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CALCIO «AVVELENATO» APPENDICE VIOLENTA DELLA PARTITA REAL METAPONTINO-VULTUR RIONERO DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

L’INTERVISTA PISTA MATTEI ESCLUSA DAL PIANO AEROPORTI

Allo stadio in assetto di guerra
un’altra domenica bestiale

Berlinguer a Roma
per sostenere
il sogno di volare
della Basilicata

Aggrediti un commissario e due poliziotti. Tifosi videoripresi
Dopo l’esplosione di
bombe carta la polizia
chiede spiegazioni e si
scatena il putiferio

«Un aeroporto della
Magna Grecia è
indispensabile per
attrarre il turismo»

l Stadio di Policoro sotto
assedio da parte di circa cento
esponenti delle forze dell’ordine in assetto antisommossa
al termine della partita Real
Metapontino - Rionero. Prima
della gara erano stati aggrediti un Commissario di polizia e due poliziotti. Circa 90
«tifosi» rioneresi sono stati
identificati e videoripresi.
Previsti per oggi provvedimenti cautelari per gli aggressori e daspo di gruppo per
altri.

l L'assessore regionale ai trasporti, Aldo Berlinguer, si prepara a battere i pugni, domani,
nella Conferenza unificata Stato-Regioni, per far inserire anche Pisticci nel Piano italiano
delle infrastrutture aeroportuali
elaborato dal ministro Maurizio
Lupi. In quel piano sono compresi 112 aeroporti. La Basilicata
è esclusa. «Nell'intesa generale
quadro sulle infrastrutture, elaborata nello scorso giugno – spiega Berlinguer – Pisticci figurava.
Ma lì non c'è finanziamento».

MELE NELLO SPORT >>

SCONTRI I tifosi e le forze dell’ordine al termine della partita di ieri [foto fi.me.]

SAMMARTINO A PAGINA III >>

ASSESSORE Aldo Berlinguer

LA PROTESTA

METAPONTO: SULLE SUE TRACCE ANCHE L’INTERPOL

POTENZA

I precari della scuola
restano in trincea
dopo la sentenza Ue
Chiesti risarcimenti

Era scomparsa
dal 22 novembre
Spunta una foto
con lei in un bar

Effetti del dissesto
Servizi esterni
Il Comune taglia
le spese del 30%

l Dopo la sentenza della Corte di Giustizia
Europea si riapre anche per i precari della scuola
residenti in Basilicata la possibilità di ottenere il
risarcimento dei danni dal Ministero dell’istruzione, per gli anni di precariato cui sono stati
costretti. I sindacati, nel frattempo, affilano le
armi e incalzano il Ministro, sottolineando la
differenza tra organico di diritto (i posti realmente vacanti fino al 31 agosto) e quelli di organico di fatto (cioè posti da coprire tramite supplenze): proprio su questi ultimi, secondo i sindacati, si giocherebbe la partita più importante.

l La donna di nazionalità rumena
scomparsa da alcuni giorni e di cui si è
occupata anche «Chi l’ha visto?» è stata
fotografata in un bar di Metaponto. Era
in compagnia di un uomo. I carabinieri
la stavano cercando anche con una segnalazione all’Interpol per estendere le
ricerche in Romania. La donna di cui il
compagno ha denunciato di aver perso le
tracce il 22 novembre scorso si chiama
Albumita Rusu, ha 46 anni.
SERVIZIO A PAGINA VII >>
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BELLA

Le donne over 60
in palestra
per la salute
e per socializzare
RINTRACCIATA La donna ripresa nel bar di Metaponto

DE GREGORIO A PAGINA II >>

POTENZA NASCE UNA NUOVA ASSOCIAZIONE CULTURALE

LUDOPATIA SÌ DI MONS. SEPE ALL’AVVOCATO LUCANO VIZZINO

Benessere e cultura
all’insegna dell’Oriente

Le parrocchie in aiuto
di chi è malato di gioco

l Una vita all’insegna del benessere orientale. È nata a Potenza l’associazione culturale
«Feng Shui», ideata grazie al crescente interesse sulla disciplina
olistica. A farne parte, liberi cittadini decisi a divulgare buone
pratiche atte al miglioramento
della persona e dello spazio in
cui vive, ad iniziare dalla presidente Rossella Capobianco,
Pasquale Capobianco, Annamaria Casarulo e Teresa Lettieri.

EVENTO L’inaugurazione di ieri

SERVIZIO A PAGINA XI >>

NON ACCUSATECI DI ALLARMISMO
SE TROVIAMO ACQUA INQUINATA
di SILVANA BALDANTONI
PRESIDENTE HEART G PUNTO ZERO

N

l La proposta lanciata
dall’avvocato lucano Riccardo
Vizzino di istituire nelle parrocchie dei centri di ascolto per
aiutare i malati di gioco è stata
accolta dal cardinale di Napoli
Crescenzio Sepe che in un convegno promosso dalla diocesi
della città partenopea ha garantito pieno appoggio all’iniziativa di Vizzino, il cui intervento durante l’incontro è
stato molto applaudito.

AVVOCATO Riccardo Vizzino

PERCIANTE A PAGINA V >>

SERVIZIO A PAGINA V >>

el nostro viaggio tra
i paesi della Basilicata sono state riscontrate forme di
inquinamento che hanno interessato sia le falde che le
acque di rubinetto. Parliamo di
elementi altamente inquinanti, dai metalli pesanti, agli alogenati e clorurati cancerogeni
agli idrocarburi pesanti e leggeri alle colonie batteriche fecali e totali.

PRESIDENTE Silvana Baldantoni
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INFRASTRUTTURE
SERVIZI PER IL TERRITORIO

STATO-REGIONI
Domani, nella Conferenza Stato-Regioni, il
rappresentante dell’esecutivo lucano proverà a
far rientrare l’aeroporto di Pisticci nel piano

UTENZA
Un aeroporto della Magna Grecia è
indispensabile per attrarre il turismo per
Matera e la fascia jonica lucana e calabrese

«Sulla Pista Mattei in gioco il futuro»
L’assessore Berlinguer in trincea dopo l’esclusione lucana dal Piano aeroporti
MIMMO SAMMARTINO
l Si può vivere senza aeroporti? Nell'era della
globalizzazione, si può stare sui mercati e giocarsi la
partita per lo sviluppo economico e turistico di un
territorio prescindendo dai collegamenti aerei?
L'assessore regionale ai trasporti, Aldo Berlinguer,
ritiene che questa ipotesi non sia plausibile. E si
prepara a battere i pugni, domani, nella Conferenza
unificata Stato-Regioni, per far inserire anche Pisticci nel Piano italiano delle infrastrutture aeroportuali elaborato dal ministro Maurizio Lupi. In
quel piano sono compresi 112 aeroporti. La Basilicata è esclusa. «Nell'intesa generale quadro sulle
infrastrutture, elaborata nello scorso giugno – spiega Berlinguer – Pisticci figurava. Ma lì non c'è finanziamento. Invece la Pista Mattei non rientra nel
Piano nazionale degli aeroporti. Ed è un fatto molto
grave. Bisogna fare di tutto per correggerlo».
Cominciamo dal principio, assessore Berlinguer. Diciamo che il sogno di volare dei lucani
ha conosciuto molte illusioni e altrettante false partenze. Lei non pensa che la questione
prioritaria sia quella di assicurare un servizio: cioé la possibilità, per i lucani, di raggiungere un aeroporto su strade decenti e in
tempi ragionevoli? Che poi sia in Lucania o a
Pontecagnano e a Bari, conta meno. O no?
«Credo che questo possa valere se si guarda al problema solo come servizio “in uscita” per i lucani. Ma
non vale per quello che riguarda lo sviluppo economico del territorio».
Si spieghi meglio...
«L'aeroporto di Bari può offrire un servizio agli
abitanti di Matera, così come quello di Pontecagnano può garantire Potenza e il Potentino. Ma
queste soluzioni non possono ritenersi esaustive».
Perché?
«Un aeroporto porta con sé un marchio e “vende” un
territorio. Gli aeroporti pugliesi hanno molto so-

AEROPORTO
Un aereo
leggere in
atterraggio
sulla Pista
mattei di
Pisticci. La
sfida è di
fare, di
questa
aviosuperficie,
un aeroporto
.

stenuto la crescita della loro realtà regionale. Così
come quelli campani hanno potenziato, ad esempio,
il turismo sulla costiera amalfitana, nel Cilento,
magari spingendosi fin verso Maratea e lambendo
qualche territorio del Potentino. Ma resta tagliata
fuori l'area a Sud di Matera, con tutto il Metapontino
e il litorale jonico, anche in Calabria. Mentre decolla
il progetto Matera capitale europea della cultura
2019, non si può rinunciare a un aeroporto».
A suo giudizio, sarebbe una soluzione la strut-

tura di Pisticci?
«Sono convinto di sì. Un aeroporto della Magna
Grecia costituirebbe la risposta più idonea a un'offerta turistica che è rilevante. Non è più immaginabile che una sfida del genere si possa giocare
adeguatamente con i soli collegamenti limitati a
strade e a treni».
Ma un aeroporto a Pisticci sarebbe una sfida
economicamente sostenibile dal punto di vista dei numeri?

«Ritengo di sì. Ci sono elementi sistemici che oggi
danno forza a un progetto aeroportuale al servizio
del territorio...».
Quali?
«Primo: l'incremento reddituale in Paesi finora economicamente deboli. Secondo: la scolarizzazione
cresciuta sullo scacchiere globale. Terzo: il costo dei
trasporti che è andato precipitando, cosa che rende il
viaggio alla portata di tutti. Quarto: ci sono ritmi
sempre più serrati, con viaggi che durano pochi
giorni e che quindi diventano possibili solo con il
trasporto aereo. Di conseguenza, non poter contare
su un aeroporto diventa una sciagura. Si è esclusi dal
flusso».
Dunque, lei dice, non c'è turismo senza aeroporto del territorio...
«Non solo è fondamentale per poterci arrivare. L'aeroporto stabilizza e allunga la fruizione turistica.
Chi prende l'aereo, in genere, non riparte il giorno
dopo e si ferma per più tempo in un determinato
luogo. D'altronde, rinunciare agli aeroporti significa
rassegnarsi ad avere metà Italia che non produce
reddito. Condannata all'assistenza (e le risorse non
ci sono più) o allo spopolamento».
Assessore, in sostanza sta delineando una via
aeroportuale allo sviluppo?
«Guardi, l'aeroporto va considerato una battaglia di
libertà e di emancipazione perché è un modo per
emergere nella sfida globale. È la rivoluzione dell'era
del “low cost”».
Per concludere, lei dice che questa è una sfida
che merita di essere colta. Ci sono le condizioni anche perché possa essere vinta?
«Sono convinto di sì. Le risorse ambientali e culturali dell'Italia e della Basilicata hanno una forza in
grado di attrarre un numero sempre più alto (e
scolarizzato) di visitatori. Se siamo bravi potremo
attrarre chiunque da dovunque. Certo, bisogna essere bravi. Ma senza aeroporto manca il presupposto
anche per poterci provare e per poter competere».

