
Com’è vera quella frase
che nessuno è profeta in

patria sua!
Questa è la storia vera di un
amico e poeta francavillese
l’editore Antonio Pompeo
Capuano. Da anni impegnato
nel suo paese e in tutta la
Lucania a portare avanti la
cultura. Autore di diverse pub-
blicazioni e canzoni che sono
oramai patrimonio della sua
città e di tutti quelli che hanno
il piacere di leggere e ascol-
tare le sue canzoni. Compo-
sizioni piacevoli e a volte
anche crude ma solamente di
verità e amore verso la sua
terra e i suoi concittadini. Ma
veniamo ai fatti: Dopo anni
Antonio finalmente ha avuto il
piacere di recarsi in Argentina
terra che ha sempre amato
ma mai visitato e finalmente
attratto da questa terra così
lontana ma anche così legata
alla cultura Italiana accompa-
gnato da sua moglie Elvira
prendono coraggio e affronta-
no il viaggio fino ad arrivare
nella capitale argentina dove
lo attendevano tantissimi
compaesani e amici. Inutile
dire che l’accoglienza e di
quelle a dir poco calorosa. Sì
perché quella gente trapianta-

ta oramai da anni
non ha mai perso
l’identità italiana e
soprattutto non fa
mancare mai quel
calore umano che ti
lascia sempre favo-
revolmente stupito e
ti fa stare bene. Anto-
nio e la per fare visita
ai parenti Italo-Ar-
gentini ma mai si
sarebbe aspettato
quello che poi è suc-
cesso. Il 10 Agosto
festa dei Santi Patro-
ni di Francavilla in
Sinni San Felice e
San Policarpo come
è consuetudine an-
che i Francavillesi in
Argentina fanno fe-
sta ricordando i com-
paesani in Italia e
rivolgendo ai Santi preghiere
e lodi durante la celebrazione
della Santa Messa. Subito
dopo si sono recati nella
biblioteca dove per Antonio
c’e’ stata la grande sorpresa,
alla presenza di un pubblico
numeroso oltre duecento per-
sone e con il console Italiano
che ha sancito l’ufficialità del
momento il Presidente del-
l’associazione dei francaville-

si residenti in Argentina Sig.
Alejandro Distabile ha invitato
la moglie del poeta la signora
Elvira a scoprire la targhetta
con l’intestazione della biblio-
teca in nome del poeta Anto-
nio Capuano. La targhetta,
riporta l’incisione di una frase
del Capuano scritta per il
volume “L’immigrazione italia-
na in Argentina” di Graciela
Alvarez Perretta, questa frase

riportata in lingua spa-
gnola e in italiano recita
“L’Argentina è una terra
magica, sento che mi
appartiene che fa parte
della mia vita, laggiù c’è
anche una parte del mio
sangue”. Forte è stata
l’emozione di tutti i par-
tecipanti a questo
importante evento ma
soprattutto per Antonio
che mai si sarebbe
aspettato questo grande
onore da parte dei suoi
concittadini di oltreocea-
no. Avrebbe dovuto rin-
graziare prendendo la
parola ma la forte emo-
zione non gli ha per-
messo tutto ciò e allora
non ha potuto far altro
che regalare a tutti un
Cd con tanti brani incisi

con la voce di un altro amico
purtroppo scomparso Franco
Cupparo ma tutti lo conosce-
vano con il nome di Franco
Scillone quando cantava la
canzone che per i cittadini di
Francavilla è l’inno della città
dal titolo “La vita al mio
paese”. Dopo questo impor-
tante riconoscimento la festa
è continuata con balli e suoni
del sud-america e natural-

mente con la tarantella luca-
na. La festa si è conclusa poi
con il Console Italiano che ha
salutato gli intervenuti, rimar-
cando il forte legame che
questi nostri corregionali
anno con la terra di prove-
nienza, con una frase che ha
colpito tutti e in maniera parti-
colare il nostro poeta Antonio
riferendosi a loro ha detto:
”Qui l’orologio si è fermato
agli anni cinquanta, quando
ancora esiste il rispetto e
l’educazione”. Antonio Ca-
puano in questo periodo è
impegnato a scrivere qualco-
sa di narrativa per ragazzi,
sull’emigrazione e sui fatti
accaduti a tanti nostri conna-
zionali sul tema dell’immigra-
zione. All’amico Antonio
Capuano i complimenti da
parte di chi scrive sicuro che
questo riconoscimento perso-
nale avuto oltre oceano
possa suscitare anche nella
gente che vive quotidiana-
menteAntonio Capuano quel-
la stima professionale a una
persona umile e nello stesso
tempo capace di emozionare
con la sua intelligenza e
talento attraverso i suoi scritti.
Ad maiora

Francesco Rizzo
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Antonio Capuano, riconoscimento in Argentina
“Laggiù c’e’anche una parte del mio sangue”

Atella. Stabilimento Vicenzi (ex Parlamalat).
Quanto danaro pubblico sprecato

Tutti i dipendenti degli stabilimenti industriali lucani navigano nel precariato.
Ci scrive Michele Pianta, dipendente dello stabilimento Matilde Vicenzi

(ex Parmalat) di Atella. Pubblichiamo integralmente.

Ci sarebbe tanto da scrivere, la situazione della Mister Day Vicenzi si fa,
ogni giorno più cupa. Le maestranze sindacali continuano ad ignorare

il problema nonostante la Regione Basilicata abbia favorito con un bando
la stessa società. Nell’ultima assemblea tenutasi con i lavoratori è emerso
un quadro chiaro della situazione aziendale adAtella. I confederali vogliono
attendere sino al 2 dicembre 2008, data della scadenza del bando.
I sindacati hanno attribuito colpe alla Regione per i tempi lunghi che essa
portava sul finanziamento. Sicuramente chi ci rappresenta non e compati-
bile con le nostre aspettative il che non conosce nemmeno le leggi del mer-
cato il vero nemico della globalizzazione. Allora cominciamo con il chiederci
se i bassissimi tassi di attività ufficiali delle regioni dipendono dai livelli sala-
riali oppure le imprese non impegnano i propri capitali in nuove produzioni
dove talvolta trasferiscono anche in altre aree più convenienti.
Se invece la causa della bassa redditività degli investimenti al Sud sia da
ricercarsi nelle politiche di fiscalizzazione che per tanto tempo hanno gia
tentato la strada dell’abbassamento relativo ai salari meridionali scaricando
i costi sullo STATO.

In questo momento le politiche di mercato stanno cercando nuovi sbocchi
in questa economia contemporanea, guardando soprattutto al crac delle
borse internazionali. Per sopravvivere le imprese operano distinzioni nei
propri tempi di produzioni imposti dalle fluttuazioni dei loro carnet di ordina-
tivi.
Ritornando a chi dovrebbe rappresentare le fasce più deboli nulla si è fatto.
Sono come quelle stelle sensibilissime solo per una stretta cerchia ed
essenziale per chi aspira al “Potere politico” perché coloro che contano
vogliono la loro parte: i guai come sempre sono per i figli di N.N. A volte non
capisco la faziosità di alcuni sindacalisti ma non sopporto il servilismo e in
particolar modo nascondendosi dietro il paravento dell’indifferenza.
Non è la politica sindacale il male di questa società ma sono i piccoli “Mac-
chiavelli” che ogni tanto ci evidenziano notizie ultime su avvenimenti che si
incrociano sorprendentemente con la discarica della notizia del giorno
prima. Non è facile vedere chiaro qui dentro quando a distanza di tre anni
la Vicenzi poco ha fatto per questo stabilimento, annunciando grandi tra-
sformazioni e investimenti: il sindacato.


