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 Alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
 Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli 
 
 All’ Assessore alle Attività Produttive, Politiche 
 dell'Impresa, Innovazione Tecnologica 
 Donato Paolo Salvatore 
 Via Anzio - 85100 Potenza 
 
 Al Presidente della Provincia 
 Sabino Altobello 
 Piazza Mario Pagano - 85100 Potenza 
 
 Al Sindaco del Comune di Castelluccio Inf. 
 Egidio Altieri 
 Via G. Marconi, 1 – 85040 Castelluccio Inf. 
 
   
 
Oggetto: Richiesta intervento a favore della copertura ADSL del Comune di Castelluccio Inferiore 
(PZ) e della Valle del Mercure. 
 
 
Ormai da qualche anno la banda larga è arrivata in Italia, in ritardo rispetto al contesto 
europeo e mondiale, ma comunque è arrivata. Intanto, internet è diventato un mondo 
parallelo a quello reale e rappresenta una delle risorse cardine per lo sviluppo socio-
economico e culturale di un’area, il web ha acquisito l’appellativo di infrastruttura. La 
velocità di connessione è pertanto diventata sempre più determinante per interagire con 
un mondo che offre sempre più servizi ai cittadini e alle aziende.  
Per la Valle del Mercure e per tutti noi, suoi cittadini, però, l’ADSL rimane ancora un 
miraggio e ciò di fatto pregiudica lo sviluppo socio-economico dell’area e di conseguenza il 
nostro futuro. La nostra area già considerabile, “sud del sud Basilicata”, con una 
disoccupazione alle stelle e con un tasso di spopolamento spaventoso, si vede negare 
anche questa opportunità che a nostro avviso, nel nuovo millennio, non è importante ma 
vitale per il tessuto sociale, culturale ed economico di qualsiasi territorio, in particolar 
modo delle aree periferiche, per le quali la banda larga potrebbe essere il volano dello 
sviluppo. 
“L’importanza di disporre di infrastrutture di comunicazione adeguate per il paese può essere 
paragonata alla disponibilità di ferrovie e di strade per lo sviluppo industriale dell’Italia. Come è 
accaduto negli ultimi due secoli, in cui la disponibilità di infrastrutture (ferrovie, strade, porti ed 
aeroporti) ha condizionato lo sviluppo delle industrie e la competitività delle varie zone della 
penisola, la disponibilità di moderne reti di comunicazione e dei relativi servizi è oggi cruciale per 
fornire al paese la capacità di competere nel contesto globale.” 
E’ proprio prendendo spunto dal paragrafo sopra espresso, presente in una pubblicazione 
del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie**, che noi esprimiamo tutta la nostra 
preoccupazione; non vogliamo restare di nuovo indietro, non vogliamo perdere 
questa opportunità di sviluppo, non vogliamo essere ancora discriminati come è 
stato fatto già, purtroppo, molte volte in passato.  
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In base a quanto sopra espresso, chiediamo, a nome di tutti i cittadini di Castelluccio 
Inferiore (PZ) e di tutta la Valle del Mercure, che le Istituzioni interessate prendano i dovuti 
provvedimenti al fine di consentire la copertura ADSL anche della nostra area. 
 
 
Si allegano : 
1) Lettera sollecito copertura ADSL inviata a Telecom Italia S.p.a.; 
2) Copia firme raccolte nella Valle del Mercure. 
 
In attesa di un positivo riscontro porgiamo 
Distinti saluti. 
 
Castelluccio Inferiore, lì 13/07/2005 
 
 
  IL DIRETTIVO 
  _______________ 
  _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** Pubblicato a pag. 8 del volume “STRUMENTI E MATERIALI - La banda larga: architetture e scenari tecnologici” – Dicembre 2003 - 

Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie – Area Innovazione per le Regioni e gli Enti Locali - frutto della collaborazione tra il Formez 

e l’Osservatorio Banda Larga. 


