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L’editoriale 
di Mario Barbarisi

Economia reale e finta crisi

In queste settimane  leggiamo e
ascoltiamo ancora della crisi

economica che ha colpito, è il
caso di dire, mezzo mondo. Gli
analisti ci hanno spiegato che gli
effetti prodotti sinora rappresen-
tano solo una sorta di anticipo

rispetto ai veri danni che dovremmo atten-
derci nel 2009. Abbiamo provato a guardarci
intorno  e ad osservare l'economia e il mer-
cato del lavoro nella nostra provincia, comin-
ciando dal terziario, il settore che più d'ogni
altro ha prevalso nell'economia locale.
Abbiamo riscontrato una forte crisi che risa-
le all'ultimo decennio fino ad arrivare all'an-
no in corso con la chiusura di numerose attività.
Al commercio si aggiunge l'industria che si è
sviluppata prevalentemente negli anni '80.
Anch'essa in crisi con la graduale chiusura
del 70%  e la parziale riconversione di un
altro 6%, resta ben poco. Ricordate l'ARNA?
Sorgeva esattamente dove oggi ha sede
l'FMA. La produzione è diversa ma si tratta
sempre di componentistica nel settore auto-
mobilistico. L'FMA, nonostante la pregevole
produzione, risente della crisi del settore.
Del resto se i mercati hanno messo in ginoc-
chio i colossi dell'automobile come la
Chrysler e la General Motors non c'erano da
aspettarsi risultati diversi in Italia. A questo
punto c'è da chiedersi: ad eccezione di alcu-
ne realtà produttive, cosa c'entra la crisi eco-
nomica con l'Irpinia? Perché un cittadino irpi-
no dovrebbe essere oggi più risparmiatore di
ieri? Vi assicuro che la domanda è pertinen-
te e, nonostante l'esiguo spazio, proverò a
spiegarne le ragioni. L'Irpinia è una provincia
dove i centri con maggiore densità abitativa
registrano un numero elevato di dipendenti
pubblici (scuola, enti, servizi) e di pensiona-
ti. Le due categorie insieme raggiungono il
78%. I prezzi sono certamente aumentati
ma cosa impedisce alla stragrande maggio-
ranza di spendere come ha sempre fatto?
La risposta:innanzitutto la paura, fortemente
impressa da politici demagoghi e dai media a
caccia di notizie ad effetto. L'allarmismo
ingiustificato genera il blocco dei consumi
che è quanto di più nocivo possa esservi per
l'economia. Si può invitare alla moderazione
ma non certo a tenere le tasche chiuse.
Certo non bisogna sprecare, questo consi-
glio, del resto, vale in periodo di crisi  ma
vale sempre perché lo spreco non è cosa giu-
sta specie in questi giorni in cui leggiamo gli
allarmanti dati diffusi dalla FAO sulla fame
nel mondo.
Da una classifica all'altra. I dati pubblicati da
Italia Oggi posizionano Avellino tra gli ultimi
posti per la qualità della vita. In questa gra-
duatoria ci sono tutte le premesse e le ragio-
ni del degrado che abbiamo raccontato nei
mesi addietro su queste pagine. I fatti dimo-
strano che non eravamo contro nessuno,
semmai non eravamo e non siamo con nes-
suno; abbiamo raccontato quello che vede-
vamo e che era fin troppo evidente, almeno
per noi…e Italia Oggi!

Parola  di  Dio e Tempio 

La rivelazione e l'esperienza, matura-
ta nella vita e nella storia, della

Presenza di Dio, annunciata e donata
al suo Popolo dalla Parola, così come la
rivelazione e l'esperienza della
Presenza di Dio, della "Schekinah", che
comunica la sua Parola, potenza di sal-
vezza per il Popolo, rinvengono, nell'Anti-

co Testamento, il loro centro di più intensa espres-
sione in Gerusalemme e nel Tempio. Il Tempio suc-
cede alla tenda dell'esodo, quando, al termine del suo
pellegrinaggio nel deserto, il Popolo eletto si stabilisce
nella terra che riceve per grazia dall'Alleanza con Dio.
Nel "Santissimo" del Tempio, edificato da Salomone,
là dove può entrare solo il sommo sacerdote e solo
una volta all'anno nel giorno dell'espiazione
(cfr.Lev.16,2), è custodita l'Arca dell'Allean-
za, in cui sono deposte le tavole della Legge.
Sulla "kapporeth", la lastra d'oro, dell'Arca, viene cele-
brato l'atto più solenne di espiazione per i sacerdoti e
il Popolo. Dall'alto del suo coperchio, tra i due cherubi-
ni, la Parola di Dio si fa udire (cfr.Num.7,89). L'Arca e
il Tempio sono, così, il luogo privilegiato della Presenza
personale del Dio che parla. 

a pag. 6

PREZZI BLOCCATI

a pag. 5

di Michele
Zappella

a cura di P. Giovanni  Mario Botta

Un Paese di maschere

Un amico, commentando le recenti vicende politiche e giudiziarie,
concludeva la sua analisi con una affermazione sconcertante:

"siamo un Paese di maschere"! E precisava: ognuno recita la sua
parte; ognuno  interpreta  un ruolo, una funzione; ognuno deve fin-
gere ciò che non è; ognuno si sceglie il canovaccio che vuole, indos-
sa l'abito che predilige e la maschera che più si addice alla sua perso-
nalità.
Il classico "teatrino", oramai, non è un modo di essere che appartie-

ne solo alla "politica"; la commedia non qualifica più solo i "reality": i luoghi sacri
delle Istituzioni sono contaminati  dai cattivi esempi, non c'è certezza di
niente, tanto meno della Giustizia e della "onestà e lealtà" dei suoi rappre-
sentanti.
L'ex pm De Magistris ha ben recitato, anche nelle sue apparizioni televisive, la parte
di "Torquemada" moderno, l'inflessibile inquisitore di tutte le malefatte di una clas-
se di politici, imprenditori e magistrati, presuntivamente collusi e corrotti.

a pag. 4

IL SALDO ICI ALLA CASSA
SENZA LA PRIMA CASA

Ancora pochi giorni per i contri-
buenti che sono tenuti a versare il

saldo ICI.
Dal 1 dicembre e fino al 16, infatti,
chi è proprietario o titolare di un dirit-
to reale di godimento su fabbricati,
non costituenti la prima casa, aree
edificabili e terreni agricoli deve versa-

re la seconda rata, a saldo dell'Ici dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata. A
meno che il contribuente non si sia avvalso della
facoltà di versare, entro il 16 giugno scorso, l'im-
posta dovuta in unica soluzione, se già conosceva le
deliberazioni del Comune.

a pag. 10

di Michele
Criscuoli

di Franco 
Iannaccone

Una  legge  uguale  per  tutti

I diritti dei detenuti 
e la Costituzione italiana

Dal 27 al 29 nocembre, presso
l'Istituto Suore Maria

Bambina in Roma, si è tenuto il
41° convegno nazionale del Seac
sul tema "I diritti dei detenuti e la
Costituzione". Il Seac è un'"asso-
ciazione nazionale di coordina-
mento di enti ed associazioni di

volontariato penitenziario" a cui
possono aderire piccole realtà loca-

li e grandi organismi nazionali a patto che operino
nel volontariato della giustizia ed abbiano una con-
notazione ecclesiale.

a pag. 11

di Nicola 
De Rogatis
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In queste
settima-

ne, carat-
terizzate
dal mani-
festarsi di
una gra-
v i s s i m a

crisi econo-
mica e

finanziaria, sulla stampa,
specializzata e non, si è fatto
riferimento agli accordi di
Bretton-Woods che posero
le basi di una organizzazione
economica mondiale, con
l'atto finale del 22 luglio
1944. La ragione di fondo,
che portò alla stipula degli
accordi, fu costituita dalla
convinzione che "l'aspetto
economico della pace non è
meno importante dell'aspet-
to politico e che, senza una
solida base economica, diffi-
cilmente le convenzioni poli-
tiche raggiungerebbero il
loro scopo".
Si condannavano gli accordi
bilaterali e le discriminazioni
commerciali e si riconosceva
il carattere multilaterale
degli scambi e dei pagamen-
ti internazionali. Pertanto, si
prevedeva, con il contributo
dei singoli Stati, la costituzio-
ne di un fondo monetario
per la stabilizzazione dei
cambi e di una banca per la
ricostruzione e lo sviluppo. Il
sistema monetario interna-
zionale, fondato sull'oro e sul
dollaro, garantì, nei 20 anni
successivi e cioè fino alla
dichiarazione di Nixon di

inconvertibilità del dollaro,
una ripresa economica
insperata. 
Certo, come è stato osserva-
to, nel quadro della crisi di
oggi, non sarà facile, ma è
forse possibile costruire una
nuova  Bretton-Woods; non
siamo più nel 1944, quando
nessuno poteva opporsi agli
Usa nel campo capitalistico.
Protagonista della conferen-
za del 1944 fu John Maynard
Keynes, il grande economi-
sta inglese, il quale viene
ricordato anche per la sua
teoria sull'effetto moltiplica-
tore degli investimenti, fon-
data sul ruolo del debito
pubblico. 
Infatti, Keynes poneva l'ac-
cento sugli investimenti,
come leva per aumentare
l'occupazione, investimenti
privati stimolati con sgravi
fiscali, aiuti alle nuove azien-
de e a chi assumeva; inoltre
vedeva con favore gli inve-
stimenti da parte dello Stato
e di imprese statali. Come
ha scritto l'economista italo-
americano Franco
Modigliani, le sue idee erano
molto esagerate, ma non
nella concezione fondamen-
tale ed Edmund Philips, pre-
mio Nobel per l'economia
2006, osserva: "un conside-
revole aumento della pre-
senza del governo nel setto-
re degli investimenti potreb-
be limitare l'innovazione ed
abbassare la qualità." In
ogni caso, Keynes non era
favorevole ai deficit di bilan-

cio permanenti ed alla spesa
pubblica illimitata. 
Lo sviluppo dell'economia ha
sempre prodotto delle crisi
economiche o delle fluttua-
zioni cicliche e, quindi, anche
la crisi economica e finanzia-
ria attuale va inserita in que-
sto contesto. Gli economisti
hanno fatto oggetto di studio
e di analisi l'andamento flut-
tuante dei fenomeni econo-
mici e finanziari. Il premio
Nobel per l'economia, Paul
Samuelson, in un lungo arti-
colo sul Corriere della Sera
del 20/10/2008, così ha
spiegato il tracollo del capita-
lismo di Wall Street: "all'ori-
gine di quello che risulta

essere il peggiore terremoto
finanziario da un secolo a
questa parte, troviamo il
capitalismo libertario e all'in-
segna della laissez-faire di
Milton Friedman e Friedrich
Hayek, cui è stato permesso
una crescita selvaggia e
senza rispetto di alcune
regole". Giustamente,
Foucault, nella "Nascita della
biopolitica", aveva sostenuto
che la politica dei prezzi deve
essere sostenuta, pianificata
ed ordinata da una politica
interna e vigile di intervento
sociale. Sono saltati i valori,
si tratta di una crisi postmo-
derna. Già nel 1985,
Benedetto XVI, nel saggio

"Church an economy in dia-
logue" aveva avvertito che il
mercato non funziona senza
etica. Infatti, aveva scritto:
"si sta avverando la previsio-
ne, secondo la quale, in eco-
nomia, il declino della disci-
plina basato sul convinci-
mento religioso e l'alleggeri-
mento delle leggi avrebbero
portato le leggi stesse del
mercato al collasso e all'im-
plosione del sistema".  
Da più parti ed, in particola-
re, dall'ex Presidente del
Consiglio, Giuliano Amato e
dagli economisti Alesina e
Giavazzi si è posto l'accento
sulla politica che torna
padrona nel mondo banca-
rio, con possibilità che si
apra una nuova stagione di
statalismo nel credito. Si è
aggiunto che la poltica può
salvare il mercato, a condi-
zione che non si restituisca
allo Stato un ruolo egemone
e non imparziale, con la
scusa che il capitalismo è
finito. Per impedire questi
effetti, è necessario che l'in-
tervento dello Stato sia tem-
poraneo. Frequenti sono
stati in questi giorni i riferi-
menti alla crisi del 1929, che
portò alla grande e durevole
depressione economica
degli anni '30 e non si è
mancato di rilevare che
quella attuale, pur essendo
una crisi sistemica della glo-
balizzazione, ha visto
un'azione coerente e tempe-
stiva, sia delle organizzazio-
ni internazionali, FMI, sia
delle istituzioni europee, per
assicurare la necessaria
liquidità bancaria a favore
delle imprese e delle fami-
glie. La Comunità Europea
ha dato il via al piano anticri-
si da 200 miliardi di euro; la
commissione si propone di
contribuire al rilancio econo-
mico, con interventi per 30
miliardi di euro, circa 1/3
dell'intero bilancio. Un impe-
gno maggiore viene richie-
sto ai 27 Stati dell'Unione
(170 miliardi di euro) che
non devono essere trasferiti
al bilancio comunitario, ma
che Bruxelles propone agli
Stati di spendere, per con-
trastare gli effetti negativi
della crisi economica.
Secondo il commissario
Almunia, saranno tollerati,
per i singoli Stati, sforamen-
ti temporanei del deficit pub-
blico, di poche cifre decimali
al di sopra della soglia defi-
cit/pil del 3%. Per quanto
attiene alle misure adottate
dal governo italiano, vanno
ricordate: a) finanziamenti,
attraverso il sistema banca-
rio, alle piccole e medie
imprese; b) il bonus famiglie
di 2,4 miliardi di euro, desti-
nato alle famiglie con un
reddito annuo di 22.000
euro o di 35.000 euro, in

caso di componenti portato-
ri di handicap; c) per i mutui
prima casa, a tasso variabi-
le, lo Stato pagherà per il
2009, la differenza che
supera il 4%; d) il fondo per
gli ammortizzatori sociali
sale ad 1 miliardo di euro ed
è previsto un assegno di
disoccupazione per i collabo-
ratori; e) possibilità di versa-
re l'Iva all'incasso e non alla
fatturazione; f) blocco delle
tariffe dei servizi sociali; g)
social card di 40 euro al
mese che sarà anonima ed
interesserà 1,3 milioni di
famiglie; h) un bonus per i
precari, pari al 5% del reddi-
to percepito nell'anno prece-
dente; i) contributo quindi-
cennale di 120 milioni di
euro all'anno, per le infra-
strutture strategiche, la cui
realizzazione sarà garantita
da un super commissario ad
hoc. Si tratta di provvedi-
menti di sostegno alle fami-
glie, alle imprese ed alle
banche e, a giudizio di alcu-
ni autorevoli economisti, tra
i quali Quadrio Curzio e
Giavazzi, perfettamente
compatibili con il vincolo
deficit/pil. Non si può non
tenere conto che meno la
gente consuma e più basso
sarà il fatturato delle impre-
se, che meno le imprese
investono e più bassa sarà la
possibilità per i giovani di
trovare lavoro. Durante l'ap-
provazione del decreto
Gelmini sulle linee program-
matiche dell'università, si
sono registrati due fatti di
notevole rilievo: l'economi-
sta senatore Pd, Nicola
Rossi, si è schierato con la
maggioranza su un emen-
damento che abrogava la
possibilità per le università di
trasformarsi in fondazioni,
perchè già contenuto in una
sua proposta di legge;
avrebbe voluto, altresì, che il
Pd si astenesse, in sede di
votazione del provvedimen-
to. E la dichirazione del giu-
slavorista senatore Pd,
Ichino, che avrebbe preferito
l'astensione del suo gruppo,
in sede di approvazione del
decreto Gelmini, essendo
stati accolti alcuni emenda-
menti presentati dal Pd. Si
tratta di comportamenti che
fanno onore a due esponen-
ti democratici provenienti dal
mondo accademico, preoc-
cupati per le sorti del Paese,
in un momento di grave crisi
economica e finanziaria.
Vogliamo sperare che il Pd,
attraverso i suoi parlamena-
tri, esperti di problemi eco-
nomici, voglia concorrere a
migliorare nelle Camere la
manovra anticrisi, antepo-
nendo l'interesse del Paese a
quello di partito, con conse-
guente astensione in sede di
votazione finale.

Verso una nuova Bretton-Woods?  -  Misure economiche del governo

di Paolino
Salierno

Gli accordi del 22 luglio 1944 consentirono la ripresa dei Mercati finanziari

“Si sta avverando la previsione, secondo la quale, in economia, il declino della disciplina basato sul convincimento religioso e l’alleggerimento delle leggi avrebbero
portato le leggi stesse del mercato al collasso e all’implosione del sistema” (1985, Card. Joseph Ratzinger dal saggio “Church an economy in dialogue”) 



3

A
ttu

al
ità

13
  d

ic
em

br
e 

20
08

il 
po

nt
e

il 
po

nt
e

SOVRAFFOLLAMENTO DI

ESERCIZI: L'ESEMPIO DI

PIAZZA LIBERTA' 

Tra i motivi della chiusura di
svariate attività commerciali

irpine c'è, senza dubbio, anche
l'eccessivo affollamento degli
locali. Sempre più spesso, infat-
ti, piccole aziende operanti nello
stesso settore sorgono a pochi
metri di distanza le une dalle
altre. L'esempio lampante di
quanto detto è rappresentato
dalla centrale Piazza Libertà. Si
tratta di un luogo di ridotte
dimensioni nel quale è possibile
fare colazione in ben sei eserci-
zi diversi.
Ovviamente, se una città di
appena 50.000 abitanti conta
così tanti bar in una sola piazza
(ma lo stesso esempio potrebbe
anche riguardare i negozi d'ab-
bigliamento, le pizzerie, etc.),
prima o dopo le spietate leggi
della concorrenza e del mercato
non possono più consentire a
tutti i commercianti il prosieguo
dell'attività.

Rivisitando il noto detto popolare "Vedi Napoli
e poi muori", si potrebbe ormai dire "Vedi

Avellino e poi chiudi". Lo testimoniano i dati della
Camera di commercio: solo nel 2008, in Irpinia,
hanno cessato l'attività ben 835 imprese com-
merciali, oltre due al giorno (provocando la per-
dita di tanti posti di lavoro). E il numero com-
plessivo supera di gran lunga quota mille se con-
sideriamo anche l'anno precedente. Cifre spaven-

tose, segno di un settore secondario molto fragile nell'Avellinese.
Insomma, il passaggio dall'inaugurazione alla liquidazione
coincide sempre più spesso con uno schiocco di dita. 
I motivi che hanno portato a tutto ciò sono molteplici: si parte
dall'incompetenza di occasionali imprenditori nostrani, pas-
sando per i legami (volontari o meno) che i gestori di alcune
attività instaurano con esponenti della criminalità organizza-
ta, fino ad arrivare a quel sovraffollamento di piccole imprese
ben simboleggiato dalle innumerevoli vetrine che accompa-
gnano le nostre passeggiate lungo le strade principali. 
Un aumento di bar, negozi, pizzerie inversamente proporzio-
nale rispetto ad una popolazione irpina che decresce di anno
in anno. A peggiorare ulteriormente la situazione è intervenu-
ta la crisi economica. Ma ad incidere sui mancati affari del
commercio sono soprattutto i Servizi inadeguati e i numerosi
cantieri aperti, che hanno bloccato la circolazione veicolare e
limitato la pedonalizzazione. Sette avellinesi su dieci intervi-
stati hanno dichiarato che a causa dei numerosi disagi, in par-
ticolare la mancanza di parcheggi, preferiscono recarsi in altre
città limitrofe per lo shopping. Mete preferite Salerno e
Napoli.

IRPINIA, TERRA DELLE ATTIVITA' FANTASMA
Negli ultimi dodici mesi 835 attività commerciali 

hanno chiuso definitivamente
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Domenica 14 dicembre

nella Cattedrale di Avellino

alle ore 19,00

l'Associazione Polifonica "Corale Duomo" 

di Avellino

presenta

CONCERTO DI NATALE
Le più belle arie sacre del repertorio polifonico

natalizio saranno proposte dallo storico coro

cittadino sotto la direzione di

Carmine Santaniello
All'organo Maurizio Severino

e voce solista il soprano

Romilda Festa
Ad introdurre il concerto una poesia 

del professor Gaetano Calabrese da Nusco.

di Antonio
Iannaccone

“A buon Mercato”

Paniere a prezzi scontati è l'inizia-
tiva partita da Napoli e che pre-

sto, si spera, sarà anche in Irpinia,
dove hanno aderito circa 400 attività
commerciali del settore alimentare.
La Regione Campania ha lanciato la
campagna "A Buon Mercato", per 90
giorni prezzi fissi per i prodotti ali-
mentari presso le attività commer-
ciali che hanno aderito, circa 2500
nella regione Campania di cui 400 in
Irpinia. I negozi  saranno riconoscibi-
li per l'esposizione del marchio, un
maialino-salvadanaio.  Tra i prodotti
a prezzo bloccato, pane, pasta,
riso,uova, latte, conserve di pomo-
doro, caffè, olio extra vergine di
oliva, legumi, tonno in scatola, zuc-
chero. Blocco per tre mesi anche per
l'ortofrutta, nel paniere salva-prezzi
entrerà solo la frutta e la verdura di
stagione. Soddisfazione dai consu-
matori per l'iniziativa che incontra le
esigenze delle famiglie in tempo
ristrettezze economiche, tuttavia c'è
grande attesa per il reale andamen-
to dell'iniziativa alla luce della scarsa
qualità ndi alcuni prodotti in com-
mercio. Si va dal pericolo della carne
suina infetta (secondo gli esperti è
un pericolo lontano dalle nostre terre
e punti vendita) ai prodotti scaduti e
rietichettati.

M.B.

L’AZIONE DELL’UNIONE EUROPEA
PER CONTROLLARE 

I PREZZI DEI BENI ALIMENTARI 

Ammodernare il settore agroalimentare, rafforzare la
competitività, rendere più confrontabili i prezzi al

consumo. Sono le linee-guida della comunicazione
approvata dalla Commissione Ue “in cui si propone di
migliorare il funzionamento della filiera alimentare così
da abbassare i prezzi al consumatore”. L’Esecutivo ha
studiato nel corso del 2008 questo settore: “I prezzi dei
generi alimentari sono già scesi notevolmente dai livel-
li record di alcuni mesi fa – si legge nel documento -,
ma le cause che sottendono all’impennata dei prezzi
delle materie prime agricole nel medio periodo, tra cui
restrizioni normative, scarsa concorrenza e speculazio-
ne, rimangono latenti e vanno affrontate”. Il commissa-
rio per gli affari economici, Joaquín Almunia, ha spiega-
to: “Tra agosto 2007 e luglio 2008, l’inflazione nel set-
tore alimentare ha fatto crescere di circa un terzo l’in-
flazione complessiva, colpendo in particolar modo le
famiglie con redditi modesti”. Fra le proposte operative
della Commissione figurano: “promuovere la competiti-
vità della filiera alimentare”; “operare a tutela della
concorrenza su scala Ue e nazionale”. Inoltre i consu-
matori “devono poter confrontare i prezzi più agevol-
mente: a questo scopo verrà creato un Osservatorio
europeo dei prezzi al dettaglio”.

Fonte Sir
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Un Paese di maschere

Un amico, commentando le recenti vicende politiche e giudiziarie,
concludeva la sua analisi con un’affermazione sconcertante: "siamo

un Paese di maschere"! E precisava: ognuno recita la sua parte;
ognuno  interpreta  un ruolo, una funzione; ognuno deve fingere ciò che
non è; ognuno si sceglie il canovaccio che vuole, indossa l'abito che pre-

dilige e la maschera che più si addice alla sua personalità.
Il classico "teatrino", oramai, non è un modo di essere che appartiene solo alla "poli-
tica"; la commedia non qualifica più solo i "reality": i luoghi sacri delle Istituzioni
sono contaminati  dai cattivi esempi, non c'è certezza di niente, tanto meno
della Giustizia e della "onestà e lealtà" dei suoi rappresentanti.
L'ex pm De Magistris ha ben recitato, anche nelle sue apparizioni televisive, la parte
di "Torquemada" moderno, l'inflessibile inquisitore di tutte le malefatte di una clas-
se di politici, imprenditori e magistrati, presuntivamente collusi e corrotti.
I Giudici del Consiglio Superiore della Magistratura hanno interpretato, alla perfezio-
ne, il ruolo degli "stabilizzatori" dell'insorgente conflitto istituzionale: un colpo al De
Magistris, un colpo, oggi, ai magistrati in lotta tra loro.
I procuratori di Salerno, in un primo momento, hanno svolto con moderazione il loro
compito: "avrebbero" chiesto copia degli atti ai colleghi di Catanzaro senza alcun
esito; "avrebbero" sollecitato i colleghi magistrati inquisiti ad offrire chiarimenti e
delucidazioni in merito ai fatti denunciati senza alcun  riscontro. Da qui, la decisione
di passare alle maniere forti, di vestire l'abito degli "sceriffi" e di recitare il ruolo dei
"cattivi" di turno: quello di chi appare così precipitoso e violento da  mettere  in peri-
colo non solo l'autonomia di pochi magistrati (quelli di Catanzaro, inquisiti) ma addi-
rittura  di tutto il sistema Giustizia nel nostro Paese.
I magistrati della procura di Catanzaro (i presunti cattivi di questa strana soap opera)
hanno deciso di  recitare la parte degli "agnellini", già presunte vittime degli abusi di
De Magistris, costretti a trasformarsi in "lupi feroci" per difendere con gli artigli, ("il
sequestro del sequestro"), gli atti che dimostrerebbero la loro colpevolezza e quella
di  altri "eccellenti" imputati. 
In presenza di questa confusione di idee e di posizioni, il cittadino comune può porsi
alcune domande essenziali: se un Giudice, (meglio un gruppo di giudici, quelli di
Catanzaro), non ha fiducia nella Giustizia, cioè nella correttezza ed onestà di altri giu-
dici, cosa dovrebbe dire una qualsiasi persona che subisca, ingiustamente, una qual-

siasi incriminazione? Cosa dovrebbero fare le Istituzioni per rassicurare i cittadini?
Può essere  giusto parlare di "riforme" ( che potrebbero solo peggiorare le cose ...)
o non è più corretto rimettere le questioni sul piano della assoluta legalità,
chiarendo i fatti al momento oscuri ed adottando provvedimenti idonei a
punire, seriamente, tutti coloro che hanno commesso  abusi?     
C'è un solo nemico, per tutti, il tempo: occorre assolutamente far presto! Occorre
ricondurre quanto prima tutta la vicenda nell'alveo della legalità dettata da regole
precise dell'ordinamento! Per consentire, da un lato, ai cittadini di conoscere corret-
tamente tutti i fatti penalmente rilevanti (il segreto istruttorio, oggi e per i fatti ogget-
to della vicenda,  non giova alla stessa Giustizia..), dall'altro, per permettere alla
stessa Magistratura di continuare le indagini e di punire i colpevoli. Guai ad insab-
biare! Guai a ricondurre nel porto delle nebbie più fitte una vicenda che ha sconvol-
to l'immaginario collettivo: l'allarme creato nella pubblica opinione, da atti inconsul-
ti, va chiarito con gli stessi mezzi, con la stessa urgenza, con la stessa limpidezza
con la quale le cronache hanno registrato questa "guerra per bande" ! E l'esito non
potrà non essere quello della esemplare punizione di chi ha sbagliato: perché non si
dica che alcuni hanno una impunità garantita! Così come altrettanto rapidamente
dovranno essere svolti i processi in questione: quelli istruiti dal De Magistris, sicché
i cittadini dovranno ben conoscere se quelle accuse erano false, inventate o vere;
quelli istruiti dai Giudici di Salerno, per accertare se i loro colleghi avevano abusato
della loro funzione ed erano più o meno collusi con il malaffare politico-amministra-
tivo-imprenditoriale della loro regione!
Ogni urgente decisione in tal senso gioverebbe alla Magistratura molto di più di quel-
le strane  riforme, che qualcuno vorrebbe introdurre proprio per limitare e ridurre la
possibilità di indagine dei giudici, sottoponendoli, se del caso, al controllo della
Politica.
All'esito di questa kafkiana vicenda c'è una sola riforma che ci sentiamo di condivi-
dere ed auspicare: quella che prevede una diversa e più concreta responsa-
bilità dei giudici, se e quando sbagliano in mala fede; se e quando si rendo-
no responsabili di abusi e di prevaricazioni!
In questi casi, non possono esservi "giustizie domestiche" che garantiscano una spe-
ciale tutela a coloro che hanno sbagliato e la loro responsabilità deve essere com-
misurata ed adeguata alla straordinaria importanza della loro funzione. Essi, che
amministrano la Giustizia per tutti, hanno un dovere in più rispetto agli altri
servitori dello Stato: quello di rispettare le regole prima e meglio degli altri! 
Se così non fosse, allora dovremmo chiudere bottega: potremmo scegliere di fare i
processi nelle piazze (o nelle TV che è lo stesso); potremmo tifare per il nostro "accu-
satore" preferito (come per le veline di turno..); potremmo applaudire la maschera
più interessante o la recitazione più convincente; la Giustizia diventerebbe "teatro e
spettacolo" e, forse, con gli incassi dalla pubblicità e dagli sponsor si potrebbero,
finalmente, risolvere anche i problemi delle funzionalità degli uffici!
Se è questo quello che vogliamo… !?!             

I fatti e le opinioni di Michele Criscuoli

In una recente indagine
l'ISTAT ha messo in evi-

denza la doppia faccia
della pubblica ammini-
strazione esistente tra
Nord e Sud Italia.
Ad esempio prendiamo in
esame  Torino e Palermo:

le due città hanno un identi-
co patrimonio di natura

urbana: circa 2000 ettari ciascuna. Per
curare aiuole e siepi a Palermo sono stati
arruolati oltre 1.000 operai per una spesa
annua di 27 milioni di euro (385mila euro
per ogni ettaro di terreno), mentre a
Torino hanno speso la metà: 12 milioni
di euro. A Palermo, poi, troviamo un gine-
praio di competenze menzionate in assur-
di regolamenti. Ad esempio se un albero
è alto meno di 2,5 metri è, di competen-
za degli operai della Gesip, mentre
l'estirpazione delle erbe è di competen-
za dei dipendenti di un'altra ditta, di
quelli delle "ville e giardini". Ci sono,
inoltre, i dipendenti di un'altra azienda
che si occupano dell'erbaccia che "sfiora
i marciapiedi", e così via per altri lavori
del genere.
Sempre a Palermo troviamo una settan-
tina di ispettori con il compito di "conta-
re" i tombini. Le meraviglie non finisco-
no qui. Per controllare i "controllori"
sono stati nominati altri ispettori. I con-
trollori dei controllori.
La Regione Sicilia ha un organico di
21.104 dipendenti e 2.528 dirigenti per
la modica spesa annua di 15 miliardi di
euro, a questi va aggiunto 1 miliardo e
100 milioni di euro per 1.880 collabora-
tori sanitari esterni. A coronamento di
tutte queste spese il Ministro Brunetta, in
attesa di un eventuale commissariamen-
to, ha fatto arrivare dal Veneto, per col-
mare, forse, il "buco" della sanità, il
menager Corrado Pertile, con il compito
di "far vedere come si fa" e nello stesso
tempo con lo scopo di sanare il "buco" di
1 miliardo e 900 milioni di euro.
Anche in Puglia, in nome del dio sprechi,
troviamo una situazione paradossale.
All'inizio dell'estate sono stati assunti dalla
Regione, come lavoratori socialmente utili,
le "vedette del fuoco", con il compito di
prevenire i roghi, a gruppi di 4, ma sol-
tanto per 6 ore per 5 giorni alla settima-

na (come se le fiamme si riposassero
durante il fine settimana). L'assurdo è
che gli addetti allo spegnimento, appar-
tenenti a 12 cooperative diverse, non
avevano nessuna preparazione specifica
ed erano privi finanche delle tute ignifu-
ghe. Spunta subito, per l'occasione, da
parte di Guido Bertolaso, capo del diparti-
mento della Protezione Civile, un "gemel-
laggio di fuoco" tra Alpi e Mar Adriatico.
Arrivano subito dal Piemonte 450 uomini
dell'Antincendio boschivo locale nelle aree
della Puglia a rischio. Si tratta di volonta-
ri (non pagati), i quali, tra le altre cose,
consigliano i colleghi pugliesi di "mettere
in tutti i paesi una vasca per la raccolta
delle acque, così le cisterne non sono
costrette a fare centinaia di chilometri in
emergenza". Con l'arrivo dei volontari pie-
montesi quest'anno si sono avuti meno
danni per incendi.
Concludiamo queste note con un'altra
"chicca" della Puglia, dove ci sono, nel
settore della Giustizia, 32 tecnici infor-
matici, tanti quanti ne troviamo nei tri-
bunali di tutto il Nord. Ad esempio la
stessa mansione nel Veneto e nel Friuli
Venezia Giulia viene svolta appena da 9
tecnici.
Nel prossimo numero tratteremo delle
disfunzioni esistenti in altre Regioni del
sud, non esclusa, naturalmente…la
Campania…

di Alfonso
Santoli

Le disfunzioni tra Nord e Sud
nella pubblica amministrazione

Lo sfascio  morale in cui
viviamo e, peraltro, meglio

descritto nella mia prima  rifles-
sione letteraria  " l'aspra felicità
", pone tutti  nella condizione di
chiedere agli Amministratori
locali prima e ai Governanti
dopo che cosa si nasconde  die-
tro l'angolo?  La crisi  "finanzia-

ria" e la grande speculazione  globale,  che ha
incenerito il  compostaggio  della cosiddetta
"finanza creativa", ha portato, finalmente,
allo scoperto le scelte sbagliate,  che nel
tempo i  Potenti hanno operato.  In verità  la
Storia  è piena di scelte sbagliate e di conse-
guenti catastrofi più o meno annunciate.
Guerre, Tirannie, Genocidi. Ognuno  potreb-
be parlare, raccontare aneddoti  o  fatti delit-
tuosi  ma, oggi si preferisce tacere per paura
e per sfiducia.  Non volendo offendere né
rimproverare alcuno, si può  ribadire che si

esce dalla  voragine del male  utilizzando l'in-
telligenza  per razionalizzare ed  utilizzare al
meglio il progresso tecnologico e  la fede  per
avvicinare tra loro gli uomini  e  traghettarli
in un mondo migliore privo di soprusi  ma
pieno di solidarietà. È  opportuno però  dise-
gnare un percorso, definire delle strategie
condivise e capaci di  normalizzare un siste-
ma  intriso di  comportamenti  patologici, lesi-
vi allo Stato. Quindi, appare  necessario uti-
lizzare  ogni meccanismo  democratico per
occupare le reti decisionali  e rendere traspa-
rente la  "res pubblica" ma, ciò non si può
ottenere restando a guardare o peggio dele-
gando persone inadeguate. È tempo di par-
tecipare, di procedere ad una "pulizia etica"
di ciò che ci rappresenta. È tempo di brucia-
re il coagulo del male e rendere visibile il
meglio dell'operosità italica affinché ci sia
sempre più spazio per coloro che hanno
bisogno.

Pulizia  Etica

di Fabrizio
De Guglielmo

Mantegna - Il trionfo delle Virtù
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Nel Vangelo di Giovanni il
Battista è presentato come il
"testimone". 
All'inizio del brano, che la
liturgia ci propone, leggiamo
una strofa del grandioso
"prologo" del primo capitolo,
il celebre canto del "Verbo
che si è fatto carne". E subi-
to ci imbattiamo con questa
specie di ritornello tematico:
"Giovanni venne come testi-
mone per rendere testimo-
nianza alla luce... Egli dove-
va rendere testimonianza
alla luce".
Il Verbo è la luce salvifica che
illumina tutti gli uomini;
Giovanni invece è solo un
"testimone" della luce, è
cioè colui che favorisce la
fede di tutti nella Luce.
Il Battista, rispondendo
all'ultima delle tre doman-
de dei suoi interlocutori, si
definisce voce di uno che
grida. Egli infatti non è la
Parola, come il Figlio unige-
nito del Padre, ma solo
"voce", come non è la luce
ma il testimone della luce
rivelatrice. Cioè uno stru-
mento e per giunta umile.
Infatti l'affermazione "io
non son degno di scioglie-
re il legaccio del sandalo"
esprime chiaramente il suo
pensiero.
La risposta che il Battista
dà ai sacerdoti e ai leviti
che lo interrogano sulla
sua identità è introdotta da
una frase molto forte,

legata al verbo della "confes-
sione" di fede: "Egli confessò
e non negò e confessò: Io
non sono il Cristo".
Agli occhi del quarto evange-
lista Giovanni Battista è dun-
que per eccellenza il martire,
come in greco è detto il
"testimone". Questo motivo
verrà ripreso con insistenza
anche altrove, così da diven-
tare quasi l'emblema del
Battista e di tutta la sua vita.
Il Nuovo Testamento appli-
cherà anche al cristiano ma
persino allo stesso Cristo, "il
testimone fedele", allo
Spirito Santo e al Padre:
"Anche il Padre mi dà testi-
monianza", si dice all'ottavo
capitolo del Vangelo di
Giovanni. Si pensi che negli
scritti neotestamentari si
incontrano ben quattordici
vocaboli che sono modellati
sulla radice greca martyr,
"testimoniare".
Il significato originale di que-
sta radice greca designa la
persona che si ricorda e dal
suo ricordo trae conoscenza,

amore, passione per la cosa
ricordata così da doverla
comunicare ad altri. È per
questo che subito il termine
entra nelle aule giudiziarie
per la deposizione che deci-
de il destino di un imputato:
soprattutto nel mondo orien-
tale, a matrice orale. Il falso
testimone, così, commette

un crimine gravissimo, per-
ché la sua parola ucciderà un
innocente.
In ambito cristiano il "marti-
re" è colui che si schiera
totalmente col Cristo, atte-
standone la divinità al
mondo. Questa decisione
comporta spesso una rivolu-
zione nella propria vita fino al
punto di testimoniare anche
col sangue. Luminosa è la
figura di Stefano che, dopo
aver testimoniato in sede
processuale davanti al
Sinedrio, diventa "testimo-
ne-martire" nella lapidazio-
ne.
La stessa vicenda del cristia-
no "martire" è anticipata in
Giovanni Battista che "testi-
monia" senza riserva la sua
adesione nei confronti di
"uno che viene dopo di lui, a
cui egli non è degno di scio-
gliere il legaccio del sandalo"
e che muore da "martire"
per la verità della sua "testi-
monianza alla luce".
Nel Vangelo di Giovanni si
può leggere anche questa
grande verità: Gesù è il
grande imputato contro il
quale si scaglia la falsa testi-

monianza del "principe di
questo mondo", delle tene-
bre, del male. Ma a favore di
lui si leva anche la testimo-
nianza del Padre, delle
Scritture, dello Spirito, delle
opere che egli compie, della
sua stessa persona e, infine,
del Battista. Quest'ultimo

incarna la testimonianza di
tutti i credenti che proclama-
no la loro fede nel Cristo
"luce del mondo", "vita di
coloro che credono in lui e lo
seguono". Nel volto di
Giovanni si possono spec-
chiare tutti i fedeli che
amano il Cristo e sentono
forte la chiamata ad essere
"precursori" di Gesù presso
fratelli.
Alla luce di queste riflessioni
dovrebbe risultare facile la
"verifica" della nostra capaci-
tà di testimoniare Cristo. Se
è vero che solo alcuni sono
chiamati a farlo con l'effusio-
ne del proprio sangue, ogni
cristiano è chiamato a esse-
re "martire" della coerenza
tra la propria fede e il proprio
vissuto.
Il natale di Gesù, ormai pros-
simo, possa essere una
grande opportunità di
immettere il nostro cammi-
no di vita su questa stupen-
da strada maestra.

"Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta 
la via del Signore, come disse il profeta Isaìa"

La liturgia della Parola: III Domenica di Avvento

Vangelo secondo Giovanni (1,6-8.19-28)

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era
Giovanni.
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era
lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei
gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a inter-
rogarlo: "Tu, chi sei?". Egli confessò e non negò.
Confessò: "Io non sono il Cristo". Allora gli chiesero:
"Chi sei, dunque? Sei tu Elia?". "Non lo sono", disse. "Sei
tu il profeta?". "No", rispose. Gli dissero allora: "Chi sei?
Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci
hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?". Rispose:
"Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete
diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa".
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo
interrogarono e gli dissero: "Perché dunque tu battezzi,
se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?". Giovanni
rispose loro: "Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta
uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me:
a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo".
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove
Giovanni stava battezzando.

di p. Mario Giovanni Botta

Voce di chi grida nel deserto

O Cristo Gesù, Verbo di Dio,
hai voluto che il testimone Giovanni

preparasse la tua venuta.
La testimonianza a te, che sei la Verità,

ha coinvolto e orientato tutta la sua esistenza.
Lui che non era la luce

ha rivelato te, presenza di Luce vera.
Lui che non era la vita,

ha riconosciuto in te il Verbo della Vita.
Lui che non era il Messia

ha additato te, Agnello del nostro riscatto.
Lui che era la "voce di chi grida nel deserto"
ha annunciato te, Parola di Dio fatta carne.

Ti preghiamo, o Gesù,
Testimone fedele del Padre,

di concederci
la stessa forza profetica di Giovanni,
per riconoscere davanti agli uomini

chi veramente siamo noi
e chi per noi sei tu.

Amen, alleluia!
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La rivelazione
e l'esperien-

za, maturata
nella vita e nella
storia, della
Presenza di
Dio, annunciata
e donata al suo

Popolo dalla Parola, così
come la rivelazione e l'espe-
rienza della Presenza di Dio,
della "Schekinah", che
comunica la sua Parola,
potenza di salvezza per il
Popolo, rinvengono, nell'Anti-
co Testamento, il loro cen-
tro di più intensa espressio-
ne in Gerusalemme e nel
Tempio. Il Tempio succede
alla tenda dell'esodo, quan-
do, al termine del suo pelle-
grinaggio nel deserto, il
Popolo eletto si stabilisce
nella terra che riceve per
grazia dall'Alleanza con Dio.
Nel "Santissimo" del Tempio,
edificato da Salomone, là
dove può entrare solo il
sommo sacerdote e solo una
volta all'anno nel giorno del-
l'espiazione (cfr.Lev.16,2), è
custodita l'Arca dell'Allean-
za, in cui sono deposte le
tavole della Legge.
Sulla "kapporeth", la lastra
d'oro, dell'Arca, viene cele-
brato l'atto più solenne di
espiazione per i sacerdoti e il
Popolo. Dall'alto del suo
coperchio, tra i due cherubi-
ni, la Parola di Dio si fa udire
(cfr.Num.7,89). L'Arca e il
Tempio sono, così, il luogo
privilegiato della Presenza
personale del Dio che parla.
Dio stesso prende possesso
del Tempio: "Appena i sacer-
doti furono usciti dal santua-
rio, la nube riempì il tem-
pio…la gloria del Signore
riempiva il tempio" (1 Re
8,10-11). Nella sua preghie-
ra, Salomone, stupito, rico-
nosce :"I cieli e i cieli dei cieli
non possono contenerti, o
Dio, tanto meno questa casa
che io ho costruito ! …Siano
aperti i tuoi occhi notte e
giorno verso questa casa,
verso il luogo di cui hai detto:
Lì sarà il mio nome!" (1 Re
8,27.29). A ragione, quindi,
si può parlare, con Gerhard
von Rad, a proposito

dell'Arca e del Tempio, di una
vera e propria "teologia della
Presenza".
In virtù della Presenza della
Parola e della Parola della
Presenza, nell'Arca e nel
Tempio,  Gerusalemme e
Sion, il monte del Tempio,
diventano la "dimora" di Dio
(cfr.Sal.74,2). Per questo,
Gerusalemme è la "città
santa" (cfr.Is.52,1). Fiorisce
una mistica che incentra su
Gerusalemme le speranze
messianiche di salvezza e di
santità. Esse si accentuano,
dopo la distruzione della
Città nel 586 a.C. e la depor-
tazione del Popolo, conse-
guenze tragiche della puni-
zione per l'idolatria e l'iniqui-
tà della Nazione, che spingo-
no la Gloria di Dio ad abban-
donare il Tempio (cfr.Ez. 9-
10). Ma nel fondo della deso-
lazione risuona la Parola che
rianima le ossa inaridite della
gente d'Israele e di cui si fa
portatore il profeta Ezechie-
le: "Dice il Signore Dio:
Ecco, io apro i vostri sepolcri,
vi risuscito dalle vostre
tombe, o popolo mio, e vi
riconduco nel paese
d'Israele" (37,12). La ricosti-
tuzione del Popolo di Dio
esige a suo fondamento visi-
bile un nuovo Tempio in una
Gerusalemme ricostruita:
"La città si chiamerà da quel
giorno in poi: Là è il Signore"
(Ez. 45,35). 
La comunità postesilica
cerca di realizzare l'ideale
messianico di Ezechiele, a
partire dal Tempio, cuore
pulsante, in forza della
Presenza divina, di una san-
tità che si comunica al
Popolo e a Gerusalemme. La
radicalizzazione ritualistica e
le esagerazioni legalistiche
suscitano, per reazione, una
corrente spirituale, di cui si fa
eco il Terzo Isaia, che pone
in rilievo l'insufficienza del
Tempio di pietre. E'sempre la
Parola ad ammonire: "Così
dice il Signore: 'Il cielo è il
mio trono, la terra lo sgabel-
lo dei miei piedi. Quale casa
mi potreste costruire? In
quale luogo potrei fissare la
mia dimora?'" (Is.66,1).

La Presenza della Parola
sostanziale di Dio, in cui
"abita corporalmente tutta la
pienezza della divinità" (Col.
2,9), Gesù Cristo, edifica il
definitivo Tempio storico nel
suo Corpo, unico e supremo
Segno di salvezza universa-
le: "Allora i Giudei gli dissero:
'Quale segno ci mostri per
fare queste cose?' Rispose
loro Gesù: 'Distruggete que-

sto tempio e in tre giorni lo
farò risorgere'…Egli parlava
del tempio del suo corpo"
(Gv.2,18-21). Il Segno
("semeion", nel vangelo gio-
vanneo, fa sempre riferi-
mento, in ultima analisi, alla
persona di Cristo, il Segno
della Presenza di Dio) è,
dunque, il Corpo di Cristo,
vero Tempio di Dio, Presenza
della Parola fatta carne,
Presenza della Gloria. Ma il
Corpo diviene pienamente
Tempio attraverso la morte e

la risurrezione, che attingono
alla suprema glorificazione.
Quindi, l'indistruttibile
Tempio della nuova Alleanza,
non costruito dalle mani
degli uomini, è il Corpo
immolato del Cristo risorto e
glorificato. In esso solo, Dio
abbraccia l'uomo, nell'uomo,
e l'uomo si riconcilia con Dio,
in Dio.
Corpo sacrificato e risuscita-

to dallo Spirito Santo
(cfr.Rom.8,11), l'Eucaristia
è il Segno per eccellenza:
Tempio del Padre, Presenza
sostanziale del Figlio,
Potenza santificatrice dello
Spirito. E' il Segno trasfor-
matore che cristifica e spiri-
tualizza ogni uomo nella
Comunione con Dio e in
Dio, legandolo a tutti gli altri
uomini in un solo Corpo e in
un solo Spirito (cfr.Ef.4,4).
L'effetto ultimo dell'Eucaristia
è la Chiesa: "Chiunque

mangia questo sacramento
significa la sua unione a
Cristo e la sua incorporazio-
ne alle sue membra" (S.
Tommaso d'Aquino,
Summa Theologiae III,
q.80, a.4). E' l'Eucaristia a
costruire la Chiesa come un
Tempio spirituale, fatto di
pietre vive (cfr. 1 Pt. 2, 4-5).
Questo Tempio non è statico,
come quello di pietre inerti,

ma dinamicamente cresce
verso la pienezza della
Gerusalemme celeste. Il
Corpo eucaristico di Cristo è
la cellula viva che comunica,
nello Spirito, la vita ad altre
cellule, aggregandole per
conformarle al Corpo glorio-
so di Cristo, in vista della
Patria che è nei cieli (cfr. Fil.
3,20-21). Nell'Eucaristia,
Gesù Cristo è sempre "sui
ipsius sacramentum-sacra-
mento di se stesso"
(Pascasio Radberto, In

psalmum 33), sia con la sua
Pasqua terrena, sia con la
sua gloria celeste, sia con la
sua donazione di grazia nello
Spirito. Il Padre dona il corpo
glorioso del Figlio, perché,
nel Segno del pasto eucari-
stico, esso trasformi grada-
tamente i figli della Chiesa
nel suo Figlio, irraggiandoli e
impregnandoli della sua glo-
ria eterna, facendoli già pas-
sare da questo tempo e da
questa storia all'al di là del
tempo e della storia. In tal
senso, la grazia dell'Eucari-
stia è la grazia della Comu-
nione dei Santi. Il Tempio
spirituale della terra è la pre-
figurazione del Tempio cele-
ste, ove Colui che siede sul
trono stende la sua tenda
sulla moltitudine dei beati
(cfr.Ap. 7, 15). 
Nella realtà spirituale, il
Tempio e l'Arca dell'Alleanza
perfetti, in riferimento e in
subordine a Cristo, sono rap-
presentati dalla Vergine
Maria, Madre di Dio,  Madre
della Chiesa e Madre di tutti
gli uomini. Ella è il Tempio
purissimo, dal Padre consa-
crato da tutta l'eternità, nel
quale, per opera dello Spirito
Santo, può abitare corporal-
mente il Figlio divino. Ella è il
Tempio santissimo, nel
quale, per la potenza della
grazia del Figlio, possono
abitare spiritualmente il
Padre e lo Spirito.
In quanto Tempio vivente
del Dio vivente, Maria è,
pure, vivente "Foederis
Arca", spirituale Arca
dell'Alleanza. Anzi, ancora di
più, come scrive S.Giovanni
Damasceno: "(Maria) è
l'arca spirituale, non dell'alle-
anza del Signore, ma della
stessa Persona del Logos di
Dio" (Homilia 2 de
Dormitione Beatae Virginis
Mariae, 12). E questa Arca,
nel Tempio del Signore, "in
honore Ecclesiae Dei posita
est-è stabilita a coronamen-
to, ornamento, modello e
gloria della Chiesa di Dio"
(Garnier de Rochefort,
Sermo 32).

Parola  di  Dio e Tempio 

di Michele
Zappella

Corpo sacrificato e risuscitato dallo Spirito Santo (cfr.Rom.8,11), l'Eucaristia è il Segno per eccellenza:

Tempio del Padre, Presenza sostanziale del Figlio, Potenza santificatrice dello Spirito.

"I mali dell'Irpinia
cominciano dai
tempi di De
Sanctis", diceva
l'onorevole Sullo. E
non sono ancora
finiti, aggiunge-
remmo noi.
L'Irpinia, infatti,  è

terra di antichi sacrifici. 
Cinquant'anni fa, in alta
Irpinia, le donne andavano
in campagna con la culla sul
capo. Ancora prima c'erano
quelle che andavano a spi-
golare e,  non avendo pane,
mettevano la pietra nel
panno per far sembrare che
fosse pane. Qualche datore
di lavoro se ne accorgeva,
loro piangevano.
Poi venne l'emigrazione, agli

inizi degli anni cinquanta, e i
paesi cominciarono a spopo-
larsi per riempire nazioni

come Francia, Svizzera,
Germania, Inghilterra,
Canada, Australia, Venezue-

la: a portare il lavoro italiano
all'estero, facendolo apprez-
zare in tutto il mondo. Altri

restavano in Italia, trasfe-
rendosi nelle grandi città
industriali, come Milano,
Torino e anche Roma. In
questi posti, molti poveri
risolvevano il problema della
sopravvivenza, e del pro-
gresso familiare, facendo
studiare i figli o facendo
imparare loro un buon
mestiere. Poi alcuni di essi
sono tornati, si sono fatti le
case nei propri paesi, o le
hanno aggiustate, compran-
do delle terre e facendosi
così una piccola posizione.
L'Irpinia aspetta ancora di
entrare nella storia, nella
storia moderna, per ricalca-
re le orme di quella antica:
gli Irpini, infatti, erano uno
dei migliori popoli del gruppo

Tosco - Umbro, che in tre
guerre si contesero il domi-
nio dell'Italia coi latini.
Cosa si può fare per rag-
giungere quest'obbiettivo?
Dovrebbe essere la classe
politica a sapere, su quali
terreni si dovrebbe agire per
far fruttificare qualcosa.
Dall'agricoltura all'alleva-
mento, dal turismo all'indu-
stria, dall'artigianato al com-
mercio. Cercando di attrarre
capitali dall'esterno, sensibi-
lizzando la popolazione e
incoraggiandola con iniziati-
ve politico - sociali e che fac-
ciano emergere le belle
risorse del popolo irpino.
Perché, lo ribadiamo nuova-
mente, l'Irpinia è terra di
antica storia.

Pensieri sull'Irpinia

Michelangelo: Il profeta Ezechiele - Cappella Sistina - Città del Vaticano

di Carmelo
Capobianco

La storia della provincia dal dopoguerra ad oggi
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Si è svolta martedì 9
dicembre, presso

l'"Happy Chef" di Avellino,
una serata di beneficenza
per l'associazione irpina
"Progetto Famiglia -
Affido", che da anni ormai
si prende cura dei bambi-
ni appartenenti a nuclei
familiari disagiati, italiani e

stranieri. 
L'associazione, in partico-
lare, offre agli avellinesi
l'occasione di accogliere
temporaneamente quei
ragazzi le cui famiglie non
siano in grado di provve-
dere alla loro crescita.
Giunta alla sua seconda
edizione, la manifestazio-

ne è stata l'occasione per
consentire ai numerosi
partecipanti di conoscere
meglio questo progetto, a
favore del quale è stato
devoluto l'intero incasso
della serata. Come lo
scorso anno, anche gli
scout di Avellino hanno
voluto offrire il loro impor-

tante contributo. 
Infatti, i circa venti mem-
bri del reparto "Everest"
del gruppo scout Avellino
3, appartenente alla
Parrocchia di San Ciro, si
sono messi in prima linea
contribuendo all'incasso e
alla raccolta fondi tra i
tavoli del locale di Piazza

Castello. La rassegna ha
attirato molti giovanissimi
anche grazie alla presen-
za di due giocatori dell'Air
Scandone, la squadra cit-
tadina di basket: Drake
Diner e Eric Williams, che
hanno chiacchierato e
fatto foto con i propri fan. 
Ricordiamo, infine, che è

possibile sostenere il
"Progetto Famiglia -
Affido" devolvendo il 5 per
1000 o prendendo in affi-
do una famiglia a distan-
za. L'associazione si trova
in via Pianodardine,
39/41, presso il centro
diocesano per le famiglie.

Beneficenza - scout e cestisti regalano 
un sorriso ai bambini disagiati

Il lupo e l'agnello
È da parec-
chio che sulle
pagine di
questo nostro
giornale si
susseguono
articoli, che
fanno un pre-

ciso riferimento alla QUE-
STIONE MORALE nel
mondo politico. 
Ora essa campeggia con
vistosi titoloni su tutti i
quotidiani ed anche su
qualche settimanale di
grossa tiratura nazionale.
Ricordo chiaramente come
dai tempi in cui scrivevamo
sul degrado della politica,
molti "addetti ai lavori"  (!!)
ci avevano deriso conside-
randoci sognatori ingenui,
oppure, con sussiego, intel-
lettuali astratti, incapaci di
guardare nella reale con-
cretezza degli eventi.
Eppure i nodi, il nodo è
venuto al pettine; anzi la
questione morale ha subito
una mutazione genetica, si
è trasformata imprevedibil-
mente in una questione
politica: come se i partiti
(continuiamo ad usare
impropriamente questo
termine), non potendo
nelle loro strutturo trovare
delle soluzioni al marciu-
me, che sale dalle sentine
del potere, siano costretti a
riconoscersi all'interno di
un tema più grande ed
impegnativo, che è appun-
to la questione morale.
In poche parole, mentre
nella prima Repubblica
l'ideologia e i valori, di cui
erano in qualche modo por-

tatrici le varie forze politi-
che rimarcavano fortemen-
te l'identità e i limiti etici dei
loro militanti, oggi, con
l'era berlusconiana e post-
democristiana, l'assenza di
una precisa fisionomia cul-
turale e di un effettivo radi-
camento nel paese trascina
i partiti in una specie di
palude, in cui vige la legge
del giorno dopo giorno e gli
imperativi categorici si
liquefanno in una melma
putrescente, nella quale l'il-
legalità sembra quasi il
metodo ordinario di com-
portamento. 
Il problema etico diventa
particolarmente stimolan-
te, poiché la questione
morale si è venuta mesco-
lando con quella politica ed
è divenuta coma LA PELLE
DELL'AGNELLO INDOSSATA
DAL LUPO… e, per quanto
quest'ultimo tenti di
nascondere i peli irsuti
sotto la lanugine dell'agnel-
lo, sempre qualche setola
ruvida si scopre nel trave-
stimento. 
Provo a spiegare al lettore
paziente questa riflessione
con due esempi molto
semplici. 
Ho notato che molti uomini
di governo e leaders del-
l'opposizione hanno assun-
to, da qualche tempo, la
posa dei moralisti profetici,
per cui denunciano i rischi
dell'attuale situazione con
toni di questo tipo: "Questo
paese non si salverà se…";
seguono frasi ad effetto e
impegni solenni, che spes-
so riguardano tutti i poveri

cittadini, tranne chi parla.
È davvero divertente (tra-
gicamente divertente)
osservare che l'aggettivo
dimostrativo questo (QUE-
STO PAESE) dà l'immediata
sensazione che l'oratore di
turno (nelle vesti di Catone
il censore) parli da una
dimensione remotissima
come se le difficoltà
dell'Italia non lo riguardas-
sero direttamente, come se
egli dicesse: "Io vi indico le
difficoltà e i problemi ma mi

limito solo a questo. Siete
voi cittadini che dovete
operare e cambiare vita. Io
non c'entro con questo
paese. Non ho nessun coin-
volgimento con le vostre
misere vicende…". 
A proposito dei poveri (il
termine  non è solo simbo-
lico) italiani, ho colto un'al-
tra simpatica chicchera
dalle dichiarazioni imperati-
ve e speranzose del
Presidente del Consiglio:
"L'Italia si salverà perché i

cittadini sono delle formi-
che abituate a risparmia-
re… per uscire dalla crisi
bisogna continuare a con-
sumare". Anche qui si nota
u n apparente giudizio
etico, che nasconde una
trappola di natura ben
diversa. È come se il cava-
liere dicesse: "Tu, cittadino,
puoi farcela solo se continui
a comprare tutti i beni pos-
sibili. Anzi, tu non conti
come persona, ma sempli-
cemente sei un manichini

su cui appendere tutti i
prodotti possibili." Se poi
questo ammonimento sia
del tutto contraddittorio
con l'auspicio del rispar-
mio, questo non interes-
sa all'onorevole
Berlusconi.
Anzi, in maniera ancora
più cruda, nelle sue paro-
le gli italiani diventano un
popolo di formiche, tutte
eguali ordinate e discipli-
nate, che prendono d'as-
salto i negozi come gli
insetti raccolgono meto-
dicamente le mollichine
di pane, secondo schemi
genetici ancestrali. 
Anche in questo caso non
c'è il minimo coinvolgi-
mento di reale responsa-
bilità della classe dirigen-
te nazionale: ESSA FA
UNA MORALE, SENZA
MORALE. Discetta di
etica e di comportamenti
virtuosi, ma solo se li
compiono gli altri. 
A conclusione di queste
riflessioni, mi viene da
pensare che si dovrebbe
dire che il mondo politico

è ormai preda di una schi-
zofrenia delirante, con trat-
ti paranoici. 
Evidentemente non mi rife-
risco solo al PDL, poiché nel
PD vige l'etica dei precetti
vuoti, cioè della cicala che
canta ma continua a perde-
re tempo, mentre l'inverno
elettorale si avvicina.
Non mi stancherò di ricor-
dare, ancora una volta e
amaramente il famoso slo-
gan veltroniano "SI PUÒ
FARE" 

La questione morale e l'indifferenza del "Palazzo"

di Amleto
Tino
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Appena un anno fa,
durante l'ultimo sto-

rico summit di
Pyonyang che vedeva
protagonisti Corea del
Nord e Corea del Sud,
questi due Paesi sanci-
vano "l'apertura di
un'era di pace".
La Corea del Nord, in par-
ticolare, mostrava al
mondo intero la propria
volontà di intrecciare
nuovi  rapporti diplomati-
ci con il mondo esterno, a
cominciare dal confine
meridionale. 
Lo scorso 28 novembre,
però, il suo governo ha
decretato l'ultima corsa
dello storico treno che
quotidianamente colle-
gava la sua città di
Bongdong con Minsan,
nella Corea del sud e,
con esso, l'irrigidirsi dei
rapporti con Seoul.
Questo speciale collega-
mento, lanciato con enfa-
si un anno fa e noto come
il "il treno della pace", è
stato interrotto per deci-
sione del governo di
Pyongyang. Esso era il
simbolo di un lento cam-
mino verso la pace,
anche se, spesso, viag-

giava vuoto. Questo
treno, infatti, era destina-
to al trasporto delle merci
ed il suo valore era del
tutto simbolico dato che i
commercianti  preferiva-
no, spesso,  la strada
parallela ai binari.
Le agenzie di stampa
asiatiche hanno, poi, dato
la notizia che il tour ope-

rator sud-coreano Hunday
Asan ha organizzato l'ul-
tima visita alla storica
città di Kaesong, prima
della sospensione del
programma turistico pre-
visto per il mese di
dicembre. Tutte le preno-
tazioni  sono state can-
cellate, per favorire il
rientro degli operai sud-
coreani allontanati dal

complesso industriale in
seguito alla decisione del
regime comunista nord-
coreano.
L'interruzione del  treno
della pace, voluta dal
governo comunista
nord-coreano, è un ulte-
riore segnale del
momento di tensione
che si respira nella peni-

sola. Pyongyang accusa il
governo conservatore di
Seoul di promuovere una
"politica di confronto" e di
non tenere fede agli
accordi sanciti negli stori-
ci summit del 2000 e del
2007. I motivi di questa
decisione sono sempre gli
stessi che hanno condot-
to all'inasprimento delle
relazioni diplomatiche tra

i due Paesi: il Nord accu-
sa il Sud di non rispettare
gli accordi presi e il Sud
accusa il Nord di preferire
le minacce al dialogo,
prima di tutto riferendosi
al programma nucleare.
Il portavoce del ministro

sud-coreano per l'unifica-
zione ha dichiarato che le
trattative continuano tra

Nord e Sud ma i fatti, in
questi giorni, stanno tra-
dendo le parole e le pro-
messe fatte. Con questa
decisione, purtroppo, si
allontana il "sogno della
pace ritrovata" tra le due
Coree: speriamo che que-
sto popolo, diviso solo dalla
"politica", non debba atten-
dere a lungo per trovare
l'unità perduta. 

L'ultimo treno fra le due Coree di Claudia Criscuoli

Si è tenuta alla "Certosa di  Pavia "  la tradiziona-
le festa dell'HIRPUS CLUB IRPINI della

Lombardia, in occasione dello scambio di auguri per
le Festività Natalizie.
Tutti gli irpini residenti ed operanti nelle varie contra-
de della Lombardia, sono intervenuti a riempire con i
loro sorrisi ed i loro sentimenti, per consumare un
lauto pranzo in allegria con un pizzico di nostalgia
della lontana Irpinia. 
Dopo la visita e la santa messa alla "Certosa ", tutti
hanno confermato, con la loro presenza i bagliori del-
l'amicizia consolidata dalla comune origine e del
ritrovarsi in una terra diversa, spesso benigna ed
ospitale. Inserirsi in una vita nuova, condividere usi
e tradizioni, affermarsi nel lavoro, vincere le diffiden-
ze e le invidie dei locali, non è cosa agevole, ma tutti
hanno riaffermato l' "Irpinità " in ogni momento ed in
ogni latitudine.
Tra gli altri abbiamo rivisto con piacere l'Ispettore
delle Dogane di Milano Gianni Rossi, il Cardio
Chirurgo Carmine Santoli, l'Avvocato D'Amelio, Il
Dottore Silvestri, il dottore Angelo Croce, il dottor
Grella, il dottor Nicola Cecere, il professor Gianni
Galasso, il dottor Bruno Pecora, il dottor Zollo e tanti
altri a cui chiediamo venia per l'omissione.
Non ci resta che menzionare il ruolo di Michele
Califano che fa da "trait-d'union " tra le varie intelli-
genze nostrane e che sa sprigionare ondate di sim-
patia e suscita manifestazioni di affetto in tutti. Un
uomo di azione che si fa in quattro per aggregare il
gruppo e di stringere amicizie influenti ed attrarre
personaggi altolocati del mondo dell'industria, della
finanza e della politica.

Antonio Mondo

Gli irpini in Lombardia

Nell'ambito dei  PROGRAMMI

OPERATIVI NAZIONALI 2007-2013  

"Competenze per lo sviluppo" 

finanziato dal FSE, ha dato il via ad

un CORSO DI FORMAZIONE 

OBIETTIVO B -

AZIONE B.1 - FSE-2007-COD. 484

FORMAZIONE DOCENTI 

PER ATTIVITA' LABORATORIALI

Nel periodo 17 Ottobre - 

12 Dicembre 2008

Che prevede 30 ore distribuite tra:
Introduzione al corso; Osservazione al

microscopio di cellule di lieviti, di protozoi
unicellulari, di insetti; osservazioni varie
al microscopio; elementi di elettronica;
esperimenti di suoni; esperimento sulla
densità dei liquidi (Legge di Archimede);
Luce, infrarossi, ultravioletti; rilevazione
del gradimento dei partecipanti, dell'im-
patto sulle competenze e degli esiti delle
attività svolte.
Il corso ha come obiettivi: quelli formati-
vi specifici inerenti alla conoscenza delle
specifiche tematiche trattate; quello tra-
sversale consistente nella conoscenza di
metodi e strumenti utilizzabili in più
ambiti disciplinari: Mentre l'aspetto epi-
stemologico, mai trascurato, anche nei
momenti squisitamente tecnici, deve far

collegare le conoscenze scientifiche in
particolare con i momenti storici che le
hanno generate, con le spinte che le
hanno motivate e con le ricadute che
esse hanno avuto nel miglioramento di
aspetti specifici dell'esistenza.
I risultati attesi: saper riprodurre agli
alunni le esperienze proposte, adattan-
dole alle conoscenze da essi possedute;
saper individuare in mezzi semplici e in
tecnologie facilmente reperibili le poten-
zialità atte a condurre un esperimento
scientifico; saper provocare negli alunni il

gusto e la voglia di fare esperimenti
scientifici e di guardare la realtà con
atteggiamento scientifico.
Destinatari del corso sono gli insegnan-
ti dell'Istituto. Referenti: il professor
Favale Vincenzo, esperto esterno; la
professoressa Penta Silvana, Tutor; il
professor Ferrante Giovanni,
Coordinatore e Direttore del Corso. Il
supporto amministrativo e ausiliario è
assicurato dal personale A.T.A.
dell'Istituto.

Istituto Comprensivo Statale di Scuola  dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

"Fiorentino Sullo"
Via  Serra- Telefax 0827/71100 - 83052 - PATERNOPOLI   Con sezione staccata in Castelfranci   Distretto Scolastico 006 - C.F.: 820028106   

www.scuolapaternopoli.it - email:icdejorio@tiscalinet.it



Sant' Adelaide Imperatrice 

16 dicembre 

Nata nel 931 da Rodolfo, re di Borgogna, e da Berta, figlia di Burcardo, duca di Svevia, Adelaide
all'età di sei anni rimane orfana di padre e nel 947 sposa Lotario, re d'Italia. Rimasta vedova
dopo soli tre anni di matrimonio, viene perseguitata e messa in prigione da Berengario II del
Friuli, che si era impadronito del regno d'Italia, essendosi lei rifiutata di sposarne il figlio. Liberata
da Ottone I, lo sposerà e ne avrà tre figli, tra cui il futuro Ottone II. Nel 962 papa Giovanni XII
la incorona unitamente a suo marito Ottone I. Dopo la morte di questi esercita la tutela del mino-
renne Ottone III, suo nipote, reggendo l'impero. Attenta agli ultimi e agli indigenti, Adelaide è in
stretti rapporti con il movimento di riforma di Cluny, specialmente con gli abati Maiolo e Odilone,
il quale ne compone la «Vita». Costruisce chiese e monasteri, beneficando particolarmente i
cenobi di Peterlingen, San Salvatore di Pavia e Selz. In quest'ultimo monastero benedettino, da
lei fondato presso Strasburgo, Adelaide si ritira fino alla morte nel 999. Presto venerata come
santa in Alsazia, viene canonizzata da Urbano II nel 1097. (Avvenire) 

Etimologia: Adelaide = figlia nobile, dall'antico tedesco

Martirologio Romano: A Selz vicino a Strasburgo in Lotaringia, nell’odierna Francia,
sant’Adelaide, imperatrice, che mostrò sobria giocondità verso i familiari, decorosa compostez-
za con gli estranei, instancabile pietà verso i poveri, munifica generosità nell’onora-
re le chiese di Dio. 

Le Chiese d’Oriente e d’Occidente in due millenni di cristianesimo hanno attribuito l’aureola della
santità quale corona eterna a non poche imperatrici che sedettero sui troni di Roma, di
Costantinopoli e del Sacro Romano Impero. Sfogliando le pagine dell’autorevole Bibliotheca
Sanctorum e della Bibliotheca Sanctorum Orientalium possiamo trovare i loro nomi: Adelaide,
Alessandra e Serena (presunte mogli di Diocleziano), Ariadne, Basilissa (o Augusta), Cunegonda,
Elena, Eudossia, Irene d’Ungheria (moglie di Alessio I Comneno), Irene la Giovane (moglie di
Leone IV Chazaro), Marciana, Pulcheria, Placilla, Riccarda, Teodora (moglie di Giustiniano),
Teodora (moglie di Teofilo l’Iconoclasta), Teofano. Anche nel XX secolo non sono mancate sante
imperatrici: Sant’Alessandra Fedorovna, moglie dell’ultimo zar russo canonizzata dal Patriarcato
di Mosca, la Serva di Dio Elena di Savoia, imperatrice d’Etiopia, ed in fama di santità è anche
Zita di Borbone, moglie del Beato Carlo I d’Asburgo ed ultima imperatrice d’Austria.
La prima imperatrice citata, Sant’Adelaide, è oggi comemmorata dal Martyrologium Romanum
ed è forse una delle più celebri in quanto il suo nome è ancor oggi abbastanza diffuso. Adelaide
nacque nel 931 da Rodolfo II, re dell’Alta Borgogna, e da Berta, figlia di Burcardo, duca di Svevia.
Sin dall’infanzia fu trattata come una pedina politica, infatti all’età di soli due anni fu promessa
in sposa a Lotario, figlio di Ugo di Provenza, che sposò poi a sedici anni. Nel frattempo rimase
orfana di padre a sei anni. In quel periodo Lotario II era formalmente re d'Italia, sebbene il paese
fosse in realtà dominato da Berengario d’Ivrea. Dalla loro unione nacque Emma, ma dopo soli
tre anni di felice matrimonio nel 950 Adelaide rimasta vedova. Lotario era stato probabilmente
avvelenato per ordine di Berengario, che infatti perseguitò e mise in prigione Adelaide in un
castello sulle rive del lago di Garda, per essersi rifiutata di sposare suo figlio. Non si sa con cer-
tezza se Adelaide fu liberata da Ottone I il Grande, quel re tedesco che stava tentando di ripor-
tare ordine nel Nord Italia a capo di un’armata, o se ella riuscì a scappare autonomamente per
poi rifugiarsi presso di lui.
Cosa certa è invece che i due convolarono a nozze il giorno di Natale del 951 presso Pavia.
Adelaide aveva appena vent’anni, ma era una donna di elevate doti intellettuali e non mancò di
prendere parte attivamente agli affari di stato. Questa unione contribuì a consolidare l’autorità
di Ottone nell’Italia settentrionale e nel 962 fu finalmente incoronato imperatore a Roma da Papa
Giovanni XXII. Pare che Adelaide, devota e piena di grazia, fu un’imperatrice assai popolare tra
i suoi sudditi. Il matrimonio durò ben ventidue anni e nacquero cinque figli tra cui il
futuro Ottone II.
Nel 973, alla morte del marito, dovette affrontare un nuovo conflitto. Il suddetto erede al trono
era infatti un giovane testardo e nel risentimento verso la madre fu molto influenzato da sua
moglie, la bizantina Teofano. Adelaide abbandonò allora la corte e si trasferì a Vienne presso suo
fratello Corrado di Borgogna. Si rivolse in cerca d’aiuto a San Maiolo, abate di Cluny, che favorì
la riconciliazione familiare: madre e figlio si incontrarono a Pavia ed Ottone II s’inginocchio per
implorare il perdono materno. In segno di riconoscenza Adelaide inviò alcune offerte al santua-
rio di San Martino di Tours, compreso il più bel mantello di Ottone, e con queste parole invocò
la protezione per suo figlio: “Tu che hai avuto la gloria di coprire con il tuo mantello Cristo Signore
nelle spoglie di un mendicante”.
In seguito non mancarono però altri conflitti: dieci anni dopo la sua ascesa al trono, nel 983
Ottone II morì, lasciando come suo erede l’infante Ottone III e Teofano come reggente.
L’imperatrice d’origine bizantina era però ancora ostile alla suocera e ad Adelaide non restò che
lasciare nuovamente la corte. All’improvvisa morte di Teofano, nel 991, fu però richiamata essen-
do ancora minorenne il nipote e resse con rara saggezza l'impero. All’età di sessant’anni venne
a trovarsi per la prima volta in una posizione di potere e si avvalse dei consigli sapienti di alcuni
santi quali Villigiso arcivescovo di Magonza, Adalberto di Magdeburgo, Maiolo ed Odilone di Cluny.
Quest’ultimo fu poi autore di una vita della santa imperatrice.
Adelaide nutrì sempre un gran desiderio di pace, nonché una grande capacità di perdonare i
nemici. Fu piena di carità verso gli indigenti, ai cui bisogni era solita venire incontro con larghe
sovvenzioni. Fondò e restaurò parecchi monasteri maschili e femminili, beneficando particolar-
mente i cenobi di Peterlingen, San Salvatore di Pavia e Seltz. Tentò di convertire gli slavi, i cui
movimenti alla frontiera turbarono gli ultimi anni della sua vita. Ritiratasi infine nel monastero
benedettino di Seltz, in Alsazia vicino a Strasburgo, morì santamente il 16 dicembre 999. La sua
canonizzazione fu decretata dal pontefice Urbano II nel 1097 circa. 

14 Domenica III di Avvento

15 Lunedì b. Maria V. F.

16 Martedì S. Adelaide

17 Mercoledì S. Lazzaro

18 Giovedì S. Graziano

19 Venerdì S. Anastasio

20 Sabato S. Liberale

La settimana

IL SANTO

Opera del maestro Giovanni Spiniello realizzata in esclusiva per “Il Ponte”
www.giovannispiniello.it

VITA NEL VERDE di Oksana Coppola 

LE PRIMULE

Sono fra i primi
fiori a dar colore

ai nostri giardini. Ve
ne sono circa cinque-
cento specie ed alcu-
ne di esse sbocciano
già dal mese di feb-

braio. In natura la primula è una
pianta alta una ventina di centimetri,
molto diffusa nelle zone temperate
settentrionali e nelle zone montuose
meridionali.
Allo stato selvatico vive nascosta tra
le rocce la rara primula Auricula
dalle foglie carnose a forma di palet-
ta, che le ha valso il nome di "orec-
chia d'orso". Il colore dei fiori varia
dal giallo chiaro al bruno rossastro e
i petali sono sempre incipriati di
tanti puntini in rilievo. Nei boschi ai piedi di qualche albero è facile trovare la primula
"Acaulis". Alta non più di quindici centimetri, ha una forma compatta, belle foglie di un
verde brillante, fiori gialli con il centro di una giallo più scuro, molto appariscenti larghi
circa due centimetri di diametro e sostenuti da steli cortissimi. La Aucalis, che fiorisce
molto precocemente, è inoltre la capostipite della maggior parte delle primule bicolore
che troviamo in commercio. Molto bella è la varietà con i fiori doppio di colore rosa/lilla
e quella a fiori blu/viola. Un'altra primula tra le più vendute è la Obconica. Si distingue
dalla primula Aucalis perché è più grande, gli steli dei fiori sono alti addirittura trenta
centimetri. Il portamento è più eretto e i grappoli di fiori profumati fioriscono fino a
maggio, anche se qualche volta possono comparire anche in estate. Un vero e proprio
gigante è la primula Florida o del Tibet dai fiori giallo chiaro, che ha un'altezza di ses-
santa/settanta centimetri. Sia la primula Acaulis che la primula Obconica sono disponi-
bili in un'ampia gamma di colori, ma soprattutto blu e rosa. Alcune, le più rare, hanno
i fiori completamente bianchi.
Questa sinfonia di colori ci consentirà di ottenere degli effetti sorprendenti: un vero e
proprio tappeto colorato. Tutte le primule amano una posizione semiombrosa, un ter-
reno soffice e ricco di humus. Le annaffiature devono essere regolari in modo che il ter-
reno sia sempre umido perché hanno bisogno dio molta acqua soprattutto quando sono
in fiore. Le primule possono essere riprodotte in primavera anche per seme. I semi però
sono molto piccoli e per distribuirli nel terreno nel modo giusto è necessario mescola-
re in un sacchetto insieme a della sabbia molto fine ed asciutta. E' sempre indispensa-
bile annaffiare con un annaffiatoio che permetta di far cadere delicatamente l'acqua
come se si trattasse di una leggerissima pioggia. Il momento più adatto per la semina
è tra febbraio e marzo.

9

13
 d

ic
em

br
e 

20
08

il 
po

nt
e

il 
po

nt
e



10
13

 d
ic

em
br

e 
20

08
il 

po
nt

e
il 

po
nt

e
E

co
no

m
ia

Scuole nella bufera in Irpinia

Non c'è pace nemmeno nell'apparentemente ovatta-
to mondo della scuola in Irpinia. A parte i tagli dei

posti, che la solerte ministro dell'istruzione Gelmini,
dell'ancora più parsimonioso governo Berlusconi,
vuole fare attraverso il licenziamento dei tanti maestri
alle scuole elementari e con il ritorno del maestro unico
sui banchi degli scolaretti, ci sono degli episodi che
fanno riflettere ed uno di questi riguarda il sottoscritto.
Nella ragioneria "Giustino Fortunato", uno splendido
edificio sito in via Morelli e Silvati, dotato di ampi salo-
ni, un confortevole ascensore ed una ricca biblioteca,
che cosa succede al povero professorino tra la fine di
giugno e l'inizio di luglio? Egli viene convocato per una
breve supplenza per il recupero degli alunni rimandati
nelle materie di diritto ed economia.
In barba a tutti i principi del sindacalismo di un Paese
evoluto come l'Italia, il corso viene sospeso e, al
docente, viene negato il pagamento delle sue spettan-
ze in tempi ragionevoli.
A cosa serve tutto lo sfarzo di palestre rilucenti, di
ampi e confortevoli saloni, se non si rispetta un ele-
mentare diritto come la retribuzione o la non puntuale
corresponsione di quanto dovuto al sottoscritto e a
tutti coloro che, invece di divertirsi in una piscina, si
ammazzano di lavoro?

Ernino Tozza

Ancora pochi
giorni per i
contribuenti
che sono
tenuti a ver-
sare il saldo
ICI.

Dal 1 dicembre e fino al
16, infatti, chi è proprieta-
rio o titolare di un diritto
reale di godimento su fab-
bricati, non costituenti la
prima casa, aree edificabi-
li e terreni agricoli deve
versare la seconda rata, a
saldo dell'Ici dovuta per
l'intero anno, con even-
tuale conguaglio sulla
prima rata. A meno che il
contribuente non si sia
avvalso della facoltà di
versare, entro il 16 giu-
gno scorso, l'imposta
dovuta in unica soluzione,
se già conosceva le deli-
berazioni del Comune.
L'articolo 3 del decreto
legislativo 504/1992
prevede che oltre al pro-
prietario dell'immobile
sono obbligati al paga-
mento al pagamento del
tributo anche  il titolare del
diritto reale di usufrutto,
uso, abitazione, nonché il
titolare del diritto di super-
ficie, enfiteusi, il locatario
finanziario e il concessio-
nario delle aree demania-
li. L'imposta è dovuta da
questi soggetti per anni
solari proporzionalmente
alla quota di possesso del-
l'immobile e in relazione
ai mesi dell'anno per i
quali il bene è stato posse-
duto. Se il possesso si è
protratto per almeno
quindici giorni, il mese è
computato per intero.
Dopo le ultime modifiche
normative, come detto in
premessa, non sono più
tenuti al pagamento del-
l'imposta i titolari degli
immobili adibiti ad abita-
zione principale. Sono
escluse dal beneficio,
però, solo le unità immo-
biliari iscritti in catasto
nelle categorie A1, A8 e
A9, rispettivamente
immobili di lusso, ville e
castelli. Dal 2008, infatti, i
contribuenti hanno diritto,
in base all'art.1 del D.L.
93/2008, all'esenzione
per abitazione principale e
per gli immobili a questa
assimilati, con delibera o
regolamento adottato dai
Comuni entro il 29 mag-
gio 2008. Per stabilire,
perciò, se un immobile sia
stato assimilato o meno,
occorre fare riferimento
alla scelta effettuata dal-
l'amministrazione comu-
nale. L'esenzione si appli-
ca anche per le pertinenze
dell'abitazione principale
come box, garage e
cantine. Se il Comune ha
previsto delle limitazioni
per gli immobili qualifica-
bili come pertinenze,
magari stabilendo un
numero massimo di unità
immobiliari, il contribuen-
te dovrà attenersi alle
indicazioni fornite dal
comune stesso. Di  conse-
guenza chi, per esempio,

ha più box e una
cantina,per non pagare
l'ici sulle altre pertinenze
dovrà verificare cosa ha
stabilito il Comune di
appartenenza.  
In questi casi, oltre a non
essere obbligati a pagare
il saldo ici, i contribuenti
hanno diritto al rimborso
se, per errore, hanno ver-
sato a giugno l'acconto.
L'istanza di rimborso,
redatta in carta semplice,
va presentata entro 5
anni dalla data del versa-
mento e si ha diritto

anche alla liquidazione
degli interessi maturati in
base al tasso legale che
attualmente è pari al 3%
annuo. Allo stesso modo
non dovrebbe essere pas-
sibile di sanzione chi non
ha pagato l'acconto ici
ritenendo che l'immobile
fosse esente nel caso in
cui si riscontrasse un'in-
certezza oggettiva nella
delibera o nella norma
regolamentare adottata
dal Comune.
E' importante, altresì, sta-
bilire il momento in cui
sorge il presupposto
impositivo. Per le aree
fabbricabili, infatti, il legi-
slatore è intervenuto con
una norma di interpreta-
zione autentica (art.36,
comma 2, della legge
248/2006 c.d. legge
Bersani): ha chiarito che
la semplice adozione del
piano regolatore generale,
da parte del Consiglio
Comunale, obbliga al ver-
samento del tributo il tito-
lare dell'area. La base di
calcolo dell'imposta è il
valore di mercato dell'area
che in alcuni comuni, per
facilitare il compito dei
contribuenti, viene stabili-
to con delibera del
Consiglio stesso.
Mentre l'obbligo di paga-
mento sui terreni è lega-
to all'effettivo esercizio
dell'attività agricola ed, in
tal caso, il valore si deter-
mina applicando all'am-
montare del reddito domi-
nicale risultante in cata-

sto, vigente al primo gen-
naio dell'anno d'imposta,
un moltiplicatore pari a
settantacinque.
Per i fabbricati, invece,
occorre fare riferimento
all'ultimazione dei lavori o
all'effettivo utilizzo. Se
l'utilizzazione precede il
completamento dei lavori
di costruzione, il contri-
buente è tenuto al paga-
mento dell'imposta da
quella data.
L'Ici deve essere corrispo-
sta mediante versamento
diretto agli agenti della

riscossione nella cui circo-
scrizione è compreso il
Comune, al concessiona-
rio al quale è stato affida-
to l'incarico o su apposito
conto corrente postale
intestato alla tesoreria
comunale, a seconda delle
scelte fatte dall'Ente.
Altra possibilità è quella di
versare l'imposta con il
mod. F24: questa moda-
lità è prevista dalla legge
ed il Comune non può
impedire che il contri-
buente se ne avvalga. Si
ricorda, a tal proposito,
che chi utilizza per il paga-
mento il mod. F24 può
compensare l'imposta
dovuta con eventuali altri
crediti di tributi differenti,
tenendo presente che è
tenuto alla presentazione
del modello di pagamento
anche se, per effetto delle
compensazioni operate,
non deve pagare nulla (la

cosiddetta "delega
zero").
Nella predetta ipotesi i
codici tributo previsti, da
indicare sul modello, sono
i seguenti:
- 3901: Ici per l'abitazio-
ne principale;
- 3902: Ici per i terreni
agricoli;
- 3903: Ici per le aree
fabbricabili;
- 3904: Ici per gli altri
fabbricati;
- 3906: Ici - interessi;
- 3907: Ici - sanzioni. 
Mentre nello spazio codice

comune va indicato il codi-
ce catastale del Comune e
nel campo "anno di riferi-
mento",  va indicato l'an-
no per il quale si versa
l'imposta  che nel nostro
caso è il 2008.
Il pagamento, infine, può
essere fatto anche tramite
servizio telematico gestito
da poste italiane: Il contri-
buente che utilizza questo
servizio riceverà telemati-
camente la conferma del-
l'avvenuta operazione e
gli verrà inviata l'immagi-
ne virtuale del bollettino
con una comunicazione
che conterrà tutti i dati
identificativi e il bollo vir-
tuale di accettazione.
L'immagine del bollettino
o la comunicazione rap-
presentano la prova del-
l'avvenuto pagamento e
del giorno in cui è stato
eseguito. 

ILSALDO ICI ALLACASSA
SENZALAPRIMACASA

“A TU PER TU CON IL FISCO” a cura di Franco Iannaccone

www.avellinochannel.tv

ULTIMORA
Si comunica che, in base al decreto anticrisi
emanato dal Governo, sono state variate le per-
centuali delle sanzioni applicabili al ravvedimen-
to spontaneo da parte del contribuente, argo-
mento trattato in un precedente articolo.
A tal proposito si evidenzia che se la violazione
per omesso pagamento del tributo viene regola-
rizzata entro 30 giorni, la sanzione sarà pari ad
un dodicesimo del 30%, e cioè pari a 2,50%
(prima era il 3,75%); se la violazione viene,
invece, regolarizzata entro il termine per la pre-
sentazione della dichiarazione relativa all'anno in
cui è stata commessa, la sanzione sarà pari ad
un decimo del 30%, e cioè pari al 3% (prima era
del 6%).

La famiglia Criscuoli ringrazia la redazione de
“Il Ponte” il Circolo dei cattolici l'Amministrazione
Comunale di Atripalda ed i tanti amici e cono-
scenti che hanno partecipato al dolore per la
perdita della cara madre.

Numeri utili
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 0825292013/0825292015
Ariano Irpino 0825871583

Segnalazione Guasti
Enel  8003500
Alto Calore Servizi 3486928956
Sidigas 
Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 15 al 21 dicembre 2008
servizio notturno
Farmacia Tulimiero

Via Circumvallazione
servizio continuativo 

Farmacia Faretra
Corso Vittorio Emananuele 
sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Mazzone
Corso Vittorio Emananuele 
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Dal 27 al 29
nocembre,

presso l'Istituto
Suore Maria
Bambina in
Roma, si è
tenuto il 41°
c o n v e g n o

nazionale del
Seac sul tema

"I diritti dei detenuti e la
Costituzione". Il Seac è
un'"associazione nazionale
di coordinamento di enti ed
associazioni di volontariato
penitenziario" a cui possono
aderire piccole realtà locali e
grandi organismi nazionali a
patto che operino nel volon-
tariato della giustizia ed
abbiano una connotazione
ecclesiale. Il convegno di
quest'anno, incentrato sui
diritti delle persone recluse,
ha visto la partecipazione,
tra i relatori, di magistrati di
sorveglianza, giuristi, mem-
bri della Corte Costituziona-
le e direttori di aree dell'am-
ministrazione penitenziaria
anche minorile. 
I lavori sono stati aperti dal
saluto di Mauro Rivella,
sottosegretario della
Conferenza Episcopale
Italiana e dal presidente del
Seac Elisabetta Laganà la
quale, in modo puntuale e
drammaticamente realisti-
co, ha messo in evidenza il
tenore di vita dei detenuti
negli oltre 200 istituti italia-
ni e la frequente violazione
dei loro diritti come esseri
umani e cittadini. 
Citati ampi articoli della
Costituzione Italiana, della
Carta dei diritti dell'uomo
dell'ONU del 1948, delle
regole penitenziarie euro-
pee del 2006 e del Comitato
europeo per la prevenzione
della tortura. Franco Ionta,
direttore del Dipartimento
de l l 'Ammin is t raz ione
Giustizia, si è, in parte,
distaccato dalla visione del
Seac esaltando i progressi
compiuti nel Dipartimento a
livello di educazione scola-
stica dei detenuti, della for-
mazione sempre più profes-
sionale degli agenti di custo-
dia e liquidando come un
"fatto fisiologico" il sovraffol-
lamento (attualmente il
numero dei detenuti è di ca.
58.000 a fronte di una
capienza di ca. 42.000) e
che, quindi, bisogna impa-
rare a convivere con questa
situazione che assume toni
sempre più drammatici
(all'epoca dell'Indulto del
2006 si era arrivati a ca.
62.000 reclusi - n.d.r.).
Concludendo, ha ringraziato
i presenti per il lavoro svolto
facendo intendere che,
comunque, non sono loro
che portano avanti le carce-
ri italiane (ci mancherebbe
altro!). Di uguale tenore l'in-
tervento del sottosegretario
alla Giustizia Giacomo
Caliendo che, però, ha
avuto l'onestà di ammettere
la complessità del fenome-
no riferendo sull'episodio di
alcuni giorni fa riguardante
la proposta del ministro per
una messa alla prova dei
condannati a pene al di
sotto dei quattro anni che
ha ricevuto critiche da
entrambi gli schieramenti

politici. Il sottosegretario
ha, inoltre, confermato la
volontà del ministero di
assorbire l'area minorile in
un unico Dipartimento man-
tenendone inalterata l'auto-
nomia (staremo a vedere -
n.d.r.). Giovanni Maria
Flick, presidente trimestra-
le della Corte Costituzionale
ed ex ministro della giustizia
sotto il 1° governo Prodi,
Francesco Maisto, presi-
dente del tribunale di sorve-
glianza di Bologna, Valerio
Onida, docente universita-
rio e presidente emerito
della Corte Costituzionale e
Federico Lombardi, diret-
tore della sala stampa della
Santa Sede, hanno ridato
respiro all'assemblea met-
tendo l'accento, ognuno per
il suo settore, sul molto che
c'è da fare per sanare la
frattura esistente tra la
norma e la prassi nel campo
dei diritti umani. La sessione
è stata presieduta da
Giuseppe La Greca, avvo-
cato ed ex magistrato, che
ha sottolineato i passaggi
salienti dei relatori aggiun-
gendo qualche sua persona-
le riflessione.
Nella seconda giornata, si è
analizzato il quadro di riferi-
mento europeo sulla tutela
dei diritti umani con uno
sguardo più approfondito
sul regime del 41 bis (dete-
nuti per reati di mafia e
associazione a delinquere in
genere). Ha presieduto
Franco Della Casa, docen-
te di diritto processuale
penale presso l'università di

Genova, sono intervenuti
Giovanni Conso, per due
volte ministro della giustizia
e presidente della Corte
Costituzionale, Sebastiano
Ardita, direttore ufficio
detenuti e trattamento del
Dap, Angelo Zaccagnino,
provveditore dell'ammini-
strazione penitenziaria del
Lazio, Anna Muschitiello,
del coordinamento naziona-
le assistenti sociali Giustizia,
Mauro Palma, presidente
comitato europeo preven-
zione tortura, Marco
Ruotolo, docente diritto

costituzionale università 3 di
Roma, Giacinto Siciliano,
direttore del carcere di
Opera Milano e Giovanni
Maria Pavarin, magistrato
di sorveglianza di Padova la
cui relazione è stata letta da
una collega in quanto
impossibilitato ad essere
presente fisicamente. 
Ardita, partendo dal caso di
un detenuto in regime 41
bis che ha chiesto di essere
ammesso alla fecondazione
assistita, ha parlato del
tema del diritto alla sessua-
lità dei reclusi che può esse-
re annoverato a pieno titolo
nell'elenco dei diritti negati.
Palma ha parlato dei com-

piti del Comitato europeo
per la prevenzione della tor-
tura il quale non emette
sentenze nei confronti dei
paesi che violano le norme,
ma ne dà comunicazione in
modo riservato. In caso di
non accoglimento, la riser-
vatezza viene sciolta e la
violazione del paese coin-
volto viene pubblicizzata
secondo i canali e le moda-
lità previste. A tal proposito,
ha evidenziato che il sovraf-
follamento rappresenta, di
per sé, una violazione delle
norme in quanto nega al

detenuto il diritto alla pro-
pria intimità, alla salute e a
condizioni ambientali digni-
tose. Muschitiello ha ter-
minato i lavori evidenziando
che non si parla mai dei
diritti dei detenuti in pene
alternative, della bassa reci-
diva di tali soggetti (5 per
cento contro il 67 per cento
dei reclusi) e che se si desse
maggiore impulso alle pene
alternative si potrebbe risol-
vere il problema del sovraf-
follamento (attualmente i
due terzi degli ospiti degli
istituti italiani sono tossico-
dipendenti e stranieri e più
della metà sono in attesa di
giudizio, sia di primo che di

secondo grado - n.d.r.).
Nel pomeriggio il convegno
si è trasferito nel carcere di
Rebibbia dove le relazioni e i
dibattiti hanno coinvolto
anche alcuni detenuti, il
direttore Carmelo Cantone
e il cappellano Sandro
Spriano. Importante la
presenza dell'on.le Tidei
(PD) membro della
Commissione Giustizia della
Camera che ha parlato del
lavoro della Commissione,
soprattutto nell'ambito della
riforma generale  della giu-
stizia.

Il terzo giorno l'obiettivo si è
spostato sull'area minorile,
sicuramente molto più profi-
cua per gli utenti a causa
della maggiore disponibilità
di operatori e magistrati per
la prevenzione del passag-
gio ai circuiti delinquenziali
per adulti. Ha presieduto la
sessione Ettore Cannavera,
cappellano del carcere
minorile di Cagliari e
responsabile di varie comu-
nità alloggio e cooperative
per minori. La prima relazio-
ne di Antonio Pappalardo,
dirigente del Centro per la
giustizia minorile del
Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta, ha invitato alla
ricerca di una sintesi opera-
tiva tra istituzioni e volonta-
riato stipulando, ad esem-
pio, protocolli d'intesa come
quello che è in corso in
Piemonte. 
Isabella Mastropasqua,
dirigente Ufficio Studi e
Ricerche, ha riflettuto sulla
condizione del minore come
soggetto attivo ai progetti di
rieducazione e non come
mero oggetto di attenzioni,
cercando di creare in lui un
senso di responsabilità
maturo e condiviso. 
Importante è affiancare il
ragazzo nella crescita come
si fa in agricoltura, dove si
pianta un'asticella nel terre-
no per dare la possibilità alla
piantina di crescere nel
modo giusto. Alcuni numeri
che la dicono lunga sul
modo di lavorare del diparti-
mento per la giustizia mino-
rile: su ca. 22.000 ragazzi
che sono entrati in conflitto
con la giustizia, solo 500
sono reclusi, altri 2.000
messi alla prova e la stra-
grande maggioranza è
seguita domiciliarmente
dagli assistenti sociali e
dagli psicologi. La metà dei
reclusi, ahimè, sono stranie-
ri. Inoltre, Mastropasqua
ha evidenziato la nascita di
nuove situazioni di disagio
che vanno ad affiancarsi a
quelle di sempre: ragazzi
delle periferie metropolitane,
aumento della sofferenza
psicologica, devianze dovute
al benessere (aggressione
del più debole, baby gang,
ecc.). Discorso a parte meri-
tano i minori Rom che
vanno regolarmente in car-

cere a differenza degli italia-
ni che non ci vanno quasi
mai (mancanza di integra-
zione tra la cultura Rom e
quella occidentale). Infine,
secondo la relatrice, manca
la mediazione penale anche
dal punto di vista legislativo
e le riforme spesso vengono
calate dall'alto senza ascol-
tare gli addetti ai lavori. 
Ha concluso la sessione
Serenella Pesarin, diretto-
re generale per l'attuazione
dei provvedimenti giudiziari,
tracciando dapprima un
quadro realisticamente pes-
simistico sul degrado mora-
le ed ambientale della socie-
tà dove i primi a pagare
sono i giovani (perdita della
centralità della persona,
depressione strisciante e
trasversale, mancanza di
relazioni sociali e di ascolto,
ecc.), ma ponendo succes-
sivamente l'accento su
quanto di buono è stato
fatto e ancora si riesce a
fare a favore dei minori in
difficoltà.
Per concludere: il convegno
ha puntato molto sulla pre-
senza di relatori autorevoli,
soprattutto nell'ambito della
Magistratura di sorveglian-
za, inondando l'assemblea
di relazioni a volte anche
difficili da comprendere per i
più, ma che hanno avuto il
merito di offrire un'ampia
panoramica sulle normative
e la giurisprudenza riguar-
danti i diritti dei detenuti.
Alla fine, l'assemblea ha
approvato un documento da
mandare al Ministro sull'av-
vicinarsi di una rinnovata e
insostenibile situazione di
sovraffollamento verso la
quale il Governo ha il dove-
re di intervenire in modo
drastico, con provvedimenti
realmente efficaci, prima
che sia troppo tardi. Un altro
indulto, generalizzato e
senza programmazione,
non solo non risolverebbe il
problema, ma lo aggrave-
rebbe, soprattutto in coloro
verso i quali vale la pena
spendere più energie e
risorse, le persone recluse,
al fine di evitare le recidive e
rendere, così, le città davve-
ro più sicure, senza retorica
e senza slogans elettorali. 

41° CONVEGNO SEAC 

I diritti dei detenuti e la Costituzione italiana

di Nicola 
De Rogatis
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Questo volu-
me espo-

sto, di recente,
nelle librerie,
attrae ed appas-
siona il lettore.

È un testo che
va letto, in

quanto descrive, in maniera
molto dettagliata, una
interessante pagina della
storia della seconda guer-
ra mondiale, che non
deve passare inosserva-
ta. Una pagina che
riguarda la città di Roma
ed il mondo della Chiesa.
L'autore, Andrea Riccardi,
fondatore della comunità
di Sant'Egidio, storico del
mondo contemporaneo e in
particolare del Cristianesimo,
per la Casa Editrice
Laterza, ricorda i tempi in
cui Roma era città aperta
e alla mercé dei tedeschi.
Tra le mura e i vicoli della
città si conosceva una
guerra di fuggiaschi e di
nascondigli. Era, in effet-
ti, una guerra nascosta e
cruenta che portò i civili
in prima linea: cittadini,
uomini e donne di chiesa,
Pio XII in persona. Infatti,
l'autore fa presente: "Né
potrebbe essere diversa-
mente visto che Roma, di
fatto e per comune senti-
re, non è più la capitale
dell'effimero regime

fascista della Repubblica
sociale, ma in tutto e per
tutto la città del Papa".
Il volume non tratta sol-
tanto la storia degli
ebrei e dei loro persecu-
tori, ma è storia di un
mondo in un incredibile
passaggio storico, di cui
furono partecipi i colla-
boratori dei nazisti in
tutta Europa, i testimo-
ni silenziosi, gli spaven-
tati, i coraggiosi e i giu-
sti, quelli che hanno
aiutato gli ebrei e che
hanno fatto finta di non
vedere. E' una pagina di
storia per la città di
Roma, anche se per
pochi mesi, e cioè dall'8
settembre '43, giorno in
cui viene resa nota la
firma dell'armistizio, a
quella del 5 giugno '44,
il giorno successivo
all'entrata nella Capitale
delle truppe alleate.
La pubblicazione di
Riccardi riguarda
soprattutto "un teatro
particolare" della
Shoah: Roma, i suoi
ebrei, la sua gente, le
sue istituzioni nei nove
mesi dell'occupazione
tedesca. E' in effetti un
periodo breve, ma
intenso e drammatico.
Ebrei e perseguitati,
tedeschi e nazisti, delato-

ri, uomini e donne della
chiesa, giusti anonimi ed

una cittadinanza in gravi
difficoltà sono i protago-
nisti dell'intreccio di que-

ste pagine. 
L'autore nella prefazione

al volume mette in evi-
denza i motivi che hanno
fatto nascere in lui il desi-

derio di raccontare quei
"terribili nove mesi".
Mediante l'amicizia con
Settimia Spizzichino,
ebrea del ghetto, depor-
tata in Germania, ma che
poi era ritornata. Per
decenni aveva portato
con sé, in silenzio, i suoi
ricordi in una vita norma-
le. Poi ad un certo punto
aveva cominciato a parla-
re. Il Riccardi ha avverti-
to la necessità di ricorda-
re quella storia e contri-
buire a far sì che non
avvenga più quello che
successe dopo le leggi
razziali del 1938 e con la
guerra, quando gli ebrei
furono isolati dal resto
della popolazione. Non
meno di duemila ebrei
furono catturati dai tede-
schi e dai loro collabora-
tori. Essi morirono nei
campo di concentramen-
to, nei viaggi dolorosi,
alle Fosse Ardeatine.
Molti ebrei e molti romani
ricercati si salvarono,gra-
zie a donne e uomini che
li aiutarono. E, per l'ap-
punto, questo libro rac-
conta l'aiuto a quelli a cui
i nazisti e i fascisti dava-
no la caccia.
In questi ultimi tempi è
venuta fuori una polemi-
ca per quanto riguarda il
Papa Pio XII e lo stermi-

nio degli ebrei. Di fronte
a questo scempio si è svi-
luppato un dibattito che
ha attraversato diverse
stagioni e che non è
ancora concluso. Infatti, il
Papa non denunciò al
mondo la razzia degli
ebrei avvenuta il 16 otto-
bre 1938. Non condannò
la strage delle Fosse
Ardeatine. Il teatro di
Roma, sottolinea l'autore,
ripropone i "silenzi" di
Eugenio Pacelli. L'autore
mette, altresì, in eviden-
za che nell'effettuare le
ricerche su Roma dal
1943 al 1944 è sorto in
lui un forte interesse circa
lo studio della figura di
Pio XII, della storia della
Chiesa di Roma e di quel
centro orientatore del
cattolicesimo che è Roma
lungo tutto il Novecento.
Questo volume, che si
presenta in un formato
molto corposo, non è un
libro di storia della
Chiesa, bensì è la storia
di nove mesi terribili in un
intreccio di persecutori e
occupanti, chiesa, gente
comune, perseguitati,
guerra, lotta di vita quoti-
diana, incontri e solida-
rietà mai conosciute fino
ad allora. 

"L'inverno più lungo 1943-44: Pio XII, gli Ebrei e i nazisti a Roma" (di Andrea Riccardi)

di Alfonso
d'Andrea

LA RECENSIONE  

Alto Calore Servizi: Operazione Trasparenza

Il presidente,  Francesco
Maselli, insieme ai consi-

glieri di amministrazione
Umberto Vecchione e Marisa
Raduazzo, al direttore
Generale Eduardo Di
Gennaro e al dirigente
Francesco Gallo, hanno pre-
sentato, nel corso di una con-
ferenza stampa, il quadro
reale dello stato delle finanze

della società che gestisce le risorse idriche in
Irpinia e nel Sannio. Tante le voci  di maggior
spesa su una valutazione quinquennale, che
vanno dai mancati incassi delle quote consor-
tili (6 milioni di euro) e al canone dovuto
all'ATO patrimonio (4,7 milioni di euro), dopo
la trasformazione in SpA nel 2003; ai crediti
causati dall'insolvenza di utenti (41 milioni); ai
maggiori costi dell'energia (triplicati), dell'am-
pliamento delle utenze (30%),  dell'aumenta-
ti compensi al personale, incrementato solo di
un centinaio di unità  (8 milioni in 8 anni).
L'ammontare della perdita si aggira intorno ai
12 milioni di euro che, come ha fatto notare
Maselli, é più che mai giustificata dalla lettura
dei fatti. Il costo della tariffa applicata agli
utenti dall'Alto Calore Servizi, messa sotto
accusa da amministratori poco informati, assi-
cura Maselli, è in linea con quella
dell'Acquedotto Pugliese, inferiore a quello di
Serino (ARIN) e superiore di poco a quella
dell'Acquedotto Lucano. Considerando la
costituzione morfologica del territorio che le
reti devono attraversare, tra dislivelli e distan-
ze su uno sviluppo di 4700 km, allora il costo

del servizio non è da considerare alto. Inoltre
il CIPE ha bloccato l'aumento delle tariffe al
2003, consentendo in modo incostituzionale,
che ad aumentarle fossero società miste pub-
blico-private, incappando in una sentenza
contraria del TAR del Lazio. Un aumento delle
tariffe adeguato all'aumento del costo della
vita (2%) avrebbe portato in cassa almeno
3600 euro in questi anni. Per uscire dalla
situazione finanziaria l'assemblea dei sindaci
sarà chiamata a decidere se aumentare il
capitale sociale o ridurlo o rinviare ogni deci-
sione all'esercizio successivo. I progetti pre-
sentati dalla Società hanno tenuto in primo
piano il problema delle reti idriche interne,
responsabili in parte della perdita di risorse
idriche,  per cui è stata recepita la delega dei
proprietari, i Comuni, ed è stato firmato un
protocollo d'intesa tra Provincia di Avellino,
Parco dei Picentini, Parco del Partenio che ha
dato vita al progetto "Via dell'Acqua" che pre-
vede interventi sulle reti idriche interne e su
quelle fognarie, sui 119 comuni della provin-
cia. Anche l'adeguamento tariffario è al vaglio
della Società, che lavora per adeguarsi al pro-
tocollo di Kyoto e alle disposizioni dell'Unione
Europea, riguardo alla lotta allo spreco. La
revisione proteggerà le fasce deboli, punendo
invece  chi spreca l'acqua.  All’appello è man-
cata, come premesso prima dell’insediamen-
to, l’accertamento delle responsabilità delle
gestioni precedenti. Il prossimo appuntamen-
to con la stampa - ha dichiarato il presidente
Maselli - è per rendere noti  gli incarichi ester-
ni e l’affidamento dei servizi. In nome della
trasparenza: speriamo presto!

DATI ALLA MANO

- Su 127 comuni gestiti dall'Alto
Calore Servizi  20.582.663 metri
cubi d'acqua sono stati dispersi dalla
rete su 55.561.639 messi in circola-
zione, nel 2007, con una percentua-
le di dispersione del 37,04%.
- Il Comune che disperde meno, in
percentuale, é Vallesaccarda  con il
7,3%, corrispondente a 9.214
mc/anno, mentre quello che disper-
de di più è Summonte con il 78,53%
corrispondenti a 453.229 mc/anno.
- Avellino con il  25, 52% ha perso,
1.840.923 metri cubi di acqua nel
2007.

COME SI BEVE NEL MONDO

Da un'inchiesta condotta dal Corriere della Sera sulla privatizzazione delle reti
idriche emergono interessanti spunti di riflessione

- In Italia le bollette negli ultimi 6 anni sono cresciute del 32%.
- Il mercato dell'acqua in Italia vale 8 miliardi di euro
- Dove subentra il privato la bolletta aumenta, come dimostrano Arezzo, Firenze,
Livorno e Rovigo.
- La spesa è più bassa dove è tutto in mano al pubblico, come dimostrano Milano,
Isernia, Benevento, Lecco e Pordenone.
- Ad Aprilia la privatizzazione ha portato aumenti del 250%, mentre a Frosinone
del 60%, a Firenze il controllo privato è al 40% e si paga 352 euro all'anno per
un depuratore che non c'é.
- Un articolo della legge 133 obbliga i Comuni a mettere sul mercato la gestione
delle reti idriche entro il 2010.
- A Londra come in tutta l'Inghilterra il servizio è privatizzato al 100% e una fami-
glia paga 565 euro all'anno.
- In Irlanda la bolletta non esiste perché l'acqua la pagano le finanze pubbliche.
- A New York la fornitura è pubblica, ma la bolletta è di 700 euro all'anno, perché
molti evadono e le perdite vengono ripartite su chi paga.
- Ed, infine, a Parigi, dove la distribuzione era gestita dal Comune insieme ai par-
tner  Veolia e Suez, la bolletta era di 595 euro all’anno, finché l'assessore Anne Le
Strat non ha rimesso l'acqua nelle mani della città (gestione pubblica), escludendo
i partner privati con una previsione di risparmio per l'ente di ben 30 milioni di euro
all’anno.

di Eleonora
Davide

Conferenza stampa dei vertici di Corso Europa per chiarire la situazione contabile dell’ACS

foto -  Francesco Maselli
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Continuano le nostre
interviste con il poeta

Domenico Cipriano.

Come nasce la tua poesia
e a che cosa ti ispiri?
La mia è principalmente
poesia dell'esperienza, si
pone in rapporto con le cose
e con il mondo. Un punto di
riferimento costante resta
l'origine, i luoghi di origine e
la consapevolezza del cam-
biamento. La curiosità, il
viaggio, l'esperienza diven-
tano importanti per la com-
prensione del mondo che ci
circonda o, meglio, ci contie-
ne, per un confronto conti-
nuo con le cose ed i luoghi
da cui partiamo. È una poe-
sia che pone in relazione la
nostra interiorità con l'ester-
no che è immediato a noi. E'
sempre un noi plurale che si
manifesta nella mia poesia,
io divento un osservatore,
un elemento minimo della
collettività. L'Irpinia ha il suo
ruolo privilegiato, ma cerco
di superare la retorica che
spesso si nasconde nella
mitizzazione del ricordo e nel
ricorrente vittimismo; cerco
di osservarne i cambiamenti,
riflettendo su ciò che siamo,
su come stiamo diventando,
partendo dal microcosmo
della nostra esistenza come
il centro da cui si sviluppa
ogni nostra visione del
mondo.
Qual'è il tuo rapporto con
la poesia e i poeti?
Conosco molti poeti, occu-
pandomi da sempre di poe-
sia, partecipando spesso a
letture in pubblico. Nascono
belle amicizie, ma a volte
preferisco conoscere solo la
loro poesia, che alla fine è ciò
che resta dell'arte che espri-
mono. Dei poeti occorre dire

che, essendo degli artisti,
spesso hanno un ego pro-
nunciato, quindi è normale
che nascano delle simpatie e
delle antipatie, ma quando
mi confronto con la loro
creatività valuto sempre la
scrittura, distaccando le mie
considerazioni dal rapporto
di amicizia o da eventuali
divergenze personali che ho
con un autore.
Quali sono i tuoi sogni?
Ne "Il continente perso"
edito nel 2000, in epigrafe
della prima sezione di poe-
sie, c'erano questi versi di
Alvaro De Campos (uno
degli pseudonimi di Pessoa),
che racchiudono il mio rap-
porto con i sogni: "Non sono
niente/ Non sarò mai niente/
Non posso volere di essere
niente/ A parte questo, ho in
me tutti i sogni del mondo".
A chi dedichi la tua creati-
vità?
Il libro citato era dedicato ai
punti cardine della mia for-
mazione umana: l'amore, la
famiglia, l'amicizia. In gene-
rale dedico la mia scrittura a
chi sa coglierla, a chi è curio-
so di capire il senso profondo
delle parole e si avvicina
senza pregiudizio, con il
bisogno di sentirla prima di
giudicarla.
Molti e autorevoli critici si
sono occupati della tua
produzione poetica con
interessanti analisi e giu-
dizi. C'è qualcosa che nes-
sun critico ha messo in
luce della tua poesia e che
tu vorresti esplicitare ai
lettori ?
C'è un aspetto scarsamente
evidenziato, anche perché si
coglie soprattutto da una
indagine stilistica della mia
scrittura, e che ha preso vita
solo in parte nel primo libro,
l'unico pubblicato per inten-
derci, mentre si è concretiz-
zato nelle poesie successive,
sparse su riviste e antologie.
Riguarda l'uso predominante
della personificazione, a
discapito della similitudine.
In effetti è alla base della
coscienza del poeta e del-
l'importanza del linguaggio,
in una funzione strategica
della poesia, quella di rino-

minare se non proprio
"ricreare" il mondo.
Insieme all'attore Enzo
Marangelo e al musicista
Enzo Orefice hai prodotto
il CD "Le note richiamano
versi" dove jazz e poesia
si fondono, con quale
risultato ed obiettivo?
Si tratta di un lavoro autono-
mo rispetto alla poesia scrit-
ta. Era quasi obbligato per il
mio richiamo alla musica
come colonna sonora ideale
proposta nella prima raccol-
ta, nonché del mio rapporto
con il jazz che mi ha ispirato
una sezione di poesie, ed è
costantemente presente nel
mio linguaggio. Il risultato è
un vero spettacolo che susci-
ta sempre interesse dove lo
proponiamo ed ha trovato
consenso su molte testate
giornalistiche, soprattutto in
ambito jazzistico, ma non
solo, ed anche fuori
dall'Italia. Ciò per la compiu-
tezza del connubio non
scontato e ben curato, dove
nulla è lasciato al caso, pur
nel rispetto dell'improvvisa-

zione jazzistica.
In quali antologie sei pre-
sente e quali sono le prin-
cipali tue pubblicazioni?
Ho pubblicato una sola rac-
colta organica nel 2000, rie-
dita nel 2001, dal titolo "Il
continente perso" (Fermenti
ed.), con introduzione di
Plinio Perilli e nota del musi-
cista jazz Paolo Fresu; un
libro che in quell'anno vinse il
premio Camaiore "Proposta"
e fu segnalato al premio
Eugenio Montale. 
Sono stato accolto nei volu-
mi collettanei "4 poets"
(2003) e "7 poeti campani"
(2006). In alcune antologie,
tra cui: "Melodie della Terra",
a cura di Plinio Perilli (1997),
"L'altro Novecento", a cura di
V. Esposito (1999), "La poe-
sia in Campania", a cura di
G. B. Nazzaro (2006), "Da
Napoli/verso", a cura di A.
Spagnuolo e S. Di Spigno
(2007), "Corale", a cura di F.
Bianchi ed F. Alborghetti
(2007), "Forme concrete
della poesia contempora-
nea", a cura di S. Montalto,

(2008), "Nel cristallo un vino
astrale", a cura di A. Canzian
(2008). Inoltre, per il legame
della mia poesia con la musi-
ca, in "Swing in versi, la poe-
sia jazz in Italia", a cura di G.
Michelone e F. T. Brunozzi
(2004) e "Plastic Poetry
Party", a cura di M. Borettini
e C. A. Martz, (2006).
Infine, mi fa piacere citare
delle collaborazioni con arti-
sti sfociate in alcuni libricini
d'arte, come "L'assenza" nel
2001 (1 poesia con foto di
Eric Toccaceli, in 33 copie
numerate, ed. Pulcinoelefan-
te), e nel 2008 "La pelle
nuda delle stelle" (2 poesie
con 1 disegno di Antonio
Baglivo, in 30 copie numera-
te, ed. Idridilibri,) e
"L'enigma della macchina
per cucire" (3 poesie con 1
disegno di Prisco De Vivo, in
199 copie numerate, ed.
L'Arca Felice). Sono libricini
fuori commercio, essenzial-
mente da collezione.
Qual'è il riconoscimento
che ti ha dato più soddi-
sfazione e perché?
I riconoscimenti che danno
maggiore soddisfazione
sono quelli che ti pongono in
contatto con la poesia nazio-
nale e internazionale. Ho
vinto il "Camaiore" nel 2000
e il "Lerici-Pea" nel 1999,
due premi che sono delle
pietre miliari tra i riconosci-
menti per la poesia, e sono
giunti in un momento in cui
per me era ancora tutto
nuovo. Ultimamente la par-
tecipazione alla "Biennale di
Verona", invitato come finali-
sta del premio Montano, mi
ha molto gratificato. Poter
parlare delle vicende
dell'Irpinia, con una sezione
"poematica" ispirata dalle
vicende del sisma dell'ottan-
ta, ed essere apprezzato
oltre il Po, in un contesto
qualificato, fa piacere e fa
pensare che si prosegue
sulla strada giusta.
Credi che la poesia possa
avere un ruolo educativo,
nell'ambito della scuola e
della nostra società?
Siamo in un'epoca in cui il
dolore è stato accantonato,
quasi dia fastidio con la sua

presenza, ed il bisogno di
sentimento è stato sostituito
dal sentimentalismo, in
primo luogo con la spettaco-
larizzazione televisiva. 
Abbiamo bisogno di restituir-
ci alla nostra esigenza pri-
maria di sentimento, di riac-
quistare il contatto con le
cose, con le persone, con noi
stessi. Per fare questo la
poesia può essere ancora
uno strumento importante,
e fare amare la poesia ci può
aiutare a riacquistare la
dimensione di noi stessi, a
riappropriarci dei sentimenti.
Con quali riviste colla-
bori?
Sono redattore della rivista
Sinestesie, una rivista diretta
da Carlo Santoli, nata ad
Avellino e oramai diffusa in
tutta Italia, principalmente in
ambiti universitari. Ho colla-
borato con il Madrigale, la
rivista della Fondazione
Carlo Gesualdo presieduta
dal notaio Edgardo Pesiri,
con riviste specialistiche di
poesia quali La Mosca di
Milano, Le voci della Luna,
Capoverso, e pubblico testi
su varie altre riviste, come la
statunitense Gradiva.
Perché si tende a scrivere
molto e a leggere poco?
Perché la scrittura ha spesso
una funzione salvifica, ma
poi chi la utilizza si fa trasci-
nare dalla vanità di vedere il
proprio nome in copertina,
dimenticando o non com-
prendendo il ruolo e l'impor-
tanza della scrittura, e del
bisogno di confronto. Si
dimentica a volte che parte-
cipare, amare le cose, signi-
fica anche ascoltarle, quindi
leggere può diventare più
importante di scrivere.
Quali i tuoi prossimi
progetti?
Sto scegliendo le poesie per
la mia seconda raccolta
organica. Spero di pubblicar-
la il prossimo anno. Intanto è
in uscita la sezione "poema-
tica" dal titolo "Novembre"
sulla rivista "Italian Poetry
Review" della Columbia
University.

Ricreare il mondo con la poesia

Sarà in scena sabato 6 dicembre ore
21.00 e domenica 7 dicembre ore

18.30 presso il teatro carlo Gesualdo di
avellino, lo spettacolo "Oylem Goylem," di
Moni Ovadia, che torna sulle scene in
occasione del ventennale del Cabaret
Yiddish.
Al centro l'Ebreo errante, il suo essere
senza patria, e attraverso di lui l'universa-
le e attualissima condizione di tutti i popo-
li che non si sentono sicuri sulla terra che
calpestano.

Lo spettacolo ha la forma del cabaret o
come lo definì Giovanni Raboni "un caba-
ret rituale", che alterna musica e canti alle
storielle e alle battute fulminee del raffina-
to umorismo ebraico.
La cultura ebraica si distende in tutta la
sua vastità tra gli estremi della lingua,
l'Yiddish, e della musica, il Klezmer. La
Moni Ovadia Stage Orchestra dà voce a
sonorità capaci di un suggestivo intreccio
di toni, dal canto dolente della sinagoga
all'esplosiva festosità delle ballate. Nato a
Plovdiv, in Bulgaria, Moni si trasferisce
quasi subito con la famiglia a Milano. La
sua è una famiglia di ascendenza ebraica
sefardita, ma di fatto impiantata da molti
anni in ambiente di cultura yiddish e mit-
teleuropea. Questa circostanza influenzerà
profondamente tutta la sua opera di uomo
e di artista, dedito costantemente al recu-
pero e alla rielaborazione del patrimonio
artistico, letterario, religioso e musicale
degli ebrei dell'Europa orientale. Ovadia si
laurea in Scienze Politiche all'Università
Statale di Milano. Contemporaneamente
al suo percorso accademico muove i primi
passi artistici sotto la guida di Roberto
Leydi, con cui inizia la sua carriera di can-
tante e musicista nel gruppo Almanacco
Popolare.

Al teatro Carlo Gesualdo è in scena
"Oylem Goylem" di Ovadia

Intervista al poeta irpino Domenico Cipriano

di Giovanni Moschella

Secolo bello e terribile, nel quale le punte più
alte delĺ ingegno e delĺ umanesimo del

tempo, svettano tra le miserie di congiure, ter-
remoti e pestilenze. 
Non a caso il Seicento è passato alla storia come
il secolo " diciassettesimo"?!?
Alĺ  ARTS CAFE’ di Ciro Giorgio, in una serata di
novembre 2008, la maschera eterna di
Pulcinella, interpretata da Rino Napolitano, ha
accompagnato il pubblico in un fantastico viag-
gio fatto di musica e poesia, attraverso gli acca-
dimenti del secolo d´oro della Città di Napoli.
Lo spettacolo, nato dalla collaborazione
delĺ ARTS CAFE  ́con ĺ Associazione "LAZZARI
E BRIGANTI" e con il simposio culturale "LA
NOSTRA NAPOLI - PREMIO ANTONIO PETITO",
ha avuto come protagonisti  
RINO NAPOLITANO, Pulcinella, voce, chitarra
classica

PEPPE ROMANO, Flauto traverso
MARIALUISA ACANFORA, Ballo, recitazione
ARMANDO FUSARO, Poeta e divulgatore cultu-
rale
ANGELO CORAGGIO, Voce
GIANNI PIGNALOSA, Mandolino
MICHELE BEVILACQUA, Chitarra classica
CARMEN PERCONTRA, Poetessa

Tra i tanti ospiti illustri presenti in sala vanno
citati: il critico d´arte Maurizio Vitiello, il Maestro
Ciro Giorgio, il Maestro Bruno Leone,  il critico
teatrale Pino Cotarelli,  il giornalista Giovanni
Moschella, ĺ ammiraglio Mario Montalto, il dott.
Fragna, Eleonora Sales, Giovanna Damaggio.
Sul finire della serata hanno deliziato, le voci dei
cantanti: Sonia De Francesco, Imma Iovine,
Maurizio Esposito.
Pubblico caloroso, molti applausi.

ILSEICENTO NAPOLETANO DEI LAZZARI E BRIGANTI
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Sradicare i luoghi comuni
credo sia una delle cose

di cui la società odierna ha
più profondamente biso-
gno,al di là di quanto i mezzi
di comunicazione di massa
possano provare, ogni gior-
no, ad inculcare nelle menti
in formazione di migliaia di
ragazzi. E' facile stare ore ed
ore dinanzi ai televisori dalle
immagini vivide e dai suoni
accattivanti, a bocca aperta,
ad immaginare, a sognare il
successo immediato, il futuro
in discesa, la fama di un atti-
mo. Così fa la gran parte dei
giovani d'oggi, si dice, no? E
allora ci hanno pensato i

bambini della scuola elemen-
tare del Primo Circolo di
Avellino a smentire la con-
vinzione radicata che ormai
le nuove generazioni siano
intontite dai mass media e
poco inclini alla riflessione.
Nella tarda mattinata di
sabato 6 Dicembre,
L'Associazione Musikarte,
diretta dal maestro Flavio
Sibilia, in collaborazione con
la dirigente scolastica del-
l'istituto,la dottoressa Rita
Maio, ha proposto ai ragazzi-
ni in grembiule blu una
Lezione Concerto con lo
scopo di metterli in relazione
con quella che è una realtà
poco valorizzata e altrettanto
poco conosciuta, alle
volte,ovvero la musica. Fare
musica e, più in generale,
coltivare una passione sana,
diventa occasione di cresci-
ta,di sensibilizzazione, di
socializzazione, di educazio-
ne al rispetto dei ruoli e allo
sviluppo del senso critico.
Essa riesce a dare un contri-

buto significativo nella lotta
all'emarginazione e ai dila-
ganti fenomeni del bullismo
e del vandalismo. 
Questo è il messaggio fonda-
mentale che i musicisti
dell'Associazione hanno volu-
to  che giungesse al cuore
dei ragazzini: impegnare le
proprie energie in attività
sane quali la musica non può
fare altro che renderci perso-
ne migliori; fare musica e
fare della musica la nostra
ragione di vita fa del bene a
noi stessi e a chi riesce ad

apprezzare il nostro modo di
intendere l'arte e di fare arte.
La lezione è stata articolata
fra spiegazioni culturali, tec-
niche strumentali, curiosità e
aneddoti, nonché indicazioni
di carattere storico-musicale
ed esecuzioni, prima realiz-
zate a frammenti tematici e
poi nella loro integrità, in
modo da far partecipare i
giovani al momento emozio-
nale della musica. Insomma,
"a voce de' creature" come
direbbe Pino Daniele, si è
fatta sentire e per chi era

presente è stato straordina-
rio cogliere i lori visi parteci-
pi, attenti ad ogni singola
parola. Sono stati capaci, più
di quanto lo sarebbero stati
150 adulti, di aprirsi all'ascol-
to dei brani proposti, addirit-
tura all'analisi testuale. Si
sono divertiti,si sono emozio-
nati e hanno fatto emoziona-
re i più grandi dando felice
mostra della loro spontanei-
tà, della loro sincerità, della
loro intelligenza, soprattutto.
Dal canto mio, spero che
queste iniziative possano
ripetersi con frequenza sem-
pre maggiore perché forni-
scono degli spunti di riflessio-
ne inimmaginabili e perché
possano avvicinare alla
musica coloro che serbano
un talento, una passione,
affinché questi non vadano
perduti. Bisogna guidare i
giovani alla scoperta delle
loro potenzialità e augurarsi
che siano sempre di più le
attività volte a raggiungere
questo scopo.  

REDAZIONE GIOVANI - I RAGAZZI DE “IL PONTE”

LEZIONE CONCERTO ALPALAZZOTTO: I GIOVANISSIMI ASCUOLACON LAMUSICA

Grazia Di Girolamo

Qu e s t a
r u b r i c a

intende offrire
una lettura
quanto mai
ampia delle
canzoni più
conosciute, più
amate, più
cantate o

fischiettate. Ricerca, informa-
zioni e curiosità che proponia-
mo da veri appassionati di
canzoni, convinti come siamo
che non sempre … sono solo
canzonette.
Richiedete notizie sulla vostra
canzone, lasciando i vostri dati
all'indirizzo: 
villanirino@libero.it

Champagne

E' proprio l'esempio classico di
come una canzone possa
essere legata indissolubilmen-
te al suo interprete.
Peppino di Capri (alias
Giuseppe Faiella) nasce a
Capri nel 1939. Giovanissimo,
canta per le truppe USA di
stanza sull'isola, e familiarizza
con le sonorità anglo-america-
ne dell'epoca. All'inizio della
sua carriera inanella una serie
di successi impressionante.
Dal 1958 (anno in cui ha esor-
dito con "Malatia") al 1963
(anno di "Roberta"), Peppino
Di Capri è un'autentica star
della musica italiana. Pochi
come lui riescono a conciliare
la tradizione napoletana con le
novità del rock'n'roll e del twist
(l'indimenticabile "St Tropez
Twist", è suonata ancora
oggi). Ma con l'arrivo della
musica beat, l'artista napole-
tano viene a trovarsi tra i can-
tanti "superati".
E dire che negli anni '50 face-
va ballare i giovani rompendo
con la tradizione napoletana,
anche se uno dei suoi lenti di
maggior successo, ballatissi-
mo, era Voce e' notte. Ma
occorre ammettere che fece
anche scelte discografiche
sbagliate, facilitate da una crisi

privata. Ecco quindi, che a
metà degli anni '60 Di Capri si
ritrova... a terra. Così, all'im-
provviso, dopo anni di succes-
si. Nel 1963 la casa discografi-
ca aveva rinnovato il contratto
a Peppino e alla sua band con
300 milioni, una cifra favolosa
per l'epoca. Eppure, nel '66
era già senza una lira e come
svuotato dentro, in primis per
il forte contributo dell'avvento
dei Beatles e, per il resto, a
causa della delusione senti-
mentale seguita al matrimonio
con Roberta. Poi, all'inizio degli
anni '70, a 32 anni, decise che
non poteva lasciarsi andare e
ricominciò daccapo. 
L'anno della riscossa è il 1973:
Un grande amore e niente più
vince il festival di Sanremo, e
raggiunge il n° 2 in hit-parade
(ad impedirle di conquistare la
vetta c'è Il mio canto libero di
Lucio Battisti). Nello stesso
anno, Peppino partecipa a
Canzonissima: in finale, pro-
pone Champagne. Il brano
arriva quinto, e non ottiene un
successo immediato: non sfio-
ra nemmeno i primi dieci posti
della classifica finale. Ma col
tempo la canzone si prende la
meritata rivincita. Anche la
Rai, quando nel 1997 celebra i
40 anni di carriera del cantan-
te, con un programma in
prima serata in diretta da
Capri, con ospiti del calibro di
Zucchero, Renzo Arbore,
Dionne Warwick, titola la tra-
smissione: Champagne! Di
Capri, di più. 
Così spiega, Peppino Di Capri,
il successo tanto clamoroso di
un brano che, all'uscita, era
passato quasi inosservato: "In
realtà è sempre stata una mia
caratteristica quella di non
aver mai cercato il successo
immediato. Tant'è che mi
hanno spesso rimproverato di
non aver promosso adeguata-
mente i miei dischi quando
sono usciti. Ma io penso che
questo sistema di insistere
troppo su un pezzo, alla radio
e alla tv, faccia sì che il pubbli-

co si stanchi prima.
Champagne in un primo
momento non se la filò nessu-
no, anche perché a
Canzonissima passò quasi
inosservata a causa del siste-
ma delle cartoline, che per-
metteva a chi poteva investire
di più di garantirsi il successo.
Tuttavia dentro di me sapevo
di aver fatto una cosa che col
tempo era destinata a venir
fuori". 
A scrivere il brano furono
Salvatore De Pasquale (in arte
"Depsa", oggi autore di tra-
smissioni televisive Rai-
Mediaset), Sergio Iodice e
Mimmo Di Francia, allora
molto giovani, ma già con un
notevole intuito. All'epoca
non era facile trovare
autori, perché con il suc-
cesso dei cantautori, tutti
volevano cantare i propri
brani. A curare l'arrangia-
mento della canzone fu lo
stesso Peppino Di Capri
che, anche quella volta,
come accadeva spesso,
preferì cucirsi il vestito da
solo. Nella versione origi-
nale il pezzo era suonato
dai Rockers, il gruppo di
musicisti che lo ha sem-
pre accompagnato, fin
dall'inizio della sua carrie-
ra. Quando sentirono il
brano, alla casa discogra-
fica ne furono entusiasti,
ma gli dissero: "Questo
potremmo darlo a Charles
Aznavour, ne farebbe un
grande successo". Di
Capri sarebbe stato sem-
plicemente l'editore. Sulle
prime accettò. Qualche
mese dopo, però, parteci-
pò a Canzonissima e si
ritrovò, un po' a sorpresa,
in finale. A quel punto
bisognava scegliere una
canzone forte, giocarsi il
tutto per tutto. Perciò
decise di tentare: "Ma
quale Aznavour, questa la
faccio io!" Champagne,
come detto, giunse quin-
ta: vinse Gigliola

Cinquetti, con Alle porte del
sole. Molto spesso il cantante
caprese si sentì dire frasi tipo:
"Peccato, poteva andare
meglio". Ma egli sentiva che il
meglio doveva ancora venire.
Forse è proprio normale che
succeda così per brani che
hanno uno stile classico, non
legato ad un ballo o a una
moda che può divertire per
una sola estate e poi venire a
noia. Sta di fatto che nei con-
certi dal vivo, sia in Italia che
all'estero, Champagne è uno
dei pezzi, insieme a Roberta,
ad essere maggiormente
richiesto al crooner italiano.

Una canzone…una storia Champagne, per brindare a un
incontro

con te che già eri di un altro
ricordi c'era stato un invito

stasera si va tutti a casa mia.
Così cominciava la festa
e già ti girava la testa

per me non contavano gli altri
seguivo con lo sguardo solo te.
Se vuoi ti accompagno se vuoi

la scusa più banale per rimanere
soli io e te

e poi gettare via i perché amarti
come sei

la prima volta l'ultima.
Champagne per un dolce segreto

per noi un amore proibito
ormai resta solo un bicchiere
ed un ricordo da gettare via.

Lo so mi guardate lo so
mi sembra una pazzia

brindare solo senza compagnia
ma io, io devo festeggiare

la fine di un amore
cameriere, champagne.... 

di Pellegrino
Villani 

Nulla come una canzone può ricordarti una storia, una
persona, un periodo della vita…

Ognuno, nelle parole di una canzone, ritrova un po'
anche la sua storia

La rubrica "I ragazzi de Il Ponte"
compare oramai da  alcuni mesi
sulle pagine del settimanale. I
ragazzi che ci accompagnano in
questo cammino nel mondo dei gio-
vani, attraverso le loro passioni ed il
oro linguaggio, la loro visione del
futuro, ci hanno regalato emozioni e
freschezza, ci hanno dimostrato
impegno e attenzione, amore per la
comunicazione ed entusiasmo,
nonostante i loro impegni scolastici,
e non solo. Avete letto le recensioni
letterarie di Alessia Grafner (17
anni), quelle cinematografiche di
Luca Grafner (20)  ̧quelle musica-
li di Bruno Fontana (15); quelle
sugli ultimi videogiochi di Flavio
Uccello (16) ed Emanuele
Vecchione (18), le inchieste di
Andreana Conrotto (15), i consigli
di Giandomenico  Coppola (13) e le
esperienze dei giovani raccontate da
Grazia De Girolamo (16). Ancora
ne leggerete. Invitiamo perciò  i gio-
vani lettori a mandare i loro com-
menti  e le loro domande all'indiriz-
zo settimanaleilponte@alice.it. Sarà
così possibile rispondere a chi lo
desidera, creando un nuovo dialogo
dalle pagine del settimanale, che
faccia da…. Ponte per le irrinunciabi-
li risorse espressive delle nuove
generazioni.



15

Sp
or

t
13

 d
ic

em
br

e 
20

08
il 

po
nt

e
il 

po
nt

e

Passa ...Tempo
LEGGENDO QUA E LA'

- Quand'è che un elefante dice elefante? Quando, aprendo il frigorifero trova solo le cocacole.

- Che vitaccia, ci vorrebbe un cacciavite più grosso.

- Il giudice rivolgendosi al monco accusato di furto: "Amputato, alzatevi!"

- Come faceva la mamma di Ray Charles a castigarlo? Cambiava posto ai mobili di casa.

- Perché i detenuti che giocano a calcio sono in dieci? Perché manca il libero.

- "Wonder Woman sei spacciata!"; "Lo so, sono un'eroina..."

- Quando moriremo? Quando lo uccise Romolo.

- Fra fidanzati; "Caro, se tu mi amassi!"; "Ma no, non aver paura che non ti amasso!"

- Che cosa disse una goccia di sangue cadendo a terra? "Oggi non sono in vena..."

- Data l'esplosione demografica, avendo saputo che ogni secondo una donna mette al

mondo un bambino, le autorità hanno dato ordine di trovare quella donna e farla

smettere immediatamente.

-  “ Vorrei una camicia." "La taglia?" "No, la porto via intera."

- Che cosa fa un solo capello sulla testa di un uomo calvo? Il monumento ai caduti.

- Come si chiama la più famosa ballerina russa? Cionanca Sbilenca.

- E il direttore della più grande fabbrica di cioccolata in Germania? Fon Dent.

La Scandone perde, nel-
l'ultimo minuto, il con-

fronto con il Montepaschi
di Siena e aggrava la sua
posizione in classifica.
Best e compagni hanno
lottato strenuamente ma
la panchina lunga degli
avversari ha avuto la

meglio, anche con la com-
plicità della terna arbitra-
le, che ha permesso agli
ospiti di usare oltremodo
le mani addosso.
Dagli irpini, dopo la delu-
dente prova offerta contro
l'Olimpiacos di Atene, ci si
aspettava una prova di

carattere, ma tant'è, ora
bisognerà concentrarsi
sulla gara qualificazione
con gli israeliani del
Maccabi di Tel Aviv.

Certamente il doppio
impegno non è sopporta-
bile e ora che la classifica
si fa pesante sarebbe più
opportuno concentrare le
forze per migliorare sia la
condizione fisica dei gioca-
tori che le possibilità di
giocarsi sia la Coppa Italia
che i play-off del mese di
maggio.
Molti giocatori risentono
più degli altri la fatica
(leggi Radulovic, Best e
Warren), altri stentano ad
entrare in forma campio-
nato. Non si sa ancora
come risolvere la questio-
ne Slay, utilizzato solo in
Coppa, un lusso che non ci
possiamo permettere,
visto anche il ritardo in
graduatoria.
Domani c'è l'impegno con
la seconda squadra di
Bologna e speriamo che
l'acido lattico accumulato
contro il Maccabi, nell'in-
contro di Giovedì sera, sia
scomparso del tutto nei
muscoli dei ragazzi di
Markovski, altrimenti il
nostro futuro si dipingerà
di scuro.

Antonio Mondo

Le due sconfitte consecu-
tive non hanno intaccato

il morale della squadra di
Campilongo, che ha cerca-
to, in settimana, di correg-
gere gli errori e la formazio-
ne messa in campo, al
"Tardini " di Parma. Certo
non è una sorpresa il veder
interrompere la striscia
positiva, ma delle due
sconfitte quella che più fa
male e quella rimediata al
Partendo contro il Rimini,
che potrebbe pregiudizial-
mente compromettere le
nostre speranze di sal-
vezza.
Intanto è alle porte il derby
con la Salernitana che non
potrà contare sull'apporto
dei suoi tifosi al Partendo. Il
cambio dell'allenatore ( via

Castori, ecco Bortolo Mutti)
potrebbe dare la scossa
all'ambiente salernitano
che è reduce da cinque
sconfitte consecutive.
Nel clan avellinese  si pensa
di dare tutto per vincere la
gara, preparandola in
maniera puntigliosa, e  che
una possibile vittoria
potrebbe portare all'aggan-
cio in classifica.
Le solite pecche palesate
dalla squadra : la mancan-
za di peso all'attacco e l'as-
senza di un regista di ruolo,
costituiscono una grave
lacuna che immancabil-
mente si fa sentire in casa
,mentre fuori casa, la squa-
dra del Presidente Pugliese
riesce a mascherare con le
ripartenze e i lanci lunghi

della difesa alla "viva il par-
roco".
All'Avellino attuale, in man-
canza del miglior Pellicori,
serve una punta di ruolo
che sappia tesaurizzare il
lavoro dei volenterosi cen-
trocampisti, più votati
all'interdizione che alla
costruzione del gioco.
Aspettiamo fiduciosi il recu-
pero di De Zerbi e quello di
Babù per veder giostrare la
squadra sotto la sapiente
regia di Sasà Campilongo.
Il derby si annuncia all'in-
segna della indecifrabilità,
come tutte le partite di
campanile, ma sarà
l'Avellino a dover mettere
qualcosa in più per risolve-
re il mal d'attacco e far sua
la partita per poi pensare
più serenamente, compati-
bilmente alla volontà della
proprietà, di voler rinforza-
re la squadra, dopo la sosta
natalizia.
Sia chiara una cosa, la
squadra ha necessità di
qualche rinforzo urgente,
senza aspettare la chiusura
del mercato, quando i furbi
rifilano bidoni, ai malaccor-
ti compratori dell'ultima
ora.
L'esperienza del passato
sia maestra in questi
frangenti!

A. M.

Rialzati Air
Basket 

Lupi senza grinta

Avellino calcio
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