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POTENZA Al vaglio della Digos i video di una telecamera vicina al comitato assaltato

Blitz anti-Lega, è caccia agli autori
A colpire sarebbero statepiù persone. Incendio sventato perpuro caso
Pepe deciso

■ MATERA Q uello nuovo sarà usato a fini commerciali

«Non ci facciamo

COMUNE DI

intimidire»

Chiusa la contesa sul logo
della Capitale della cultura

POTENZA

Sarebbe opera di più persone
l'assalto al comitato elettora

le della Lega in Piazza della
Ctostituzione, a Potenza, nel
quartiere di Poggio Tre Gal

Lautore

li. Ne sono convinti gli inve
stigatori della Digos del car
poluogo

«Rappresenta

AMATO

le porte e le finestre

apaginaSe?

Il nuovo

i ■-

logo

sui Sassi»
■ BEliA
PIERO QUARTO a pagina 19

Insulti ai militari
La lettera

nm

Ieri a Napoli l'audizione dell'autore

del figlio
diFezzuoglio
Ecco come cambia la viabilità a Santa Maria

Ecco come cambierà
la viabilità a Verdemolo
Donato Fezzuoglio

Consegnato alle diocesi
Tursi-Lagonegro e Tricarico
il dossier sui sacerdoti gay

■ AVHÌUANO

Operai Fca

stipati nei bus
«Come

bestiame»

servìzio a pagina 10

■ LAGONEGRO

e Santa Maria

Salta il consiglio comunale
E' bufera sul segretario

SERVIZIO a pagina 13

FALABELLAapaginaIS

La foto-denuncia

servizio

a pagina 16

■ Pisncci Parte del bottino di 1.500 euro è stato ritrovato dalla polizia lungo la strada

Rapina le poste e poi fugge in bici

a pagina 17
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MATERA2019
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Un uomo, dall'accento locale, è entrato a volto coperto in un ufficiopostale con unapistola
D'ALESSANDRO

Gioveintliifonnati
^

W riCT

a pagina 22
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■ MELFI

Confermate

le condanne
al clan Di Muro
AMATO

Gianni PITTELLA
#ILSUDNELCUORE

a pagina 11

Metto a disposizione dello
mia terra e del

■ BERNALDA
I
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CONSIGLIO REGIONAU |

B

DELLA BASIUCATA

Per conoscere I dettagli del progetto
e le scuole interessata collegati alfa nostra pagina
facebook ^lervAnitucanllnformalf*
o visita il sito

Mt|K//eltt»Anaiizatttva.constsllo.ba*n!c«ta.tt

INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE IN COLLABORAZIONE CON

BCteotMaao l^nwva miMÀ

Assessore Pd
e scrutatore

E' polemica
QUARTO
a pagina 11

Mezzogiorno il patrimonio
di esperienze e

competenze costruito in
questi onni in Europa con lo
possione e l'umiltà di
sempre.

gionnipittello.co
MESSAGGIO ELETTORALE
Committente Responsabile: ANGELO PAPALEO

giorni
alla cerimonia

di inaugurazione
di Matera,

capitale europea
delia cultura 2019
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■ BELLA I consigli alla professoressa che ha inveito contro le forze dell'ordine

«No a quelle parole come proiettili»
Ufiglio diDonato Fezzuoglio, Michele, scrive alMinistro dopo ifatti di Torino
BELLA - Michele Fezzuo

conda casa. Orale raccon to

glio ha 12anni.E'figlio di

alcuni episodi,avevo4anni
e mezzo quando hoimpara
toaleggerei nomiserittiin
stampatello sulle lapidi dei

Donato carabiniere e me

daglia d'oro al Valore,
morto nell'adenqiimento
del proprio dovere il 30
gennaio 2006. D bambino
ha scritto una lettera per
rispondere a qpiella pro

defunti. Qui sono arrivato

in bici per mostrarla a mio

padre, ancora , le dirò di
quando sono entrato con 2
papere,con il cane,hopor
tato disegni e oltre i fiori

fessoressa - Lavinia Fla

via Cassaro - che nei gior

porto regali. Prof ora le
chiedo di poggiare la sua
mano su questa tomba,
pensi U freddo delle mie

ni scorsi ha inveito contro
le forze dell'ordine a Tori

no. Riceviamo e pubbli
chiamo.

labbra quando bacio papà.
Buonasera Prof,
mi chiamo Michele, non

Quante cose avrei da rac

contarle Prof, faccio tanti

le nascondo chesono un po'
arrabbiato con lei. Oggi le Sopra la professoressa Cassaro A destra Donato Fezzuoglio originario di Bella
faccio conoscere qualcosa nel tricolore U giorno del una casa rumorosa, avrei Italiani per dimostrare af
di me e delposto dove vivo. funerale di mio padre, avuto un fratello o una so fetto a mio padre, all'Arma
Mistringafortela mano,ci

guardi quantefoto,attesta

rella o entrambi. Venga

troviamo ad Umbertide
esattamentein ViaAndrea-

ti ed encomi, sono tutti di
miopadre,h ha ricevuti sia
in vita che dopo. Senta an

Prof le faccio vedere dove

migha, ma soprattutto a

dormiva mio padre, il suo
armadio,le sue cose. Guar
di queste scatole, sono pie
ne dilettere,scritte da tanti

me che allora avevo solo 6

ni,siguardiintomo,osser
vi com'è tranquilla la citta
dina. 12annifa alla sua de

che che silenzio, se ci fosse

stato papà sarebbe stata

dei Carabinieri alla mia fa-

mesi. Oralaportonella mia
seconda casa. Ci dobbiamo

spostare di qualche km.

nella zona dove abitano i
miei nonni materni. Mio

padre diceva chein queipo
sti c'erapace.Intantolei os
servi quanto é bella la mia
Umbria.Siamo arrivati,si é
resa conto che siamo in un
cimitero? Eccola la mia se-

km in giro per l'Italia per
parlare di lui, faccio tanto
fatica a scuola quando in

alcuni periodi sento di più
la sua assenza, fortuna i

suoi coUegbi insegnanti
capiscono quell'alunno che
a volte si distrae per non
piangere o che ridepersof
focare un brutto pensiero.

stra c'era una banca,scattò

Basta Prof, la lascio toma-

l'allarme per rapina,arrivò
lapattuglia del112i2cara

re a casa,nel tragitto riflet

LA VICENDA GIUDIZIARIA

ta

binieri corsero in aiuto a

cittadini in pericolo. Alcu
ni rapinatori rimasti fuori
spararono alle spalle di pa
pà e morì.Mistringala ma
no esi guardiintorno,li c'è
una targa con delle corone,
h invece unafioriera voluta

da tanta gente di cuore con
disegnato il tricolore. Ven
ga
andiamo
in
via
xxxxxxx., in questa casa ci
abito con la mamma,la os

Due ergastoli per la morte del carabiniere lucano
PER romicidio di Donato Fezzuoglio (nella foto a lato
una, cerimonia davanti alla, lapide a lui dedicata)sono
stati condannati all'argastolo(confenaato anche in cas
sazione)Pietro Pala e Raffaele Arzu.Pala ed Arzu erano
stati arrestati nel 2010 dai colleghi del militare lucano,
che halasciatola moghee unfiglio. A capeggiarelabanda,secondo gh investigatori,sarebbe stato Arzu che già
all'epoca era ricercato einserito nella Usta dei30latitanti

servi, sopra quel mobile c'è

di massimo pericolo. Quando è morto Donato FezzuogUo, Arzu aveva appena 26 anni ma già im curriculum

un berretto, lo stesso che

criminale di tutto rispetto.

della lezione

noiosa.

Quando é arrivata guardi
negh occhi suo padre e lo
abbracci...Intanto io scri

vo al Ministro, non perfar
la punire, ma per darle dei
consigh. Vorrei mai più
manifestazioni che incita

no violenza , chi parla do
vrebbe evitare parole che
uccidono quanto quel
proiettile di kalashnikov
sparato alle spalle di quel
carabiniere che per me vo
leva un mondo a colori....
Arrivederci
Prof...Buon
rientro.

era sopra la bara avvolta

I SENISE II primo cittadino ha scritto all'Eipli. Convocato un incontro

Traversa Sarmento: cede il terreno

II sindaco chiede interventi urgenti
SENISE -'Hpericolo c'è ed è
evidente. E bisogna fare

cuisitrovala traversa"Sar
mento" all'altezza deU'Are

presto". Non usa giri di pa

un'interlocuzione tra il pri

a ridosso della parcheggio

na Sinni, la struttura dove

mo cittadino e l'assessore
Carmine Miranda Castel-

scongiurare il verificarsi di

role il sindaco di Senise,

in estate viene allestito il

grande, quest'ultimo con

cedimenti strutturali im

Rossella Spagnuolo e vuole

macro attrattore ispirato
alla Magna Grecia,n primo
cittadino chiede un sopral
luogo urgente e a ieri non
era arrivata ancora rispo

vocherà a breve un incon

portanti - è spiegato nella

tro proprio con l'EipH che,
giova ricordarlo, ha co

lettera che il sindaco ha

andare finoin fondo alla vi

cenda.Per questo ha scritto
nei giorni scorsi una lette
ra indirizzata all'EipU e al
dipartimento infrastruttu
re della Regione BasUicata

per denunciare lo stato in

sta. Il Presidente della Re

gione è comunque stato av
vertito del pericolo. Da

struito il canale nei mesi

scorsi. Nei giorni scorsi nei
pressi dell'Arena Sinni si
sono verificati degli impor
tanti cedimenti della parete

IGRUMENTO Iniziativa al museo archeologico

Tra danza e cultura antica
GRUMENTO NOVA - "Danza e didattica".
E'l'emozionante iniziativa che siè svolta al

museo archeologico nazionale dell'Alta
Val d'Agri ubicato nella città di Giumento
Nova.

Un appuntamento speciale che ha fatto
visitare in maniera nuova e suggestiva il
sito ciilturale.

Infatti, la visita guidata all'interno del
museo, è stata alternata ad intermezzi
danzanti a cura della scuola Asd Ariadne

Nel museo viene illustrata la storia della

città romana e dell'Alta Valle dell'Agri.
Una prima sezione, dedicata alla Prei

storia,presenta resti dielephas antiquuse
di equidi, che circa 120.000 anni fa fre
quentavano il territorio di Grumento,allo
ra caratterizzato da im grande bacino la
custre.
Tra i rinvenimenti che illustrano la vita

di Gnunentum si segnalano monete co
niate anche da una zecca locale, epigrafi

della struttura. "Al fine di

spedito nei giorni scorsi voghate inviare tecnici per
effettuare opportune valu
tazioni di intervento per hmitare l'erosione determi

nata dal passaggio deU'ac-

Una immagine del tratto franato
qua".Insomma bisogna far cheggio dell'arena. "E' in
presto e a vedere leimmagi fase di valutazione - ha agni del tratto c'è poco da sta
giimto ^agnuolo - anche
re tranquilh. fi cedimento un ponte non moltolontano
del terreno è evidente e di
dalcedimento oggetto della
richiesta disopralluogo".
sta pochi metri dal par

Rubò nella chiesa di Lavello
Trentanovenne ai domiciliari
LAVELLO -1 carabinieri della stazione di

Lavello hanno arrestato un pregiudicato

39enne del posto,in esecuzione di un ordi
ne di carcerazione emesso il 27 febbraio
2018 dall'Ufficio Esecuzioni Penali della

Procura della Repubbhca presso il Tribu
nale di Potenza.

n.provvedimentoin questione è scaturito
dalla condanna definitiva dell'uomo per il

reato difiuto aggravato in concorso. Il 25

aprile 2010il 39enne,unitamente ad un al

di Villa d'Agri.
Un incontro tra storia, archeologica,

che rimandano a magistrati e a ciiltiimpe

tro comphce, si era reso responsabile del Una pattuglia di carabinieri

riali e soprattutto una raffinata testa in furto,d^'intemo della Cattedrale diLavel

ri della dipendente Stazione Carabinieri di

musica e danza che ha ^rinesso di cono

marmo raffigurante Livia DrusiUa, vedo

lo di un copricapo tipo "Mitra" costituente

scere la realtà del comp'rtìisOrio dell'Alta

va dell'imperatore Augusto.

decorazione della statua di "San Mauro",

Lavello, i due autori del furto erano stati
tratti in arresto in flagranza. L'uomo deve

Val d'Agri e del sito di Grixmentum, dalla,

preistoria all'età dei Romani.'

La statua verosimilmente era esposta
nel Foro.

patrono di quel centro. All'epoca dei fatti, espiare là pena residua di 3 mesi e 27 gior
grazie all'immediato intervesnto dei milita-

ni,in regime di detenzione domiciliare.

