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EDITORIALE

 Ci sono giornalisti inna-
morati dello scoop e altri 
innamorati dell’informazio-
ne. Per quel che mi riguarda 
mi sento più interessato alla 
seconda defi nizione. Anche 
perché oggi nell’informazio-
ne tutto è fi ltrato, manipola-
to, in parte censurato. Tante 
cose non vengono nemmeno 
dette. E quando si vuole far 
credere che si vuole fare lo 
scoop si ricorre a situazioni 
anche facili. Non c’è, invece, 
la preoccupazione di come 
la società sia in fase deca-
dente. Di come i diritti siano 
calpestati e danneggiati. 
Del proliferare del profi tto, 
spesso sfrenato se non addi-
rittura criminale. Si tende a 
privilegiare l’arroganza del 
potere. Si tende a minimiz-
zare le situazioni che vedo-
no persone divenire gravi 
vittime di questa arroganza. 
A tenere sotto basso profi lo 
chi da tutto ciò viene sempre 
più danneggiato, emargina-
to e umiliato. E’ quella che 
mi viene da defi nire come 
la “normalità dell’illegali-
tà”.  Che sembra fi glia di un 
sistema sempre più mar-
cio. Che rischia col tempo, 
seguendo questo percorso, 
di non risparmiare nessuno. 
Chi crede di fare- come si 
dice- uno scoop si affi da per 
lo più alla tragicità degli av-
venimenti. Quando però “ci 
scappa il morto”. Altrimenti 
non c’è notizia! C’è l’asso-
luta inerzia di fronte alla 
prevenzione. Non fa notizia! 
Parlare oggi di vicende 
umane, di vittime innocenti 
di un’ingiustizia, di uno 
strapotere, di un delitto non 
interessa più. E’ un situazio-
ne da minimizzare. Tanto 
così fan tutti. Perché preoc-
cuparsi più di tanto? Scom-
pare in tal modo il buon 
senso. Prevale la fi losofi a 
degli affari, sia economici 
che politici. L’informazione 
viene così fagocitata da chi 
il potere politico ed econo-
mico ce l’ha. Scompare, di 

conseguenza, la voce di chi 
diviene vittima dell’arro-
ganza del potere. Scompa-
re la vera essenza, etica e 
morale, dell’informazione. 
Fino a che punto tutto ciò 
si può addebitare a chi fa 
giornalismo d’informa-
zione? Non è una risposta 
facile. Le notizie che, di 
recente, hanno occupato le 
pagine del nostro settima-
nale ( e che le occuperanno 
in futuro) non tendono 
a conquistare quello che 
viene defi nito scoop facile. 
Sono racconti di notizie 
documentate e riportate 
su atti uffi ciali. Già noti, 
ma mai pubblicati. Non 
rientrano nel novero degli 
scoop, ma dell’informa-
zione. Sono casi insoluti, a 
volte tragici, delle vicende 
umane. Soffocate da un 
certo potere. Occulto ed 
occultato. A danno della 
società. Da far emergere 
nella sua drammaticità. Per 
un senso di chiarezza nel-
l’informazione. Per ristabi-
lire una parità, una dignità 
per quelle vicende umane. 
Per contrastare quel senso 
che rischia di sovrastarci 
della “normalità dell’ille-
galità”. Per non continua-
re a dire che ogni cosa è 
oramai prassi comune. Per 
evitare che si possa parlare 
di esaltazione, di  vacui 
trionfalismi. Per cercare 
anche di comprendere che 
ogni conferma di questi 
fatti che abbiamo riferito, 
ove dovesse rivelarsi tale, 
altro non è che una sconfi t-
ta di una certa società. Di 
certi protagonisti  di quel 
sistema che abbiamo defi -
nito marcio. Da emargina-
re. Da non confondere con 
la larga parte di cittadini 
che compongono la società 
materana e lucana. Chi si 
fa scudo di questa società è 
un pusillanime. E comun-
que, ai posteri l’ardua 
sentenza!

Scoop ed informazione
di Nino Grilli

Ho da notifi carle un atto. 
Con queste parole è ini-
ziata la visita ispettiva del 

Dr. Arcibaldo Miller presso la 
Procura della Repubblica di Ma-
tera. Solo che a pronunziarla non 
è stato il capo degli ispettori mini-
steriali ma un oscuro messo giu-
diziario del Tribunale di Matera. 
Con un certo stupore, il Dr. Miller 
ha appreso che il destinatario del-
l’atto era proprio lui. “Sue proprie 
mani”, è la dicitura riportata sulla 
relata di notifi ca dell’atto di inter-
pello che i “soliti” noti hanno re-
datto. Era da qualche anno che il 
Ministero della Giustizia, l’Uffi -
cio Ispettivo di via Arenula, il 
Consiglio Superiore della Magi-
stratura e altri organi dello Stato e 
delle Procure di ogni ordine e 
grado ricevevano istanze, denun-

ce, esposti, querele e inviti ad oc-
cuparsi della “diffi cile” situazio-
ne della magistratura lucana. Mai 
un cenno di risposta, mai una 
presa di posizione. Gli unici do-
cumenti indicanti l’esistenza di  
interlocutori reali e non virtuali 
erano le ricevute di ritorno delle 
numerose raccomandate. Sono 
semplicemente risibili alcuni arti-
coli pubblicati da autorevolissime 
testate nostrane circa la fuga di 
notizie oppure la gogna mediati-
ca. Ma quale fuga e fuga d’Egitto! 
Si tratta di questioni note, pubbli-
cate e sbandierate sotto il naso di 
tutti (o perlomeno di tanti) da al-
meno quattro anni. Che poi, Mil-
ler si metta in moto solo dopo 
l’evidenza dell’azione giudiziaria 
in atto è un’altra questione. Ma si 
ha un bel dire che il cittadino deve 

denunciare, che bisogna vincere 
l’omertà, che il senso civico va 
fatto crescere. Non c’è peggior 
cieco, sordo e cretino di chi non 
vuole vedere, sentire e capire. 
Così, per essere chiari, i “soliti 
noti” hanno messo nero su bianco 
e, attraverso l’interpello, hanno 
trasmesso il tutto all’illustrissimo 
Dr. Arcibaldo Miller. Perché man-
cano questi documenti nel proce-
dimento 2070/03? E giù, in alle-
gato, i documenti scomparsi ma 
pieni di timbri della Procura, del-
la segreteria e chi più ne immagi-
na più ne troverà. Perché il Dr. 
Chieco scrive a S.E. Il Dr. Tufano 
una cosa e poi ne fa un’altra? An-
cora altri allegati. Perché alcuni 
reati vengono ripetutamente de-
nunciati e il Dr. Chieco non li 
iscrive nell’apposito registro? 
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Perché alcuni notabili ripetuta-
mente denunciati non vengono 
mai indagati? E via continuando, 
domande ed allegati, allegati e 
domande. Forse il Dr. Miller pen-
sava di dover ascoltare solo i ma-
gistrati, Forse i magistrati pensa-
vano di dover chiarire solo quello 
che volevano chiarire. Forse an-
cora non è chiaro che i liberi cit-
tadini non sono più disposti ad 
aspettare in un angolino che le 
EE.LL. si degnino di occuparsi di 
pochi piccoli abusi su comuni 
mortali. Forse qualcuno è ancora 
convinto che si possa invocare la 
Commissione Antimafi a che, per 
un qualche potere soprannatura-
le, dovrebbe riuscire a fare in Ba-
silicata quello che non ha fatto in 

Mastella si fi cca dentro 
una storia di ‘ndrangheta: 
«una brutta storia - confi -
da - relativa a una famiglia 
calabrese che sta cercando 
di allargare la sua infl uen-
za in Basilicata attraver-
so la scalata di un perso-
naggio legato a vincoli 
familiari con un sostituto 
procuratore di Potenza che 
addirittura è stato consu-
lente fi no a pochi giorni 
fa della commissione anti-
mafi a». (“La Stampa” - vener-

dì 16 marzo 2007).

Il sostituto fu proposto 
come consulente all’anti-
mafi a in quota ad AN da 
un senatore lucano .
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Se tutto va bene
siamo rovinati ! NELLA TUA EDICOLA

La crisi che ha colpito negli ul-
timi anni l’apparato produttivo 
lucano, soprattutto nei settori 
manifatturiero e chimico, ha no-
tevolmente ridimensionato la 
base occupazionale e aumentato 
il numero di lavoratori che han-
no fatto ricorso agli ammortiz-
zatori sociali. Nella mattinata di 
oggi (15 marzo), presso la sede 
del Dipartimento Formazione 
e Lavoro della Regione, il pre-
sidente della Federazione Re-
gionale API Basilicata Giovanni 
Grassani ha sottoscritto insieme 
ai sindacati un Protocollo d’Inte-
sa fi nalizzato alla gestione delle 
crisi occupazionali attraverso la 
concessione di ammortizzatori 
sociali in deroga, vale a dire i 
trattamenti di cassa integrazio-

ne guadagni straordinaria, di 
mobilità e di disoccupazione 
speciale. Con la fi rma del Pro-
tocollo, avvenuta alla presenza 
del Responsabile della task force 
regionale per l’occupazione An-
gelo Nardozza e del presidente 
del Comitato di coordinamento 
istituzionale per le politiche del 
lavoro Giannino Romaniello, 
le parti sociali hanno delegato 
l’assessore alla Formazione e 
Lavoro Carlo Chiurazzi a sot-
toscrivere appositi accordi con 
il Ministero del Lavoro per fa-
cilitare la concessione in deroga 
degli ammortizzatori sociali ai 
lavoratori interessati, come pre-
visto dal comma 1190 dell’arti-
colo unico della Legge Finanzia-
ria per il 2007. “La Finanziaria di 

quest’anno – ha dichiarato Gras-
sani al termine dell’incontro 
presso la Regione – ha stanziato 
460 milioni di euro per il Fondo 
per l’occupazione e ha previsto 
la possibilità di concedere am-
mortizzatori sociali in deroga 
alla vigente normativa entro il 
31 dicembre 2007”. “In Basili-
cata purtroppo esistono diverse 
situazioni di criticità aziendali 
che sono sfociate in preoccu-
panti crisi occupazionali, come 
per esempio nella chimica in 
Valbasento e a Tito, nel mobile 
imbottito a Jesce e La Martella, 
nelle calzature nel Lagonegrese, 
nel tessile a Isca Pantanelle e nel-
la Valle di Vitalba e tanti altri”. 
“Queste situazioni – prosegue 
il presidente dell’API Basilicata 

– non sono state adeguatamente 
controbilanciate dalle azioni in-
traprese dalla Regione, con bandi 
e misure riservate a determinate 
aree territoriali che tuttavia non 
hanno sortito gli effetti sperati”. 
“La decisione del Dipartimento 
Formazione e Lavoro di ricorrere 
al comma 1190 e alla dotazione 
milionaria del Fondo nazionale 
per l’occupazione è quanto mai 
opportuna per gestire le crisi 
più gravi, ma non dobbiamo as-
solutamente dimenticarci delle 
centinaia di piccole aziende che 
vivono la crisi dei mercati e di 
competitività senza poter con-
tare su alcun sostegno pubblico 
in quanto non potenzialmente 
benefi ciarie dei trattamenti di 
cui agli ammortizzatori sociali”.

Ammortizzatori sociali in deroga:  siglato un protocollo d’intesa alla Regione
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Presidente De Filippo, 
apprendo da un lancio 
di agenzia dell’invito a 
visitare la Basilicata, che 
lei ha inteso rivolgere 
alla Commissione par-
lamentare antimafia. Se 
ho ben interpreto il suo 
pensiero, suppongo che 
questa mossa nasca dal 
desiderio di ricevere una 
patente di verginità, o 
meglio una certificazio-
ne di purezza. Presiden-
te, se anziché parlare di 
antimafia riuscissimo a 
discutere di enti inuti-
li, di incarichi e di auto 
blu, faremmo un gran 
bene a noi stessi e alla 
nostra comunità. Non di 
antimafia dobbiamo di-
scutere, ma della neces-
sità di abolire Province 
e Comunità montane, e 
magari anche qualche 
Asl. Arrivo ad affermare, 
Presidente, che potrem-
mo addirittura diventare 
una sorta di laboratorio 
politico: la prima regione 
italiana che affronta temi 
decisamente tabù per il 
sempre più “corrotto” 
e “corruttore” sistema 
oligarchico-partitocra-
tico che governa questo 
Paese. Non di antimafia 
si deve discutere, ma di 
riforme. Possiamo fare 
un regalo a noi stessi e 
al Paese, trasformando 
questo momento difficile 
in una grande occasio-
ne di dibattito e di con-
fronto. Possiamo creare 
un laboratorio politico 
che discuta dei costi in-
sostenibili di un sistema 
che, in Basilicata e nella 
nostra Italia, finisce ine-
vitabilmente per negare 
democrazia, libertà, giu-
stizia. Non di antimafia 
dobbiamo discutere, ma 
di una classe politica 
che sempre più viene 
percepita dai cittadini 
come un esercito di oc-
cupazione: lanzichenec-
chi dediti alla spoliazio-
ne del territorio. Senza 
riforme di sistema, rifor-

me strutturali, la politica 
sarà sempre più un modo 
come un altro per sbar-
care il lunario, acquisire 
inaccettabili privilegi e 
rivendicare impunità. 
Presidente, apra gli  oc-
chi! Oggi le nostre isti-
tuzioni sembrano essere 
diventate dei pied à terre 
di questo o quel capo-
bastone, e ogni comune, 
ogni contrada, ogni Asl, 
comunità montana o ente 
regionale o sub-regiona-
le, sembra essere divenu-
to un protettorato in cui 
spadroneggiano il capo 
o i capetti locali, luoghi 
in cui il senso delle isti-
tuzioni si è ormai perso 
da tempo. Siamo immer-
si in un sistema medioe-
vale, in cui ogni barone 
ha la sua piccola sfera 
di influenza e di potere.  
Questa non è democra-
zia, ma, appunto, un si-
stema oligarchico-parti-
ticratico, soggetto ad un 
deterioramento costante. 
La stessa lotta politica tra 
maggioranza e opposi-
zione, e all’interno delle 
maggioranze o delle op-
posizioni, è lotta tra ban-
de, tra cosche perdenti e 
vincenti. E ci si fraziona 
per poi ricomporsi, in 
un eterno gioco, in cui a 
perdere è la nobiltà della 
politica; in cui il signifi-
cato stesso della parola 
democrazia sbiadisce. 
Filippo Ceccarelli, oggi, 
scrive su Repubblica: “E 
così oggi dalla polis e da-
gli interessi collettivi si 
passa alla casa e al ‘ten-
go famiglia’.” Ed è que-
sto il dramma, Presiden-
te. Ed è questo il tema da 
affrontare, cercando di 
comprendere quali anti-
doti possiamo mettere in 
campo per frenare que-
sta discesa agli inferi 
della politica regionale 
e nazionale.

dal sito: 
http://www.radicali.it

Lettera aperta di Maurizio Bolognetti 
al Presidente Vito De Filippo

....SUI COSTI DELL’ANTIDEMOCRAZIA 

E DELL’ANTIPOLITICA

Italia per decenni. Magari potreb-
be delegare qualcuno dei suoi il-
lustri componenti a guardare la 
situazione da vicino. Qualcuno 
che aveva garantito alla D.ssa Isi-
de Granese un autorevole interes-
samento perché le numerose 
istanze pervenute al CSM fossero 
opportunamente insabbiate, an-
nullate, dimenticate. Proprio da 
colui  che, ancora il 27 Febbraio 
2007, dichiarava di non essersi 
mai occupato della vicenda “Gra-
nese”. O forse si è trattato delle 
solite incomprensioni dei “soliti” 
giornalisti? Qualcuno continua a 
non capire, a fare come se nulla 
fosse accaduto. Addirittura a so-
stenere che non esiste un “siste-
ma”. In effetti nel codice penale il 
“sistema” non esiste. Lì si parla di 
associazione per delinquere e re-
sta da stabilire se di tipo mafi oso 
o di tipo ordinario. Come si do-
vrebbe parlare, secondo voi, 
quando le principali ASL regio-
nali hanno vertici nominati con 
procedure discutibili, con trasfe-
rimenti lampo e ritorni altrettanto 
veloci. Come la vogliamo chia-
mare questa egregia compagnia 
di sette, otto o dieci persone che 
ricorre sempre in tante diverse 
ipotesi di reato? Certo, si tratta 
solo di ipotesi, ma non sono ipo-
tesi fi losofi che, frutto di ragiona-
menti e opinioni, Le ipotesi, 
quando si è in tema giudiziario, 
sono ipotesi di reato scaturenti da 
fatti reali, atti compiuti, delibere 
adottate. Qualcuno deve spiegare 
alla gente che le ipotesi di reato 
possono diventare condanne o 
assoluzioni (e noi tifi amo per le 
seconde), ma i fatti restano tal 

quali. Gravissimi e preoccupanti. 
Se un Tribunale, un bel dì, assol-
vesse Bubbico (Filippo, senatore) 
dall’aver sperperato miliardi di 
lire per produrre seta mai prodot-
ta. Certamente nessuno potrebbe 
dire che l’arch. Bubbico ha la fedi-
na penale macchiata. Ma, sarebbe 
vietato apostrofarlo come furbac-
chione? Forse. Se nessuno venisse 
condannato per la vicenda Mari-
nagri, costruzione di un mega vil-
laggio turistico alla foce del fi ume 
Agri su terreni demaniali e con 
decine di miliardi (lire, lire, man-
teniamoci calmi) erogati da quel-
la autentica greppia di stato che è 
il CIPE, sarebbe vietato soffrire di 
bruciori di stomaco alla vista dei 
motoscafi  che solcano la foce ce-
mentifi cata di un fi ume per giun-
gere fi n sotto la casa di un qual-
che vip che ha risparmiato 
miliardi grazie al fi nanziamento 
statale? Non credo. Fra le doman-
de che ha ricevuto il buon Arci-
baldo, ne mancano molte che, 
speriamo, potremo rivolgergli 
con calma e direttamente. Una, 
però, la rendiamo pubblica per-
ché conseguenza di alcune stizzi-
te dichiarazioni del Dr. Giuseppe 
Chieco. Egli in una conferenza 
stampa ha precisato che la villa a 
Marinagri non l’ha mai compra-
ta, pur essendosene interessato. 
In sua vece, successivamente, 
avrebbe comprato una villetta a 
Castellaneta Marina (Ta) dalla so-
cietà “Immobiliare Brindisi Casa-
le s.r.l.” “ È vero. Società, total-
mente controllata dal gruppo “De 
Gennaro” di Bari, lo stesso grup-
po che, nella società “Borgo Ve-
nusio” è oggetto delle attenzioni 

di un’inchiesta penale della Pro-
cura di Matera? E non sarà mica 
che si trattava di edilizia riservata 
ai componenti delle forze dell’or-
dine? E, sempre per curiosità, 
questa società ha qualcosa a che 
vedere con il nuovo ospedale di 
Matera costato qualche centinaia 
di miliardi e non dotato (dapper-
tutto) delle fi nestre sicure che im-
pediscono a malati squilibrati di 
suicidarsi? Alla seconda doman-
da non siamo poi tanto interessa-
ti, la prima e la terza non le lasce-
remo cadere senza risposta. 
Ripeteremo ancora a lungo, fi n-
ché ce ne sarà bisogno, che la Ba-
silicata in quanto tale non c’entra 
nulla con le vicende giudiziarie 
abbattutesi su 15-20 lucani. Come 
dice giustamente l’arch. Bubbico, 
i reati li commettono (eventual-
mente) gli uomini e solo loro ne 
devono rispondere. Noi aggiun-
geremo solo che gli uomini pos-
sono operare singolarmente o in 
associazione. Questa è la questio-
ne su cui gradiremmo un pro-
nunciamento della politica anzi, 
per dirla tutta, un passo indietro 
dei singoli indagati a benefi cio di 
un più rapido accertamento della 
verità. Un gruppo di otto o dieci 
persone che ricorre sempre in 
tante diverse ipotesi di reato? 
Certo, si tratta solo di ipotesi, ma 
non sono ipotesi fi losofi che, frut-
to di ragionamenti e opinioni, Le 
ipotesi, quando si è in tema giudi-
ziario, sono ipotesi di reato scatu-
renti da fatti reali, atti compiuti, 
delibere adottate. Qualcuno deve 
spiegare alla gente che le ipotesi 
di reato possono diventare con-
danne o assoluzioni (e noi tifi amo 

per le seconde), ma i fatti restano 
tal quali. Gravissimi e preoccu-
panti. Se un Tribunale, un bel dì, 
assolvesse Bubbico (Filippo, se-
natore) dall’aver sperperato mi-
liardi di lire per produrre seta mai 
prodotta. Certamente nessuno 
potrebbe dire che l’arch. Bubbico 
ha la fedina penale macchiata. 
Ma, sarebbe vietato apostrofarlo 
come furbacchione? Forse. Se 
nessuno venisse condannato per 
la vicenda Marinagri, costruzione 
di un mega villaggio turistico alla 
foce del fi ume Agri su terreni de-
maniali e con decine di miliardi 
(lire, lire, manteniamoci calmi) 
erogati da quella autentica grep-
pia di stato che è il CIPE, sarebbe 
vietato soffrire di bruciori di sto-
maco alla vista dei motoscafi  che 
solcano la foce cementifi cata di 
un fi ume per giungere fi n sotto la 
casa di un qualche vip che ha ri-
sparmiato miliardi grazie al fi -
nanziamento statale? Non credo. 
Fra le domande che ha ricevuto il 
buon Arcibaldo, ne mancano 
molte che, speriamo, potremo ri-
volgergli in altre occasioni.  Ripe-
teremo ancora a lungo, fi nché ce 
ne sarà bisogno, che la Basilicata 
in quanto tale non c’entra nulla 
con le vicende giudiziarie abbat-
tutesi su 15-20 lucani dai colletti 
(e grembiulini) bianchi. Come 
dice giustamente l’arch. Bubbico, 
i reati li commettono (eventual-
mente) gli uomini e solo loro ne 
devono rispondere. Noi aggiun-
geremo solo che gli uomini pos-
sono operare singolarmente o in 
associazione. 


