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24 ore in Basilicata

Il messaggio di fondo: omofobia e transfobia sono ancora problemi sociali

In quattromila per l’orgoglio gay

Attivisti da Puglia, Marche, Calabria e Campania per il primo “Matera Heroes Pride”
di ANTONIO CORRADO
MATERA - C’erano almeno
4.000 persone, a sfilare nelle
strade di Matera, per l’Heroes Pride, la prima manifestazione dell’orgoglio omosessuale nella città dei Sassi.
Un corteo festante, composto da persone di Ancona,
Bari, Lecce, Taranto, Cosenza, Napoli e diversi comuni
della Basilicata, che ha portato i colori dell’arcobaleno
davanti a sè, con tanta musica ed allegria, ma senza alcuna volgarità. Quindi un
evento anche per le famiglie,
a cui hanno partecipato tanti
gruppi ed associazioni della
città, mettendo a disposizione persone e mezzi. I commercianti hanno “sposato la
causa”, esponendo fuori dagli esercizi solcati dal corteo,
le bandierine arcobaleno,
simbolo della lotta all’omofobia ed alla transfobia, che,
com’è stato rimarcato, sono
ancora molto presenti nella
società. Con questa manifestazione, invece, si è cercato
di «aprire uno squarcio di luce», nella mente e nei cuori di
chi ancora classifica le persone per i propri orientamenti sessuali.
In corteo c’erano tutti,
compresi amministratori
comunali di Matera, come
l’assessore comunale alle politiche sociali Marilena Antonicelli, l’assessore comunale al Turismo Mariangela
Liantonio, il vice sindaco
Giuseppe Tragni; Giuseppe

La sfilata del primo “Matera Heroes Pride” ieri pomeriggio per le strade della città dei Sassi

Miolla per la Coalizione civica per Matera, oltre a Paolo
Verri e Salvatore Adduce per
la Fondazione Matera-Basilicata 2019. E poi: Vanessa
Vizziello per l’associazione
“Risvolta”, Antonella Salvatore Ambrosecchia per

“Agedo Matera”; Morena
Rapolla per Argigay.
La città Capitale europea
della cultura ha saputo realmente dimostrare il valore
che l’ha condotta a questo risultato. Una città aperta e
tollerante. Qualità, è bene ri-

marcarlo, che sono emerse
anche grazie alla compostezza, pur nella fisiologica allegria, del corteo, dove non ci
sono state nudità o volgarità
esibite. Tutto si è mosso sui
binari della civiltà e del sano
messaggio socio-culturale.

Onore al merito di chi ha
promosso la manifestazione, che da molti era stata già
etichettata negativamente, o
comunque con una buona
dose di diffidenza. Nessun
problema di ordine pubblico,
solo tanta allegria e messag-

LE REAZIONI

L’adesione della Cgil Basilicata: «Ampliare i diritti di tutti»
«DUE anni fa, in Basilicata, a Potenza,
per la prima volta si tenne il Pride. Fu
una colorata, pacifica, allegra ondata
di colore di persone di ogni genere, età,
orientamento, che attraversò le strade
del nostro capoluogo di regione con orgoglio e voglia di rivendicare a voce alta la difesa dei diritti esistenti e il riconoscimento di nuovi. La Cgil Basilicata «partecipò a quella bellissima manifestazione» e ieri ha partecipato nuo-

vamente al secondo appuntamento lucano. «Tante sono le storie di persone
Lgbti lucane costrette ad allontanarsi
dalla famiglia, dalla regione, per sfuggire a vessazioni e violenze e tentare di
ricostruirsi un’esistenza dignitosa.
Mancano, purtroppo, dati, studi e statistiche ma è sotto gli occhi di chiunque quali siano le condizioni di vita che
deve affrontare una persona Lgbti in
una comunità piccola come la nostra.

PETROLIO/1 Interrogazione di Perrino (5 Stelle)

Eppure, se c’è oggi un movimento altamente “vitale”, attivo, partecipante e
presente sulle questioni dei diritti,
non solo quelli legati alla propria condizione, questo è il movimento Lgbti.
È un grave errore opporre la contrapposizione dei diritti sociali e di
quelli civili, come spesso viene fatto da
più parti. Si tratta di ampliare in maniera universale il riconoscimento degli uni e degli altri».

gi di pace, amore e tolleranza, perchè Matera da ieri ha
saputo dimostrare di essere
anche una vera città arcobaleno. Raduno fissato nel pomeriggio in via Don Luigi
Sturzo e intorno alle 17 la
partenza del carro con la
presenza dei superospiti
pronti ad animare a ritmo di
musica la parata nel percorso autorizzato: via Nazionale, via Annunziatella, via Lucana, via Roma e arrivo in
piazza Matteotti per il party
ufficiale fino a mezzonotte e
mezza. A seguire after party
da “Area 8” con circa duemila persone rimaste.
Tra le note più colorate, la
presenza del cantante Marco
Carta, che ha sorpreso il
pubblico regalando un paio
di brani del suo repertorio,
per sostenere nel migliore
dei modi il Matera Heroes
Pride. C’era Eleonoire Ferruzzi, regina del web ed icona gay: «Matera è una città
meravigliosa, magica, surreale. -ha detto- È la prima
volta che la visito. Qui a Matera si respira cultura già
nell’aria, è una città fantastica, meravigliosa, composta
da persone di una grandissima ospitalità e sono molto
orgogliosa di aver partecipato a questo Pride, sopratutto
per difendere i diritti non solo di gay e trans ma di tutti».
Unico neo, il mancato patrocinio della Regione, mentre
c’era quello di Provincia, Comune e Commissione regionale Pari opportunità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PETROLIO/2 Le associazioni sul patto con Coldiretti

«La Regione non faccia sconti «Quale sicurezza alimentare
sul risarcimento danni»
con prodotti a marchio Eni?»
«CI sono molte aspettative sul rinnovo della nellate di sostanze altamente inquinanti e peconcessione ad Eni per le estrazioni petrolife- ricolose. Appaiono, quindi, palesi ed enormi i
re. Sarà un passo cruciale e decisivo per il fu- danni, patrimoniali e non, arrecati all’amturo della nostra regione e di sicuro si dovrà biente ed al territorio lucano (tra i quali la
tenere conto del disastro causato a causa compromissione del reticolo idrografico deldell’ingente sversamento di petrolio emerso la Val d’Agri), con gli immani rischi sanitari
nel febbraio 2017”. Ad affermarlo il consi- correlati. Ad oggi risulta che la Regione Bagliere regionale del Movimento cinque stelle, silicata ha avviato l'iter per promuovere
Giovanni Perrino, che prosegue affermando: un’azione legale nei confronti del cane a sei
“per comprendere l’entità e la drammaticità zampe: la delibera 62/2019 autorizza l’ufficio
di quanto accaduto a Viggiano basta legger- legale regionale ad intraprendere ogni aziosi la diffida ad Eni che la Regione Basilicata ne utile per ottenere un risarcimento dei daninviò in data 14 marzo 2017. La
ni da parte di Eni e, congiuntafuoriuscita di sostanze dai pozmente, a costituirsi in giudizio
zetti dell’ Asi di Potenza antinei procedimenti a carico
dell’azienda. Riteniamo fondastanti al Cova è la conseguenza
di una serie di situazioni critimentale – sostiene Perrino - coche che si trascinavano addiritnoscere quali azioni sono state
tura dal 2008”.
messe in campo dagli uffici per
attuare quanto previsto dalla
“Il 23 aprile 2019 Francesco
delibera e di conoscere gli orienCurcio, Procuratore della Retamenti del Governo regionale
pubblica di Potenza – ricorda
in merito al rinnovo della conPerrino - comunicava la chiusucessione. Questo è il contenuto
ra delle indagini a carico di tredi un’interrogazione protocoldici persone (tra cui 5 membri, Giovanni Perrino (M5S)
pubblici ufficiali, facenti parte
lata nei giorni scorsi”.
del Ctr (Comitato Tecnico Regionale) e di una
“Per mantenere la dignità alta e dare una
persona giuridica, l’Eni s.p.a., per i reati di parvenza di credibilità a questa regione credisastro ambientale, abuso d’ufficio, falso diamo sia indispensabile non fare alcuno
ideologico commesso dal pubblico ufficiale”. sconto a chi ha maltrattato il nostro territo“Le notizie ufficiali – aggiunge il consiglie- rio. Crediamo che questa sia l’unica via possire M5s - e i dati a disposizioni (alcuni già con- bile da intraprendere. Le operazioni di
fermati dalla stessa Eni s.p.a.) ci dicono che greenwashing, come il protocollo firmato
in 16 anni sono stati contaminati e compro- qualche giorno fa tra Eni e Coldiretti, non samessi 26mila metri quadri su un'area di ranno mai sufficienti – conclude il consiglie180mila intorno al Cova (Centro Oli Val re - a farci dimenticare quanto successo in 16
d’Agri); secondo la Magistratura sono state anni di estrazioni petrolifere. Noi siamo lucasmaltite irregolarmente oltre 854mila ton- ni, noi non dimentichiamo”.

POTENZA - «Una delle ricchezze reali della
Basilicata – quelle che potrebbero farla vivere anche dopo la fine dell’era del petrolio - è la
sua fama, conquistata nei secoli, di terra dove “si mangia bene”, dove i prodotti dei campi, degli orti, degli allevamenti, sono buoni e
valorizzati dalle tante gustose ricette tipiche
delle varie aree. Ma, purtroppo, Eni ha messo il suo zampino anche su questo: il 16 luglio la multinazionale del petrolio e Coldiretti Basilicata hanno firmato un memorandum d’intesa a livello locale –il primo in Italia– il cui fine è quello di supportare il marchio lanciato all’inizio del 2019
da Coldiretti e che si chiama “Io
sono lucano”». Inizia così un
lungo documento firmato dal
Coordinamento Regionale Acqua Pubblica di Basilicata,
Coordinamento Regionale No
Triv di Basilicata, Coordinamento Nazionale No Triv, Cobas
Scuola Basilicata, Osservatorio Popolare Val
d’Agri, Tito No Biomasse e Comitato No Triv
Brindisi di Montagna.
Il riferimento è al finanziamento di 8 milioni - di cui 1,5 di Eni - a supporto della «competitività dei prodotti rientranti nel marchio, promuovendo iniziative di commercializzazione e, dulcis in fundo, perseguendo
l’obiettivo della sostenibilità ambientale con
progetti di monitoraggio della qualità dei
prodotti, anche nelle aree di operatività
dell’Eni, attraverso l’uso di strumenti digitali. Se ne deduce che fra i prodotti commercializzati sotto il marchio “Io sono lucano” ce ne
saranno anche alcuni a forte rischio di inquinamento, su cui non sono mai stati fatti ade-

guati controlli e che dovrebbero essere oggetto di indagini attente ed affidabili condotte da scienziati indipendenti e non certo da
soggetti come Eni che, in quanto direttamente coinvolti nell’operazione commerciale e portatori di forti interessi economici, non
forniscono alcuna garanzia di obiettività ed
affidabilità. Parliamo dei prodotti provenienti, ad esempio, dai tanti comuni in cui
falde e corsi d’acqua sono risultati contaminati da idrocarburi e sostanze tossiche tanto
che i sindaci hanno dovuto vietarne l’uso, o
dai siti in cui si sono verificate morie di animali probabilmente causate da
inquinanti o, ancora, dalle aree
interessate dal “disastro ambientale” – secondo la definizione data dalla magistratura
nell’ambito del processo “Petrolgate”- provocato dallo sversamento di 400 tonnellate di
greggio dai serbatoi del Centro
Oli Val d’Agri scoperto all’inizio del 2017».
L’appello delle associazioni ambientaliste
è chiaro:«Diamoci da fare per difendere da
operazioni strumentali e deleterie come questa la nostra agricoltura di qualità e la possibilità di autodeterminare il nostro futuro.
Occorre distinguere la lucanità autentica
da quella fasulla ed è ormai maturo il momento per contrapporre alle multinazionali
“compradore” ed ai loro servi sciocchi il più
vasto schieramento possibile di associazioni
di produttori agricoli e zootecnici, singoli o
in cooperative, tutti chiamati a firmare questo appello ed a costruire insieme un programma di intenti alternativo che nasca, finalmente, dal basso».

«Io sono lucano?
C’è un forte rischio
di inquinamento»

