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AMBIENTE L’IPOTESI DI FAR CONFLUIRE SCARTI DELLA FILIERA ESTRATTIVA NEL DEPOSITO NUCLEARE POTREBBE «SPINGERE» IL SITO VERSO LA NOSTRA REGIONE

Basilicata tra scorie atomiche
e fanghi petroliferi da smaltire

POTENZA-MELFI INSEGUITI DAI CARABINIERI

Forzano
un posto
di blocco
e fuggono

In quattro lasciano l’auto, risultata
rubata, e si dileguano nei pressi di un

viadotto. A bordo i militari hanno
trovato arnesi da scasso

l Hanno forzato un posto di blocco con un’au -
tomobile e sono fuggiti a piedi, facendo perdere
le loro tracce. È accaduto ieri sulla Potenza-Mel-
fi, nei pressi di un viadotto tra Barile e Rapolla.
Sulla vicenda indagano i carabinieri. Nella zona
vi sono anche Vigili del Fuoco e operatori
sanitari del 118. Nell’automobile, di grossa ci-
lindrata, abbandonata dai quattro, i militari
hanno trovato diversi attrezzi per lo scasso.

RIVELLI A PAGINA III>>

La possibilità del doppio
smaltimento porrebbe il

territorio lucano
in «pole position»

l Incontro a Roma sullo
smantellamento degli impianti
nucleari. Occhi puntati anche
sul deposito di scorie radioat-
tive che continua ad aleggiare
sulla Basilicata.

BOVINO A PAGINA II>>

I TEMPI
STRINGONO

PER IL SITO
DEI TORMENTI
di MASSIMO BRANCATI

Da qualche parte il
«bubbone» dovrà sor-
gere. Non c’è effetto
Nimby (not in my back

yard, non nel mio giardino) che
tenga. E i tempi sono strettissimi:
l’Italia ha preso un impegno con il
resto d’Europa, mandando in giro
le sue scorie nucleari per essere
riprocessate in modo da diminuir-
ne la pericolosità. Nel 2025 dob-
biamo riprenderci quel materiale
trattato altrove e sistemarlo come
si deve. E dove si deve. Già, ma
dove? La procedura prevede un
paio d’anni di consultazione con le
popolazioni e altrettanti ne ser-
viranno per costruire il sito. Fac-
ciamo qualche conto e ci accor-
giamo che ormai ci siamo. Non a
caso il Governo ha già avviato da
tempo le consultazioni con am-
bientalisti e scienziati proprio sul
deposito di rifiuti nucleari. Un la-
voro propedeutico alla stesura di
una mappa dei territori dove si
pensa possa essere sistemato il si-
to. In teoria la Basilicata è com-
presa, così come lo sono tante altre
regioni italiane. L’unico territorio
che si può chiamare fuori dalla
mischia è la Sardegna: proprio ie-
ri il ministro Costa ha ufficializ-
zato la scelta di escludere zone
come l’isola «che comportino il
passaggio del materiale attraver-
so il mare, con rischi ambientali
inutilmente grandi» (parole che
escluderebbero anche la Sicilia). Il
compito di redigere la mappa dei
potenziali siti è affidato all’Isin (l'I-
spettorato nazionale per la sicu-
rezza nucleare, operativo da ago-
sto) e all’Ispra. Una volta pronta
toccherà alla politica fare il resto.
E, soprattutto, convincere il ter-
ritorio scelto a ospitare il deposito
che nessuno vuole. Qualcosa ci di-
ce che la piccola e spopolata Ba-
silicata, nonostante la protesta di
Scanzano del 2003, sia considerata
ai piani alti un ostacolo più ab-
bordabile. Ahinoi.

TRENI: L’8 DICEMBRE SCADE IL CONTRATTO TRA REGIONE E TRENITALIA

Il Frecciarossa
a fine corsa
C’è il rischio stop

lNon è più possibile prenotare il Frecciarossa 1000 da
Potenza dopo l’8 dicembre. È questa, infatti, la data in cui
scade la sperimentazione partita l’11 dicembre del 2016,
che ha permesso a tanti passeggeri lucani e pugliesi di
viaggiare a bordo dell’Etr Mennea con destinazione
finale Milano. Che cosa succederà adesso? L’assessore
Castelgrande. «La volontà politica di mantenere il col-
legamento delle stazioni lucani con l’alta velocità c’è
tutta. Il fatto è che non ci può essere l’affidamento diretto
del servizio a Trenitalia, perché non è l’unico gestore sul
territorio italiano, perché c’è anche Italo».

LAGUARDIA A PAGINA VI>> FERROVIE Il Frecciarossa sui binari della Basilicata

IO, VITTIMA
DEL FANGO M5S

SOLIDALE COI
G I O R NA L I S T I

di GIUSEPPE DI BELLO
EX TENENTE POLIZIA PROV.

Dò la mia pesonale so-
lidarietà ai giornali-
sti: chi genera e si nu-
tre di un clima di odio

spesso sempre più spesso sosti-
tuendosi ai giudici ed emettendo
verdetti di colpevolezza è sicura-
mente il M5S, ma solo quando que-
sto gli fa comodo.

Ne sono testimone diretto. Nel
2013, nel M5S di Basilicata si con-
sumò l’offesa più grande per la
democrazia diretta; dopo essere
stato eletto per due volte, dal vivo e
on line, candidato presidente della
Regione, venni espulso e mi trovai
ad affrontare una macchina del
fango impressionante in cui ve-
nivo definito pregiudicato per una
condanna di primo grado a 2 mesi
e 20 giorni per aver rivelato un
caso di inquinamento ambientale
di pubblico interesse, e questo no-
nostante i vertici M5S sapessero il
motivo di tale sentenza.

Venni definito da Luigi Di Maio
sulla stampa e in TV un immorale
dicendo che il M5S prendeva tra le
proprie fila solo persone di indub-
bia moralità. Presentai una de-
nuncia che sebbene avesse un no-
me ed un cognome, quelli di Di
Maio, venne rubricata a carico di
ignoti e fu chiesta l’archiviazione
senza che il sottoscritto ne venisse
informato e venne impedito al mio
avvocato di accedere agli atti.

>> SEGUE A PAGINA VI

I DATI RAPPORTO ISTAT 2017

Incidenti stradali
in calo del 10%
Sono 33 i decessi

lNel 2017 si sono verificati in
Basilicata 848 incidenti stradali
che hanno causato la morte di
33 persone e il ferimento di altre
1.355. Rispetto al 2016, diminui-
scono sia gli incidenti (-10,3%)
sia i feriti (-10,8%) in misura
superiore ai dati nazionali (ri-
spettivamente -0,5% e -1,0%);
cala anche il numero di vittime
della strada (-21,4%) a fronte di
un aumento del dato nazionale
(+2,9%). Lo rende noto l’Istat.

SERVIZIO A PAGINA VII>>

MELFI I TANTI QUESITI IRRISOLTI DI UN CASO CHE FECE DISCUTERE

Il «mistero della ballerina»
che finisce in bolla di sapone

LAP DANCE Un night club

l Una denuncia in Italiano per-
fetto da parte di una persona che
questa Lingua nemmeno la par-
lava, due persone con lo stesso
nome, la stessa data di nascita, lo
stesso luogo di origine in Nigeria,
ma una delle quali dice di essere
arrivata in Italia solo dopo i fatti
mentre l’altra è scomparsa. Sono
alcuni degli elementi del «mistero
della ballerina», il caso di violenza
sessuale di gruppo a Melfi finita in
una bolla di sapone.
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CALCIO P O T E N Z A - M AT E R A

Febbre da derby
Caos biglietti
e file interminabili

STADIO Tifosi al botteghino

ROTONDELLA La Fossa irreversibile 7.1 nell’impianto dell’Itrec
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