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-di Emiliano Buono- 

Lo scorso dicembre il 
comune di Picerno ha 
pubblicato una manife-
stazione di interesse per 
un servizio tecnico di in-
gegneria e/o architettura 
da effettuarsi con spirito 
di liberalità e gratuità 
avente per oggetto inter-
venti di messa in sicu-
rezza e riqualificazione 
degli edifici pubblici 
adibiti ad uso scolastico. 

Di norma, ogni attività 
lavorativa è presunta a 
titolo oneroso, salvo si 
dimostri la sussistenza di 
finalità di solidarietà in 
luogo di quella lucrativa; 
è noto, infatti, nel nostro 
ordinamento che la fatti-
specie del rapporto di la-
voro subordinato non ri-
corre soltanto in vista di 
adeguata retribuzione ma 
anche per “affectionis 
vel benevolentiae cau-
sa”. 

Fermo restando la 
“nobile causa” di tale 

manifestazione di INTE-
RESSE, non si è tenuto 
presente il responso di 
alcune sentenze che ha 
ribadito la presunzione 
di gratuità del rapporto 
di lavoro connaturata al 
vincolo di “affezione e 
solidarietà” è legata al 
coniuge, ai parenti e gli 
affini, grazie alla convi-
venza ed alla condivisio-
ne del tenore di vita. 

Alla luce di ciò e consi-
derata la natura poco 
chiara e motivata di tale 
“manifestazione”, forse, 
essa era rivolta solo ai 
parenti e affini dell’ente 
e/o amministrazione vi-
sta la natura di essi pre-
posta alla solidarietà e 
alla donazione dimostra-
ta per altre nobili cause, 
oppure, era rivolta verso 
coloro nei quali opera 
un’altissima comunanza 
spirituale giacchè l’in-
cessante crescere, nella 
nostra comunità, di con-
gregazioni religiose che 
operano in tal senso e 
dal momento che la giu-
risprudenza ha esteso la 

presunzione di gratuità 
ANCHE fra i conviventi 
qualora vi sia una comu-
ne spiritualità. 

Di fatto, sta che anche 
l’agenzia delle entrate si 
è interessata alla questio-
ne delle prestazioni rese 
a titolo gratuito dai pro-
fessionisti; il lavoro non 
retribuito per questioni 
di amicizia o legami di 
parentela, potrebbe por-
tare alla conclusione che 
si stia lavorando a nero 
con conseguente evasio-
ne fiscale. 

Benevolentiae causa o 
Benevolentiae dolo???? 

Leonardo Sciascia direb-
be: … “A ciascuno il 
suo” 

Ma a ritirar la Benevo-
lentiae causa pare sia 
sopraggiunto il “sensus 
benevolentiae”: 

o per assenza di parteci-
panti o per prevarica-
mento del buon senso 

………………………… 
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-di Giovanni Russo- 

La Sinistra italiana ha 
sempre avuto un 
“mastice” utile agli scopi 
più diversificati, il mi-
glior uso che ne abbia 
mai fatto è quello di assi-
curare i propri deretani 
alle poltrone. L’antifasci-
smo sorge, con la nascita 
del fascismo stesso circa 
un secolo fa ormai e fin 
dai suoi arbori si è deli-

neato come un movimen-
to molto eterogeneo al 
cui interno ogni compo-
nente ha provato a tirar 
l’acqua al proprio mulino 
cercando di emergere 
sulle altre frange, ma so-
lo dopo la fine del Ven-
tennio, nella Resistenza, 
ha avuto un valore rile-
vante, certamente non 
privo di violenze e infa-
mità. Tuttavia varata la 

Costituzione del ’47, con 
l’avvento della DC in 
chiave anticomunista e 
con la rinuncia della bat-
taglia antifa da parte di 
repubblicani, cattolici e 
democratici, ai “rossi” 
viene sottratta la scena 
politica. Poco più di 
vent’anni dopo sono i 
Democristiani a sfruttare 
la nota “colla” per fini 
elettorali. La DC la chia-
merà “terza fase”, mentre 
il PCI “alternativa demo-
cratica”, ma è certo che il 
“compromesso storico” 
fra i democristiani ed i 
comunisti sfruttò l’anti-
fascismo per governare il 
Paese ed emarginare il 
rinnovato dinamismo del 
MSI. In questo periodo 
anche detto degli “anni 
di piombo” tante saranno 
le stragi dei gruppi extra-
parlamentari “rossi” nei 
confronti di 
“neri” (missini, liberali, 
riformisti) e di “nemici 
di classe” (forze dell’or-
dine, imprenditori, do-
centi universitari); altret-
tante saranno le vendette 
dei “neri” sui “rossi”. 
Così fra silenzio dei pa-
lazzi, le forze governati-

L’UTILE MASTICE DELLA SINISTRA ITALIANA. 
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ve finanziavano sotto-
banco la “Lotta Conti-
nua”. Anni bui della poli-
tica giovanile italiana, 
anni in cui uccidere un 
attivista, specialmente se 
targato come “fascista”, 
non era reato, e come se 
non bastasse, c’è da ag-
giungere la vergogna per 
i tanti familiari che non 
hanno mai visto ricono-
sciuta alcuna giustizia. 
Ma oggi? Verrebbe spon-
taneo chiedersi: perché 
esiste ancora l’antifasci-
smo? Chi si ostina ad in-
veire contro un nemico 
già vinto e destituito da 
quasi settantacinque an-
ni, con cadute di stile al-
quanto vergognose, non 
può avere alcuna ragione 
di esistere, non è credibi-
le basare un’esistenza so-
lo in virtù della contra-
rietà ad altro senza pro-
durre risultati o tesi di 
propria fattura. Ma dopo 
tanti anni, seppur scadu-
to, l’antifascismo sembra 

essere ancora un buon 
“collante” ai fini elettora-
li, un ottimo brand che i 
vecchi volponi di sinistra 
sanno perfettamente 
quando e come sfoggia-
re. Alla vigilia delle ele-
zioni governative non 
poteva venir meno un sa-
no ricorso storico e la so-
la battaglia che sembra 

unire le sinistre è proprio 
la lotta al fascismo. Con 
l’uso strumentale dell’a-
nacronismo ci si augura 
di incanalare il consenso 
dei “millenial”, lontani 
un secolo ormai da quel-
la mischia, nel frattempo 
le orde provenienti dai 
centri sociali unitamente 
alla sinistra estrema fun-
gono tutt’oggi da guardia 
armata della sinistra radi-
cal chic. La priorità della 

sinistra oggi è l’antifasci-
smo, noncuranti delle 
reali difficoltà persistenti 
sui territori, dimentican-
do perfino le antiche lot-
te in favore dei lavorato-
ri, determinando così la 
distruzione di quel poco 
di stato sociale che vi era 

rimasto nel Bel Paese. 
Dove e come questi 
“liberi, uguali e spudora-
ti” si sono opposti al Job 
Act? Quando hanno fatto 
valere i diritti dei cittadi-
ni contro lo strapotere 
della finanza e delle ban-
che? Ancor più preoccu-
pante dello sfruttamento 
delle giovani generazioni 

e di vecchi fuori tempo 
massimo per fini eletto-
rali, è il clima di perico-
losità in cui i passati go-
verni e i sinistri furboni 
versano benzina sul fuo-
co, incuranti degli scontri 
che potrebbero tornare ad 
esserci nelle piazze. Tut-
to, pur di raggiungere il 
potere a cui tanto brama-
no. Viene messa da parte 
perfino la tanto amata 
democrazia: basta taccia-
re di fascista, razzista, 
omofobo o bigotto il pro-
prio avversario politico 
per porgli un bavaglio 
sulla bocca e legittimare 
il proprio dire e fare an-
che se ordinatogli dal ca-
pitale, parecchio odiato 
dai “comunisti col ro-
lex”. “La lotta va condot-
ta senza odio per l’av-
versario, senza negarne 
l’umanità”. Quindi trop-
po banale ad oggi scen-
dere nell’antifascismo, 
almeno quanto non 
avrebbe più senso parlare 
di anticomunismo. Si 
spera che la sinistra torni 
ad essere Sinistra, alme-
no per alimentare sani 
dibattiti politici, intanto, 
per dirla alla Bombacci:  

“Viva l’Italia! Viva il 

Socialismo” 
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-di D. Margherita Cape-
ce- 

"La Buona-scuola" è il 
programma istituzionale 
di intervento educativo 
rivolto a tutti i settori 
dell'Istruzione in Italia fir-
mato dal governo Renzi 
con la collaborazione 
dell'allora ministro dell'I-

struzione Giannini, dive-
nuta legge il 13 luglio 
2015. Secondo l'idea ren-
ziana, la riforma dovrebbe 
rivoluzionare il mondo 
dell'istruzione eliminando 
il problema del precariato, 
fornendo ai docenti una 
preparazione all'avan-
guardia e compatibile con 
le nuove esigenze educati-
ve e dando a dirigenti e 
docenti gli strumenti fi-
nanziari e operativi per il 
miglioramento dell'istru-
zione.  

Ma quali cambiamenti ha 
apportato realmente la 
"Buona Scuola" all'Istru-
zione? Cos'è oggi la scuo-
la? Anzi potremmo ambi-
ziosamente chiederci: DI 
CHI È oggi la scuola? 

La legge 107 della Buona 
Scuola, emanata dal mini-
stro dell'Istruzione, Fede-

li, un ministro senza lau-
rea e diploma di maturità 
(alla faccia dei tanti lau-
reati-dottorati- da 110 e 
lode che non trovano al-
cun posto di lavoro pronti 

ad accontentarsi di tiroci-
ni e contratti precari, sot-
topagati. Sarà questo il 
futuro occupazionale au-
spicato da Renzi?), ha 
vietato per legge la boc-
ciatura alle scuole ele-
mentari e medie. Dato che 
l'Italia (fonti de La Re-
pubblica) è una delle na-

zioni europee con la di-
spersione scolastica più 
alta, si è deciso che alle 
elementari e medie si po-
trà bocciare solo in caso 
di abbandono dell'anno 

scolastico o per le troppe 
assenze. Una situazione, 
tuttavia, che riguarda una 
fascia marginale di alun-
ni: tre su mille in prima 
elementare e uno su mille 
nelle altre quattro classi 
della primaria. In pratica, 
non si potrà bocciare per 
il profitto. Dunque basterà 
avere semplicemente la 
media del 6 per essere 
promossi. Quando Gelmi-
ni, sotto la presidenza 
Berlusconi, decise di di-
struggere la scuola, tutti 
scesero nelle piazze a ma-
nifestare, adesso che il 
governo Renzi-Gentiloni 
ha imposto alle scuole 
questo ennesimo oltraggio 

morale tutto tace: scarsis-
sime discussioni sul tema 
in televisione, scarsissimo 
o quasi assente interesse 
dei sindacati sui decreti 
della "Buona-scuola", po-
chi docenti in grado di 
esporsi sulla tematica e 
quasi nullo interesse delle 
famiglie italiane nei con-

...E LA BUONA SCUOLA?  

QUANDO LA “BUONA SCUOLA” NON E’ BUONA. 
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fronti di queste manovre. 
Eppure in ballo c'è il futu-
ro dei più giovani. Se pri-
ma la minaccia di boccia-
tura consentiva ai ragazzi 
comunque di impegnarsi e 
di sforzarsi per ottenere 
un risultato accettabile, 
adesso il decreto renziano 
ha sancito nero su bianco 
il fallimento di questa so-
cietà: studiare o non stu-
diare fa ottenere lo stesso 

risultato, ovvero la pro-
mozione gratuita e sconta-
ta per tutti. Con questa 
legge viene meno proprio 
il concetto di educazione 
basato sul continuo ap-
prendimento e migliora-
mento delle proprie capa-
cità. Perché impegnarsi, 
migliorare, quando si può 

ottenere lo stesso risultato 
con il minimo sforzo? Ma 
è davvero questo l'inse-
gnamento che vogliamo 
dare ai nostri ragazzi? A 
quale modello educativo 
stiamo puntando? Forse 
questo governo ha dimen-
ticato di avere a che fare 
con bambini e ragazzi che 
hanno diritto ad una VE-
RA Istruzione, che do-
vrebbero sviluppare pro-

prio sui banchi di scuola i 
processi di pensiero es-
senziali per essere cittadi-
ni critici e consapevoli. E 
come si può raggiungere 
questo obiettivo se non 
studiando e impegnando-
si? Se non è permesso 
bocciare, allora non serve 
più essere bravi o eccelle-

re in qualcosa in quanto, 
con la volontà di rendere 
tutti per forza uguali, si è 
livellata ogni forma di al-
terità e di creatività. Esse-
re rimandati, sbagliare un 
compito, prendere un 
brutto voto sono anche 
delle opportunità: oppor-
tunità per capire che si 
può fare di più, che un 
piccolo sforzo può mi-
gliorare la condotta. Ma 
devono essere per prima 
gli adulti a prendere con-
sapevolezza di ciò. In 
conclusione, il decreto di-
chiara che non ha più im-
portanza studiare perché 
l'impegno e il mancato 
impegno portano allo 
stesso risultato. Ma è dav-
vero giusto questo? Per-
ché non spronare chi ha 
davvero voglia di impara-
re, invece di penalizzarlo? 
Se abituiamo questi ra-
gazzi a fare ciò che è più 
facile o comodo, come 
potremmo prendere da lo-
ro la capacità di risolvere 

i problemi che la vita li 
porrà davanti? Probabil-
mente bisognerebbe po-
tenziare i programmi mi-
nisteriali e tornare a stu-
diare piuttosto che punta-
re sull'apprendimento fa-
cile a sforzo zero, come 
vorrebbe fare la "Buona 
Scuola".  
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- di Michela Salvia- 

La storia ha attribuito agli anni 
settanta e ai primi anni ottanta 
il nome “anni di piombo”. Lu-
ca Telese nel suo libro Cuori 
Neri definisce questi anni, vio-
lenti e sanguinari, come “uno 
dei più grandi enigmi della pri-
ma Repubblica e come ultimo 
capitolo dell’autobiografia del 
nostro Paese”. Una domanda 
sorge spontanea dall'afferma-
zione di Telese: che cosa sono 
stati in realtà gli anni di piom-
bo? Un semplice susseguirsi di 
morti e di stragi, compiute da 
ragazzi con idee estremiste, o 
bisogna indagare i profondi 
motivi che condussero a questa 
terribile carneficina? Sicura-
mente dietro a tutti i terribili 
omicidi che segnarono questi 
anni come un unico filo rosso e 
che ebbero come vittime gli 
stessi carnefici, quei ragazzi 
dai 14 ai 20 anni, ci sono moti-
vi profondi radicati nel males-
sere della società italiana negli 
anni ’70. 

Ancora oggi si tende a parlare 
poco degli anni di piombo, 
perché la gente non vuole ri-
cordare, forse per paura di am-
mettere i propri errori o perché 
non c’è ancora la volontà di 
squarciare quel velo di miste-
ro, usato per occultare qualco-
sa di cui non si deve sapere e 
probabilmente non si saprà mai 
nulla. 

La vicenda che diede inizio a 

tutto fu la strage di piazza Fon-
tana a Milano nel 1969, dove 

persero la vita 17 civili. Ini-

zialmente fu accusato dell'omi-

cidio l’anarchico Pietro Val-
preda, assolto però in via defi-

nitiva 18 anni dopo, con l'ipo-

tesi di aver organizzato la stra-
ge su volontà dei servizi segre-

ti italiani per fermare l’avanza-

ta del partito comunista in Ita-

lia. Da quel momento si susse-
guirono stragi ed omicidi fino 

ai primi anni ottanta. La mag-

gior parte delle vittime erano 

ragazzi appartenenti a gruppi 

studenteschi schierati politica-
mente tra neri e rossi. Molti 

ragazzi vennero addirittura uc-

cisi mentre compivano sempli-

ci azioni politiche, come attac-
care manifesti, o all’uscita del-

le proprie sezioni di apparte-

nenza. Tra queste giovani vitti-

me è giusto ricordare: Ugo Ve-

turini, Saverio Saltarelli, Ma-
riano Lupo, Carlo Favella, i 

fratelli Mattei, Alberto Brasili, 

Mikis Mantakas, Gaetano 

Amoroso e Paolo Di Nella. A 
questo punto viene da chieder-

si cosa sia stato fatto dalle isti-

tuzioni o dai partiti stessi per 

fermare tutto ciò. Nulla, non è 
stato fatto nulla. Al contrario le 

forze armate, in risposta a que-

st'ondata di violenza, hanno 

ucciso giovani militanti sia ne-

ri che rossi, intralciando anche 

le indagini con l’aiuto delle 
istituzioni ed alimentando an-

cora di più l'odio e la sofferen-

za. Anche i partiti non hanno 

fatto nulla di realmente concre-
to per fermare questo scempio; 

forse perché faceva comodo 

anche a loro? È impossibile 

pensare che gruppi di ragazzi 

progettassero attacchi terrori-
stici o si uccidessero tra loro a 

causa dei differenti ideali poli-

tici, a meno che non fossero 

fomentati o spinti da qualcosa. 
Oggi tutte queste morti devono 

indurre a riflettere sulle vere 

cause degli anni di piombo e 

sull'effettiva eredità che ci han-
no lasciato: sofferenza, paura, 

vittime innocenti e fautori di 

omicidi ancora sconosciuti. 

Tutto ciò deve fungere da mo-

nito per la nostra società, la 
quale crede di possedere la li-

bertà senza accorgersi che non 

si è più liberi di esprime il pro-

prio pensiero se non è confor-
me all’ idea di perbenismo e di 

politicamente corretto. Questo 

ci deve far riflettere su quanto 

sia importante difendere la no-
stra libertà di opinione, anche 

quando sembra un possesso 

sicuro. Perché è proprio questo 

il punto di partenza per nuove 
stragi e morti, in un’epoca do-

ve viene deciso cosa si può di-

re e cosa no e dove le stesse 

istituzioni creando odio verso 

chi ha il coraggio di non con-
formarsi al pensiero unico dila-

gante in questi anni, ma com-

batte realmente per ciò in cui 

crede. 

UN IDEALE, UNICA CONDANNA PER GLI INNOCENTI 
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- di Liliana Russo- 

Orwell nel 1949 pubblica 
uno dei suoi più grandi ca-
polavori, “1984” romanzo 
in cui il lettore può leggere 
il passato, il presente e il 
futuro. Oggetto del racconto 
è la società, un popolo che 
fin dalla nascita dell’uomo 
in modalità e in situazioni 
differenti ha vissuto e vive 
la manipolazione.  

Winston Smith protagonista 
della vicenda, lavora al Mi-
nistero della Verità, dove è 
incaricato di «riscrivere», 
secondo le esigenze del mo-
mento, le notizie che riguar-
dano il passato, bruciare i 
documenti originari e sosti-
tuirli con quelli che il 
“Partito” gli impone. Smith 
era l’unico uomo che riusci-
va a non farsi ipnotizzare 
dai messaggi televisivi, dai 
discorsi e dagli slogan che 
il “Partito” di massa passa-
va alla società. L'unico uo-
mo che ricordava il passato 
e le promesse mancate e poi 
modificate nel tempo dal 
“Partito”, insomma aveva 
capito che non c’era nulla 
di reale in tutto ciò che lo 
circondava, che ogni singo-
lo mattone si reggeva sulla 
menzogna dei potenti e che 
la libertà di pensiero fosse 
pura utopia.  

“Libertà è la libertà di dire 
che due più due fa quattro”, 
continuava a ripetersi Smith 
rendendosi conto che era 
l’unico sopravvissuto tra i 

prolet (nome della società 

di massa del romanzo) a 

conservare la memoria sto-
rica e il desiderio di mostra-
re dissenso verso ciò che gli 
veniva raccontato. Sapeva 
di commettere un reato, lo 
«psicoreato», che provoca 
una scomunica sociale con 
conseguenze tremende, de-
finitive.  

«Lo psicoreato non com-
porta la morte, esso è la 
morte».                           Ma 
ciò che temeva Winston 

maggiormente era la realiz-
zazione di un nuovo dizio-
nario costituito da poche 
parole che in breve tempo 
sarebbe diventato il nuovo 
linguaggio della società. 
L’obbiettivo? Far diventare 
ogni singolo uomo una 
macchina incapace di espri-
mersi, di pensare e di op-
porsi. Per questo Winston 
contro ogni legge scrive un 
diario nel quale ricorda il 
suo passato e il presente 
con la speranza che nel fu-
turo qualcuno lo legga e rie-
sca a modificare le condi-
zioni sociali. 

Controllo della realtà, pen-
siero unico, neolingua, 
menzogna storica quanto 
diverso è il ventunesimo se-

colo dal 1984 raccontato da 
Orwell? 

Non c’è nulla di diverso, è 
differente il nome del tiran-
no ma l’obiettivo è il mede-
simo, i media dettano le 
leggi e tutti devono sotto-
mettersi e chi prova a disco-
starsi dal pensiero unico di-
venta un emarginato, un 
razzista, un bigotto che del-
la vita e del progresso non 
ha capito proprio nulla. Sul-
la storia ogni giorno viene 
posto uno strato di menzo-
gna, la lingua è contaminata 
da termini stranieri, anglo-
foni e francofoni che tendo-
no sempre più a cancellare 
l’origine della nostra lingua. 
Il buonismo è diventato il 
nuovo partito di massa, do-
minatore dei sentimenti 
umani.  

“Egli era un fantasma isola-
to, che proclamava una ve-
rità che nessuno avrebbe 
mai udito, ma finché avesse 
continuato a proclamarla, in 
un qualche misterioso modo 
l'umana catena non si sareb-
be spezzata”.  

ORWELL, PROFETA DEL ‘900 
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-di Rocco Caggiano- 

Come tutti noi sappiamo, 
Picerno si è sempre con-
traddistinto per la sua voca-
zione e la sua cultura socia-
le ed economica di stampo 
agricolo. Se facessimo 
un’analisi della sua storia 
“agro-alimentare”, potrem-
mo costruire un bel ricco 
magazine! È noto a tutti che 
l’economia nazionale, euro-
pea e mondiale della nostra 
epoca moderna si misura 
con un unico valore: il 
P.I.L, che stabilisce lo status 
economico della nostra vita. 
Questo parametro così im-
portante ha cambiato i modi 
di vivere e di produrre dei 
nostri agroecosistemi. Ri-
percorrendo la storia 
dall’affermazione del cri-
stianesimo fino alla prima 
guerra mondiale, apprendia-
mo che la ricchezza di un 
paese veniva valutata in 
quantitativo di grano imma-
gazzinato nei granai nazio-
nali. Pensando alla posizio-
ne strategica che la nostra 
Italia, e soprattutto la nostra 
regione, occupava già al 
tempo del Regno delle due 
Sicilie, potremmo avere 
un’idea ben chiara della po-
tenziale ricchezza possedu-
ta. Tuttavia non va dimenti-
cato che questo potenziale 
era in mano di un solo ceto, 
rappresentato dai grandi 

proprietari terrieri che go-
devano di potere e rendite, a 
differenza del ceto dei pro-
duttori, laborioso e povero. 
I proprietari collocavano i 
loro prodotti sui mercati na-
zionali grazie al lavoro 
massacrante di tanti brac-
cianti. La società contadina 
di Picerno si è dedicata da 
sempre ad un’agricoltura 
variegata e ricca grazie an-
che alla conformazione del 
territorio. Potremmo imma-
ginare la Basilicata, e in ge-
nerale l’intera Italia, come 
un modello produttivo in-
terno, quasi un mercato in 
miniatura dei prodotti agri-
coli. Così anche ogni locali-
tà di Picerno generava   pro-
dotti agricoli che cambiava-
no in base alle diverse zone: 

località degli orti (parte bas-
sa di Picerno che oscilla sui 
400 m. s.l.m.): in questa zo-
na la vocazione ambientale 
(suolo-acqua-clima) era in 
grado di produrre abbon-
danti ortaggi; 

località dei vigneti (zone 
del “marmo”, zona del 
“pantano”, zona delle 
“chiuse”), zone idonee per i 
vigneti sia per la fascia alti-
metrica, che oscillava tra i 
600 e i 700 m. s.l.m., sia per 
l’ottima esposizione e ven-
tilazione;  

località dei fruttiferi: zone 
con altezza superiore alla 
precedente (tra queste van-
no ricordate le tre caratteri-
stiche colline picernesi su 
cui si è insediato il popolo 
di Picerno), ricche di oliveti 
ormai quasi centennali, le 
zone delle alte “chiuse” fino 
ad arrivare in alta monta-
gna, zona prediletta per la 
famiglia delle Pomaceae 
(pero e melo). 

Per quanto riguarda il rima-
nente territorio, esso era ri-
coperto da zone di macchie-
ti sparsi di latifoglie (tra ca-
stagneti, querceti e in alta 
montagna, di faggete); a 
tutta questa ricchezza va 
sommato il grande contri-
buto dei corsi d’acqua rica-
denti nel paese grazie ai 
quali era possibile fare irri-
gazione con sistemi idrolo-
gici contadini, che oggi de-
finiremmo a basso impatto 
ambientale. I corsi d’acqua 
che hanno dato un enorme 
aiuto all’agricoltura sono: 
l’Ontrato, la Braida e la 
Fiumara con innumerevoli 
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affluenti che definivano la 
portata d’acqua utilizzata 
dai nostri padri-contadini. 
Infine vanno annoverati i 
tanti campi di cereali che si 
alternavano a legumi e col-
ture foraggere (per l’alleva-
mento animale) con la così 
detta “rotazione colturale”, 
che i nostri antenati medie-
vali ci hanno insegnato. Du-
rante la “rotazione coltura-
le”, questi campi, coltivati 
con tanta maestria, compa-
rivano in qualunque zona, a 
qualunque altezza perché 
l’obiettivo era produrre ce-
reali per l’approvvigiona-
mento alimentare in quanto 
allora la dieta alimentare 
era composta soprattutto da 
pochi carboidrati ricavabili 
da farine con poco glutine 
(a differenza delle farine 
odierne ad elevato contenu-
to) e dagli innumerevoli le-
gumi che si coltivavano per 
l’apporto delle proteine. 
Grazie agli atti dell’Archi-
vio di Stato di Potenza e da 
alcune memorie picernesi, 
si è scoperto che a Picerno 
si coltivavano anche le fibre 
tessili. Quest’ultime erano 
totalmente naturali, a diffe-
renza di oggi che si assiste 
al sopravvento delle fibre 
sintetiche per ragioni di 
mercato.  Tra le principali 

fibre tessili coltivate vi era-
no il lino, il cotone ed an-
che i gelsi per la bachicoltu-
ra da cui si ricavava la seta, 
tutte colture che oggi, a 
causa di alcune logiche, non 
esistono più. Questa varietà 
di colture determinava: 

 -un popolo ricco di brac-
cianti, diversificati per lavo-
ri agricoli, con le proprie 
mansioni trasmesse da pa-
dre in figlio; 

-un scambio di prodotti 
agroalimentari variegati, 
che indirettamente determi-
nava una dieta alimentare 
completa per la vita dell’e-
poca; 

-un uso giornaliero, fresco, 
stagionale e continuo del 
cibo agricolo; 

-un uso dei prodotti agroali-
mentari soprattutto nel rag-
gio di pochi chilometri, 
equivalente al nostro “km 
0”. 

Ancora oggi gli obiettivi e 
le sfide che la politica agri-
cola comunitaria deve af-
frontare, cambiando i modi, 
le norme, le metodologie 
ma ampliandoli ad una po-
polazione maggiore, sono: 
la sicurezza alimentare; i 
cambiamenti climatici e la 
gestione sostenibile delle 
risorse naturali; la tutela 
delle campagne dell’UE e il 

mantenimento in vita 
dell’economia rurale. Infine 
è importante notare che già 
all’epoca il nostro paese, 
pur disponendo di poche 
risorse ma grazie al contri-
buto dei singoli cittadini, 
aveva indirettamente creato 
un modello,  che rispecchia 
economicamente il modo di 
agire europeo,  basato sul 
traffico delle merci (grazie 
alla stazione interna al pae-
se che collocava merci per 
il napoletano) a “km 0”, 
sull’ottica del riciclo agro-
alimentare , della sostenibi-
lità, e sulla conservazione 
dei paesaggi agricoli come 
un enorme tesoriere della  
cultura e delle tradizioni 
agricole che il mondo agri-
colo ha trasmesso al nostro 
paese. Questo zoom sul no-
stro mondo agricolo è una 
piccola goccia in un ocea-
no, per spiegarlo non baste-
rebbe un manuale. Pochi di 
noi hanno avuto la fortuna 
di sentire queste storie dai 
nostri nonni, ma oggi a noi 
spetta il compito più impor-
tante, ovvero custodire il 
patrimonio agricolo, rurale, 
storico e colturale in tutte le 
sfaccettature in quanto ogni 
cosa c’è presente, passato e 
futuro.  
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noi crediamo che la politica sia un atto d'amore 

 

noi crediamo di non essere sulla terra per mangiare in orario, 
dormire a tempo opportuno, vivere cent'anni ed oltre. una sola 
cosa conta: avere una vita valida, affinare la propria anima, 
aver cura di essi in ogni momento, sorvegliarne la debolezza ed 
esaltarne le tensioni, servire gli altri, spargere attorno a se 
felicità ed affetto, offrire il proprio braccio al prossimo per 
elevarsi tutti aiutandoci l'un l'altro 

 

noi percorriamo la via dell'onore affinché il destino ci trovi 
sempre forti e degni. Meglio cadere lottando sulla strada 
dell'onore, che vincere per mezzo di un'infamia 

 

noi parliamo poco, amiamo la prima linea e disprezziamo il salot-
to. Lasciamo che siano gli altri a parlare, la nostra oratoria è 
oratoria dell'azione 

 

Noi crediamo che il lavoro non sia soltanto un fattore economi-
co ma anche uno strumento di realizzazione dell'individuo nella 
comunità 

 

noi aborriamo il mondo egoista e brutale nel quale si impone 
l'odio tra uomini, tra classi, tra popoli, perché tutti si accani-
scono alla ricerca di beni materiali il cui possesso rivela il 
nulla 

 

Noi crediamo che le politiche di sviluppo non possano prescinde-
re dalla difesa del territorio e delle comunità. 

 

Noi crediamo che soltanto l'impegno attivo dei cittadini possa 
rendere migliore il mondo in cui viviamo 

 

Noi crediamo NELLE IDEE CHE DIVENTANO AZIONI  

 

Noi crediamo che sia arrivato il momento di essere Cittadini a 
pieno titolo 

SARAI MENO SCHIAVO DEL DOMANI SE 
TI SARAAI RESO PADRONE DELL ’OGGI 

 
- SENECA- 

C.so Garibaldi, 27 - Picerno 

P icch ia  con no i . . .  

WWW . C I R COLO I L P I C CH I O .WEEBLY . C OM  

C I R COLO I L P I C C H I O P I C ERNO@GMA I L . C OM  


