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di AMEDEO RICUCCI

POSSONO i lettori (e i radio o tele-
spettatori) cautelarsi contro le no-
tizie false, tendenziose oscorrette?
Al momento no. Non hanno alcuna
difesa. Ed è un paradosso. Perché

ci viene detto sempre che l’in -
formazione è una merce co-
me le altre, soggetta per for-
za di cose alle leggi del mar-
keting (o dello spettacolo),
ma in realtà noi consumatori
di notizie non possiamo con-
trollare le “etichette”di quel-
lo che ci viene propinato ogni
giorno da giornali, radio e Tv

– come fanno invece tutti gli altri
consumatori, al supermercato –

per il semplice fatto che queste eti-
chette non ci sono oppure vengono
omesse. Con grave danno dei no-
stri diritti, sanciti dalla Costituzio-
ne e anche da diverse Carte deonto-
logiche che regolamentano la pro-
fessione giornalistica.

Basta ad esempio sfogliare i set-
timanali femminili per rendersi
conto che molti articoli veicolano
pubblicità, su prodotti vari, camuf-
fata danotizie. E lostesso sipuò di-
re delle riviste di viaggio, per quan-
to riguarda sia le destinazioni che
glihotel o i ristoranti.Per nonpar-
lare dell’informazione scientifica,
su ritrovati, cure e studi. Niente se-
gnala, in questi articoli, che siamo
in presenza di una pubblicità e non

di una notizia. Ma di questo si trat-
ta, anche se ci troviamo nelle pagi-
ne di cronaca o di esteri. E sia il
giornalista che il giornale vengo-
no meno al patto di trasparenza
che dovrebbe legarli al loro pubbli-
co, che stanno semplicemente ab-
bindolando, come alle fiere di pae-
se. Il discorso poi si complica (e si
aggrava) se passiamo all’economia
e alla politica. Come fidarsi di
un’intervista a uomo politico fatta
da un giornalista che fino a pochi
mesi prima era il suo addetto-stam-
pa? Ce ne sono tutti i giorni, e tutte
in stile “tappetino”. Ma sono lecite,
perché non c’è nessuna norma che
vieta di passare da un mestiere
all’altro. (...)
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E N T R AT E
CONCORSO
A N N U L L AT O

di PIETRO P. BOIANO

LA sentenza numero
7636/2011 del Tar del Lazio
depositata il 30 settembre
2011 ha annullato il concor-
so bandito dall’Agenzia delle
entrate il 29 Ottobre 2010
per il reclutamento di 175
posti di dirigenti di seconda
fascia come autorizzata dal
Ministero dell’Economia e
Finanze quale organo con-
trollore ad esso sovraordi-
nato.

Come si ricorderà la Dir-
stat alla pubblicazione del
bando con regolare atto di
diffida notificato all’Agen -
zia delle entrate Direzione
centrale del personale ed al
Ministero dell’Economia e
Finanze rappresentò tutte le
gravi violazioni di leggi e re-
golamenti e in modo partico-
lare il mancato scorrimento
delle graduatorie degli ido-
nei degli ultimi concorsi
banditi dall’amministrazio -
ne finanziaria che secondo
autorevole giurisprudenza
rappresenta atto di obbligo e
non meramente discrezio-
nale.

La sentenza - in netta sin-
tonia con quella pronunzia-
ta il 1 agosto 2011 numero
6884 - ha stigmatizzato il
comportamento dell’Agen -
zia nelle reiterate violazioni
di leggi ed in modo partico-
lare il dilagare delle reggen-
ze evidenziando che il prov-
vedimento di reggenza è
temporaneo vale a dire per il
tempo strettamente neces-
sario per l’indizione del con-
corso e non sine die.

Le sentenze appena pro-
nunziate potrebbero costi-
tuire una svolta per l’Agen -
zia delle Entrate voltando
pagina dando luogo allo
scorrimento dellegraduato-
rie in quanto contrariamen-
teaquanto si sostienetragli
idonei ai concorsi preceden-
ti banditi dal Ministero delle
Finanze si annoverano bravi
funzionari di carriera diret-
tiva ordinaria che non sono
ancora in età di pensione e
che al momento delle istitui-
te Agenzie fiscali (2001) ave-
vano appena superati i 40
anni e di conseguenza non si
comprende il motivo del
mancato scorrimento delle
graduatorie.

Il Tribunale Amministra-
tivo in modo inequivocabile
ha statuito che nella Pa l’ac -
cesso alla dirigenza avviene
solo con regolari procedure
selettive e che è possibile re-
clutare dirigenti al di fuori
della dotazione organica so-
lo in rarissimi casi ovvero in
assenza di determinate pro-
fessionalità non rinvenibili
nei ruolo dell’amministra -
zione.

Era di palmare evidenza
che il concorso bandito con
quelle procedure significas-
se la definitiva sistemazione
di alcune posizioni dirigen-
ziali illegittime.

Tali problematiche sono
state affrontate anche da al-
cuni parlamentari che attra-
verso interrogazioni ed in-
terpellanze hanno tentato di
far rientrare tali graviviola-
zioni ma con risultati poco
soddisfacenti.

Ciò posto necessita che
l’Agenzia delle entrate rico-
nosca gli errori fin qui com-
messi e li riparino con atti
concreti.

*vicevegretario genera-
le Dirstat

Sindacato dirigenti e di-
rettivi pubblici
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CONTRO LA POVERTÀ
LE NOSTRE RISORSE

di GIUSEPPE DIGILIO*

SE l’economia della Basilicata
si reggesse sulle sue reali ri-
sorse naturali ed economiche,
senza che la politica si mettese
tre queste a mediare in un im-
probabile ruolo di coordina-
mento e/o direttorio, risulte-
rebbe comunque la regione più
povera d’Italia, oppure qual-
che possibilità di crescita e di
sviluppo l’avrebbe avuta alla
pari di altre che sono tra i primi
posti in fatto diqualità della vi-
ta ed economia reale?

Una riflessione sul tema ci
piacerebbe fosse fatta alla luce
di quanto sta emergendo, in
questi mesi, dalle numerose in-
chieste giudiziarie che riguar-
dano la politica regionale e i
suoi protagonisti.

Il “sistema” filiera basato sul
clientelismo sfrenato (di cui
persino gli stessi consiglieri
regionali lamentano un'inar-
restabile deriva), deve conside-
rarsi appunto “sistema”conso -
lidato o piuttosto un fatto isola-
to (ed isolabile), riferibile cioèa
singoli protagonisti e ad alcu-
ni sporadici e deplorevoli casi
di mala politica?

Perché, se così fosse, la solu-
zione risiederebbe nell'allonta-
namento definitivo di questi
maldestri signori del malco-
stume, anche scegliendo di
non (ri)candidarli, per non co-
stringere gli elettori a subire
come al solito reiterate pressio-
ni sul voto.

La nostrasensazione, però, è
che con la complicità tra partiti
e politici che in pubblico si av-
versano ma che in privato si ac-
cordano, si sia raggiunta una
misura colma, appiattita, la cui
misurazione è pari agli inte-
ressi e alla soddisfazione di tut-
ti i protagonisti.

Difficilmente “sversabile”,
senza il rischio che qualcosa si
possa disperdere per creare
danni peggiori.

La “giara” (lucana) che po-
trebbe mettere a rischio l’inte -
ro sistema politico.

E se nella fantasia di Piran-
dello “Zi’ Dima”, avrebbe potu-
to anche ripararla dall’improv -
visa rottura, suo malgrado e
maldestramente, si rese prota-
gonista di un guasto ancora
più grave.

Forse una volontà comune di
cambiamento nell’interesse
nobile del Paese e della più ono-
revole idea di politica, si do-
vrebbe tentare.

Un passo indietro di questa
classe dirigente, consentireb-
be molti passi avanti verso il
rinnovamento, e verso unnuo-
vo stimolo alla crescita.

Non è questo del resto che la
Spagna ha messo in moto an-
nunciando le elezioni?

Non è questo che il centrosi-
nistra (enon solo) chiedealGo-
verno nazionale?

Che ci sarebbe di male se lo si
facesse anche in Basilicata?

Questo gesto, per quanto ci
riguarda, varrebbe il titolo da
Onorevole anche ai più bassi li-
velli istituzionali.

Ora, la considerazione ovvia
nasce spontanea.

Una classe dirigente che si è
resa protagonista del proble-
ma (se riteniamo che questo sia
un problema), può essere la
stessa che si propone di darne
soluzione?

La risposta risiede nelle co-
scienze di ognuno di noi.

Di chi sceglie i candidati e di
chi li elegge.

Siamo convinti che non sia
troppo tardi per ripensare ai
fallimenti e agli errori e orrori
commessi da una parte e
dall’altra.

Vale sia per il centrosinistra
sia per il centrodestra, ma an-
che per gli stessi elettori che
con il loro suffragio hanno ga-
rantito immobilismo che la-
mentiamo.

L’autocritica e la dignità di
porsi davanti ai propri errori
facendo spazio a nuove scelte,
risiede nel Dna di una vera
classe dirigente.

Questo è il momento di agire.
Azzerare tutto per ricomincia-
re.

L’esercizio di potere che, co-
me dice qualcuno, “logora chi
non ce l’ha”, in questi casi, po-
trebbe logorare la pazienza di
chi si aspetta risposte ai tanti
problemi che si aggiungono
giorno per giorno e che non
possono essere risolti da una
classe dirigente che, se fosse
vero quello che da giorni sta
emergendo da inchieste e de-
nunce di stampa, sarebbe da
considerarsi meschina e inade-
guata proprio perché scelta da
ricatti e voti estorti in cambio di
misere aspettative.

La Basilicata non merita di
essere la regione più povera
d’Italia.

*direzione regionale
Alleanza ecologica

IL 4 novembre 1918 si conclude-
va la PrimaGuerra Mondiale; un
conflitto durissimo, superato
non senza difficoltà e con un costo
diviteumane altissimo. Ilprezzo
pagato per riscattare l'Unità d'I-
talia fu talmente elevato che, du-
rantequei lunghianni, sidovette
procedere alla sepoltura dei Ca-
duti, sul posto, improvvisando ci-
miteri. Finita la guerra, il nostro
Esercito iniziò un lavoro di rior-
ganizzazione dei vari cimiteri,
per cui nel 1920 venne istituito
l'Ufficio Centrale per la cura e le
onoranze delle salme dei caduti in
guerra. L'anno successivo il co-
lonnello Giulio Dohuet propose
un disegno di legge per ricordare
il glorioso sacrificio dei nostri Ca-
duti, simbolicamenterappresen-
tati dalla salma di un anonimo
combattente. Approvata la legge,
ilMinistero dellaguerraincaricò
una commissione per l'indivi-
duazione delle salme, in tutti quei
luoghi dove si erano combattute
le più famose battaglie (Massiccio
del Grappa, Dolomiti, Altipiani,
Rovereto, Montello, Basso Piave,
Gorizia, monte San Michele, Ca-
dore, Basso Isonzo). Le undici sal-
me raccolte ebbero ricovero, in un
primo tempo, a Gorizia da dove
furono poi trasportate nella Basi-
lica di Aquileia; qui, successiva-
mente, si procedette alla scelta
della salma del Milite Ignoto, de-
stinata a rappresentare il sacrifi-
cio dei nostri Soldati.

La salma fu scelta da una ma-
dre, Maria Bergamas, il cui figlio
Antonio, volontario nelle file ita-
liane, era caduto in combattimen-
to ed il suo corpo non era stato più
ritrovato. La Salma così prescelta
fu postasull'affusto diun canno-
ne e accompagnata dai reduci fi-
no al carro ferroviario che l'a-
vrebbe trasportata nel lungo
viaggioversoRoma. Il trenoper-
corse l'intero itinerarioAquileia-
Roma a bassissima velocità, per
dare modo alla popolazione di
rendere omaggio all'eroe caduto.

Giunta aRoma la Salmafu tra-
sportata a Santa Maria degli An-
geli. Il 4novembre1921, treanni
esatti dopo la fine della guerra, il
Milite Ignoto venne tumulato al
Vittoriano, nel sacello posto sotto
l'Altare della Patria e decorato di
medaglia d'oro con la seguente
motivazione: "Degno figlio di una
stirpe prode e di una millenaria
civiltà, resistette inflessibile nel-
le trincee più contese, prodigò il
suo coraggio nelle più cruente
battaglie e cadde combattendo

senz'altro premio sperare che la
vittoria e la grandezza della Pa-
tria."

Da quel momento, il 4 novem-
bre di ogni anno l'Italia ricorda i
suoi giovani e coraggiosi Figli,
quelle vite spezzate ed immolate
sul sacello dellaPatria per onora-
re il Tricolore e difendere l'Unità
nazionale; coloro che combatte-
rono sulle pietraie del Carso e sul-
le rive del Piave e dell'Isonzo per
unificare questa antica Terra e
per conquistare una realtà in cui
riconoscersi e vivere in libertà.

La celebrazione del 4 Novem-
bre, grazie anche al ritrovato vi-
gore con la Presidenza di Carlo
Azeglio Ciampi, rappresenta un
momento di esaltante sintesi di
quell' Amore profondo per il Sa-
cro Suolo italiano, che animò lo
spirito patriottico dei nostri pa-
dri e, soprattutto, dei nostri non-
ni.

La rievocazione diquella data e
di quegli atti dipuro eroismo, po-
ne all'attenzione delle giovani ge-
nerazioni un messaggio stimo-
lante,intriso diuna esplosivami-
scela di valori, ideali e principi di
assoluta attualità, specie in un
momento così delicato per gli
equilibri interni del Paese e per
quell'Unità nazionale di cui que-
st'anno abbiamo ricordatoil 150°
anniversario.

Quest'anno, ricorrendo il 90°
anniversario delviaggio delMili-
te Ignoto, una proficua collabora-
zione tra Ministero della Difesa e
Ferrovie delloStato Italiane - con
il patrocinio della Presidenza del-
la Repubblica - rievocherà il tra-
sporto in treno della salma, da
Aquileia aRoma, secondolo stes-
so itinerario del 1921.

Il “Viaggio dell'Eroe” - così è
stata intitolata l'iniziativa- si con-
cluderà a Roma, alla presenza del
Presidente della Repubblica che,
sulle note de “ La leggenda del
Piave”, accoglierà quel treno spe-
cialealbinario unodellaStazione
Termini.

La Sezione provinciale Unuci
Potenza, nel ricordare il sacrifi-
cio di quel Milite Ignoto e con esso
quello di tutti gliitaliani che han-
no sacrificato la propria vita per
rendere onore al Tricolore, plau-
deall'iniziativa assuntadalMini-
stero della Difesa con Ferrovie
dello Statoed auspica chein tanti
possano visitare la mostra del Mi-
lite Ignoto, appositamente alle-
stita su quel treno, accessibile al
pubblico dal 3 al 6 novembre.
* presidente provinciale Unuci

IL VIAGGIO
DELL’EROE

maggiore GENNARO FINIZIO*


