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TERRITORIO OCCASIONI MANCATE E NOSTRE PREOCCUPAZIONI

Texas d’Italia
o Basilicata Saudita
Trivelle, ambiente e salute

Nel nostro lavoro di
documentazione,
a partire dal refe-
rendum dell’aprile

del 2016 anti-trivelle, che non
raggiunse il quorum ma in Ba-
silicata superò il 50% dei con-
sensi, ci siamo chiesti quale
effetto abbiano avuto le estra-
zioni petrolifere sul nostro ter-
ritorio.“Texas d’Italia”o“Basi -
licata Saudita”: si sprecano i
paragoni per indicare che i
giacimenti lucani non sono so-
lo la più grande riserva pe-
trolifera d’Italia ma sono i più
importanti su terraferma
dell’Unione europea. Qui, in-
fatti, si estraggono il 70 per
cento del petrolio e il 14 per
cento del gas italiani. E la pro-
duzione è destinata ad aumen-
tare. Nulla cambia, però, per la
vita dei cittadini della Basi-
licata che continuano ademi-
grare,da una delle regioni più
povere d’Italia, che ha poco più
di 570 mila abitanti, al ritmo di
quattromila persone all'anno.
Rimane la nostra consapevo-
lezza che il petrolio da grande
occasione e speranza di posti di
lavoro si possa trasformare in
causa di danni procurati
all’ambiente e i rischi per la
salute. Tra le varie associa-
zioni ambientaliste che chie-
dono maggiore sorveglianza
sanitaria e bonifica ambien-
tale, riconosciamo l’impegno
profuso dal Coordinamento
NO TRIV, il cui portavoce
Francesco Masi, in una recente
intervista spiega, non senza
preoccupazione, che “sul tavo-
lo del ministero dello Sviluppo
economico giacciono 104 istan-
ze di rilascio di nuovi permes-
si, che aspettano pronuncia-
menti”, e per questo è stato
presentato il "Pacchetto Volon-
tà" che, continua Masi,“ rac -
chiude nove proposte di in-
terventi normativia difesa dei
diritti dei cittadini tra cui lo
stop a istanze di perforamento
o proroga di concessioni già
esistenti”. Questo documento
si colloca nella direzione della
prossima conferenza mondiale
sul clima in Polonia, la Cop 24,
che propone la transizione
energetica abbandonando pro-
gressivamente il modello
estrattivista, cioè le fonti fos-
sili, carbone e petrolio.
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L’odissea
dei migranti

O gni giorno centinaia di per-
sone si mettono in viaggio
per cercare di raggiungere
l’Europa sfuggendo così alla

guerra, alle persecuzioni e alla povertà.
Il loro viaggio è pieno di insidie perché
spesso finiscono nelle mani dei traf-
ficanti o trovano la morte in mare. Tra

le tante cause che
spingono queste
persone ad emi-
grare e lasciare,
non senza dolore,
la propria terra di
origine c’è il lavo-
ro e le difficili
condizioni politi-
che e sociali del
paese di prove-
nienza: gli extra-
comunitari arri-

vano in cerca di un impiego qualsiasi,
anche umile, per mettere da parte un
po’di denaro per se stessi e per le fa-
miglie rimaste nei paesi di origine. Se
ci fermassimo a leggere il racconto del-
la vita di alcuni di loro e dei sogni che
li hanno portati a venire qui in Italia,
ci renderemmo conto che la loro pre-
senza arricchisce la nostra cultura, il
nostro modo di pensare e il nostro sa-
pere.
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INSEGUENDO IL FUTURO
GIOCO D’AZZARDO ALLARME LUDOPATIA

Può creare
dipendenza
Ilgioco d'azzardo pato-

logicoo ludopatia è
undisturbo del compor-
tamentoe crea dipen-

denza. Diversi i sintomi re-
gistrati dal ludopata: sbalzi
d’umore, irritabilità, irrefre-
nabile bisogno di giocare,
mente ai propri familiari per
procurarsi somme di denaro
sempre maggiore, si indebita
e ricorre a prestiti per co-
prire le somme perse.

La facilità d’accesso alla
rete aumenta il rischio di
dipendenza dal gioco on line.
Dagli ultimi studi diffusi ri-
sulta che le persone che han-
no tentato quotidianamente
la fortuna, tra videolottery,
bingo, scommesse virtuali,
hanno speso 96 miliardi di
euro.

In Italia sono circa 12mila
gli individui in cura per lu-
dopatia presso centri specia-
lizzati, assistiti da medici e
psicologi.

La normativa vieta la pre-
senza di sale gioco e sale
scommesse o l'installazione
delle cosidette “macchinette
mangiasoldi” in locali che si
trovino lontano da scuole,

luoghi di culto, impianti
sportivi, ospedali.

È sempre bene ricordarlo,
per quanto possa essere alta
la probabilità di vincita, chi
vince davvero è sempre il
banco.
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SOLIDARIETÀ 30 ANNI DI TELEFONO DONNA

“Io ti credo”
Linea d’ascolto
per le vittime

Psicologa e psicoterapeuta, socia fon-
datrice di Telefono Donna che ne è la
Presidente dal 1997, Cinzia Marroccoli,
nell’intervista che ci ha rilasciato, ci ha

comunicato una straordinaria umanità, quella
che deve riservare ogni volta che accoglie una
donna in difficoltà.

L’associazione Telefono Donna ha iniziato la
sua attività nel 1989 come linea di ascolto e dal 1°
gennaio 2001, tramite una Convenzione con il
Comune di Potenza, ha in affidamento la Casa
delle Donne Ester Scardaccione.

Scopo principale dell’Associazione è quella di
aiutare le donne in difficoltà e vittime di violenza
fisica o psicologica offrendo sostegno psicologico
e consulenza legale gratuita. Fin dalla sua co-
stituzione, nella Casa rifugio sono stati ospitati
202 donne e 104 minori e la permanenza può
andare da un giorno a tre mesi, anche con i figli

minorenni.
Alla linea telefonica, che rappresenta il primo

contatto, ( 0971 55551) si può mantenere l’ano -
nimato anche solo per parlare dei propri pro-
blemi. Grazie alla presenza di operatrici esperte e
preparate, che adottano la metodologia dei centri
Antiviolenza Di.RE, la donna troverà un ascolto
attento e partecipato, in modo che non abbia
timore di non essere capita o creduta e che quello
che è successo non è colpa sua. Il profilo Facebook
dell’Associazione ha come sfondo un dipinto di
Frida Khalo “ Le due Frida” e la linea telefonica
è rappresentata da un telefono rosa a ghiera, con
una porta che lascia intravede una luce bianca,
spiraglio di speranza e possibilità di ricomin-
ciare. Ricorda: qualunque cosa tu decida cerca
l’aiuto e la solidarietà di altre donne. Rivolgiti a
un centro antiviolenza.
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