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POTENZA- “Incontrarci in
piazza per dialogare è la
formula che rappresenta
meglio la nostra attenzione,
il nostro affetto e il nostro
impegno verso il Mezzo-
giorno”. Il direttore di Av-
venire Marco Tarquinio è
entusiasta del ritorno della
Festa del quotidiano dei
vescovi italiani in Basilicata,
per il quarto anno conse-
cutivo. E mentre a Maratea
continuano i preparativi
per la serata del 25 luglio,
Tarquinio spiega perché è
così importante che proprio
dal Mezzogiorno venga
lanciato un messaggio di
ripresa per il Paese.  

Direttore perché tor-
nare in Basilicata? 

La Lucania è una delle
parti d’Italia che ha subito
meno l’assedio del coro-
navirus e c’era un grande
desiderio da parte di tutti i
promotori di continuare
questa esperienza così si-
gnificativa, anche se in
forma ridotta. Per noi è
stata una bellissima notizia
e devo ringraziare tutta la
Chiesa e i vescovi della
Basilicata per l’accoglienza,
l’Associazione Giovane Eu-
ropa presieduta da Angelo
Chiorazzo, per la passione
e l’impegno che mette nel
promuovere questo appun-
tamento culturale, insieme
alla Cooperativa Auxilium
e alla Bcc di Alberobello e
Sammichele di Bari. Fare-
mo solo due feste que-
st’anno e non a caso sa-
ranno a Maratea in Basili-
cata e a Monreale in Sicilia. 

Il cardinale Matteo
Zuppi, arcivescovo di

Bologna, sarà l’ospite
principale della sera-
ta…

Matteo Maria Zuppi è
un pastore attentissimo
agli aspetti spirituali, ma
anche alla presenza della
Chiesa nel Mondo. Il car-
dinale di Bologna ha una
lunga esperienza nel ser-
vizio agli ultimi in Italia e
in tanti Paesi poveri e in-
sieme a monsignor Vin-
cenzo Orofino ci aiuterà
ad andare al cuore del no-
stro presente, parlando
delle ferite ma anche delle
risorse morali e materiali
con le quali possiamo ri-
prenderci. Zuppi è il più
giovane cardinale italiano,
è stato scelto da Papa Fran-

cesco ed è un protagonista
autorevole del dibattito
pubblico, così come lo è
monsignor Orofino, che
ha una lunga esperienza
pastorale in Basilicata. 

Il Mezzogiorno che ha
retto all’impatto dell’epi-
demia può reggere al-
l’ennesima crisi econo-
mica che ne è seguita?

Premetto che nella vi-
cenda della pandemia, pur
riportando ogni regione
italiana ferite di diversa
entità, i problemi riguar-
dano tutti, perché, come
ci ha ricordato Papa Fran-
cesco, non si può essere
sani in un Mondo malato,
figuriamoci se può esserlo
una regione italiana quando
un’altra parte è malata.

Conosciamo i punti di forza
e di debolezza del Sud.
Sono debolezze strutturali,
che come cicatrici segnano
il volto del Mezzogiorno:
dal deficit delle vie di co-
municazione alla sottova-
lutazione dello straordinario
patrimonio culturale e pae-
saggistico, all’inconcluden-
za di alcuni grandi progetti
di sviluppo industriale. La
crisi dovuta al Covid li ha
solo evidenziati, ma in que-
sta fase c’è l’occasione di
iniziare un nuovo cammino
che non va persa, anche
perché il Governo nazio-

nale, che ha
deciso di in-
vestire per
soccorrere le
persone in
difficoltà, lo
ha fatto au-
mentando il
debito sulle
generazioni
future. Sa-
rebbe, quin-
di, da irre-
sponsabili
non mettere
a frutto le ri-
sorse a di-
sposizione,
che siano a
fondo perdu-
to o in pre-
stito. Anche
l’Unione Eu-
ropea sem-
bra aver ri-
trovato slan-
cio e corag-
gio per pren-

dersi cura di se stessa e
dei Paesi che ne fanno
parte. L’Italia può rimettersi
in cammino, ma chi era
più indietro questa volta
deve essere messo in grado
di tenere il passo del resto
del Paese,  perché abbiamo
visto cosa ha portato uno
sviluppo diseguale. 

Si spieghi
Dentro questa crisi pan-

demica c’è anche la diffe-
renza di condizioni di vita
e di lavoro tra Nord e Sud.
Finora non siamo mai stati
capaci di rispondere con-
cretamente a chi voleva
continuare a vivere in zone
del Paese che si stavano
spopolando e impoverendo.
Ma oggi, ad esempio, la
scoperta delle enormi po-

tenzialità dello smart wor-
king su larga scala, per
chi svolge un lavoro di
tipo intellettuale, possono
fermare l’emorragia di ri-
sorse umane nel Mezzo-
giorno? Un giovane po-
trebbe vivere nella sua
terra di origine pur colla-
borando con imprese ubi-
cate in diverse parti del
Paese? Chi ha il timone
della politica e dell’econo-
mia deve porsi queste do-
mande, perché forse ab-
biamo gli strumenti per
invertire quel processo che
ha reso il Mezzogiorno pe-
riferico. Al tempo stesso
questo nuovo cammino
deve dare una dimensione
più umana alle aree me-
tropolitane e alle città, che
sono diventate il centro
dello svilup-
po. La crisi
ha un con-
tenuto dram-
matico che
rimane,
quello delle
vittime e del-
la fatica che
ha piegato
persone e
aziende, ma
può essere
trasformata
in qualcosa
di positivo
per il futuro. Abbiamo mes-
so un punto, ma ora dob-
biamo ripartire con grande
lucidità, coscienti che,
come detto, non si può es-
sere sani in un Mondo ma-
lato. Anche perché in un
Mondo dove ancora infuria
l’epidemia da Covid, pur
facendo finta che in Italia
non c’è contagio, a chi
venderemo i beni e i servizi
che produciamo, fossero
anche i migliori e i più
convenienti sul mercato?

E sono molti i Paesi,
dagli Usa al Brasile, in
emergenza sanitaria… 

La pandemia non è finita
e c’è una crisi economica
di lunga durata, esplosa
nel primo decennio di que-
sto secolo, che sta ancora
producendo i suoi frutti
malati, che rendono ancora
più problematica la situa-
zione nella quale siamo
immersi. Quello a cui stia-
mo assistendo è il fallimento

di un modello capitalista
senza regole, che dopo la
caduta del blocco sovietico,
ha imposto un pensiero
unico secondo il quale il
mercato avrebbe salvato il
Mondo. Invece tutto è di-
ventato merce, anche la
persona e la sua dignità.
Già trent’anni fa Giovanni
Paolo II ci aveva avvertito
sul fatto che stavamo pren-
dendo una strada sbagliata
e oggi stiamo verificando
gli effetti di quelle illusioni
sulla pelle di miliardi di
persone. Ma guardiamo
anche al nostro Mezzo-
giorno: quello che sta ac-
cadendo a Taranto resta
una ferita aperta ed è una
parabola di quello che si-
gnifica portare avanti un
processo di sviluppo che

non è in ar-
monia con
l’ambiente e
con la vita
delle perso-
ne. A Taran-
to, quando i
proprietari
hanno volu-
to fare un
riassetto di
tipo contabi-
le, a nulla è
valsa la qua-
lità assoluta
della produ-

zione, né i livelli occupa-
zionali, né la salute delle
persone. Questa è un’eco-
nomia sbagliata e la pan-
demia, drammaticamente,
ci ha messi tutti di fronte
alle nostre responsabilità. 

Questo periodo è stato
paragonato a quello
della ricostruzione del
secondo dopoguerra, ma
il sociologo Giuseppe
De Rita ha obiettato
che l’Italia di allora non
era sfiduciata e ripiegata
su se stessa come quella
di oggi…

De Rita è sempre uno
straordinario lettore della
società italiana e crea me-
tafore illuminanti. Io non
sono bravo come lui ma
dico che noi siamo come
nel dopoguerra, di una
guerra che non è finita.
Abbiamo il dovere della ri-
costruzione mentre la guer-
ra alla pandemia conti-
nua.

Una passata edizione della Festa di Avvenire e in alto il direttore Tarquinio

Dialogo
sull’importanza
che proprio dal
Mezzogiorno

venga lanciato un
messaggio di
ripresa per il

Paese
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ha messi tutti di fronte alle nostre responsabilità”

nuovo cammino” 
Maratea: intervista al direttore Tarquinio

ILMETEO
IN BASILICATA

L'alta pressione garantisce tempo stabile ed in prevalenza soleggiato
su Molise, Puglia e Basilicata; tuttavia c'è da segnalare la formazione
nel corso del pomeriggio di qualche annuvolamento cumuliforme
sulla dorsale associato a brevi fenomeni anche sotto forma di ac-
quazzone. Temperature stabili, clima piuttosto caldo, Venti da ONO
deboli o al più localmente moderati. Mari poco mossi

MATTINA

POMERIGGIO SERA NOTTE

TEMPERATURE

Blasone                   Piazza Don Bosco     n°  18     0971/1941935
Capizzi                          Piazza Europa     n°  12      0971/444822
Caiazza                              Via Tirreno     n°   3         0971/53430
Caputi                   Via Isca del Pioppo     n°    4       0971/1561092
Mattia e Corvino              Via Tirreno     n°    3         0971/53430
Diamante                         Via Pretoria     n° 165       0971/22532
Figliola                             Via Pretoria     n° 265       0971/24945
Gugliemi C.da Bucaletto ref. API 12        0971/69315
Iura                                      Via Anzio     n°  14        0971/45438
Mallamo                       Via Enrico Toti     n° 9/13     0971/473447
Mancinelli                        Via Pretoria     n° 207        0971/21067

Marchesiello             Corso Garibaldi     n°  92         0971/21179
Marchitelli (Malvaccaro)    Via Danzi     n°  29       0971/441990
Peluso                               Via Vaccaro     n° 326        0971/54517
Perri                         Piazza Matteotti,     n°  12         0971/21148
Savino                              Via Petrarca     n°   5        0971/25447
Trerotola                        Via  F.S. Nitti                        0971/47283
Salus                          Via Consolini     n°   7     0971/441997
M.  Romana     Via Giovanni XXIII     n°   3     0971/441609
San Gerardo      Viale del Basento     n°   16    0971/470552
Vicario                      Via del Gallitello     n° 104    0971/1940057

ELENCO FARMACIE - POTENZA

IN ROSSO quelle DI TURNO

Coniglio Snc            Via A.Persio              n°   48         0835/333911

D’Aria Claudio        Via XX Settembre     n°   77       0835/332282

D’Aria Giuseppina  Via Nazionale            n°   238      0835/261728

Dinnella                   Via Cappuccilli           n°   72        0835/314308

Guerricchio             Via Don Sturzo          n°   55/A    0835/264428

Materana                Via Mattei                  n°   76        0835/309098

Montesano             Via Cappellutti         n°   61        0835/335921

Motta Antonietta   Via Dante                   n°   33       0835/382338

Motta Silvia            Via Ridola                  n°   16         0835/333341

Motta Uva Teresa   Via Nazionale            n°   118/1200835/385632

Passarelli                 Via Margherita          n°   46        0835/332752

Romeo                    Via P. Vena                n°   3/Bis    0835/333901

S. Giuseppe             Via la Martella          n°   33        0835/405002

Uva Motta Snc        Via Gravina               n°   40        0835/264331

Vezzoso                   Via Lucania                n°   289     0835/310004

Vivaldi Snc              Piazzetta Vivaldi       n°   29      0835/1654461

ELENCO FARMACIE - MATERA

IN ROSSO quelle DI TURNO

POTENZA:19°  -   31°

MATERA :20°  -   35°

I VOSTRI AUGURI

L'amore perfetto 
spesso arriva con un nipotino.
Samuele è per noi amore 

perfettissimo 💙
Auguri a papà Vito 

e mamma Barbara per il primo mese
del nostro coccolino 💙

De Rita non sbaglia a dire
che la nostra è una società
ripiegata su se stessa, ab-
biamo negli occhi i recenti
dati dell’Istat e il rapporto
del Centro studi sulla fami-
glia diretto da Belletti.
L’Italia è un Paese sfiduciato,
mentre nel secondo dopo-
guerra c’era una genera-
zione ferita che intendeva
però ricostruire il Paese,
guardare avanti, che non
aveva paura di mettere al
mondo figli e fare progetti.
Oggi abbiamo paura di fare
figli e paura dei figli di
quelli che sono venuti a la-
vorare nel nostro Paese,
che chiamiamo ancora mi-
granti, come se dovessero
essere sempre di passaggio. 

Cosa potrebbe aiutare
un cambio di direzione?

Un equilibrio più costrut-
tivo tra l’intervento dello
Stato, che è garante di ciò
che va fatto per la vita dei
cittadini, e tutto ciò che le
persone possono generare
e produrre al servizio della
collettività. Questo vale per
le aziende intese in modo
classico, come per le coo-
perative e il terzo settore.
Ma io non voglio ridurre
tutto all’economia, perché
in questo momento c’è da
ripensare come va garantita
l’istruzione, il rapporto tra

le generazioni, come dare
legalità e sicurezza contro
la malavita, il modello so-
ciale che vogliamo perse-
guire. 

In questo orizzonte
anche sanità e diritto
alla salute sono temi
che Avvenire affronta
spesso… 

Se non ci fosse stato un
modello sanitario aperto a
tutti come il nostro, la pan-
demia avrebbe mietuto mol-
te più vittime. Avere una
sanità che da decenni è
pensata per arrivare a tutti
è il nostro punto di forza.
La debolezza è stata aver
sottovalutato in questi anni
l’importanza e la bellezza
della medicina territoriale.
Il dramma della pandemia
ha messo al centro dell’at-
tenzione la medicina di
prossimità e l’assistenza
domiciliare, perché i servizi
alle persone vanno portati,
quanto più possibile, dove
la gente vive e dove vuole
continuare a vivere. La
Lombardia ha retto meno
bene al Covid delle Regioni
confinanti perché, pur aven-
do un modello di assistenza
sanitaria d’eccellenza nei
poli ospedalieri, ha curato
meno la medicina territo-
riale rispetto a Veneto e
Emilia Romagna.

“Un’occasione per far crescere 
il dialogo tra le persone”

  residente Pietro
Chiorazzo, la coo-
perativa sociale

Auxilium, che pro-
muove la Festa di Av-
venire in Basilicata,
è sempre stata molto
attenta alla cultura
in Lucania. Perché
questo impegno?  

Per noi promuovere la cul-
tura nei ter-
ritori dove la-
voriamo è
molto impor-
tante e fa par-
te della nostra
missione di
cooperatori.
Cooperare
vuol dire agire
insieme, met-
tere le persone
al centro dello
sviluppo eco-
nomico e ave-
re a cuore il
valore sociale del proprio la-
voro. Per questo abbiamo
sempre cercato di valorizzare
il patrimonio di umanità, di
tradizioni, di idee, di testimo-
nianze, che fa parte della
cultura dei nostri territori.
Siamo nati in Basilicata e ci
sentiamo molto legati alle
nostre radici, anche se ope-
riamo in tutta Italia. Cultura
vuol dire vuol dire anche
creare una socialità nuova,
dove si senta il bisogno di
non lasciare indietro nessuno. 

E la Festa di Avve-

P nire?
La Festa di Avvenire in

Basilicata non è solo un
evento di richiamo per l’al-
tissimo livello delle personalità
che intervengono e per l’im-
portanza dei temi trattati, ma
è un’occasione fondamentale
per far crescere il dialogo tra
le persone, connettendo i pro-
blemi che sono più sentiti qui

con la realtà
italiana e
mondiale.
Nelle prece-
denti tre edi-
zioni siamo
partiti sempre
da Matera, la
cui rinascita,
ammirata in
tutto il Mon-
do, rappre-
senta un mo-
dello di come
possiamo
creare svilup-

po reale e sostenibile nel
Mezzogiorno.

Questo è un periodo
complicato, e tanti
eventi culturali non
si sono tenuti. Anche
voi avete avuto la ten-
tazione di rinviare?

No, perché questo evento
è diventato ormai un punto di
riferimento culturale per tutto
il Mezzogiorno ed è impor-
tantissimo che da Maratea
parta un messaggio di unità,
di speranza, di voglia di rico-
struire.

Pietro Chiorazzo

“In questo momento il sostegno alla 
cultura ha un ulteriore significato”

  residente Cosi-
mo Palasciano,
anche quest’an-

no la vostra banca
di credito coopera-
tivo, la Bcc Albero-
bello e Sammichele
di Bari, sostiene la
Festa di Avvenire
in Basilicata. Per-
ché?

É una
partnership
iniziata con
l’edizione
2017, che
siamo stati
felici di ri-
confermare
negli anni
successivi,
ma soprat-
tutto que-
st’anno. In
questo par-
ticolare mo-
mento che
stiamo vivendo il sostegno
alla cultura assume un ul-
teriore significato di ri-
partenza e di recupero
della normalità. Siamo una
banca di credito coopera-
tivo e lo scopo mutualistico,
che è presente nel nostro
Dna, credo che in questo
momento possa diventare
un modello a cui ispirarsi,
per creare sinergie positive
e far ripartire le nostre co-
munità.

Negli ultimi anni
avete, dunque, in-

P tensificato il nostro
impegno a sostegno
della cultura?

Sì e non solo sotto il
profilo quantitativo, ma
anche sotto il profilo qua-
litativo. Sia in Puglia che
in Lucania siamo al fianco
di varie iniziative, soprat-
tutto di quelle che fanno
crescere il territorio e va-

lorizzano i
luoghi più
suggestivi.
In Lucania,
sia la pre-
senza di tre
nostre filiali,
a Matera, a
Montesca-
glioso e a
Pisticci  - ol-
tre uno spor-
tello virtuale
a Marconia
- sia la re-
cente coin-

cidenza con Matera Capi-
tale Europea della Cultura
2019, ci hanno indotti a
rivolgere una maggiore at-
tenzione a questo territorio.
Attenzione che si è con-
cretizzata anche nella par-
tnership con la Cooperativa
Auxilium per il sostegno
alla Festa di Avvenire in
quanto iniziativa di elevato
profilo culturale con la
partecipazione di perso-
naggi autorevoli del mondo
della cultura, della politica
e della Chiesa.

Cosimo Palasciano
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