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La televisione
satellitare della Basilicata

E IN CHIARO SENZA ABBONAMENTO

In primo piano il problema dei precari. “Finora soltanto parole evasive per giustificare le proprie inadempienze”

“Vogliamo risposte chiare”
La Flc-Cgil pone dieci domande all’assessore Autilio sul futuro del sistema scolastico lucano

Rimettere
in riga un 

sistema politico 
sballato

Il palazzo che ospita il tribunale di Pisticci
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POTENZA - Cgil-Flc di Ba-
silicata replica duramen-
te all’assessore Autilio sul-
le azioni che la Regione
intende realizzare a soste-
gno dellla scuola e dell’oc-
cupazione dei precari.
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Incontro sul futuro del tribunale di Pisticci: in arrivo un nuovo magistrato

“Non è un ramo da tagliare”

Lagonegro
Inaugurato 

il parcheggio
multipiano
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Un nuovo movimento
civico nazionale che
non ha nessuna aspi-
razione politica-elet-
torale inizia a muove-
re i primi passi anche
in Basilicata. Per ca-
pire di che si tratta vi
proponiamo l’artico-
lo che segue. 

di ANTONIO VISICCHIO*

ontro la colonna
del potere e del-

la politica malati ecco
le colonne del Manife-
sto Civicratico.
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No al campo, il Vietri 
si allena per strada

L’allena-
mento 
per strada
NELLO
SPORT

Dopo nove anni ancora incompiuto il sesto lotto della Tito-Brienza, la minaccia del sindaco Scelzo

“Per protesta non voteremo alle regionali”
BRIENZA- “Non andremo
a votare”. E’ la minaccia del
sindaco di Brienza, Pa-
squale Scelzo, che denun-
cia i ritardi nella realizza-
zione del sesto lotto della
Tito-Brienza. Da 9 anni di-
sponibili 60 mln di euro.

A PAGINA 5 Un tratto della Tito-Brienza e il sindaco Pasquale Scelzo

TITO SCALO - Per la pri-
ma volta nella storia della
Ansaldo Sts di Tito Scalo,
la direzione dello stabili-
mento è stata affidata ad un
lucano: Vincenzo Damiano
dal 1 gennaio 2010 assu-
merà la guida dell’azienda.

A PAGINA 7 La Ansaldo di Tito Scalo

Un direttore lucano alla guida
della Ansaldo Sts di Tito Scalo

L’assessore Autilio e una manifestazione di precari


