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Su Marisabella denunce 
e recriminazioni
ARMENISE IN CRONACA

UURRBBAANNIISSTTIICCAA

Capriati-Strisciuglio
i retroscena della guerra

FORMICOLA IN CRONACA

CCRRIIMMIINNAALLIITTÀÀ

«Troppe le licenze
rilasciate ai cinesi»

SERVIZIO IN CRONACA

AANNTTIIMMAAFFIIAA

La Gazzetta del Mezzogiorno � 0,90
Con Libro Biblioteca dei Misteri � 5,00*
Con Dal Sesterzio alla Lira � 4,40*
Con Art.Ventuno � 1,90*
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www.baldassarremotors.bmw.it

Concessionario BMW MINI
Bari e Provincia e Nord Barese*
BARI - Via F.lli Philips, 5 - Via Niceforo, 4/B

BARLETTA (BA) - Via dell’Euro, 36

B a l d a s s a r r e M o t o r s
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Concessionario BMW MINI
Bari e Provincia e Nord Barese*
BARI - Via F.lli Philips, 5 - Via Niceforo, 4/B

BARLETTA (BA) - Via dell’Euro, 36
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POLITICA / Oggi pomeriggio a Bari la Fabbrica del Professore:con lui i leader dell’Unione

Prodi: ecco il mio programma
«Più concorrenza tra le imprese, più sostegni ai poveri e al Sud»

Bossi a Pontida contro l’Europa,l’euro e il partito unico della Cdl

INDIANAPOLIS CAOS / Si ritirano le scuderie Michelin

Schumacher vince
tra fantasmi e veleni
Solo 6 auto in pista,pubblico inferocito

Romano Prodi per la «Gazzetta»

Faremo l’opposto
dell’attuale governo

RROOMMAANNOO  PPRROODDII

ggi, insieme a tutti segretari dei partiti
dell’Unione, sarò a Bari per una giorna-
ta della nostra Fabbrica del Programma.

L’Italia attraversa la crisi più grave dal dopo-
guerra. Non c’è bisogno di tante parole per de-
scriverla e ricordarla. Le famiglie, i lavoratori,
gli imprenditori, gli studenti, gli anziani: tutti
sanno di cosa stiamo parlando, tutti sono
preoccupati per il loro futuro.

Neppure l’Unione Europea gode, in questi
giorni, di grande salute. Tra il «no» francese e
olandese alla nuova Costituzione europea e il
mancato accordo sul bilancio dell’Unione per
gli anni dal 2007 al 2013, l’Europa vive una crisi
politica evidente. Ce la faremo ad uscire dal-
l’angolo? Possiamo sperare di rialzarci e di ri-
prendere la corsa? La risposta è sì. Un sì con-
vinto e fondato. Purché, naturalmente, si fac-
ciano le cose giuste.

La prima cosa da fare è un’operazione di ve-
rità. Verità sui conti pubblici, che sono allo
sbando. Verità sullo stato del nostro apparato
produttivo che, se guardato nel suo insieme, ci
appare come un meccano che deve essere
smontato pezzo per pezzo, perché non si può
reggere alla concorrenza del ventunesimo se-
colo con i prodotti e le specializzazioni del seco-
lo precedente. Verità sui motivi della perdita di
posizioni del nostro turismo o dell’assenza qua-
si totale di investimenti stranieri sul nostro ter-
ritorio, a partire dal Mezzogiorno.

Non è una lista della disperazione. Tutt’altro.
È l’elenco dei punti sui quali intervenire subito
e con misure radicali. Non è una missione im-
possibile.

Nei prossimi mesi, ben in anticipo rispetto al-
le elezioni politiche della primavera 2006, defi-
niremo nei dettagli il programma di governo
da presentare agli italiani. Le idee guida sulle
quali intendiamo muoverci per rimettere l’Ita-
lia in condizione di tornare a vincere sono, tut-
tavia, chiare.

Controllo dei conti pubblici. Riduzione del
costo del lavoro per ridare fiato alle imprese e
restituire potere di spesa ai lavoratori. Priorità
assoluta alla lotta all’evasione che ha ormai
raggiunto livelli indegni di un Paese civile. In-
vestimento sulle risorse umane, cioè sulla
scuola e sulla ricerca che debbono salire ai pri-
mi posti nelle priorità del governo. Cura assi-
dua della pubblica amministrazione e decisa
semplificazione delle norme che regolano i
rapporti tra Stato e cittadino all’insegna dello
slogan: meno leggi, ma rispettate. Forte inie-
zione di concorrenza nell’intero sistema pro-
duttivo, nell’industria, nelle banche, nei servi-
zi e nelle professioni. Protezione speciale per i
più poveri dei poveri. Vigilanza sui servizi pub-
blici di interesse generale (acqua, luce, gas) per
garantire a tutti, e soprattutto ai più deboli, li-
velli di vita dignitosi. Lotta alla corruzione e al-
l’illegalità per ridare sicurezza alle persone e
alle imprese e per rimuovere la prima delle ra-
gioni che tengono gli investimenti stranieri
lontani dall’Italia e, in modo particolare, dal
Mezzogiorno. Un intervento sistematico a tute-
la dell’ambiente e della qualità della vita, a par-
tire dalle periferie delle grandi città.

on sono né parole di circostanza né o-
biettivi generici. Basta considerarli u-
no per uno e si vedrà che sono esatta-

mente l’opposto di ciò che questo governo e
questa maggioranza hanno fatto negli ultimi
quattro anni.

Non è un programma di lavoro e di governo
da lacrime e sangue, perché l’Italia ha da met-
tere in campo risorse straordinarie e perché
tutti, famiglie, lavoratori, imprenditori, sono
pronti, io credo, a spendersi con impegno rin-
novato in presenza di una credibile prospettiva
di sviluppo. Ma serviranno, questo è certo, in-
terventi radicali e che durino nel tempo.

Per realizzare e sostenere questo programma
lungo l’arco di un’intera legislatura sarà neces-
saria una grande forza politica, in Parlamento
e nel Paese. L’Unione, cioè l’insieme dei partiti
del centrosinistra uniti in una duratura allean-
za politica e su un programma condiviso, que-
sta forza ce l’ha. Il fatto che siamo tutti insieme,
oggi a Bari, a discutere delle cose concrete da
fare per rilanciare l’Italia e il Mezzogiorno, ne
è la prova migliore.
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CHOC / Lui, reo confesso, le ha sbattuto più volte la testa contro la vasca da bagno

Voleva andare a ballare:la uccide
Martina Franca, finisce in tragedia la lite tra due conviventi di 61 e 58 anni

MMAARRTTIINNAA  FFRRAANNCCAA -   Ha ucci-
so la convivente perché non
voleva portarla a ballare. È
culminata in tragedia la furi-
bonda lite tra due pensionati,
lui di 61 e lei di 58 anni, a Mar-
tina Franca. Ora si trova rin-
chiuso nel carcere di Taranto
con l’accusa di omicidio An-
tonio Vitale, nato a Ceglie
Messapica e dalla fine dello
scorso anno di fatto domici-
liato nell’abitazione di Coma-
sia Granaldi, commerciante
martinese, al secondo piano
del civico 125/F di via Orazio
Flacco. Stando a quanto rico-
struito dagli agenti del locale
commissariato, chiamati dal-
lo stesso omicida reo confes-
so, l’uomo ha violentemente
litigato con la convivente si-
no a schiaffeggiarla. A quel
punto la donna, presa da un
raptus di rabbia, l’ha colpito
con un coltello all’addome e
lui ha reagito sbattendole ri-
petutamente la testa contro la
vasca da bagno.

MAZZA A PAGINA 5

Personaggio

Basilicata amore mio
traduttrice giapponese
stregata da Carlo Levi

SAMMARTINO A PAG. 6

La traduttrice Yuko Masunaga

EUROPA.Che cosa succede dopo la rottura

La lezione dei «poveri»
al continente dei ricchi

SERVIZI A PAGINA 2

CCAARRLLOO  GGAALLLLII

a crisi in cui  l’Europa è entrata
non è, come ha detto il ministro
degli Esteri italiano, Fini, econo-

mica ma politica. Infatti, è stata certa-
mente innescata dall’esigenza di vota-
re il bilancio dell’Unione, la cui ap-
provazione è stata resa impossibile
dall’irrigidirsi di Blair sugli aiuti eco-
nomici all’Inghilterra. Decisi in piena
èra Thatcher, per aiutare un Paese dis-
sestato dalla rivoluzione conservatri-
ce della «Lady di ferro», sono stati di-
fesi dal primo ministro laburista con
determinazione granitica, nonostante
i dieci «poveri» Paesi nuovi arrivati
abbiano offerto di sopperire loro stessi
a questa esigenza economica di un ric-
co Paese fondatore, purché la Ue pro-
seguisse la propria strada.

Ma non c’è stato nulla da fare: l’oc-
casione era per Blair troppo ghiotta, e
non se l’è lasciata sfuggire. In sostan-
za lo scoglio economico (proposta an-
che dall’Olanda) è stato solo il pretesto
perché colui che aveva promesso di
portare l’Inghilterra in Europa faces-
se valere, di questa, la propria visione,
che la storia e  la geopolitica rendono
diversa da quella dei principali Paesi
continentali. Da sempre ostile all’af-
fermarsi in Europa di un potere politi-
co unitario e di un’egemonia duratu-
ra, da sempre alfiere del libero merca-
to, da sempre in rapporto speciale con
gli Usa, l’Inghilterra con il blocco del-
l’approvazione del bilancio europeo,
per di più alla vigilia del proprio se-
mestre di presidenza comunitaria,
può finalmente  lavorare per una poli-
tica europea di flessibilità del lavoro e
di coordinate esenzioni fiscali  che ri-
sponde alla sua idea dell’Europa-mer-
cato, assai distante dall’Europa politi-
ca che è invece la posta in gioco, in que-
sto momento storico.

Ma Blair ha potuto ottenere questo
risultato perché Chirac e Schroeder si
sono presentati debolissimi a Bruxel-
les. Il secondo perché non riesce a
riformare lo Stato sociale tedesco sen-
za far saltare gli equilibri sociali e po-
litici; il primo perché la Francia ha
detto «no» alla Costituzione europea
in pratica per dire «no» a lui. Ma il ri-
sultato inglese è stato reso possibile,
ancora più radicalmente, dal fatto che
ben pochi degli Stati membri si sento-
no più in grado di chiedere sacrifici ai
propri cittadini in nome dell’Europa.
L’ostilità delle opinioni pubbliche per
la Ue è quindi la vera origine dell’im-

L
passe, e infatti il mancato accordo sul
bilancio dell’Unione non è che il rifles-
so del rifiuto francese e olandese della
Costituzione, e della decisione dei capi
di Stato e di governo di congelare per
sei mesi le procedure della sua appro-
vazione.

Ma senza Costituzione e senza bi-
lancio dove va l’Europa?  E con quale
credibilità potrà mercoledì ospitare a
Bruxelles  la conferenza internaziona-
le sull’Iraq? E l’euro resisterà alla cri-
si o sarà travolto dall’esigenza degli
Stati membri di riacquistare libertà
interna di manovra economica? E, in-
fine, da dove si deve ricominciare per-
ché l’Europa riprenda il suo cammi-
no, economico ma soprattutto politico? 

Sono sul terreno risposte «leggere»,
liberiste, sostanzialmente gradite agli
Usa (quella di Blair, appunto); e sono
invece per ora solo immaginate rispo-
ste «politiche», di ripresa della fase co-
stituente, «appesantita» da un mag-
giore coinvolgimento dei popoli e da u-
na maggiore vicinanza (non però di ti-
po burocratico) della Ue alla vita quo-
tidiana dei suoi cittadini: risposte che
puntano a un’Europa non più sentita
come un problema, ma come la solu-
zione dei problemi che gli Stati non
possono più risolvere, soprattutto
quelli economici, tipici dell’età globa-
le.

avanti a questi interrogativi
continentali l’Italia reagisce
in modo differenziato: con u-

na strategia attendista e minimizzan-
te, come sembra fare Berlusconi (ma
la mancata approvazione del bilancio
avrà conseguenze sull’economia del
Sud); oppure invece drammatizzan-
do, come fa la Lega, che ieri a Pontida
ha dato voce all’odio delle piccole im-
prese del Nord per l’euro, e ha rilan-
ciato la strategia di ritorno alla lira,
collegata al dollaro; o infine preoccu-
pandosi, come fa il centro-sinistra, che
per bocca di Bersani e poi di Prodi af-
ferma che senza l’Europa e senza l’eu-
ro l’Italia non va da nessuna parte, e
che solo con il rilancio della Ue si può
davvero modernizzare il Paese, sal-
vandolo dal declino.

Insomma, l’idea politica e economi-
ca dell’Italia passa attraverso l’idea
di Europa che le nostre forze politiche
propongono. Il futuro dell’Europa è
divenuta così la principale questione
«interna» del momento: lo spazio poli-
tico del vecchio Stato nazionale ha
davvero fatto il suo tempo.

D

IINNDDIIAANNAAPPOOLLIISS  --  Tra farsa e
polemica, il Gran Premio
degli Stati Uniti 2005 corre
il rischio di scrivere la paro-
la fine alla breve storia del-
la F1 in America. Per moti-
vi di sicurezza, la Michelin
ha chiesto alle case che uti-
lizzano i suoi pneumatici
(che avevano dato pessimo
rendimento su quella pista)
di non partire, se non pre-
via realizzazione di una chi-
cane che «tagliasse» la velo-
cità in un certo punto. La fe-
derazione si è opposta senza
ben spiegare perché. Alla fi-
ne, hanno preso il via solo
sei vetture, quelle equipag-
giate Bridgestone, ed ha
vinto ovviamente la Ferrari
di Schumacher. Il pubblico -
truffato nei fatti - ha prote-
stato duramente.

NELLO SPORT

Le telenozze dell’anno:vip e ingorghi

Totti e Ilary,domenica
da padroni della Capitale

SERVIZI A PAGINA 10
SERVIZI ALLE PAGINE 2 E 3

Il calciatore Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi salutano i tifosi

Il ministro avverte Ciampi

Castelli:non firmerò
mai la grazia a Sofri

Al raduno leghista di Pontida il
ministro della Giustizia, Roberto

Castelli, pur non citando i nomi di
Sofri e Bompressi (condannati per
l’omicidio Calabresi) ha detto che

non firmerà mai l’atto di grazia per
gli ex capi di Lotta Continua. «Finché

dovrò dividere la responsabilità,
resisterò fino in fondo», ha aggiunto

pensando a Ciampi

SERVIZIO A PAGINA 2

iamo stati già allertati sui rischi del consumo eccessivo di
energia elettrica, ora che siamo alle soglie del tempo della
grande calura e dell’entrata in funzione di un numero

sempre crescente di condizionatori d’aria: il black-out potreb-
be essere alle porte. Ma abbiamo anche appreso che, in piccolo,
siamo capaci di consumare centinaia di watt anche tenendo in
stand-by, ossia in attività per così dire di governo, decine (addi-
rittura) di strumenti sparsi ormai per le stanze di ogni abita-
zione.

Da ciascuno di essi lampeggia a intermittenza, e sta in luce
fissa, una spia luminosa, a confermarci che si mantengono sve-
gli e pronti per l’uso. Rosso, oppure giallo, o cilestrino, un «oc-
chio» ci guarda dalla base del televisore maxi, dal telefonino in
ricarica, dal frigo a segnaletica elettronica, dalla segreteria te-
lefonica, dal boiler, dal recever del satellite, dal videoregistra-
tore, dallo stereo, dall’interruttore a pressione della luce, dalla
grattugia elettrica. Ma l’elenco è sommario. Mancano, intanto,
i vari televisorini aggiunti, disseminati per l’appartamento.

Se ci guardiamo attorno, è reale la sensazione che tanti occhi
ci stiano spiando e ci sorveglino, giorno e notte. Siamo in li-
bertà vigilata? Se capita di scordarsi di aver programmato a
tempo il forno elettrico (ma la spia, ancora un’altra, avrebbe
dovuto ricordarcelo), e scatta la suoneria cogliendoci soprap-
pensiero, eccoci gelati dallo spavento ad alzare istintivamente
le mani, pronti alla resa incondizionata. (Giuseppe Rosato)

S

Spillo

Le spie (luminose) ci guardano
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Portata qui dalle pagine di «Cristo si è fermato ad Eboli».E dal sito della «Gazzetta»

«Basilicata,my love»
Traduttrice giapponese in visita sulle orme di Levi

La visita alla redazione di Potenza di Yuko Masunaga (Foto Tony Vece)

PPOOTTEENNZZAA    --    Da Tokyo legge-
va La Gazzetta del Mezzogior-
no e altri giornali italiani in
rete. Sognava l’Italia e, da
buona scrittrice e insegnante
di lingua e letteratura giappo-
nese (all’università e in alcu-
ne scuole), coltivava un gran-
de amore per l’Italia. Un gior-
no s’è trovata fra le mani un
libro italiano tradotto in giap-
ponese: era Cristo si è fermato
a Eboli di Carlo Levi. Così ha
scoperto l’esistenza di un po-
sto chiamato Lucania e di
paesi come Aliano e Grassa-
no. E poi, piano piano, è risa-
lita a tutto il resto.

Yuko Masunaga in Italia ci
è tornata una ventina di vol-
te, a cominciare dal 2003. Nei
suoi ultimi quattro viaggi ha
scelto di fermarsi in Basilica-
ta, nei luoghi dell’antica Lu-
cania che aveva trovato de-
scritta nel libro di Levi.

Yuko racconta come ha sco-
perto l’Italia e quel Sud fuori
dagli itinerari turistici di
massa: «Ho preso a studiare
l’italiano perché mi era utile
soprattutto per viaggiare. Mi
serviva conoscere la lingua
per poter ordinare il menù al
ristorante senza incappare in
brutte sorprese. Poi ho conti-
nuato per curiosità e per pas-
sione». Ha continuato Yuko e
ha scoperto che l’unica tradu-
zione di Cristo s’è fermato a E-
boli, realizzata mezzo secolo
fa, non la soddisfaceva del tut-
to. Così ha deciso di ritradur-
re l’opera dell’intellettuale
piemontese spedito dal regi-
me fascista al confino lucano.

In Basilicata, nell’ultimo
suo viaggio, ha conosciuto,
tra gli altri, Antonio Pagnot-
ta e Graziella Salvatore, au-
tori (fotografo il primo, cura-
trice delle didascalie la secon-
da) del libro di immagini La
ruota, la croce e la penna,
un’altra ricerca sui «bambi-
ni» raccontati o ritratti da
Carlo Levi. I «figli del Cristo»
che poi si sono sparsi per il
mondo, simbolo di una sorta

di metafora dell’esodo dei lu-
cani. Yuko ha tradotto anche
quest’opera.

Ma che cosa, quale scrittu-
ra, quali paesaggi, quali mon-
di e culture, possono affasci-
nare oggi un’intellettuale
giapponese? Come mai Yuko
ha preferito alle grandi mete
del turismo di massa (Vene-
zia, Firenze, Roma, la costie-
ra amalfitana, la Sicilia) un
Sud da scoprire? Quale miste-
rioso fascino l’ha attratta nei
paesi della remota Lucania?
«All’inizio sono rimasta col-
pita dagli scritti di Levi - spie-
ga lei. - Quelle descrizioni mi
sono sembrate familiari. As-
sai somiglianti a un mondo
che appartiene (o è apparte-
nuto) anche al Giappone: un
mondo contadino fatto di va-
lori, di sapienze, di culture
che anche noi stiamo irrime-
diabilmente smarrendo. Ec-
co, la Lucania raccontata da
Levi mi ha ricordato questo
mio mondo antico. Di Levi mi
è piaciuto il modo di scrivere
e di descrivere le cose».

Così Yuko ha visitato Alia-
no e il paesaggio lunare dei
suoi calanchi e le sue «case
con gli occhi» e la gente e la
piazza e le viuzze. Ma ha volu-
to conoscere anche altri luo-
ghi: gli ultimi, nei giorni
scorsi, sono stati Tricarico, il
paese del sindaco-poeta, Roc-
co Scotellaro, e Castelmezza-
no con la sua antica rocca
normanna fra le guglie fanta-
smagoriche di arenaria delle
Dolomiti lucane. «È tutto stu-
pendo», ripete spesso spa-
ziando con gli occhi fra gli
stupori che le suggeriscono i
paesaggi. E il suo non è certo
un giudizio distaccato. È sol-
tanto una promessa di ritor-
no e una dichiarazione d’a-
more a un Paese molto lonta-
no dal suo. Ma - e anche di
questo ha parlato Levi - c’è u-
na Lucania che, quando la
scopri, te la porti nell’anima.

MMiimmmmoo  SSaammmmaarrttiinnoo

GIORNALISMO / La cerimonia alla Fondazione S.Domenico

Civiltà rupestre di Puglia
occasione per il turismo
Il premio consegnato a L.Patruno e Bassetti

SSAAVVEELLLLEETTRRII  DDII  FFAADDSSAANNOO  ((BBRRIINNDDIISSII))    --
Il premio che segna le basi per resti-
tuire un nuovo futuro alla civiltà ru-
pestre di Puglia. Questo l’intento del-
la Fondazione San Domenico, nata
per volere di Sergio e Marisa Lisi
Melpignano (che ne è il presidente) e
che ha organizzato e consegnato l’al-
tra sera il primo premio giornalistico
sulla Civiltà rupestre in Puglia. Il
premio (10mila euro) è stato diviso ex
aequo fra il direttore della Gazzetta
del Mezzogiorno, Lino Patruno, e
Massimiliano Bassetti, del Corriere
dell’Umbria.

Il fenomeno della vita in grotta fra
il V e il XIII secolo caratterizza vaste
aree della Puglia, dal Gargano al Sa-

lento, passando per il Sud barese, e
poi della Basilicata (non solo Mate-
ra), Calabria e isole. Patruno ha me-
ritato il premio perché nei suoi arti-
coli del 6 e 9 febbraio scorsi, da queste
stesse pagine, ha tracciato un sugge-
stivo profilo della civiltà rupestre pu-
gliese e propugnato la nuova tesi del-
la globalità del fenomeno nelle sue
forme insediative di tipo religioso
strettamente correlate a quelle di
spiccata valenza civile. «Servono me-
cenati - ha poi detto Patruno in tema
di salvaguardia - l’aiuto di tutti, di
imprenditori e istituzioni insieme.
Non bisogna arrivare divisi alla me-
ta».

Bassetti ha vinto invece per un ar-
ticolo pubblicato l’11 febbraio scorso,
in cui ha individuato negli scenari
della Valnerina («la Tebaide dell’Um-
bria») e di Monteluco la sponda um-
bra del fenomeno rupestre delle gra-
vine meridionali, luoghi (la Valle Ca-
storiana, detta Vallis Campli da Gre-
gorio Magno) in cui vissero gli ispira-
tori di san Benedetto, Eutizio, Fio-
renzo e Spes. Anch’essi vivevano in
«laure», insediamenti monastici in
grotta, che sono la particolarità di va-
ste zone, soprattutto litoranee, della
Puglia. Dove gli eremitaggi servirono
per dare riparo e protezione alla gen-
te del posto, nelle gravine, lame e bur-
roni di tufo, in grotte cariate dal tem-
po e ampliate dall’uomo. Per farne
luoghi di culto, case, depositi, frantoi,
luoghi di produzione, quindi di vita.

Sono i temi trattati anche da Maria
Carmela Bonelli sul Corriere del
Giorno di Taranto, articolo «segnala-
to» dalla giuria del premio presiedu-
ta dal giornalista e scrittore Sergio
Zavoli, presente alla manifestazione
di consegna, nella Masseria San Do-
menico, fra Savelletri e Torre Canne,
insieme all’accademico dei Lincei,
prof. Cosimo Damiano Fonseca,
presidente del Comitato tecnico
scientifico, e Giuseppe Giacovazzo,
direttore della Fondazione S.Domeni-
co.

«L’intento è far uscire il fenomeno
rupestre dalla cerchia elitaria degli
studiosi, renderlo più popolare per
meglio salvaguardarlo - ha detto Ma-
risa Lisi Melpignano - e per creare
nuovi importanti percorsi turistici».
In questa direzione anche il contribu-

to musicale di Lucio Dalla che al ter-
mine della serata ha detto di amare la
Puglia «come la mia terra». C’erano,
fra gli ospiti e le autorità, anche il
presidente di Puglia, Nichi Vendola
e i sindaci dei Comuni interessati dal
fenomeno rupestre.

Le motivazioni del premio sono sta-
te lette da Enrico Menestò, presi-
dente della Fondazione Cisam di Spo-
leto, Centro italiano di studi sull’Alto
Medioevo che ha curato la pubblica-
zione degli atti del primo convegno
internazionale sulla Civiltà rupestre
organizzato dalla Fondazione S.Do-
menico nel novembre 2003 a cui a di-
stanza di due anni, nel novembre
prossimo farà seguito un altro sulla
contemporaneità fra il fenomeno ru-
pestre e quello urbano.

«In quell’occasione - ha poi specifi-
cato Gioia Bertelli, titolare della
Cattedra di Storia dell’arte medioe-
vale all’Università di Bari - presente-
remo i risultati dell’applicazione di
innovative tecniche di scansione la-
ser sulla cripta di Santa Virginia a
Fasano». La storia fra passato rupe-
stre e futuro tecnologico, un nuovo
spunto per la necessità di salvaguar-
dia dei nobili segni della civiltà delle
tane.

EEuussttaacchhiioo  CCaazzzzoorrllaa

Da sinistra: Zavoli, Giacovazzo e Dalla

Giovedì prossimo con politici, economisti, esponenti della cultura

Brindisi,convegno «globale»
per riunire il Mediterraneo

BBRRIINNDDIISSII    --    È tutto pronto per il
convegno «Il Mediterraneo dalla di-
chiarazione di Barcellona alla politi-
ca di prossimità», in programma
giovedì nell’auditorium della biblio-
teca provinciale, organizzato dalla
Provincia di Brindisi, dall’Unione
delle Università del Mediterraneo,
dalla Camera di Commercio di Brin-
disi. Interverranno docenti di scien-
ze politiche, giuridiche ed economi-
che, uomini politici e di cultura non-
chè gli ambasciatori di Algeria, Egit-
to e Marocco. A poche settimane dal
precedente appuntamento che ha ri-
flettuto sull’ingresso nell’Ue della
Turchia il nuovo appuntamento ca-
de in un momento particolare.

Dopo il rallentamento e la pau-
sa di riflessione che i membri Ue
si sono dati nelle scorse ore, quali
auspici per una nuova politica eu-
ropea verranno da questo incon-
tro di Brindisi?

«Il rallentamento è evidente - os-
serva il prof. Franco Rizzi, direttore
generale Unimed - e lo trovo positivo,
perchè la reazione avuta in Francia

ed in Olanda sulla costituzione ha
posto all’Ue una serie di problemi,
probabilmente sottovalutati: al di là
delle questioni economiche o politi-
che, non si può costruire un’Europa
senza la volontà espressa e condivisa
dei cittadini. A Brindisi continuia-
mo il percorso iniziato con la confe-
renza sui criteri di adesione della
Turchia all’Ue e riportiamo l’atten-
zione dell’opinione pubblica a riflet-
tere dopo 10 anni dalla dichiarazione
di Barcellona».

Dieci anni nel corso dei quali si
è guardato più ad est che a Sud.

«Certo - dice Rizzi -. La politica del-
l’Ue verso i paesi della riva sud del
Mediterraneo è stata in questi anni
carente per una serie di motivi, ma a
Barcellona per la prima volta, viene
usata la parola partenariato per in-
dicare i rapporti tra i paesi del nord
ed i paesi del sud e si pose fine al po-
stcolonialismo».

E quali prospettive?
«Sicuramente il quadro di riferi-

mento rimarrà sempre quello del-
l’europartenariato, e questa politica
permetterà alle istituzioni substata-
li di poter dialogare in maniera con-
creta, con molte realtà della riva sud
ed est del Mediterraneo. In questo
modo, all’interno di una politica na-
zionale ed europea, è possibile pen-
sare che realtà simili abbiano la pos-
sibilità di dialogare meglio. L’inizia-
tiva di Brindisi si pone all’avanguar-
dia di un sistema che la Puglia sem-
bra aver inaugurato con l’istituzione
di un assessorato regionale alla poli-
tiche del Mediterraneo». (a.scon.)

Il figlio dell’editore Leonardo pronto al salto in Usa

Ostuni,Mondadori junior
in masseria per studiare

BBRRIINNDDIISSII    --    Poche ore ad Ostuni per «limare»
un esame nella quiete della masseria e si ri-
parte subito con mamma Katherine. France-
sco Mondadori, 21 anni, figlio del grande
Leonardo, nonchè più giovane consigliere
d’amministrazione di una squadra di calcio di
serie A, il Milan, si qualifica come «studente».
«Frequento il secondo anno del Cleacc in Boc-
coni - dice -, classe sperimentale di comunica-
zione e cultura. I miei colleghi sono tutti stra-
nieri. Prima che mio padre morisse studiavo a
Parigi. Dico che mi sto impegnando...».

Un impegno con papà?
«Mio padre Leonardo è stato un grande edi-

tore, uno che ci credeva davvero. Vorrei esse-
re come lui: un uomo aperto che sapeva guar-
dare oltre. Ci vuole tempo, però dico che ho
tanta voglia di fare».

Ed allora cosa ti ha consegnato papà?
«Rispetto per gli altri e per te stesso. Mio pa-

dre detestava fare il personaggio. Gli piaceva
ascoltare tutti mettendoli a proprio agio. E se
il rispetto è il primo comandamento, l’altro è
essere disponibili ed aperti».

Insegnamenti un po’ duri...
«Durissimi. Specialmente nel mondo di oggi

dove se non dimostri di saperti difendere ti
saltano tutti addosso. E dove l’isteria e le ne-
vrosi sono sempre intorno a noi».

Lo studio, d’accordo, ma che programmi
ha il 21enne Francesco?

«Vado in America. Lavorerò per l’uomo che
oggi stimo di più: Clive Davis, il discografico
più famoso del mondo. Uno che non sbaglia
un colpo. Ha lanciato Santana, Patti Smith,
Whitney Huston, Alicia Keys... Il mondo della
musica mi affascina e l’America è ancora la
terra delle opportunità. I ragazzi sono più ri-
spettati. Non c’è invidia nei confronti della
gioventù. Al contrario vince l’idea che gene-
razioni fresche siano una risorsa da tutelare...
Se hai iniziativa puoi fare. In Italia è tutta
un’altra cosa. Certo, sono un privilegiato: c’è
chi lavora tutta la vita per avere un posto di re-
sponsabilità e magari non lo otterrà mai. Io
per certi versi mi sento già pronto. Ma non vo-
glio fare la vita del rampollo».

Questo significa che il futuro è negli Usa:
bisogna abituarsi all’idea che Francesco
Mondadori va in America?

«Non abbandonerei mai l’Italia - risponde -.
La Puglia, per esempio, è una terra che mi af-
fascina e quando sono qui, nella mia masseria
nei pressi di Ostuni, non vorrei più ripartire.

È incredibile come questi luoghi esercitino u-
na carica magica, che definirei ancestrale, le-
gata alla loro natura e alla loro storia. Qui do-
ve l’interminabile distesa di ulivi si fonde con
la potenza del mare, dove la gente è ancora for-
temente legata a usi e tradizioni, questa terra
così lontana dalla mia vita quotidiana è il luo-
go dove mi piace rifugiarmi, dove amo rilas-
sarmi, dove riesco a rigenerarmi e... anche a
preparare un esame in tutta tranquillità!».

Si sente parlare di studio, ma anche di la-
voro. Ci sono progetti nel cassetto?

«Con degli amici abbiamo aperto una picco-
la compagnia ad Hong Kong. Ci occupiamo di
gadget: "quelli che fanno vendere i giornali",
dicono alcuni».

E così si scopre che è nata «Caymera» - cuore
a Milano e produzione in Estremo Oriente - e
che ha già mosso qualche passo, ad esempio
realizzando particolarissime solette in legno
per le calzature ecologiche.

Ma Francesco Mondadori diventerà edi-
tore?

«Editore è una parola seria da queste parti.
Se un giorno deciderò per quella strada cer-
cherò di dare il massimo. Per il momento non
ci penso. Sono già dovuto crescere in fretta, la
maturità è ancora lontana. Sono nel consiglio
d’amministrazione della Leonardo. Un’estate
ho lavorato come contabile. Quella dell’edito-
re è una vita durissima nella quale il sogno è
una variabile fondamentale. Se ti senti co-
stretto a fare qualcosa, il sogno svanisce al-
l’improvviso».

AAnnggeelloo  SSccoonnoosscciiuuttoo

Francesco Mondadori

Il prof. Franco Rizzi
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Nuove Tariffe per Necrologie su G.d.M. Naz.le
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Croce � 15,00 – 15,00

Defunto e titoli � 10,00 12,00 10,00

Costo per parola � 2,00 3,00 2,00

Foto � 10,00 – 10,00

EEddiizziioonnii  pprroovviinncciiaallii:: ssccoonnttoo  5500%%
SSeerrvviizziioo  ffaaxx:: mmaaggggiioorraazziioonnee  2200%%

È venuto a mancare all’affetto dei Suoi
cari

Santo Longo
Ne danno il triste annuncio la moglie E-

LENA DE BLASI, i figli ANTONIO con
MARIAGRAZIA, MASSIMO con FRAN-
CESCA e GIANCARLO gli adorati nipoti-
ni ROBERTO, ALESSANDRO e CLAU-
DIA.

Il rito funebre avrà luogo oggi 20 giu-
gno alle ore 16,00 presso la Chiesa di San
Ferdinando.

Bari, 19 giugno 2005
On. Fun. Pacucci

di Leonardo Pacucci
via Cagnazzi, 7 - Bari -

Associato Funeral Center

Gli zii ROSETTA e UGO STECCHI, uni-
tamente ai figli, sono profondamente ad-
dolorati per la scomparsa del caro nipote

Santo Longo
ed esprimono sentimenti affettuosi alla
cara vedova, ai figli ed alla cara sorella.

Bari, 20 giugno 2005 

CONDOMINI e AMMINISTRATORE di
via Montrone 25 - Bari - partecipano alla
famiglia Longo sentimenti di profondo
cordoglio per la perdita del caro

Santo Longo
Bari, 19 giugno 2005

ENZO e NENETTA CIANCIO con AN-
GELA ed ENRICO, AURELIO e MARIEL-
LA, BETTY e MASSIMO partecipano al
dolore di Elena e figli, Antonina e Gu-
glielmo per la scomparsa del caro cugino

Santo Longo
Bari, 19 giugno 2005

FRANCO e MARIA TRIGGIANI parte-
cipano commossi al dolore di Elena, Mas-
simo, Antonio e Giancarlo per la scom-
parsa dell’indimenticabile

Santo Longo
Bari, 20 giugno 2005

I colleghi di studio PAOLA ZAURITO,
MARIANGELA ROSATO, GIUSEPPE PI-
GLIONICA, BIANCA MASSARELLI,
CLAUDIA DE BARI, LEONARDO ZOTTI,
VALERIA MONA, VALENTINA DI VIT-
TORIO e l’amico ALESSANDRO CARIA-
NI condividono il dolore di Antonio e
Giancarlo Longo per la perdita del

Papà
Bari, 19 giugno 2005

ELIGIO DE BLASI con i figli ed i nipoti
partecipano sentitamente al dolore di E-
lena, Antonio, Massimo, Giancarlo e dei
nipoti per la scomparsa del carissimo

Santo
Bari, 19 giugno 2005

GUGLIELMO, ANTONINA, AGOSTI-
NO, NICA e GUGLIELMO MARENGO si
stringono attorno ad Elena, figli e nipoti
per la perdita dell’amatissimo

Santo
Bari, 19 giugno 2005

CARMELA MONGELLI con BIANCA e
LUCA e VIRGINIA sono fraternamente
vicini ad Antonio Longo e famiglia per la
scomparsa del caro

Papà

Bari, 20 giugno 2005

CONDOMINI e AMMINISTRATORE,
condominio di via Marchese di Montrone
29 partecipano al dolore della famiglia
Longo - De Blasi per la scomparsa del

Sig. Santo Longo

Bari, 19 giugno 2005

Si è spento serenamente

Corrado Irno Consalvo

Ne danno il triste annuncio la moglie, i
figli e parenti tutti.

Il rito funebre avrà luogo oggi 20 giu-
gno alle ore 16 presso la Parrocchia Buon
Pastore.

Bari, 19 giugno 2005

La famiglia TETI si stringe a Lia e figli
per la perdita di

Corrado

Bari, 19 giugno 2005

All’età di 85 anni, confortato dall’amore
della moglie MARIA e della figlie GIUSTI-
NA e ROSSELLA, si è spento serenamen-
te a Roma il

Dott. Onofrio Ostuni

I funerali si svolgeranno nella Parroc-
chia di S. Francesco d’Assisi il giorno 20
giugno alle ore 16,30.

Monopoli, 20 giugno 2005

I cognati ANNA e LUCIANO MAZZON,
FRANCA e ANGELO GIRARDI, ANGE-
LA e AURELIO STORTI, GIOVANNA e
ALDO CAFARO, LAURA e ENRICO PIC-
CONE, si stringono con affetto a Maria,
Giustina e Rossella per la perdita del caro

Onofrio

e Lo ricordano per il coraggio e la forza
d’animo che ha trasmesso alla famiglia
durante la sua sofferenza.

Monopoli, 20 giugno 2005

I nipoti VALERIA con PAOLO LOREN-
ZO e VITTORIO, NICCOLÒ con MARIO-
LINA, MARINA, MARTINA con CARLO
e ANITA, SIMONE con ANNALISA, LU-
CA con ELENA, MARTA, ricorderanno
sempre con nostalgia i momenti d’alle-
gria ed affetto trascorsi con

Zio Onofrio

Bari, 20 giugno 2005

PEPPINO ed ANNA DORMIO con AL-
BERTO ed ANTONELLA, GIANDOME-
NICO ed ANJA sono affettuosamente vi-
cini a Maria, Giusy e Rossella per la per-
dita del carissimo

Dott. Onofrio Ostuni

Monopoli, 19 giugno 2005

Serenamente si è spento il

Gen. Div. Comm.
Francesco Sangiorgio

Ne danno il triste annuncio la moglie
LUISA AMODIO, i figli NICOLA con A-
DELE, GIANFRANCO con TITTI, i nipo-
ti, i cognati, le cognate, ed i parenti tutti.

Il rito funebre avrà luogo oggi 20 giu-
gno alle ore 9,30 nella Chiesa di S. Croce,
muovendo dalla casa dell’estinto in via
De Rossi, 209.

Bari, 19 giugno 2005
On. Fun. Pacucci

di Leonardo Pacucci
via Cagnazzi, 7 - Bari -

Associato Funeral Center

PAOLO e ITA, MICHELE ed EVA, VIT-
TORIO e LINDA, MARIANTONIETTA
sono affettuosamente vicini a Luisa, Ni-
cola e Adele, Gianfranco e Titti ed ai nipo-
ti tutti per la scomparsa del carissimo

Francesco
Bari, 20 giugno 2005

VITTORIO e ANNA, FRANCESCO e
MARISA, GIANFI e CICCI, ANTONEL-
LA e GAETANO, GUIDO e ANTONELLA,
STELLA e VITTORIO, PIERLUIGI e LUI-
SA, ROBERTO e GIORGIA, ANNARITA e
UMBERTO, PAOLO e ANNARITA, CAR-
LO e ANNAMARIA partecipano con af-
fetto al dolore di zia Luisa e dei cugini Ni-
cola e Adele, Gianfranco e Titti per la per-
dita del caro

Zio Francesco
Bari, 20 giugno 2005

La consuocera MARIA GRAZIA è vici-
na a Luisa per la perdita del caro

Francesco
Bari, 20 giugno 2005

GIANFI, BIANCA MARIA e ALES-
SANDRO piangono con  la zia Luisa,
Gianfranco e Titti, Nicola e Adele, Luisa,
Valentino e Giulia la scomparsa del caro
indimenticabile

Zio Francesco
Bari, 20 giugno 2005

PINO e ROSA con LIBERA e FABRI-
ZIO, RAFFAELE e FRANCA con FRAN-
CESCO e GIANNI piangono con Luisa,
Nicola, Gianfranco e familiari tutti la
perdita dell’indimenticabile

Francesco
Uomo di rare virtù e nobili sentimenti,

di cui serberanno sempre nel cuore il ri-
cordo della fraterna ed affettuosa amici-
zia.

Bari, 19 giugno 2005

1997 2005

Onofrio Chiarito
Ci manchi tanto.
LIDIA, SIMONA, ANTONELLA, AL-

FREDO e ALESSANDRO.

ANNIVERSARIO

20 Giugno 1998          20 Giugno 2005

Ninì Morcavallo
Sei sempre vivo nel cuore di tua moglie

LEA con ANNA ALBA generi, nipoti.

SITO INTERNET
PER LE NECROLOGIE

Per pubblicare una necrologia su La Gazzetta del
Mezzogiorno non è più necessario recarsi perso-
nalmente presso gli sportelli della concessionaria
Publikompass ma è possibile svolgere l’opera-
zione via Internet. Collegandosi al sito www.gaz-
zettanecrologie.it si possono inviare annunci,
partecipazioni e ricorrenze in modo semplice e
chiaro, con una guida che consente di visualizza-
re i testi nella forma grafica che avranno nella
pubblicazione sul giornale dell’indomani, e di
avere un dettagliato preventivo di spesa. In ogni
caso l’utente, dopo l’invio, viene contattato
telefonicamente dal personale incaricato per ulte-
riore e definitiva conferma.
Un servizio che La Gazzetta del Mezzogiorno,
primo giornale in Italia, offre per rendere più
agevole un atto legato a eventi tristi. 

CONSORZIO TRA IMPRESE FUNEBRI NEL COMUNE DI BARI
www.funeralcenter.it

FUNERAL CENTER®

BARI - Viale Pasteur, 17 - Tel. 080 5043556A.O.F. TRANI
BARI - Via Zanardelli, 88/a - Tel. 080.5560252
HUMANITAS POTERE
BARI - Via Calefati, 224 - Tel. 080.5212334
I.O.F. PACUCCI
BARI - Via G. Laterza, 5 - Tel. 080.5426235

I.T.O.F. PACUCCI di L. Pacucci
BARI - Via Cagnazzi, 7 - Tel. 080.5041172
MATOF LONGO G. di Maiorano
PALESE - Corso V. Emanuele, 41 - Tel. 080 5301525



Uffici postali a singhiozzo
a Seluci e Cogliandrino

SERVIZIO IN CRONACA
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Il paese ricorda la strage
dei giovani del 1861

SERVIZIO IN CRONACA
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Un sondaggio con inganno
ragazza vittima di una truffa

SERVIZIO IN CRONACA
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Lunedì 20 Giugno 2005

GazzettAffari - LavorOpportunità ogni giovedì
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Pochi abitanti, troppi animali.I sindaci:«Serve la caccia libera»

La Val Sarmento in piazza
contro l’invasione dei cinghiali

Evento secolare

Pietrapertosa
ritorna la festa
del «Mascio»

MARTOCCIA IN CULTURASAMMARTINO IN CULTURA

ECONOMIA / Salotti e corsetteria i settori più colpiti

La Cina «divora»
le imprese lucane

LA PROTESTA / I produttori sono in ginocchio dopo il nubifragio del 24 maggio scorso

Gli agricoltori bloccano la Jonica
In centinaia sulla statale per chiedere interventi urgenti nel Metapontino

Campi e aziende danneggiati.«Non basta il decreto Alemanno»
PPOOTTEENNZZAA    --    Napoleone ave-

va messo il mondo in guar-
dia: «Quando la Cina pren-
derà coscienza della propria
potenza non ce ne sarà per
nessuno». Parole che rie-
cheggiano oggi tra gli im-
prenditori. Anche in Basili-
cata dove tutti i principali
settori produttivi risultano
esposti ai venti d’oriente. La
cosiddetta «sindrome cine-
se» riguarda principalmen-
te il comparto del mobile im-
bottito, alle prese con un ve-
ra e propria aggressione
senza esclusione di colpi:
«Sì - conferma Saverio Ca-
lia, presidente della Confin-
dustria di Basilicata e titola-
re dell’omonima azienda
che produce salotti nel Ma-
terano - siamo di fronte ad u-
na concorrenza tremenda,
spietata. I cinesi ci rubano
le idee, i progetti innovativi.
Non appena un nostro pro-
dotto, frutto di intuizione e
di ricerca, finisce sul merca-
to, viene letteralmente clo-
nato. Anche se siamo titola-
ri di un regolare brevetto
non veniamo tutelati. E i ri-
sultati, purtroppo, si river-
berano sul fatturato e sul no-
stro grado di penetrazione
all’estero. Ci colpiscono -
conclude Calia - al cuore del-
la nostra produzione copian-
do salotti che, grazie a idee
innovative, il mercato aveva
accettato pur in presenza di
prezzi più elevati rispetto a-
gli standard». Già, i cinesi
sono bravi a copiare. Tanto
bravi da creare marchi pa-
ralleli che hanno poco da in-
vidiare a quelli originali.
Qualcosa, è inevitabile, la-
sciano per strada in termini
di qualità del prodotto, ma i
costi sono notevolmente più
bassi. E per l’acquirente non
è un dettaglio di poco conto.

Un altro settore che trabal-
la sotto i colpi della concor-
renza cinese è quello della
corsetteria. Le imprese che
gravitano attorno all’orbita
del «distretto dell’intimo» di
Lavello (80 micro aziende
con un’occupazione di circa
500 unità) hanno subìto un
calo vertiginoso delle com-
messe, dal ’95 al 2004 - nel-
l’ordine del 40-50%. «Tutta
colpa dei cinesi», dice il pre-
sidente del Patecor (il sog-
getto gestore del patto terri-
toriale della corsetteria),
Mauro Luisi. Che, nonostan-
te tutto, si dice ottimista:
«Questa situazione rischia
di travolgerci, ma può anche

darci una spinta verso nuo-
vi orizzonti. Certo, la con-
correnza cinese è sempre
più spietata, ma sappiamo
che per fronteggiarla è ne-
cessario puntare sulla qua-
lità del prodotto e sul nostro
talento. Se riusciremo a fo-
calizzare i nostri sforzi ver-
so questi due fattori - con-
clude - sono convinto che
bloccheremo l’avanzata del-
la Cina».

Il presidente dell’Assindu-
stria di Potenza, Attilio
Martorano, è consapevole
del «pericolo giallo» per
l’imprenditoria lucana, il
cui processo di internazio-
nalizzazione rischia di subì-
re contraccolpi. Ma invita
tutti a guardare ciò che sta

accadendo in casa. Dove la
concorrenza sleale è roba di
tutti i giorni. E questa volta
l’oriente non c’entra nulla:
«Nel comparto edilizio, vera
spina dorsale dell’economia
del Potentino - spiega il pre-
sidente dell’associazione de-
gli industriali - ci si deve
guardare dalla concorrenza
creata con il lavoro nero. Le
aziende che non versano i
contributi e che non pagano
a tariffa i dipendenti - con-
clude Martorano - finiscono
per creare non pochi proble-
mi a chi opera seguendo le
regole». Non tutti i cinesi,
insomma, hanno gli occhi a
mandorla.

MMaassssiimmoo  BBrraannccaattii

RROOTTOONNDDAA    --    Una protesta
contro il sovrappopolamen-
to dei cinghiali. Domani, su
iniziativa del presidente
della Comunità montana
Val Sarmento, Annibale
Formica, è in programma u-
na manifestazione davanti
alla sede del Parco del Polli-
no. La richiesta è una sola:
stop all’invasione di cin-
ghiali. L’assessore provin-
ciale alle politiche agricole,
Gennaro Giansanti, è sceso
in campo per avviare un
confronto tra tutti i soggetti
coinvolti. Giansanti, in par-
ticolare, ha evidenziato la
necessità di effettuare un
censimento serio ed appro-
priato sulla presenza della
fauna selvatica, compreso

quello sul cinghiale. In tema
di riduzione del sovrappo-
polamento del cinghiale,
Giansanti ha proposto, da
un lato di autorizzare il pro-
lungamento della caccia e
dall’altro di autorizzare ed
organizzare battute per la
cattura e l’immissione in e-
ventuali aree a scarsa den-
sità, operando un riequili-
brio della presenza della
specie sul territorio. A tal fi-
ne, la Provincia, tra l’altro,
sta avviando le procedure
per la formazione dei telese-
lettori, necessari per dare
risposte concrete e qualifi-
cate alle giuste richieste che
provengono dalle comunità
interessate ed un servizio
efficace ed efficiente.

VENOSA / Fierro a «Qui Vulture»

«L’Aglianico? Una grande
occasione di sviluppo

che va affiancata da incentivi»
VVEENNOOSSAA    --    I produttori di

vino «mostrano di saper
portare nel mondo un pro-
dotto di grande qualità co-
me l’Aglianico» e la Regione
Basilicata pensa ad «ade-
guate azioni di sviluppo per
il Vulture-Alto Bradano, che
«è una grande realtà produt-
tiva». Lo ha detto il vicepre-
sidente e assessore regiona-
le all’agricoltura, Gaetano
Fierro, partecipando a Ve-
nosa a «Qui Vulture», mani-
festazione promossa «per
far conoscere le terre dell’A-
glianico ed i prodotti tipici
ad esse collegati ai giornali-
sti di testate specializzate,
ma anche agli inviati di
giornali e gruppi editoriali
nazionali». Presentando u-

na pubblicazione che ha do-
nato agli ospiti, Fierro - che
ha evidenziato gli sforzi dei
produttori locali - ha parlato
dello «scenario inedito di u-
na Basilicata sconosciuta al
grande pubblico, ma ricca
di testimonianze di eccel-
lenza legate alle produzioni
tipiche agroalimentari, di
cui l’Aglianico rappresenta
certamente l’esempio più ri-
levante.

Il comprensorio del Vultu-
re-Alto Bradano - ha conclu-
so Fierro - è una grande
realtà, che merita di essere
accompagnata con azioni di
sviluppo. La Regione Basili-
cata non farà mancare il
proprio impegno in questa
direzione».

MMAATTEERRAA    --    Hanno bloccato
la statale 106 «Jonica», nei
pressi di Policoro, per solleci-
tare interventi dopo i danni
subìti durante il violento nu-
bifragio del 24 maggio scorso.
Gli agricoltori del Metaponti-
no - che da giorni chiedono
misure urgenti e che conside-
rano insufficiente il decreto
firmato da Alemanno - hanno
deciso di passare all’azione.
La protesta - attuata anche
con numerosi trattori e altri
mezzi agricoli - ha causato de-
viazioni e forti rallentamenti
al traffico, aggravati dalla
giornata festiva e dalle gite
domenicali per raggiungere
le spiagge joniche lucane. Tra
i manifestanti c’è anche il sin-
daco di Policoro, Nicola Lopa-
triello, che ha sollecitato la
Regione Basilicata ad adotta-
re misure di sostegno, come
l’istituzione di un fondo di so-
lidarietà per aiutare gli agri-
coltori. Secondo calcoli uffi-
ciali della Regione Basilicata,
pioggia e grandine hanno
provocato danni pari a circa
51 milioni di euro. Il 9 giugno
scorso il ministro Alemanno
ha firmato il decreto con cui
ha dichiarato lo stato di cala-
mità naturale per le aree col-
pite. Ma per gli agricoltori il
provvedimento non basta.

MELE IN CRONACA

Incidente stradale

Scontro frontale
a Rionero

muore 23enne
RRIIOONNEERROO    --    Ancora una notte di

sangue sulle strade del Vulture-
Melfese.

Pasquale Di Tolve, 23 anni di
Rapolla, è morto sabato notte in
uno scontro frontale sulla via
Provinciale di Rionero, a pochi
metri dall’ospedale oncologico
regionale. Il giovane, alla guida
della sua Lancia Y10, era appena
uscito da un pub di Barile, a un
chilometro circa dal luogo in cui
è avvenuto l’incidente, per rag-
giungere da solo altri amici a Rio-
nero. Subito dopo il passaggio a
livello che divide i due paesi, alla
prima curva, l’automobile impaz-
zita ha invaso l’altra corsia ur-
tando la vettura che procedeva
nel senso opposto. Per Pasquale
non c’è stato nulla da fare, men-
tre gli altri tre giovani sono stati
salvati dall’apertura degli airbag.
Alla base dell’incidente, secondo
le prime ricostruzioni, forse l’alta
velocità con cui viaggiava la Y10.

RRoossaa  AAllbbiiss
Sulla Jonica si celebrano i funerali dell’agricoltura lucana (foto Mele)

Scrittrice e prof

«Io,giapponese
innamorata

della Basilicata»
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Portata qui dalle pagine di «Cristo si è fermato ad Eboli».E dal sito della «Gazzetta»

«Basilicata,my love»
Traduttrice giapponese in visita sulle orme di Levi

La visita alla redazione di Potenza di Yuko Masunaga (Foto Tony Vece)

PPOOTTEENNZZAA    --    Da Tokyo legge-
va La Gazzetta del Mezzogior-
no e altri giornali italiani in
rete. Sognava l’Italia e, da
buona scrittrice e insegnante
di lingua e letteratura giappo-
nese (all’università e in alcu-
ne scuole), coltivava un gran-
de amore per l’Italia. Un gior-
no s’è trovata fra le mani un
libro italiano tradotto in giap-
ponese: era Cristo si è fermato
a Eboli di Carlo Levi. Così ha
scoperto l’esistenza di un po-
sto chiamato Lucania e di
paesi come Aliano e Grassa-
no. E poi, piano piano, è risa-
lita a tutto il resto.

Yuko Masunaga in Italia ci
è tornata una ventina di vol-
te, a cominciare dal 2003. Nei
suoi ultimi quattro viaggi ha
scelto di fermarsi in Basilica-
ta, nei luoghi dell’antica Lu-
cania che aveva trovato de-
scritta nel libro di Levi.

Yuko racconta come ha sco-
perto l’Italia e quel Sud fuori
dagli itinerari turistici di
massa: «Ho preso a studiare
l’italiano perché mi era utile
soprattutto per viaggiare. Mi
serviva conoscere la lingua
per poter ordinare il menù al
ristorante senza incappare in
brutte sorprese. Poi ho conti-
nuato per curiosità e per pas-
sione». Ha continuato Yuko e
ha scoperto che l’unica tradu-
zione di Cristo s’è fermato a E-
boli, realizzata mezzo secolo
fa, non la soddisfaceva del tut-
to. Così ha deciso di ritradur-
re l’opera dell’intellettuale
piemontese spedito dal regi-
me fascista al confino lucano.

In Basilicata, nell’ultimo
suo viaggio, ha conosciuto,
tra gli altri, Antonio Pagnot-
ta e Graziella Salvatore, au-
tori (fotografo il primo, cura-
trice delle didascalie la secon-
da) del libro di immagini La
ruota, la croce e la penna,
un’altra ricerca sui «bambi-
ni» raccontati o ritratti da
Carlo Levi. I «figli del Cristo»
che poi si sono sparsi per il
mondo, simbolo di una sorta

di metafora dell’esodo dei lu-
cani. Yuko ha tradotto anche
quest’opera.

Ma che cosa, quale scrittu-
ra, quali paesaggi, quali mon-
di e culture, possono affasci-
nare oggi un’intellettuale
giapponese? Come mai Yuko
ha preferito alle grandi mete
del turismo di massa (Vene-
zia, Firenze, Roma, la costie-
ra amalfitana, la Sicilia) un
Sud da scoprire? Quale miste-
rioso fascino l’ha attratta nei
paesi della remota Lucania?
«All’inizio sono rimasta col-
pita dagli scritti di Levi - spie-
ga lei. - Quelle descrizioni mi
sono sembrate familiari. As-
sai somiglianti a un mondo
che appartiene (o è apparte-
nuto) anche al Giappone: un
mondo contadino fatto di va-
lori, di sapienze, di culture
che anche noi stiamo irrime-
diabilmente smarrendo. Ec-
co, la Lucania raccontata da
Levi mi ha ricordato questo
mio mondo antico. Di Levi mi
è piaciuto il modo di scrivere
e di descrivere le cose».

Così Yuko ha visitato Alia-
no e il paesaggio lunare dei
suoi calanchi e le sue «case
con gli occhi» e la gente e la
piazza e le viuzze. Ma ha volu-
to conoscere anche altri luo-
ghi: gli ultimi, nei giorni
scorsi, sono stati Tricarico, il
paese del sindaco-poeta, Roc-
co Scotellaro, e Castelmezza-
no con la sua antica rocca
normanna fra le guglie fanta-
smagoriche di arenaria delle
Dolomiti lucane. «È tutto stu-
pendo», ripete spesso spa-
ziando con gli occhi fra gli
stupori che le suggeriscono i
paesaggi. E il suo non è certo
un giudizio distaccato. È sol-
tanto una promessa di ritor-
no e una dichiarazione d’a-
more a un Paese molto lonta-
no dal suo. Ma - e anche di
questo ha parlato Levi - c’è u-
na Lucania che, quando la
scopri, te la porti nell’anima.

MMiimmmmoo  SSaammmmaarrttiinnoo

GIORNALISMO / La cerimonia alla Fondazione S.Domenico

Civiltà rupestre di Puglia
occasione per il turismo
Il premio consegnato a L.Patruno e Bassetti

SSAAVVEELLLLEETTRRII  DDII  FFAADDSSAANNOO  ((BBRRIINNDDIISSII))    --
Il premio che segna le basi per resti-
tuire un nuovo futuro alla civiltà ru-
pestre di Puglia. Questo l’intento del-
la Fondazione San Domenico, nata
per volere di Sergio e Marisa Lisi
Melpignano (che ne è il presidente) e
che ha organizzato e consegnato l’al-
tra sera il primo premio giornalistico
sulla Civiltà rupestre in Puglia. Il
premio (10mila euro) è stato diviso ex
aequo fra il direttore della Gazzetta
del Mezzogiorno, Lino Patruno, e
Massimiliano Bassetti, del Corriere
dell’Umbria.

Il fenomeno della vita in grotta fra
il V e il XIII secolo caratterizza vaste
aree della Puglia, dal Gargano al Sa-

lento, passando per il Sud barese, e
poi della Basilicata (non solo Mate-
ra), Calabria e isole. Patruno ha me-
ritato il premio perché nei suoi arti-
coli del 6 e 9 febbraio scorsi, da queste
stesse pagine, ha tracciato un sugge-
stivo profilo della civiltà rupestre pu-
gliese e propugnato la nuova tesi del-
la globalità del fenomeno nelle sue
forme insediative di tipo religioso
strettamente correlate a quelle di
spiccata valenza civile. «Servono me-
cenati - ha poi detto Patruno in tema
di salvaguardia - l’aiuto di tutti, di
imprenditori e istituzioni insieme.
Non bisogna arrivare divisi alla me-
ta».

Bassetti ha vinto invece per un ar-
ticolo pubblicato l’11 febbraio scorso,
in cui ha individuato negli scenari
della Valnerina («la Tebaide dell’Um-
bria») e di Monteluco la sponda um-
bra del fenomeno rupestre delle gra-
vine meridionali, luoghi (la Valle Ca-
storiana, detta Vallis Campli da Gre-
gorio Magno) in cui vissero gli ispira-
tori di san Benedetto, Eutizio, Fio-
renzo e Spes. Anch’essi vivevano in
«laure», insediamenti monastici in
grotta, che sono la particolarità di va-
ste zone, soprattutto litoranee, della
Puglia. Dove gli eremitaggi servirono
per dare riparo e protezione alla gen-
te del posto, nelle gravine, lame e bur-
roni di tufo, in grotte cariate dal tem-
po e ampliate dall’uomo. Per farne
luoghi di culto, case, depositi, frantoi,
luoghi di produzione, quindi di vita.

Sono i temi trattati anche da Maria
Carmela Bonelli sul Corriere del
Giorno di Taranto, articolo «segnala-
to» dalla giuria del premio presiedu-
ta dal giornalista e scrittore Sergio
Zavoli, presente alla manifestazione
di consegna, nella Masseria San Do-
menico, fra Savelletri e Torre Canne,
insieme all’accademico dei Lincei,
prof. Cosimo Damiano Fonseca,
presidente del Comitato tecnico
scientifico, e Giuseppe Giacovazzo,
direttore della Fondazione S.Domeni-
co.

«L’intento è far uscire il fenomeno
rupestre dalla cerchia elitaria degli
studiosi, renderlo più popolare per
meglio salvaguardarlo - ha detto Ma-
risa Lisi Melpignano - e per creare
nuovi importanti percorsi turistici».
In questa direzione anche il contribu-

to musicale di Lucio Dalla che al ter-
mine della serata ha detto di amare la
Puglia «come la mia terra». C’erano,
fra gli ospiti e le autorità, anche il
presidente di Puglia, Nichi Vendola
e i sindaci dei Comuni interessati dal
fenomeno rupestre.

Le motivazioni del premio sono sta-
te lette da Enrico Menestò, presi-
dente della Fondazione Cisam di Spo-
leto, Centro italiano di studi sull’Alto
Medioevo che ha curato la pubblica-
zione degli atti del primo convegno
internazionale sulla Civiltà rupestre
organizzato dalla Fondazione S.Do-
menico nel novembre 2003 a cui a di-
stanza di due anni, nel novembre
prossimo farà seguito un altro sulla
contemporaneità fra il fenomeno ru-
pestre e quello urbano.

«In quell’occasione - ha poi specifi-
cato Gioia Bertelli, titolare della
Cattedra di Storia dell’arte medioe-
vale all’Università di Bari - presente-
remo i risultati dell’applicazione di
innovative tecniche di scansione la-
ser sulla cripta di Santa Virginia a
Fasano». La storia fra passato rupe-
stre e futuro tecnologico, un nuovo
spunto per la necessità di salvaguar-
dia dei nobili segni della civiltà delle
tane.

EEuussttaacchhiioo  CCaazzzzoorrllaa

Da sinistra: Zavoli, Giacovazzo e Dalla

Giovedì prossimo con politici, economisti, esponenti della cultura

Brindisi,convegno «globale»
per riunire il Mediterraneo

BBRRIINNDDIISSII    --    È tutto pronto per il
convegno «Il Mediterraneo dalla di-
chiarazione di Barcellona alla politi-
ca di prossimità», in programma
giovedì nell’auditorium della biblio-
teca provinciale, organizzato dalla
Provincia di Brindisi, dall’Unione
delle Università del Mediterraneo,
dalla Camera di Commercio di Brin-
disi. Interverranno docenti di scien-
ze politiche, giuridiche ed economi-
che, uomini politici e di cultura non-
chè gli ambasciatori di Algeria, Egit-
to e Marocco. A poche settimane dal
precedente appuntamento che ha ri-
flettuto sull’ingresso nell’Ue della
Turchia il nuovo appuntamento ca-
de in un momento particolare.

Dopo il rallentamento e la pau-
sa di riflessione che i membri Ue
si sono dati nelle scorse ore, quali
auspici per una nuova politica eu-
ropea verranno da questo incon-
tro di Brindisi?

«Il rallentamento è evidente - os-
serva il prof. Franco Rizzi, direttore
generale Unimed - e lo trovo positivo,
perchè la reazione avuta in Francia

ed in Olanda sulla costituzione ha
posto all’Ue una serie di problemi,
probabilmente sottovalutati: al di là
delle questioni economiche o politi-
che, non si può costruire un’Europa
senza la volontà espressa e condivisa
dei cittadini. A Brindisi continuia-
mo il percorso iniziato con la confe-
renza sui criteri di adesione della
Turchia all’Ue e riportiamo l’atten-
zione dell’opinione pubblica a riflet-
tere dopo 10 anni dalla dichiarazione
di Barcellona».

Dieci anni nel corso dei quali si
è guardato più ad est che a Sud.

«Certo - dice Rizzi -. La politica del-
l’Ue verso i paesi della riva sud del
Mediterraneo è stata in questi anni
carente per una serie di motivi, ma a
Barcellona per la prima volta, viene
usata la parola partenariato per in-
dicare i rapporti tra i paesi del nord
ed i paesi del sud e si pose fine al po-
stcolonialismo».

E quali prospettive?
«Sicuramente il quadro di riferi-

mento rimarrà sempre quello del-
l’europartenariato, e questa politica
permetterà alle istituzioni substata-
li di poter dialogare in maniera con-
creta, con molte realtà della riva sud
ed est del Mediterraneo. In questo
modo, all’interno di una politica na-
zionale ed europea, è possibile pen-
sare che realtà simili abbiano la pos-
sibilità di dialogare meglio. L’inizia-
tiva di Brindisi si pone all’avanguar-
dia di un sistema che la Puglia sem-
bra aver inaugurato con l’istituzione
di un assessorato regionale alla poli-
tiche del Mediterraneo». (a.scon.)

Il figlio dell’editore Leonardo pronto al salto in Usa

Ostuni,Mondadori junior
in masseria per studiare

BBRRIINNDDIISSII    --    Poche ore ad Ostuni per «limare»
un esame nella quiete della masseria e si ri-
parte subito con mamma Katherine. France-
sco Mondadori, 21 anni, figlio del grande
Leonardo, nonchè più giovane consigliere
d’amministrazione di una squadra di calcio di
serie A, il Milan, si qualifica come «studente».
«Frequento il secondo anno del Cleacc in Boc-
coni - dice -, classe sperimentale di comunica-
zione e cultura. I miei colleghi sono tutti stra-
nieri. Prima che mio padre morisse studiavo a
Parigi. Dico che mi sto impegnando...».

Un impegno con papà?
«Mio padre Leonardo è stato un grande edi-

tore, uno che ci credeva davvero. Vorrei esse-
re come lui: un uomo aperto che sapeva guar-
dare oltre. Ci vuole tempo, però dico che ho
tanta voglia di fare».

Ed allora cosa ti ha consegnato papà?
«Rispetto per gli altri e per te stesso. Mio pa-

dre detestava fare il personaggio. Gli piaceva
ascoltare tutti mettendoli a proprio agio. E se
il rispetto è il primo comandamento, l’altro è
essere disponibili ed aperti».

Insegnamenti un po’ duri...
«Durissimi. Specialmente nel mondo di oggi

dove se non dimostri di saperti difendere ti
saltano tutti addosso. E dove l’isteria e le ne-
vrosi sono sempre intorno a noi».

Lo studio, d’accordo, ma che programmi
ha il 21enne Francesco?

«Vado in America. Lavorerò per l’uomo che
oggi stimo di più: Clive Davis, il discografico
più famoso del mondo. Uno che non sbaglia
un colpo. Ha lanciato Santana, Patti Smith,
Whitney Huston, Alicia Keys... Il mondo della
musica mi affascina e l’America è ancora la
terra delle opportunità. I ragazzi sono più ri-
spettati. Non c’è invidia nei confronti della
gioventù. Al contrario vince l’idea che gene-
razioni fresche siano una risorsa da tutelare...
Se hai iniziativa puoi fare. In Italia è tutta
un’altra cosa. Certo, sono un privilegiato: c’è
chi lavora tutta la vita per avere un posto di re-
sponsabilità e magari non lo otterrà mai. Io
per certi versi mi sento già pronto. Ma non vo-
glio fare la vita del rampollo».

Questo significa che il futuro è negli Usa:
bisogna abituarsi all’idea che Francesco
Mondadori va in America?

«Non abbandonerei mai l’Italia - risponde -.
La Puglia, per esempio, è una terra che mi af-
fascina e quando sono qui, nella mia masseria
nei pressi di Ostuni, non vorrei più ripartire.

È incredibile come questi luoghi esercitino u-
na carica magica, che definirei ancestrale, le-
gata alla loro natura e alla loro storia. Qui do-
ve l’interminabile distesa di ulivi si fonde con
la potenza del mare, dove la gente è ancora for-
temente legata a usi e tradizioni, questa terra
così lontana dalla mia vita quotidiana è il luo-
go dove mi piace rifugiarmi, dove amo rilas-
sarmi, dove riesco a rigenerarmi e... anche a
preparare un esame in tutta tranquillità!».

Si sente parlare di studio, ma anche di la-
voro. Ci sono progetti nel cassetto?

«Con degli amici abbiamo aperto una picco-
la compagnia ad Hong Kong. Ci occupiamo di
gadget: "quelli che fanno vendere i giornali",
dicono alcuni».

E così si scopre che è nata «Caymera» - cuore
a Milano e produzione in Estremo Oriente - e
che ha già mosso qualche passo, ad esempio
realizzando particolarissime solette in legno
per le calzature ecologiche.

Ma Francesco Mondadori diventerà edi-
tore?

«Editore è una parola seria da queste parti.
Se un giorno deciderò per quella strada cer-
cherò di dare il massimo. Per il momento non
ci penso. Sono già dovuto crescere in fretta, la
maturità è ancora lontana. Sono nel consiglio
d’amministrazione della Leonardo. Un’estate
ho lavorato come contabile. Quella dell’edito-
re è una vita durissima nella quale il sogno è
una variabile fondamentale. Se ti senti co-
stretto a fare qualcosa, il sogno svanisce al-
l’improvviso».

AAnnggeelloo  SSccoonnoosscciiuuttoo

Francesco Mondadori

Il prof. Franco Rizzi
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Nuove Tariffe per Necrologie su G.d.M. Naz.le
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Croce � 15,00 – 15,00

Defunto e titoli � 10,00 12,00 10,00

Costo per parola � 2,00 3,00 2,00

Foto � 10,00 – 10,00

EEddiizziioonnii  pprroovviinncciiaallii:: ssccoonnttoo  5500%%
SSeerrvviizziioo  ffaaxx:: mmaaggggiioorraazziioonnee  2200%%

È venuto a mancare all’affetto dei Suoi
cari

Santo Longo
Ne danno il triste annuncio la moglie E-

LENA DE BLASI, i figli ANTONIO con
MARIAGRAZIA, MASSIMO con FRAN-
CESCA e GIANCARLO gli adorati nipoti-
ni ROBERTO, ALESSANDRO e CLAU-
DIA.

Il rito funebre avrà luogo oggi 20 giu-
gno alle ore 16,00 presso la Chiesa di San
Ferdinando.

Bari, 19 giugno 2005
On. Fun. Pacucci

di Leonardo Pacucci
via Cagnazzi, 7 - Bari -

Associato Funeral Center

Gli zii ROSETTA e UGO STECCHI, uni-
tamente ai figli, sono profondamente ad-
dolorati per la scomparsa del caro nipote

Santo Longo
ed esprimono sentimenti affettuosi alla
cara vedova, ai figli ed alla cara sorella.

Bari, 20 giugno 2005 

CONDOMINI e AMMINISTRATORE di
via Montrone 25 - Bari - partecipano alla
famiglia Longo sentimenti di profondo
cordoglio per la perdita del caro

Santo Longo
Bari, 19 giugno 2005

ENZO e NENETTA CIANCIO con AN-
GELA ed ENRICO, AURELIO e MARIEL-
LA, BETTY e MASSIMO partecipano al
dolore di Elena e figli, Antonina e Gu-
glielmo per la scomparsa del caro cugino

Santo Longo
Bari, 19 giugno 2005

FRANCO e MARIA TRIGGIANI parte-
cipano commossi al dolore di Elena, Mas-
simo, Antonio e Giancarlo per la scom-
parsa dell’indimenticabile

Santo Longo
Bari, 20 giugno 2005

I colleghi di studio PAOLA ZAURITO,
MARIANGELA ROSATO, GIUSEPPE PI-
GLIONICA, BIANCA MASSARELLI,
CLAUDIA DE BARI, LEONARDO ZOTTI,
VALERIA MONA, VALENTINA DI VIT-
TORIO e l’amico ALESSANDRO CARIA-
NI condividono il dolore di Antonio e
Giancarlo Longo per la perdita del

Papà
Bari, 19 giugno 2005

ELIGIO DE BLASI con i figli ed i nipoti
partecipano sentitamente al dolore di E-
lena, Antonio, Massimo, Giancarlo e dei
nipoti per la scomparsa del carissimo

Santo
Bari, 19 giugno 2005

GUGLIELMO, ANTONINA, AGOSTI-
NO, NICA e GUGLIELMO MARENGO si
stringono attorno ad Elena, figli e nipoti
per la perdita dell’amatissimo

Santo
Bari, 19 giugno 2005

CARMELA MONGELLI con BIANCA e
LUCA e VIRGINIA sono fraternamente
vicini ad Antonio Longo e famiglia per la
scomparsa del caro

Papà

Bari, 20 giugno 2005

CONDOMINI e AMMINISTRATORE,
condominio di via Marchese di Montrone
29 partecipano al dolore della famiglia
Longo - De Blasi per la scomparsa del

Sig. Santo Longo

Bari, 19 giugno 2005

Si è spento serenamente

Corrado Irno Consalvo

Ne danno il triste annuncio la moglie, i
figli e parenti tutti.

Il rito funebre avrà luogo oggi 20 giu-
gno alle ore 16 presso la Parrocchia Buon
Pastore.

Bari, 19 giugno 2005

La famiglia TETI si stringe a Lia e figli
per la perdita di

Corrado

Bari, 19 giugno 2005

All’età di 85 anni, confortato dall’amore
della moglie MARIA e della figlie GIUSTI-
NA e ROSSELLA, si è spento serenamen-
te a Roma il

Dott. Onofrio Ostuni

I funerali si svolgeranno nella Parroc-
chia di S. Francesco d’Assisi il giorno 20
giugno alle ore 16,30.

Monopoli, 20 giugno 2005

I cognati ANNA e LUCIANO MAZZON,
FRANCA e ANGELO GIRARDI, ANGE-
LA e AURELIO STORTI, GIOVANNA e
ALDO CAFARO, LAURA e ENRICO PIC-
CONE, si stringono con affetto a Maria,
Giustina e Rossella per la perdita del caro

Onofrio

e Lo ricordano per il coraggio e la forza
d’animo che ha trasmesso alla famiglia
durante la sua sofferenza.

Monopoli, 20 giugno 2005

I nipoti VALERIA con PAOLO LOREN-
ZO e VITTORIO, NICCOLÒ con MARIO-
LINA, MARINA, MARTINA con CARLO
e ANITA, SIMONE con ANNALISA, LU-
CA con ELENA, MARTA, ricorderanno
sempre con nostalgia i momenti d’alle-
gria ed affetto trascorsi con

Zio Onofrio

Bari, 20 giugno 2005

PEPPINO ed ANNA DORMIO con AL-
BERTO ed ANTONELLA, GIANDOME-
NICO ed ANJA sono affettuosamente vi-
cini a Maria, Giusy e Rossella per la per-
dita del carissimo

Dott. Onofrio Ostuni

Monopoli, 19 giugno 2005

Serenamente si è spento il

Gen. Div. Comm.
Francesco Sangiorgio

Ne danno il triste annuncio la moglie
LUISA AMODIO, i figli NICOLA con A-
DELE, GIANFRANCO con TITTI, i nipo-
ti, i cognati, le cognate, ed i parenti tutti.

Il rito funebre avrà luogo oggi 20 giu-
gno alle ore 9,30 nella Chiesa di S. Croce,
muovendo dalla casa dell’estinto in via
De Rossi, 209.

Bari, 19 giugno 2005
On. Fun. Pacucci

di Leonardo Pacucci
via Cagnazzi, 7 - Bari -

Associato Funeral Center

PAOLO e ITA, MICHELE ed EVA, VIT-
TORIO e LINDA, MARIANTONIETTA
sono affettuosamente vicini a Luisa, Ni-
cola e Adele, Gianfranco e Titti ed ai nipo-
ti tutti per la scomparsa del carissimo

Francesco
Bari, 20 giugno 2005

VITTORIO e ANNA, FRANCESCO e
MARISA, GIANFI e CICCI, ANTONEL-
LA e GAETANO, GUIDO e ANTONELLA,
STELLA e VITTORIO, PIERLUIGI e LUI-
SA, ROBERTO e GIORGIA, ANNARITA e
UMBERTO, PAOLO e ANNARITA, CAR-
LO e ANNAMARIA partecipano con af-
fetto al dolore di zia Luisa e dei cugini Ni-
cola e Adele, Gianfranco e Titti per la per-
dita del caro

Zio Francesco
Bari, 20 giugno 2005

La consuocera MARIA GRAZIA è vici-
na a Luisa per la perdita del caro

Francesco
Bari, 20 giugno 2005

GIANFI, BIANCA MARIA e ALES-
SANDRO piangono con  la zia Luisa,
Gianfranco e Titti, Nicola e Adele, Luisa,
Valentino e Giulia la scomparsa del caro
indimenticabile

Zio Francesco
Bari, 20 giugno 2005

PINO e ROSA con LIBERA e FABRI-
ZIO, RAFFAELE e FRANCA con FRAN-
CESCO e GIANNI piangono con Luisa,
Nicola, Gianfranco e familiari tutti la
perdita dell’indimenticabile

Francesco
Uomo di rare virtù e nobili sentimenti,

di cui serberanno sempre nel cuore il ri-
cordo della fraterna ed affettuosa amici-
zia.

Bari, 19 giugno 2005

1997 2005

Onofrio Chiarito
Ci manchi tanto.
LIDIA, SIMONA, ANTONELLA, AL-

FREDO e ALESSANDRO.

ANNIVERSARIO

20 Giugno 1998          20 Giugno 2005

Ninì Morcavallo
Sei sempre vivo nel cuore di tua moglie

LEA con ANNA ALBA generi, nipoti.

SITO INTERNET
PER LE NECROLOGIE

Per pubblicare una necrologia su La Gazzetta del
Mezzogiorno non è più necessario recarsi perso-
nalmente presso gli sportelli della concessionaria
Publikompass ma è possibile svolgere l’opera-
zione via Internet. Collegandosi al sito www.gaz-
zettanecrologie.it si possono inviare annunci,
partecipazioni e ricorrenze in modo semplice e
chiaro, con una guida che consente di visualizza-
re i testi nella forma grafica che avranno nella
pubblicazione sul giornale dell’indomani, e di
avere un dettagliato preventivo di spesa. In ogni
caso l’utente, dopo l’invio, viene contattato
telefonicamente dal personale incaricato per ulte-
riore e definitiva conferma.
Un servizio che La Gazzetta del Mezzogiorno,
primo giornale in Italia, offre per rendere più
agevole un atto legato a eventi tristi. 

CONSORZIO TRA IMPRESE FUNEBRI NEL COMUNE DI BARI
www.funeralcenter.it

FUNERAL CENTER®

BARI - Viale Pasteur, 17 - Tel. 080 5043556A.O.F. TRANI
BARI - Via Zanardelli, 88/a - Tel. 080.5560252
HUMANITAS POTERE
BARI - Via Calefati, 224 - Tel. 080.5212334
I.O.F. PACUCCI
BARI - Via G. Laterza, 5 - Tel. 080.5426235

I.T.O.F. PACUCCI di L. Pacucci
BARI - Via Cagnazzi, 7 - Tel. 080.5041172
MATOF LONGO G. di Maiorano
PALESE - Corso V. Emanuele, 41 - Tel. 080 5301525
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«Vito ballava con le streghe» di Mimmo Sammartino,
Sellerio editore,è il racconto che domani sera (ore 18.30)
verrà presentato «Al becco della civetta» a Castelmezzano.
Una leggenda popolare di magie e memorie tramandate
nei secoli dalla tradizione popolare attraverso la voce di

narratori e narratrici.Ne parleranno Mario Trufelli, scrittore
e giornalista,Gianpiero Perri,Pit manager,Franco Vitelli,
critico letterario. Interverranno anche il poeta della beat
generation John Giorno e la musicista Giovanna D’Amato

L’iniziativa, nell’ambito del progetto ideato e curato da Multietnica, sarà presentata domani al Clan Destino a Potenza

Band lucane in una compilation
I dieci finalisti di Arezzo Wave nel cd Basilicata music net 2004

Alcuni dei
protago-
nisti del cd
compila-
tion
Basilicata
music net

asilicata music
net 2004», il cd
compilation rea-
lizzato da Mul-

tietnica Records, sarà presen-
tato domani alle 21, al Clan
Destino (ex Club House) di
Potenza.

L’album che raccoglie i bra-
ni dei dieci finalisti lucani del
concorso «Arezzo Wawe 2004»
e di cinque special guests,
rientra nell’ambito del pro-
getto «Basilicata music net»,
di rete lucana per il censi-
mento, la produzione e la pro-
mozione delle attività musi-
cali, ideato e curato dall’asso-
ciazione culturale Multietni-
ca di Potenza. L’iniziativa,
collegata ad «Arezzo Wave
Basilicata», ha visto lo svolgi-
mento della selezione lucana
e la partecipazione della band
vincitrice al concorso areti-
no, la partecipazione di alcu-
ni gruppi al Pollino Music Fe-
stival e la produzione del cd
compilation e di videoclip.

La compilation contiene u-
na traccia multimediale con
informazioni sull’omonima i-
niziativa, sul concorso Arezzo
Wave e sui gruppi presenti:
Lacanfora (Bernalda), Krikka
Reggae (Bernalda), Poppy’s
Portrait (Potenza), Joycut
(Potenza), Ristretto (Aviglia-
no), Mco Malacima Organiz-
zata (Rionero in Vulture), Ele-
noire (Matera), Victoria Rè-
gia (Potenza), Eczema (Corle-
to Perticara), Chandra (Tur-
si), Patchanka Soledada (Ma-
tera), Bum Bum (Bernalda),
La Scentifica (Potenza), Effet-
ti Collaterali (Potenza), Jaco-
po&Ingroove Project.

Nel corso della serata si esi-
biranno alcune delle band
presenti sulla compilation e
saranno proiettati due video-
clip della Krikka Reggae,
band vincitrice della selezio-
ne regionale 2004, realizzati
da Antonello Faretta (Mul-
tietnica records/Noeltan) nel-
l’ambito del progetto Basilica-
ta Music Net.

Sarà allestito uno spazio
promozionale a disposizione

«B

di tutte le formazioni musica-
li che abbiano proprie produ-
zioni da pubblicizzare. Nel-
l’occasione, infatti, sarà pre-
sentato ufficialmente «Poste
& Telegrafi» (autoproduzione
Natural Brothers) del Ristret-
to (alias Vittorio Rosa) che
proporrà una piccola parte
del suo concept show; è previ-
sta , inoltre, la proiezione di
alcune tracce del dvd «L’amo-
re è il diavolo» di Lacanfora
(Pop Eye) e alcune immagini
del Pollino Music Festival
2004.

«Complessivamente - ha det-
to Nico Ferri, presidente di
Multietnica e responsabile
progetto Bmn - valutiamo
molto positivo il bilancio di
questi due anni di attività e
siamo particolarmente soddi-

sfatti per la qualità del cd e
dei videoclip, per il valore e-
spresso dai gruppi  coinvolti
nel 2004. Basilicata Music Net
risulta essere un osservatorio
delle culture musicali e giova-
nili in movimento sia nella
nostra regione che al di fuori
da essa, offre uno spaccato
reale della musica attuale in
Basilicata, mette in "rete" le
nostre produzioni organizza-
tive e le band emergenti luca-
ne favorendo concrete occa-
sioni di visibilità, scambio e
crescita professionale».

Visto l’avvicinarsi della sca-
denza per le iscrizioni al con-
corso Arezzo Wave (15 dicem-
bre), sarà possibile per i musi-
cisti e i gruppi interessati riti-
rare una copia del bando, con-
segnare il materiale richiesto

per l’adesione e chiedere
informazioni direttamente ai
responsabili della struttura
lucana del festival aretino. Il
bando di concorso 2005 è co-
munque scaricabile dal sito
www.arezzowave.com, l’isci-
zione è come sempre gratuita.

«Per il 2005 - ha detto ancora
Nico Ferri - oltre a conferma-
re le produzioni video e disco-
grafiche, ci siamo posti un ul-
teriore importante obiettivo:
produrre e realizzare in esta-
te a Potenza un festival inter-
nazionale di musica attuale
(Basilicata music net live).
Siamo convinti che incentiva-
re occasioni per mettere a
confronto espressioni artisti-
che locali, nazionali ed inter-
nazionali (vedi Pollino Music
festival e Concerto di solida-
rietà ai lavoratori del sito Fiat
di Melfi) sia una delle strade
da percorrere per riemergere
dall’apatia culturale che ca-
ratterizza negativamente la
nostra regione e per qualifica-
re la Basilicata, e Potenza, per
la particolare attenzione ri-
volta alle nuove tendenze mu-

sicali, alle passioni, ai reali
interessi intellettuali dei gio-
vani. Il festival "Bmn live" ha
il preciso intento, quindi, di
collegarsi ad analoghe espe-
rienze italiane ed europee (A-
rezzo Wave su tutte) e, conte-
stualmente, vuole contribuire
a diversificare l’offerta cultu-
rale nel capoluogo incenti-
vando la presenza di un’uten-
za più giovane e dinamica di
quella a cui tradizionalmente
hanno fatto riferimento gli e-
venti musicali promossi in
città negli ultimi anni».

Basilicata music net è un’i-
niziativa ideata e curata dal-
l’Associazione culturale Mul-
tietnica di Potenza e realizza-
ta nel 2004 grazie al patroci-
nio della Regione (Diparti-
mento Formazione, Lavoro e
Cultura) e degli Assessorati
alla Cultura del Comune di
Potenza, della Provincia di
Potenza e della Provincia di
Matera. Partner del progetto
sono la Fondazione Arezzo
Wave Italia, il Pollino music
Festival e Arezzo Wave Basili-
cata.

Luoghi,oggetti,personaggi
e discendenti dei protago-

nisti del «Cristo si è fermato
a Eboli» di Levi, raccontati
dalle fotografie di Antonio

Pagnotta,a cura di Graziella
Salvatore.L’opera sarà

presentata stasera a Potenza
(ore 18) nella Sala Inguscio

CCaasstteellmmeezzzzaannoo  rraaccccoonnttaa  iill  vvoolloo  mmaaggiiccoo
Domani si presenta il libro di Sammartino edito da Sellerio

Il concorso indetto da Assostampa e Consigliera di parità

L’universo donna in foto
tra lavoro e famiglia

osticipata di qualche
giorno la chiusura del-
la mostra del concorso
fotografico «Con occhio

di donna: tra vita familiare e la-
voro». Tre gli scatti premiati,
sulle 40 foto in esposizione, dal-
la giuria presieduta dalla foto-
giornalista Isabella Balena, au-
trice di reportages da zone cal-
de come l’Irak, la Somalia, la
Palestina, il Chapas. Obiettivo
e tema del concorso, indetto
dall’Ufficio della Consigliera di
Parità, guidato da Liliana Gua-
rino e dall’Associazione della
Stampa di Basilicata, presiedu-
ta da Luigi di Lauro, «cogliere
il quotidiano sforzo, catturato
attraverso gli occhi di donne,
impegnate ogni giorno nella
conciliazione delle varie esi-
genze, sempre in equilibrio tra
lavoro e attività di cura familia-
re». Tra le numerose fotografie
pervenute da tutta la regione,
la giuria ha assegnato il primo
premio a Maria D’Andria, il se-
condo a Teresa Petti e il terzo
alla foto di Tiziana Carpelli che
fotografato un adorabile non-
nina alle prese con le faccende
domestiche. Un concorso e una
mostra nate dalla duplice idea
di «provocare le istituzioni e la
società, che non è ancora a mi-
sura di donna», come ha soste-
nuto la Consigliera di Parità
Liliana Guarino, e per avvici-
nare «le donne alla fotografia e
al mondo dei fotoreporter, pro-
fessione importante ma quasi
del tutto assente nella nostra
regione» come ha evidenziato
Luigi di Lauro, presidente del-
l’Associazione della Stampa di
Basilicata.

IIvvaannaa  IInnffaannttiinnoo

P

Quella «sottile linea» tra jazz e funky
na commedia brillante
che affronta il tema,
molto attuale, dell’omo-

sessualità e dei pregiudizi che
esso comporta. È «La sottile li-
nea della virilità», lo spettacolo
in programma stasera al teatro
Vorrasi di Rionero. Nel corso
della vicenda le interpretazio-
ni dei brani jazz - funky e pop
s’innesteranno volta a volta
nelle parti recitate, creando un
originalissimo connubio tra
musica e teatro. Gianni Ceccio
è il regista, Luca Laviano, Nun-
zia Caputo, Dana Lopez e Pio
Nardiello sono attori e cantan-
ti nello stesso tempo. La band
che eseguirà i brani dal vivo è
composta da Emidio Cutolo

U (tastiere e pianoforte), Antonio
Cutolo (chitarra), Sal Genove-
se (basso), Rolando Pisauro
(batteria), Sergio Leopardi
(sax) e Biagio Ambrosio (trom-
ba). «Blue Voices 2004» si apre
alla recitazione, realizzando u-
na commedia al limite tra mu-
sica e teatro. È una novità di
spicco della manifestazione
vulturina. Nelle altre edizioni,
lo spettacolo era incentrato e-
sclusivamente sulla perfor-
mance musicale. Per mettere
in atto il cambiamento, il diret-
tivo, composto da Antonio Rus-
sillo, Emidio e Antonio Cutolo,
si è avvalso della collaborazio-
ne di altre due associazioni di
Rionero, «Magazzino dell’Ar-

te» e «Vulcanica» (la prima per
la regia teatrale, la seconda per
la promozione pubblicitaria).
Emidio Cutolo rimarca lo spi-
rito sinergico di diversi grup-
pi. «Mister Grant predilige la
fattiva collaborazione con altre
associazioni - spiega Cutolo - in
modo che ognuna contribuisca
alla riuscita della manifesta-
zione; solo così è possibile rag-
giungere obiettivi importanti,
superando inutili divisioni».

Con «Blue Voices» l’associa-
zione rionerese «Mister Grant
& company» si è conquistata
l’attenzione del pubblico sin
dal debutto, nel 2000. Il succes-
so si è ripetuto anche nelle edi-
zioni seguenti, tutte caratteriz-

zate da celebri repertori di mu-
sica jazz, funky, blues e pop. Le
novità introdotte destano cu-
riosità e sarà interessante ve-
dere come interagiranno sulla
scena i cantanti-attori e i musi-
cisti. Antonio Cutolo è fiducio-
so e aggiunge che «lo spettaco-
lo non è finalizzato solo al puro
divertimento: con la rappre-
sentazione teatrale intendia-
mo far sì che il pubblico possa
riflettere su un tema di attua-
lità. Per quanto riguarda il lato
artistico - conclude - spero che
questo sia solo il primo passo
per un rapporto duraturo con
le altre associazioni».

AAnnttoonniinnoo  PPaalluummbboo

Tra «Cinema & Musica» a Lagonegro
heo Teardo ha vinto la seconda edi-
zione del Festival nazionale Cinema
& Musica di Lagonegro che premia

la migliore colonna sonora di film recenti.
Il musicista veneto ha ricevuto il premio
Città di Lagonegro per la colonna sonora
del film «Lavorare con lentezza» di Guido
Chiesa. Erano otto gli autori in concorso.
Teardo non ha potuto essere presente nel-
la sala cinematografica Iris tuttavia dopo
aver appreso la notizia ha subito comuni-
cato via e - mail la propria soddisfazione e
ringraziato gli organizzatori e la giuria
per il riconoscimento ottenuto. Teardo ha
ricevuto una scultura realizzata da un ar-
tigiano locale, Venanzio Carlino. Ad asse-
gnare il premio la giuria composta dai
musicisti Enrico Collina (presidente), An-
tonio De Lisa e Francesco Langone, il cri-
tico cinematografico Emiliano Monreale,

T

l’attrice Stefania Rodà, il regista Giuseppe
Bonito. Quest’ultimo ha radici lucane. Co-
me lui stesso ha rivelato durante la serata

la mamma è originaria proprio di Lagone-
gro. A conferire maggiore lustro e presti-
gio alla manifestazione la presenza dell’at-
trice Cristiana Capotondi, protagonista
del film «Volevo solo dormirle addosso» la
cui colonna sonora di Francesco Cerasi
(presente nella sala Iris) ha ricevuto il pre-
mio della giuria giovani (una xilografia).
Assegnato anche il premio della giuria
popolare (una calcografia) a Pasquale Ca-
talano per la colonna sonora del film «Le
conseguenze dell’amore» di Paolo Sorren-
tino. Sia la xilografia che la carcografia
sono state realizzate dalla lagonegrese Fe-
derica Falabella. L’attrice Cristiana Capo-
tondi, i componenti della giuria e il regi-
sta Marco Mazzieri hanno ricevuto come
riconoscimento una targa dal Comune.

PPiinnoo  PPeerrcciiaannttee

««LLaa  rruuoottaa,,  llaa  ccrrooccee  ee  llaa  ppeennnnaa»»
Da Carlo Levi alle foto di Antonio Pagnotta

I vincitori del primo, del secondo e del terzo premio(Foto Bianchi)

La copertina del libro

POTENZA 6
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L’opera di Mimmo Sammartino,Sellerio editore,è il
racconto che sarà presentato stasera, alle 18.30, a

Castelmezzano «Al becco della civetta».Una leggenda
popolare di magie e memorie tramandate nei secoli dalla

tradizione popolare attraverso la voce di narratori e
narratrici. Interverranno Mario Trufelli, scrittore e

giornalista,Giampiero Perri,Pit manager,Franco Vitelli,
critico letterario. Interverranno anche il poeta della beat
generation John Giorno e la musicista Giovanna D’Amato

Presentato ieri a Potenza il libro fotografico «La ruota, la croce e la penna», un viaggio tra i discendenti del «Cristo»

Scatti sul mondo di Carlo Levi
Sul filo della memoria con Antonio Pagnotta e Graziella Salvatore

L’appuntamento durerà fino al 12

Musica e poesia
con gli amici dell’arte

QQuuaannddoo  ««VViittoo  bbaallllaavvaa  ccoonn  llee  ssttrreegghhee»»
Si presenta oggi il libro di Sammartino edito da Sellerio

LLee  ppiieettaannzzee  ddeelllloo  ssccrriiggnnoo  ddeeii  ssaappoorrii
Un menù di cultura alle Masserie del Falco

Cucina,non solo tradizionale,
arte,musica e ambiente la
proposta dell’agriturismo di
Forenza.Attraverso i profumi e
gli ingredienti della tradizione
gastronomica lucana si
possono creare condizioni di
sviluppo del territorio.
Appuntamento alle 19.30

Nelle foto di
Enzo

Bianchi,
alcune

immagini
della

presenta-
zione del

libro
fotografico
di Antonio
Pagnotta,
curato da
Graziella

Salvatore

Un viaggio
nelle
immagini e
nella memoria
che parte da
Carlo Levi e
dal suo «Cristo
si è fermato ad
Eboli» per
percorrere le
strade del
mondo, per
aprirsi all’oggi,
al futuro

l filo della storia, scor-
re sui volti rugosi di ie-
ri, sugli sguardi dei
giovani di oggi, sui luo-

ghi e sugli oggetti, in una di-
mensione dove spazio e tem-
po sembrano fondersi, alla
ricerca di un’identità, delle
radici di un popolo e di una
terra. Un viaggio nelle im-
magini e nella memoria che
parte da Carlo Levi e dal suo
«Cristo si è fermato ad Ebo-
li» per percorrere le strade
del mondo, per aprirsi al-
l’oggi, al futuro, in quella
storia che continua, che si
ripete, che si racconta.

È questo il senso del rac-
conto fotografico che il foto-
reporter Antonio Pagnotta
ha voluto proporre nel suo
libro «La ruota, la croce e la
penna», edito da Mmmmac
Paestium, a cura di Graziel-
la Salvatore, presentato ieri
a Potenza, su iniziativa del
Consiglio regionale.

«Un viaggio nel tempo e
nella storia - ha spiegato il
fotografo - ma anche nel ter-
ritorio e nella mente di Car-
lo Levi. Ho voluto cammina-
re sulle orme del confinato
torinese e queste mi hanno

I

portato da Aliano a New
York, dai discendenti dei
protagonisti del "Cristo si è
fermato ad Eboli" al poeta
John Giorno».

Un percorso che Pagnotta
ha idealmente voluto ripro-
porre aprendo la serata al
suono del flauto di Giusep-
pe Verzica, detto «Sterpi-
na», di Aliano, e sulle note
di un canto alianese propo-
sto da un altro anziano, An-
tonio Donazita, Don Decio,
passando per Antonio Vi-
gnola, il figlio del tenente
De Cunto, nella descrizione
di Levi, fino alla lirica del
poeta John Giorno, mentre

«tutti diventano più legge-
ri».

«È un’antologia fotografi-
ca - ha detto il presidente
del consiglio regionale Vito
De Filippo, aprendo i lavori
- un’intrigante percorso di
lettura alla ricerca delle ra-
dici di questa regione, che è
ancora terra autentica, dal-
le grandi risorse e dai gran-
di valori». «Un altro modo
per riscoprire Carlo Levi»,
ha sottolineato il presidente
della Fondazione di Roma
Guido Sacerdoti che ha mo-
derato l’incontro, al quale
hanno sono intervenuti i-
noltre l’assessore alla Cul-

tura del Comune di Eboli,
Carmine Caprarella e l’as-
sessore regionale alle Atti-
vità produttive Gaetano
Fierro.

«Il libro di Antonio Pa-
gnotta e Gabriella Salvatore
- ha spiegato Bianca Arcan-
geli, sociologa della fotogra-
fia - si muove tra la Aliano
di ieri, il luogo della memo-
ria, e quella di oggi. E Alia-
no, oggi come ieri, rappre-
senta ancora il volto del
Mezzogiorno. Un paese che
si spopola e poi si ripopola a
seconda delle stagioni e del-
le feste, anche se non è più il
paese isolato tra i Calanchi

e la fossa del bersagliere, de-
scritto da Levi». Da Aliano
nei primi del ’900 partì la
nonna di John Giorno, ma i
flussi emigratori continua-
no. E il poeta torna sulle
tracce dei suoi antenati, con
lo stesso desiderio che muo-
ve Antonio Pagnotta e Ros-
sella Salvatore, a ricostrui-
re quel filo tra passato e fu-
turo. «Non ci può essere fu-
turo - ha detto il sociologo
Franco Cassano - senza la
conoscenza del passato. Uno
dei grandi meriti di Levi,
come di De Martino, è stata
proprio la riscoperta della
cultura contadina». È la

grande verità intuita dagli
autori del libro: «per capire
chi siamo non si può recide-
re il filo della nostra storia»,
ha ricordato lo scrittore
Mimmo Sammartino. E An-
tonio Pagnotta e Rossella
Salvatore lo hanno fatto
«raccontando il mondo e la
storia in un equilibrio di lu-
ci e di ombre. Laddove - ha
detto ancora Sammartino - i
bianchi e i neri esaltano le
differenze nei giorni nostri
e anche nella cronaca, senza
confonderle nella confusio-
ne dei grigi».

LLuuiiggiiaa  IIeerraaccee

«Ecco tua Madre» Premio Petrone Pignola in un click

usica e poesia questa sera a Potenza con l’Associazio-
ne «Centro storico - Amici dell’arte». In via Pretoria
221, portone dell’ex albergo Moderno, Isabella Urbano

leggerà alcune tra le migliori liriche dei poeti che compongo-
no l’associazione. L’accompagnamento musicale sarà a cura
del Maestro Antonio Cinefra. Il recital di poesia è in program-
ma con inizio alle 18. L’iniziativa rientra nell’ambito della
quarantesima edizione degli incontri d’arte della storica as-
sociazione potentina. I colori e la creatività delle opere degli
associati vivacizzano periodicamente alcuni degli angoli più
suggestivi del centro storico del capoluogo a conferma della
vitalità della associazione. A questo appuntamento artistico
natalizio, che durerà fino a domenica 12 dicembre, hanno par-
tecipato con le loro opere circa una ventina tra pittori e scul-
tori, oltre ai numerosi poeti che daranno vita al recital di que-
sta sera. La collettiva di pittura e scultura degli «Amici del-
l’arte» resterà aperta al pubblico ogni giorno dalle 10 alle 13 e
dalle 18 alle 21. (a.l.c.)

M
Nelle foto di Bianchi, la mostra del Centro storico «Amici dell’arte»

n occasione della Festa dell’Im-
macolata Concezione, l’oratorio
centro giovanile salesiano di Po-

tenza presenta: Ecco tua Madre, un li-
bero addattamento teatrale tratto da
autori vari. E’ la storia di  Gesù Cri-
sto, la Vergine Maria e Giuseppe suo
sposo, raccontata attraverso l’intenso
dialogo che si svolge tra Maria e Gesù
all’interno del cenacolo: il luogo  dove
i discepoli si stavano nascondendo,
dopo la morte di Gesù, per paura del-
le persecuzioni. Dall’annunciazione
a Maria sino alla su Assunzione in
cielo è lo stesso Don Bosco a narrare
queste vicenda ai suo ragazzi, pro-
prio attraverso le parole, i sentimen-

I ti, le speranze e le certezze dei prota-
gonisti. Il messaggio è forte: è la Vita
che vince sulla morte; è la speranza
di una giustizia che vada oltre la fal-
lacità dell’uomo; è la certezza in un a-
more incondizionato, capace di lenire
tutte le ferite. Protagonisti dello spet-
tacolo proprio i ragazzi dell’oratorio,
dai 6 ai 18 anni, abilmente diretti da
Tonino Nella e Maria Bombino. Con
la tradizionale Accademia dell’Im-
macolata - Ecco tua Madre -, si con-
cludono i festeggiamenti dell’ 8 di-
cembre, giorno in cui si festeggia il
compleanno dell’ Oratorio di Don Bo-
sco nato proprio  l’ 8 dicembre del-
l’anno 1841.

la dottoressa Vanda Salutari, nata a Melfi
e laureatasi all’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore con la tesi: «L’espressione della

cicloossigenasi- 2 nei tumori ginecologici: impli-
cazioni biologiche, cliniche e prospettive tera-
peutiche», la vincitrice del Premio di Medicina
«Prof. Potito Petrone». Il premio, giunto alla
quindicesima edizione, è organizzato dalla Pro
Loco «Il Portale» di Pignola con il patrocinio del-
la Presidenza della Regione, del Comune di Pi-
gnola e dell’Apt Basilicata. La cerimonia di con-
ferimento del premio di medicina si terrà saba-
to, alle ore 18.30, al Giubileo Hotel di Rifreddo. La
commissione giudicatrice, presieduta dal Dott.
Marcantonio Paciello, ha inoltre conferito due
menzioni d’ onore alla Dott.ssa Valeria Latorre e
alla Dott.ssa Mariangela Ruperto. (ma.rag.)

È i terrà stasera alle 18, al conser-
vatorio Gesualdo da Venosa la
premiazione del concorso foto-

grafico 2004 «Un click per raccontare
Pignola in sei km di opportunità»,
promossa dall’associazione culturale
«Il Focolare».

La serata presentata da Enzo Russo-
lillo avrà otto concorrenti finalisti:
Gerardo Abbandonato, Michele Cala-
ce, Rocco Claps, Domenico Coronato,
Gerardo De Luca, Antonio Riviello,
Antonio Sagaria, Gaetano Torchia.

Presidente onorario della Giuria è
Vincenzo Campitiello regista di pro-
grammi televisivi di successo, come
«Samarcanda» e «Mixer» nonché di-

S rettore della fotografia del reality
show «Grande Fratello». A rendere
ulteriormente interessante il pro-
gramma e lo spettacolo saranno gli o-
spiti, dalla giovanissima Nancy Dan-
zi, Miss Basilicata, alla cantante Vi-
viana Fatigante, dal chitarrista Mar-
tino Satriano, alla coreografa Maria
Rosaria Bacco, e poi il cabarettista
Fortunato La Briciola e lo spazio mo-
da presentato da Tony Vaccaro.

Il presidente Peppino Rago sottoli-
nea che una manifestazione di questo
genere, organizzata eccezionalmente
nel capoluogo potentino, può graran-
tire una promozione del territorio dal
punto di vista turistico.

Melfi in festa
radizionale concerto dell’Immacolata
oggi a Melfi, in concomitanza con la Fe-
sta della panedduzza, la distribuzione di

piccoli pani azzimi che si tiene nel giorno in
cui la chiesa celebra la solennità della Ma-
donna. Alle 8, nella cattedrale di Melfi., Santa
messa con la benedizione e la distribuzione
delle panedduzze (anche nella Messa delle
9.30).

Alle 11, concerto di musica classica, a cura
della Pro Loco di Melfi.

Seguirà la distribuzione delle panedduzze.
Si esibirà il trio Cardoso, di chitarra, con
Massimiliano De Foglio, Alessandro Gianco-
la e Guido Ottombrino. In programma musi-
che di padre Soler, Paris, Cardoso, Cuenca,
Guridi, Crivelli e Cardoso.

T
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Che simmë...

percorsi di produzione
e diffusione della cultu-
ra popolare, affidata al-
l’oralità, e della cultura

colta, affidata alla scrittura,
sono certamente molto diver-
si, ma le domande ed i messag-
gi che da esse sono stati formu-
lati nel tempo non sono poi
tanto distanti, soprattutto in
relazione alla riflessione sulla
vita e sulla morte; i filosofi pre-
socratici e lo stesso Socrate af-
fidavano le loro inchieste sulla
natura e sull’uomo all’oralità,
da Platone in poi la scrittura
ha consentito il passaggio da
una filosofia legata all’imma-
ginazione e al mito ad una filo-
sofia guidata da una logica
sempre più rigorosa, avviata a
divenire metodo analitico e si-
stema; anche i poeti, una volta
abili divulgatori di eventi affi-
dati alla loro memoria con
l’aiuto di formule ed epiteti fis-
si, sono nel tempo diventati
sempre più scrittori abili nella
versificazione e nella perfezio-
ne dello stile. Gli intrecci tra
queste due culture sono ogget-
to di studi e di interpretazioni
molto diverse, nel tempo, infat-
ti, sono diventati sempre più
raffinati gli strumenti di inda-
gine della cultura orale, sem-

I

pre meglio descritti e indivi-
duati gli intrecci e gli scambi
tra le due culture, del resto
mai tanto schematicamente
distinguibili. A chi, come me,
piace praticare la cultura del-
l’ascolto degli anziani, e delle
persone in genere, per cogliere
l’autenticità delle relazioni u-
mane nella immediatezza del-
la performance orale, per sco-
prire le radici della nostra cul-
tura oltre le mediazioni della
scrittura, ho provato delle
straordinarie emozioni, che
cercherò sinteticamente di co-
municarvi. Mi è capitato qual-
che giorno fa di raccogliere un
frammento di conversazione
tra due anziane signore poten-

tine, una delle due diceva al-
l’altra:- Che simmë sopë sta
terrë! -. E l’altra: - Lu saië lu
déttë: Chiechëtë, sciunghë, ca
passë a chiénë! -. E la prima: -
Ah! Ië la sapia diversa: Chie-
chëtë vënghiëtiéddë, mo ca si
tënërieddë. Ma ié nun so chiù
tënërieddë, chi m’aggia
chiecà, tantë ca më facë malë
la coria.- Su questa battuta la
tristezza delle due donne si è
tramutata in una risata, nep-
pure troppo allegra. Mi ha col-
pito la natura sentenziosa del-
l’espressione "Che simmë sopë
sta terrë", ed ho voluto cercar-
la tra i detti e i proverbi del
mio archivio, per verificarne
l’estemporaneità ovvero l’ap-

partenenza all’enciclopedia
sapienziale tradizionale. Non
mi sono meravigliata di tro-
varla tra i detti raccolti da Ma-
rio Martone, il quale, come
sempre, è prodigo di riferi-
menti ad autori colti, mosso e-
videntemente come me dalla
volontà di ricostruire o ricon-
nettere i percorsi diversi del-
l’oralità e della scrittura. In
questo caso Mario Martone dà
per scontato che questa do-
manda sul destino dell’uma-
nità accomuni la speculazione
filosofica e la riflessione popo-
lare e si sofferma sulle rispo-
ste. - Massime e sentenze - egli
afferma - sull’essenza dell’uo-
mo sono a migliaia, quasi tutte
improntate a tristezza e rasse-
gnazione... Siamo portati al ri-
so, ma il nostro riso è da stolti.
Piangere dovremmo con ama-
rezza. Restiamo frantumati co-
me vetro e nessuno poi ci ri-
compone (Abu’l-’Ala al-Ma’r-
ri,973-1057). Post hominem
vermis, post vermem fit cinis,
heu! heu! sic redit ad cinerem
gloria nostra suum (da uomo a
verme, poi da verme a cenere.
Ahimè’, così la nostra gloria
ritorna ad essere cenere, Epi-
taffio del poeta Adamo di San
Vittore, 1130-1180); Fumus et
umbra levis, tota est haec glo-
ria mundi (fumo ed ombra lie-

ve, questa è tutta la gloria
mondana, dal De contemptu
mundi di Ruggiero di Caen,
monaco e poeta, morto nel
1095); Factus de materia levis
elementi, folio sum similis, de
quo ludunt venti (fatto con ma-
teria di elemento leggero, sono
simile a una foglia con cui gio-
cano i venti, da La Confessione
dell’Archipoeta, metà del XII
sec.). Tu, formica brevis, mus
parvus, nanus inanis, quid
mihi, quid facies, nane puden-
te? (tu, meschina formica, mi-
serabile topo, insignificante
nano, che fai, che mi fai, tu, es-
serino da vergogna? (Così la
sorte vitupera Arrighetto da
Settimello nel poema Elegia de
diversitate Fortunae et de con-
solatione Philosophiae, XII
sec.). O esca vermium! o massa
pulveris! o ros, o vanitas, cur
sic extolleris? ignorans peni-
tus, utrum cras viveris, fac bo-
num omnibus, quandiu pote-
ris (o esca per vermi! o massa
di polvere! o rugiada effimera,
o vanità, perché tanto insuper-
bisci? Ignaro se vivrai fino a
domani, fa del bene a tutti, fin-
ché puoi (da un De contemptu
mundi, attribuito a Iacopone
da Todi da alcuni, e a S. Ber-
nardo di Chiaravalle da altri).
Quel piccolo stampo di arida
terra, che serve da colla e invo-

lucro alle ossa nostre (Dal Ric-
cardo II, 111, 2, di W Shake-
speare 1564-1616). Le dernier
acte est sanglant, quelque bel-
le que soit la comedie en tout le
reste: on jet te enfin de la terre
sur la tete, et en voi là pour ja-
mais (l’ultimo atto è sanguino-
so, per quanto sia stata bella la
commedia in tutto il resto: si
getta infine della terra sulla te-
sta, e in un attimo, per mai più,
dalle Pensees di Blaise Pascal,
1623-1662). Umano destino, sei
simile al vento! (Johann Wolf-
gang Goethe 1749-1832, dal
Canto degli spiriti sulle ac-

que). Tramanda Menandro
(342/41-291/90 a.C.): L’uomo,
ragionevole motivo di tristez-
za...Cantava triste Mimnermo
(Sec. VII a.C.): Quali le foglie...
di primavera...simili a quelle,
per un breve tempo del fiore
della giovinezza godiamo. Ma
cupe sorti ci incalzano: la mo-
lesta vecchiaia e la morte...
Morire subito è meglio che vi-
vere. Ha scritto il poeta india-
no Bhartrihari (sec. VII): Noi
siamo come alberi che nella
nebbia vagano. Ogni nostro at-
timo di vita può essere l’ulti-
mo (Dalla Cintura mistica). E

Plauto, con scherzosa ed ama-
ra tristezza: Di nos quasi pilas
homines habeant (gli Dei con-
siderano noi uomini quasi pal-
le, Captivi, 22). E Cicerone pes-
simista e con profondo senso
morale: Omnium non bipe-
dum solum, sed etiam quadru-
pedum impurissimus (homo)
(l’uomo è il più impuro, non
solo di tutti i bipedi, ma anche
dei quadrupedi).-. Che ne dite,
lu sciunghë (giunco) e lu vën-
ghiëtiéddë (il vincastro) dei
due detti popolari da me ascol-
tati casualmente in una con-
versazione dei nostri giorni,
non hanno la stessa forza e-
spressiva e morale delle e-
spressioni colte ricordate da
Mario Martone? Ma la saggez-
za antica ha il suo culmine, a
mio parere, in questo detto dal-
l’alto valore filosofico, raccolto
anch’esso da Mario Martone:
Chi chiù sapë chiù soffrë. Un
inno popolare al valore altissi-
mo della conoscenza. Arrive-
derci al prossimo proverbio.

A cura di Lorenza Colicigno
www.paroladidonna.net

Un indovinello per voi

Stavë 'nda casa mia cu gioi' e
festa, vënië a cortë e më presë in

arrestë; mia matrë scappai p'a
fënesta e io, puvëriéllë, carcërato

restë
(Raccolto nel territorio di Balvano)

Qual è la soluzione?
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L’opera del fotografo Antonio Pagnotta, curata da Graziella Salvatore, ripercorre gli itinerari dei bambini di Levi

Un clic sul paese della memoria
«La ruota, la croce,la penna» è realtà:dopo la mostra, il libro

Alcune foto di Antonio Pagnotta

MMIIMMMMOO  SSAAMMMMAARRTTIINNOO

ncora Levi? Ancora la
Basilicata del «Cristo
si è fermato a Eboli»?
C’è un conformismo

della «modernità» (spesso pre-
sunta) che si esprime attraver-
so questo genere di quesiti.
Quasi che l’essere immerso
nel proprio tempo ponesse u-
na condizione inelubile: ri-
muovere memoria e identità.
La «terra del rimosso» (para-
frasando il celebre testo de-
martiniano «La terra del ri-
morso») trova il suo humus in
questo luogo comune stri-
sciante e giustifica così, con
coscienza leggera, il velo d’o-
blio sulla propria storia. Una
vicenda che, come osservava
Carlo Levi, in quella Lucania
che egli aveva conosciuto (e
che oggi certamente non esi-
ste più, ma da essa discende),
trovava due categorie di prota-
gonisti: gli uomini che «opera-
vano» (che egli identificò nei
contadini) e gli altri, premi-
nenti per censo e discendenza,
a prescindere dalle qualità, in
permanente difesa di privile-

A

gi, rendita e «roba», renitenti a
ogni fatica (i «luigini»).

A cent’anni dalla nascita di
Carlo Levi Graziadio, che il re-
gime fascista destinò al confi-
no a Grassano, prima, e ad A-
liano, poi (fra l’agosto del 1935

e il maggio 1936), il fotorepor-
ter Antonio Pagnotta, un fran-
co-italiano che ha girato il
mondo con macchina fotogra-
fica e sensibilità di artista e di
cronista, ha deciso di andare a
scovare quelle presenze ri-

mosse. A ritrovare nei loro na-
scondigli quei volti di bambini
di un tempo, ormai diventati
uomini adulti. Quelle facce a-
desso segnate dalle rughe dei
vecchi. Accomunate da un ri-
cordo condiviso. Ora quel lavo-

ro è diventato finalmente un’o-
pera compiuta: una mostra di
oltre cento fotografie e una
pubblicazione «La ruota, la
croce, la penna», edita da Mm-
mac Paestum, a cura di Gra-
ziella Salvatore.

Pagnotta ha cercato, per le
città d’Italia e del mondo, an-
che i discendenti di quegli uo-
mini e di quelle donne che a-
desso non ci sono più ma che,
quasi settant’anni fa, sono sta-
ti i protagonisti di quello che
sarebbe diventato il «Cristo si
è fermato a Eboli». Li ha sco-
vati disseminati fra i paesi del-
la Basilicata. Ma anche a Ro-
ma, a Genova, a Venezia, a Fi-
renze, a New York. Li ha sor-
presi nelle pieghe delle molte
Basilicate sparse per il mondo.
Da questa parte e dall’altra
dell’oceano. Ne ha ripercorso
le tracce, le storie così diverse,
le memorie.

Una ricerca - quella di Pa-
gnotta - che, come qualunque
osservatore attento può capi-
re, non si pone l’obiettivo di
soffermarsi sul passato. Non
propone celebrazioni del tem-
po che fu, né nenie nostalgi-

che. Tutt’altro. Intende rac-
contare, con i chiaroscuri del-
la luce catturata dall’obiettivo,
una storia di cambiamenti. U-
na misura di ciò che è mutato.
Aiuta a scoprire quale realtà è
diventata oggi quella che era
solo una promessa ieri.

E ha ritrovato storie assai di-
verse per quei bambini di una
volta. Storie che raccontano
riscatti avvenuti. Ma anche
tristezze e fallimenti. Povertà
oggi non più relegate nei na-
scondigli remoti di un paese
del profondo Sud, ma che co-
noscono l’affanno di qualche
fredda periferia metropolita-
na.

Pagnotta ha inseguito, con
caparbietà, quei destini sulle
strade delle molte terre pro-
messe. Dall’Europa all’Ameri-
ca. Ha ripercorso con pazienza
le tracce di quella diaspora,
metafora del viaggio dei figli
del Sud. Dei lucani che, da
sempre, sono partiti. Un tem-
po portavano le braccia come
unico capitale utile a compen-
sare la fame e la mancanza di
futuro. Oggi, più spesso, met-
tono in valigia intelligenze e

saperi che, nel cortile di casa,
non hanno trovato terra ferti-
le nella quale mettere radici.
Ma, oggi come ieri, un viaggio
troppo spesso non scelto. Un
viaggio obbligato. Un esodo
che, per questo, si porta dietro
il peso dei silenzi e il dolore
delle lacerazioni. Per la sua in-
sita ambivalenza tra il biso-
gno di aprirsi al mondo e lo
sradicamento imposto.

Ma, proprio quando si va per
il mondo, è necessario portar-
si dietro quella coscienza di sé
che consente di non perdere
l’anima. C’è il valore dell’iden-

tità che si intravede in contro-
luce nella ricerca ostinata di
Antonio Pagnotta e di Graziel-
la Salvatore. C’è l’idea di una
riscoperta dei valori che, soli,
sono capaci di fondare una co-
munità.

«La ruota, la croce, la penna»
si appresta già a varcare i con-
fini dell’oceano. Gianluca Bas-
si, della casa editrice italo-a-
mericana Leconte, ha deciso
di pubblicare il volume negli
States. E, ai primi di dicembre,
il lavoro di Pagnotta, curato da
Graziella Salvatore, sarà pre-
sentato anche a Potenza.

Questa metafora delle Basilicate
dell’esodo, inserite nel mondo che
cambia, verrà presto proposta al
pubblico statunitense da Gianluca
Bassi, per la casa editrice italo-
americana Leconte.Presentazione
a Potenza ai primi di dicembre

Antonio Pagnotta e Graziella Salvatore (foto Nicola Santagata)



produttive, fi nanziarie e tecnologiche 
delle imprese. 
Se mettere a rete Enti pubblici, 
Università, strutture di Formazione, 
Mondo Imprenditoriale, Centri di 
Ricerca, Parchi Scientifi ci e Tecno-
logici sarà uno degli obiettivi fi nali del 
triennio, insieme alle sinergie pubblico-
private e al legame ricerca-innovazio-
ne-sostenibilità, ci sono sfi de assoluta-
mente immediate che dovranno dare 
risposta in termini di competitività, 
nella considerazione che l’allargamento 
Ue ai Paesi dell’Est Europa e l’assalto 
di mercati orientali, quello cinese in 
particolare, impongono nuove strate-
gie e maggiore unità di intenti.
Difendersi, in questo caso, signifi ca 
innalzare il livello qualitativo e tecno-
logico delle produzioni, “aggredire” i 
mercati stranieri e richiamare capitali 
esterni attraverso la delocalizzazione, 
dando seguito al protocollo di intesa 
fi rmato da Regione Basilicata e le 
Unioni Industriali di Matera e Treviso 
nel luglio del 2002. 
Buoni i fermenti rinvenienti dalle 
diverse aree produttive presenti sul 
territorio: il Distretto del mobile 
imbottito è una realtà consolidata, 
quello industriale agroalimentare del 
Vulture e quelli relativi al Metapon-
tino e al Pollino potrebbero esserlo 

in un futuro ormai prossimo, mentre 
il Programma Operativo Val d’Agri, 
Melandro, Sauro, Camastra ha di fat-
to realizzato in pieno il principio della 
concertazione con le amministrazioni 
locali e le parti sociali, inviando un 
segnale di maturità che si spinge una 
volta tanto oltre i campanili e gli inutili 
localismi.  
Accanto a questi macrofenomeni, 
la prospettiva triennale può esse-
re affrontata mettendo a fattore 
comune, in modo trasversale (nel 
senso geografi co) tutti i segmenti tipici 
dell’economia lucana, ognuno dei quali 
può e deve portare valore aggiunto al 
modello Basilicata: dall’agricoltura al 
turismo, dall’ambiente all’artigianato 
artistico, favorendo un miglioramento 
generale nell’accesso al credito e svi-
luppando politiche formative e infor-
mative di sostegno e non di assistenza, 
di indirizzo e non di sovrapposizione. 
Se la Basilicata che produce sarà pron-
ta a  raccogliere la sfi da attraverso 
questa capacità e i poli di eccellenza 
continueranno a caratterizzarsi per i 
primati in termini di export, nessun 
orizzonte sarà precluso. In caso 
contrario, il fattore “global” relegherà 
il “local” al margine del sistema con-
tinentale, probabilmente ben prima 
della frontiera 2006. =

bile e qualitativo il sistema-Basilicata, 
prevedendo “l’erogazione di investimen-
ti per elevare le dinamiche del sistema 
produttivo attraverso un rafforzamento 
della competitività dei sistemi produttivi 
regionali in un’ottica di mercato e di 
concorrenza globale, mediante la realiz-
zazione dei servizi alle imprese e di un 
contesto territoriale favorevole, anche in 
una prospettiva di investimenti esterni”. 
Diversi i nodi strutturali che risultano 
ancora irrisolti, primo tra tutti una 
marcata diffi coltà a fare rete. 
Il basso livello tecnologico dei processi 
produttivi, la limitatezza della gamma 
dei servizi alle imprese, una mar-
cata sottocapitalizzazione e la non 
suffi ciente integrazione tra agricoltura, 
trasformazione industriale e commer-
cializzazione sono gli altri punti di criti-
cità che il Dapef individua, ponendosi 
almeno tre obiettivi: innalzare la qua-
lità del contesto produttivo in ottica 
di mercato - ovvero dare più forza a 
livello di infrastrutture e di servizi - 
promozione di sistemi produttivi locali 
- che spingano alla cooperazione se-
condo le logiche di fi liera e di distretto 
ed elimini l’eccessiva frammentazione 
che a quantità non fa corrispondere 
qualità produttiva - potenziamento 
della competitività e orientamento al 
mercato - irrobustendo le dimensioni 
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passepartout ... quasi quindicimila scatti, ventidue mesi di lavoro percorrendo l’Italia 
dal sud al nord per giungere “all’altro mondo”, New York, alla ricerca dei fi gli di Cristo… 

ALIANO VISTO DAL BURRONE DOVE SONO IN CORSO I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE
LA RUOTA, LA CROCE E LA PENNA, INDAGINE FOTO-GIORNALISTICA DI ANTONIO PAGNOTTA A CURA DI GRAZIELLA SALVATORE

BASILICATA
M   NDO

Anche il vino può avere delle storie da 
raccontare a chi sa ascoltarlo. La strana 
alchimia della fermentazione alcolica 
cattura segreti, progetti, amori, tradi-
menti... racconta di odori, colori, sapori, 
intuizioni e personaggi, e, ancora, sudo-
ri e fatiche che hanno caratterizzato la 
vita dei nostri vignaioli.
Le storie del vino appartengono a tutte 
le civiltà, ad ogni impero, a momenti 
di vita sacri e di vita quotidiana, quasi 
sempre legati a momenti topici di gioia, 
di ricordi e di voglia di vita. 
Pochi territori, in Italia, si identifi cano 
così profondamente con il vino che si 
produce come accade alla Basilicata 
con l’Aglianico. Li unisce un legame 

L’AGLIANICO
DONO DEI GRECI?

Jenny Tartaglia

THE STRONG LINK BETWEEN BASILICATA AND THE VINE’S PRODUCT  
IS ONE OF STRONGEST REALITIES OF THIS REGION, WHOSE ROOTS 
CAN BE FOUND AMONG  FIRST INSTALLATIONS OF GREEK COLONIES. 
AGLIANICO STANDS OUT AS TYPICAL PRODUCT OF VULTURE MELFESE: 
HERE PLENTY OF FAMILY RUN WINE FARMS EXPORT THE LOCAL 
ECONOMY AND STRENGTHEN THE REGIONAL IDENTITY. 

fortissimo, che ha origini lontane, 
addirittura millenarie. Possiamo partire 
da un dato storico: la colonizzazione 
dei Greci porta con sè, attraverso le 
coste ioniche o tirreniche, quello che 
poi sarà il vitigno ed il vino più rinomato 
ai tempi dei romani. Sono numerose 
le opinioni circa l’origine ed il nome 
di questo vitigno, forse derivante da 
Ellenico e trasformatosi poi in Aglianico 
intorno al XVI secolo, quando il Regno 
di Napoli era sotto il dominio degli 
Aragonesi. Altri studiosi ritengono che, 
dall’attento esame dei classici, il punto di 
partenza sia il Gauranum, indicante uno 
dei tipi di Falerno, già citato da Plinio 
ed Ateneo; il nome Aglianico sarebbe 
poi derivato dalla corruzione degli 
antichi Gauranico-Giurano trasforma-
tosi poi in Glinico-Glianica, ancora oggi 
in uso in molti paesi lucani ed irpini. In 
tutti i casi, in questa regione, un impulso 
determinante alla viticoltura viene dagli 
insediamenti delle prime colonie greche, 
quando il vino diventò oggetto di com-
mercio tra le popolazioni. Citazioni 
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produttive, fi nanziarie e tecnologiche 
delle imprese. 
Se mettere a rete Enti pubblici, 
Università, strutture di Formazione, 
Mondo Imprenditoriale, Centri di 
Ricerca, Parchi Scientifi ci e Tecno-
logici sarà uno degli obiettivi fi nali del 
triennio, insieme alle sinergie pubblico-
private e al legame ricerca-innovazio-
ne-sostenibilità, ci sono sfi de assoluta-
mente immediate che dovranno dare 
risposta in termini di competitività, 
nella considerazione che l’allargamento 
Ue ai Paesi dell’Est Europa e l’assalto 
di mercati orientali, quello cinese in 
particolare, impongono nuove strate-
gie e maggiore unità di intenti.
Difendersi, in questo caso, signifi ca 
innalzare il livello qualitativo e tecno-
logico delle produzioni, “aggredire” i 
mercati stranieri e richiamare capitali 
esterni attraverso la delocalizzazione, 
dando seguito al protocollo di intesa 
fi rmato da Regione Basilicata e le 
Unioni Industriali di Matera e Treviso 
nel luglio del 2002. 
Buoni i fermenti rinvenienti dalle 
diverse aree produttive presenti sul 
territorio: il Distretto del mobile 
imbottito è una realtà consolidata, 
quello industriale agroalimentare del 
Vulture e quelli relativi al Metapon-
tino e al Pollino potrebbero esserlo 

in un futuro ormai prossimo, mentre 
il Programma Operativo Val d’Agri, 
Melandro, Sauro, Camastra ha di fat-
to realizzato in pieno il principio della 
concertazione con le amministrazioni 
locali e le parti sociali, inviando un 
segnale di maturità che si spinge una 
volta tanto oltre i campanili e gli inutili 
localismi.  
Accanto a questi macrofenomeni, 
la prospettiva triennale può esse-
re affrontata mettendo a fattore 
comune, in modo trasversale (nel 
senso geografi co) tutti i segmenti tipici 
dell’economia lucana, ognuno dei quali 
può e deve portare valore aggiunto al 
modello Basilicata: dall’agricoltura al 
turismo, dall’ambiente all’artigianato 
artistico, favorendo un miglioramento 
generale nell’accesso al credito e svi-
luppando politiche formative e infor-
mative di sostegno e non di assistenza, 
di indirizzo e non di sovrapposizione. 
Se la Basilicata che produce sarà pron-
ta a  raccogliere la sfi da attraverso 
questa capacità e i poli di eccellenza 
continueranno a caratterizzarsi per i 
primati in termini di export, nessun 
orizzonte sarà precluso. In caso 
contrario, il fattore “global” relegherà 
il “local” al margine del sistema con-
tinentale, probabilmente ben prima 
della frontiera 2006. =

bile e qualitativo il sistema-Basilicata, 
prevedendo “l’erogazione di investimen-
ti per elevare le dinamiche del sistema 
produttivo attraverso un rafforzamento 
della competitività dei sistemi produttivi 
regionali in un’ottica di mercato e di 
concorrenza globale, mediante la realiz-
zazione dei servizi alle imprese e di un 
contesto territoriale favorevole, anche in 
una prospettiva di investimenti esterni”. 
Diversi i nodi strutturali che risultano 
ancora irrisolti, primo tra tutti una 
marcata diffi coltà a fare rete. 
Il basso livello tecnologico dei processi 
produttivi, la limitatezza della gamma 
dei servizi alle imprese, una mar-
cata sottocapitalizzazione e la non 
suffi ciente integrazione tra agricoltura, 
trasformazione industriale e commer-
cializzazione sono gli altri punti di criti-
cità che il Dapef individua, ponendosi 
almeno tre obiettivi: innalzare la qua-
lità del contesto produttivo in ottica 
di mercato - ovvero dare più forza a 
livello di infrastrutture e di servizi - 
promozione di sistemi produttivi locali 
- che spingano alla cooperazione se-
condo le logiche di fi liera e di distretto 
ed elimini l’eccessiva frammentazione 
che a quantità non fa corrispondere 
qualità produttiva - potenziamento 
della competitività e orientamento al 
mercato - irrobustendo le dimensioni 
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passepartout ... quasi quindicimila scatti, ventidue mesi di lavoro percorrendo l’Italia 
dal sud al nord per giungere “all’altro mondo”, New York, alla ricerca dei fi gli di Cristo… 

ALIANO VISTO DAL BURRONE DOVE SONO IN CORSO I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE
LA RUOTA, LA CROCE E LA PENNA, INDAGINE FOTO-GIORNALISTICA DI ANTONIO PAGNOTTA A CURA DI GRAZIELLA SALVATORE

BASILICATA
M   NDO

Anche il vino può avere delle storie da 
raccontare a chi sa ascoltarlo. La strana 
alchimia della fermentazione alcolica 
cattura segreti, progetti, amori, tradi-
menti... racconta di odori, colori, sapori, 
intuizioni e personaggi, e, ancora, sudo-
ri e fatiche che hanno caratterizzato la 
vita dei nostri vignaioli.
Le storie del vino appartengono a tutte 
le civiltà, ad ogni impero, a momenti 
di vita sacri e di vita quotidiana, quasi 
sempre legati a momenti topici di gioia, 
di ricordi e di voglia di vita. 
Pochi territori, in Italia, si identifi cano 
così profondamente con il vino che si 
produce come accade alla Basilicata 
con l’Aglianico. Li unisce un legame 

L’AGLIANICO
DONO DEI GRECI?

Jenny Tartaglia

THE STRONG LINK BETWEEN BASILICATA AND THE VINE’S PRODUCT  
IS ONE OF STRONGEST REALITIES OF THIS REGION, WHOSE ROOTS 
CAN BE FOUND AMONG  FIRST INSTALLATIONS OF GREEK COLONIES. 
AGLIANICO STANDS OUT AS TYPICAL PRODUCT OF VULTURE MELFESE: 
HERE PLENTY OF FAMILY RUN WINE FARMS EXPORT THE LOCAL 
ECONOMY AND STRENGTHEN THE REGIONAL IDENTITY. 

fortissimo, che ha origini lontane, 
addirittura millenarie. Possiamo partire 
da un dato storico: la colonizzazione 
dei Greci porta con sè, attraverso le 
coste ioniche o tirreniche, quello che 
poi sarà il vitigno ed il vino più rinomato 
ai tempi dei romani. Sono numerose 
le opinioni circa l’origine ed il nome 
di questo vitigno, forse derivante da 
Ellenico e trasformatosi poi in Aglianico 
intorno al XVI secolo, quando il Regno 
di Napoli era sotto il dominio degli 
Aragonesi. Altri studiosi ritengono che, 
dall’attento esame dei classici, il punto di 
partenza sia il Gauranum, indicante uno 
dei tipi di Falerno, già citato da Plinio 
ed Ateneo; il nome Aglianico sarebbe 
poi derivato dalla corruzione degli 
antichi Gauranico-Giurano trasforma-
tosi poi in Glinico-Glianica, ancora oggi 
in uso in molti paesi lucani ed irpini. In 
tutti i casi, in questa regione, un impulso 
determinante alla viticoltura viene dagli 
insediamenti delle prime colonie greche, 
quando il vino diventò oggetto di com-
mercio tra le popolazioni. Citazioni 
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ANNA VENNERI, AL CENTRO, NIPOTE DI GIULIA MANGO DETTA LA SANTARCANGELESE CON LE SUE DUE FIGLIE 
A SINISTRA LUCIA E A DESTRA MICHELA

La raccolta di fotografi e che Antonio 

Pagnotta ha dedicato ai luoghi, agli oggetti 

e ai personaggi del “Cristo si è fermato 

a Eboli” di Carlo Levi in cui ai volti delle 

nuove generazioni, erede dei personaggi 

del Cristo, si alternano le immagini 

immobili dei calanchi e delle case 

contadine, offre lo spunto a rifl ettere 

non solo sui destini di un libro ma 

sull’evoluzione di un paese legato per 

sempre a quel libro famoso.

Le fotografi e di Antonio Pagnotta sono 

una sorprendente testimonianza di come 

si possa non solo documentare una realtà 

ma creare una suggestione letteraria 

e poetica perché ricostruiscono un’atmosfera 

che poteva, a giusto titolo, ritenersi svanita 

e assumono l’autonomia di un saggio: 

sono in sostanza la continuazione attraverso 

la fotografi a del libro di Carlo Levi, 

ne costituiscono come poteva accadere 

nei romanzi a puntate, la puntata che 

nessuno avrebbe scritto. 

L’autore è andato alla ricerca dei fi gli, 

dei nipoti, degli amici, dei personaggi 

del Cristo che erano spesso bambini quanto 

Carlo Levi viveva ad Aliano e ne ha fi ssato 

le immagini. 

Giovanni Russo

ROSSELLA GARAMBONE NIPOTE DEL PODESTÀ DI ALIANO LUIGI GARAMBONE, 
CHIAMATO NEL LIBRO LUIGI MAGALONE

MARIA TERESA VIGNOLA, FIGLIA DI PASQUALE VIGNOLA. NEL “CRISTO” È IL TENENTE DECUNTO   





Sotto l’Alto patronato della Presidenza della Repubblica Italiana 
Con il Patrocinio della Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Grassano, 
Comune di Aliano, del Comune di Eboli della Provincia, di Salerno, della Regione 
Campana, della Provincia di Torino, Città di New York.   
 
Quasi quindicimila scatti, ventidue mesi di lavoro percorrendo l’Italia dal sud al nord per 
giungere “all’altro mondo”, New York, alla ricerca dei figli di Cristo….  

 
La ruota, la croce e la penna 

 Indagine foto-giornalistica di Antonio Pagnotta 
a cura di Graziella Salvatore 

 
Nel centenario dalla nascita del scrittore Carlo Levi 

 
dal 12 agosto al 29 agosto 2004 al Palazzo Materi 

 
L’inaugurazione della mostra si terrà  
giovedì 12 agosto 2004 alle ore 18,30 

ingresso libero. 
 

Interventi 
 Maria Antezza  Vice Pres. del Consiglio Regionale di Basilicata 
 Carmine Nigro Presidente della Provincia di Matera 
 Gaetano Fierro   Assessore alle Attività Produttive 
 Pietro Viscera   Presidente Consiglio Comunale di Grassano 
 Antonio Colaiacovo  Sindaco di Aliano 
 
 I paradossi dell’identità 
 Pancrazio Toscano  Esperto in geografia umana 
Moderatore  Filippo Liberto Assessore alla Cultura Grassano 
Conclusioni Vito De Filippo Presidente Consiglio regionale di Basilicata 
 
Anna Delorenzointerpreterà della pagine del libro Cristo si è fermato a Eboli 
Domenico Brancale reciterà le poesie del confino di Carlo Levi 
 
 
Intere generazioni sono cresciute attraversate dal libro Cristo si è fermato a Eboli di Carlo 
Levi, La pubblicazione del libro di Levi, che ha segnato profondamente la visione moderna 
della Lucania e a volte ne ha svelato la faccia antica, è stato un evento significativo  per 
questa regione.  
Dopo Levi, gli intellettuali italiani saranno giudicati secondo il loro impegno nella questione 
meridionale.  
 
Il progetto fotografico-socio-letterario oltre alla sua valenza storica, ha ricostruito con 
poesia, rigore e vivacità un nuovo panorama umano della società lucana dell'entroterra, 
del mezzogiorno e in parte dell’Italia oltre Eboli, generazioni dopo Carlo Levi. Un 
panorama fatto di ritratti profondi, dolci, aspri e selvaggi come Levi amava dipingere dal 
vivo i suoi quadri.  
 



Sono oltre cento tavole fotografiche -inedite- in bianco e nero, di grande formato -50 x 60-
, ritratti, gruppo di famiglia, ma anche i luoghi, paesaggi e oggetti legati al libro.  
 
Le fotografie di Antonio Pagnotta sono testimonianza, memoria, indagine viva  di un 
mondo, di una cultura: quella di Aliano e Grassano, i paesi che Carlo Levi ha descritto nel 
Cristo si è fermato a Eboli. Testimonianza, memoria, indagine sui tramiti, i legami di quel 
mondo, del mondo di allora con l’Aliano e Grassano di oggi, e su quest’ultima quale egli la 
vede e se la rappresenta a quasi settant’anni da quello sguardo. 
 
Attraverso questo lavoro si è ricuperato il grande affresco sociale del “Cristo” che 
rappresentava il più formidabile strumento di conoscenza del mezzogiorno con i rischi di 
un’immagine congelata nel tempo.  
 
Con questo nuovo affresco fotografico si è documentato non la memoria statica, 
sclerotizzata, perché confinata nel tempo ma la memoria dinamica che si evolve del 
mezzogiorno. Una memoria fatta di storia e di storie di uomini  e di donne.  Il cuore della 
mostra è il ritrovamento delle generazioni passate dalla pubblicazione di “Cristo”, un anello 
sociale mancante tra gli anni ‘30 e l’inizio del nuovo millennio. Un ritrovamento in grado di 
saldare i vuoti di memoria che sono frequenti in questa terra. 
 
Su un lato più popolare, i numerosi e commoventi personaggi descritti nel libro, affresco 
umano,  sono rimasti impressi nella memoria dei lettori di tutte le nazionalità e culture, 
affascinati dal mondo crudele, primitivo e magico, un mondo all'alba della civiltà, dove  la 
Santarcangelese, il locandiere  Prisco, Antonino Roselli, il dottor Milillo, Gibilisco, il 
Tenente Decunto, l'Ufficiale Esattoriale di Stigliano, il barone Nicola Rotuno, il Podestà 
don Luigi Magalone, lo Zoppo, Don Cosimino, e tanti altri vivevano o meglio 
"sopravvivevano". 
Con  i vivaci ritratti dello scrittore, i lucani sono entrati nel pantheon della letteratura 
mondiale, ma anche nel cuore dei lettori. Un ricordo tenace, che vive tutt'ora.  
Cosa sono diventati gli abitanti di Grassano con la loro forza di vita,  e di Aliano, le loro 
case con i muri  costruiti sull'argilla e la sabbia,  qual'è stato il destino del paese scelto da 
Levi per accogliere le sue spoglie, segno di infinita gratitudine, dopo che Levi è stato 
liberato dal suo esilio forzato?  
Oggi,  66 anni dopo il soggiorno di Levi a Grassano ed Aliano, molti personaggi  sono 
morti, ma non tutti, chi sono i loro discendenti di sangue? O bisogna chiedersi: chi sono 
diventati i loro discendenti di spirito?  
 
Questo progetto è un omaggio alla memoria,all'impegno civile e all'eredità culturale di 
Levi, assicurando lo sviluppo emozionale e culturale del mezzogiorno e della Basilicata 
segnato dalla potenza di questo best-seller, classificato tra i cento capolavori della 
letteratura mondiale.  
 
La mostra sarà raccolta in un libro intitolato La ruota, la croce e la penna. 
La stampa del volume, di prossima pubblicazione (Edizioni MMMAC - Paestum), (e della 
mostra) curata da Graziella Salvatore - ricostruisce un affresco più ampio, con circa 400 
foto, della Lucania d'oggi, ma anche del Mezzogiorno, con testi di accompagnamento di 
ordine storico (Prof. Nicola Tranfaglia - Università di Torino), sociologico (Prof. Franco 
Cassano - Università di Bari) Bianca Arcangeli (Università di Salerno), il critico d’arte Gillo 
Dorfles e Goffredo Fofi, Giovanni Russo giornalista-scrittore meridionalista, dei nostri più 
illustri intellettuali, più l'intervento di un grande scrittore-viaggiatore americano David 
Yeadon, di Mimmo Sammartino giornalista scrittore e del poeta americano della Beat-



generation John Giorno che di recente ha scoperto di avere le sue radici familiari ad 
Aliano. Ed un testo dell’ideatore di questo progetto il noto giornalista-scrittore francese 
Bruno Birolli. 
 
La puntata che nessuno ha scritto 
Giovanni Russo 
 
La raccolta di fotografie che Antonio Pagnotta (fotoreporter franco-italiano) ha dedicato 
ai luoghi, agli oggetti e ai personaggi del Cristo si è fermato a Eboli di Carlo 
Levi in cui ai volti delle nuove generazioni, eredi dei personaggi del Cristo, si 
alternano le immagini immobili dei calanchi e delle case contadine, offre lo 
spunto a riflettere non solo sui destini di un libro ma sull’evoluzione di un 
paese legato per sempre a quel libro famoso. 
Le fotografie di Antonio Pagnotta, sono una sorprendente testimonianza di 
come si possa non solo documentare una realtà ma creare una suggestione 
letteraria e poetica perché ricostruiscono un’atmosfera che poteva, a giusto 
titolo, ritenersi svanita e assumono l’autonomia di un saggio: sono in sostanza 
la continuazione attraverso la fotografia del libro di Carlo Levi, ne costituiscono 
come poteva accadere nei romanzi a puntate, la puntata che nessuno avrebbe 
scritto. L’autore è andato alla ricerca dei figli, dei nipoti, degli amici dei 
personaggi del Cristo che erano spesso bambini quando Carlo Levi viveva ad 
Aliano e ne ha fissato le immagini. Le foto sono accompagnate dalle didascalie 
di Graziella Salvatore, che sono qualcosa di molto più della semplice 
spiegazione dell’ambiente o del personaggio ritratto: in realtà sono il racconto 
di quest’Aliano dei giorni nostri che permettono la comprensione del documento 
fotografico e aiutano a sentirne la già misteriosa suggestione. É un racconto 
attraverso le didascalie che fa pensare al paziente ricamo a cui nelle lunghe 
serate invernali si dedicavano le donne nel mondo contadino, un ricamo che ci 
permette di interpretare questa singolare raccolta fotografica come la ricerca 
proustiana nel senso che si vuole dimostrare che il passato (in questo caso il 
passato di Aliano e del mondo di Carlo Levi) non è perduto. [...].  
I volti delle nuove generazioni di Aliano, alternati ai paesaggi e agli ambienti 
del paese, possono quindi considerarsi come la continuazione ideale di questo 
saggio. Nei figli, nei nipoti, nei pronipoti, la paziente ricerca di un’eco del 
mondo del Cristo vive nelle fotografie di Pagnotta e nelle didascalie di Graziella 
Salvatore che sono delle «short story» molto evocative. Ad esempio vi sono le 
foto del figlio e della figlia di quel personaggio del Cristo, il tenente Decunto, di 
cui Carlo Levi traccia un ritratto in perfetto contrasto con quello dei piccoli 
borghesi, i “luigini” senza intelligenza e senza ideali, che egli ha così bene 
descritto. Colpisce nel figlio di Decunto, Antonio, medico specializzato in 
otorinolaringoiatra, la posa del suo ritratto e come recita la didascalia, Antonio  
non ha letto il libro di Levi e dice: “Mio padre aveva un’educazione molto 
tradizionale, mi aveva menzionato che era un personaggio di un romanzo di 
Levi ma mi aveva detto poco”. 
A tale proposito, nel mio libro Lettera a Carlo Levi scrivevo che il tenente 
Decunto (il cui vero nome era Pasquale Vignola, capo della milizia di 
Grassano) era «il simbolo della contraddizione di quella borghesia perché in lui 
la sensibilità per la grave povertà del mondo contadino era così forte. Decunto 
è una delle figure poetiche del Cristo, secondo me, trascurata.  
Molti continuano a guardare solo al grande coro contadino che fa da sfondo. E 
a considerarlo socialmente immobile come se esistesse ancora. Questo 



atteggiamento impedisce di capire il significato del Cristo nella società 
contemporanea. Levi sapeva cogliere anche gli echi e i cambiamenti di quel 
mondo in apparenza immobile. Egli s’accorse come questo figlio di piccoli 
borghesi meridionali, questo tenente che doveva andare in guerra, aveva una 
sensibilità morale, sentimenti e valori. 
Se l’Italia meridionale contadina - concludevo - è amministrata così male 
rispetto al resto dell’Italia, ciò dipende proprio dal fatto che nelle regioni e nei 
comuni è stata al potere una classe dirigente fatta da “luigini” che erano tali e 
quali a quelli che Levi ha descritto nel libro». 
Ognuna di queste fotografie ha un potere evocativo che si riallaccia ai temi 
principali del Cristo. Esse mi fanno pensare a quei disegni che Carlo Levi 
tracciò con incredibile maestria durante il doloroso periodo della sua 
permanenza in clinica per un’operazione alla retina che gli procurò una forma 
di cecità. Ne ho scritto per un libro che li raccoglie su richiesta di un emigrante 
meridionale in Svizzera, Antonino Milicia, che ne era venuto in possesso e ha 
voluto farli conoscere al grande pubblico. Questi disegni sono un contributo 
importante perché ci aiutano a penetrare nel segreto e complesso mondo 
dell’inconscio di Carlo Levi. Trovo che c’è un’assonanza con questa ricerca del 
mondo di Aliano di oggi, un collegamento con questo lontano mondo leviano. 
Come mi è capitato con i disegni della cecità, sono tornato a percorrere con le 
foto di Pagnotta il paesaggio che ispirò il Cristo. Le foto di alcuni di questi 
personaggi come il sorridente Giovannino che nel sorriso sembra ancora il 
bambino dipinto da Carlo Levi con la sua capra Nennella, come i racconti di 
Pasquale Mona sui rapporti poco rispettosi dei bambini del villaggio con il 
confinato e di tanti altri personaggi qui ritratti, si confrontano con gli 
straordinari paesaggi dei calanchi, con le case antiche, con la spalliera di 
ottone dei letti, con i portoni rimasti intatti. É come se si alternasse da una 
parte la nostalgia, dall’altra l’onda dei ricordi dell’epoca in cui Carlo Levi fu 
confinato ad Aliano. 
Possiamo dire quindi che questa è un’occasione per rappresentare la Basilicata 
nelle sue trasformazioni e nella fedeltà alle sue tradizioni. [...]. 
 



A favore di un archivio della memoria si è subito fatto avanti il fotografo italo-francese Antonio Pagnotta

Tricarico e il dono di Bresson
Quelle immagini come il primo passo di un lungo cammino

Il fotografo
italo
francese
Antonio
Pagnotta 
ha fatto
come 
il grande
Cartier
Bresson,
ha donato 
ventisei 
delle sue
immagini 
a Tricarico

TTAACCCCUUIINNOO
LA GAZZETTA DI BASILICATA

Direttore responsabile: LINO PATRUNO
EDISUD spa, viale Scipione l’Africano 264

70124 BARI
REDAZIONE DI MATERA

Via Cappelluti, 4/b - tel. (0835) 33.72.28
fax (0835) 33.57.65

840.021.891 (numero verde)
e-mail: redazione.matera@gazzettamezzogiorno.it

PUBBLICITÀ PK: via Cappelluti, 4/b
tel. (0835) 33.15.48
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Mast a jucchje mast a papucchje Maestro ad occhio maestro a riuscire (da Pro-
verbi e modi di dire del dialetto materanodi Angelo Sarra)

TTAACCCCUUIINNOO

MMEERRCCAATTOO  RRIIOONNAALLEE
Rione Lanera.

BBEENNZZIINNAA  DDII  NNOOTTTTEE

ERG, via Lazazzera.
BBEENNZZIINNAA  SSEELLFF  SSEERRVVIICCEE
ACI IP, viale delle Nazioni Unite; AGIP, via Dante; AGIP, via Lucana; API, sta-
tale 99 per Altamura; ESSO, via Dante; ESSO, via Lucana; IP, via La Martella;
Q8, via Annunziatella; Q8, via Nazionale.

FFAARRMMAACCIIEE

VEZZOSO, via Lucana 289 (turno feriale notturno dalle ore 8.30 alle ore 8.30).

SSEERRVVIIZZII  SSOOCCIIAALLII

AASSSSIISSTTEENNZZAA
Ospedale 24.31.11; Poliambulatorio via Montescaglioso 24.37.74; Consultorio
via Matteotti 7 (servizio ginecologico tel. 24.37.26, prenotazioni lunedì, martedì
e giovedì dalle 11 alle 12; servizio sociale tel. 24.37.28, giorni feriali dalle 8 al-
le 14); Consultorio via Montescaglioso 24.36.90. Assistenza sanitaria 24.36.30.
CCEENNTTRRII  AANNTTIIDDRROOGGAA
Sert (Servizio tossicodipendenze Asl n.4), vico Gramsci n.1 tel. 24.37.17 (ora-
rio al pubblico dal lunedì al sabato 8-14; lunedì, mercoledì e giovedì 16-18);
Centro di accoglienza a bassa soglia, via Dante 84/A tel. 38.80.68 (aperto dal lu-
nedì al venerdì 9-12 e 16-19 e il sabato 9-12); Comunità residenziale «Casa dei
giovani», Masseria Rondinelle, statale 99 per Altamura km.15.
AASSSSIISSTTEENNZZAA  PPSSIICCHHIIAATTRRIICCAA
Dipartimento di salute mentale 24.37.06 / 24.37.12; Servizio di psichiatria dia-
gnosi e cura 24.33.71 (attivo 24 ore su 24).
TTUUTTEELLAA  DDEEII  DDIIRRIITTTTII
Difensore civico regionale, via Cappelluti 17 tel. 33.37.03-33.37.13 .

TTRRIICCAARRIICCOO    --    Un’altra tessera
si è aggiunta al già notevole
mosaico di beni culturali di
Tricarico. Si tratte delle 26 foto-
grafie scattate in Basilicata da
Henri Cartier Bresson nei
primi anni Cinquanta e regala-
te al prof. Rocco Mazzarone,
perchè a sua volta le donasse al
Comune di Tricarico. Quelle
immagini, ora in mostra, sono
a Tricarico da circa vent’anni.
La scomparsa del gran mae-
stro della fotografia ha spinto il
sindaco Raffaello Marsilio a
proporle al pubblico. Sono e-
sposte nel palazzo ducale, con-
cesso per l’occasione dalla Pro-
vincia.

Interessante la conversazio-
ne che ha preceduto l’inaugu-
razione della mostra. Marsilio
ha ricordato che la manifesta-
zione rientra in un ciclo che ve-
de Tricarico, con Matera e Po-
tenza, inserito nel circuito cul-
turale della Biennale di Vene-
zia: «Le foto di Bresson sono u-
na testimonianza di quello che
eravamo e momento di con-
fronto con quello che oggi sono
i lucani, a distanza di cin-
quant’anni».

«Un patrimonio pregevole -
ha aggiunto Mazzarone - non
soltanto da un punto di vista
meramente estetico, ma anche
storico e antropologico». Maz-
zarone ha anche sostenuto vi-
bratamente che quel patrimo-

nio va accresciuto. Quello di
Cartier Bresson dovrebbe esse-
re il primo nucleo di un patri-
monio molto più vasto: «Biso-
gna chiedere ad altri fotografi
importanti un contributo, se-
gno della loro presenza in Basi-
licata e a Tricarico». E si é ri-
volto subito al fotografo Mario
Cresci, presente al tavolo della
discussione: «Tu qualche han-
no fa hai fotografato Tricarico,
in occasione dell’allestimento
di un Piano regolatore, in tutti
gli aspetti».

Pancrazio Toscano ha colto
l’occasione per ricordare che
molti artisti hanno puntato l’o-
biettivo su Tricarico: «Sarebbe
il caso, finalmente, di pensare a

un museo che raccolga le im-
magini, che sia anche laborato-
rio di attività di alta qualifica-
zione durante l’estate». Nel
pubblico si nascondeva Anto-
nio Pagnotta, il fotografo ita-
lo-francese che sta portando
nei più importanti siti lucani
una mostra fotografica sui vol-
ti dei personaggi del «Cristo si
è fermato a Eboli» e dei loro di-
scendenti: «Ho colto lo spirito
di don Rocco Mazzarone, che
suggerisce ad altri fotografi di
fare donazione di immagini al-
la città di Tricarico. In questo
momento decido di donare 26
immagini, come fece Cartier
Bresson, nello stesso formato;
si tratta di una testimonianza

del lavoro che mi ha portato a
interessarmi della Basilicata».
Applausi a non finire e parola a
Mario Cresci, che ha tratteg-
giato la figura di Bresson, «per-
sona di elevata sensibilità, ri-
volta soprattutto ai Paesi del
Sud del mondo e in particolare
alla Basilicata, nel rispetto del-
la realtá: non c’è una fotografia
che manchi di comunicare
qualcosa a chi la osservi».

Le conclusioni le ha tratte
Carmine Nigro, nella veste di
presidente della Provincia: «Le
attività culturali che l’ente in-
tende promuovere, vanno an-
che nella direzione di una pro-
posta di conoscenza del nostro
territorio al di fuori di esso. De-
sideriamo fare in modo che si
comprenda come questa terra
sia ricca al punto tale da rende-
re un soggiorno piacevole dal
punto di vista ambiental3 e in-
tenso sotto il profilo culturale.
Matera e il Metapontino vanno
collegate a tutto ciò che offre il
territorio. In tal modo potrà di-
ventare rilevante anche l’a-
spetto economico della nostra
azione». Nigro ha quindi riba-
dito l’impegno per il completa-
mento del restauro del palazzo
ducale, proprietà della Provin-
cia, contenitore ideale per mo-
stre e altri momenti culturali
di ampio respiro.

VViinncceennzzoo  DDee  LLiilllloo
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PPrreemmiioo  GGiiaaggnnii
ooggggii  llee  pprreemmiiaazziioonnii

FFEERRRRAANNDDIINNAA    --    Serata con-
clusiva del Premio nazionale
Gian Domenico Giagni, ri-
servato ai servizi televisivi
realizzati dalle sedi italiane
della Rai per le testate giorn-
listiche regionali. Otto servi-
zi selezionati dal pubblico ie-
ri e martedì scorsi saranno
esaminati da una giuria tec-
nica. Appuntamento in piaz-
za Plebiscito alle 21.30. L’ini-
ziativa è organizzata dall’as-
sociazione«La Cupola Ver-
de». (d.mas.)

LLee  nnoottee  ddeeii  QQuueeeenn
aall  MMeemmpphhiiss  PPuubb

BBEERRNNAALLDDAA    --    Nostalgie e
grande atmosfera musicale
al Memphis Pub di Bernal-
da, in via Anacreonte che,
per festeggiare il secondo an-
no di attività, a partire dalle
ore 21, organizza una serata
speciale, con il gruppo dei
White Queen. In scaletta i
brani piú significativi della
celebre band pop-rock, gui-
data dall’indimenticabile
Freddy Mercury. (an.mor.)

TToonnyy  EEssppoossiittoo
ee  llee  mmiissss  iinn  sscceennaa

MMOONNTTEESSCCAAGGLLIIOOSSOO    --    Miss
Italia ed esibizione di Tony
Esposito, per la semifinale
regionale della manifesta-
zione, stasera alle 21,00 nel
Largo del Loggione dell’Ab-
bazia Benedettina di San Mi-
chele Arcangelo Il tutto or-
ganizzato dal Comune nel-
l’ambito del programma «E-
state Montese 2004». (a.par.)

LLee  ffoottooggrraaffiiee
ddii  DDii  GGiiuurraa  aa  TTuurrssii

TTUURRSSII    --    Rimarrà aperta fi-
no a sabato 28 agosto, dalle o-
re 18 alle 21, nei locali della
Società di mutuo soccorso, la
mostra fotografica di Giam-
battista Di Giura. Nel pa-
lazzo del Barone, in piazza
Plebiscito, sono esposte 95 fo-
to, una decina in bianco e ne-
ro, che ben sintetizzano il re-
cente percorso artistico del
tursitano. Splendidamente

raffigurati, anche di notte, i
suggestivi scorci del paese e
soprattutto della Rabatana.
Paesaggi all’alba e al tra-
monto, lasciano poi il posto
alla spontanea vegetazione
dei fiori locali, dai colori vi-
vaci e di incredibile bellezza,
fino alle elaborazioni digita-
li. Di Giura ritrae l’istante ir-
ripetibile con la immancabi-
le macchina fotografica, che
poi realizza, incornicia e  im-
mortala con gusto, tecnica e
arte del pittore. (s.v.)

MMoossttrree  dd’’aarrttee
nneell  MMuunniicciippiioo

PPOOMMAARRIICCOO    --    Fino a sabato
prossimo è possibile visitare
all’interno del Municipio le
mostre d’arte di Rosaria Di-
canio, Iris Niebach, Annun-
ziata Falotico e Canio Fio-
renza, nell’ambito dell’ «A-
gosto Pomaricano». (d.mas.)

II  vviiaaggggii  ddeell  ccuuoorree
aa  VVaallssiinnnnii

VVAALLSSIINNNNII    --    «Il borgo rac-
conta. Per i vicoli dell’antica
Favale» è il «viaggio senti-
mentale» proposto dal Parco
letterario dedicato ad Isabel-
la Morra. Si possono visitare
mostre d’arte e d’artigiana-
to, libri, filmati, armonie di
trini e merletti. Infine, si può
concludere la serata con una
«Cena sotto le stelle» gustan-
do le ricette della tradizione
ed ascoltando canti di giulla-
ri e menestrelli. (fi.me.)

LL’’aarrttee  aa  PPoorrttaa
SSaann  LLeeoonnaarrddoo

FFEERRRRAANNDDIINNAA    --    Le giovani
Angela Patrone e Margheri-
ta Coppola espongono le loro
creazioni artistiche nei loca-
li espositivi di Porta San
Leonardo. La mostra ri-
marrà aperta fino a venerdì
dalle 18 alle 22. ( d.mas.)

AA  GGrroottttoollee  iinnccoonnttrroo
ddeellllee  aassssoocciiaazziioonnii

GGRROOTTTTOOLLEE    --    Si riuniscono
oggi alle 18 nel Municipio le
associazioni grottolesi per
discutere dei progetti di va-
lorizzazione e promozione
del territorio. (d.mas.)

Policoro. Apre oggi la «Festa del Mezzogiorno» della Sinistra Giovanile

PPOOLLIICCOORROO    --    Tre giornate di intenso
dibattito e di musica caratterizzano
la «Festa del Mezzogiorno», organiz-
zata dalla Sinistra Giovanile, in pro-
gramma in Piazza Segni da oggi fino
al 28 agosto. Si inizia alle 20,30, con
un dibattito «Per un nuovo Mezzo-
giorno», al quale partecipano il se-
gretario Sg di Policoro, Amedeo
Brasile, l’assessore provinciale
Francesco Labriola, il responsabile
Sg per il Mezzogiorno, Armando Ci-
rillo, l’on. Salvatore Adduce, il se-
gretario regionale Ds Vincenzo Fo-

lino e il responsabile Ds per il Mez-
zogiorno, Roberto Barbieri. Alle 22
tributo a Fabrizio De Andrè con il
concerto degli «Deep Silence Spe-
cies». Domani venerdì, con inizio alle
20,30, dibattito sul «Mediterraneo per
un’Europa di Pace» con il segretario
Sg della federazione materana, Giu-
seppe Di Sanzo, con il Segretario Ds
di Policoro, Gianluca Marrese, con
il responsabile esteri Sg, Michele
Mazzarano, l’on. Marco Minniti e
l’europarlamentare Gianni Pittella.
Alle 22 Concerto degli Sholò (unica

data estiva). Giornata conclusiva sa-
bato 28 agosto con il dibattito, sem-
pre alle 20,30, su «I giovani, la politi-
ca, le istituzioni» presieduto dal pre-
sidente della Regione Basilicata Fi-
lippo Bubbico, che incontra i segre-
tari regionali della Sinistra Giovani-
le del Mezzogiorno. Alle 22 concerto
dei Madagaskà. Alle iniziative sarà
presente una delegazione di dieci ra-
gazze e ragazzi degli Jusos (Giovani
Spd) di Monaco.

NNiiccoollaa  BBuuccccoolloo

SSttaaggee  ddii  ssppoorrtt  ee  mmeeddiicciinnaa
MMOONNTTEESSCCAAGGLLIIOOSSOO    --    Entra nel vivo la

sesta edizione del «Mediterraneo Fidal
Eurowalkamp», lo stage residenziale di
marcia atletica, medicina, sport che da
ieri vede impegnati per alcuni giorni
cento atleti, oltre a medici, tecnici, giu-
dici, dirigenti provenienti da Lazio, Pu-
glia, Sicilia, Basilicata, Ungheria. L’in-
teressante iniziativa, si svolgerà alle
16,30 nella Sala del Capitolo dell’Abba-
zia, è curata dalal Provincia, ed in parti-
colare dell’assessore alle Politiche gio-
vanili e sport, Franco Bitondo, che in

qualità di Presidente del Comitato Orga-
nizzatore ha assicurato tutto il suo im-
pegno e quello della Provincia perchè lo
sport possa coniugare insieme cultura,
turismo, salute aprendosi al territorio
per diventare veicolo promozionale e vo-
lano per tutta l’economia «L’intento - ha
assicurato - è quello di fare del «Trofeo
Mediterraneo» una finestra internazio-
nale sulla nostra provincia. La presenza
di tecnici della nazionale di marcia, co-
me Patrizio Parcesepe, danno credibi-
lità ed apprezzamenti all’importante
stage e lo segnalano a quanti praticano a
tutti i livelli la marcia atletica». (a.p.)

FFeessttiivvaall  ««GGeezzzziiaammooccii»»  22000044
MMAATTEERRAA    --    Per il Festival Internazionale di

Basilicata «Gezziamoci 2004» si esibisce que-
sta sera alle 21.30 nel Chiostro di Sant’Ago-
stino, nel Sasso Barisano il duo composto da
Luca Urciuolo al piano e alla fisarmonica e
Raffaele Ceraudo al vibrafono. In program-
ma 14 brani da standard jazz, dalle sugge-
stioni e dai riferimenti europei, a composi-
zioni di Piazzolla. Uno sguardo che partendo
dall’Europa raggiunge l’Italia e in particola-
re il sud Italia di cui melodie, danze e ritmi
arricchiscono buona parte della letteratura
musicale razionale e d’improvvisazione del-

le Americhe. Tre anni fa l’incontro artistico
del duo con la collaborazione col quintetto
“Neofonia Ensemble”. Il programma: "You
don’t know what love is" (Raye-De Paul); "All
the things you are" (Hammerstein-Kern); "A
night in Tunisia" (D.Gillespie-F.Paparelli);
"Oblivion" (A.Piazzolla); "Besame Mu-
cho"(C.Velasquez); Groovi’n High (D.Gille-
spie); "Copido de nieve" (L.Urciuolo); "Liber-
tango" (A.Piazzolla) "Finale tango apasiona-
do" (A.Piazzolla); "Violentango" (A.Piazzol-
la); "Sea Journey" (C.Corea); "Footprints"
(W.Shorter); "My Funny Valentine" (L.Hart-
R.Rodgers); "Softly as in a morning sunrise"
(S.Romberg); "All Blues" (M.Davis). (d.mas.)

CCIINNEEMMAA

MMAATTEERRAA
CCoommuunnaallee  (piazza Vittorio Vene-
to - tel. 0835 / 33.41.16; biglietto
5,50 euro, ridotto 4,50; ore
17.45-19.45-21.45): chiuso per
ferie. 
DDuunnii (via Roma, 10 - tel. 0835 /
33.18.12; dolby digital EX; bi-
glietto 5,50 euro, ridotto 4,50; o-
re 18-20-22): «Two sisters» di Ji-
woon Kim con Kap-su Kim,
Jung-ah Yum, Su-jeong Lim,
Geun-yeong Mun.
KKeennnneeddyy (via Cappuccini, 21 -
tel. 0835 / 31.00.16; biglietto
5,00 euro, ridotto 4,00; ore
17.30-19.30-21.30): chiuso per
ferie.
FFEERRRRAANNDDIINNAA
DDeellllaa  VVaallllee (piazza Matteotti - tel.
0835 / 75.52.26; biglietto galleria
5,00 euro, platea 4,50, ridotto
3,00; ore 19-21.30): chiuso per

ferie.
MMOONNTTEESSCCAAGGLLIIOOSSOO
AAnnddrriissaannii (via Bellini, 2 - tel.
0835 / 20.80.46; dolby digital
surround EX con maxischermo;
biglietto 5,00 euro, ridotto 3,00;
ore 19.30-21.45): chiuso per fe-
rie.
PPOOLLIICCOORROO
HHoollllyywwoooodd (via Lido snc - tel.
0835 / 91.02.01; dolby digital,
parcheggio gratuito; biglietto
5,00 euro, ridotto 4,00): chiuso
per ferie.
AALLTTAAMMUURRAA
CCiinneetteeaattrroo  CCoossmmoo (via Bormida
33 - tel. 080 / 311.83.93; biglietto
5,00 euro, ridotto 4,00; ore
19.30-21.30): «Laws of attrac-
tion» di Peter Howitt con Pierce
Brosnan, Julianne Moore.
GGIINNOOSSAA
MMeettrrooppoolliittaann (via Serascuro -
tel. 099 / 824.51.60; dolby sur-
round con maxischermo; bigliet-
to 5,00 euro, ridotto 4,00; ore
21): chiuso.

Montescaglioso

«Cover» a Ginosa
in evidenza

con due gruppi

PISTICCI. Iniziativa del sodalizio Maria di Nazareth

La festa della terza età
Anziani allietati da musica e gastronomia

PPIISSTTIICCCCII    --    Lodevole iniziativa
dell’Associazione Maria di Na-
zareth che in una gremita piaz-
za Umberto I°, ha celebrato "La
festa dell’anziano" giunta or-
mai alla sua decima edizione.
Un centinaio di persone avanti
negli anni hanno allegramente
partecipato a quella che ormai
è diventata un punto di riferi-
mento dell’agosto pisticcese.
Un gran momento di festa e di
gioia che è stato consumato in
una piacevole serata fresca e
ventilata, tra canti e balli al
suono della simpatica musica
dei baby della "Banda Gugliel-
mo Marconi" di Marconia, del
maestro Michelangelo Licce-
se e del presidente Antonio De
Marco. Durante la serata ga-
stronomica non è mancata la
parte riservata alle succulente
pietanze locali preparate amo-
revolmente dalle dinamiche
componenti dell’associazione
organizzatrice. «Con grande
piacere ho partecipato a questa
sagra organizzata in onore  de-
gli anziani  di Pisticci, che in
queste ragazze vedo che hanno
trovato veramente i loro angeli
custodi - confessava meravi-
gliato Giovanni Di Leo, un e-
migrato da tantissimi anni ne-
gli Stati Uniti, che di tanto in
tanto torna nella sia città natia
con la sua famiglia (Di Leo ha
una figlia che lavorava in una
banca delle Torri Gemelle di
New York e che scampò al disa-
stro per puro caso essendo
quell’11 settembre 2001, in
viaggio  di lavoro a Parigi).

«Anch’io mi sono divertito bal-
lando  e cantando con la simpa-
tica truppa degli anziani fe-
steggiati, cosa che non mi capi-
tava da tempo. All’associazio-
ne che ha organizzato questa
bella serata - ha concluso il sig.
Di Leo - i miei complimenti e il
mio arrivederci al prossimo
anno». Come si ricorderà, l’as-
sociazione Maria  di Nazharet,
che opera a Pisticci da diversi

lustri, tra l’altro, si è resa pro-
tagonista di aiuti sociali ed o-
pere di beneficenza, accoglien-
do per diversi anni i bambini
della Bielorussia ed organiz-
zando diversi lunghi viaggi nei
paesi dell’est  più bisognosi, do-
ve, a bordo di camion e furgoni,
sono stati trasportati viveri e
materiali di prima necessità.

MMiicchheellee  SSeellvvaaggggii

MMOONNTTEESSCCAAGGLLIIOOSSOO    --    Lusin-
ghiero successo di due cover-
bands lucane nella «Terza E-
dizione Music Live show
2004» di Marina di Ginosa,
che si sono aggiudicate il pri-
mo premio con i brani «Rac-
contami» di Francesco Renga
e «Runnaway» di Bon Jovi I
«Liviola» ed i «Ritenzione i-
drica» hanno eseguito i brani
elaborati ed arrangiati da I-
van Marchionna coadiuvati
da Michele Motola cantan-
te, Fabio Colamonico bassi-
sta, Pasquale Bubbico ta-
stierista, Vito Mazzone bat-
teria, tutti di Montescaglioso,
che hanno convinto la giuria
per la padronanza del palco,
lo spiccato senso del gruppo,
l’interpretazione convincen-
te e coinvolgente, oltre che
per la precisione e la tecnica
delle esecuzioni Una affer-
mazione di grande valore per
questi giovani artisti che con
la vittoria conquistata sa-
pranno certamente trovare
l’incoraggiamento e gli sti-
moli giusti per provare altre
esperienze Una nota di meri-
to anche per un altro com-
plesso di giovanissimi di
Montescaglioso: i «Displa-
sia» che con il brano «1970»,
tratto dal loro primo demo"I-
talia», hanno ricevuto molti
applausi dal numeroso pub-
blico che affollava il Parco
Comunale di Marina di Gino-
sa

AAllbbeerrttoo  PPaarriissii

Bernalda.Festa di San Bernardino

In cinquantamila
salutano il Patrono

BBEERRNNAALLDDAA    --    Tripudio di folla per la serata finale della Fe-
sta di San Bernardino. Oltre 50 mila presenze per assistere al
Corteo Storico e alle folkloristiche aste. La piú importante,
quella per il traino del Carro Trionfale, vinta dall’imprendi-
tore Nicola Benedetto, é stata aggiudicata per la cifra di 5
mila euro. Il vitellino fedele é stato preso con un’offerta di 400
euro, mentre l’asta del Palio ha raggiunto una valutazione di
300 euro. Infine il traino della Carrozza, riccamente addob-
bata con prodotti ortofrutticoli del metapontino, é toccata al
geometra Francesco Ricci che ha offerto la somma di 650 eu-
ro. Domenica prossima ci sará un’appendice musicale della
festa piú attesa dai bernaldesi, con una serata di spettacolo
dell’Associazione canora il Pentagramma. Nel corso della
manifestazione il Comitato, presieduto da Nicola Dommar-
co, traccerá un primo consuntivo dell’edizione bernardinia-
na 2004, annunciando i preparativi per un nuovo gemellaggio
civile con la cittá emiliana di Carpi, in provincia di Modena.

AAnnggeelloo  MMoorriizzzzii
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