


24 Dicembre 2009

Nasce CasaPound Italia Basilicata: azione per il Mutuo Sociale
Un centinaio di letterine a Babbo Natale sono state appese per chiedere in regalo il Mutuo Sociale.

Matera - Mentre le istituzioni, come molti cittadini, sono 
in preda alla frenesia consumista del Natale al punto che 
il Distretto del Salotto si preoccupa di realizzare per il 
Comune  divani  da  100  posti  destinati  alle  piazze  di 
Matera per candidare la città a capitale della cultura 2019 
e  per  simboleggiare  "la  voglia  di  accoglienza  e  di 
familiarità",  molta gente si trova in piena emergenza 
abitativa e sociale. 

Molti dipendenti del Distretto del Salotto hanno perso il 
lavoro  negli  ultimi  mesi,  moltissimi  cittadini  ora  si 
trovano nell'impossibilità  di  continuare  a  pagare  la 
sempre più soffocante rata del mutuo, ignorati dalle 
imprese,  strangolati  dalle  banche,  dimenticati  dalle 
istituzioni. 
A tanti  cittadini  non è  rimasto che  rivolgersi  a  Babbo 
Natale con una semplice letterina o meglio una disperata 
richiesta di aiuto. 

"Così nasce CasaPound Italia Basilicata che, al pari 
dell'associazione  CasaPound  (www.casapound.org), 

nata a Roma, sempre in prima linea nell'affrontare tematiche a favore del popolo Italiano, 
contro il carovita, l'usura e per la giustizia sociale, si impegna ad essere sempre al fianco del 
popolo lucano", afferma Stefano Dubla, portavoce cittadino di Matera, ed aggiunge: 

"questo  progetto  non  vuole  essere  un  partito  ma  un'associazione  di  promozione  sociale, 
pertanto svilupperemo in maniera organica una struttura politica nuova, molto lontana da quella 
politica  di  tipo elettoralistico,  che si  sveglia  poco prima delle  votazioni  e  sparisce nel  nulla  al 
termine delle stesse". 

Conclude il portavoce: "L'associazione è aperta a tutti, anche a chi è già impegnato nei propri 
partiti  di  riferimento,  perché  CASAPOUND  nasce  come  risposta  immediata  e  tangibile  ai 
problemi del nostro Paese, a cominciare dall'emergenza abitativa incentivata da palazzinari senza 
scrupoli  alla quale opponiamo  il  diritto alla proprietà della casa con la proposta di legge sul 
Mutuo Sociale (www.mutuosociale.org)". 



MUTUO SOCIALE
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

In poche parole, creare un ente regionale che costruisca case e quartieri a misura d'uomo con soldi 
pubblici e che venda a prezzo di costo queste case a famiglie non proprietarie con la formula del 
mutuo sociale: ovvero una rata di mutuo senza interesse, una rata che non superi 1/5 delle entrate 
della famiglia, una rata che viene bloccata in caso di disoccupazione, una rata che non passa 
attraverso le banche... 

L' Istituto Regionale per il Mutuo Sociale 

Come primo articolo la legge proclamerà la 
Costituzione di un ente regionale: l' ISTITUTO 
REGIONALE per il MUTUO SOCIALE (IRMS), 
che si occuperà di costruire nuovi quartieri con 
modelli di bioarchitettura tradizionale, a bassa 
densità abitativa e con tecniche innovative in materia 
di fonti energetiche rinnovabili. . 

L' Istituto Regionale per il Mutuo Sociale dovrà 
utilizzare per la costruzione dei nuovi quartieri i 
terreni gratuiti del pubblico demanio. . 

L' Istituto Regionale per il Mutuo Sociale, per la 
progettazione dei quartieri, non deve pagare famosi e 
costosi architetti, ma bandire prestigiosi concorsi fra 
giovani architetti e istituti universitari di architettura 
e urbanistica. 

In questo modo, l' Istituto Regionale per il Mutuo 
Sociale non paga terreni, non paga concessioni e 
tasse e non paga progetti. 

Abbatte così i costi di costruzione in maniera radicale. 
Inoltre l' Istituto Regionale per il Mutuo Sociale in qualità di ente pubblico non mira al profitto. . 
Questo permetterà di vendere le case costruite a reale prezzo di costo, calcolando esclusivamente 
materiali edili e manodopera. . Il prezzo finale per una casa di 100m2 costruita a queste condizioni 
è di circa 80.000 Euro! E stiamo parlando di una bella casa, in palazzi bassi con massimo 5 nuclei 
familiari per palazzina, in quartieri costruiti nel verde, in quartieri costruiti attorno all'uomo, con 
rispetto per le esigenza comunitarie... Stile Garbatella per intenderci, non i casermoni sovietici stile 
Corviale o Laurentino38. .Le case di questi quartieri devo essere assegnate a famiglie non 
proprietarie con la formula del MUTUO SOCIALE. . MUTUO SOCIALE significa vendita a rate 
da parte dell' ente Istituto Regionale per il MUTUO SOCIALE alla famiglia che accede al mutuo. 
L'ente vende a prezzo di costo, ossia allo stesso prezzo che è stato pagato dall'ente per la 
costruzione, e senza interessi applicati alla rateizzazione. . Come primo atto dell'assegnazione di un 
MUTUO SOCIALE le famiglie non ricevono denaro ma una casa di nuova costruzione. 
 



Le regole 

Possono accedere al MUTUO SOCIALE solo famiglie in cui nessun componente del nucleo risulti 
proprietario di altro immobile. . Visto il carattere permanente della formula del MUTUO 
SOCIALE possono accedere solo famiglie con cittadinanza italiana e residenti da almeno 5 
anni nella regione. Per le altre rimangono le altre forme di assistenza alloggiativa. . La famiglia 
paga il MUTUO SOCIALE con una rata che non può superare 1/5 delle entrate economiche 
familiari. Ossia se la famiglia ha entrate per 1000 euro la rata del MUTUO SOCIALE è di 200 
euro mensili. . Se tutti i membri maggiorenni della famiglia risultano disoccupati la famiglia può 
dichiarare lo stato di TOTALE DISOCCUPAZIONE e il pagamento del mutuo viene interrotto 
senza che si perda il diritto di proprietà. La famiglia riprenderà il pagamento del mutuo quando 
tornerà ad avere introiti economici. 

La famiglia che dichiara lo stato di TOTALE DISOCCUPAZIONE viene seguita costantemente 
da un'assistente sociale inviato dall' Istituto Regionale per il MUTUO SOCIALE. Le funzioni 
dell'assistente sociale sono di aiuto sociale mirate all'ottenimento di un nuovo lavoro ma anche di 
controllo. Qualora l'assistente sociale scopra che una componente della famiglia che dichiara 
TOTALE DISOCCUPAZIONE in realtà lavora e dichiara il falso per non pagare il mutuo la 
famiglia in questione perderà il titolo di proprietà e la casa sarà assegnata ad un'altra famiglia. . La 
proprietà della casa acquisita con MUTUO SOCIALE è vincolata: la casa non può essere 
rivenduta, affittata, messa a garanzia di un prestito o ipotecata. La casa ottenuta con mutuo 
sociale è quindi economicamente inerte e deve essere utilizzata esclusivamente come abitazione per 
la famiglia che ne è proprietaria. 
Non può essere quindi né pignorata né confiscata. 

COME SI FINANZIA l' Istituto Regionale per il Mutuo Sociale: 
ovvero dove la Regione trova i fondi per costruire le case da assegnare a mutuo sociale. . 
Inizialmente esclusivamente utilizzando i fondi regionali a disposizione per l'emergenza abitativa, 
per le politiche di edilizia residenziale pubblica e i fondi europei specifici. In una seconda fase 
utilizzerà le entrate derivanti da i pagamenti mensili delle rate del MUTUO SOCIALE e le entrate 
derivanti dall' affitto dei locali commerciali dei nuovi quartieri. Si creerà in questa maniera un 
circolo finanziario che non necessità di continui finanziamenti da parte dello Stato. 



14 Marzo 2009

Basta consigli comunali deserti
CasaPound Italia Basilicata chiede una modifica al regolamento del consiglio comunale.

"Niente  gettone  di  presenza 
se  una  seduta  del  Consiglio 
Comunale  salta  per 
mancanza  del  numero 
legale",  questa la proposta di 
CasaPound Italia Basilicata. 

Dopo il rinvio della seduta del 
Consiglio Comunale di lunedì, 
nel  corso  della  quale  alcuni 
consiglieri,  presenti  al 
momento  dell'appello,  hanno 
lasciato  la  sala  facendo  venir 
meno  il  numero  legale  e 
costringendo  quindi  il 
Presidente  Romeo  Sarra  a 
dichiarare  deserta  l'adunanza, 
CasaPound  Italia  Basilicata 
chiede  che  venga  apportata 
una modifica al Regolamento del Consiglio Comunale affinché tali episodi non si verifichino più. 

"La presenza al momento dell'appello garantisce ai consiglieri il gettone di presenza. Pensar male a 
questo  punto  è  molto  facile",  afferma  Stefano  Dubla,  responsabile  cittadino  dell'associazione 
culturale e di promozione sociale CasaPound Italia. 

"Il  Regolamento  del  Consiglio  Comunale  -  continua  Dubla  -  prevede  che,  in  caso  di  seduta 
infruttuosa per mancanza del numero legale, si faccia luogo ad una seduta di seconda convocazione, 
che infatti si è tenuta mercoledì 11, nella quale possono essere trattati solo gli argomenti all'ordine 
del giorno della prima convocazione. La nostra proposta, che illustreremo dettagliatamente anche 
al Sindaco Buccico, è di abolire il gettone di presenza per la seduta di seconda convocazione in 
casi come quello di lunedì in cui in numero legale c'è al momento dell'appello ma viene meno nel 
corso del consiglio.  Questo dissuaderebbe molti  furbetti dal  tentare di  arricchirsi  in nome di 
quella che in campagna elettorale viene puntualmente sbandierata ai propri elettori come 'passione 
politica'". 



11 Aprile 2009

CasaPound Italia Basilicata: Raccolta aiuti per l'Abruzzo 
L'associazione è presente anche oggi, sabato 11 aprile, presso il Centro Commerciale Il Circo".

Dopo l'insediamento del campo di CasaPound Italia nelle zone de L'Aquila colpite dal devastante 
terremoto di pochi giorni fa l'impegno dell'associazione 
in  supporto  alle  popolazioni  colpite  continua"  spiega 
Stefano Dubla, reponsabile dell'associazione per la città 
di Matera. 

"In questi giorni i vari centri di CasaPound Italia sparsi 
su tutto il territorio nazionale - continua Dubla - hanno 
raccolto vestiti, cibo in scatola, pannolini, latte in polvere 
e tutti i generi di prima necessità quali anche giocattoli e 
riviste che possono risultare utili ad alleviare il dramma 
di questi fratelli d'Italia così pesantemente colpiti. 

Oggi  a  Matera  la  risposta  della  popolazione  è  stata 
splendida  e  domani  saremo  ancora  al  Centro 
Commerciale Il Circo con un punto di raccolta all'interno 
del  supermercato  GS  di  cui  ringraziamo  vivamente  il 
direttore  e  tutti  i  dipendenti  per  la  disponibilità  e  la 
generosità dimostrati oggi". 

Il  responsabile  regionale,  Giovanni  Fontana,  aggiunge: 
"Tutto il materiale raccolto lo porteremo direttamente al 
campo di CasaPound Italia insediatosi ieri a L'Aquila, in 
località  Poggio  Picenze.  La  situazione  è  disastrosa  e 
questo  rende  molto  difficile  poter  dare  informazioni 

univoche e stabili tramite i mezzi d'informazione. Per questo la nostra associazione ha aperto un 
canale diretto con le istituzioni sul posto a L'Aquila e proceduto ad uno stanziamento logistico, in 
modo da ottenere informazioni più dettagliate e rendere più fruttuosa possibile la generosità del 
popolo italiano". 



30 Luglio 2009

Matera, CasaPound: illegali strisce blu in città
Dubla: "Nei prossimi mesi tuteleremo i cittadini da questo pizzo'' 

Matera - ''Per il Codice della Strada la maggior parte delle strisce blu in città sono illegali. Nei 
prossimi  mesi  tuteleremo  i  cittadini  da  questo  pizzo''.  Lo  sostiene  CasaPound  Italia  Matera, 
commentando il ripristino dei parcheggi a pagamento nell'area cittadina. 

''Amministratori  comunali  e  Sisas  -  sottolinea  il 
responsabile cittadino di Cpi Stefano Dubla - diano una 
volta per tutte una lettura al Codice della Strada per avere 
piu' chiare le disposizioni in fatto di strisce blu.  Quello 
delle  strisce  blu  illegali  e'  infatti  un  problema  che 
colpisce  molte  città,  basta  una  semplice  ricerca  in 
internet  per  averne  chiare  le  dimensioni  e  per  trovare 
sentenze  che  invalidano  le  multe  per  il  mancato 
pagamento del ticket''. 

''L'articolo 7 comma 6 del Codice della Strada recita: 

'le  aree destinate al  parcheggio devono essere ubicate  
fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli  
parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico', 
norma che nella nostra città non sarà rispettata - prosegue 
Dubla - Ancora una volta gli interessi di qualcuno vanno 
a  danneggiare  un'intera  comunitaà  che  si  trova 
illegalmente vessata. 

Pertanto  nei  prossimi  mesi  a  sovrastare  la  campagna 
informativa della Sisas ci sara' la nostra battaglia per il 
ripristino della legalità e per fornire ai cittadini materani tutti gli strumenti utili per difendersi da 
eventuali multe''.



20 Ottobre 2009

Agricoltura, CasaPound Matera fa eco a Pedicini (PDL) 

Matera - Sono allarmanti le parole di Pedicini quando 
dice di temere il miscuglio di sementi ad alto contenuto 
di tossine con grano locale, sono queste le prime parole 
di Stefano Dubla, responsabile materano di CasaPound 
Italia,  dopo  aver  letto  le  riflessioni  del  consigliere 
comunale a proposito della crisi del comparto agricolo. 
«Sicuramente oggi tutto  il Made in Italy soffre molto 
la concorrenza di “misteriosi paesi” stranieri, come li 
chiama Pedicini, e l'impegno delle istituzioni deve farsi 
più forte soprattutto  a  difesa delle produzioni  locali  e 
biologiche, – continua Dubla – che sono considerate un 
ostacolo  da  chi  intende  uniformare  e  globalizzare  il 
nostro Paese fino ad obbligarci all’acquisto dei sementi 
degli  OGM e degli  anticrittogamici che inginocchiano 
l’economia nazionale obbligandola alla dipendenza. 

Per questo sono necessari: 

– l’avvio di una politica statale di distribuzione sui mercati nazionali dei prodotti rurali 
(caseario, vinicolo ecc);

– l’istituzione di cooperative che raggruppino tra loro corporazioni affini (pastorizia, 
agricoltura ecc);

– l’apposizione dei timbri sui prodotti nazionali con certificazione dell’origine reale (oggi 
abbiamo prodotti con timbro nazionale che sono prodotti in Cina);

– l’apposizione di un'etichetta che dichiari il prezzo all’origine dei principali prodotti 
ortofrutticoli e alimentari; 

– il carcere a vita a chi per profitto causa avvelenamenti di massa alterando un qualunque 
prodotto naturale; 

– la realizzazione di capillari punti vendita gestiti dalle corporazioni o dai singoli 
commercianti, che abbiano la disponibilità esclusiva di prodotti genuini che non saranno 
disponibili nei supermercati della grande distribuzione privata, iniziativa che Pedicini può 
lanciare nella nostra città in qualità di consigliere comunale».





12 Dicembre 2009

Sicurezza Stradale: CasaPound chiede un intervento rapido  
Dubla:”Se non si fanno interventi lanceremo il primo circuito cittadino di Formula1 in Italia”

“Solitamente in Italia deve scapparci il morto prima che 
una situazione di pericolo venga risolta, in questo caso 
di morti ce ne sono stati tanti e ancora nessuno ha 
mosso un dito o speso una parola per promettere un 
intervento  serio”  commenta  così  Stefano  Dubla, 
responsabile di CasaPound Matera,  gli ultimi incidenti 
avvenuti in città, non ultimo quello che ha coinvolto una 
donna  e  il  suo  bambino  di  due  anni  investiti  in  via 
Nazionale. 

“La  condizione  degli  asfalti  –  continua  Dubla  -  è 
pessima, la segnaletica orizzontale è ormai invisibile 
in  quasi  tutta  la  città  così  come  la  presenza  della 
polizia municipale. Se al comune pensano di risolvere il 
problema  con  interventi  a  macchia  di  leopardo 
dobbiamo prepararci a un inverno tragico.  Paradossale 
poi  che  l'unica  segnaletica  orizzontale  sempre 
perfetta  e  curata  sia  quella  delle  strisce  blu, 
evidentemente  all'ufficio  traffico  del  comune interessa 
più  fare  cassa,  oltretutto  in  una  maniera  ritenuta 
illegittima dal codice della strada, che non garantire la 

sicurezza dei cittadini”. 

Infine  CasaPound  lancia  una  provocazione  al  Comune:  “Se  la  sicurezza  dei  cittadini  non  è 
argomento  prioritario  allora  si  può  pensare  di  trasformare  la  città  in  un  circuito  cittadino  di 
Formula1, almeno moriremo divertendoci”. 



28 Dicembre 2009

Matera: CasaPound Italia, finti barboni per il Mutuo Sociale  
L'azione per protestare contro i mutui delle banche e l'indifferenza dei politici

Matera - La scorsa notte un gruppo di militanti materani 
di CasaPound Italia ha posizionato oltre dieci manichini, 
raffiguranti dei barboni, davanti alle banche e su alcune 
panchine  della  città  per  protestare  contro  la  totale 
assenza di edilizia pubblica e promuovere la proposta di 
legge sul mutuo sociale. 

“Il mutuo sociale è un'urgenza nazionale, non è più 
tollerabile la situazione di emergenza abitativa in cui 
versano migliaia di famiglie italiane e l'indifferenza 
di  tutti  gli  schieramenti  politici  di  fronte  a  questi 
temi”,  spiega  così  i  motivi  dell'azione  il  responsabile 
cittadino Stefano Dubla. 

“Diritto alla proprietà della casa, rata del mutuo che 
non  superi  un  quinto  delle  entrate  del  nucleo 
familiare,  abitazioni  a  prezzo  di  costo,  -  continua 
Dubla - sono questi i principi su cui si basa la nostra 
proposta  che  può  essere  studiata  nel  dettaglio 
visitando il sito www.mutuosociale.org. Adesso che i 
festeggiamenti per il Natale sono archiviati per i nostri 
politici è arrivato il momento di mettersi una mano sulla 
coscienza  e  interrogarsi  su  quanto  è  stato  fatto  per  affrontare  l'emergenza  abitativa,  prima  di 
prepararsi alla ormai imminente campagna elettorale. Mentre ai cittadini materani non resta che 
augurarsi che il nuovo anno spazzi via i disagi dei lavoratori, le difficoltà delle famiglie con un 
mutuo e questa sorda e indifferente classe politica”. 



13 Gennaio 2010

CasaPound, solidarietà agli ospiti della mensa di Don Mele 
L'associazione: “Basta ipocrisie, gli unici danneggiati sono gli indigenti”  

Matera -  “Si è detto  troppo prima di  vedere il  filmato,  ora speriamo sia giunto il  momento di 
ragionare  per  migliorare  le  cose”,  esordisce  così  Stefano  Dubla,  responsabile  cittadino  di 
CasaPound Italia, nel commentare il servizio di Striscia la notizia sulla mensa di Don Giovanni 
Mele.  “Certamente – spiega Dubla - è discutibile la scelta di rivolgersi a Striscia la notizia 
invece che al parroco e poi, eventualmente, ai carabinieri, cosa che avrebbe risparmiato alla 
mensa l'umiliazione nazionale che subisce ora ma quello che ci lascia sgomenti è la levata di 
scudi contro il blitz dei Nas. Qualcuno lascia intendere che sarebbe stato meglio far finta di 
niente, che in soldoni avrebbe significato lasciare alimenti scaduti nella cucina, poiché l'unico 
risultato ottenuto dal blitz è stato privare gli indigenti della mensa, ignorando che, a quanto si 
è appreso, sarebbero stati gli stessi ospiti, unici danneggiati in questa vicenda, a far scoppiare 
il caso contattando Striscia”. 

In conclusione Dubla afferma: “Sarebbe sbagliato tuttavia addossare ai volontari la colpa di quanto 
è successo, il loro impegno è encomiabile e l'accaduto è frutto semplicemente delle difficoltà che 
sono costretti  ad affrontare.  Ha ragione Manuela  Taratufolo della  CGIL quando afferma che la 
mensa  di  Don  Giovanni  Mele  'sopperisce  a  quella  grave  carenza  politico-istituzionale  che, 
purtroppo, nella nostra città esiste in materia di assistenza verso i bisognosi'. La responsabilità di 
tutto ciò che è accaduto quindi va ricercata nell'indifferenza di politici e amministratori che 
per  anni  hanno  ignorato  i  bisognosi  e  ora  sfruttano  la  vicenda  in  vista  dell'imminente 
campagna elettorale”. 



25 Gennaio 2010

CasaPound Italia, no alla chiusura dell'ospedale di Tinchi   
Fontana, la lottizzazione non si ferma neanche di fronte al diritto alla salute 

Pisticci,  25  gennaio  -  “Il  progetto  degli  amministratori  lucani  è  sotto  gli  occhi  di  tutti,  la 
lottizzazione non si ferma neppure di fronte ai diritti basilari come quello alla salute”. E' con 
queste parole che Giovanni Fontana, responsabile lucano di CasaPound Italia, si scaglia contro la 
chiusura dell'ospedale di Tinchi, a Pisticci (Matera). 

“Quello che i politici sembrano ignorare – continua Fontana - è che alla perdita di posti di 
lavoro, problema che pensano di risolvere con la nascita della clinica di neuropsichiatria infantile, 
si aggiungerebbe il problema per i cittadini del distretto Pisticci-Bernalda-Montalbano di 
percorrere chilometri per raggiungere un ospedale. Situazione destinata a divenire drammatica 
nel periodo estivo considerando i flussi turistici che giungono sulla costa ionica e il rientro nei paesi 
di origine di molti studenti”. 

“Tutto questo non fa che portare alla luce la pessima gestione del territorio che la Regione 
Basilicata, da destra a sinistra, ha attuato in questi anni. Ai fiumi di parole spesi contro lo 
spopolamento dei piccoli centri sono seguite sempre politiche che hanno portato al risultato 
opposto. In questa tornata elettorale però i cittadini non si lasceranno abbindolare dalle false 
promesse di questi mercanti di voti”. 



14 Marzo 2010

Blitz virtuale Tempo di essere Madri 

Matera - La scorsa notte un gruppo di militanti materani di CasaPound Italia ha posizionato oltre 
dieci manichini, raffiguranti dei barboni, davanti alle banche e su alcune panchine della città per 
protestare contro la totale assenza di edilizia pubblica e promuovere la proposta di legge sul mutuo 
sociale. 

“Il mutuo sociale è un'urgenza nazionale,  non è più tollerabile la situazione di emergenza 
abitativa in cui versano migliaia di famiglie italiane e l'indifferenza di tutti gli schieramenti 
politici di fronte a questi temi”, spiega così i motivi dell'azione il responsabile cittadino Stefano 
Dubla. 

“Diritto alla proprietà della casa, rata del mutuo che non superi un quinto delle entrate del 
nucleo familiare, abitazioni a prezzo di costo, - continua Dubla - sono questi i principi su cui si 
basa  la  nostra  proposta  che  può  essere  studiata  nel  dettaglio  visitando  il  sito 
www.mutuosociale.org. Adesso  che  i  festeggiamenti  per  il  Natale  sono  archiviati  per  i  nostri 
politici è arrivato il momento di mettersi una mano sulla coscienza e interrogarsi su quanto è stato 
fatto  per  affrontare  l'emergenza  abitativa,  prima  di  prepararsi  alla  ormai  imminente  campagna 
elettorale. Mentre ai cittadini materani non resta che augurarsi che il nuovo anno spazzi via i disagi 
dei lavoratori, le difficoltà delle famiglie con un mutuo e questa sorda e indifferente classe politica”. 



TEMPO DI ESSERE MADRI
Per essere madri , per essere lavoratrici, per essere noi.
Il comitato “Tempo di essere madri” nasce per garantire, a tutte le donne che vogliono vivere la 
maternità come una scelta libera e non come una “zavorra”, la possibilità di non dover rinunciare ad 
un’esistenza dignitosa e serena, la possibilità di lavorare al meglio e in base alle proprie capacità, la 
possibilità di vivere e crescere i propri figli.

Il progetto prevede la riduzione, per le donne con figli di età compresa tra 0 e 6 anni, del consueto 
orario lavorativo da 8 ore a 6 ore al giorno. La retribuzione resterà invariata: l’85% sarà garantito 
dal datore di lavoro, il restante 15% sarà a carico dello Stato.

A decorrere dal sesto anno di vita del bambino la mamma potrà scegliere di continuare a lavorare 6 
ore a giorno, rinunciando però al contributo statale del 15%. 

Resta salva la possibilità per una donna di tornare al full-time qualora lo desiderasse.

Il beneficio può essere esteso anche al padre , ma non può riguardare ambedue i genitori.

Al centro della proposta il ruolo della donna nella sua interezza e completezza, nella sua essenza più 
bella, nella grande potenzialità umana e sociale che esprime.

Al centro della proposta “il bambino” che merita amore ed attenzione e che ha bisogno di essere 
seguito dalla famiglia nel proprio percorso di crescita.

Quanto disposto dalla presente legge non si applica alle società (cooperative, di capitali, di persone 
ecc.) con un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici). Per queste l'adesione ai benefici di cui 
al comma 2 si applicano solo in caso di accordo tra dipendente e parte datoriale, la quale beneficia, 
in caso di adesione, di uno sgravio contributivo del 50% sui contratti a tempo indeterminato e 
determinato.

Il comitato “Tempo di essere madri” nasce anche con la volontà di affrontare tutte le problematiche 
lavorative legate alla maternità e di combattere tutte le situazioni di ingiustizia sociale che 
caratterizzano il mondo del lavoro, in particolare il precariato.

Ipotesi di attività
Sindacato:
Nell’ambito del progetto si pone l’accento sulla necessità di trovare una regolamentazione adeguata 
a tutta la sfera esistenziale della donna. I problemi, oltre a quelli già presentati,  si estendono in 
termini  professionali  al  ramo  della  contrattazione  di  lavoro,  particolarmente  nei  contratti  “  a 
progetto”.

Esempio: la maternità nel contratto a progetto è sprovvista di garanzie, non è prevista responsabilità 
del datore di lavoro e corresponsione di stipendio, solo un minimo ed irrisorio rimborso INPS per 5 
mesi (su uno stipendio di 1000 euro il rimborso è più o meno di 250 euro al mese). Inoltre non 
viene garantito il diritto all’allattamento, la malattia figlio e gli assegni familiari per figli a carico. 

Si ipotizza, a riguardo, un sindacato ad hoc, che abbia una sezione specializzata per fronteggiare 
questa tipologia di problemi, e che possa portare avanti le istanze e necessità di questa categoria di 
lavoratrici.



02 Aprile 2010

Matera: un centinaio di persone per ricordare Che Guevara  
Successo di pubblico per la conferenza organizzata da Casapound Italia. 

Matera  –  Si  è  tenuta  ieri  sera,  in  una  gremita  sala 
conferenze della  mediateca  provinciale,  la  conferenza 
dedicata alla figura del Che organizzata da Casapound 
Italia  che  ha  visto  la  partecipazione  di  Ugo  Maria 
Tassinari, con un passato nell'Autonomia, e di Gabriele 
Adinolfi, fondatore di Terza Posizione. “Una conferenza 
aperta – spiega Pietro Onorati,  responsabile cultura di 
Casapound - che partendo dalla figura di Guevara si è 
spinta  fino  all'attualità.  La  figura  del  Che  è  stata 
ricordata e onorata per ciò che era smentendo chi nei 
giorni  scorsi  ha  affermato  che  volevamo 
impossessarci  di  una  figura  distante  dalla  nostra 
idea. Molto  interessanti  alcuni  spunti  venuti  dai 
giornalisti  e  dagli  ospiti  presenti  in sala  in  particolare 
quello dell'ex sindaco Nicola Buccico che ha accettato 
volentieri  di  confrontarsi  con  Adinolfi  e  Tassinari”.  Il 
dibattito  si  è  acceso  quando  alcuni  ragazzi  sono 
intervenuti  appellandosi  all'antifascismo  per 
contestare  la  presenza  di  Casapound.“È  stato  un 
momento  importante  della  conferenza  –  spiega 
Stefano  Dubla  –  nel  quale  abbiamo  assistito  a  un 

dibattito acceso, vivace ma con toni mai sopra le righe. La presenza di quei ragazzi dimostra 
una voglia di confrontarsi che non può che far piacere e che ci troverà sempre disponibili”. 
 



16 Aprile 2010

CasaPound invita il sindaco Adduce nei quartieri abbandonati 
Dubla: solo la sua presenza sin da ora può dimostrare una voglia di non trascurare ulteriormente 
questa parte di città 

Matera  –  “Gli  atti  vandalici  che  si  susseguono  con  sempre 
maggiore frequenza non sono il segno di una microcriminalità 
in aumento ma di un malessere e di una totale sfiducia nelle 
istituzioni”, così Casapound Italia, per voce del suo responsabile 
materano  Stefano  Dubla,  commenta  l'incendio  di  bidoni  della 
spazzatura da parte di ignoti nel quartiere Agna le Piane. 

“Basta osservare le scritte 'Agna siamo noi' – continua Dubla - per 
capire  che  qui  le  istituzioni  sono  cosa  sconosciuta  non  per 
ignoranza dei cittadini ma 
per  negligenza  degli 
amministratori  che  si 
ricordano  delle  periferie 
solo  in  campagna 
elettorale”. 

In conclusione Casapound 
si  rivolge  direttamente  al  neo  sindaco  Adduce:  “Lo 
invitiamo  a  visitare  tanto  Agna  quanto  altri  quartieri 
periferici della città e i borghi per fare una ricognizione dei problemi che attanagliano queste 
zone ed attivare un tavolo di confronto con i residenti, i giovani e i commercianti di queste 
aree per individuare insieme le vie di uscita da una situazione di abbandono che i cittadini non 
sono più disposti ad accettare”. 



24 Maggio 2010

Matera: CPI dà il via alla riqualificazione della città 
In collaborazione con i militanti della Federazione Giovanile dei Comunisti Italiani

Matera  –  E'  durata  oltre  due  ore  nel  pomeriggio  di  ieri  l'azione  di  CasaPound  Italia  di 
riqualificazione del giardino per bambini di via dei Pesci ad Agna le Piane che ha dato inizio ad 
una serie di attività di recupero di aree abbandonate della città. 

“Abbiamo scelto di partire da questa zona – spiega il 
responsabile materano Stefano Dubla - che negli scorsi 
mesi è stata interessata da atti vandalici di contestazione 
all'amministrazione comunale. In quell'occasione 
abbiamo chiesto al sindaco Adduce di recarsi nelle aree 
abbandonate della città per rendersi conto della 
situazione e avviare un tavolo di confronto con i 
residenti della zona ma siamo naturalmente stati 
inascoltati”. 

Durante i lavori un gruppo di militanti della 
Federazione Giovanile dei Comunisti Italiani si è 
avvicinato ai ragazzi di CasaPound Italia, ne è nato 
un confronto sulla situazione di degrado di molte 
zone della città e un accordo per continuare insieme 
oggi, domenica 23 maggio dalle ore 16.30, l'azione di 
riqualificazione lasciando a casa bandiere e simboli 
politici e auspicando una maggiore partecipazione da 
parte dei cittadini del quartiere. 
“Qualcosa – spiega Dubla - in questa città sta 
cambiando, il tifo da stadio a cui abbiamo assistito in 

occasione delle ultime elezioni sta lasciando posto ad una volontà di superare barriere ideologiche e 
dar vita ad un nuovo senso civico per perseguire insieme quel bene comune che questa classe 
politica indifferente non è minimamente in grado di garantire”. 

Rossano Musillo, coordinatore provinciale della Federazione Giovanile dei Comunisti Italiani 
aggiunge che: “Ottimi sono i propositi e gli obbiettivi di CasaPound Italia in merito alla 
riqualificazione di zone utilizzabili in maniera più funzionale ai bisogni della cittadinanza. 
Sarebbe più opportuno eliminare qualunque vessillo o simbolo politico per porre in primo 
piano la possibilità di estendere a tutti i cittadini, vicini alla questione, l'invito a collaborare, 
mettendo da parte ogni dissidio legato a strategie politiche sempre più distanti dai veri 
problemi di Matera”. 

 



22 Giugno 2010

Matera, rifiuti: CasaPound Italia suona la sveglia ad Adduce
E rivendica per Matera un indennizzo per lo smaltimento dei rifiuti.

Matera - “Adduce si sta purtroppo dimostrando un anti-materano”, così Casapound Italia commenta 
il silenzio del primo cittadino a proposito dell'ordinanza del Presidente della Regione che obbliga il 
comune  di  Matera  ad  accogliere  nella  propria  discarica  dal  primo  luglio  prossimo  i  rifiuti 
provenienti dal 'bacino centro' della provincia di Potenza. “Durante la campagna elettorale – spiega 
Stefano Dubla, coordinatore provinciale di CPI – qualcuno ha ventilato molto la voce che voleva 
Adduce  disinteressato  ai  problemi  di  Matera  date  le  sue origini  ferrandinesi,  purtroppo oggi  il 
nostro caro  sindaco già  al  capolinea non sta  facendo nulla  per  dimostrare  il  contrario  e  il  suo 
silenzio complice di fronte all'imposizione del suo amico De Filippo che, dal canto suo, sta dando 
chiara  dimostrazione  di  come  e  cosa  intende  investire  per  far  crescere  Matera,  ne  è  la 
dimostrazione”. Casapound Italia conclude con una proposta: “Se davvero come dice Adduce 
non è possibile fare nulla contro questa imposizione del suo amico De Filippo almeno si batta 
affinché la  TARSU 2010 dei  comuni  del  'bacino centro'  di  Potenza finisca nelle  casse  del 
Comune di Matera visto che sarà quest'ultimo a occuparsi dello smaltimento dei rifiuti di quei 
comuni.  Il  Comune  poi  si  dovrà  impegnare  a  investire  quei  soldi  per  un  efficiente 
monitoraggio dell'aria e per il trasferimento della discarica da La Martella”. 



21 Luglio 2010

Matera: CasaPound Italia, Adduce tiri fuori gli attributi

Matera –  “All’indomani  dell’ennesima fumata nera 
per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale 
nella maggioranza è ora che inizi a saltare qualche 
testa”, CasaPound Italia commenta con queste parole 
l’ultimo  fallimento  della  maggioranza  di 
centrosinistra in consiglio comunale.
“Adduce si sta rendendo complice di una classe politica 
che  vuole  esclusivamente  speculare  sulla  pelle  dei 
cittadini, – afferma Stefano Dubla, responsabile di CPI – 
è  ora  che  la  faccia  finita  di  supportare  questa 
pagliacciata  in  cui  alcuni  rappresentanti  della 
maggioranza arrivano al punto di disertare il  consiglio 
comunale  in  un momento così  critico per  la  città.  La 
soluzione è unica: Adduce dia un ultimatum ai suoi, o 
si elegge il Presidente prima delle ferie e si comincia 
a legiferare oppure si va tutti a casa. La città non può 
essere  tenuta  sotto  scacco  da  un  manipolo  di 
arraffoni  quando  ci  sono  da  affrontare  problemi 
come  i  tagli  agli  eventi  culturali  come  il  Festival 
Duni,  la  pessima  igiene  urbana  in  piena  stagione 
turistica, le strisce blu illegali e una nuova politica per la casa”.

“Questa presa in giro, – conclude CasaPound Italia – questa continua ed eterna ricerca di cariche e 
guadagni invece del dovere e del sacrificio in nome e per conto degli  elettori,  non può restare 
impunita. Ed  è ora che anche la cittadinanza materana si interroghi sul danno che arreca a 
tutta  la  comunità  il  principio  di  votare  esclusivamente seguendo legami di  parentela  o di 
amicizia,  questo è  il  risultato:  una totale  desertificazione politica,  culturale  e  sociale  della 
nostra città”.

 

http://lucanianonconforme.wordpress.com/2010/07/21/matera-casapound-italia-adduce-tiri-fuori-gli-attribbuti/


23 Luglio 2010

CasaPound contro l’ordinanza ‘anti-divertimento’ di Adduce 

Matera  –  “Capiamo  che  il  sindaco  sia  triste  visto  l’andamento  della  sua  esperienza 
amministrativa ma non può per questo motivo reprimere la vitalità di una intera città”. E’ 
sarcastico il primo commento di CasaPound Italia Matera all’ordinanza del sindaco Salvatore 
Adduce che vieta la somministrazione di bevande oltre le ore 24 per il  consumo fuori dai 
locali.

“Capiamo l’esigenza di mantenere una città pulita e 
decorosa – continua Stefano Dubla, responsabile 
cittadino di Cpi – ma non capiamo perché questa 
esigenza emerga solo ora e prenda come bersaglio il 
cosiddetto ‘popolo della notte’ mentre il Comune 
non muove un dito di fronte al totale abbandono e al 
conseguente degrado di interi quartieri”.

“L’abbandono di rifiuti e i problemi di ordine pubblico 
– conclude l’associazione – si risolvono con maggiori 
controlli e pretendendo più impegno da parte della 
società che si occupa della pulizia della città, non 
punendo chi al rispetto delle regole e al decoro già ci 
tiene. Inoltre questa ordinanza va a danneggiare 
molti commercianti e offre ai turisti e ai giovani 
locali un ulteriore motivo per andare via dalla 
nostra città in favore dei paesini limitrofi”.



13 Ottobre 2010

CasaPound presenta proposte per il recupero dei Sassi
Sul sito www.lucanianonconforme.org il documento per il rilancio del rione storico materano.

Matera  –  A  poco  più  di  un  mese  dalla  ‘giornata  di  pulizia  nei  Sassi’  organizzata 
dall’associazione Brio di Matera con la collaborazione di Sassi e Murgia e CasaPound Italia 
gli  antichi rioni tornano argomento di discussione.  Proprio i  ragazzi  di CasaPound infatti 
presentano la loro serie di proposte per il ‘recupero e il rilancio dei Sassi di Matera’ come ci 
spiega il responsabile Stefano Dubla: “abbiamo passato l’estate a girare ogni angolo dei Sassi 
fotografando le situazioni più critiche e parlando con residenti  e  operatori  dell’area,  ne è 
emersa una situazione peggiore  di  quella  che i  visitatori  occasionali  possono immaginare: 
sporcizia diffusa, insicurezza, abusi nei restauri commessi non solo da privati, guide abusive 
ormai padrone dei Sassi con atteggiamenti che non esitiamo a definire mafiosi”.
È nato così  un documento di poche 
pagine  ma  ricco  di  analisi,  spesso 
riprese  dagli  studi  dell’architetto 
Pietro  Laureano,  e  di  proposte  che 
spaziano  dal  problema  dei  rifiuti  a 
quello  della  ripopolazione  passando 
per  il  traffico,  la  sicurezza,  il 
recupero e il turismo.

“Per tutti gli aspetti che riguardano il 
recupero  e  la  ripopolazione  – 
continua  Dubla  –  abbiamo  preso 
spunto  dalle  considerazioni 
dell’architetto Laureano che da anni 
denuncia la scarsa attenzione verso i 
Sassi  da  parte  dei  nostri 
amministratori.  Per quanto riguarda la ripopolazione proponiamo che si intervenga subito per la 
consegna dei 72 immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica da parte della ditta appaltatrice 
dei lavori e che tali immobili vengano poi assegnati con la formula del Mutuo Sociale, ma anche 
l’assegnazione  di  locali  demaniali  agli  artigiani  oggi  costretti  a  lavorare in  strada e  soprattutto 
l’istituzione di un Ente Sassi che sostituisca l’inefficiente ufficio del Comune e si occupi di gestire 
con la massima trasparenza tutte le risorse finanziarie destinate ai Sassi e con apposita commissione 
di esperti valuti tutti gli interventi di restauro e vigili sul rispetto delle norme anche con l’istituzione 
di un apposito gruppo della Polizia Municipale dedicato esclusivamente ai Sassi”.

http://www.lucanianonconforme.org/


NESSUN DOLORE  

IL  ROMANZO DI  CASAPOUND

Il simbolo di CasaPound è la tartaruga: un animale che ha la 
fortuna di portare sempre con sé
la propria casa. Perché chiunque dovrebbe averne una. 

Autore: Domenico Di Tullio - Editore: RIZZOLI – Prezzo: 
16,50 euro 

Flavio,  diciotto  anni,  è  uno  dei  tantifigli  belli  e  infelici  di 
Roma  Nord,  quella  deiquartieri  bene  e  del  posto  fisso 
nell’azienda dipapà. Un giorno, mentre cerca di entrare senza 
biglietto allo stadio, viene notato dalla sicurezza e inseguito tra 
la folla. Flavio si salva grazie all’aiuto di uno strano gruppo di 
ultrascon le magliette degli Zetazeroalfa, che gli fa da scudo 
come fosse  una  grande  tartaruga.  In  mezzo a  loro  un  volto 
conosciuto:  l’ha  già  visto  davanti  a  scuola,  ma  quella  volta 

c’era quasi scappata la rissa. Adesso invece Giorgio, bruno e massiccio, figlio della Roma popolare, 
lo accoglie nel suo mondo, quello di una comunità che vive in un palazzo occupato all’Esquilino. 
“CasaPound”  c’è  scritto  sulla  facciata:  è  il  cuore  nero  della  capitale.  Ecco la  casa  che  Flavio 
cercava,  ecco  gli  amici  da  sempre  desiderati,e  la  felicità.  Nei  mesi  successivi  lui  e  Giorgio 
diventeranno  carismatici  militanti  del  Blocco  Studentesco,  l’organizzazione  studentesca  di 
CasaPound, e scopriranno la gioia di sentirsi fratelli, uniti nel medesimo destino,nelle lotte politiche 
e di strada. Fino alla notte in cui Giorgio viene arrestato: ha dato una coltellata a un pusher, dicono. 
Ma il suo avvocato difensore, conoscendo bene la realtà di Casa-Pound, sa che la verità è un’altra.

Nessun dolore è una grande storia d’amicizia, è il ritratto di una città a più facce, ma soprattutto è il 
primo romanzo a raccontare l’epica quotidiana di quelli  che si definiscono i “fascisti  del  Terzo 
Millennio”, un’officina sociale che ha radici in tutta Italia e mette in dubbio molte delle nostre 
certezze. 



31 Ottobre 2010

Il Comune latita tra parcheggi fantasma e strisce blu illegali
Dubla plaude a Pedicini, su posteggi mai realizzati ha sollevato problema enorme 

Matera  –  A  poco  più  di  un  mese  dalla  ‘giornata  di  pulizia  nei  Sassi’  organizzata 
dall’associazione Brio di Matera con la collaborazione di Sassi e Murgia e CasaPound Italia 
gli  antichi rioni tornano argomento di discussione.  Proprio i  ragazzi  di CasaPound infatti 
presentano la loro serie di proposte per il ‘recupero e il rilancio dei Sassi di Matera’ come ci 
spiega il responsabile Stefano Dubla: “abbiamo passato l’estate a girare ogni angolo dei Sassi 
fotografando le situazioni più critiche e parlando con residenti  e  operatori  dell’area,  ne è 
emersa una situazione peggiore  di  quella  che i  visitatori  occasionali  possono immaginare: 
sporcizia diffusa, insicurezza, abusi nei restauri commessi non solo da privati, guide abusive 
ormai padrone dei Sassi con atteggiamenti che non esitiamo a definire mafiosi”.
È nato così un documento di poche pagine ma ricco di analisi, spesso riprese dagli studi 
dell’architetto Pietro Laureano, e di proposte che spaziano dal problema dei rifiuti a quello della 
ripopolazione passando per il traffico, la sicurezza, il recupero e il turismo.

“Per tutti gli aspetti che riguardano il recupero e la ripopolazione – continua Dubla – abbiamo preso 
spunto dalle considerazioni dell’architetto Laureano che da anni denuncia la scarsa attenzione verso 
i Sassi da parte dei nostri amministratori. Per quanto riguarda la ripopolazione proponiamo che si 
intervenga subito per la consegna dei 72 immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica da 
parte della ditta appaltatrice dei lavori e che tali immobili vengano poi assegnati con la formula del 
Mutuo Sociale, ma anche l’assegnazione di locali demaniali agli artigiani oggi costretti a lavorare in 
strada e soprattutto l’istituzione di un Ente Sassi che sostituisca l’inefficiente ufficio del Comune e 
si occupi di gestire con la massima trasparenza tutte le risorse finanziarie destinate ai Sassi e con 
apposita commissione di esperti valuti tutti gli interventi di restauro e vigili sul rispetto delle norme 
anche con l’istituzione di un apposito gruppo della Polizia Municipale dedicato esclusivamente ai 
Sassi”.



11 Novembre 2010

Sui Sassi CasaPound Italia corre in 'soccorso' di Adduce
 

“Il sindaco faccia una pausa o a furia di girare tra conferenze e incontri istituzionali finirà per 
ignorare totalmente certe delibere passate e prendere decisioni inutili”. Così CasaPound Italia 
ha accolto la notizia dell’incontro tra il primo cittadino di Matera e il movimento ‘Insieme per 
la rinascita’ nel corso del quale si è parlato di problemi relativi ai rioni Sassi.
“Apprendiamo con piacere – spiega Stefano Dubla, responsabile dell’associazione – che il sindaco 
si è impegnato ad attivare un ‘fondo cassa comunale per opere straordinarie di ripulitura dei Sassi’. 
Tuttavia restiamo stupiti quando, stando a ciò che riportano gli organi di stampa, il sindaco afferma 
che  ‘per  contratto,  la  pulizia  della  città  deve  avvenire  per  mezzo  di  idropulitrici’.  Dando  per 
scontato  che  Adduce  conosca  la  differenza  tra  lavaggio  e  spazzamento  gli  veniamo  incontro 
facendogli presente che la delibera 82/2008, ossia l’atto di indirizzo a cui si rifà il contratto stipulato 
tra il Comune e la società Aimeri, stabilisce che lo spazzamento delle strade deve avvenire anche 
mediante ‘l’istituzione del c.d.  netturbino di quartiere cui sarà affidato in gestione un preciso e 
delimitato ambito di intervento che dovrà essere quotidianamente spazzato dai rifiuti e ripulito dalle 
erbe infestanti i marciapiedi e i bordi stradali’”.

“Non occorre pertanto istituire fondi cassa per opere straordinarie – conclude CasaPound Italia – ma 
affrontare il  problema alla radice e definitivamente, ossia dare il via con la massima solerzia al 
‘netturbino  di  quartiere’ partendo  proprio  dai  rioni  Sassi  dove,  per  evidenti  motivi,  i  mezzi 
meccanici non possono arrivare e concentrarsi su una politica di recupero e rilancio degli antichi 
rioni.  Pertanto  cogliamo  l’occasione  per  invitare  il  sindaco  a  visionare  sul  nostro  sito 
lucanianonconforme.org le proposte contenute nel ‘Progetto Sassi’ che abbiamo realizzato questa 
estate e ci  impegnamo a fargliene pervenire una copia via mail  in modo da non costringerlo a 
lasciare il suo ufficio e il suo lavoro”.





26 Novembre 2010

Dalla Regione Basilicata ancora regali ai palazzinari

“Nonostante le parole entusiastiche dell’assessore Rosa Gentile le famiglie in emergenza abitativa 
hanno poco da rallegrarsi”. E’ una condanna quella espressa da CasaPound Italia a proposito della 
delibera approvata ieri dalla giunta regionale che destina 13 milioni di euro per edilizia residenziale 
sociale.

“Da anni ci battiamo per il diritto alla proprietà della casa e contro l’emergenza abitativa – spiega 
Stefano  Dubla,  portavoce  regionale  di  CasaPound Italia  –  mentre  le  scelte  politiche  dei  nostri 
amministratori non cambiano mai: assistenzialismo spietato alle imprese edilizie mascherato per 
politiche  sociali,  che  in  questo  caso  si  traduce  in  10  milioni  di  euro  da  destinare  ad  edilizia 
agevolata quando è sotto gli occhi di tutti come questa formula abbia prodotto famiglie senza un 
tetto e arricchimento per i soliti noti. La soluzione per noi è molto semplice e si chiama Mutuo 
Sociale: appartamenti in quartieri a misura d’uomo, realizzati su terreni demaniali, da rivendere a 
prezzo di costo con rate del mutuo che non superino un quinto delle entrate del nucleo familiare, 
senza passare dalle banche ma attraverso un apposito ente regionale. Tutto il resto è fumo negli 
occhi della povera gente e regali ai soliti amici palazzinari”.

“E’ poi raccapricciante – conclude CasaPound Italia – far passare la cementificazione di una regione 
che oggi più che mai viene apprezzata per il suo essere ancora in larga parte incontaminata come 
una politica di rilancio dell’occupazione solo perché non si è in grado di pianificare interventi 
sensati e proiettati su un periodo più lungo della durata di una legislatura”.



30 Novembre 2010

Botta e risposta CasaPound Adduce sulla “Goccia di Azuma”

CasaPound ad Adduce: all'asta l'opera di Azuma!
Dubla: i materani vogliono scelte serie non i colpi di teatro di De Filippo 

Matera – “I materani non si fanno comprare da questi squallidi colpi di propaganda”. È questo il 
messaggio che la  sezione materana di  CasaPound Italia,  per  voce del  suo responsabile  Stefano 
Dubla, fa recapitare al presidente della regione Vito De Filippo dopo l’acquisto per 150 mila euro 
della scultura dell’artista giapponese Kengiro Azuma da parte della giunta regionale destinata alla 
città di  Matera.  L’iniziativa della regione ha già fatto discutere nei giorni scorsi  e ha portato a 
un’interrogazione da parte del consigliere regionale del PDL Mario Venezia che chiede di avere 
maggiori informazioni su chi ha effettuato la valutazione dell’opera, valutata 300 mila euro, quando 
le opere di Azuma non hanno mai ricevuto una valutazione superiore ai 30 mila euro. 

“Sorvoliamo  sulla  pagliacciata  che  De  Filippo  sta  cercando  di  propinarci  sul  prezzo  –  spiega 
Stefano  Dubla  -,  speriamo  solo  che,  se  ci  sono  state  manovre  oscure,  sia  la  magistratura  a 
intervenire per fare chiarezza. Ciò su cui bisogna riflettere è il momento sociale in cui cade questa 
mossa della giunta regionale: da un lato si negano per il 2010 gli assegni di solidarietà alle famiglie 
indigenti, poi però si spendono 150 mila euro per questa opera. Se poi si pensa di giustificare la 
decisione come sostegno alla candidatura di Matera a capitale europea della cultura per il  2019 
allora invitiamo De Filippo a recarsi a visitare gli abbandonati rioni Sassi così potrebbe capire come 
quei  150  mila  euro  potevano  essere  investiti  meglio  per  rilanciare  la  cultura,  il  turismo  e 
l’occupazione nei Sassi”. 

“La triste verità – conclude CasaPound Italia – è che con questo sgradito regalo De Filippo sta 
cercando di comprare la benevolenza dei materani dopo la sua ordinanza che destina alla città di 
Matera i rifiuti della città di Potenza che ha scatenato già ampie proteste nelle settimane passate. 
Chiediamo pertanto al sindaco Adduce, che dovrebbe essere molto più conscio delle esigenze della 
nostra città, di avviare un’asta per la vendita dell’opera di Azuma e investire il ricavato per un reale 
rilancio dei Sassi”.

Intervento del sindaco di Matera
Con la scultura “La Goccia” acquistata dalla Regione Basilicata e donata alla città dei Sassi si 
arricchisce il patrimonio culturale e artistico di Matera. L’opera, infatti, ben si inserisce nel tessuto 
urbanistico del centro storico diventando una tappa dell’articolato percorso espositivo presente in 
città. L’Amministrazione comunale, con il sostanzioso contributo della Fondazione Zètema e dei 
suoi prestigiosi partner, sta mettendo in campo diverse iniziative rivolte a promuovere e valorizzare 
il territorio anche attraverso la presenza di opere che parlano la lingua di oggi e che ci aiutano ad 
affacciarci sul mondo di domani attraverso uno sguardo nuovo e un nuovo approccio alla vita 
quotidiana. Siamo, infatti, consapevoli che destinare fondi alla cultura e alla creatività non significa 
sprecare risorse, ma, al contrario, significa effettuare un investimento sul presente e sul futuro della 
nostra città, dei suoi abitanti. Il Musma, la istituenda Casa di Ortega, il museo Ridola e il museo di 
Palazzo Lanfranchi a cui si aggiungono le prestigiose esposizioni allestite d’estate nelle chieste 
rupestri Madonna delle Virtù e San Nicola dei greci, le diverse gallerie d’arte private rappresentano 
alcune delle principali tappe di un itinerario espositivo ricco e suggestivo a cui si aggiungerà a 
breve la scuola nazionale di restauro. Tappe che, aggiunte alle sculture posizionate in alcuni spazi 



aperti della città, danno l’esatta rappresentazione della direzione che l’Amministrazione comunale 
di Matera ha intrapreso. Le opere esposte in questi contenitori e che appartengono a diversi 
momenti della storia antica e moderna, hanno la capacità di saper raccontare il nostro presente e di 
aiutarci a immaginare il nostro futuro.
Credo, infatti che l’arte plastica e pittorica, insieme ad altre espressioni della creatività, debbano 
rappresentare un segmento importante di tutto il lavoro che stiamo mettendo in campo non solo per 
candidare nel migliore dei modi Matera a capitale europea della cultura 2019, ma anche e 
soprattutto per promuovere una crescita sostenibile della nostra città e una maggiore 
consapevolezza delle opportunità che si aprono sul nostro territorio. E in questo percorso non 
potranno non avere un ruolo gli artisti lucani e, in particolare, materani, che rappresentano in città 
uno straordinario potenziale e il termometro di una incredibile dinamicità creativa, inedita in una 
terra così difficile e complessa come la nostra. Sono certo che tutti gli artisti materani sapranno 
essere accanto alla Amministrazione comunale in questo percorso difficile, ma esaltante, nel 
tentativo di costruire una candidatura coerente con la nostra identità e con la nostra storia. Nel 
frattempo voglio ufficialmente ringraziare la Regione Basilicata e il suo presidente, De Filippo, per 
aver offerto alla città questa straordinaria opera d’arte e per la continua attenzione che viene rivolta 
a Matera, a partire dall’ambito culturale e turistico.
Salvatore Adduce Sindaco di Matera

La replica di CasaPound
Matera, 1 Dicembre 2010 - Dopo le precisazioni del sindaco di Matera Salvatore Adduce che ha 
elogiato la scelta della regione Basilicata di acquistare l’opera di Azuma denominata la ‘Goccia’, 
non si fa attendere la replica di CasaPound Italia.

“E’ bello  –  spiega  Stefano  Dubla,  responsabile  di  CasaPound  Italia  –  che  il  sindaco  parli  di 
destinare i fondi alla cultura e alla creatività come un ‘investimento sul presente e sul futuro della 
nostra città, dei suoi abitanti’ e sottoscriviamo in pieno le sue parole. Tuttavia la cosa ci manda in 
confusione visto che lo stesso Salvatore Adduce, pochi mesi fa, non si è minimamente preoccupato 
di  altre  opere  come  il  Festival  Duni  arrivando  a  tagliarne  i  fondi  facendone  saltare  la 
programmazione. Che si tratti di un caso di omonimia?”

“Sarebbe  da pazzi  –  continua  CasaPound Italia  –  contestare  gli  investimenti  sulla  cultura  o  la 
meritoria opera che la Fondazione Zètema svolge in città da anni ma è altrettanto da pazzi ignorare 
la profonda crisi occupazionale e sociale che attraversa la nostra terra. E se la Regione si dimentica 
di chi ha più bisogno, facendo di fatto saltare gli assegni di solidarietà sociale, e poi investe 150 
mila euro su quest’opera è giusto che qualcuno possa risentirsene”.

“Se davvero l’interesse del sindaco Adduce e del presidente De Filippo – conclude Dubla – fosse 
quello di investire sul presente e sul futuro della città quei soldi li avrebbero investiti nel recupero di 
alcune aree abbandonate dei Sassi,  aprendo ai visitatori gli ipogei di piazza Vittorio Veneto o il 
Castello. Tutti investimenti che oltre a sostenere la cultura avrebbero portato anche ricavi dal punto 
di  vista  occupazionale  perché  le  uniche  gocce  che  tanti  materani  conoscono sono quelle  delle 
lacrime di chi non arriva a fine mese”.



28 Dicembre 2010

Il sindaco Adduce incontra CasaPound per il Mutuo Sociale

Matera – E’ durato circa mezz’ora questa  mattina l’incontro tra  il  sindaco di  Matera  Salvatore 
Adduce e alcuni ragazzi dell’associazione CasaPound Italia nel corso del quale si è discusso di 
politiche abitative ed è stata illustrata al primo cittadino la proposta di legge per il Mutuo Sociale. 

“Abbiamo trovato un forte interesse e una grande disponibilità da parte del sindaco – spiega Stefano 
Dubla, responsabile dell’associazione – e siamo certi che nei prossimi mesi l’impegno del primo 
cittadino e di alcuni consiglieri che hanno dimostrato interesse verso questa proposta porterà i suoi 
frutti”. 

“L’idea del mutuo sociale – spiega Dubla – è allo stesso tempo semplice e rivoluzionaria: un ente 
comunale  realizzerà  edifici  con  tecniche  di  bioarchitettura  da  rivendere  a  prezzo  di  costo  alle 
famiglie in emergenza abitativa con rate che non superino il 20 per cento delle entrate del nucleo 
familiare e che non passino dalle banche”. 

“Ho ritenuto importante veicolare la delegazione di CasaPound Italia all’incontro con il sindaco 
Salvatore  Adduce  perché  condivido  politicamente  e  globalmente  il  contenuto  della  proposta  di 
delibera sul mutuo sociale”, sottolinea il consigliere del Pdl Adriano Pedicini che pochi giorni fa ha 
presentato un’interrogazione sul mutuo sociale commentando l’incontro di oggi tra Cpi e il sindaco 
Adduce: “E’ necessario – osserva Pedicini – invertire la rotta sulle politiche abitative e dire basta 
alla  speculazione edilizia,  in  una  città  che  ha prerogative contraddittorie  nel  modello  abitativo. 
L’estensione cittadina derivante da una sfrenata crescita edilizia non è infatti proporzionata a un 
incremento demografico mai  verificatosi.  I  propietari  di  seconda e  terza casa sono aumentati  a 
dismisura; di contro giovani,  anziani e redditi  medio bassi,  non hanno speranze per acquisto di 
abitazioni  a  prezzi  modici.  L’immobilismo  dell’Ater  e  la  carenza  di  abitazioni  sociali  hanno 
ampliato la forbice sociale: sfratti esecutivi e azioni legali nei confronti di inquilini morosi sono in 
forte aumento”. 

“Per questo – conclude Pedicini – sono convinto che il contenuto della proposta di CasaPound vada 
nella giusta direzione: obiettivi che nel programma elettorale del Pdl erano stati inseriti con grande 
impegno e risolutezza. Auspico perciò che l’attuale amministrazione spezzi finalmente la logica 
speculativa che,intorno al mattone, ad oggi, ha sancito i soli interessi degli imprenditori, adottando 
le indicazioni di edilizia sociale proposte da CasaPound”.
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