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L’appello-proposta del Gal “La Cittadella del Sapere” e del giornalista Maimone
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Bonus gas, ancora un intoppo
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A Melfi lo sport cerca casa
SORRIDE SOLO IL CIRCOLO DI TENNIS, LE ALTRE STRUTTURE PRESENTANO CRITICITÀ ANCORA IRRISOLTE

Dallo stadio al Palazzetto dello Sport fino al bocciodromo: urgono interventi risolutivi

_ L’INTERVISTA

A Moliterno nasce
l’iniziativa sociale
“Sportello Porte
Aperte”: «Uno spazio
per accogliere le
richieste di aiuto e non»
■ A. Tammariello  a pag 20

_ ORGOGLIO LUCANO
“Le pagine della
Terra”: il maestro
Francesco Rizzo
da Maratea al
prestigioso Teatro
La Fenice di Venezia 
■ Servizio a pagina 25

_ CAOS MATERA

Palazzetto di Lanera,
FdI interroga Bennardi:
«Il Comune dia 
delle risposte sulla
struttura sportiva»
■ M. Zasa   a pagina 21

_ POTENZA
Scuola, caro mense
Variazione di Bilancio
approvata per reperire
risorse aggiuntive:
esulta Galgano (FdI)
■ Servizio         a pagina 13 

Soltanto 5 Comuni hanno inviato alla Regione l’elenco dei residenti: i restanti 126 no

Grandi celebrazioni a Potenza
per la tappa del Milite Ignoto

TUMULAZIONE SALMA ALL’ALTARE DELLA PATRIA: IL CENTENARIO

(foto Mattiacci) A. Pace ■ alle pagine 23 e 24

E. Fidanzio a pag 19

REGIONE

M. Fedota a pag 4

Servizio a pagina 9

DI MASSIMO DELLAPENNA

Nella storia della politolo-
gia italiana c’è un intel-
lettuale dimenticato,

quasi mai citato che risponde al
nome di Piero Gobetti. Gobetti
fu un autentico antifascista che
analizzò il fascismo come vizio
degli italiani e, soprattutto, ne
esplorò la sua vocazione totali-
taria nella negazione della con-
trapposizione ideale, nel suo vo-
ler tenere insieme tutto e il con-
trario di tutto, nel voler essere
contemporaneamente destra e
sinistra (...)

■ continua a pagina 2

Nei momenti a bassa intensità istituzionale che hanno at-
traversato con alterne vicende la nostra Regione c’è sta-
ta una regola di responsabilità bipartisan che la politica ha

cercato sempre d’esercitare, per la verità più per badare alla sua
sopravvivenza che a quella comunitaria e che ha riguardato sia
la necessità della rigenerazione etica della maggioranza infioci-
nata dalle inchieste che il modo stesso di fare opposizione. Ora
lasciamo stare il solito Gianni Rosa che nella scorsa legislatura
ha scelto l’eccezione alla regola con lo sciacallaggio mediatico
e cialtronesco e che adesso per semplice legge di contrappasso
e minima coerenza del caso dovrebbe ripetere innanzitutto con-
tro se stesso e poi contro tutte le anime belle del centrodestra, ma
la questione su cui far girare idee ed animazione è che così la
Basilicata rischia di morire d’inerzia e di mancato coraggio. Ep-
pure va detto che la sua ipoteca del futuro non è data dalla por-
tata pur gravissima dei fatti giudiziari quanto dall’oscena com-
media degli equivoci a cui partecipano ogni giorno ed in misu-
ra pessima tanto Vito Bardi che tira a campare e non vuol cam-
biare proprio nulla quanto l’opposizione che rimane divisa, pi-
gra, perfino pavida. Scrive Benjamin Disraeli: “Nessun gover-
no può essere sicuro a lungo, almeno senza opposizione”.

LA SOFT
OPPOSIZIONEL’etica e l’estetica

politica: boomerang



Dalla città dell’utopia di Campomaggiore 
alla proposta di Filoponia di Surbone

L’intento della Rubrica è quello di costruire
un dialogo possibile con i nostri lettori, sui di-
versi aspetti e visioni del nostro vissuto quo-
tidiano su cui spesso non ci soffermiamo ma
che orientano le scelte e determinano il vis-
suto delle singole persone e/o dell’intera co-
munità. Lo facciamo attraverso i 131 Comu-
ni della nostra Regione. Un dialogo promos-
so secondo quel modello socratico di ricerca
e di indagine “critica”. Ad orientarci le se-
guenti domande: Che tipo di Comunità stiamo
vivendo? Come vorremmo le nostre Comuni-
tà? Possiamo definirci Comunità felici? Ab-
biamo consapevolezza del nostro essere citta-
dini globali? Quale umanesimo lasciamo in
eredità?

DI DI MARIA DE CARLO*

Mi sono lasciata incantare nelle con-
versazioni con Andrea Surbone (scrit-
tore, coautore di "Il lavoro e il valore

al tempo dei robot. Intelligenza artificiale e
non-occupazione", Meltemi, 2019) sulla pro-
posta di un Nuovo modello socio-economico
che intende raggiungere le seguenti e princi-
pali finalità: “Raggiungere l’uguaglianza; az-
zerare le tasse; l'antropizzazione sostenibile;
raggiungere la fraternità”.
Ad alcuni può sembrare un’utopia ma è pro-
prio questa sua proposta che mi riporta indie-
tro nel tempo nel Comune più piccolo della Ba-
silicata, a Campomaggiore e alla sua Città del-
l’utopia, chiamata così perché intendeva rea-
lizzare il sogno del suo ideatore, il conte Teo-
doro Rendina che nel 1741 volle ripopolare il
piccolo villaggio e renderlo un paese all’avan-
guardia. 
I suoi abitanti, questo l’intento (riuscito), non
dovevano conoscere la povertà. La comunità
era tenuta ad osservare delle chiare regole af-
finché tutto andasse per il meglio. Una orga-
nizzazione impeccabile che creava i presuppo-
sti per un benessere dei singoli e dell’intera co-
munità: un piccolo appezzamento di terra era
dato ad ogni contadino che poteva disporre di
legname sufficiente per scaldarsi. A questo poi
si aggiunga la questione ambientale, per ogni
pianta abbattuta bisogna piantare tre alberi da
frutto. Una strategia questa che portò alla col-
tivazione della vite e dell’ulivo, orto botanico
e così via….
Tutto funzionava, il conte Rendina si avvalse
dell’architetto Giovanni Patturelli (allievo del

Vanvitelli) che realizzò le abitazioni con crite-
ri urbanistici innovativi, disponendo le case a
scacchiera. Tutto procedeva per il meglio se
non fosse stata per una frana colpì nel 1885
Campomaggiore.
Oggi si possono visitare i resti di questa città
ideale, passando per la piazza dei Voti dove si
osserva il Palazzo Baronale, la Chiesa della
Madonna del Carmelo, compresi i resti del Ca-
sino della Contessa. (Oltre ovviamente alla
Campomaggiore nuova con le sue case colora-
te). 
Ma a parte il triste epilogo, resta comunque vin-
cente l’intuizione del conte Rendina, che per
certi versi ci riporta alla proposta di Andrea
Surbone e del suo progetto di Filoponia.
La riflessione è su un modello sociale ed eco-
nomico “per superare e sostituire l’attuale so-
cietà”, afferma Surbone che pone alcune ri-
flessioni “su cosa sia più utile per la causa: rag-
giungere il fine o preservare il mezzo”. 
Ci chiediamo: questo modello di società che
abbiamo costruito e perseguito dove ci ha por-
tati? Sono vite felici le nostre? Possiamo per-

seguire un vero
e proprio cam-
biamento?
Tale scelta non
è basata su giu-
dizi di merito
dei mezzi at-
tualmente uti-
lizzati bensì
sull'opportuni-
tà di persegui-
re un reale e
radicale cam-
biamento. La
questione am-
bientale e so-
ciale continua
ad interpellar-
ci. Come rea-
giamo? Non si tratta di sceglie-
re tra socialismo e capitalismo, spiega Surbo-
ne ma sui fini, e non sui mezzi. Perciò ad es.
l’antropizzazione sostenibile è il fine che si sce-
glie e non il mezzo che è dato da una “lotta am-
bientale fatta di denunce ed eroici comporta-
menti di singoli e comunità”. E così per l’az-
zeramento delle tasse che è il fine da raggiun-
gere e non il mezzo cioè “il preservare la lotta
sulla redistribuzione”. 
E’ possibile attuare e/o praticare il modello Fi-
loponìa? Si può eliminare il concetto di credi-
to/debito? Può essere fattibile la proposta dei
GTS (giurie temporanee sorteggiate)? Capita-
le-soldi porta al benessere o è collegato al si-
stema del debito? Come possiamo azzerare le
tasse? 
Rivolgo un appello al sindaco di Campomag-
giore Nicola Blasi per promuovere una tavola
rotonda su questi temi magari con esperti eco-
nomisti e con Andrea Surbone per tracciare un
possibile percorso, magari partendo proprio dal-
la città dell’utopia. 

* COUNSELOR FILOSOFICA

LA RUBRICA L’appuntamento con una ricerca dialogica di Comunità cariche di “risorse”
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