Matti-
no, via Poggio D’Oro,
via Giovanni XXIII. “Il
mio ringraziamento –
ha dichiarato il sin-
daco di Potenza Mario
Guarente – ad Acta
per aver segnalato i
siti presso i quali si
registravano il mag-
gior numero di com-
portamenti errati, al-
l’assessore Galella e
agli uffici comunali
per aver lavorato con-
giuntamente e prose-
guire nell’opera quo-
tidiana di verifica del
servizio e modalità per

migliorarlo. La mia ri-
conoscenza anche e
soprattutto all’enco-
miabile lavoro svolto
dalla Polizia locale
che, attraverso una
scrupolosa attività di
indagine, resa possi-
bile anche grazie al-
l’utilizzo di telecamere,
ha conseguito questi
importanti risultati
che ci consentono di
guardare con maggio-
re fiducia al futuro.
L’auspicio è che il san-
zionare gli indiscipli-
nati, che giungono an-
che da fuori Comune,
e che non rispettano
le norme per il confe-
rimento dei rifiuti, fac-
cia sì che tutti pren-
dano coscienza”.

MATERA - Personale del-
la Polizia di Stato ha no-
tificato a un dipendente
del Comune di Matera
avviso di conclusione
delle indagini preliminari
con l’accusa di truffa ai
danni dell’ente pubblico
e falso materiale, aggra-
vati e continuati. Da
quanto accertato dalle
indagini l’uomo si sa-
rebbe fatto indebitamente
consegnare dai parenti

dei defunti somme di
danaro in contanti che
invece avrebbero dovuto
essere corrisposte all’ente
comunale. Avviate a se-
guito di una denuncia,
le investigazioni hanno
consentito di individuare
il responsabile dopo aver
escusso oltre 50 persone
informate sui fatti, non-
ché effettuato una serie
di accertamenti patri-
moniali.

Piromane incastrato mentre
tenta di appiccare un incendio

Truffa dei loculi a Matera,
beccato un addetto comunale

territoriale dalla Dda
di Potenza, che ha por-
tato a sgominare un
presunto sodalizio de-
dito allo spaccio di so-
stanze stupefacenti con
base logistica ad Atena
Lucana, praticamente
al confine
tra Basili-
cata e Cam-
pania. In
totale sono
30 le misu-
re eseguite
dai carabi-
nieri del co-
mando pro-
vinciale di
Salerno,
tra cautelari e pre-cau-
telari: a disporle, su ri-
chiesta della procura
del capoluogo lucano,
è stato il gip Salvatore
Pignata. Nove le persone
finite in carcere, dieci
ai domiciliari, sei sot-
toposte all’obbligo di
firma. Le misure sono
state eseguite nel Vallo
di Diano, a Biella, Som-
ma Vesuviana e Satria-
no. Per Laurino, alla
luce del quadro indi-
ziario e delle esigenze
cautelari, il gip aveva
disposto gli arresti do-
miciliari, ma durante
le operazioni di esecu-
zione della misura in
casa dell’ex consigliere
comunale i carabinieri
hanno rinvenuto circa
dieci grammi di cocaina:
circostanza che ha por-
tato all’aggravamento
della misura adottata
nei suoi confronti con

f i

di monitorare spesso
“in diretta” l’operatività
dell’organizzazione, il
suo modus operandi, i
canali di approvvigio-
namento, i luoghi di
stoccaggio dello stupe-
facente, le fasi di acqui-
sto e vendita dello stesso,
ma anche di individuare
i vari acquirenti della
droga. La cocaina veniva
fornita da un pregiudi-
cato residente nell’area
vesuviana che si occu-
pava, attraverso dei cor-
rieri, di consegnare lo
stupefacente presso il
bar di Atena Lucana.
La fornitura della mari-
juana, invece, secondo
la Dda potentina era di
competenza di un in-
censurato di Sala Con-
silina che stabilmente
si occupava di rifornire
di stupefacente l’orga-
nizzazione con consegne
di 1 kg alla volta. Nel

d ll i d i i è

Attilio Laurino tra le 19 persone arrestate nell’ambito dell’ennesimo blitz antidroga condotto dalla Dda di Potenza

Sant’Angelo Le Fratte, ex consigliere
comunale accusato di spaccio di cocaina

Nel centro
valdianese erano

attive diverse
“vedette” per
segnalare la

d ll

Sgominati due
presunti sodalizi
con base logistica
ad Atena Lucana e
Sala Consilina: nel

corso delle
indagini

sequestrati circa 10
kg di stupefacenti

A sinistra la conferenza
stampa di ieri con il procu-
ratore Curcio

nell occulta
mento della
droga e
nelle opera-
zioni di
cessione

29 settembre

POTENZA - C’è anche At-
tilio Laurino, fino al 2019
consigliere comunale a
Sant’Angelo Le Fratte, tra
le 19 persone arrestate
nell’ambito di un’opera-
zione, coordinata per com-
petenza territoriale dalla
Dda di Potenza, che ha
portato a sgominare un
presunto sodalizio dedito
allo spaccio di sostanze
stupefacenti con base lo-
gistica ad Atena Lucana,

praticamente al confine
tra Basilicata e Campania.
In totale sono 30 le misure
eseguite dai carabinieri
del comando provinciale
di Salerno, tra cautelari e
pre-cautelari: a disporle,
su richiesta della procura
del capoluogo lucano, è
stato il gip Salvatore Pi-
gnata. Nove le persone fi-
nite in carcere, dieci ai
domiciliari, sei sottoposte
all’obbligo di firma.

Ex consigliere in manette
“Spacciava cocaina”

Settembre

da Covid 19), undici dei
44 detenuti accusati di
aver messo a ferro e
fuoco due piani dell’isti-
tuto penitenziario e di
aver seque-
strato agen-
ti di polizia
penitenzia-
ria e perso-
nale sanita-
rio per di-
verse ore,
sono stati
raggiunti
dall’ordi-
nanza di cu-
stodia cautelare firmata
dal tribunale del Riesame
di Potenza che nello scor-
so mese di luglio aveva
accolto il ricorso avanzato
dalla procura del capo-
luogo lucano contro l’ini-
ziale rigetto da parte del
gip della richiesta di ado-
zione di misure cautelari
nei confronti degli inda-
gati. Si tratta di Junior
Ewan Abaigbe (30 anni),
Salvatore Davide Albano
(30 anni), Michael Bot-
tone (28 anni), Emanuele
Fiorentino (42 anni),
Emanuele Giannotta (39
anni), Silvestro Lotito
(33 anni), Vittorio Marotta
(35 anni), Paolo Murolo
(34 anni), Giuseppe Sel-
vaggio (40 anni), Lorenzo

9 marzo
2020

In totale sono 44 i detenuti destinatari
dell’ordinanza, ma in 33 sono in attesa

dell’esito del ricorso in Cassazione

fatti, i detenuti di Melfi,
per la liberazione dei se-

approfondimento: per
quanto riguarda l’appar-

risultano indagati: “La
violenza dei sorveglianti
sui sorvegliati è ancora
più deprecabile di quella
dei secondi sui primi –
ha evidenziato il procu-
ratore Curcio – ma non
possiamo certo fare di
tutta l’erba un fascio. A
Melfi l’intervento dei po-
liziotti penitenziari è
sempre avvenuto con un
uso della forza legittimo”.
La sera della rivolta, inol-
tre, a Melfi le forze del-
l’ordine avevano attivato
un cordone di sicurezza
per scongiurare tentativi
di evasione da parte dei
detenuti, come peraltro
accaduto nel vicino pe-
nitenziario di Foggia. Ed
è questo uno dei punti

Rivolta nel carcere di Melfi del marzo 2020, il Riesame accoglie il ricorso della procura e scattano i primi 11 arresti

“Le restrizioni anti-Covid un pretesto
per tentare un’evasione di massa”

I nomi degli indagati
GIA’ RAGGIUNTI DA ORDINANZA

Junior Ewan ABAIGBE 30 ANNI

Salvatore Davide ALBANO 30 ANNI

Michael BOTTONE 28 ANNI

Emanuele FIORENTINO 42 ANNI

Emanuele GIANNOTTA 38 ANNI

Silvestro LOTITO 33 ANNI

Vittorio MAROTTA 35 ANNI

Paolo MUROLO 35 ANNI

Giuseppe SELVAGGIO 40 ANNI

Lorenzo SICILIANI 34 ANNI

Francesco TIZZANO 49 ANNI

IN ATTESA DELLA CASSAZIONE
Klevjol AHMETI 30 ANNI

Savino ALBANESE 41 ANNI

16 settembre

POTENZA - Ad un anno e mezzo di distanza dalla
rivolta del 9 marzo 2020 all’interno del carcere di
Melfi (scoppiata in seguito all’introduzione delle
restrizioni per il contrasto alla pandemia da Covid-
19), undici dei 44 detenuti accusati di aver messo a
ferro e fuoco due piani dell’istituto penitenziario e
di aver sequestrato agenti di polizia penitenziaria e
personale sanitario per diverse ore, sono stati
raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare
firmata dal tribunale del Riesame di Potenza che
nello scorso mese di luglio aveva accolto il ricorso
avanzato dalla procura  del capoluogo lucano
contro l’iniziale rigetto da parte del gip della
richiesta di adozione di misure cautelari nei
confronti degli indagati. Si tratta di soggetti perlopiù
ancora detenuti, salvo qualche eccezione: protagonisti
della rivolta soprattutto campani e pugliesi, ma
non mancano tra gli indagati esponenti di spicco
della criminalità lucana come Dorino Rocco
Stefanutti e Carlo Troia.

Rivolta nel carcere di Melfi, 
pretesto per tentare l’evasione

Sanzioni di importo compreso tra 25 e 500 euro e 104 persone identificate. L’impegno della polizia locale 

Ancora furbetti della spazzatura
A Potenza le telecamere inchiodano i cittadini “irrispettosi”: 16 multe in 4 giorni
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temendo ripercussioni, aveva ceduto alle richieste
Grazie al sistema di videosorveglianza della

parrocchia le immagini che lo hanno incastrato

MATERA - “So dove abi-
ti, se ti prendo ti spezzo
le gambe”. Prima le mi-
nacce poi la violenza
vera e propria. Gratuita,
scagliata con forza con-
tro il parroco che pure
in più circostanze aveva
cercato di venire incon-
tro alle richieste di de-
naro. 

La Polizia di Stato di
Matera ha eseguito l’or-
dinanza del giudice delle
indagini preliminari del
locale Tribunale, che
dispone la custodia cau-
telare in carcere, nei
confronti di un 43enne
materano accusato di
estorsione continuata,
aggravata e tentata.

Il 5 agosto scorso,
l’uomo si era recato in
una parrocchia di que-
sto capoluogo preten-
dendo dal parroco, dopo
averlo minacciato con
farsi del tipo «so dove
abiti, se ti prendo ti
spezzo le gambe», la
somma di 25 euro per
l’acquisto di alcuni far-
maci che avrebbe potuto

aggiungendo: «pagatela,
lunedì pomeriggio torno
e vengo a prendere la
ricevuta».

Nel corso delle inda-
gini è emerso altresì
che le condotte estorsive
erano già iniziate nel-
l’estate del 2020 e si
erano ripetute costan-
temente nel tempo. Il
parroco, temendo riper-
cussioni nei confronti

propri e
dei pro-
pri colla-
boratori,
aveva ce-
duto in
altre oc-
casioni
alle ri-
chieste

estorsive dell’indagato.
Per l’accertamento

delle responsabilità
dell’arrestato, gli inve-
stigatori dalla Squadra
Volante e dalla Squadra
Mobile, che congiunta-
mente hanno svolto in-
dagini, si sono avvalsi
anche del sistema di
videosorveglianza della

A Matera un 43enne arrestato per
estorsione. Da tempo chiedeva soldi. Alla
richiesta di 25 euro per alcuni farmaci ha

sferrato un calcio alla gamba del prete
scaraventando in aria la scrivania

Prende a calci il parroco per avere 
i soldi. “So dove abiti, se ti 
prendo ti spezzo le gambe”

14 ottobre

ufficiale, quindi, avreb-
be sottratto al patri-
monio del consorzio 2
milioni e mezzo di euro
con la complicità della
moglie e di un faccen-
diere milanese. Questa
l’accusa che ha portato
ieri mattina agli arresti
domiciliari il 58enne
commercialista di Rio-
nero in Vulture, Dante
Tirico (candidato come
consigliere comunale
alle recenti elezioni
Amministrative), la
55enne Cristina Giulia
Preziuso e l’operatore
economico Alessandro
Caracappa (50 anni)
nell’ambito dell’opera-
zione denominata “Li-
quidator”. I tre indagati
devono rispondere di
concorso in peculato
e riciclaggio. Il com-
missario liquidatore,
secondo quanto rico-
struito dalla guardia
di finanza attraverso
meticolose indagini co-
ordinate dalla sezione
Reati Criminalità Eco-
nomica e Finanziaria
della procura di Po-
tenza guidata dal pro-
curatore aggiunto,
Maurizio Cardea, con
l’ausilio dei pm Bor-

di Potenza. Come già
avvenuto in altre oc-
casioni il capo della
procura ha rimarcato

Il commissario liquidatore del Coseb, Dante Tirico, finisce ai domiciliari con le accuse di peculato e riciclaggio

“Ha girato alla società della moglie il credito 
da 2,5 milioni di euro che aveva recuperato”

Il gip ha disposto
la stessa misura
cautelare anche
per la donna,

Cristina Giulia
Preziuso, e
l’operatore
economico
milanese

Alessandro
Caracappa

Dopo aver firmato
un accordo

transattivo con
una delle società

debitrici nei
confronti del
Consorzio il

58enne avrebbe
smistato la somma

grazie ad una
società “schermo”

all’opera-
zione
“Liqui-
dator”

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO STAZIONE

UNICA APPALTANTE
ESTRATTO DI BANDO DI GARA

28 ottobre

CRONACA GIUDIZIARIA

I fatti contestati risalgono al 2018, la prima udienza è stata fissata per il prossimo 18 novembre

Case d’appuntamento a Potenza, in tre vanno
a processo per sfruttamento della prostituzione

di FABRIZIO DI VITO

POTENZA - Il gup del tribunale di
Potenza, Lucio Setola, ha rinviato a
giudizio tre persone con l’accusa di
concorso in favoreggiamento e sfrut-
tamento della prostituzione per fatti
risalenti al 2018: a processo vanno
Angelo Accetta, 56 anni, Adriana
Robinia, 57 anni e Adriana Elzbieta
Manka, cittadina polacca di 27 anni.
I fatti contestati si sarebbero verificati
proprio nel capoluogo lucano ed ai
tre imputati vengono contestati
ruoli e condotte diverse: le due
donne sono accusate di aver “allestito
e gestito” complessivamente quattro
“case di appuntamento”. Adriana
Robinia, secondo la ricostruzione
del pubblico ministero Ersilio Capone
che lo scorso mese di marzo aveva

subaffitto per brevi periodi camere
da letto (dove esercitare l’attività di
meretricio) ad un prezzo decisamente
superiore a quello di mercato, in
modo da procurarsi un illecito

mento, ubicata in via Pasquale
Grippo “in modo da procurarsi un
illecito profitto pari ad euro 2.630
mensili”. Angelo Accetta è invece
accusato di aver svolto un ruolo di-
verso, “recandosi nei luoghi dove
si esercitava il meretricio al fine di
verificare se le prostitute avessero
bisogno di qualcosa, accompagnando
le prostitute stesse in molte circo-
stanze sul posto di lavoro con il
proprio autoveicolo, altresì ospi-
tandole in alcune circostanze presso
la propria abitazione, mettendo in
contatto i clienti con le prostitute,
finanche allertandole, mentre erano
intente ad esercitare il meretricio,
in caso di arrivo delle forze di
polizia, in tal modo favoriva in più
occasioni la prostituzione di più
persone”. Durante l’udienza di ieri
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9 ottobre

In tre vanno a processo per sfruttamento della prostituzione

Potenza piena di case d’appuntamento

Matera, 43enne arrestato per estorsione. L’ultima richiesta: 25 euro per alcuni farmaci. Poi la violenza

Calci al parroco per avere i soldi 
“Se ti prendo ti spezzo le gambe”

POTENZA - Il gup del
tribunale di Potenza, Lu-
cio Setola, ha rinviato a
giudizio tre persone con
l’accusa di concorso in
favoreggiamento e sfrut-
tamento della prostitu-
zione per fatti risalenti
al 2018: a processo vanno
Angelo Accetta, 56 anni,
Adriana Robinia, 57 anni

subaffitto per brevi pe-
riodi camere da letto (do-
ve esercitare l’attività di
meretricio) ad un prezzo
decisamente superiore
a quello di mercato, in
modo da procurarsi un
illecito profitto pari ad
euro 1.250 mensili per
le camere subaffittate in
via Cavour e pari ad euro

to”. Adriana Robinia, se-
condo la ricostruzione
del pubblico ministero
Ersilio Capone che lo
scorso mese di marzo
aveva firmato la richiesta
di rinvio a giudizio nei
confronti dei tre imputati,
avrebbe gestito tre case

contestati si sarebbero
verificati proprio nel ca-
poluogo lucano ed ai tre
imputati vengono con-
testati ruoli e condotte
diverse: le due donne
sono accusate di aver
“allestito e gestito” quat-
tro “case di appuntamen-

di incontri sessuali a pa-
gamento ubicate in di-
verse zone di Potenza,
“luoghi in cui – si legge
nella richiesta di rinvio
a giudizio – donne e tran-
sessuali, impegnati in
una sorta di prostituzione
itinerante, prendeva in

Contestazione del tutto
simile anche per Adriana
Elzbieta Manka che, se-
condo la ricostruzione
accusatoria, avrebbe al-
lestito e gestito la quarta
casa di appuntamento,
ubicata in via Pasquale
Grippo.

e Adriana
Elzbieta
Manka, cit-
tadina po-
lacca di 27
anni. I fatti

3.040 men-
sili per
quelle su-
baffittate in
via XXV
Aprile”.

Le immagini realizzate con
le telecamere di sicurezza
all’interno della canonica

Peculato e riciclaggio: recupera un
credito da 2,5 milioni e lo gira alla moglie

POTENZA - Nell’ormai
lontano 2013 era stato
nominato dal Ministero
dello Sviluppo Econo-
mico commissario liqui-
datore del Coseb (Con-
sorzio Cooperative Ser-
vizi di Basilicata), posto
in liquidazione coatta
amministrativa. In qua-
lità di pubblico ufficiale,

commercialista di Rio-
nero in Vulture, Dante
Tirico (candidato come
consigliere comunale
alle recenti elezioni Am-
ministrative), la 55enne

ni e mezzo di euro con
la complicità della moglie
e di un faccendiere mi-
lanese. Questa l’accusa
che ha portato agli arresti
domiciliari il 58enne

Cristina Giulia Preziuso
e l’operatore economico
Alessandro Caracappa
(50 anni) nell’ambito
dell’operazione denomi-
nata “Liquidator”.

quindi,
avrebbe sot-
tratto al pa-
trimonio
del consor-
zio 2 milio-
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E nel mirino era finito anche il McDonald’s

Rapina all’Eurobet, 3 arresti
Potenza, in manette i presunti autori e la mente del colpo

Covid, screening nelle scuole
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Rapina all’Eurobet di Potenza,
arrestati i presunti autori del colpo

POTENZA - Potenza, viale
Marconi. E’ la sera del 3
agosto scorso: quando
mancano una manciata
di secondi alla mezzanotte
e l’agenzia di scommesse
Eurobet si appresta alla
chiusura, due uomini col
volto travisato da un pas-
samontagna e uno di
loro armato di una pistola

arrestato con l’accusa di
maltrattamenti in fami-
glia. E così nel giro di 45
giorni il cerchio si è chiu-
so attorno ai presunti re-
sponsabili e alla “mente”:

inginocchiarsi e si fanno
indicare il posto dove è
custodito l’incasso: circa
12mila euro. Pochi giorni
dopo, però, uno dei due
presunti rapinatori viene

si tratta di Carmine San-
tarsiero, 31 anni, già in
carcere per  altri reati,
Leonardo Selvaggi di 26
anni e Ionut Eftime Lu-
chian di 32 anni:

scacciacani
fanno irru-
zione all’in-
terno, inti-
mano al
cassiere di

macia.Al rifiuto del parroco,
secondo la ricostruzione
della polizia, l’individuo
gli ha sferrato un calcio,
colpendolo alla gamba de-
stra, ed ha scaraventato
per terra libri, carte ed og-
getti e documenti presenti
sulla sua scrivania. Prima
di allontanarsi ha poi cer-
cato di ribaltare la stessa
scrivania ma è stato fermato
dallo stesso parroco e da
un suo collaboratore pre-
sente nella stanza in quel
momento.Il giorno dopo
l’uomo è tornato a reiterare
la richiesta di denaro, con-
segnando inoltre una sua
bolletta relativa al paga-

mento di un’utenza, ag-
giungendo: «pagatela, lu-
nedì pomeriggio torno e
vengo a prendere la rice-
vuta». Nel corso delle inda-
gini è emerso altresì che le
condotte estorsive erano
già iniziate nell’estate del

2020 e si erano ripetute co-
stantemente nel tempo. Il
parroco, temendo riper-
cussioni nei confronti propri
e dei propri collaboratori,
aveva ceduto in altre occa-
sioni alle richieste estorsive
dell’indagato.

MATERA - “So dove abiti,
se ti prendo ti spezzo le
gambe”. Prima le minacce
poi la violenza vera e propria.
Gratuita, scagliata con forza
contro il parroco che pure
in più circostanze aveva
cercato di venire incontro
alle richieste di denaro. La
Polizia di Stato di Matera
ha eseguito
l’ordinanza
del giudice
delle indagi-
ni prelimina-
ri del locale
Tribunale,
che dispone
la custodia
cautelare in
carcere, nei
confronti di
un 43enne
materano ac-
cusato di
estorsione
continuata,
aggravata e
tentata. Il 5
agosto scor-
so, l’uomo si
era recato in
una parroc-
chia di que-
sto capoluo-
go preten-
dendo dal
parroco, do-
po averlo mi-
nacciato con
farsi del tipo
«so dove abi-
ti, se ti pren-
do ti spezzo
le gambe», la
somma di 25
euro per l’ac-
quisto di al-
cuni farmaci
che avrebbe
potuto ritira-
re gratuita-
mente in far-

Le violenze
dell’uomo
contro il
prete
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Sentenza del tribunale di Potenza nei confronti di un 58enne di Forenza: l’animale era stato impiccato al soffitto del garage

Condannato a un anno e 3 mesi per
aver ucciso la cagnolina della vicina

La cagnolina aveva solo dieci mesi (foto di repertorio)

di FABRIZIO DI VITO

POTENZA - Nel febbraio
del 2020 avrebbe ucciso
la cagnolina della vicina,
dopo che l’animale era
entrato nella sua proprie-
tà, impiccandola con un
cavo di acciaio agganciato
ad un paranco fissato al
soffitto del suo garage.
Un atto inspiegabile e
crudele, per il quale un
58enne di Forenza, è stato
condannato ad un anno
e tre mesi di reclusione
dal tribunale monocratico
di Potenza. I fatti oggetto
del processo riguardano
quanto accaduto il 15
febbraio dello scorso an-
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Inchiesta Underboss della Dda di Potenza, a sette anni di distanza si chiude il cerchio per alcuni imputati

Tre arresti dopo le condanne definitive per la tentata
estorsione mafiosa a un imprenditore materano

di FABRIZIO DI VITO

MATERA - A quasi sette
anni di distanza si chiu-
de il cerchio giudiziario
relativo all’operazione
“Underboss” riguardan-
te la tentata estorsione
aggravata dal metodo
mafioso ai danni del-
l’imprenditore materano

un milione di euro da
Marsilio a titolo di ul-
teriori interessi su quel
prestito. Palmeri si pre-
sentò dall’imprenditore
insieme ad altri due
emissari mafiosi ame-
ricani, ma il piano fu
interrotto dalla polizia.
Le indagini erano partite
da una segnalazione ar-

Al centro delle
indagini la

richiesta da parte
di esponenti di
una “famiglia”

della criminalità
di New York di

A destra la
conferenza
stampa del
dicembre
2014
durante la
quale furono
illustrati i
dettagli
dell’opera-
zione che
aveva
portato ad
otto arresti

6 novembre

Aste “truccate” e spaccio di droga, 
il clan Loiudice di Altamura aveva
allungato i tentacoli sul Materano

gg
iudice di Altamura. Agli
arresti domiciliari sono
finiti i materani Cosimo
Gabriele Ambrosecchia
(39 anni) e Beniamino Au-
gusto Falcone (49 anni),
Michele Grieco (58enne
di Miglionico) e Pietro Lo-
cantore (53enne di Mon-
tescaglioso). Per tutti l’ac-
cusa è di turbativa d’asta,
non aggravata dal metodo
mafioso. Due i capi di im-
putazione riassunti nel-
l’ordinanza che riguardano
la nostra regione e per i
quali lo stesso gip di Bari
si è posto il problema
della competenza territo-
riale: si tratta della pre-
sunta turbativa di due
aste giudiziarie, svoltesi
ad una settimana di di-
stanza l’una dall’altra pres-
so i tribunali di Potenza e
Matera nel maggio del
2019. “Abbiamo parlato e
abbiamo risolto tutto”:
così gli uomini del clan
Loiudice di Altamura com-
mentavano il loro inter-
vento per bloccare la libera
partecipazione a un’asta
giudiziaria. Per farlo si
erano presentati nel Tri-
bunale di Matera il 21
maggio del 2019, proprio
quando gli imprenditori
interessati dovevano for-

p
illecite contestate al so-
dalizio criminale: si va
dall’associazione mafiosa
al traffico di droga, dalla
ricettazione di auto rubate
allo sfruttamento della
prostituzione. L’attività
della Direzione Distrettuale
Antimafia e degli investi-
gatori dell’Arma ha con-
sentito di fotografare “la
perdurante operatività
dell’organizzazione crimi-
nale facente capo - spie-
gano gli investigatori - a
Loiudice Giovanni, detto
Giannino, legata dapprima
al clan Parisi e in ultimo
al clan Capriati, ed attiva
con carattere di stabilità
nel territorio di Altamura”.
Le indagini hanno per-
messo di documentare “la
pervasività dell’associa-
zione, dotata di una strut-
tura organizzativa stabile
e caratterizzata dal ricorso
sistematico alla violenza
per imporsi nel controllo
delle attività illecite nel
territorio di Altamura, fi-
nalizzata alla commissione
di una indefinita serie di
delitti”. In particolare,
quelli contestati sono in
materia di armi, traffico e
spaccio di sostanze stu-
pefacenti, reati di turbativa
d’asta immobiliare, asso-I tribunali di Potenza e Matera

Due degli arrestati
pedinati dagli inquirenti
attraverso servizi di osser-
vazione a distanza

10 novembre

q
numeri più significativi
della maxi-operazione dei
carabinieri contro i furbetti
del reddito di cittadinanza.
Controlli a tappeto che han-
no riguardato le cinque re-
gioni raggruppate nel Co-
mando Interregionale Oga-
den: oltre alla Basilicata ci
sono Campania, Puglia,
Abruzzo e Molise. Attività
di controllo (svolta attraverso
a collaborazione dell’Inps)

avviata nello scorso mese
di maggio che ha portato a
risultati importanti a tutela
dei percettori legittimi del
sussidio per il contrasto
alla povertà. In tutto sono
399 le violazioni accertate,
ma i controlli dei militari
dell’Arma stanno prose-
guendo e si tratta di numeri
destinati, inevitabilmente,
a salire ulteriormente. Que-
sti, invece, il bilancio del-
’operazione suddiviso su

base provinciale: nel Po-
entino controllati 3.179 nu-

clei familiari per un totale
di 6.165 soggetti e accertate
208 violazioni per un’inde-
bita percezio-
ne di 1,3 mi-
ioni di euro.

All’esito dei
controlli so-
no state de-
erite all’Au-

richiesta rappresentano ter-
reno fertile per chi vuole
approfittare della situazione.
Della stessa idea il vicepre-
sidente del consiglio regio-
nale, Mario Polese (Italia

Viva): “Inu-
tile girarci in-
torno. La no-
tizia degli ac-
certamenti
dei carabi-
nieri che
hanno por-
tato alla de-
nuncia di 399
persone che
hanno sot-

tratto illegittimamente quasi
2 milioni e 400 mila euro fa
rabbia. Non c’è dubbio che
la misura che era stata pre-
sentata come lo strumento
che avrebbe abolito la po-
vertà in Italia non è nem-
meno lontanamente per-
fetta. Lo sanno tutti e da
mesi chiediamo che fuori
dagli slogan si faccia un di-
scorso serio per evitare di
sprecare risorse pubbliche
a pioggia che invece, po-
trebbero essere utilizzate
per favorire pratiche più
virtuose tese allo sviluppo”.
“Oggi sarebbe facile – pro-
segue Polese - attaccare
semplicemente il Reddito
di cittadinanza e le forze

Maxi-operazione dei carabinieri: riscontrate 399 irregolarità, denunciate 388 persone

L’esercito lucano dei furbetti
del reddito di cittadinanza

“Servono correttivi, subito un
confronto con le parti sociali”
POTENZA - “Le irrego-
larità accertate dai Ca-
rabinieri confermano
che il reddito di cittadi-
nanza necessita di un
approfondito tagliando
da realizzarsi attraverso
un confronto serio con
le parti sociali”. È quanto
dichiara il segretario
generale della Cisl Ba-
silicata, Vincenzo Ca-
vallo che prosegue: “La
Cisl si è già espressa in
passato per una corre-

Vincenzo Cavallo (Cisl)

lavorava in nero
Tra i denunciati

anche il titolare di
una scuola di ballo

4 novembre

MATERA - Tocca da molto vicino anche
la Basilicata l’operazione “Logos”, coor-
dinata dalla Dda di Bari e culminata con
l’arresto di 24 persone: misure cautelari
disposte dal gip del capoluogo pugliese
ed eseguite dai carabinieri anche tra
Matera, Miglionico e Montescaglioso. 

Un blitz che ha portato a disarticolare
l’agguerrito clan dei Loiudice di Altamura.
Per tutti l’accusa è di turbativa d’asta,
non aggravata dal metodo mafioso. Due
i capi di imputazione riassunti nell’ordi-
nanza che riguardano la nostra regione
e per i quali lo stesso gip di Bari si è
posto il problema della competenza ter-
ritoriale: si tratta della presunta turbativa
di due aste giudiziarie, svoltesi ad una
settimana di distanza l’una dall’altra
presso i tribunali di Potenza e Matera
nel maggio del 2019.

Emersa
un’indebita

percezione del
sussidio per 2,3
milioni di euro:
388 denunce in
tutta la regione

Condanne definitive per la tentata 
estorsione della mafia americana

MATERA - A quasi sette
anni di distanza si chiu-
de il cerchio giudiziario
relativo all’operazione
“Underboss” riguardan-
te la tentata estorsione
aggravata dal metodo
mafioso ai danni del-
l’imprenditore materano

Lorenzo Marsilio, al-
l’epoca dei fatti ammi-
nistratore della Sude-
lettra di Ferrandina. La
Cassazione ha, infatti,
reso definitivo il verdetto
per alcuni degli impu-
tati, condannandoli a
pene comprese tra i 3 e

gli 8 anni di reclusione
e pertanto gli uomini
della polizia hanno ese-
guito l’ordine di carce-
razione disposto dalla
procura generale della
Corte d’Appello di Po-
tenza: in carcere sono
finiti Giovanni Grillo,
Salvatore Farina e Ni-
cola Pallotta. Otto, in-

l’accusa di aver avuto
un ruolo nell’estorsione
commessa da esponenti
della famiglia Gambino,
nota organizzazione ma-
fiosa di New York con
la collaborazione di pre-
giudicati lucani, cam-
pani e siciliani.

vece, le per-
sone che
furono ar-
restate nel
dicembre
2014 con

POTENZA - Oltre 2,3 milioni
di euro indebitamente per-
cepiti, 388 persone denun-
ciate (217 uomini e 171
donne), 6.107 nuclei fami-
liari (pari a circa il 63% del
totale delle famiglie che
percepiscono il sussidio
governativo) e quasi 12mila
persone controllate. Sono
questi i numeri più signi-
ficativi della maxi-opera-
zione dei carabinieri contro
i furbetti del reddito di cit-
tadinanza. Controlli a tap-
peto che hanno riguardato
le cinque regioni raggrup-

pate nel Comando Inter-
regionale Ogaden: oltre
alla Basilicata ci sono Cam-
pania, Puglia, Abruzzo e

Molise. Attività di controllo
(svolta attraverso la colla-
borazione dell’Inps) avviata
nello scorso mese di mag-

torità Giudiziaria 197 per-
sone (94 italiani e 103 stra-
nieri); nel Materano sotto-
poste a verifica le domande
di 2.928 nuclei familiari,
per un totale di 5.686 per-
sone, e accertate 191 vio-
lazioni per un’indebita per-
cezione del reddito di cit-
tadinanza superiore al mi-
lione di euro. Tra i 191 de-
nunciati 83 sono italiani e
108 stranieri. Tra i percettori
del  reddito di cittadinanza
persone che lavoravano
in nero o in possesso di
auto e moto di lusso.

gio che ha portato a risultati
importanti a tutela dei per-
cettori legittimi del sussidio
per il contrasto alla povertà.
In tutto sono 399 le viola-
zioni accertate, ma i con-
trolli dei militari dell’Arma
stanno proseguendo e si
tratta di numeri destinati,
inevitabilmente, a salire
ulteriormente. Questi, in-
vece, il bilancio dell’ope-
razione suddiviso su base
provinciale: nel Potentino
controllati 3.179 nuclei fa-
miliari per un totale di

Maxi operazione dei carabinieri: 6mila famiglie controllate

Un esercito di furbetti
col reddito di cittadinanza

6.165 sogget-
ti e accertate
208 violazio-
ni per un’in-
debita per-
cezione di
1,3 milioni
di euro. Al-
l’esito dei
controlli so-
no state de-
ferite all’Au-

POTENZA - Nel feb-
braio del 2020 avrebbe
ucciso la  cagnolina
della vicina, dopo che
l’animale era entrato
nella sua proprietà, im-
piccandola con un cavo
di acciaio agganciato
ad un paranco fissato
al soffitto del suo gara-
ge. Un atto inspiegabile
e crudele, per il quale
un 58enne di Forenza,
è stato condannato ad

un anno e tre mesi di
reclusione dal tribunale
monocratico di Poten-
za. I fatti oggetto del
processo riguardano
quanto accaduto il 15
febbraio dello scorso
anno. Il giudice ha, in-
vece, assolto la com-
pagna dell’uomo, dal
concorso nel reato di
uccisione di animale
“per non aver commes-
so il fatto”.

Gare turbate e spaccio
con il clan di Altamura

Impiccò il cane: condanna 
a un anno e tre mesi

Novembre

Potenza tutte le ditte che lavoravano
dovevano dargli una percentuale”

tenzione con Renato Mar-
torano presso il carcere
di Livorno. Interrogatorio

cella di fronte all’altra.
Martorano Renato mi
disse che aveva rapporti
con alcuni politici con
cui era stato indagato in
relazione ad alcuni  ap-
palti, oltre loro poi vi
erano anche altri espo-
nenti politici di livello
più elevato con i quali, il
Martorano mi disse che
aveva rapporti di mutua
assistenza. Disse che
quando si dovevano ag-
giudicare dei lavori, i po-
litici del posto dovevano
dargli conto prima delle
aggiudicazioni, sulle quali
aveva un ruolo decisio-
nale molto importante”.
Il pentito parla poi delle
possibili alleanze di cui
avrebbe discusso con
Martorano, rimaste però
soltanto nelle intenzioni:
“Mi chiese inoltre, se nel
caso ci fosse stata l’op-
portunità da parte di
ditte a lui legate di svol-
gere dei lavori in Sicilia,
potesse contare sul mio
appoggio, io risposi di
sì, che non c’erano pro-
blemi e dunque prefigu-
rammo una vera e propria
alleanza tra i nostri gruppi
una volta che saremmo
usciti dal carcere...Mar-
torano mi spiegò che il

Condanna doppia rispetto ai 3 anni e 4 mesi richiesti. 230mila euro le somme sottratte

Mano pesante contro Grosso 
Soldi sottratti agli anziani, 6 anni e tre mesi all’addetto delle Poste
POTENZA - Il tribunale
di Potenza ha condan-
nato a sei anni e tre
mesi Sandor Grosso, il
32enne accusato di aver
sottratto denaro dai con-
ti di alcuni anziani clien-
ti dell’ufficio postale
all’interno del quale
prestava servizio al-
l’epoca dei fatti. Persone
che si sarebbero fidate
di lui al punto da co-
municargli le password
per accedere ai profili
online dei conti. Am-
monterebbe a 230mila
euro il valore delle som-
me che l’imputato avreb-
be indebitamente sot-
tratto. Il collegio giudi-
cante ha inflitto all’uo-
mo una pena nettamen-
te superiore rispetto a
quella richiesta dal pub-
blico ministero Sarah

telematica (Grosso si
faceva comunicare fi-
duciariamente dagli an-
ziani clienti le password
per l’accesso on line ai
conti correnti) e, quindi,
dalle disponibilità dei

per un lungo periodo,
per poi essere trasferito
presso gli uffici postali
prima di Potenza e poi
di Pignola. In partico-
lare, Grosso è accusato
di aver sottratto somme

anziane, che a lui si af-
fidavano essendo inca-
paci di gestire con la
dovuta attenzione i pro-
pri sudati risparmi e
quindi le proprie di-
sponibilità finanziarie.

tato al risarcimento dan-
ni che andrà quantifi-
cato in sede civile. Poste
Italiane nel processo
ha rivestito la doppia
veste di parte civile e
responsabile civile. Per

Il 32enne 
si faceva

comunicare dai
clienti le

password per
l’accesso on line
ai conti correnti

30 novembre

Soldi sottrati agli anziani, sei anni e tre 
mesi per l’ex dipendente delle Poste

POTENZA - Il tribunale
di Potenza ha condannato
a sei anni e tre mesi
Sandor Grosso, il 32enne
accusato di aver sottratto
denaro dai conti di alcuni
anziani clienti dell’ufficio
postale all’interno del qua-
le prestava servizio al-
l’epoca dei fatti. Persone

lungo periodo, per poi es-
sere trasferito presso gli
uffici postali prima di Po-
tenza e poi di Pignola. In
particolare, Grosso è ac-
cusato di aver sottratto
somme ai correntisti, ap-
propriandosene mediante
la frode e anche la cir-
convenzione di persone

l’uomo era stato raggiunto
da una misura cautelare
disposta dal gip del tribu-
nale di Potenza ed eseguita
dalla guardia di finanza
con le accuse di circon-
venzione di incapaci, pe-
culato, truffa, indebito uti-
lizzo e falsificazione di
carte di credito e paga-
mento, accesso abusivo
a sistema informatico.
Dalle indagini era emerso
che l’indagato, con sofi-

per accedere ai profili on-
line dei conti. Ammonte-
rebbe a 230mila euro il
valore delle somme che
l’imputato avrebbe inde-
bitamente sottratto. Il col-
legio giudicante ha inflitto
all’uomo una pena netta-
mente superiore rispetto
a quella richiesta dal pub-
blico ministero Sarah Ma-
secchia lo scorso 20 otto-
bre (3 anni e 4 mesi). Nel
giugno dello scorso anno

sticati sistemi fraudolenti,
sottraeva le ingenti somme
di denaro dai conti correnti
con modalità telematica
(Grosso si faceva comu-
nicare fiduciariamente
dagli anziani clienti le
password per l’accesso
on line ai conti correnti)
e, quindi, dalle disponi-
bilità dei clienti dell’ufficio
postale in cui prestava
servizio, quello di Trivigno,
dove è rimasto per un

dovuta attenzione i propri
sudati risparmi e quindi
le proprie disponibilità
finanziarie. I giudici non
hanno riconosciuto una
provvisionale alle parti
civili, ma condannato l’im-
putato al risarcimento
danni che andrà quanti-
ficato in sede civile. Poste
Italiane nel processo ha
rivestito la doppia veste
di parte civile e respon-
sabile civile.

che si sareb-
bero fidate
di lui al pun-
to da comu-
nicargli le
password

anziane, che
a lui si affi-
davano es-
sendo inca-
paci di ge-
stire con la
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Nel weekend natalizio vandali danneggiano un presepe e la statua della Madonna di Toppa di Scioscia

Fedeli indignati, dopo gli episodi di Abriola 
e Potenza gesti sacrileghi a Ruoti e Pietragalla
POTENZA – Altri simboli
della Cristianità finisco-
no nel mirino dei van-
dali. Era successo nelle
settimane scorse ad
Abriola e a Potenza. Nel
capoluogo di regione
spuntò fuori il caso del-
l’edicola votiva di via
Portofino imbrattata da
ignoti, con l’immagine
della Madonna, che si
trova al rione Parco Au-
rora di Potenza oltrag-
giata con modalità simili
proprio a quelle adottate
da chi ha imbrattato
una statua di San Va-
lentino in località La
Maddalena di Abriola
e, tempo fa, quella nel

particolarmente legata
tutta la comunità locale.
La vicenda ci lascia tutti
indignati e scossi. Una
telecamera sul posto ci
ha fornito delle indica-
zioni, ora al vaglio degli
inquirenti; ho sentito il
comandante della sta-
zione dei carabinieri di
Ruoti che ha
assicurato,come sempre,
un lavoro di indagine
puntuale. È un atto di
vandalismo che, come
amministrazione, voglia-
mo faccia notizia; infatti
spesso siamo talmente
assuefatti al degrado,
che la noia e la maledu-

cazione dei

Nel comune del
Marmo Platano 

i carabinieri
stanno provando

a risalire agli
autori mediante

le immagini
fornite da una

telecamera

Gli atti vandalici alla statua
della Madonnina a Ruoti e alla
rappresentazione a Pietragalla

27 dicembre

questro
opo di
enzione
aci e le-
i questo
dere un
41enne,
iano, ar-
di reato

ella Sta-
ole.
dio si è
o 26 no-
i di un
esidente
di Avi-

azie alle
utive in-
ai Cara-
o che il

ulteriori

militari,
iggio di
le 14.30,
ti dalla

a del Co-
e di Po-

della se-

CRONACA

Melfi, tragedia ieri sulla Bradanica: vittima un 24enne

Scappa dall’auto in fiamme e 
muore investito da un camion

MELFI – Ancora sangue
ieri mattina sulle strade
lucane. Un ragazzo di 24
anni della provincia di
Foggia pocodopolenove

macchina in fiamme. Il
fuoco probabilmente è di-
vampato poco dopo l’ac-
censione. L’episodio, dalla
dinamicaparticolarmente

l’Ofantina e San Nicola di
Melfi. Immediato l’inter-
vento dei vigili del fuoco
di Potenza che, giunti sul
posto hanno trovato l’au-
tovettura avvolta dal fuoco
e nelle vicinanze, sulla
carreggiata, il corpo del-
l’uomo deceduto dopo l’in-
vestimento. Il traffico è ri-
masto provvisoriamente
interdetto al transito, in
entrambe le direzioni nel
territoriocomunalediMelfi

39 e lo svincolo San Nicola
di Melfi km 48. I caschi
rossi hanno provveduto
allo spegnimento dell’au-
tovettura e alla messa in
sicurezza dell’area. Sul po-
sto era già presente il per-
sonale del 118, ma anche i
carabinieri per ricostruire
le dinamiche della tragedia.
I vigili del fuoco sono in-
tervenuti con una auto-
pompa ed un fuoristrada
per un totale di cinque

Il mezzo
pesante che
ha investito
il giovane e
l’auto della
vittima
andata in
fiamme

Con il giovane
foggiano sette
vittime in un

2 dicembre

Macabra scoperta a Brienza, dove sono stati rinvenuti i corpi di due giovani boscaioli di nazionalità romena

Morti in casa da una settimana, forse uccisi 
dalla bombola del gas: erano solo 20enni
di FABRIZIO DI VITO

BRIENZA - Morti da al-
meno una settimana e uc-
cisi dalla bombola di gas
con la quale avrebbero
provato a riscaldarsi. E’
questa la prima ipotesi
investigativa attorno al
giallo di Brienza, dove ieri
mattina, in una casa rurale
di contrada Monte (siamo
a circa 7 km di distanza
dal centro abitato) sono
stati ritrovati i corpi, già
in avanzato stato di de-
composizione, di due gio-
vani romeni di 22 e 28
anni. Al momento prevale
l’ipotesi della tragica fa-
talità, ma soltanto gli ul-
teriori accertamenti, a co-
minciaredall’autopsiache

curatore aggiunto Maurizio
Cardea e il pubblico mini-

casa, ma forse quando or-
mai era troppo tardi. Da
valutare anche alcuni segni
riscontrati sui corpi dei
due giovani che però, pro-
prio alla luce dell’avanzato
stato di decomposizione,
andranno necessariamen-
te vagliati in sede di esame
autoptico che sarà impor-
tante innanzitutto per

romeni di
22 e 28 anni

Si tti “N i ò i ì i l t i

I rilievi degli inquirenti

I due avrebbero
provato a

riscaldarsi: con
tutta probabilità

sarà disposta
l’autopsia dalla

procura di Potenza

11 dicembre

Tragedia a Brienza, due giovani boscaioli 
uccisi dalla bombola del gas in casa

Atti sacrileghi nel Potentino: presi di mira i simboli della cristianità ad Abriola, Potenza, Ruoti e Pietragalla 

Simboli cristiani sotto attacco: teche sacre 
imbrattate, presepe e statue vandalizzati

BRIENZA - Morti da al-
meno una settimana e
uccisi dalla  bombola
di gas con la quale avreb-
bero provato a riscal-
darsi. E’ questa la prima
ipotesi investigativa at-
torno al giallo di Brienza,
dove, in una casa rurale
di contrada Monte (sia-

stanza in cui dormivano
i giovani una bombola
di gas vuota, usata per
riscaldarsi. La casa era
arredata con l’essenziale:
una piccola cucina, un
tavolo, un divano e due
letti. Un ambiente che
però doveva essere mol-
to freddo, soprattutto a

vati i corpi, già in avan-
zato stato di decompo-
sizione, di due giovani
romeni di 22 e 28 anni.
La tragica fatalità sca-
turita da un’intossica-
zione da monossido di
carbonio. I vigili del fuo-
co hanno rinvenuto nella

timane. I corpi dei due
ragazzi erano per terra,
proprio tra il divano e il
letto. E’ possibile che i
due, ormai storditi dal
gas, abbiano provato ad
alzarsi e ad uscire dalla
casa, ma forse quando
ormai era troppo tardi.

mo a circa
7 km di di-
stanza dal
centro abi-
tato) sono
stati ritro-

inizio di-
cembre e
con le rigi-
de tempe-
rature delle
ultime set-

Vandali inazione a Ruoti e
Pietragalla: danneggiati un
presepe e una statua

L’auto va in fiamme, 24enne 
scappa e muore investito a Melfi

MELFI – Ancora sangue
sulle strade lucane. Un
ragazzo di 24 anni della
provincia di Foggia, poco
dopo le nove, ha perso
la vita investito da un
mezzo pesante dopo es-
sere uscito dalla sua mac-
china in fiamme. Il fuoco
probabilmente è divam-
pato poco dopo l’accen-

che, giunti sul posto han-
no trovato l’autovettura
avvolta dal fuoco e nelle
vicinanze, sulla carreg-
giata, il corpo dell’uomo
deceduto dopo l’investi-

venuto sulla strada statale
655 Bradanica, tra lo
svincolo dell’Ofantina e
San Nicola di Melfi. Im-
mediato  l’intervento dei
vigili del fuoco di Potenza

mento. Il traffico è rimasto
provvisoriamente inter-
detto al transito, in en-
trambe le direzioni nel
territorio comunale di
Melfi.

sione. L’epi-
sodio, dalla
dinamica
particolar-
mente vio-
lenta, è av-

con l esecuzione delle
misure cautelari ai do-
miciliari. Due dei quattro
arrestati sono originari
di Potenza: si tratta di
Donato Arcieri, 59 anni,
commer-
cialista e
giudice tri-
butario
non togato
nelle com-
missioni
tributarie
di Brescia
e Milano e
del consu-
lente finan-
ziario, Giuseppe Fermo,
41 anni, originario del
capoluogo lucano ma
da anni nella zona di
Milano. Gli altri due uo-
mini ai domiciliari sono
imprenditori: Luigi Ben-
tivoglio di Brescia e An-
tonino Sor-
tino di Lo-
grato, ri-
spettiva-
mente di 75
e 61 anni.
Corruzione
in atti giu-
diziari, au-
toriciclag-
gio, dichia-
razioni fi-
scali frau-
dolente ed

tagliaerba e in un mu-
letto. In quell’occasione
il titolare era stato arre-
stato in flagranza per
istigazione alla corru-
zione perché, questa la
versione accusatoria,
per convincere i militari

a chiudere
un occhio
e a inter-
rompere le
ricerche
avrebbe al-
lungato lo-
ro una maz-
zetta di
70mila eu-
ro, ossia
tutte le ban-
conote tro-
vate fino a

Giuseppe Fermo, che
con le sue competenze
tecniche avrebbe per-
messo agli altri indagati

della Guardia di Finanza
è finita una causa tribu-
taria che si era chiusa
nel marzo 2019 con una
sentenza favorevole ad
una società riconduci-
bile agli imprenditori
arrestati, per un valore
di 255.000 euro di im-
poste non versate. Nel
processo tributario al
centro del filone di in-
chiesta sulla corruzione,
Giuseppe Fermo, il ra-
gioniere consulente fi-
scale, aveva il ruolo di
difensore del contri-
buente, mentre Donato
Arcieri quello di giudice
relatore. Le Fiamme gial-
le hanno individuato
numerosi trasferimenti

Donato Arcieri, 59 anni, in servizio a Milano e Brescia, è finito ai domiciliari insieme ad altre 3 persone

Soldi per “aggiustare” una sentenza,
arrestato giudice tributario di Potenza

sono partite
da un’eva-
sione fiscale

Stessa misura
cautelare anche
per il consulente

finanziario
Giuseppe Fermo,

41 anni, a sua
volta originario
del capoluogo

lucano

4 dicembre

Soldi per aggiustare sentenze, giudice 
tributario in manette a Milano

BRESCIA - Quattro persone
arrestate, novanta indagati
e una presunta frode fiscale
di 90 milioni. Questo il bi-
lancio dell’operazione de-
nominata “Banca da Gio-
co”, scattata nell’ambito
di un’inchiesta della Guar-
dia di  Finanza, coordinata
dalla procura di Brescia,
e culminata con l’esecu-

e Milano e del consulente
finanziario, Giuseppe Fer-
mo, 41 anni, originario
del capoluogo lucano ma
da anni nella zona di Mi-
lano. Corruzione in atti

restati sono originari  di
Potenza: si tratta di Donato
Arcieri, 59 anni, commer-
cialista e giudice tributario
non togato nelle commis-
sioni tributarie di Brescia

giudiziari, autoriciclaggio,
dichiarazioni fiscali frau-
dolente ed emissione di
fatture per operazioni ine-
sistenti sono i reati conte-
stati a vario titolo.

zione delle
misure cau-
telari ai do-
miciliari.
Due dei
quattro ar-

Paolo Cillis. Incivili han-
no danneggiato proprio
il bambin Gesù del pre-
sepe allestito dalla Pro
Loco e dalle associazioni
del territorio. “Nel giorno
in cui celebriamo la na-
scita del Signore, assi-
stiamo esterrefatti – ha
scritto il primo cittadino
di Pietragalla - ad un ge-
sto che violenta un sim-
bolo della cristianità, ol-
traggia il lavoro che in
tanti hanno portato avan-
ti in questi giorni nei
palmenti. Confido che
l’autore di questo gesto
vergognoso possa ritro-
vare la fede e la ragione

e possa, nello stesso si-
lenzio che lo ha accom-
pagnato in questa vile
azione, ripristinare quan-
to danneggiato”. Ma non
è finita qui, perché anche

da Ruoti gli ammini-
stratori locali hanno stig-
matizzato duramente
quanto accaduto alle
porte del piccolo comune
del Marmo Platano.

POTENZA – Simboli del-
la Cristianità nel mirino
dei vandali. E’ successo
nelle settimane scorse
ad Abriola e a Potenza.
Nel capoluogo di regione
spuntò fuori il caso del-
l’edicola votiva di via
Portofino imbrattata da
ignoti, con
l’immagine
della Ma-
donna, che
si trova al
rione Parco
Aurora di
Potenza ol-
traggiata
con moda-
lità simili
proprio a
quelle adot-
tate da chi
ha imbrat-
tato una
statua di
San Valen-
tino in lo-
calità La
Maddalena
di Abriola
e, tempo fa,
quella nel
parco Elisa
Claps. Ma
non è finita
qui, perché
nel wee-
kend nata-
lizio si sono
verificati al-
tri due epi-
sodi depre-
cabili, sem-
pre nel Po-
tentino. A
Pietragalla
la denun-
cia è arri-
vata diret-
tamente
dal sindaco

Teche
religiose
imbrattate
con scritte
oscene
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rizzata da tanta passione,
ma anche da bruschi li-
tigi che avevano portato
in un paio di occasioni
la coppia ad allontanarsi
per qualche settimana.
Ma i due, alla fine, tor-
navano sempre insieme.
Qualcosa, però, in quella
tragica serata di inizio
autunno deve essere ac-
caduta. Le indagini pro-
seguono con il massimo
riserbo e bisognerà at-
tendere sicuramente an-
cora qualche mese per
le decisioni finali della
procura di Potenza che
dovrà decidere se ar-
chiviare come suicidio

o come un
tragico in-
cidente (ri-
cordiamo
che il pa-
rapetto del-
l’abitazio-
ne è molto
basso, me-
no di 70
centimetri)
la morte di
Dora oppu-
re, eserci-
tare l’azio-
ne penale
nei con-
fronti
dell’unico
indagato.
Gli inqui-
renti han-
no sentito
diversi te-
stimoni,
amici, co-
noscenti e
familiari di
entrambi i
giovani e
acquisito i
filmati di
alcune te-
lecamere
di videosor-

veglianza. Analizzati an-
che i due smartphone e
il tablet di Dora per cer-
care ogni elemento che
possa in qualche modo
tornare utile agli accer-
tamenti investigativi in
corso.

stata rilevata la presenza
di un’ecchimosi che per
i periti della procura di
Potenza (le indagini so-
no coordinate dal pub-
blico ministero Chiara
Guerriero) è precedente
alla caduta dal balcone,
in seguito alla quale la
giovane avrebbe anche
colpito l’antenna para-
bolica del primo piano.
Nel sangue di Dora,
inoltre, sono state ri-
trovate rilevanti tracce
di alcol: 1.5 il valore,
tre volte superiore al li-
mite per mettersi alla
guida. Per i periti si
tratta di un valore che
potrebbe
aver altera-
to l’equili-
brio della
giovane,
ma non
certo la
consapevo-
lezza delle
sue azioni.
D’altronde
i due fidan-
zati aveva-
no trascor-
so la serata
in un nuo-
vo locale di
Potenza ed
è proprio
durante la
stessa che
sarebbero
nati i presupposti per
la lite proseguita poi
all’interno dell’abita-
zione. Quando è caduta
dal balcone Dora era
completamente nuda:
“Stava per fare la doc-
cia” ha detto il fidanzato
ai carabinieri durante
il primo interrogatorio,
andato avanti per di-
verse ore nella caserma
di Potenza. La famiglia
Lagreca non ha mai cre-
duto all’ipotesi del sui-
cidio e continua a non
crederci dopo gli esiti
degli accertamenti pe-
ritali fin qui depositati
in procura. Si attendono
ancora i risultati defi-

Cozzi, vescovo
fino al 2002

Caso Lagreca, l’autopsia non scioglie
i dubbi sulla morte della 30enne
precipitata dal balcone dell’abitazione
del fidanzato: nel sangue della
ragazza rilevanti tracce di alcol 
Trovata in casa un’unghia spezzata

A PAGINA 14

Continue aggressioni e vessazioni nei confronti della
compagna e della figlioletta, condannato a sei anni

Il tribunale di Matera. A PAGINA 2

Dora, spunta un livido sulla
mano precedente alla caduta

Brienza

Oggi l’ultimo
saluto a
Alexandru e
Toader, i
giovani
boscaioli morti

Lavoro nero

Tra agosto 
e settembre
controlli
dell’Ispettorato
a 179 aziende e
1.171 lavoratori:
57 irregolari

ALLE PAGINE 6 E 7
16 dicembre

pubblica inesisten
te, qual è ormai la
Basilicata a guida
centrodestra, ac
cade il contrario
A perdere l’incaric
di direttore gene
rale dell’Ambient
è stato – com’è no
to - l’ing. Giusepp
Galante (...)

CONTINUA A PAG. 2

essere brutali – egli mente sapendo d
mentire. Circostanza che in un Paes
serio gli sarebbe costato il licenziament
in tronco. O comunque il caldo invito 
rassegnare le dimissioni. Mentre in un
Regione dalla morale lasca e dall’etic

Le vaccinazioni alla tendostruttura di Potenza. A PAGINA 5

da 5 euro e ne
vince 500mila:
la dea bendata
bacia un operaio

A PAGINA 8

Dora Lagreca. ALLE PAGINE 6 e 7

Matera, prende a calci il parroco per avere i soldi

“So dove abiti, se ti prendo ti spezzo 
le gambe”. E scattano le manette

Dora torna a casa, ma sulla
sua morte è ancora giallo

A Montesano lutto
cittadino per l’ultimo
saluto alla 30enne. Prima
di cadere nel vuoto la

14 ottobre

di FABRIZIO DI VITO

POTENZA - Un amore
giovane, intenso e tor-
mentato, caratterizzato
da scenate di gelosia, al-
lontanamenti improvvisi
e altrettanto repentine ri-
conciliazio-
ni. Questa,
almeno a
giudicare
dalle testi-
monianze
emerse ne-
gli ultimi
giorni, la fo-
tografia del-
l t i t

IL GIALLO DI VIA DI GIURA

Dora e Antonio, un amore 
intenso e tormentato tra 
tanti litigi e riconciliazioni

Nei dieci mesi di relazione i due si
sarebbero allontanati e riavvicinati
più volte. Sul fronte delle indagini
sulla morte della ragazza bisognerà

attendere gli esiti dell’autopsia

A sinistra
l’ultimo
bacio tra
Dora e
Antonio,
un’ora
prima della
tragedia. In
basso i
rilievi del
Ris dei
giorni scorsi
nella
mansarda

Venerdì 15 ottobre 20214 _Primo Piano Basilicata__Basilicata_ 

15 ottobre

Cronaca giudiziaria

I primi sviluppi delle indagini, con l’iscrizione nel
registro degli indagati del fidanzato di Dora con l’ipotesi
di istigazione al suicidio

I funerali di Dora Lagreca si sono svolti ad Arena-
bianca, frazione del Comune di Montesano sulla
Marcellana, in provincia di Salerno

IL GIALLO DI POTENZA

tutte le coppie c’erano
litigi e riappacificazioni,
ma di certo nulla che
lasciasse presagire un
epilogo simile. Non la
definirei pertanto una
storia d’amore tormen-
tata”. E poi,
ancora tor-
nando a
quella se-
ra: “Capas-
so era si-
curamente
lucido ed
aveva gui-
dato per
tornare a
casa aveva

“Quella notte stavano discutendo,
ma Antonio non si aspettava un
epilogo del genere: amava Dora”

In basso a sinistra l’avvocato Domenico Stigliani, difensore di Antonio Capasso, il
29enne indagato per istigazione al suicidio. In basso a destra, invece, l’avvocato
Renivaldo Lagreca (difensore della famiglia Lagreca, intervenuto ieri durante la
trasmissione Ore 14 di Rai 2): i familiari di Dora non credono all’ipotesi del suicidio

5_ _ Mercoledì 13 ottobre 2021

13 ottobre

Le parole del difensore di Antonio Capasso, l’avvocato
Domenico Stigliani, nel giorno dei rilievi dei carabinieri
del Ris e dell’autopsia

L’autopsia non ha sciolto i dubbi e al momento restano in piedi tutte le ipotesi: il fidanzato è indagato per istigazione al suicidio

Il tragico volo di Dora Lagreca
Potenza, è giallo sulla morte della giovane precipitata dal balcone dell’abitazione del fidanzato

Proseguono le indagini su quanto accaduto la
notte tra l’8 e il 9 ottobre in un condominio di via
Di Giura, di fronte la nuova piazza dei Comuni

In alto Dora
Lagreca, a
sinistra i
rilievi dei
carabinieri
del Ris di
Roma

Brienza, 42enne con disturbi
psichici uccide la mamma

BRIENZA - Avrebbe spinto l’anziana
madre dalle scale al culmine del-
l’ennesimo litigio, provocandone la
morte. Per il 42enne Antonio Ventre,
l’accusa era diventata di omicidio
volontario
dopo
l’udienza
di convali-
da davanti
al gip del
tribunale
di Potenza,
durante la
quale ave-
va sostan-
zialmente
ammesso le sue responsabilità ri-
spetto a quanto accaduto ad inizio
luglio. L’uomo soffre di disturbi
psichici. I funerali della donna
erano stati celebrati nella chiesa di
San Zaccaria: Irene Lopardo era
stata ritrovata nei pressi della scala
della sua abitazione in corso Umberto
I di sabato mattina.

di FABRIZIO DI VITO

POTENZA - E’ la tragedia
che ha scosso l’intera
comunità potentina, pri-
ma, e tutta Italia dopo.
Una morte, quella di
Dora Lagreca, che resta
ancora avvolta nel mi-
stero. Nella notte tra l’8
e il 9 ottobre, improvvi-
samente, la 30enne ori-
ginaria di Montesano
sulla Marcellana, in pro-
vincia di Salerno, è pre-
cipitata dal balcone
dell’abitazione del fi-
danzato , al quarto piano
di un condominio di via
Di Giura, di fronte alla
nuova piazza dei Comu-
ni. Un volo di circa 12
metri che non le ha la-
sciato scampo, nono-
stante il pronto inter-
vento del 118 e il rico-
vero al vicinissimo ospe-
dale San Carlo di Po-
tenza. Ad allertare i soc-
corsi era stato Antonio
Capasso, 29 anni, fidan-
zato con Dora da circa
dieci mesi e attualmente
indagato per istigazione
al suicidio: agli inqui-
renti ha sempre raccon-
tato che la giovane si
sarebbe suicidata dopo
un litigio scoppiato per
motivi di gelosia e di
non essere riuscito a
fermarla in tempo. Sul
corpo della giovane è
stata eseguita l’autopsia
e dai risultati (conse-
gnati a metà dicembre
dai consulenti tecnici
della procura di Potenza,
Biagio Solarino e Aldo
Di Fazio) è emerso come
il decesso di Dora sia
stato causato da
un’emorragia massiva.
Dal fascicolo fotografico
consegnato dai carabi-
nieri del Ris di Roma,
invece, è emersa la pre-
senza in casa di un’un-
ghia posticcia di Dora,
caduta dall’anulare della
mano destra. Tra l’anu-
lare e il mignolo della
stessa mano, inoltre, è

nitivi degli accertamenti
effettuati sul parapetto
del balcone, sul quale
sono state trovate im-
pronte della ragazza
che, in ogni caso, non
sarebbe rimasta aggrap-
pata allo stesso prima

di cadere nel vuoto, co-
me inizialmente trape-
lato. Dora Lagreca si
trovava in Basilicata sia
per amore che per lavo-
ro: da poco tempo, in-
fatti, aveva preso servizio
in una scuola di Tito

come assistente scola-
stica. Ma ogni volta che
ne aveva occasione tor-
nava nel Salernitano
dalla sua famiglia e dai
suoi tanti amici. La
storia d’amore con An-
tonio era stata caratte-
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Bernalda, carabiniere “infedele” 
garantiva protezione al presunto
capoclan Porcelli in cambio di soldi

                                                               

BERNALDA - Un carabi-
niere sul libro paga del ca-
poclan di Bernalda: è questa
la clamorosa accusa che
ha portato il gip del tribunale
di Potenza ad emettere una
misura cautelare nei con-
fronti di Michele Fico, fino
a qualche mese fa in servizio

nel Mate-
rano, con l’accusa di cor-
ruzione in concorso con
Vincenzo Porcelli, 48 anni,
già condannato in primo
grado per traffico di sostanze
stupefacenti nell’ambito
dell’operazione “Paride” e
ritenuto al vertice di un’or-
ganizzazione criminale con
base logistica nel Meta-
pontino. Secondo quanto
ricostruito dagli inquirenti
sulla base del racconto
fatto dallo stesso Porcelli,
diventato collaboratore di
giustizia in seguito al suo
arresto, il militare dell’Arma,
durante il suo periodo in
servizio a Bernalda, avrebbe
stabilmente venduto a Vin-
cenzo Porcelli la propria
funzione di appartenente
alla polizia giudiziaria in
cambio di continue utilità
economiche quantificabili
complessivamente in circa
75mila euro (somma sotto-
posta a sequestro preventivo
ai fini della  confisca su di-

sposizione del gip). Al ca-
rabiniere Porcelli avrebbe
garantito un “fisso” da 1.200
euro mensili oltre ad altre
dazioni di importo variabile,
a seconda dell’importanza
delle informazioni ottenute
o delle attività di “copertura”:
in cambio degli introiti eco-

no-
mici, infatti, Fico avreb-

be garantito a Vincenzo
Porcelli di non essere sot-
toposto né ad arresti in fla-

granza di reato né di essere
sorpreso in possesso di
droga, avvisandolo delle
eventuali “retate” dei suoi
colleghi. Il rapporto cor-
ruttivo tra i due sarebbe
andato avanti tra il 2015 e
il 2019 (periodo in cui Fico

è stato in servizio prima a
Bernalda e poi a Calciano)
attraverso una serie di in-
contri e di conversazioni
telefoniche che avvenivano
attraverso l’utilizzo di schede
sim intestate spesso ad
altre persone, telefoni cel-

lulari “citofono” a tastiera
e di un linguaggio criptico.
Il carabiniere è accusato
anche di autoriciclaggio
per aver impiegato i 75mila
euro, ovvero la somma ri-
tenuta dalla Dda quale pro-
vento della corruzione, in

attività speculative nel set-
tore dei giochi e delle scom-
messe on line, in modo –
secondo l’accusa  - “da
ostacolare concretamente
l’identificazione della pro-
venienza delittuosa delle
somme”.

Dure le accuse della Dda nei confronti
di Michele Fico: avrebbe ricevuto un

fisso di 1.200 mensili e diversi “extra”

Il pm Piccininni ha coordinato le indagini

Michele
Fico, 49
anni,
all’epoca dei
fatti (2015-
2019) era in
servizio a
Bernalda

ALLE
PAGINE
4 E 5

Michele Fico, carabiniere
all’epoca 
dei fatti in servizio a
Bernalda, avrebbe
garantito coperture e
informazioni a Vincenzo
Porcelli (oggi
collaboratore di giustizia)
in cambio di soldi:
sequestrati 75mila euro

Macchia Giocoli 
e quel possibile 

parere dirimente
di NINO GRASSO

  er una coin-
cidenza non
sappiamo
quanto volu-

ta e sulla scorta
di una interroga-
zione presentata
da una nutrita
pattuglia dell’op-
posizione (primo
firmatario Pier-
luigi Smaldone),
il Consiglio comu-
nale di Potenza
tornerà ad occu-
parsi del “caso”
Macchia Giocoli
nella (...)
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P
Capoclan protetto
dalla talpa in divisa
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Partorito il Piano strategico

20 novembre

POTENZA - E’ iniziato
a fine novembre davanti
alla Corte d’Assise di
Potenza il processo a
carico di 52 degli im-
putati nel processo per
i traffici di droga del
presunto clan mafioso
degli scanzanesi. La
competenza è della Cor-
te d’Assise per la pre-
senza tra i capi di im-
putazione di un’ipotesi
di sequestro di persona
che riguarda il presunto
rapimento di un pusher
di Montescaglioso a
causa di una fornitura
di droga non saldata. A
risolvere la situazione
sarebbe stato l’interven-
to dei vertici del clan

capeggiato, secondo l’ac-
cusa, dall’ex carabiniere
Gerardo Schettino. Tra
i capi d’imputazione

spiccano diversi episodi
di cessione di sostanze
stupefacenti. Quello ap-
pena iniziato è soltanto

Quest ulti-
ma avrebbe preso in
mano le redini del busi-
ness illecito che si sa-
rebbe sviluppato sul-
l’asse Irsina-Gravina do-
po l’arresto del compa-
gno. I bambini, a partire
dai figli della donna di
Irsina, ma sono una de-
cina complessivamente
i minori loro malgrado
coinvolti nei traffici il-
leciti, sarebbero stati
utilizzati sia come cor-
rieri viaggiando a bordo
di autobus che collega-
vano Irsina e Gravina
che come “pusher” in-
caricati di effettuare la
consegna delle dosi di
stupefacenti, prevalen-
temente hashish. Oltre
ai coniugi, sono finiti

Bari. Per
Francesco Mariani (33
anni) di Gravina in Pu-
glia. Nei prossimi giorni
gli indagati dovranno
presentarsi davanti al
gip e al pubblico mini-
stero per
l’interroga-
torio di ga-
ranzia: in
quella sede
dovranno
decidere se
rispondere
alle doman-
de degli in-
quirenti
per provare
a chiarire la loro posi-
zione in relazione ai
fatti contestati o avva-
lersi della facoltà di non
rispondere.

La guardia di finanza ha sequestrato fabbricati, terreni, auto, motocicli, rapporti bancari e contanti

Confiscato il tesoro di Schettino
Aggredito il patrimonio dell’ex carabiniere considerato a capo dell’omonimo clan

POTENZA - Il procura-
tore Curcio lo ha ribadito
per l’ennesima volta:
nella lotta alle mafie e
più in generale alla cri-
minalità organizzata,
l’aggressione ai patri-
moni accumulati attra-
verso le contestate atti-
vità illecite diventa un’ar-
ma ancor più importante
ed efficace
rispetto al-
la pur de-
terminante
azione di
repressio-
ne portata
avanti at-
traverso
l’applica-

di stupefacenti”. “Si tratta
di un clan - ha precisatoAttualmente si trova in

Un
momento
delle opera-
zioni di
sequestro
dei beni di
Gerardo
Schettino

I carabinieri durante le operazioni di perquisizione

23 gennaio

Cronaca giudiziaria

Sono 52 gli imputati in Corte d’Assise

Il clan Schettino 
finisce sotto processo

uno dei tanti processi e
procedimenti penali an-
cora in via di definizione
a carico del sodalizio
criminale accusato di
aver messo in piedi an-
che un asifissiante con-
trollo del territorio at-
traverso il racket indi-
rizzato soprattutto verso

le aziende agricole del
Metapontino. Diversi i
blitz messi a segno dalla
Dda di Potenza negli
ultimi 4 anni, spesso
accompagnati da decreti
di sequestro preventivo
dei patrimoni illecita-
mente accumulati se-
condo gli inquirenti.
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POTENZA - E’ senza
dubbio una delle operazioni
antimafia(denominata “Lu-
cania Felix”) più importanti
mai portate a termine in
Basilicata: un’inchiesta,
quella della Dda di Potenza,
che ha permesso di rico-
struire ben 15 anni di
attività criminale del clan
Martorano-Stefanutti, ege-
mone a Potenza e dintorni
anche grazie a sinergie
con alcune delle ‘ndrine
più pericolose della ‘ndran-
gheta calabrese. Un soda-
lizio che nonostante i nu-
merosi blitz intercorsi negli
anni precedenti, le con-
danne e i periodi di deten-
zione dei presunti capi,
avrebbe continuato ad ope-
rare nell’ambito del traffico
delle sostanze stupefacenti
(i cui proventi, secondo
l’accusa, servivano a fi-
nanziare il clan e alimentare
la cosiddetta “bacinella”
per il sostentamento dei
sodali detenuti e dei loro
familiari), ma anche in
altre numerose attività cri-
minali quali usura ed estor-
sione. In totale, a fine no-
vembre, erano state emesse
quasi 40 misure cau-
telari: tra gli
arre-

stati spiccano i nomi di
Renato Martorano, consi-
derato il principale espo-
nente della ‘ndrangheta
nella nostra regione e
uscito dal carcere da un
paio d’anni e Dorino Rocco
Stefanutti. Oltre 60, in tutto,
gli indagati. Il clan nel
corso degli anni avrebbe
stretto solidi legami con
la famiglia Pesce-Bellocco
di Rosarno e i Grande
Aracri di Cutro: nel tempo

è stato intessuto ‘’un con-
sistente e duraturo rapporto
di collaborazione criminale
coltivato negli anni specie
nel settore dei videogiochi
per il quale la Dda potentina
ha già svolto in passato
altra indagine che ha por-
tato nel corso di quest’anno
alle prime sentenze di con-
danna, tra gli altri, nei con-
fronti dello storico capo
del clan calabrese, Nicolino
Grande Aracri’’. Altre pro-
iezioni criminose extrater-
ritoriali  ‘’risultano investire
esponenti sia della mafia

‘ndrangheta. Dagli accer-
tamenti investigativi è
emerso come la continuità
operativa del clan abbia
trovato nuova linfa dalla
scarcerazione prima di Do-
rino Stefanutti e poi di Re-
nato Martorano. Il sodalizio
potentino sarebbe compe-
netrato nel tessuto econo-
mico ed imprenditoriale
cittadino, anche grazie al
ricorso ad azioni eclatanti,
come quella del marzo
dello scorso anno, quando
Martorano, secondo la Dda,
avrebbe esploso quattro

colpi di arma da fuoco
contro l’abitazione di un
imprenditore di Palomonte
(in provincia di Salerno)
accusato di aver  avviato
un contenzioso da 900mila

euro con un
soggetto ri-
tenuto dagli
inquirenti vi-
cino al soda-
lizio. E’
emersa an-
che la spic-
cata capacità
di infiltrarsi
nella gestio-
ne diretta o
indiretta di
appalti di

opere e servizi pubblici at-
traverso una fitta rete di
contiguità e connivenze
insinuatasi persino nelle
sfere istituzionali, come
nel caso di una sigla sin-
dacale attiva nel comparto
sanitario che, anche attra-
verso il ricorso a metodi
impositivi ed intimidatori,
avrebbe consentito per lun-
go tempo una gestione
“addomesticata”  dei di-
pendenti della società Kua-
dra, negli anni scorsi affi-

dataria dei servizi
di pu-

lizia presso l’ospedale San
Carlo di Potenza, favorendo
di fatto il concentrarsi del
controllo delle assunzioni
e dei licenziamenti proprio
nelle mani dei vertici del
clan che in tal modo hanno
guadagnato una forte sfera
di influenza e di credito
sociale sul territorio: filone
d’inchiesta che ha portato
agli arresti domiciliari con
l’accusa di concorso esterno
in associazione mafiosa
ed estorsione il segretario
regionale della Uil-Tucs,
Rocco Della Luna.

I messaggi di Stefanutti al figlio per
non farlo collaborare con la giustizia

al Molise) fa peggio
delle altre realtà 
del Mezzogiorno
Le aree interne
a rischio estinzione

più buio per la sanità
lucana, dove ogni
euro disponibile do-
vrebbe invece essere
utilizzato per il per-
sonale sanitario e
medico, la prima ca-
tegoria da ristorare,
incentivare, attrarre
e stimolare. Non in-
segnano nulla le in-
numerevoli proteste
dei cittadini e delle
cittadine lucane che,
oramai senza più fi-
ducia, cercano di (...)

CONTINUA A PAG. 2

Lucania Felix,
spunta il
tentativo di
Dorino di
convincere
Natale a non
parlare più con i
pm della procura
di Potenza

A PAGINA 3

Mancini al prefetto: “Situazione al limite”E cambia il piano “domenicale”: da 600 a 2.700 dosi negli hub lucani

Cade l’aggravante mafiosa: 24 anni per Andriulli e Armandi, 18 al pentito D’Elia

Omicidio Grieco, tre condanne

A PAG. 5

Antonio
Grieco,
ucciso il 27
maggio 2019
nei boschi di
Montesca-
glioso
A PAG. 4

Spiragli per la riapertura?
Tribunale
Melfi, ieri
nuove audizioni
in Commissione
Giustizia

A PAGINA 4

1 dicembre

Cronaca giudiziaria

Nella foto in basso Renato Martorano e Dorino Stefa-
nutti, considerati al vertice dell’omonimo clan operante
tra Potenza e provincia e dedito a diverse attività illecite

L
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Cavalli di ritorno, droga ma anche attriti:

ecco cosa accadeva nel clan Martorano
Mentre don Marcello scuote la Chiesa

Operazione Lucania Felix,

nelle conversazioni piani

per rubare escavatori,
torte e pastiere per parlare

di droga ma anche risse 

e aggressioni nella rete 

degli spacciatoriDal silenzio assordante della società

civile la voce di don Marcello Cozzi

che torna a scuotere le coscienze:

se tutti denunciassero ci
ritroveremmo,fosse
anni an
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La mafia n
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della nostr

di DON
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Droga, armi, usura, estorsioni

e rapporti con il mondo 

economico e politico del

capoluogo, scacco matto al

sodalizio che aveva ripreso

vigore dopo la scarcerazione

dei vertici: 37 arresti

Operazione “Lucania Felix”,

fondamentali le dichiarazioni

di alcuni collaboratori di

tizia che hanno portato

nto del primo

ia lucana

La confe-

renza

stampa di

ieri in

procura a

Potenza
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L’ex dipendente di Poste Italiane

Soldi sottratti ad ignari anziani, condanna 

a sei anni e tre mesi per Sandor Grosso

Potenza “liberata”

dal clan Martorano
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30 novembre

stati acquisiti documenti
contenenti veri e propri
riti di affiliazione, regole,
organigrammi e ruoli di
vertice delle cosche della

siciliana, legati al sodalizio
dei Santapaola di Catania,
sia di sodalizi e operativi
in Puglia e Basilicata’’. Du-
rante le investigazioni sono

Droga, racket, estorsioni e 
infiltrazioni criminali: Potenza
“liberata” dal clan Martorano
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POTENZA - Di boc-
coni amari la famiglia
Claps, in questi lunghis-
simi 28 anni trascorsi
dalla morte di Elisa, ne
ha dovuti mandar giù
davvero troppi. Una se-
quela infinita di omis-
sioni e coperture che
hanno, di fatto, impedito
di realizzare il percorso
di accertamento delle
eventuali ulteriori re-
sponsabilità oltre a quelle
dell’assassino della se-
dicenne potentina, ormai
da anni assicurato alla
giustizia. E vedere ria-
prire al culto la chiesa
della Santissima Trinità
(prevista per l’estate del
2022, al termine dei lavori
di ristrutturazione ester-
na e interna) senza veder
prima arrivare dalla stes-
sa Curia i
chiarimen-
ti e le rispo-
ste che
mamma Fi-
lomena
chiede da
quasi tre
decenni, sa-
rebbe l’en-
nesimo pu-
gno nello
stomaco. “La posizione
della famiglia Claps – ci
ha detto Gildo, il fratello
di Elisa – è sempre la
stessa: per noi non è
ammissibile cancellare
con un colpo di spugna
17 anni di omissioni e
di menzogne offendendo
la memoria di Elisa e la
sensibilità di quanti non
vorrebbero mai che in
quella chiesa si tornas-
sero a celebrare funzioni
religiose”. Ma c’è un
passaggio, in particolare,
del comunicato diffuso
nello scorso mese di
marzo dal vescovo della
diocesi di Potenza, mon-
signor Salvatore Ligorio,
che ha infastidito la fa-
miglia di Elisa: “Ritengo
una scelta di pessimo
gusto riportare la tele-
fonata tra il Vescovo Li-
gorio e mia madre in
cui si lascia intendere
che la famiglia abbia
espresso piena condivi-
sone nella scelta di ria-
prire la Chiesa al culto
al termine dei lavori stes-
si. La telefonata c’è stata
e senza entrare nel merito
del fatto che mamma la
ritenesse di natura pri-
vata, devo precisare che
il colloquio ha riguardato
semplicemente la notizia
della necessità di inter-
venire nella ristruttura-
zione della Chiesa, nes-
sun riferimento è stato

di FABRIZIO DI VITO

POTENZA - Esattamente
undici anni fa, Potenza
si risvegliò sotto i riflet-
tori di tutta Italia e non
solo. Nel sottotetto della
chiesa della Santissima
Trinità, si-
tuata nella
centralissi-
ma via Pre-
toria, erano
appena sta-
ti ritrovati
i resti di Eli-
sa Claps,
uccisa da
Danilo Re-

IL CASO CLAPS

“La chiesa della Santissima
Trinità di Potenza riaprirà al
culto nella primavera 2022”

Potenza, in coincidenza con
l’undicesimo anniversario del

ritrovamento dei resti di Elisa Claps
nel sottotetto, arriva l’annuncio del

vescovo, monsignor Salvatore Ligorio

Le operazioni di recupero
dei resti di Elisa Claps,
ritrovati nel sottotetto
della chiesa della
Santissima Trinità di
Potenza il 17 marzo 2010

“Primavorremmoascoltare la

Mercoledì 17 marzo 20214 _ __ _

17 marzo

Il caso Claps
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A sinistra
Elisa Claps,
uccisa da
Danilo
Restivo il 12
settembre
1993. A
destra il
ritrova-
mento dei
resti della
giovane (17
marzo
2010) nel
sottotetto
della chiesa
della
Santissima
Trinità. In
basso Gildo
Claps

Potenza, nuove polemiche e città divisa sull’annuncio del vescovo Ligorio: per la famiglia Claps l’ennesimo boccone amaro

La chiesa della Trinità riapre al culto nel 2022
Gildo: “Non si cancellano 17 anni di bugie”

Il fratello di Elisa:
“Così si offende
la sensibilità di

quanti non
vorrebbero mai

che in quel luogo
si tornasse a

celebrare funzioni
religiose”

fatto rispetto a quale
sarà la destinazione fu-
tura una volta completati
i lavori”. Quello che ov-
viamente continua a far
male, più di ogni altra
cosa, è la consapevolezza
che tanti degli interro-
gativi sul ritrovamento
del corpo di Elisa siano
destinati a restare senza

risposta: “Su quanto ac-
caduto dopo il 12 set-
tembre del 1993 e all’alba
del ritrovamento il 17
marzo 2010 – ha concluso
Gildo Claps - non si è
mai raggiunta una verità
giudiziaria né tantomeno
una verità storica e su
questo punto la Curia
potentina, prima di par-

lare di riapertura al culto
ha l’obbligo morale di
fare chiarezza”. Per l’omi-
cidio della studentessa
potentina Danilo Restivo
è stato condannato in
via definitiva a 30 anni
di reclusione, ma si trova
ormai da diversi anni
recluso in un carcere
dell’Inghilterra dove sta

scontando la condanna
per l’omicidio di Heather
Barnett, la sua vicina di
casa, uccisa a Bourne-
mouth, nel Dorset, nel
novembre del 2002. Il
processo sul ritrovamen-
to del corpo di Elisa nel
sottotetto della Santis-
sima Trinità, invece, si
è chiuso sostanzialmente
con un nulla di fatto.
Nel 2018, infatti, si era
chiuso con la dichiara-
zione di intervenuta pre-
scrizione il processo
d’appello a carico di An-
nalisa Lo Vito e Mar-
gherita Santarsiero, le
due donne addette alle
pulizie nella chiesa che
in primo grado erano
state condannate ad otto
mesi con l’accusa di aver
prima negato e poi am-
messo di essere salite
nel sottotetto alcune set-
timane prima rispetto
al ritrovamento ufficiale

dei resti di Elisa Claps
(risalente al 17 marzo
2010) e di aver avvistato
il cadavere della sedi-
cenne potentina uccisa
il 12 settembre del 1993
da Danilo Restivo. Il so-
praggiungere della pre-
scrizione aveva, inoltre,
impedito alle parti di
entrare nel merito delle
questioni: l’avvocato Ma-
ria Bamundo, difensore
di entrambe le imputate,
aveva chiesto la trasmis-
sione degli atti in procura
per le testimonianze rese
durante il processo di
primo grado dall’ex ve-
scovo di Potenza, Ago-
stino Superbo, da don
Wagno e da don Ambro-
gio, i due parroci che si
occupavano della Trinità
all’epoca dei fatti, ma
quelle dichiarazioni non
sono più passate al vaglio
dei magistrati potentini.
(F.D.V.)
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    Azienda ospedaliera regionale (Aor)
San Carlo di Potenza, tra le principali
Aziende di rilievo nazionale del Mez-

zogiorno, è stata tra i primi ospedali del Sud
ad attivare molte alte specialità, adottando
metodiche diagnostiche di
avanguardia che la hanno
posta in un ruolo di centralità
nel contesto meridionale.
L’evoluzione dei bisogni e
dell’assistenza sanitaria, lo
sviluppo delle tecnologie e
delle conoscenze, delineano
l’AOR quale entità diversificata,
capace di coniugare l’alta
specializzazione con un ruolo
dinamico di nodo centrale
per una serie di reti cliniche
finalizzate ad integrare terri-
torio e strutture ospedaliere
regionali. In particolare, prov-
vede all’erogazione di pre-
stazioni sanitarie di alta com-
plessità ed efficacia clinica,
eroga prestazioni sanitarie fi-
nalizzate a garantire la dia-
gnosi, cura e riabilitazione di
numerose patologie aventi
elevato impatto assistenziale
e si fa carico di ricercare per-
corsi assistenziali innovativi
sia dal punto di vista tecno-
logico che organizzativo. 
L’AOR è una realtà sanitaria
articolata sul territorio lucano.
Sono cinque, infatti, i plessi
ospedalieri dell’Azienda: oltre
all’Ospedale San Carlo di Po-
tenza – che è l’unico DEA di
II livello della Regione, carat-
terizzato dalla presenza delle
funzioni di più alta qualificazione legate al-
l’emergenza (hub), dalla cardiochirurgia alla
neurochirurgia, alla terapia intensiva neonatale,
alla chirurgia vascolare, alla chirurgia toracica
– fanno parte dell’AOR ulteriori quattro
presidi (Lagonegro, Melfi, Pescopagano e
Villa d’Agri), che insistono sul territorio della
provincia di Potenza. Complessivamente
operano nell’AOR 2800 dipendenti, che ga-
rantiscono il funzionamento e assicurano
cura ed assistenza ad un totale di 1100
posti letto.
Dal mese di agosto 2020, per far fronte al-
l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia
da Sars-CoV-2 e, al contempo, per riattivare
e potenziare le essenziali prestazioni ospe-
daliere, la guida dell’AOR è stata affidata a
Giuseppe Spera, dapprima come commissario
e poi come direttore generale, affiancato dal
direttore amministrativo Eufrasia Pesarini e
dal direttore sanitario Angela Pia Bellettieri.
Sin dall’insediamento, la direzione ha pro-
mosso ed attuato una fase “proattiva”, con
l’obiettivo di riattivare e recuperare le presta-
zioni ambulatoriali e le attività chirurgiche
programmate per pazienti non-Covid che,
dopo il lockdown, non risultavano ripartite
appieno. Ciò ha condotto ad una decisa,
seppur graduale, crescita della produzione e
ad un avvicinamento progressivo ai valori
mensili pre-pandemici, invertendo il tenden-
ziale fortemente negativo della prima metà
del 2020. In particolare, all’incremento pe-
riodale del numero di prenotazioni di presta-
zioni ambulatoriali, espressione del maggiore
fabbisogno da parte dell’utenza per istanze
inespresse nel corso dell’anno 2020 per ef-
fetto della pandemia, l’AOR ha fatto fronte
con un incremento costante delle prestazioni
effettuate; quanto alle attività chirurgiche, è
stato attuato un programma operatorio con
sedute adeguate per tutte le branche chirur-
giche operanti nei presidi ospedalieri aziendali,
al fine di garantire il potenziamento delle re-
lative attività con conseguente riduzione dei
tempi di attesa dei pazienti in lista.
La direzione ha intrapreso azioni finalizzate a

L’

rendere più forti e protagonisti i presidi
ospedalieri dell’AOR, facendo leva sulla
grande potenzialità degli stessi -grazie alla
posizione geografica- nell’attrarre la domanda
di servizi sanitari provenienti dalle regioni li-
mitrofe, con conseguente valore aggiunto in
termini di mobilità attiva. 
Per i presidi ospedalieri sono state avviate
nuove modalità gestionali in un’ottica di
maggiore integrazione e complementarietà:
l’ospedale di Lagonegro quale porta d’ingresso

a sud della sanità lucana, l’ospedale di Villa
d’Agri quale centro di chirurgia bariatrica e
struttura ad indirizzo pediatrico, l’ospedale di
Melfi quale centro di protesica e di implan-
tologia in stretto contatto con il settore di ri-
cerca delle biotecnologie e l’ospedale di Pe-
scopagano destinato ad ampliare la funzione
di alta riabilitazione con una unità di riabilita-
zione intensiva per pazienti con gravi cere-
brolesioni acquisite e con un’area di lungo-
degenza riabilitativa.

L’azienda ospedaliera regionale, sotto la direzione di Spera 
potenzia risorse tecniche e professionali per migliorare i servizi

Presenza capillare e prestazioni sanitarie 
potenziate in tutti e cinque i presidi 

ospedalieri che fanno capo al San Carlo

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA OSPEDA-
LIERA REGIONALE,
GIUSEPPE SPERA E
L’INGRESSO DEL SAN
CARLO DI POTENZA

- Dipartimento Accettazione, Pronto Soccorso
e Medicina d’Urgenza: la rete dei PS gestisce
oltre 100.000 accessi annui e la medicina
d’urgenza individua il percorso ospedaliero idoneo
dopo i primi giorni di degenza;
- Dipartimento di Anestesia e Rianimazione:
è costituito da 35 posti letto di terapia intensiva,
raddoppiati per l’emergenza covid, e gestisce la
componente anestesiologica per oltre 20 sale
operatorie;
- Dipartimento Area della Riabilitazione: as-
sicura attività di ricovero ed ambulatoriali di alta
complessità, quali quelle dedicate ai disordini
motori da lesione del sistema nervoso centrale,
con gestione della fase riabilitativa post-trauma e
post-intervento;
- Dipartimento Cardiologico: garantisce presta-
zioni di alta complessità nella fase acuta delle pa-
tologie cardiologiche, con interventi di sostituzione/ri-
parazione valvolare e di bypass aortocoronarico, di
chirurgia vascolare sui settori centrali e periferici e
di emodinamica; 
- Dipartimento Chirurgico: include tutte le
branche chirurgiche, con impegno su patologie
epatiche, bariatriche e neoplastiche, su sarcomi e
melanomi, su neoplasie di cavo orale e cervico-
maxillo-facciali, su malattie urologiche, anche me-
diante tecnologia robotica;
- Dipartimento di Diagnostica per Immagini
effettua: tutti i tipi di metodiche di imaging,
anche per la prevenzione secondaria delle patologie
tumorale e cardiovascolare, incluse prestazioni di
PET TC con mezzo di contrasto iodato;
- Dipartimento Internistico: vocato alla cura
delle epatopatie acute e croniche, delle broncop-
neumopatie con pleuroscopia o toracoscopia,
delle patologie dell’età geriatrica, nonché delle

malattie nefrologiche ed infettive;
- Dipartimento Materno Infantile: si occupa
delle patologie ginecologiche e della donna in gra-
vidanza fino al momento del parto, anche con tra-
vaglio in analgesia, e include i Centri di Procreazione
Medicalmente Assistita e di Diagnosi Prenatale;
- Dipartimento di Medicina Trasfusionale:
gestisce le donazioni e le assegnazione di sangue
ed emocomponenti, di plasma per la produzione
di plasmaderivati, di cellule staminali emopoieti-
che;
- Dipartimento Neurochirurgico: impegnato
su patologie neurologiche, vascolari aneurismatiche
e malformative in chirurgia precoce, tumorali di
basicranio, di fossa cranica posteriore e del tron-
co-encefalo, con tecnica endoscopica mininvasi-
va;
- Dipartimento di Oculistica: garantisce interventi
di alta e media complessità (vitrectomie, trapianti
di cornee, glaucomi, cataratte, ectropion, entropion,
ptosi palpebrali);
- Dipartimento Oncoematologico: operante in
regime di ricovero, di day hospital e ambulatoriale,
si caratterizza per un rilevante apporto multidisci-
plinare, con costante operatività di una unità di tra-
pianto allogenico e autotrapianto;
- Dipartimento Ortopedico-Traumatologico:
esegue procedure chirurgiche per traumatismi
complessi (politraumi) e traumatismi minori, costi-
tuendo al contempo la funzione di polo di
attrazione per l’attività ortopedico-protesica di ele-
zione;
- Dipartimento di Reumatologia: si occupa di
tutte le patologie reumatiche, in particolare di
quelle infiammatorie con decorso destruente e si-
stemico, costituendo altresì centro di riferimento
per le malattie rare di interesse reumatologico.

Percorso strategico per il contenimento della
migrazione passiva, attuato mediante potenzia-
mento delle prestazioni ambulatoriali e chirurgiche
presso i presidi ospedalieri. Esemplificativamente,
sono stati attivate le agende di: chirurgia senologica,
oncologia medica, ematologia ed endoscopia di-
gestiva presso l’ospedale di Lagonegro; oncologia,
ematologia e trattamento della cataratta presso
l’ospedale di Villa d’Agri; neurochirurgia, otorino-
laringoiatria e microchirurgia dell’orecchio medio
presso l’ospedale di Melfi.

Potenziamento e rilancio del centro di riabili-
tazione di III livello presso l’ospedale di Pescopa-
gano, con servizi dedicati all’acquisizione della
piena autonomia neuromotoria e un percorso
‘sorvegliato’ - appena fuori dall’ospedale - per re-
stituire al paziente la capacità di muoversi con si-
curezza nella vita di tutti i giorni.

Qualificazione del presidio di Villa d’Agri quale
‘ospedale a misura di bambino’, con implemen-
tazione di un modello organizzativo a rete
integrata e multidisciplinare di servizi volto ad
offrire un’ampia gamma di prestazioni ambulatoriali
e interventistiche nel campo della pediatria: car-
diologia, chirurgia, oculistica, ortopedia, otorinola-
ringoiatria, urologia e endocrinologia. 

Attivazione della rete aziendale per la terapia
del dolore, con apertura di ambulatori dedicati in
tutti i presidi ospedalieri dell’AOR: Potenza, Lago-
negro, Melfi, Pescopagano e Villa d’Agri, con
attività assicurate da anestesisti specializzati nel
trattamento del dolore acuto e cronico.

Consolidamento del ruolo del dipartimento di
Cardiologia e affermazione delle Cardiochirurgia
quale eccellenza sanitaria nell’intero ambito car-
diovascolare nazionale aziendale, con i migliori
indicatori di qualità delle prestazioni nel panorama
italiano e con il riconoscimento quale centro re-
ferente del Registro multicentrico nazionale indi-
pendente RES-ITA (Resilia aortic tissue valve
Italian registry), che raccoglie i dati clinici ed eco-
cardiografici dei pazienti sottoposti ad impianto
di una protesi biologica tecnologicamente avan-
zata.

Incentivazione del percorso di procreazione
medicalmente assistita, mediante elaborazione
di metodiche atte a fornire un servizio diagnostico
e terapeutico all’avanguardia, con attività chirurgiche
in regime di ricovero diurno ordinario grazie ad
una evoluzione tecnica in ambito chirurgico ed
anestesiologico, nel rispetto di alti standard di si-
curezza.

Crescita dell’attività chirurgica oncologica, con
gestione di interventi complessi quali quello di
asportazione di carcinoma al colon con plurime
metastasi epatiche sincrone, e di quella bariatrica,
con un moderno percorso laparoscopico mini-in-
vasivo.

Specializzazione dei percorsi ambulatoriali e
chirurgici nell’ambito dell’ortopedia, con incremento
significativo della protesica.

Utilizzo della telemedicina nell’attività ambula-
toriale di controllo, con significativi riflessi in
termini di impatto economico sull’utenza e am-
bientale, nonché con effetti positivi sull’organiz-
zazione delle attività.

L’organizzazione aziendale

Le cose fatte nonostante la pandemia
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Cronaca giudiziaria

Si indaga sul decesso di Luca Ventre (originario di Senise) nell’ambasciata italiana in Uruguay

Morto asfissiato nel posto
dove aveva cercato aiuto

A sinistra Luca Ventre bloccato a terra da un agente di
sicurezza all’interno dell’ambasciata italiana di Monte-
video, in Uruguay

di LUCIA PIETRAFESA

POTENZA - Luca Ventre
è morto per asfissia e
l’assunzione di cocaina
nelle ore precedenti il
decesso può essere con-
siderata soltanto una
concausa. Questa la con-
clusione del perito no-
minato dalla procura di
Roma per effettuare una
seconda autopsia (dopo
quella effettuata in
Uruguay) sul
corpo
di Lu-
ca Ven-
tre, il
35enne
originario
di Senise
morto il
giorno di Ca-
podanno do-
po essersi in-
trodotto nel-
l’ambasciata ita-
liana di Montevi-
deo, in Uruguay. I risul-
tati dell’esame autoptico,

di fatto, confermano
quanto sostenuto dai fa-
miliari di Luca sin dai
primi giorni successivi
alla tragedia: d’altronde
le immagini registrate
dalle telecamere di si-
curezza dell’ambasciata
lasciavano spazio a ben
pochi dubbi. Luca
era rimasto
immo-

biliz-
zato a

terra e blocca-
to da un agenti di

polizia per diversi mi-
nuti. Un’ipossia che sa-
rebbe stata fatale al 35en-
ne imprenditore di ori-

gini lucane che
cercava aiuto al-
l’interno del-
l’ambasciata
per tornare il

più rapidamen-
te possibile in Ita-

lia perché si sentiva
minacciato. Il poliziotto
risulta ora essere inda-
gato per omicidio pre-
terintenzionale. L’autop-
sia italiana contrasta
con le conclusioni di
quella effettuata in Uru-
guay che aveva attribuito
il decesso di Luca Ventre

aveva parlato di una ge-
nerica “sindrome da de-
lirio agitato” come causa
del decesso, sopraggiun-
to per un mix letale tra
la sostanza stupefacente
assunta nelle ore prece-
denti e i farmaci som-
ministrati in ospedale.
Il fratello di Luca, Fa-
brizio Ventre, attraverso
un post su Facebook,
aveva parlato di “un pri-
mo grande passo verso
la giustizia. Dopo 4 mesi
arrivano finalmente le
prove, chiare, evidenti,

indelebili. Il dottor Sac-
chetti - Medico legale
della Procura - conferma
la morte per strangola-
mento. La causa di morte
“ asfissia meccanica vio-
lenta dovuta a prolungata
costrizione del collo. I
medici italiani accusano
le perizie mediche uru-
guaiane che non si sa-
rebbero accorti di evi-
denti e profondi traumi
sul collo che non lascia-
no dubbi interpretativi
così come le evidenze
rilevate sugli organi. Dei

famosi farmaci nessuna
traccia. Ora giochiamo
a carte scoperte, vediamo
se l’Italia deciderà di
stare dalla parte della
verità e della giustizia o
continuerà a voltarsi
dall’altra parte anche di
fronte alle prove e alle
evidenze scientifiche
che non lasciano dubbi”.
L’agente di sicurezza
che ha tenuto bloccato
a terra Luca Ventre per
diversi minuti è indagato
per omicidio preterin-
tenzionale.
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CRONACA GIUDIZIARIA

L’imprenditore Luca Ventre, 35 anni, era originario di Senise: la famiglia chiede verità e giustizia

Morto nell’ambasciata italiana a

Montevideo, aperte due inchiestedi FABRIZIO
DI VITO

SENISE - E
’ avvolta nel

mistero la morte di Luca

Ventre, il 35enne origi-

nario di Senise morto lo

scorso 1 gennaio a Mon-

tevideo all’in
terno del-

l’Ambasciata ita
liana in

circostanze ancora tutte

da chiarire
. Ora la famiglia

del giovane chiede verità

e giustizia e la procura di

Roma ha aperto un’inda-

gine su quanto accaduto

in Uruguay.  “Mio fratello

si sentiva minacciato. Ave-

va paura e voleva tornare

protezione. M
a per tu

tta

risposta, anziché essere

protetto, nella nostra sede

diplomatica è stato ucci-

so”. Queste le parole del

fratello di Luca, Fabrizio

Ventre. Il 
giorno dopo la

tragedia l’ambasciata ita-

liana di Montevideo aveva

confermato il d
ecesso del

35enne di origini lu
cane

attra
verso un comunicato

l quale era stato evi-

che si era “ar-

scavalcare

iata”

in Italia.

Quando è

entrato al-

l’in
terno

dell’amba-

sciata ha ini-

ziato a urla-

re che qual-

cuno voleva

fargli 
del

male e che

chiedeva

dello Stato: “Sono passati

25 giorni e lo Stato non

ha ancora detto una parola

sull’accaduto - ci dice al

telefono Fabrizio Ventre

- l’u
nico contatto con la

Farnesina e la viceministra

Del Re ris
ale allo scorso

4 gennaio, ma dal ministro

Di M
aio nessuna parola

nemmeno di cordogli

per l’accaduto”. Intan

il già Presidente Co

missione Regionale luc

all’E
stero, Pietro S

netti, r
itiene che “la m

del giovane di orig

cane Luca Ventre 

dell’ambasciata 

a Montevideo rec

che una urgente

iniziativa della

Basilic
ata. L’a

inchieste sui f

da parte della

di Roma e q

in Uruguay

teressare a

Commiss

e il s
uo P

rallelo a

Bardi d

la pos

press

Este
fo

Si ipotizza un

decesso per

asfissia: molte

risposte potrebbero

arriv
are dai video

delle telecamere di

sorveglianza

Fotogrammi dalle

immagini delle telecamere

di so
rveglianza

A sin
istr

a

l’im
pren-

ditore origi-

nario di

Senise, Luca

Ventre,

morto il 1

gennaio a

Montevideo,

in Uruguay,

nel cortile

dell’amba-

sciata

italiana

_Primo Piano Basilicata_

Martedì 26 gennai

_Bas
ilicat
a_ 26 gennaio
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affidare la sua pensione
per farsi assistere nel mi-
gliore dei modi”. Alla di-
scussione dell’accusa si
è arrivati dopo che la
Corte aveva giudicato
l’imputata perfettamente
capace di intendere e di
volere e di partecipare
coscientemente al pro-
cesso sulla base di una

consulenza
tecnica. La
giovane fu
arrestata a
sei mesi di
distanza dal
delitto. Nel
tardo pome-
riggio del

giorno del delitto, secondo
il pm Cazzetta, l’imputata
avrebbe organizzato una
messa in scena per lan-
ciare l’allarme e permet-
tere il rinvenimento del
corpo dell’anziano chia-
mando i soccorsi dopo
essere tornata presso la
casa del nonno.

POTENZA - Il pm An-
nunziata Cazzetta ha chie-
sto la condanna all’erga-
stolo per Carmen Lopa-
triello, la 27enne di Mar-
conia di Pisticci accusata
di aver ucciso il nonno
Carlantonio, 91 anni, col-
pendolo prima con 11
bastonate e poi con ben
26 coltellate il 7 gennaio
del 2020. Al-
la giovane
l’accusa
non ha ri-
conosciuto
nemmeno
le attenuan-
ti generi-
che: “E’ sta-
to un delitto a dir poco
efferato – ha evidenziato
il pm durante la sua re-
quisitoria  – da parte di
una ragazza che temeva
di perdere i privilegi ac-
quisiti assistendo il non-
no”. Secondo la ricostru-
zione degli inquirenti,
infatti, il delitto sarebbe

MONTESCAGLIO-
SO - Si è trattato senza
dubbio di un omici-
dio, ma non aggravato
dal metodo mafioso.
E’ quanto deciso dalla
Corte d’Assise di Po-
tenza al termine del
processo di primo
grado relativo all’uc-
cisione di Antonio
Grieco, il
pregiudi-
cato di Po-
marico
freddato a
colpi di pi-
stola e fu-
cile il 27
maggio
del 2019
nei boschi
di località
Difesa
San Bia-
gio, nelle
campagne
di Monte-
scaglioso,
dopo esse-
re stato at-
tirato in
una trap-
pola mor-
tale legata
ad una
compra-
vendita di armi, in
particolare di alcune
mitragliette. Il delitto
di Grieco sarebbe ma-
turato in un contesto
di contrasto tra soda-
lizi criminali locali
per il controllo del
traffico di armi e del
business legato al traf-
fico e allo spaccio di
sostanze stupefacenti.
Con l’esclusione del-
l’aggravante mafiosa,
anche le pene inflitte
agli imputati sono sta-
te ridimensionate ri-
spetto alle richieste
formulate attraverso
la propria requisitoria
dal pubblico ministe-
ro, Anna Gloria Picci-
ninni: per Giuseppe
D’Elia è arrivata una
condanna a 18 anni
(gli stessi chiesti dal-
l’accusa), alla luce del-
l’intrapresa collabo-
razione con la giusti-
zia. Sarebbe stato lui
uno dei due uomini a
sparare contro Grieco.
“Ero in affari con Ar-
mandi e in quel mo-
mento vedevo Antonio
Grieco come un osta-
colo” aveva detto in
videoconferenza du-
rante il processo lo
stesso D’Elia nello
scorso mese di feb-
braio. Di lì l’idea della
“trappola” legata alla
compravendita di armi
con la quale di fatto
D’Elia avrebbe “tra-
dito” Grieco, detto “il
professore”. Per gli
altri due imputati, An-
tonio Armandi (anche
lui avrebbe fatto fuoco
nei confronti di Grie-
co), difeso dagli avvo-
cati Vincenzo Comi e

Ieri la sentenza di primo grado relativa al delitto consumato nei boschi alla periferia di Montescaglioso

Cade l’aggravante mafiosa
Omicidio Grieco, condanna a 24 anni per Armandi e Andriulli. Diciotto anni al pentito D’Elia
POTENZA - Si è trattato
senza dubbio di un
omicidio, ma non ag-
gravato dal metodo ma-
fioso. E’ quanto deciso
nel primo pomeriggio
di ieri dalla Corte d’As-
sise di Potenza al ter-
mine del processo di
primo grado relativo
all’uccisione di Antonio
Grieco, il pregiudicato
di Pomarico freddato
a colpi di pistola e fu-
cile il 27 maggio del
2019 nei boschi di lo-
calità Difesa San Bia-
gio, nelle campagne di
Montescaglioso, dopo
essere stato attirato in
una trappola mortale
legata ad una compra-

litto di Grieco sarebbe
maturato in un contesto
di contrasto tra sodalizi
criminali locali per il
controllo del traffico
di armi e droga. Con
l’esclusione dell’aggra-
vante mafiosa, anche
le pene inflitte agli im-
putati sono state ridi-
mensionate rispetto al-
le richieste formulate
in una delle udienze
precedenti dal pubblico
ministero, Anna Gloria
Piccininni: per Giusep-
pe D’Elia è arrivata
una condanna a 18
anni (gli stessi chiesti
dall’accusa), alla luce
dell’intrapresa colla-
borazione con la giu-

lui uno dei due a spa-
rare contro Grieco.
“Ero in affari con Ar-
mandi e in quel mo-

Grieco come un osta-
colo” aveva detto in vi-
deoconferenza durante
il processo lo stesso

se di febbraio. Di lì
l’idea della “trappola”
legata alla compraven-
dita di armi con la qua-

dagli avvocati Vincenzo
Comi e Nicola Buccico,
e Carmelo Andriulli,
difeso dall’avvocato
Pietro Mazzoccoli, in-
vece, è arrivata una
condanna a 24 anni:
per loro il pm aveva
chiesto l’ergastolo. Per
tutti l’accusa è di omi-
cidio, tentato omicidio,
porto clandestino di
armi e ricettazione, rea-
ti ora non più gravati
dalla mafiosità. Agli
imputati sono state ri-
conosciute le attenuan-
ti generiche, equiva-
lenti rispetto all’aggra-
vante della premedita-
zione. Il figlioccio di
Grieco, Ennio Cristalli,

Il 27 maggio
2019 il

pregiudicato di
Pomarico, detto

“il professore”, fu
freddato a colpi

di pistola e fucile

Antonio Grieco, ucciso il
27 maggio 2019 a Monte-
scaglioso

Comi
(difensori di
Armandi) 1 dicembre

Anziano assassinato a Marconia di Pisticci, il pm chiede il carcere a vita per Carmen Lopatriello

“Uccise il nonno con 11 bastonate 
e 26 coltellate: merita l’ergastolo”

di FABRIZIO DI VITO

POTENZA - Il pubblico
ministero Annunziata Caz-
zetta ha chiesto la con-
danna all’ergastolo per
Carmen Lopatriello, la
27enne di Marconia di
Pisticci accusata di aver
ucciso il nonno Carlan-
tonio, 91 anni, colpendolo
prima con 11 bastonate e
poi con ben 26 coltellate
il 7 gennaio del 2020. Alla
giovane l’accusa non ha
riconosciuto nemmeno
le attenuanti generiche:
“E’ stato un delitto a dir
poco efferato – ha evi-
denziato il pm durante la
sua requisitoria nel corso
dellaqualeincircaun’ora

lui come e più di prima,
arrivando anche a pensare
di sposare una donna alla
quale affidare la sua pen-

estrapolati, la donna ve-
niva immortalata vestita
con gli abiti e sopratutto
le scarpe che indossava

sangue compatibile pro-
prio con quelle scarpe. Il
Dna della presunta as-
sassina è stato rinvenuto
anche sul bastone utiliz-
zato per tramortire la vit-
tima. Gli esami di polizia
scientifica sulle scarpe
facevano poi emergere
che le scarpe rinvenute
nella cunetta erano state
lavate con un detergente,
e che inoltre presentavano
tagli netti ed asportazioni,
fatte volontariamente, sul-
la gomma dura di en-
trambe le suole; erano
inoltre prive di lacci e di
solette interne. Inoltre
erano state rinvenute trac-
ce di Dna misto (di Car-
lantonio Lopatriello e di

lizzare gli smartphone
della giovane alla ri-
cerca di eventuali ele-
menti utili alle indagini,
ma lo spartiacque del-

l intera inchiesta ruota
soprattutto intorno al-
l’esito dell’autopsia ef-
fettuata sul corpo della
giovane martedì 12 ot-

tobre e ai risultati degli
accertamenti effettuati
quello stesso giorno dai
carabinieri del Ris di
Roma all’interno della

mansarda del condo
minio di via di Giura, a
Potenza, e soprattutto
sul balcone dal quale
Dora è improvvisamente

precipitata  al rientro
da una serata trascorsa
con il fidanzato e alcuni
amici in un locale. In
particolare, si attendono

del tragico incidente,
dal momento che il pa-
rapetto del balcone è
alto meno di 70 centi-
metri. (F.D.V.)

L’omicidio di Carlantonio Lopatriello,
91 anni, risale al 7 gennaio 2020. Entro
fi l t di i d

A sinistra il
momento
dell’arresto
della
giovane a
sei mesi di
distanza
dall’omi-
cidio, a
destra i
rilievi della
scientifica
sul luogo del
delitto

10 novembre

Cronaca giudiziaria

La sentenza della Corte d’Assise: 18 anni al pentito Giuseppe D’Elia, 24 anni per Antonio Armandi e Carmelo Andriulli

Per i giudici non fu un delitto mafioso
Omicidio Grieco, tre condanne per l’agguato mortale al pregiudicato nei boschi di Montescaglioso

Nella foto a
destra
Antonio
Grieco,
vittima di
un agguato
mortale nel
maggio del
2019

Nicola Buccico, e Car-
melo Andriulli, difeso
dall’avvocato Pietro
Mazzoccoli, invece, è
arrivata una condanna
a 24 anni di reclusio-
ne: per loro il pubblico
ministero aveva chie-
sto, invece, la pena
massima, ovvero l’er-
gastolo. Per tutti l’ac-
cusa è di omicidio,
tentato omicidio, porto
clandestino di armi e
ricettazione, reati ora
non più gravati dalla
mafiosità. Agli impu-
tati sono state rico-
nosciute le attenuanti
generiche, equivalenti
rispetto all’aggravante
della premeditazione.
Il figlioccio di Grieco,
Ennio Cristalli, riuscì
a scampare miracolo-
samente all’agguato,
rifugiandosi nei bo-
schi e riuscendo a lan-
ciare l’allarme su
quanto accaduto in
quel bosco all’alba del
giorno dopo.

Uccise l’amico d’infanzia a Rotondella, muore 
un mese dopo aver tentato il suicidio in carcere
ROTONDELLA - La procura
di Bari ha aperto un fasci-
colo contro ignoti, con
l’ipotesi di reato di omicidio
colposo, per far luce sulla
morte di Antonio Favale,
il 44enne di Rotondella,
accusato di aver ucciso a
gennaio un suo amico d’in-
fanzia, che ha perso la vita
lo scorso 30 agosto al Poli-
clinico del capoluogo pu-
gliese dopo aver tentato il
suicidio in carcere circa

un mese prima. Il 44enne
era accusato di aver ucciso
a coltellate il 23 gennaio
scorso Cristian Tarantino,
45 anni, suo vecchio amico
d’infanzia. Omicidio che
avvenne per strada, tra lo
sgomento della piccola co-
munità jonica. Favale era
detenuto proprio nel carcere
del capoluogo pugliese ed
è all’interno del peniten-
ziario di Bari che aveva
tentato il suicidio: l’uomo

si era ferito in cella, in
modo molto grave all’ad-
dome, utilizzando dei fram-
menti di uno specchio per
colpirsi ripetutamente. Do-
po il ricovero in ospedale
era stato sottoposto a diversi
e delicati interventi chi-
rurgici che però non sono
stati sufficienti per salvargli
la vita. L’arresto di Favale
era scattato un paio di set-
timane dopo la tragedia di
Rotondella, dopo essere

uscito dal coma. Era, infatti,
rimasto a sua volta grave-
mente ferito dopo l’aggres-
sione a Favale, molto pro-
babilmente dopo aver ten-

tato anche in quella occa-
sione il suicidio. Con la
morte di Favale è destinato
a restare nell’ombra il mo-
vente del delitto.

Il pm chiede il carcere a vita per la giovane di 27 anni

Uccise il nonno a bastonate e coltellate,
chiesto l’ergastolo per Carmen Lopatriello

maturato in un contesto
caratterizzato da tensioni
e screzi familiari dovuti
alle donazioni effettuate
dall’anziano: alla nipote
che si prendeva cura di
lui aveva già donato una
casa e il terreno. “Lopa-
triello – ha proseguito il
pm Cazzetta davanti alla

Corte d’Assise di Potenza
- aveva più volte ripetuto
a figli e nipoti che era
pronto a revocare tutte
le donazioni se non aves-
sero continuato a pren-
dersi cura di lui come e
più di prima, arrivando
anche a pensare di spo-
sare una donna alla quale
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di DONATO VALVANO

SCANZANO J. - Un’ul-
teriore appendice della
tornata di elezioni am-
ministrative per questo
2021, in Basilicata, si è
avuta domenica 7 no-
vembre, a Scanzano Jo-
nico, data indicata per
rieleggere
tutti i sin-
daci dei co-
muni re-
centemen-
te sciolti
per infili-
trazioni di
tipo mafio-
so: la citta-
dina jonica,
lo ricordia-
mo, fu commissariata
alla fine del 2019. Ma
anche stavolta non sono
mancati i colpi di scena
e per riavere un’ammi-
nistrazione con un primo
cittadino e un Consiglio
comunale servirà ancora

I FATTI DEL GIORNO

“La percentuale di voti fa pensare. Ma la Prefettura di Matera ha confermato quanto riscontrato dalla nostra attività”

Morra torna a scagliarsi contro Altieri
Elezioni a Scanzano, il presidente dell’Antimafia: “Cittadini ancora poco attenti ai nostri allarmi”

Il presidente della

SCANZANO - Continua a
far discutere la decisione
della Commissione elet-
torale del Comune di Scan-
zano dopo la formalizza-
zione dell’incandidabilità
di Mario Altieri. Altieri
dopo essere stato eletto
nella tornata elettorale
come neo sindaco del co-
mune materano col 52%
dei consensi, non ha su-
perato lo scoglio della
proclamazione da parte
della commissione elet-
torale alla luce di una
vecchia condanna a 1
anno e tre mesi per abuso

bile. Questo è il ruolo ed
il valore della Commis-
sione Antimafia, che con-
tinua a lavorare nonostante
i tentativi di denigrarla
(come fanno alcuni can-
didati che finiscono nelle
liste degli “impresentabili”)
o come fa certa stampa
nei confronti del presi-
dente della stessa solo
perché cerca di incremen-
tarne l’efficacia comuni-
cativa. Peccato - aggiunge
Morra - che i cittadini
siano ancora poco attenti
agli allarmi dell’Antimafia,
come vediamo dalla per-
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Il Comune 
di Potenza nella 

tempesta perfetta
di NINO GRASSO

  a tempesta
perfetta, con
una maggio-
ranza di cen-

trodestra in crisi
ed una opposizione
altrettanto divisa,
si è abbattuta sul
Comune di Poten-
za col fragore di
quelle tempeste
tropicali originate
casualmente sulle
acque calde del-

L

Giuseppe MAGLIONE
Percentuale:

59,55%
Luigi SIMONETTI
Percentuale:

25,35%
Alessia ARANEO
Percentuale:

15,41%
Vito DI TRANI
Voti:

2.960
Domenico ALBANO
Voti:

3.110
Viviana VERRI 
Voti:

1.570
Pasquale TUCCINO
Voti:

600

Maglione trionfa, Melfi al centrodestra
A Pisticci ballottaggio Albano-Di Trani

0,61%

Canditato Sindaco

A Montescaglioso riconferma col brivido per Zito: battuto Disabato per 134 voti

Lauria è ancora dei Pittella
Il senatore dem vince alla distanza la sfida con Rossino

di ALESSANDROPANUCCIO

LAURIA - Non è stata una
passeggiata ma alla fine
Gianni Pittella è il nuovo
sindaco di Lauria. Dopo
un avvincente testa a testa
durato per tutto il pome-
riggio con l’altro candidato
Antonio Rossino, il sena-
tore dem la spunta per
quasi cento voti insieme
alla sua lista “Radici e Fu-
turo”. Il senatore dem suc-
cede ad Angelo Lamboglia,
con il 53,5% dei suffragi,
frutto di 4.142 preferenze
che valgono 11 seggi in
Consiglio. Rossino si ferma
a 3.550 col 45,87% e 5
seggi tra i banchi dell’op-
posizione. La civetta di
F d t i (N i i i i

Il confronto
tra Pittella e
Rossino
organizzato
da Legam-
biente e un
incontro
elettorale
organizzato
dal senatore
dem

Michele Bruno 2 
Pietro Cantisani 0 
Annalisa Cipriano 0 
Gaetana Cozzi 1 
Angela Di Lascio 0 
Antonio Genovese 0 
Emanuele Lorito 1 
Maria Manfredelli 1 
Franco Egidio Mastropierro 1  
Mario Meiack 1 
Rosa Olivieri 2 
Maria Viceconti 0

Mario Fraudatario 47

Noi Civici per Lauria

Gianna Racamato 
Raffaele Rizzi
Angela Sassone 
Luciano Suglia

Cosimo Mongelli 
Rocco Oliva 
Francesca Panico 
Antonietta Tralli

Aniello Gennaro Nasti* 608 
Rosa Papaleo 233
Marisa Viceconti 270 
Donato Zaccagnino 326

Giacomo Reale 1.109 
Giuseppe Ricciardi 388 
Annarita Sisinni 97 
Antonella Viceconti* 5435 ottobre

Savino Buonvicino 0
Emilio Capobianco 85
Massimiliano Cardone 9
Manola Casorelli 39
Michele Falaguerra 9
Antonio Finelli 12
Giuseppe Franciosa 222
Michele Lamorte 38
Federica Mina 36
Mara Natale 57
Anna Piccolella 124
Paolo Sonnessa 6
Emilia Tetta 41

Europa Verde 489 voti | 4,70%

Lucia Volgare 45
Antonio Zaccagnino 15
Alessandro Zenti 6
Livio Valvano* 252
Giuseppe Santo Mancino 39

Isabella Pepe 18
Alfonso M. Russo 3
Antonio Scarano 1
Antonio Simonetti 15
Michele A. Villani 83

Silvia Nigro 54
Maurizio L. Perna 104
Pierpaolo Simonetti 117
Antonio Tartaglia 113
Mariagrazia Venezia 84

Giovanna Loreti 1
Maria Antonietta Luongo 31
Erika Martino 40
Tiziana Moscaritolo 9
Carmen Sportiello 16

“Dedicato alla mia città”
Bagno di folla per Maglione 
“Avrà una coalizione vivace”

I festeggiamenti al comitato di Maglione

La festa del neo sindaco di Melfi: 
“Ho parlato soprattutto con il cuore”
Simonetti: “Questa città ha bisogno 

di ricostruire un quadro di solidarietà 
di ità f d ” A

6 ottobre

Comunali 2021

Con il 52% aveva
sconfitto Durante

e Ripoli, poi 
lo stop dalla

Commissione 
Il 26 gennaio
udienza al Tar

tempo. Ma andiamo con
ordine. Nella corsa a
tre la spunta Mario Al-
tieri, candidato con la
lista Scanzano Rinasce
di area centrodestra. Al-
tieri, fu già sindaco dal
1991 al 1993 e dal 1997

al 2006. Ottiene il 52,25%
dei voti e batte Rocco
Durante, della lista SìA-
mo Scanzano, fermo al
33,97% delle preferenze
e Raffaello Ripoli so-
stenuto dalla lista Ri-
scatto per Scanzano,

con il 14% delle prefe-
renze. 

La festa però, dura
poche ore, poiché la
Commissione elettorale
comunale ne formalizza
l’incandidabilità per gli
effetti dell’articolo 10

attenti agli allarmi del-
l’Antimafia”. 

Intanto il 10 novembre
la Prefettura di Matera
ha nominato la vicepre-
fetto in quiescenza Ro-
salia Ermelinda Came-
rini come nuovo com-
missario prefettizio per
la gestione provvisoria
del Comune di Scanzano
Jonico, fino alle prossi-
me elezioni in primave-
ra. Altieri però non si è
fermato e con la legale
avv. Livia Lauria il 15
novembre ha presentato
ricorso al Tar Basilicata,
la cui udienza è prevista
per il prossimo 26 gen-
naio. Va detto che nel
caso avesse vinto uno
fra Ripoli e Durante, Al-
tieri e i suoi sarebbero
comunque stati esclusi
dal Consiglio, dove sa-
rebbe entrato il vincitore
come maggioranza e la
seconda lista come unica
opposizione.

A Rionero Di Nitto sbaraglia i quattro
contendenti. A Montescaglioso 

Zito si impone al fotofinish

di centrodestra, sbara-
glia la concorrenza col
59% vincendo al primo
turno nella corsa a tre
con Simonetti (Pd-cen-
trosinistra) fermatosi al
25,8% e Araneo (M5s).
E restando in casa 5
stelle, a Pisticci, non
arriva neanche al bal-
lottaggio del 17 e 18 ot-
tobre, la sindaca uscente
Viviana Verri. Allo “spa-
reggio” ci vanno l’ex
sindaco Vito Di Trani e
il suo già vice Domenico
Albano. La partita è sul
filo. Al primo turno Al-
bano è avanti di 130
voti, più staccati Verri
e Tuccino (centrodestra).
Due settimane dopo,
Albano amplia la forbice,
e con il 52,67% conquista

lo scranno di primo cit-
tadino, non senza il fa-
vore della sindaca uscen-
te. Ma diverse sono state
le sfide interessanti oltre
ai due unici centri chia-
mati al voto col doppio
turno. A Rionero non
bastano quattro sfidanti
a fermare Mario Di Nitto
che allargando il fronte
del centrosinistra rac-
coglie il 43,63% dei con-
sensi e mette in fila Lo-
coro, l’indipendente Io-
sca, Asquino e la civica
di centrodestra di Li-
butti. Bella sfida a Lauria
dove Gianni Pittella di-
venta sindaco dopo un
testa a testa con Rossino
superato di circa 500
voti, dopo una campa-
gna per certi versi sof-
ferta. Tante poi le ri-
conferme: a partire da

Zito a Montescaglioso
(battuto Disabato di 130
voti), più facili poiché
senza concorrenza, se
non di facciata, quelle
di Rizzo a Viggianello,
Campanella a Castel-
luccio Inferiore, Gen-
zano a Cancellara, Im-
peratrice a Grumento
e Pompa a Ginestra.
Mentre il centrodestra
cala il poker. Oltre che
a Cancellara vittorie
per Tania Gioia (com-
pagna del consigliere
regionale della Lega,
Aliandro) a Paterno, ri-
vincita per Tataranno
a Bernalda e afferma-
zione per Evangelista
a Oppido. Sconfitto per
soli 18 voti l’ex consi-
gliere regionale Pasqua-
le Robortella a San Mar-
tino d’Agri. Altra fascia

tricolore in rosa quella
della dem Coringrato a
Fardella. I renziani, vit-
toriosi a Melfi, esultano
anche per Lisanti a Fer-
randina, mentre Aliano
si lancia nella corsa a
Capitale italiana della
Cultura con l’esperto
Luigi De Lorenzo. Negli
altri piccoli comuni si
fa strada Marcante a
Trecchina, Tempone a

Sarconi, Marino a Tea-
na, Terranova a Oliveto
Lucano, Cirigliano a
San Chirico Raparo,
Marotta a Tramutola,
Mastropietro a Carbone.
E c’è anche il lucano
originario di Albano,
Angelo Adamo a indos-
sare la fascia tricolore
a Grandola ed Uniti nel
Comasco, in Lombardia.
(alpan)

Male i 5 stelle, tanti i sindaci riconfermati. A Lauria la spunta Gianni Pittella

Melfi a Maglione, Pisticci ad Albano
Comune federiciano al centrodestra, quello jonico al centrosinistra

5 ottobre

della Legge Severino.
Dunque Altieri non su-
pera lo scoglio della
proclamazione da parte
della commissione elet-
torale alla luce di una
vecchia condanna a 1
anno e tre mesi per abu-
so d’ufficio che, secondo
gli accertamenti effet-

tuati, non
rientrereb-
be nella
sentenza di
riabilitazio-
ne del tri-
bunale di
Sorveglian-
za di Poten-
za del 2018.
Altieri pas-
sa così alle

vie legali mentre il pre-
sidente della Commis-
sione parlamentare An-
timafia, Nicola Morra,
rivendica il ruolo della
Commissione rammari-
candosi di come i citta-
dini “siano ancora poco

Scanzano ancora senza sindaco
Vince Altieri, ma la proclamazione

è stoppata per incandidabilità

POTENZA - Senza gran-
di appuntamenti elet-
torali a livello nazionale,
il 2021 è stato l’anno
che a livello politico ha
visto protagoniste le
Amministrative. In Ba-
silicata il 3 e 4 ottobre
chiamati al voto 27 co-
muni. Ma un dato si fa
strada sempre più: la
disaffezione dei lucani
dalla cosa pubblica. L’af-
fluenza non raggiunge
neanche il 60%. Tolto il
caso Scanzano di cui
parliamo accanto, fari
puntati sul terzo e quarto
centro col numero più
alto di residenti. Ovvero
Melfi e Pisticci. Nel cen-
tro federiciano, Maglio-
ne, sostenuto da 6 liste,
3 civiche e altrettante
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Vittoria cruciale 
a Brindisi. Bene
Francavilla, pari
Lavello, Rotonda ko

Serie D. Picerno in scia al Taranto

NNeell lloo   SSppoorr ttLa Regione e la
“rivoluzione verde” 

a giorni alterni
di NINO GRASSO

    assessore
non eletto
all’Ambien-
te della Re-

gione Basilicata non
è mai stato un cam-
pione di coerenza:
lo sappiamo. Da uo-
mo di governo sta
facendo (molto peg-
gio) le stesse cose
che rimproverava
ai suoi avversari,
quando parlava dai
banchi dell’opposi-
zione, utilizzando
parole di fuoco e
toni altisonanti. E
quindi un po’ do-
vremmo essere abi-
tuati alle sue gira-
volte. Ai suoi (...)

CONTINUA A PAG. 2

L’

Karate. Terry D’Onofrio campionessa europea nel kata a squadre

Caso Nicastro, la Corte 
dei conti: danno erariale 
per la multa al San Carlo

La sede
della Corte
dei Conti

A PAG. 5

Comuni in default: 34 quelli 
a rischio dissesto o predissesto

RRaaggaazzzzaa   

dd’’oorroo

24 maggio

Serie C. Potenza: difficoltà 
tecniche e dubbi societari
Un anno da dimenticare

va, accetta la riconferma,
portando tutto il suo staff
a Potenza. Ma anche per
Gallo l’idillio nella nuova
stagione dura poco e ter-
mina, dopo un mercato
estivo non soddisfacente
e incompleto, con un avvio
di stagione ben al di sotto
delle aspettative.  Dopo
sole dieci giornate sono
decisive le sconfitte contro
Messina e Paganese con
l’arrivo di Bruno Trocini
già sondato in estate da
patron Caiata. Con Trocini
il Potenza sembra ritrovare
un’identità ma dopo un
buon impatto con le vittorie
su Latina e Picerno arrivano
un serie di infortuni e scon-
fitte, culminate nel ko col
Campobasso con la prima
vera contestazione dei tifosi
a squadra e Caiata, che re-
legano il Potenza al penul-
timo posto del girone C
con 15 punti all’attivo. Con
dieci gare a testa, il bilancio
dei due tecnici è pressoché
identico con sette punti

per Gallo ed otto per Trocini,
decisamente pochi per una
formazione che è alla ri-
cerca di una salvezza tran-
quilla e che dal prossimo
nove gennaio dovrà ne-
cessariamente fare punti
pesantissimi per centrare
l’obiettivo. Parallelamente
al campo anche fuori si
muove qualcosa, inizia a
vedersi in città la presenza
di Luigi Lauro, interme-
diario della Sbm che sonda
il terreno per la possibile
acquisizione del Potenza
da parte di terze persone
che vogliono acquisire il
club rossoblu ed investire

anche sul “Viviani” con
annessa realizzazione di
un nuovo impianto. Qual-
che mal di pancia si inizia
ad intuire a stagione in
corsa con il progressivo
passo indietro di Maurizio
Fontana che deciderà poi
di uscire dalla società. Esta-
te rovente con trattative
incalzanti e rimandate al
mittente e contatti che ri-
prendono poi a novembre
con il ritorno di Lauro,
questa volta in assemblea
dei soci su delega proprio
di Fontana, ma senza ri-
sultati papabili. Ma la vera
novità del 2021 è la nascita
dell’associazione di im-
prenditori e professionisti,
Potenza 1919, che nel mese
di giugno si forma giuridi-
camente per dare un so-
stegno a Caiata nella ge-
stione economica e fattiva
del club. Un evento storico
nel panorama cittadino
per provare a salvare il
professionismo nel capo-
luogo di regione. (Sal.Co)

di SALVATORE COLUCCI

POTENZA - Un 2021 da
montagne russe per il Po-
tenza, caratterizzato da un
valzer di allenatori, dalla
salvezza conquistata la
scorsa stagione, gli affanni
attuali e le tante incertezze
societarie culminate in una
trattativa di cessione del
club mai croncretizzatasi.
L’anno si apre con la vittoria
per 1-0 sulla Paganese con
mister Capuano alla guida
dei leoni rampanti ma ben
presto verrà mandato via
(dopo il ko
con la Caser-
tana) con
l’arrivo di Fa-
bio Gallo che
darà una
scossa ai ros-
soblu e con
il tecnico di
Bollate si ini-
zia a fare
punti pesan-
ti sui campi
di Teramo,
Bari e Cava
oltre alle vit-
torie casalin-
ghe su Tur-
ris, Bisceglie
e Monopoli
che decrete-
ranno la sal-
vezza antici-
pata. L’ap-
porto di mi-
ster Gallo è
determinan-
te ed il tec-
nico milane-
se, dopo
qualche in-
certezza esti-

Un anno di sport

Primi mesi
caratterizzati
dalla salvezza
raggiunta da

Gallo con due
turni di anticipo

In estate le prime
incertezze 

del club, aiutato
dall’associazione

Potenza 1919
E Caiata parla 

di “rivoluzione”

Karate. Terryana conquista l’oro agli Europei e il bronzo ai Mondiali

D’Onofrio si conferma al top
POTENZA - Una sola cer-
tezza. Quando c’è lo spe-
ciale di fine anno della
Nuova, nella pagine spor-
tive è sempre presente
Terryana D’Onofrio. La
karateka santarcangio-
lese, da anni nel gotha
dell’arte marziale, anche
quest’anno ha conqui-
stato successi e piazza-
menti importanti nella
specialità del kata sia in
Premiere League che nel-
le competizioni secche.
Due i risultati top del-
l’atleta lucana. Il primo
è quello ottenuto nel
mese di maggio quando
Terryana, con Michela
Pezzetti e Carola Casale
ha conquistato, nella pro-
va a squadre del kata, la
medaglia d’oro agli Eu-
ropei di Porec in Croazia.
Splendida la prova corale
delle azzurre che hanno
battuto le spagnole in fi-
nale prima di essersi
sbarazzate di Francia,
Portogallo, Bosnia, Croa-
zia, Serbia e Polonia. A
novembre, invece, l’altra
grande gioia di D’Onofrio
che sempre nel kata a
squadre femminile ha
piazzato un terzo posto
ai Mondiali di Dubai por-

tando a casa una meda-
glia di bronzo dietro a
Giappone e Spagna, con-
fermando il grande lavoro
delle compagne di squa-
dra Pezzetti e Casale con
le quali ormai esiste un

connubio che rasenta la
perfezione. Prossimo
grande obiettivo le Olim-
piadi di Francia del 2024,
sperando che il karate
venga confermato tra le
prove a cinque cerchi.

la competizione di Pali-
nuro e che oggi hanno
battuto i gemelli di origini
brasiliane Paolo e Matteo
Ingrosso. Passando alle
coppie femminili è stato
possibile Agata Zuccarelli
e Sara Franzoni anche
loro in arrivo da Palinuro
con la medaglia d’argento
al collo e Francesca Mi-
chieletto ed Michela Lan-
tignotti che invece hanno
vinto la medaglia di bronzo
e che comandano la clas-
sifica generale rispetti-
vamente al primo e se-
condo posto, Francesca
tra l’altro è la sorella del
giovane Alessandro che
ha disputato un’ottima
Olimpiade a Tokyo con
la nazionale maggiore di
pallavolo; hanno preso
parte al primo torneo di
beach volley, anche Ca-
rolina Ferraris e Sara Leo-
ni. Carolina è arrivata al
settimo posto insieme a
Dalmazzi e Sara al nono
in coppia con Godenzoni,
a seguire Michela Culiani
ed Erika Ditta che anche
loro hanno chiuso al nono
posto nell’ultima tappa
del campionato italiano.
Le gare di qualificazione
sono disputate nella gior-
nata di ieri e nella matti-
nata di oggi le finali per

Partite tirate e giocate superbe nella prima giornata del Golden Gala di Potenza

Spettacolo sotto rete
Un momento del Golden Gala  che ieri ha visto la sua prima giornata di gare in piazza Don Bosco
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25 agosto

La scorsa estate un evento unico seguito integralmente dalla Nuova Tv

Il beach volley a 819 metri
POTENZA - Un evento
unico e raro che ha visto
la Città di Potenza pro-
tagonista nel beach vol-
ley nonostante il capo-
luogo di regione sia si-
tuato ad 819 metri di al-
titudine sul livello del
mare. Il Beach Volley
Golden Gala Città di Po-
tenza 2021, organizzato
a fine agosto dalla Pm
Volley Potenza in colla-
borazione con il Comune
di Potenza ha portato
in città sedici atlete ed
atleti professionisti che
in Piazza don Bosco
hanno offerto uno spet-
tacolo emozionante e di
altissimo livello agoni-
stico. Un evento che è
stato possibile fare anche
grazie al supporto del
professor Pasquale Troia
e di Massimo Scarciglia
massimi esperti del set-
tore e della Fipav nazio-
nale e locale. Per la cro-
naca la manifestazione
è stata vinta dalle coppie
Michela Lantignotti e
Francesca Michieletto
per la categoria femmi-
nile e Manuel Alfieri e
Mauro Sacripanti per
quella maschile; MVP
della manifestazione so-

no risultati lo stesso Sa-
cripanti ed Erika Ditta.
Gli altri atleti presenti:
Michele Culiani, Caro-
lina Ferraris, Sara Fran-
zoni, Sara Leoni, Agata
Zuccarelli, Andrea Ab-

biati, Tiziano Andreatta,
Simone Chinellato, Mat-
teo e Paolo Ingrosso,
Nicola Tiozzo. Il tutto è
stato seguito con una
diretta integrale di due
giorni dalla Nuova Tv.
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Argento per lui nella tappa di Dubai della Coppa del Mondo: “Ero carico a mille, avrei potuto sollevare qualsiasi cosa”

Telesca, record e pass olimpico
L’atleta pietragallese alza 198 chilogrammi stabilendo il primato europeo e si qualifica per Tokyo
POTENZA - Donato Te-
lesca mette la firma sul
nuovo record europeo
nella categoria fino a
80 kg, sollevando 198
kilogrammi alla Coppa
del Mondo di Dubai.
L’azzurro pietragallese
è protagonista di una
gara stratosferica, la
prima nella nuova ca-
tegoria (sale dalla 72
per avere una doppia
chance di qualificazione
olimpica) dalla quale
però non si è affatto la-
sciato intimorire. Il due
volte campione del mon-
do Junior entra in gara
con 190 kilogrammi,

i i

na. Superato anche il
mio diretto avversario
a 193 abbiamo deciso
con Sandro di tentare
il record europeo, era
la giornata giusta per
farlo. Non volevo ‘ac-
contentarmi’ ma tornare
a casa con un nuovo re-
cord. Adesso ho due
mesi per prepararmi al
meglio per le Olimpiadi,
non voglio lasciare nulla
al caso. Sono consape-
vole che attualmente ci
sono avversari più forti
di me ma voglio fare il
massimo e giocarmela
al meglio delle mie pos-
sibilità”. “Oltre al risul-

ll f d
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Serie C. Il Picerno vera sorpresa dell’anno

Il ritorno tra i pro:
grande cavalcata

cerno è stato spettacolare,
e costantemente sopra le
righe. Tre allenatori, tanti
giocatori, eventi che si
sono susseguiti in maniera
vorticosa, fino all’apice at-
tuale. I melandrini avevano
chiuso bene anche il 2020
con la squadra dell’allora
mister Ginestra che era
piazzata al terzo posto, a
soli tre punti dal Taranto.
Ma era stato proprio l’ap-
proccio al 2021 a far preci-
pitare le quotazioni del Pi-
cerno e del tecnico: tre pa-
reggi con Fasano, Gravina
e lo stesso Taranto, poi il
ko col Nardò. A gennaio
la Leonessa sembra fuori
da tutto: sesto posto, meno
8 dalla capolista che in
quel momento è il Casara-
no. Fine dei giochi? Difficile
poter pensare a un recupero
con tante squadre davanti.
Ma il club ci crede, e in
particolare ci crede il diggì
Vincenzo Greco che eso-
nera mister Ginestra e
punta sulle motivazioni di
Antonio Palo, già vicealle-
natore in quel momento,
praticamente un esordiente
da principal coach. L’im-
patto del mister potentino
col vice Langella è deva-
stante. Se si eccettua il ko

col Cerignola è quasi un
percorso netto. Quindici
partite, 12 vittorie, 2 pareggi
e quell’unica sconfitta. No-
nostante i 38 punti il Pi-
cerno finisce secondo a
un solo punto dal Taranto
che ottiene il pass nell’ul-
timo turno in casa del La-
vello con una vittoria molto
discussa a pochi minuti
dal termine. Da cui scatu-
ricono non poche polemi-
che. Play-off con Kosovan
protagonista assoluto:
l’ucraino decide la semifi-
nale col Casarano (1-0) e
anche la finale con l’Andria
(2-1) con una doppietta.
Vittoria dei play-off decisiva
per la riammissione arrivata
poi il 27 luglio. Da lì parte
la nuova stagione con di-
verse conferme, tanti nuovi
arrivi, una bella colonia di
under e la conferma di
Palo. La grana è lo stadio.
Curcio ancora non pronto,
la stagione inizia al Viviani,
poi il club melandrino è
costretto ad accelerare i
tempi per la consegna del
proprio campo visti i lavori
convocati di urgenza nel
capoluogo. Ne scatursice
una bella polemica col Po-
tenza ma nel frattempo ar-
riva l’ok della Lega Pro

per il Curcio alla vigilia
del match col Catania, alla
settima giornata. Dal punto
di vista dei risultati il Pi-
cerno comincia bene con
8 punti in 5 partite, poi il
tris di sconfitte con Mono-
poli, Catania e Latina che
fanno traballare la pan-
china del tecnico. Nuova
reazione positiva: vittorie
con Juve Stabia e Monte-
rosi, pareggi con Campo-
basso e Foggia. Il Picerno
c’è ma il nuovo bis di ko
nel derby col Potenza e in
casa con la Virtus Franca-
villa inducono il dg Greco
a cambiare. Salta la pan-
china di Palo e al Curcio
arriva mister Leonardo Co-
lucci che chiude alla grande
l’anno con 13 punti in sei
partite che fanno volare i
rossoblù, grazie anche ai
gol di Gerardi (5). I numeri
dell’anno del Picerno sono
eccezionali: 82 punti in 45
partite in campionato (tra
D e C), 66 gol fatti e 49
subìti, Pitaressi stakano-
vista con 44 presenze totali,
marcatori Albadoro ed
Esposito con 10 gol, migliori
assist-man D’Angelo ed
Esposito con 9 passaggi
decisivi. Il nuovo anno
inizia da basi ottime.

di LUIGI SANTOPIETRO

PICERNO - Il sogno è di-
ventato realtà il 27 luglio.
E’ quello il giorno in cui il
Picerno è riuscito a tornare
tra i professionisti. A poco
meno di un anno dalla
condanna per la combine
contro il Bitonto del 5 mag-
gio 2019, i rossoblù otten-
gono l’ammessione in Lega
Pro dal Consiglio Federale
al posto del Gozzano che
dopo la vittoria del cam-
pionato, aveva rinunciato
a prendere parte alla pros-
sima Serie C. Se l’11 set-
tembre del 2020 segnò la
caduta nel baratro a seguito
la sentenza della retroces-
sione in Serie D, il 27
luglio 2021 è la data della
rinascita. E’ da lì, da quella
calda giornata d’estate che
è nato l’attuale Picerno,
quello che sta stupendo
tutti nel girone C di Serie
C con un de-
cimo posto
(parte sini-
stra della
classifica) e
29 punti in
20 partite
che attual-
mente var-
rebbero i
play-off e la
possibilità di
giocarsi gli
spareggi pro-
mozione.
Naturalmen-
te c’è tanto
da fare, un
intero giro-
ne di ritorno
da giocare.
Ma le pre-
messe fanno
sognare. Il
2021 del Pi-

Pesi. Le perle: il 6° posto olimpico e il nuovo record europeo di 199 kg

Telesca, stagione da incorniciare
POTENZA - Una lunga
rincorsa, per raggiungere
il sogno a cinque cerchi,
costellata di vittorie e
record in Coppa del Mon-
do. Un sesto posto alle
paralimpiadi, poi il nuovo
primato europeo che lo
porta vicinissimo alla so-
glia psicologica dei due
quintali. Il 2021 di Donato
Telesca è stato costellato
di successi, prime volte,
piccole delusioni e grandi
soddisfazioni che lo met-
tono sul gradino più alto
del podio degli atleti lu-
cani dell’anno. Il premio
ricevuto dal Coni di Ba-
silicata è stato solo l’ideale
riconoscimento che i di-
rigenti del comitato olim-
pico regionale gli hanno
voluto tributare per ce-
lebrare un anno solare
indimenticabile. Una se-
rie di successi iniziata a
marzo con la prima vit-
toria in Coppa del Mondo
in Colombia alla ripresa
delle gare dopo l’emer-
genza Covid. Poi di suc-
cessi ne sono arrivati
altri, utili a mettere il
suggello alla qualifica-
zione olpimpica, arrivata
a fine giugno col record
personale di 198 kg sol-

levati a Dubai. Poi l’espe-
rienza di Tokyo, chiusa
con un ottimo sesto posto
che però non ha soddi-
sfatto a pieno il pesista
lucano. Che prima di
congedarsi dalla stagione

ha piazzato l’ultimo acuto.
Ai campionati del Mondo
a Tiblisi in Georgia ha
piazzato un nuovo record
europeo con 199 kg e un
quinto posto di tutto ri-
spetto.

NNuuoottoo
Il lucano trionfa con l’Italia nella 4x1,5 km alle World Series di Abu Dhabi. Oggi c’è la 10 km

Acerenza, staffetta d’oro
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POTENZA - Un’altra grande
soddisfazione per Dome-
nico Acerenza e per la na-
zionale italiana, protago-
nista nella staffetta della
4x1,5 km alle World Seris
di Abu Dahbi con la con-
quista della medaglia d’oro
insieme a Martina De Mem-
me, Giulia Gabbrielleschi
e a Gregorio Paltrinieri.
“Tanta fatica, ma quando
si gareggia in squadra è
sempre stimolante” ha rac-
contato il nuotatore tesse-
rato per le Fiamme Oro e
col circolo partenopeo.
“Noi fondisti abbiamo solo
questa occasione per farlo:
vincere tutti insieme è bel-
lissimo. La nostra è una

cesso anche il coordinatore
tecnico Stefano Rubaudo.
“Una staffetta inedita per-
chè aumentata di duecen-
tocinquanta metri la fra-
zione di ogni nuotatore.
Abbiamo anche provato
una formazione inedita
con Gregorio in ultima
frazione. La nostra tattica
è quella delle nazioni più
forti: le donne al via e poi
gli uomini nella seconda
parte. E’ comunque una
bella vittoria che conferma
il nostro eccellente stato
di forma. Domani (oggi,
nda) ci sono le due 10km e
speriamo di chiudere al
meglio queste finali, per
poi ripartire alla grande
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Nuoto. Un dicembre strepitoso e quel record dei 1500 frantumato

Acerenza, crescita costante
POTENZA - Se chiudi
l’anno con la partecipa-
zione alle Olimpiadi dove
sfiori anche una storica
qualificazione alla finale,
se vinci un oro europeo
nella staffetta a squadre
(5 km) e un bronzo nei
1500 sempre nella com-
petizione continentale e
poi riesci anche a fran-
tumare il record perso-
nale sulla stessa distanza
passando da 14’32”56 a
14’24”31 proprio nell’epi-
logo della stagione, allora
vuol dire che il 2021 può
passare alla storia come
un anno super. Gli ultimi
12 mesi di Domenico
Acerenza sono stato un
crescendo rossiniano in
cui il nuotatore di Sasso
di Castalda si è imposto
tra i migliori interpreti
mondiali di fondo e mez-
zofondo con una specia-
lizzazione sempre più
confortante nelle lunghe
distanze nelle acque li-
bere che fanno ben spe-
rare anche per il 2022. E
ad aggiungere risultati
di spessore anche il bron-
zo nei campionati italiani
assoluti Tanti crono in-
teressanti che sono mi-
gliorati notevolmente

proprio nel mese di di-
cembre in cui Acerenza
è arrivato nella forma
della vita. Alle World Se-
ries di Abu Dhabi ha
conquistato la medaglia
d’oro nella staffetta mista

4x1500, l’argento nei 10
km dietro di appena due
secondi al campione mon-
diale e olimpico Florian
Wellbrock e poi il perso-
nale sui 1500 con 5° posto.
Un finale da favola.
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