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SONDAGGIO/ Prosegue la polemica sul calcio cittadino. Può essere solo una questione economica?

Questa società, carente di un
governo che viene dalle coscienze,
ci costringe ad assistere a casi
eclatanti di trasformismo: oggi è

facile imbattersi in vecchi massi-
malisti divenuti crociati ed in cro-
ciati trasformati in massimalisti,
votati a combattere battaglie in
proprio, su quella terra santa che
Santa non è, che è diventata la
politica prevalente in Italia e nelle
periferie degradate e degradanti
del bel Paese. 
Vorrei parlare anche di Libertà è
valore imprescindibile che si
coniuga con gli altrettanto valori
forti quali Pace, Giustizia,
Solidarietà .La libertà, naturalmen-
te, assume forma di valore in un
sistema democratico dove ogni
iniziativa è frutto di maturate deci-
sioni e della corresponsabilizza-
zione di ogni singolo e di ogni
componente della società.

La libertà è
v a l o r e
poliedrico;
ma è altret-
tanto valo-
re assoluto:
non esisto-
no libertà
relative o
legate al
contingente
ed alla

variabilità delle circostanze stori-
che o ambientali.
Se la libertà si lega a qualsivoglia
circostanza non è più libertà.
Dai testi del cinespettacolo "La
storia bandita": "…… libertà non è
cambiare padrone. Non è parola
vana e astratta. E' dire senza timo-
re "è mio" e sentire forte il posses-
so di qualcosa, a cominciare dall'a-
nima. E' vivere ciò che si ama.
Vento forte ed impetuoso in ogni
generazione rinasce. Così è stato,
così sempre sarà". 
Il Nobel per la pace 1975, Adem
Demaci, così si esprime "La
libertà di parola è il primo irrinun-
ciabile passo verso la democrazia:
senza libertà di parola non esiste

dialogo, senza dialogo non si può
trovare la verità e senza verità è
impossibile il progresso".
In sintesi i concetti di democrazia
e di libertà si intrecciano ed inter-
secano e sono il presupposto cardi-
ne su cui vive e si anima una
società moderna votata al bene
comune ed al progresso.
Il limite oggettivo alla libertà di
cui gode l 'uomo nella società
dovrebbe, essere costituito dalle
sole Leggi che egli si è dato e
dalla morale che governa ogni
azione ed ogni rapporto al disopra
di quanto è codificato. 
Cesare Beccaria, nel suo "Dei
delitti e delle pene", così esprime
il concetto : "...... Essi ne sacrifica-
rono una parte (di libertà) per
goderne il restante con sicurezza e
tranquillità. La somma di tutte
queste porzioni di libertà sacrifica-
te al bene di ciascheduno forma la
sovranità di una nazione....". 
Si è detto della poliedricità del

concetto di libertà, per sintesi mi
limito a prendere in esame la
"libertà da" e la "libertà di".
Nei due grandi filoni di pensiero
che animano lo scontro sociale ed

economico nel mondo la sinistra
dovrebbe essere portatrice della
"libertà da", la destra liberale è
interprete della "libertà di".
Il problema oggi è quello di transi-
tare le società evolute dalla fase
del bisogno alla fase dell'iniziati-
va.
Non è cosa semplice, perché anco-
ra non è maturata una mentalità e
una dottrina che soddisfi a pieno le
due esigenze
La libertà "da" coincide con la
liberazione dello uomo da tutte le
tare che è costretto a portare e da
tutto ciò che di negativo, sia fisico
che psicologico, la dura vita impo-
ne come fardello.
Ha scritto un Anonimo Africano:
"l'uomo che ha fame non è un
uomo libero".
E' vero! 
Questa espressione lapidaria rac-
chiude in se le grandi povertà e le
grandi limitazione di tutte le
società che non vivono in condi-
zione di autosufficienza.
La carenza di fonti valide di
sostentamento, ed in particolare la
mancanza di lavoro, determinano
un fenomeno che è limitativo e

condiziona la libertà delle popola-
zioni e delle coscienze. 
Il limite è posto da  quella pratica
giornaliera che è diventata malco-
stume : si tratta del "clientelismo"
di quel doroteismo rozzo e arro-
gante nell'accezione più  deleteria
della parola, di cui è portatrice
larga parte della dirigenza politica
ed amministrativa della nostra
Regione.
E' il governo delle meschinità, e
tanti fatti e misfatti passano inos-
servati alla cronaca quotidiana ed
al giudizio politico. 
Sfruttando il bisogno e le povertà
varie, nuove e vecchie, viene com-
prato il silenzio o la disattenzione
non casuale. 
Il meschino malcapitato resta tale,
anche se ottiene un poco di grep-
pia per far fronte ai suoi bisogni
contingenti; il benefattore impuni-
to resta meglio insediato al suo
posto di controllo e comando.
Pietro Nenni diceva: " non vi sarà
mai libertà vera fino a quando il
cittadino non sarà liberato dal
bisogno ". 
E' proprio così!

La fusione secondo Latronico centro

Riparte il progetto socialista.
Albino Rossi tra i protagonisti

dell’assemblea costituente
potentina (2°puntata)

Albino Rossi
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I giochi sembrano essersi conclu-
si: La U.S. Agromonte ha "inglo-
bato" nella propria società i gioca-
tori e sostenitori che, con la lettera
del primo giugno scorso (di cui si
è ampiamente parlato nello scorso
numero n.d.r.) avevano espresso
la "piena condivisione del proget-
to di fusione". La notizia di questo
nuovo evento ha creato non pochi
malumori da entrambi le parti;
cominciano addirittura a circolare
voci riguardo ad una ipotetica "tri-
pletta" latronichese nel prossimo
campionato. Ma c'è tutta un'estate
davanti! Il riposo delle ferie, che
finalmente qualcuno potrà godersi

nella nuova villa cittadina di
Mileo, dove i lavori sembrano
procedere alacremente e portarsi
senza altre remore alla conclusio-
ne, probabilmente porterà ad una
più lucida riflessione e, quindi, ad
una definitiva decisione che di
certo (o almeno ci auguriamo che
sia così! n.d.r. again) sarà quella
ottimale per il calcio latronichese.
Ma aspettiamo il fresco settembri-
no… Per adesso l'unica cosa che
ci accingiamo a concludere è la
"stracittadina giornalistica" avvia-
ta due numeri fa, cedendo la paro-
la a quei di Latronico Centro.

Alagia Egidio - Commerciante
"Penso che la fusione tra le due
società calcistiche non possa esi-
stere dato che l'unico dettame cui
essa risponde è una mera esigenza
economica; né Agromonte né
Latronico ci crede veramente."
Matinata Biagio - Autista
"Sono a favore della fusione tra le
due realtà calcistiche latronichesi
perché soltanto grazie a questo
passaggio, anche se sofferto a
causa della forte influenza campa-
nilistica proveniente da entrambi
le parti, noi appassionati di calcio
potremo vedere del gioco vero,
fatto da una squadra competitiva.

A volte per vedere un po' di "vero
calcio" vado a Lauria…"
Ferrara Egidio - Disoccupato
"Sono contrario alla fusione della
U.S. Agromonte con la
Polisportiva Latronico Terme per-
ché ritengo che le due squadre che
da sempre hanno caratterizzato il
gioco del calcio a Latronico deb-
bano continuare ad esistere come
due entità diverse."
Mitidieri Angela - Studentessa
"Credo che riuscire a disputare un
campionato con un'unica squadra
gioverebbe al paese non soltanto
da un punto di vista sportivo ma
anche da un punto di vista sociale.

Forse attraverso il "calcio condivi-
so" si riuscirebbero ad appianare
le troppe rivalità che esistono tra
le due realtà territoriali."
Lorito Marcello-
Termoidraulico
"Pro fusione, perché ritengo che
sia meglio avere un'unica squadra
con più forza in campo e con una
rosa di giocatori locali. Si riusci-
rebbe a coinvolgere un maggior
numero giovani latronichesi,
senza dover poi ricorrere all'ac-
quisto di giocatori di paesi vicini".
Gesualdi Massimiliano -
Disoccupato
"Sono contro la fusione ma sol-

tanto per il modo in cui si è proce-
duto. Il gruppo che si è staccato
completamente da coloro i quali
avevano iniziato le trattative,
cedendosi alla U.S. Agromonte
per essere a questa inglobati,
hanno avuto poco rispetto per il
lavoro condotto fino a questo
momento. Avrei condiviso piena-
mente una fusione reale tra le due
società che di fatto non è avvenu-
ta."

Enza Gioia
enza.gioia@tiscali.it

Era il 2 aprile del lontano 1956
quando l'allora diciottenne
Egidio Gioia si lasciò alle spal-
le l'uscio della casa agromonte-
se con la promessa che un gior-
no, anche se lontano, vi avreb-
be fatto ritorno. Erano gli anni
del dopoguerra, l'Italia si lecca-
va le ferite inferte da una bruta-
le guerra che le aveva
strappato tanti, troppi
figli. La situazione
lavorativa era pessima.
Molti italiani lasciava-
no le proprie famiglie,
gli amici e la loro terra
natale con la speranza
di costruirsi una vita
migliore oltreoceano,
verso il "sogno ameri-
cano". Certo, per molti
emigrati in quelle terre
così lontane e diverse
dalla propria, il sogno
si è trasformato in una splendi-
da realtà, per altri, invece, quel
sogno si è subito tramutato in
un incubo dal quale non sono
più riusciti ad uscire. Egidio
Gioia, oggi sessantaseienne,
appartiene alla categoria più
fortunata, è tra quelli che sono
riusciti a "trovare l'America", a
vivere una vita dignitosa ed
avere oggi, dopo ben quaranta-
sette anni, la possibilità di far
ritorno definitivamente alla sua
casa ed alla sua famiglia.
Cosa ricorda di quel lontano
2 aprile 1956?
L'angosciante sensazione di
solitudine e tristezza, forse
dovuta alla consapevolezza che
il mio ritorno non sarebbe stato
immediato. A diciotto anni
lasciare la propria famiglia non
è cosa da poco. Ero consolato
soltanto dalla certezza che un
giorno avrei fatto ritorno ad
Agromonte ed avrei ritrovato
tutti.

Dopo due giorni trascorsi a
Napoli per assolvere tutti gli
obblighi propedeutici al viag-
gio verso il Brasile, il 4 aprile
1956 si imbarca. Quanto durò
il viaggio?
Durò quindici giorni, fu un
viaggio tranquillo anche se
molto lungo paragonato ai

tempi così ridotti di oggi.
Chi trovò ad attenderla a Rio
de Janeiro?
C'erano lì, già da qualche anno,
molti miei parenti: alcuni zii e
molti cugini che mi hanno ospi-
tato per i primi tempi, quando
ancora andavo in giro con una
bicicletta sgangherata e tutti mi
chiamavano "u' biciclista".
Molti di loro non sono mai più
tornati ed altri, penso a zia
Rosa che adesso è molto mala-
ta, forse non avrà mai la possi-
bilità di rimpatriare. Per fortuna
per molti altri il destino è stato
più magnanimo.
Cominciò subito a lavorare?
Si ho cominciato subito a lavo-
rare, ho sempre fatto il carroz-
ziere. Il lavoro era sorprenden-
temente tanto. Ho lavorato
notte e giorno e, con molti
sacrifici, sono riuscito a rag-
giungere molti traguardi pro-
fessionali aprendo una mia offi-
cina che è subito diventata

molto famosa in tutta Rio de
Janeiro.
Cosa le è mancato in tutti
questi anni?
Mi mancava mamma e papà,
che ho perso da poco senza
avere neppure la possibilità di
dargli un ultimo bacio. Mi
mancavano molto anche perché

allora l'unico mezzo di comuni-
cazione era la lettera, quindi le
notizie che riuscivamo a scam-
biarci erano sempre datate.
Quanto tempo trascorse
prima che lei facesse ritorno
in Italia?
Riuscii a far ritorno in Italia
soltanto dopo 18 anni.
Che sensazione ebbe appena
arrivato ad Agromonte?
Felicità di rivedere la mia fami-
glia ed i miei amici. Sorpresa
per il mutamento radicale che il
paese aveva subito in tutti que-
gli anni e soprattutto trovare un
fratello ormai diciottenne che 
Dopo 47 anni di vita "carioca",
dopo che lei stesso è diventato
un brasiliano a tutti gli effetti,
decide di rimpatriare e di stabi-
lirsi definitivamente in Italia.
Perché?
Il Brasile è diventata una terra
troppo violenta. Forse la fame e
la miseria, in cui la maggior
parte della popolazione vive,

alimenta la delinquenza dila-
gante nella città diventata
ormai invivibile. Non si può
più uscire di sera, non si può
indossare un abito di un certo
livello o un gioiello, non si può
guidare una macchina di
"lusso". Si è sempre nel "miri-
no" dei malviventi che non esi-
tano ad usare la pistola, magari
soltanto per rubarti il portamo-
nete con pochi spiccioli.
Quando ha cominciato a
maturare l'idea del rimpa-
trio?
Tre anni fa quando io e mia
moglie Audilene fummo vitti-
me di una rapina a mano arma-
ta.
Ci racconta cosa successe?
Eravamo in macchina, io mia
moglie e la nostra cagnetta
Bruna. Era una domenica
pomeriggio ed eravamo in una
zona molto frequentata della
città; c'era molto movimento di
macchine e persone, quando
all'improvviso due malviventi,
puntando una pistola alla tem-
pia di Audilene, ci intimarono
di lasciare la macchina e il
poco oro che avevamo addosso.
Noi impauriti lasciammo tutto,
chiedemmo soltanto che ci
lasciassero Bruna che era sul
sedile posteriore. Per fortuna
assecondarono la nostra richie-
sta. 
È stato l'unico episodio di
violenza che ha subito?
No. Purtroppo sono stato vitti-
ma di rapine per ben sette
volte. Ma sembra che a Rio de
Janeiro questa sia la normalità.
Io sono stato fortunato perché
ho sempre subito soltanto danni
al patrimonio, non sono mai
stato ferito. Molti altri, meno
fortunati di me, restano feriti o
perdono la vita in situazioni del
genere. È successo a molti miei

amici.
Come mai ha fatto trascorre-
re tre anni?
Erano troppe le cose da siste-
mare: l 'officina, la casa e
soprattutto trovare un posto per
Bruna, il mio cagnolino, in
aereo.
Cos'ha lasciato a Rio de
Janeiro?
I miei amici Luigi il meccani-
co, Manolo e tanti altri. E poi i
miei tre cagnolini che facevano
da guardia all'officina. Mi man-
cano molto.
Lei è da una sola settimana in
Italia, come vanno le cose?
Bene, a parte un po' di proble-
mi con la burocrazia italiana
per il permesso di soggiorno
permanente di mia moglie. Io
sono cittadino italiano e lei, che
è diventata mia moglie lo scor-
so anno, lo è diventata di con-
seguenza. Non sapevo dovesse-
ro esserci tante carte da produr-
re. Il problema principale è la
mancanza di raccordo tra
comune e questura. Siamo già
stati alla questura di Potenza
ma i documenti che ci avevano
rilasciato al comune di
Latronico erano insufficienti e
così saremo costretti a ritornar-
ci. E si deve fare tutto in soli
otto giorni.
Cosa farà adesso ad
Agromonte?
Mi piacerebbe ricominciare a
fare qualche lavoretto come
carrozziere. Dovrò poi cercare
una casa per stabilirmi con tutta
la famiglia e forse viaggerò per
far visitare le bellezze
dell'Italia a mia moglie.
Lasciamo Egidio Gioia,
Audilene e Bruna con gli occhi
pieni di "saudade", dandogli un
caloroso bentornato.

Enza Gioia

Il racconto del "Sogno Americano"

La famiglia Gioia

Gradirei tranquillizzare tutti i miei amici e conoscenti di non
aver cambiato professione. Scarponi, polvere e cantiere rimar-
ranno fin quando il Signore mi darà salute e degli imprenditori
fiducia, il mio sostentamento. Penso di non avere grossi rimpian-
ti nella mia vita, con l'aiuto del Buon Dio e dei Santi protettori,
ho cercato finora di scongiurare le traversie della vita. Ho avuto
però sempre un gran difetto, ho sopportato sempre mal volentieri
tutte le situazioni poco chiare  e tutto ciò che andava contro la
mia indole. L'Eco mi ha dato la possibilità di pubblicare alcune
riflessioni, e io di buon grado con la massima sincerità e nel tota-
le rispetto delle regole , ho approfittato . Sapevo da subito che
tanti si sarebbero chiesti il perché di questo mio "nuovo" impe-
gno. Resomi  conto della variegata espressione politica del
foglio, ho ritenuto importante dare sfogo a tante perplessità e
incoerenze che  attraversano il nostro territorio. Sono dispiaciuto
se con i miei scritti ho potuto dare impressione diversa. Ho la
consapevolezza di non fare opinione ma di  affermare con la
massima determinazione le mie libere e incondizionate idee.   Ho
accettato e accetterò civilmente tutte le critiche. Sono  meno
disposto al dileggio e al giudizio di "inconcludenti faccendieri di
piazza" (conoscenze vecchie dal tempo della "Svolta") per il
solito gusto di sottovalutare il lavoro degli altri e volere imporre
a tutti i costi la loro ruvida supponenza. Questi soggetti come
l'ottimo prezzemolo li trovi dappertutto. Costoro quasi sempre
non hanno competenza in nulla. Hanno un impegno giornaliero:
parole, parole, parole. La sintesi che in modo chiaro è inconfuta-
bile per rispetto ai lettori contraddistingue il mio scrivere, può
dare adito a qualche equivoco, colgo l'occasione per chiedere
scusa a coloro che possano sentirsi danneggiati da qualche mia
imprecisione. Molte volte estrapolare virgolettando determinati
concetti può lasciare perplessi alcuni "fini"e  "suscettibili" letto-
ri(nel nostro paese molti hanno il gusto del dissenso). Il dissenti-
re per tanti non è una questione di coscienza, ma una forma di
vitale sopravvivenza.  Capisco che mettere in discussione perso-
naggi e istituzioni crei tensioni e malumori. Ma non si può attri-
buire "incompetenza" e mancanza di "etica" perché con la massi-
ma chiarezza e verità si espone l'ingiusto  e vessatorio comporta-
mento di  qualcuno( politico, professionista ,uomo di chiesa) nel-
l'esplicare la propria attività. Sono sicuro che questo atteggia-
mento di "ingiustificata saccenteria" di alcuni nei miei confronti,
mi darà ancora di più la volontà di essere più attento a tutti i pro-
blemi che interessano la nostra zona.
Spavaldamente, rispondo con le parole del "sornione" Andreotti:
"Sono consapevole dei miei limiti, ma sono sicuro di non essere
circondato da giganti."

Nicola Palmieri
nadapalmer@tiscali.it

Messaggio di 
tranquillità e scuse

per il 
lettori dell'Eco


