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BANDA LARGA
Internet free ad Avellino

La necessità di avere una connessione
Internet gratis per tutti nasce principal-

mente dall’esigenza di diffondere informa-
zione ad un maggior numero possibile di
persone, un tipo di informazione, come
quella che circola sul web, certamente
meno “mediata” dagli operatori della
comunicazione, ma anche meno “strumen-
talizzata” da chi possa avere interesse a
farlo. La Rete è senza dubbio un’importan-
te fonte da cui attingere notizie, informa-
zioni, ma anche contenuti volti al diverti-
mento e all’intrattenimento. 
Sulla Rete è possibile il confronto,sfruttan-
do le caratteristiche dell’interattività e
della connettività.

Luigia Meriano a pag. 3

RISTORANTE 
PIZZERIA

La buona cucina

Via Pianodardine 55

83100 Avellino

tel. 0825622041

chiuso il lunedì

è gradita la prenotazione

Nella città di Avellino, soprattutto in periodi di campagna elettorale, il wi-fi
libero è stato un argomento presente in tutti i programmi politici, a prescindere
dagli schieramenti, probabilmente perché fa presa soprattutto su una fetta
importante dell’elettorato attivo, che è quella giovanile. Si era fatta anche
una stima dei costi, che si aggirerebbero intorno ai diecimila euro per coprire
almeno la parte centrale della città. Oggi sembra essere calato il silenzio.

LA VIGNETTA
Fuga dall’Egitto

I parenti di Mubarak... sanno di

poter contare sulla generosità e

ospitalità del Presidente del

Consiglio italiano!

Qual'é l'atteggia-
mento della gente
che lei incontra,
riguardo a queste
questioni? Cosa
preoccupa di più
le persone?
Devo dire con tutta
onestà che la gente

non solo è preoccupata di tutto questo pol-
verone che si sta verificando nella nostra
politica, ma addirittura pensa di non anda-
re neanche più a votare se e quando ci
saranno prossime elezioni. 

Graziella Testa a pag. 2

don Vitaliano Della Sala

IL FATTO E IL cOMMENTO
LA cRISI DELLA POLITIcA

WI-FI LIBERO  IN ITALIA DOPO 
L’ABROGAZIONE DELLA

“NORMA PISANU”

“Un Hotspot è un punto di accesso, sito in un
luogo pubblico quali un caffè o un hotel

dove ci si può collegare ad Internet a larga banda
usando, ad esempio, un computer laptop o un
personal digital assistant (PDA) abilitati alla con-
nessione senza fili (wireless).
Gli Hotspots usano connessioni wireless fidelity
(Wi-Fi) e trasmettono ad una frequenza radio
standard per collegare il computer o il PDA alla
locazione abilitata alla connessione Internet.

Eleonora Davide a pag. 3

Patrimoniale

Finalmente si comincia a ragionare d’altro! Finalmente la
Politica ritorna ad occuparsi del “bene comune”, delle cose che

possono aiutare l’economia nazionale, di ciò che potrebbe con-
sentire al “sistema Paese” di uscire dal buio della crisi e di rilan-
ciare la crescita dell’economia, finalizzata allo sviluppo ed alla
piena occupazione.
E’ stato l’intervento di un nostro conterraneo, il prof.
Pellegrino Capaldo, a lanciare un vero e proprio macigno
nel “putrido” stagno della politica italiana, costringendo
“tutti” a pensare, ad esprimersi, a contraddire, ad imma-
ginare, a proporre! 

 Michele Criscuoli a pag. 2

Un’agenda 
di speranza 

per costruire 
il futuro
Gerardo Salvatore a pag. 6
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Alfonso
Santoli

Un ex magistrato del Tar dipendente in contemporanea di diversi

enti pubblici. Deve restituire allo Stato 2 milioni di euro

Giovanni Pascone (48 anni di età)
ha avuto per anni il dono dell’ubi-

quità,  esercitando la professione di
Giudice del Tar, direttore della SIAE,
dirigente dell’Agenzia spaziale ita-
liana, Capo dell’Acquedotto Pugliese,
Avvocato del Comune di Pomezia,
funzionario dell’Istituto Nazionale alta
matematica, Consigliere del
Governo. Ha svolto contempora-
neamente decine di incarichi pub-
blici.
In una recente intervista ha conferma-
to tutto: “Sono stato giudice ordina-
rio, Magistrato del Tar, Magistrato
della Corte dei Conti, Consigliere
parlamentare. Ho lavorato alla
Banca d’Italia, al Ministero
dell’Interno, ed ho avuto tantissimi
incarichi. Sono stato capo ufficio

legislativo ai Lavori Pubblici,
Consigliere giuridico di tutti i
governi di destra e di sinistra…."
Il Pascone ha avuto 62 incarichi
con un costo per lo Stato di 2 milio-
ni di euro, perché contemporanea-
mente è risultato essere dipendente di
diversi enti pubblici.
Per svolgere tutte quelle attività, il giu-
dice Pascone avrebbe avuto bisogno di
tutte le autorizzazioni previste dalla
legge dai suoi datori di lavoro pubblici
che gli pagavano lo stipendio.
Autorizzazioni inesistenti, secondo la
Corte dei Conti. 
A questo punto viene spontaneo chie-
dersi, con tanti incarichi dove tro-
vava il tempo il Pascone per esple-
tarli?
Il 1° agosto 2003 é stato dichiarato

decaduto dall’impiego ai sensi dell’art.
127, lettera c) del testo unico 10 gen-
naio 1957, n.3.
Secondo la norma questa è una misu-
ra che viene adottata quando un
dipendente pubblico “senza giustificato
motivo, non assuma e non riassuma
servizio entro il termine prefissogli,
ovvero, rimanga assente dall’ufficio per
un periodo inferiore a quindici giorni”.
Immediatamente Giovanni Pascone si
scrive all’ordine degli Avvocati e viene
assunto come Capo dell’ufficio
legale della SIAE con contratto a
tempo indeterminato e poco dopo
licenziato, perché aveva un incarico di
dirigente dell’Ufficio legale all’Agenzia
spaziale italiana.
Nel frattempo, dopo aver ricevuto altri
incarichi, arriva la “bomba”da parte
della Corte dei Conti: l’amministrato-
re pubblico, già Magistrato, viene
accusato di evasione del fisco, per
non aver dichiarato, in due anni,
compensi per 40 milioni di euro. E
non finisce qui…
Il procuratore generale della Corte di
Conti,  Bruno Tridico  chiede il
sequestro conservativo delle pro-
prietà di Pascone fino ad un
ammontare di 2 milioni 119 mila
euro. Si tratta dei soldi incassati dal-
l’avvocato per tutti gli incarichi e le con-
sulenze non autorizzate che il magi-
strato contabile considera alla stregua
di “un danno erariale”.

L’ITALIA  DEGLI  SPREchI

Nei giorni scorsi i vescovi
della CEI(Conferenza
Episcopale Italiana),
nella figura del loro
Presidente il cardinale
Angelo Bagnasco, nel
loro monito ai politici ita-
liani, in merito agli scan-
dali che stanno scuoten-
do il governo, hanno

voluto sottolineare come il nostro
Paese ha bisogno di «sag¬gezza e
virtù», di «sobrietà, disciplina e ono¬re
» da parte di chi ha cariche pubbliche;
e necessita di investimenti sui giovani,
sulla fa-miglia, sulla solidarietà e il lavo-
ro. Così come necessita anche di un
nuovo atteggiamento di legalità verso il
fisco: «è il momento di pagare tutti le
tasse». Inoltre il cardinale Bagnasco ha
tenuto a precisare che per tutti «gli
attori della vita pubblica», cui «la collet-
tività guarda sgomenta», vale la rego-
la d’oro sancita dall’articolo 54 della
Costituzione. «Chiunque accetta di
assumere un mandato politico deve
essere consapevole della misura e della
sobrietà, della disciplina e dell’onore
che esso comporta». A tal riguardo
abbiamo posto alcune domande a don
Vitaliano Della Sala, per cercare di
comprendere come vive la Chiesa que-
sto periodo di grande disagio etico e
morale di cui l’Italia intera è scossa nel
profondo.
Don Vitaliano, ci può rilasciare un
suo commento sul monito dei
vescovi ai politici italiani, richiama-
ti ad una maggiore sobrietà di
costumi?
Nel dare questa risposta mi faccio aiu-
tare proprio dalla Parola di Dio della
scorsa domenica, che parlava delle
“Beatitudini” su cui ogni cristiano
dovrebbe impostare la propria vita.
Beh, devo affermare a malincuore che
oggigiorno purtroppo non è così, per-
ché in ogni campo si ci muova, sia in
politica, che nell’ambito del lavoro o
nella vita di tutti i giorni, i comporta-
menti adottati dalle persone non
rispondono a nessuna delle
“Beatitudini” del Vangelo! Mi costa
dirlo, ma sembra che questi atteggia-
menti di malcostume siano passati per
uno stile di vita che va di moda, e che
se la maggioranza si comporta così,
non c’è nulla di male ad adeguarsi alla
massa. I giovani di oggi hanno perso di
vista i valori, desiderano sempre di più
cose che non si possono permettere,

creando così quel disagio interiore  che
li spinge alla trasgressione e alla ricer-
ca di paradisi artificiali che gli fanno
perdere il contatto con la realtà. Una
cosa che anche i vescovi avevano sot-
tolineato nel loro discorso, è che oggi le
nostre generazioni sono cambiate
antropologicamente in quanto non si
lasciano guidare più da regole di vita
etiche e morali, ma cercando di soddi-
sfare i propri bisogni ad ogni costo tra-
scinando le proprie coscienze nel
fango. 
Oggi la Chiesa svolge un ruolo dif-
ficile nei confronti dello Stato.
Come si configura, secondo lei,
oggi la  funzione della Chiesa in
questo senso?
La Chiesa secondo me, non dovrebbe
nemmeno pensare di influenzare le
funzioni dello Stato. Sempre parlando
con le parole del Vangelo, e precisa-
mente con quelle del periodo di Natale,
“la Luce splende nelle tenebre”, nel
senso che la Chiesa deve dare testimo-
nianza che vi è un’altra strada da poter
percorrere per vivere in armonia con il
mondo e con il prossimo. Noi cristiani
nella storia abbiamo cercato di influen-
zare con il nostro agire, le scelte di
molti eventi importanti, ponendo
innanzi a noi sempre Cristo che è colui
che guida le nostre vite. La Chiesa oggi
cerca di fare la stessa cosa, cerca di
dare una testimonianza di quali sono i
principi e le regole a cui attenersi per
ritornare a vivere una vita dignitosa nel
rispetto degli altri. 
Qual'é l'atteggiamento della gente
che lei incontra, riguardo a queste
questioni? Cosa preoccupa di più le
persone?
Devo dire con tutta onestà che la gente
non solo è preoccupata di tutto questo
polverone che si sta verificando nella
nostra politica, ma addirittura pensa di
non andare neanche più a votare se e
quando ci saranno prossime elezioni.
La gente che incontro quotidianamen-
te si divide in due categorie: nella
prima le persone sono schifate da tutti
questi comportamenti che vanno con-
tro ogni morale, che non siano solo
legati agli scandali sessuali, ma anche
alle tangenti per gli appalti, o per otte-
nere favori,alle raccomandazioni per
posti di lavoro senza averne né il titolo,
né le capacità, ecc…! Nella seconda
categoria invece le persone sembrano
quasi adeguarsi a questo malcostume
generale, e addirittura pensano che se

fossero al loro posto farebbero lo stes-
so perché non c’è nulla di male! A que-
sto punto penso proprio che il messag-
gio dei vescovi dovrebbe essere fatto
conoscere in ogni parrocchia, in ogni
comunità come una sorta di  cateche-
si, affinché ognuno capisca che si sta
andando controcorrente e che non per-
ché uno ha i soldi può fare tutto ciò che
vuole, ma che soprattutto se ricopre
cariche istituzionali dovrebbe dare
esempio di correttezza e di dignità sia
nella vita pubblica, nel curare il bene di
“tutti i cittadini”, sia nella vita privata.
Ora la mia preoccupazione è un’altra!
Vedo in giro troppe persone rassegna-
te e silenziose a tal riguardo, senza
speranza che il loro futuro possa un
giorno migliorare, vista l’enorme crisi
economica con le conseguenze cata-
strofiche che conosciamo bene.
Sembra quasi che dentro costoro si
nasconda una rabbia latente pronta ad
esplodere quando oramai ogni barlu-
me di speranza di trovare una via di
uscita alla propria situazione si spegne-
rà del tutto. Anche perché sempre di
più aumentano le persone che entrano
in quella cosiddetta fascia “di nuovi
poveri”, che non riescono a far quadra-
re i conti delle proprie famiglie, e che
sono alla ricerca di un sostegno per
arrivare a fine mese, mentre aumenta
il dislivello con quella fascia di persone
“ricche” che non avrebbero neanche
bisogno di lavorare per soddisfare i
propri bisogni e i propri vizi. Spero solo
che questa rabbia latente non esplodi
prima o poi, altrimenti corriamo il
rischio di ritrovarci a combattere una
specie di guerra civile come ultima-
mente stiamo assistendo nei paesi
nord africani e nella vicina Albania. 

IL FATTO E IL cOMMENTO
La crisi della politica:  l’opinione di don Vitaliano Della Sala

don Vitaliano Della Sala

Graziella
Testa

NNeellllaa  CCaassaa  ddeell  PPaaddrree
LUTTO GRAFNER
Si è  ricongiunto al padre Guglielmo Grafner, lasciando
un gran vuoto in chi lo amava e in chi lo conosceva. La
redazione de Il Ponte è vicina alla sua famiglia e al caro
nipote Luca, già nostro collaboratore.

Patrimoniale
di Michele Criscuoli

Finalmente si comincia a ragionare d’altro! Finalmente la Politica
ritorna ad occuparsi del “bene comune”, delle cose che possono

aiutare l’economia nazionale, di ciò che potrebbe consentire al
“sistema Paese” di uscire dal buio della crisi e di rilanciare la cre-
scita dell’economia, finalizzata allo sviluppo ed alla piena occu-

pazione.
E’ stato l’intervento di un nostro conterraneo, il prof. Pellegrino Capaldo,
a lanciare un vero e proprio macigno nel “putrido” stagno della politica
italiana, costringendo “tutti” a pensare, ad esprimersi, a contraddire, ad
immaginare, a proporre! 
Il professore atripaldese, nella sua nota intervista al Corriere della Sera, ha ragio-
nato sulla grave crisi economica che attraversa l’Italia e, dopo aver rilevato che
la politica non può limitarsi ad interventi palliativi, ha immaginato una soluzione
che, incidendo sul debito pubblico, potrebbe evitare che  “il nostro Paese si immi-
serisca, si immeschinisca sempre più, ripiegato com' è su se stesso, rassegna-
to al peggio” . L’idea, proposta da Capaldo, è di “aggredire con determinazione
il debito pubblico; una  sorta di «privatizzazione» del debito. Se il debito pubbli-
co è un debito di noi cittadini tanto vale accollarcelo, almeno in parte diretta-
mente, alleggerendo in corrispondenza lo Stato”.
In buona sostanza, i proprietari dei beni immobili che hanno goduto, negli ulti-
mi decenni, di una straordinaria rivalutazione del loro patrimonio immobiliare, si
dovrebbero far carico della crisi: con un contributo “una tantum” per alleggeri-
re il debito dello stato, aiutando chi governa a trovare quelle risorse che potreb-
bero rilanciare lo sviluppo e la crescita.
“Certo, la medicina è molto amara ma la guarigione è possibile. Dal punto di
vista dei cittadini sarebbe un errore ricusare la medicina solo perché è dura,
senza domandarsi se vi siano alternative e senza tener conto dei risultati che è
in grado di produrre” ha precisato il professore, ribadendo che non  si tratta
di introdurre una tassa patrimoniale  ma “un' imposta straordinaria sulle
plusvalenze immobiliari”.
Le reazioni alla proposta sono state molteplici: purtroppo, non tutte favorevoli,
a partire da alcuni esponenti sindacali per continuare con i rappresentanti di talu-
ne  associazioni  imprenditoriali e per finire ai molti esponenti politici sia della
maggioranza che dell’opposizione.
In verità, a noi la proposta appare interessante, utile, meritevole di approfondi-
mento e di dibattito in tutte le sedi più opportune: sia perché essa si fonda sui
principi del solidarismo cattolico sia perché essa è ispirata dalla necessità di tro-
vare una soluzione alla grave crisi economica suggerendo la strada del sacrificio
e del concorso di tutti, salvaguardando situazioni di grave debolezza e povertà

ed operando, indirettamente, una più equa distribuzione del carico fiscale.
Purtroppo “i tempi” non sono favorevoli per diverse ragioni.
Lo stesso prof. Capaldo, infatti,  ha constatato che “tutto dipende dalla credi-
bilità della Politica”: in altre parole nessun governo potrebbe introdurre una
misura così dolorosa per le tasche dei cittadini se non avesse il consenso della
grande maggioranza degli italiani. Perché, è evidente, che non si tratta, solo, di
convincere gli italiani ad accettare una “nuova tassa straordinaria”. Il proble-
ma più serio e più delicato sta nella “credibilità”  della classe dirigente: quelli
che dovrebbero gestire le risorse che lo stato recupererà, quelli che dovrebbero
farlo senza ruberie, senza creare nuovi privilegi e nuovi arricchimenti facili e
soprattutto con grande professionalità e grande rigore.
Ecco, ci chiediamo: qualcuno riesce ad intravedere questi leader politici
capaci di suscitare un così forte consenso nei cittadini? Qualcuno è in
grado di indicare uomini, partiti, forze sociali ed economiche capaci di
convincere i cittadini della serietà del loro progetto, della  professiona-
lità del loro impegno, del rigore morale del loro operato? Qualcuno
crede che la Politica possa rinnovarsi al punto da riscoprire quei valori
morali e sociali che possano rassicurare i cittadini? 
Non solo, ma di fronte a questa idea saggia ed utile, non è più facile prevedere
che qualcuno (il solito “demagogo”) possa gridare allo scandalo di una sinistra
“comunista” che vuole affamare la classe media e ridurla in povertà con una
nuova e più pesante tassa? 
Siamo convinti, infatti, che il tema della “patrimoniale” sarà uno degli argomen-
ti più caldi della prossima campagna elettorale: da un lato, i soliti “cettolaqua-
lunquisti” che prometteranno “meno tasse per tutti” e che si imporranno con lo
slogan “più evadi e meglio stai”; dall’altro, i presunti “vampiri” statalisti, asseta-
ti dei soldi dei cittadini per sprecarli in iniziative senza alcuna utilità.
Ora, non è da escludere che, malgrado gli scandali, malgrado l’indecenza e l’in-
capacità accertata di una parte della classe politica, il risultato alla fine premie-
rebbe proprio quei venditori di fumo che sono “maestri” nella manipolazione
della pubblica opinione.
Povero prof. Capaldo, tra poco sarà accusato di essere, anche Lui, un
“pericoloso bolscevico” o, addirittura, “amico” dei cattivi magistrati: ha
rischiato brutto a pensare ed a raccontare agli italiani la sua idea!
Per noi non è così! Bene ha fatto Pellegrino Capaldo a lanciare la sua proposta!
Bene farebbero tante persone sagge, giuste, oneste e preparate (che, di solito,
se ne stanno ad osservare da lontano la politica, il malaffare, il degrado, le cor-
ruzioni e la cattiva gestione della cosa pubblica) a buttare via le “comode pan-
tofole” che li accompagnano nella loro quotidianità per uscire allo scoperto, per
lanciare un’idea, per raccogliere una proposta, per abbracciare un ideale, per
servire una fede! Bene farebbero, tanti uomini di chiesa ad uscire dalle sacrestie
ed a cercare, tra la gente, le ragioni della loro fede a servizio della comunità!
Non è mai troppo tardi per dire basta al peggio e per concorrere a migliorare
questo nostro Paese! 
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WI-FI LIBERO  IN ITALIA DOPO 
L’ABROGAZIONE DELLA “NORMA PISANU”

“Un Hotspot è un punto di accesso, sito in un
luogo pubblico quali un caffè o un hotel dove ci

si può collegare ad Internet a larga banda usando, ad
esempio, un computer laptop o un personal digital
assistant (PDA) abilitati alla connessione senza fili
(wireless).
Gli Hotspots usano connessioni wireless fidelity (Wi-Fi)

e trasmettono ad una frequenza radio standard per col-
legare il computer o il PDA alla locazione abilitata alla

connessione Internet.
Gli Hotspots sono presenti in una vasta gamma di locazioni: sale
di aspetto e terminali di aeroporto, bar e pubs, clubs, scuole, cen-
tri conferenza, mostre, centri benessere, hotel, corti di giustizia,
biblioteche, musei, distributori di benzina sull'autostrada, stazioni
ferroviarie, ristoranti, centri commerciali, municipi, università… e
altro. Questi punti di accesso possono essere sia gratuiti che a
pagamento”. Questa la definizione di Hotspot fornita dal Ministero
dello Sviluppo Economico, dipartimento delle Comunicazioni.
Ufficialmente in Italia se ne contano 4199, ma si prevede un
aumento legato alla recente abrogazione della “norma Pisanu”
contenuta nel Decreto Legislativo 155 del 2005. Questa prevede-
va, come misura antiterrorismo, una serie di obblighi a carico dei
fornitori di tali servizi, che di fatto hanno scoraggiato in Italia il pro-
liferare di punti di accesso liberi alla rete. Il gestore dell’esercizio,
che aveva intenzione di aprire un internet point o di offrire ai clien-
ti del locale la connessione libera, era tenuto a chiedere una par-
ticolare licenza alla questura e a fotocopiare il documento identifi-
cativo dell’utente che voleva connettersi, registrandone i dati e
conservandoli in archivio. Da parte dell’utente, invece, l’obbligo di
fornire documenti e dati, alla faccia delle norme sulla privacy.
Dopo una strenua lotta e battaglie condotte sul web, il popolo degli
internauti ad oltranza, che non riserva l’uso del web alla comoda
postazione casalinga, che ama collegarsi e rimanere in contatto
con il proprio lavoro, gli affari o semplicemente i propri amici, qual-
cosa si è mosso. Il 22 dicembre 2010 l’approvazione del Decreto
Milleproroghe pare aver chiuso il caso, abrogando una volta per
tutte, tali restrizioni e, dal primo gennaio, l’Italia può aprire al WI-
FI Free. Con qualche restrizione. Infatti i gestori di internet point
(WI-FI e non) saranno tenuti a chiedere la licenza alla questura,
almeno fino a dicembre 2011. Esclusi saranno gli esercizi che
offrono il collegamento ad internet come servizio accessorio, come
bar e pub. Quello che preoccupa ora è che il Ministro Maroni a
novembre, annunciando l’intenzione di abrogare le restrizioni,
aveva fatto cenno all’introduzione di nuove norme per l’identifica-
zione degli utenti, per cui potrebbero esserci delle sorprese in sede
di conversione del decreto in legge. Nel frattempo la situazione in
Italia, comunque, fa sì che il nostro Paese mantenga un indecoro-
so ventesimo posto in Europa per internet da casa, superando
solo la Grecia, la Romania e la Bulgaria. Eppure in Italia la tecno-
logia non manca. 

Alcuni siti offrono un servizio interes-
sante per chi voglia collegarsi gratui-

tamente ad internet nella nostra peniso-
la. Aiutano, infatti, a cercare gli Hotspot
in Italia anche dal proprio telefonino. Ma
per le città d’arte le istituzioni si erano
già attrezzate nel periodo estivo per fare
un’estensione di accesso ancora in regi-
me di norme Pisanu.  
Roma è stata interessata dai due pro-
getti “Roma Wireless” e “Provincia
Wi-Fi”. Il primo progetto, promosso dal
Comune, ha permesso l'installazione di
Hotspot pubblici ad accesso limitato gra-
tuito in zone turistiche come Villa
Borghese, Villa Ada, Piazza Navona,
Piazza di Spagna e l'Auditorium “Parco
della Musica”. Il secondo, portato avanti
dalla Provincia, ha attivato 200 Hotspot
nella capitale (e altri 60 nella provincia)
e conta di innalzare questo numero a
500 nel corso dell'anno.
A Milano sono operativi Hotspot con

connessione gratuita nei principali parchi
della città, come Parco Sempione, Parco
delle Basiliche e Parco Solari. La
Provincia mira a raggiungere una coper-
tura del 25% del territorio entro il 2015,
in occasione dell'Expo.
Anche Torino punta sul Wi-Fi, e grazie
ad un progetto approvato nel 2006
attualmente in buona parte del centro
storico è possibile accedere ad Hotspot
pubblici per navigare gratuitamente. La
posizione anche qui è strategica, ed è
concentrata nelle piazze e strade princi-
pali della città, come ad esempio Piazza
Repubblica, Piazza Cavour, Piazza
Vittorio Veneto, Piazzale del Maglio,
Piazzale Valdo Fusi, Piazza Carignano,
Corso Giulio Cesare, il Giardino Reale e
l'area delle Porte Palatine.
Pescara, stringendo un accordo con
Fastweb, ha anch'essa avviato un pro-
getto di copertura wireless che è attiva
in Piazza Salotto e Piazza Primo Maggio.

Non può mancare Firenze, che da
meno di un anno ha attivato il progetto
“Firenze Wifi” in numerose piazze e
parchi del capoluogo toscano tra cui
Piazza della Signoria, Piazza Santa
Croce, Piazza Santo Spirito, Piazza
Santissima Annunziata, Villa Arrivabene
in Piazza Alberti, Piazzale Michelangelo,
Parco di San Donato e altri ancora. A
quanto pare, però, il capoluogo toscano
potrà garantire entro settembre 2011 la
copertura Wi-Fi contigua più grande
d’Europa che conterà ben 7,5 km. 
A Vicenza ci sono Hotspot nei pressi
della Basilica Palladiana e in almeno
altre tre zone della città.
Molte altre città stanno invece attivando
ora iniziative volte alla diffusione di reti
wireless, tra cui Bologna, la quale conta
di attivare circa 60 Hotspot per garanti-
re la copertura del centro storico.
Altre città sono attualmente coperte da
reti wireless pubbliche attive, come
Venezia e Trieste, ma l'accesso in
questi casi è limitato rispettivamente ai
“cittadini virtuali” (cittadini, studenti e
lavoratori non residenti) e agli studenti
dell'ateneo triestino.
Purtroppo, per accedere alla rete,
sarà ancora necessario soggiacere a
una restrizione che il Milleproroghe
non ha abolito. Tale restrizione con-
siste nel richiedere l’invio di una
password quando ci si connette alla
rete Wi-Fi gratuita con il proprio
dispositivo, questa password arri-
verà tramite sms ed una volta inse-
rita permetterà di restare connessi
per un’ora. 

E.D.

gli Hotspot in italia

La necessità di avere una connessione
Internet gratis per tutti nasce princi-

palmente dall’esigenza di diffondere
informazione ad un maggior numero
possibile di persone, un tipo di informa-
zione, come quella che circola sul web,
certamente meno “mediata” dagli opera-

tori della comunicazione, ma anche meno “strumenta-
lizzata” da chi possa avere interesse a farlo. La Rete è
senza dubbio un’importante fonte da cui attingere
notizie, informazioni, ma anche contenuti volti al
divertimento e all’intrattenimento. Sulla Rete è possi-
bile il confronto,sfruttando le caratteristiche dell’inte-
rattività e della connettività.  Tutto ciò dando per
scontato che un consumatore attento  di informazione
si “alimenta” su tutti i tipi di media, senza escludere
giornali e televisione.
Nella città di Avellino, soprattutto in periodi di campa-
gna elettorale, il wi-fi libero è stato un argomento pre-
sente in tutti i programmi politici, a prescindere dagli
schieramenti, probabilmente perché fa presa soprat-

tutto su una fetta importante dell’elettorato attivo,
che è quella giovanile. Si era fatta anche una stima dei
costi, che si aggirerebbero intorno ai diecimila euro
per coprire almeno la parte centrale della città.
Oggi sembra essere calato il silenzio.
In realtà l’investimento iniziale è quello più consisten-
te, mentre l’attivazione,che può avvenire anche ad ini-
ziativa di un privato, ha bisogno di un’autorizzazione
ministeriale. Fatto questo il raggio di copertura si
estenderebbe quasi naturalmente attraverso successi-
ve istallazioni di antenne, a richiesta dei cittadini.
Senza dubbio la nostra città risente delle conseguen-
ze di progetti di finanziamenti regionali che non pun-
tano su tecnologia e innovazione,escludendo le nuove
generazioni preparate e qualificate, che possono avere
un futuro solo attraverso gli strumenti del futuro, e
che invece sembrano essere sempre e solo strumen-
talizzate (scusate il gioco di parole) per altri fini.
Tuttavia  non è giustificabile l’empasse in cui ci trovia-
mo anche perchè esempi positivi non mancano nella
nostra provincia. Basta poco.

Due casi di eccellenza
Montoro inferiore

A Montoro Inferiore è'stato sottoscritto l'accordo con la
società Warian - Internet Service Provider, che  dovrebbe
fornire  in maniera gratuita la connessione ad internet senza
fili da piazza Michele Pironti. Tale accordo prevede che,a
partire da quest’anno e per quattro anni,l’amministrazione
comunale di Montoro Inferiore si impegni a garantire lo svi-
luppo sul territorio montorese di una rete a larga banda e di
una rete per l'accesso a servizi internet con tecnologia wifi
a 2.4 ghz, accollandosi la spesa di 200 euro annui per la cor-
rente elettrica. 
Sarà compito degli abitanti di Montoro, soprattutto dei gio-
vani particolarmente attenti alla tematica, vigilare affinchè
l’accordo venga rispettato.

altavilla irpina
Un’ iniziativa ancora più encomiabile quella che ci giunge da
Altavilla Irpina, che con il progetto FreeWeb promosso dal
locale Forum dei Giovani si candida ad essere un ottimo
esempio da seguire.
I giovani altavillesi hanno messo in rete l’intero paese,
dotando la comunità di una ampia copertura wi-fi, che per-
mette di connettersi gratuitamente ad internet con la tecno-
logia wireless, basta semplicemente possedere un compu-
ter, smartphone o tablet muniti della funzione per navigare
senza fili e registrarsi nella rete, gestita dall’amministrazio-
ne comunale.
Come hanno fatto?
Hanno partecipato ad un bando della Regione Campania
nell’ambito delle Politiche Giovanili nel 2008,ottenendo il
massimo degli stanziamenti possibili. In due mesi, in colla-
borazione con il Dipartimento di Ingegneria Informatica e
Sistemistica dell’Università Federico II, il progetto è stato
reso operativo
L’intero progetto è costato 21.000 euro: 16.000 euro sono
stati erogati dalla Regione, gli altri 5.000 sono stati invece
stanziati dal Comune di Altavilla. Nel paese sono stati istal-
lati 6 ripetitori del segnale. Oltre alle attrezzature fisiche, è
stato necessario dotarsi di programmi che permettono di
gestire la rete e rispettare tutte le misure di sicurezza richie-
ste per legge. 
I ragazzi hanno puntato molto anche sulla comunicazione,
coinvolgendo direttamente Beppe Grillo e il ministro della
Gioventù, Giorgia Meloni.
Non sembra un’operazione tanto complicata.

Luigia Meriano

Internet free ad Avellino

Luigia
Meriano

Eleonora

Davide 

Sulla Rete è possibile il confronto, sfruttando le

caratteristiche dell’interattività e della connettività 

Nella città di Avellino, soprattutto in periodi di campagna elettorale, il wi-fi libe-
ro è stato un argomento presente in tutti i programmi politici, a prescindere dagli
schieramenti, probabilmente perché fa presa soprattutto su una fetta importan-
te dell’elettorato attivo, che è quella giovanile. Si era fatta anche una stima dei
costi, che si aggirerebbero intorno ai diecimila euro per coprire almeno la parte
centrale della città. Oggi sembra essere calato il silenzio.
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Si è tenuto sabato
29 gennaio 2011

presso il Salone
Arcivescovile di Napoli
la tavola rotonda che
ha chiuso il ciclo di

appuntamenti organiz-
zati dalla Conferenza

episcopale della Campania, dalla
Commissione regionale per le comu-
nicazioni sociali, in collaborazione con
gli uffici diocesani e l'Unione Cattolica
Stampa Italiana sul tema  “Verità,
annuncio e autenticità di vita nell’era
digitale - per essere in grado di com-
prendere quale sia l'ampiezza, la lun-
ghezza, l'altezza e la profondità (Ef
3,18)”.
Ha presieduto  il convegno Sua
Eminenza Cardinale Crescenzio
Sepe, Arcivescovo Metropolita di
Napoli e Presidente della Cec
(Conferenza Episcopale Campania).
Ha moderato  l’incontro Monsignor
Gennaro Matino, Vicario episcopale
per le Comunicazioni Sociali
dell’Arcidiocesi di Napoli.
Presente anche Don Luca Doriano,
incaricato regionale per le
Comunicazioni sociali,che ha invitato
a raccogliere le riflessioni scaturite
per giungere al senso e alle ricadute
pastorali del messaggio del Papa.

Ecco gli interventi che si sono
susseguiti.

Dottor Angelo Scelzo
Sotto-Segretario Pontificio
Consiglio per le Comunicazioni
Sociali
“Durante il messaggio per la
Giornata Mondiale delle
Comunicazioni sociali Papa
Benedetto XVI ha introdotto per la
prima volta il tema del digitale. Si
tratta di un mondo nuovo che condi-
ziona inevitabilmente la nostra vita,
la società, i grandi fatti internaziona-
li. La Chiesa per prima invita a riflet-
tere su questo nuovo scenario senza
confini, dove sembra necessario un
certo assestamento. Le profonde tra-
sformazioni in atto guidano anche il
mutamento delle condizioni culturali
e sociali, così come accadde durante
la rivoluzione industriale. Soltanto
che questa volta non ci troviamo
semplicemente di fronte alla sostitu-
zione di una macchina all’altra … Si fa
strada un nuovo modo di apprende-
re e di pensare;tutto ciò che immet-
tiamo nella Rete Internet lo immet-
tiamo anche nella rete sociale. La
mediazione non è più affidata solo
agli operatori della comunicazione,

ma appartiene un po’ a tutti. Questo
apre scenari inediti. Non si è più solo
semplici spettatori. Protagonisti di
questa realtà sono soprattutto i più
giovani, i cosiddetti “nativi digitali”.
Medici e psicologi sostengono che i
ragazzi di oggi hanno difficoltà a
compiere movimenti che fanno parte
della quotidianità, come allacciarsi le
scarpe, ma sono abilissimi a cliccare
e digitare , ad usare i nuovi strumen-
ti come fossero protesi del loro
corpo.
Ogni sfida contiene dei rischi; questa
contiene, tra i tanti, quello della
“sovraesposizione”.
Eppure il messaggio del Santo Padre
non è un catalogo di opportunità e
pericoli, ma un invito a riflettere sul-
l’atteggiamento con cui ci si approc-
cia a questi nuovi strumenti.”

Il moderatore invita a riflettere sui
concetti di “Verità” e “autenticità”
nell’era digitale: “ Il Papa ha fatto
accenno persino al fenomeno delle
false identità sui social network, deri-
vante dal contatto non diretto con
l’interlocutore. L’integralità del mes-
saggio deve restare fondamentale…
L’efficacia del comunicare il Vangelo
non si misura dal numero dei contat-

ti. C’è ancora un rapporto tra comu-
nicazione e libertà di comunicare?”

Dottor  Ottavio Lucarelli
Presidente Ordine Giornalisti
della Campania
“Da giornalista mi confronto ogni
giorno con questa realtà. I giornali,
per poter competere con la “velocità”
dei nuovi media, sono tornati a pun-
tare sull’”esclusiva”; il cartaceo è
ritornato sull’”approfondimento” e
sull’”inchiesta”. Ormai il prodotto edi-
toriale deve essere multimediale, per
questo consiglio ad ogni aspirante
giornalista di girare sempre con foto-
camera e videocamera.
Bisogna sempre tener presente la
deontologia professionale, per evita-
re i rischi in agguato, come la diffa-
mazione. E credo che l’Ordine dei
giornalisti, che rappresento, debba
sempre monitorare ed intervenire,
se necessario.”
Dottoressa Donatella Trotta
Presidente Ucsi (Unione Cattolica
Stampa Italiana) - Campania
“La galassia mediatica ci impone una
riflessione sull’epistemologia della
complessità e sulla responsabilità di
tutti gli operatori. Si dice che San
Francesco di Sales, non a caso patro-
no dei giornalisti, usasse intingere la
penna nel cuore prima di scrivere.
Ecco, il centro di tutto è la “verità” , il
dovere del racconto e della testimo-
nianza della realtà . E se la verità è
sfuggente, almeno puntare ad una
correttezza professionale.
La verità che dobbiamo rincorrere
non è data dalla popolarità e dal sen-
sazionalismo ma va cercata anche
nell’ambiguità. È come un “asparago
selvatico”. Benedetto XVI capovolge
la visione: “Veritas in Caritate” (Ef. 4-
5) diventa “Caritas in Veritate”. Il
pericolo della falsificazione della real-
tà esiste solo là dove tutto è lecito,
perché non si accoglie Dio. Allora è
importante l’”in-formazione” rivolta
soprattutto ai giovani.
L’uso di un linguaggio omologato
rischia di fomentare la morte del
prossimo: chi è il prossimo nel nuovo
mondo?Non è una crisi dialettica ma
entropica, che tende a far collassare
il sistema, perché va ad intaccare il
senso, l’orientamento.
Bisogna usare tutte le potenzialità
per soddisfare il desiderio di senso,
verità e unità di ogni uomo.
Per usare le parole di don Milani, “sul
piano divino c’è la Grazia, sul piano
umano l’Esempio.”
L’informazione non è un aspetto del

divertimento moderno, è una disci-
plina civica. E bisogna vigilare sui
giovani, sul pericolo del disincanto e
del nichilismo soft che deriva dal
nomadismo mediatico, da questo
vagare superficialmente nella Rete,
dove spesso non si sa ascoltare,
argomentare e discernere il
necessario.
è facile essere “soli insieme” nel
mondo dei social network dove più
contatti si hanno più si è felici.
Occorre, dunque, un’apertura fidu-
ciosa ma critica e responsabile verso
i nuovi media.”

Monsignor  Domenico Pompili
Direttore dell’Ufficio Nazionale
della Cei Comunicazioni Sociali
“Non è più il tempo di dividersi tra
“apocalittici” e “integrati”. L’ atteggia-
mento autentico è quello di “abitare
la Rete”, né transitarvi, né evitarla.
Abitarvi comporta una conoscenza
accurata dell’ambiente mediatico e
l’esercizio di una libertà responsabile
che conferisca senso e direzione.
Una Chiesa che vuole abitare questo
mondo deve necessariamente entra-
re in rete, come ha fatto l’arcidiocesi
di Napoli. La Chiesa non deve indie-
treggiare di fronte ai nuovi linguaggi
se vuole diffondere il Vangelo,signifi-
cherebbe escludere milioni di perso-
ne.La Rete ha due caratteristiche
fondamentali che la Chiesa può fare
proprie: l’ “interattività” perchè il
Vangelo non è una proposta a senso
unico, bensì presuppone un feed-
back, un coinvolgimento dell’Altro,
come voleva Gesù.
La seconda è la “connettività”, il sod-
disfacimento del bisogno di relazione
dell’essere umano, che va letto come
il “grande amore di Dio che vuole
coinvolgere tutti”, per usare ancora
le parole del Pontefice”

Sua Eminenza Cardinale
Crescenzio Sepe

“L’arcidiocesi di Napoli ha deciso di
entrare in Facebook  per soddisfare le
richieste di tutti i credenti, per dare
risposta alle loro domande. La Chiesa
è chiamata ad andare in tutto il
mondo dove l’uomo vive, agisce, si
esprime. Questo luogo può essere
anche lo spazio della Rete. Perché la
Chiesa dovrebbe rifiutarsi di entrar-
vi?San Paolo diceva: “Annunciate dai
tetti”. Il “tetto” oggi è tutto ciò che ci
permette di uscire da noi stessi e
comunicare”

Fare comunicazione

Napoli - Convegno con il Cardinale Crescenzio Sepe

Luigia
Meriano

Nella riunione della Conferenza
Episcopale Campana, tenutasi a

Pompei martedì 1 febbraio 2011, i
Vescovi hanno approvato il seguente
comunicato:
1. Sta assumendo proporzioni intol-
lerabili la situazione del settore
socio-assistenziale (il cosiddetto
Terzo Settore) nella nostra regione.
Si registrano gravi ritardi (più di due
anni) dei pagamenti per alcuni servi-
zi fondamentali: case-famiglia, cen-
tri diurni e semiconvitti, assistenza
domiciliare e scolastica...
Tutto ciò ha portato l’intero settore
socio-assistenziale ad una crisi di
dimensioni spaventose: molti servizi
sono chiusi o stanno chiudendo e le
persone più deboli ritornano nelle
strade; molte comunità per minori
chiudono; gli operatori sociali impe-
gnati in tali servizi non percepiscono
da mesi uno stipendio; sono già circa
duemila gli operatori sociali senza

lavoro per questo motivo.
2. Lo stato di privazione dei diritti di
sopravvivenza, cura e tutela nel
quale si trovano decine di migliaia di
cittadini “utenti” di tali servizi inter-
pella fortemente noi, Vescovi della
Campania. Siamo preoccupati per i
più deboli: data la grave crisi econo-
mica e lavorativa degli organismi che
assicurano da anni servizi pubblici
essenziali per i cittadini più deboli, ci
chiediamo: chi si prenderà cura di
loro?
Siamo, altresì, preoccupati per
quanti sono impegnati nei servizi
sociali e rivendicano il loro sacrosan-
to diritto alla giusta remunerazione.
E, mentre le Istituzioni responsabili
(Regione Campania, Comune di
Napoli, altri Comuni della regione,
AA.SS.LL.) si rimbalzano la respon-
sabilità e manifestano l’incapacità o
la mancata volontà di lavorare insie-
me per il bene comune, a pagare

sono i più poveri.
“Quando due elefanti si affrontano, a
rimetterci è l’erba del campo”, dice
un proverbio africano. Non intendia-
mo entrare in merito alle ragioni del-
l’una o dell’altra Istituzione: consta-
tiamo,  semplicemente, che, mentre
si discute, molti servizi sono chiusi o

stanno chiudendo.
3. Accanto alla risposta della carità
(“avevo fame e mi avete dato da
mangiare…”), non minore attenzione
merita la via istituzionale della ricer-
ca del bene comune, inteso come
esigenza di giustizia e di carità. Le
politiche sociali non sono marginali

né possono essere considerate come
“un investimento a perdere” ma, al
contrario, rivestono un ruolo centra-
le nella vita di un Paese.
4. Alla luce di queste considerazioni,
noi Vescovi della Campania, senza
entrare nel merito delle singole que-
stioni che sono oggetto di confronto
tra le Istituzioni statali ai diversi livel-
li e il Terzo Settore,
rivolgiamo un vivo appello alle
Istituzioni ai vari livelli

• a  superare i particolarismi e a non
disperdere le proprie energie in un
rimpallo delle responsabilità che non
giova al benessere dei cittadini più
deboli;
• a  collaborare  tra loro in un dialo-
go costruttivo per individuare azioni
precise di uscita dall’emergenza eco-
nomica del settore e concrete oppor-
tunità di soluzione della crisi.

EMERGENZA  SOcIO-ASSISTENZIALE
TERZO SETTORE – COmuniCaTO STampa dEi VESCOVi  dELLa Campania 
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Signore Gesù,
Re dei martiri e Pastore dei pastori,
tu continui a parlare alla chiesa di
Avellino
mediante la vita e la morte dei santi
Modestino vescovo, 
Fiorentino presbitero, 
e Flaviano diacono
venuti dall’Oriente 
portando il tuo vangelo di verità e di
pace.
La loro testimonianza ci  è stata tra-
smessa
nella fede dei nostri padri 
e noi l’accogliamo,
come loro uniti a Te, 

nostra unica speranza.
Fa che anche noi, 
restando fedeli alla tua Parola,
alla Tradizione degli apostoli e dei
martiri,
possiamo crescere 
“un cuor solo e un’anima sola”,
intorno all’Eucarestia,
nella condivisione fraterna,
nel servizio dei poveri,
nell’annuncio e nella testimonianza
della carità.

O Cristo,
manda a noi il tuo Spirito
in quest’anno giubilare, 
perché i nostri giorni siano giorni di
grazia
e cresciamo nell’unità della chiesa,
ricca di carismi e ministeri,
per essere “casa e scuola di comu-
nione”.
Ottienici di conservare e trasmettere 
nella complessità del nostro tempo
la vita buona del vangelo
per coniugare insieme 

verità e libertà,
bellezza e splendore della virtù e, 
ancora testimoni della fede dei
Martiri,
abitati dal soffio del tuo Spirito,
poter dare anima al convivere civile,
speranza profetica alla rete delle
umane relazioni.

“O fortissimi e beatissimi Martiri!
Voi siete stati chiamati e scelti 
per la gloria del Signore nostro
Gesù Cristo”.  
Il vostro esempio ci edifichi come
chiesa
e lo Spirito, che in voi ha parlato, 
operi ancora oggi 
per l’integrale rinnovamento delle
persone, 
delle famiglie e dei giovani 
e di tutta l’umana società. 
A gloria di Dio Padre 
e di Gesù Cristo nostro unico
Signore. 
AMEN

Francesco, vescovo

PREGhIERA  PER  L’ANNO  GIUBILARE
DELLA chIESA DI AVELLINO

Anno Giubilare 2011 - 2012
14 febbraio 2011

Carissimi,
l’Anno Giubilare indetto a diciassette secoli dal martirio dei
santi Modestino vescovo, Fiorentino presbitero e Flaviano
diacono, nostri patroni situa nel vivo della tradizione eccle-
siale, riconoscenti a coloro che ci hanno preceduto nella con-
tinuità storica della Chiesa santa di Cristo. La memoria non
va solo all’attività evangelizzatrice dei nostri santi martiri, al
rinvenimento dei loro corpi da parte del vescovo Guglielmo
intorno all’anno 1166 ma al consolidarsi della spirituale cri-
stiana. In quest’anno giubilare vi esorto a camminare “nel
Signore Gesù Cristo, come l'avete ricevuto, ben radicati e
fondati in lui, saldi nella fede abbondando nell'azione di gra-
zie“ (Col 2,6-8). Sì, viviamo intensamente quest’anno di
Grazia! O fortissimi e beatissimi Martiri! Voi siete stati chia-
mati e scelti  per la gloria del Signore nostro Gesù Cristo il
vostro esempio ci edifichi come Chiesa e lo Spirito, che in voi
ha parlato,  operi ancora oggi  per l’integrale rinnovamento
delle persone,  delle famiglie e dei giovani  e di tutta l’uma-
na società. A gloria di Dio Padre  e di Gesù Cristo nostro
unico Signore. 

† Francesco Marino
vescovo

FESTIVITÀ DI S. MODESTINO VEScOVO
Patrono della città e della Diocesi di Avellino

11 Febbraio - Giornata dell’Ammalato  S.
Messa ore 18,30.

12 Febbraio - Giornata della testimonianza  - S.
Messa  ore 18.30.

13 Febbraio - Giornata del Volontariato -
S. Messa ore 18,30.  
ore 16.00  - Casa della Fraternità mensa
dei Poveri “Mons. Antonio Forte”  intito-
lazione del centro Caritas La Rete  a
Mons. Mario Todisco.
ore 19.30 - Concerto in Cattedrale del M°
Mons. Vincenzo De Gregorio -Abate
Prelato della Reale Cappella del Tesoro di
San Gennaro in Napoli.
14 Febbraio - Festa dei Santo Patrono
Modestino -  SS. Messe  ore 8 - 10 -
12,30.
Omaggio floreale della città di Avellino al
Santo Patrono.

ore 18.30  - Concelebrazione con i
Parroci e Sacerdoti della Diocesi presie-
duta da
S.E. Rev.ma Mons. Francesco Marino -
vescovo di Avellino.
ore 19.30 - Concerto della Corale
"Duomo". 
Tradizionale falò in piazza Duomo.

15 Febbraio - Memoria dei SS. Fiorentino
e Flaviano compatroni - ore 18,30  S.
Messa.

La confraternita della Misericordia offrirà
al Patrono l’olio votivo che arderà nella
Cappella di S. Modestino come segno di
fede e di amore e nella sede della
Misericordia ci sarà una gioiosa agape
fraterna; la federazione provinciale dei
Coltivatori Diretti offrirà come gesto di
ringraziamento i doni della terra.

PROGRAMMA
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Nella nostra ricerca
sulla teologia dei

santi, che aspira ad inol-
trarsi su sentieri, in
buona parte, ancora
inesplorati, ci siamo pro-
posti di dare rilievo

all’esistenza teologica dei
santi che si accompagna

alla loro missione specifica, la sostie-
ne e la esprime. In tale contesto,
abbiamo avviato l’analisi della teolo-
gia della conversione, come emerge
dalla vocazione, dalla vita e dagli
scritti di Gerardo Maiella.
La conversione, si è detto, incomincia
dalla coscienza dei propri peccati e si
instrada lungo un cammino che non
conosce soste, perché mira alla tra-
sformazione di se stessi e alla cresci-
ta della personale perfezione, sorret-
te dal desiderio di unirsi, sempre più
intensamente, a Dio, infinita perfe-
zione dell’Essere e infinita santità. La
coscienza del peccato e dei
peccati è il frutto della virtù
dell’umiltà.
Gerardo Maiella, che ci offre, con
l’esperienza della sua santità e attra-
verso la sua missione particolare, le
coordinate teologiche della conver-
sione, insiste nel testimoniare l’im-
portanza dell’umiltà, posta a fon-
damento di un’esistenza cristia-
na, dinamicamente protesa
verso l’imitazione di Cristo, verso
la santificazione nello Spirito,
verso l’abbraccio filiale con il
Padre. Scrive Gerardo: “Perciò vi
aveso che priegate il Signore che mi
faccia levare questa falsa stima, che
fanno di me; acciò si scordino tutti di
parlare e trattare con me; affinchè si
scopra questa chiara verità pigliata
alla smersa” (Lettera alla Madre Suor
Maria di Gesù Cristo Salvatore, 16
aprile 1752). Gerardo non sopporta
la stima, da cui è circondato: essa è
falsa, perché rovescia – “piglia alla
smersa” – la chiara verità della sua
miseria. “Povero miserabile”: così
egli si definisce (cfr.Lettera a Suor
Maria Celeste dello Spirito Santo, 1
novembre 1754). La stima altrui è
falsa, e quindi occorre che sia “leva-
ta”, perché radicalmente il santo non
ha stima di sé. Questa è la racco-

mandazione di Gerardo a madre
Maria Michela di S.Francesco:
“Per amore del medesimo Dio deve
disprezzare, specialmente, la propria
sua stima: come non l’avesse”
(Lettera senza data).
Ad uno sguardo superficiale, potreb-
be sembrare che l’umiltà sia “tout
court” un annullamento della propria
personalità, tanto più incomprensibi-
le, quanto più in essa si riscontrano
oggettivamente virtù e buone qualità
che, in ultima analisi, sono doni di
Dio. L’umiltà, così come professata
da Gerardo, non è in stridente con-
trasto con quell’elevazione antropo-
logica che è uno dei grandi valori del
messaggio cristiano e una delle gran-
di conquiste di una civiltà, cristiana-
mente ispirata?
E’ qui che risalta, dall’esperienza
radicale dell’umiltà, il lume teolo-
gico di Gerardo. L’umiltà ha un
essenziale riferimento a Dio: “per
amore del medesimo Dio deve
disprezzare, specialmente, la propria
sua stima…”. E’ la relazione di se
stesso a Dio il fondamento del-
l’umiltà, come la sperimenta, la
fonda teologicamente e la descri-
ve Gerardo: la relazione, innanzi-
tutto, all’amore totale e assoluto
che è Dio stesso, “per amore del
medesimo Dio”; la relazione a
quell’amore divino per il quale il
Padre, da tutta l’eternità, elegge
Gerardo e ciascuno di noi ad
essere suoi figli, guardando al
suo Figlio prediletto; la relazione
a quell’amore divino che spinge il
Padre a mandare il Figlio, unto
come Salvatore dallo Spirito
Santo, per redimerci tutti dal
peccato e riconciliarci con Lui
nella suprema donazione d’amo-
re sulla croce; la relazione a quel-
l’amore divino che spinge il
Padre e il Figlio a comunicarci il
dono della Persona Amore, lo
Spirito Santo, per unirci nell’uni-
co Corpo di salvezza, di cui Cristo
è Capo.
In relazione a questo amore infinito,
che identifica Dio in se stesso e
dispiega la sua opera fuori di sé, in
relazione alle perfezioni infinite di
Dio, l’uomo, anche il più santo e il più

perfetto, non può che scoprire l’abis-
so tra la sua piccolezza e la grandez-
za di Dio, tra la misura del suo limite
e l’infinito senza misura di Dio, tra il
suo essere frammento e il Tutto di
Dio, tra il suo essere creatura che
non ha in sé la propria ragion d’esse-
re, né il suo principio, e il Creatore
che a tutte le creature dona la pro-
pria ragion d’essere ed è il loro prin-
cipio. L’umiltà è la virtù – ci si passi il
termine – più razionale, perché pro-
prio essa rappresenta la verità del-
l’uomo, illuminata dalla somma
Verità che è Dio. Per l’uomo è del
tutto irrazionale, del tutto fuori della
realtà, nella sua oggettiva verità, il
credersi come Dio e l’ergersi al posto
di Dio. L’autosufficienza ontologi-
ca e morale, che deriva da un
clima culturale, pervaso di agno-
sticismo, di ateismo, di antitei-
smo, è un’illusione profonda-

mente irrazionale: essa pone l’uo-
mo al centro di un mondo che non
c’è, di un mondo immaginario che
balugina durante il sonno della ragio-
ne, di un mondo fantasma che si
dilegua come i sogni notturni. E con
esso svaporano, pure, i progetti di
città terrene, perfette nel loro esclu-
sivo secolarismo laicista. Al suo
risveglio, se si risveglia, l’uomo
dell’autosufficienza si trova
sepolto dalle macerie della sua
umanità disumana, che ha smar-
rito il centro dell’umanesimo ple-
nario, radicato solo in Cristo-
Pleroma- Pienezza divina e
umana.
A ben vedere, l’umiltà è l’antitesi di
quella superbia originaria che porta
l’uomo a “diventare come Dio” (cfr.
Gn.3,5) e che configura il peccato
originale. Gerardo Maiella ne ha
acuta coscienza. Per questo, non

manca, nel suo epistolario, di racco-
mandare ai suoi destinatari la massi-
ma vigilanza “per poter resistere alle
insidie del diavolo” (Ef.6,11). Mette in
guardia una novizia di Ripacandida:
“Figlia mia, state sulla vostra, perché
l’iniquo ingannatore è pieno d’invidia
e trappole” (Lettera senza data). Ad
un gentiluomo scrive: “Figlio, statevi
attento, perché il demonio è fino, e
se non vi emenderete e vi portate
fedele con Dio, di certo ve la fà”
(Lettera senza data). Gerardo cono-
sce bene il demonio e sa come
domarlo. Lo incontra sulle rive
dell’Ofanto in piena e lo costringe a
fargli da guida sino a Lacedonia. Altre
volte, suscita la sua visione infernale,
per convertire i peccatori più
renitenti.
Gerardo non perde di vista la pagina
ispirata del libro della Genesi che
rivela la finissima strategia demonia-
ca per indurre l’uomo e la donna al
peccato. Parola di Dio ed esperienza
personale si congiungono nel raffor-
zare Gerardo nella sua opera di con-
versione, teologicamente fondata,
che non trascura la verità della per-
missione divina della tentazione
demoniaca. 
In tale contesto teologico, l’umiltà
risalta in tutta la sua importanza.
Essa è il primo antidoto nel
rimuovere i peccati e la loro
causa, così da consentire un
cammino più spedito e sicuro
lungo la via della conversione.
Gerardo dice a se stesso: “Ma tu non
sai che di me mai me ne sono fidato,
né mai me ne fido e mai me ne fide-
rò: perché, avendo io conosciuto
alquanto la mia miseria, continua-
mente mi spavento fidarmi di me
stesso; e se ciò non facessi, avrei
certamente perduto il cervello”
(Regolamento, Esame del mio
nascosto interno).    
Allora, l’umiltà, volgendo l’uomo
verso Dio, lo spoglia  dalle false
sicurezze, che fanno perdere il
cervello, gli fa recuperare la veri-
tà di se stesso e lo instrada verso
la sua piena realizzazione nella
Verità ultima che abbraccia tutte
le verità: l’Amore.

(parte terza)

San Gerardo Maiella e la teologia della conversione 

Michele

Zappella

Il santo pone l’umiltà a fondamento della sua esistenza, dinamicamente protesa verso l’imitazione

di Cristo, verso la santificazione nello Spirito, verso l’abbraccio filiale con il Padre

Anche in cucina, l’umiltà è garanzia di santità

L’attuale ed enor-
me differenza di

giudizio che - a fron-
te dell’imperante
campagna mediatica
con al centro il
Presidente del
Consiglio – divide

l’opinione pubblica e
le stesse comunità

cristiane, fa emergere l’esigenza pro-
fonda di compiere uno sforzo corale
non comune per costruire un proget-
to per l’Italia di oggi e di domani e per
rispondere concretamente alle solle-
citazioni dei 150 anni dell’Unità
d’Italia.
La drammaticità dell’attuale crisi poli-
tica – che nasce dalla mancanza di
una visione strategica prima ancora
che da un conflitto tra leaders che
pure risulta evidente- interpella tutti
a porre mano all’aratro con impegno
e coraggio: politici, amministratori,
forze sociali, cristiani laici, sacerdoti,
Vescovi e Cardinali della Chiesa
Cattolica, chiunque avverte la delica-
tezza e la complessità del tempo pre-
sente. Una eloquente testimonianza
di coraggio pastorale ci viene offerta
da una donna consacrata, Suor Rita
Giarretta della comunità Rut di
Caserta, con la sua lettera sulla digni-
tà della donna rivolta alle donne e
agli uomini del nostro tempo all’inse-
gna del grido del Battista ad Erode

“Non ti è lecito”. I cristiani del ventu-
nesimo secolo hanno il dovere e la
responsabilità di avere una “visione”
– una veduta prospettica- per mette-
re in cammino le nostre comunità i
cui legami umani, culturali e spiritua-
li sono sfilacciati e non più capaci di
essere connettivo portante per fron-
teggiare, con coraggio e consapevo-
lezza, le emergenze attuali, materia-
li ed immateriali. 
Si tratta fondamentalmente di indivi-
duare, ciascuno dalla propria posta-
zione di responsabilità, una agenda
di speranza per il futuro del Paese,
scegliendo di sporcarsi le mani  nella
palude dei bisogni, delle omissioni,
dello stupido auspicio che saranno gli
altri a risolvere i problemi. Si parla

tanto, oggi più che mai, del bene
comune senza essere convinti che,
anche nei momenti più difficili, occor-
re promuovere spazi nuovi per le
migliori intelligenze, per gli autentici
testimoni delle libertà umane, della
giustizia  – questa veramente bene e
principio regolatore comune-. Il
Magistero Sociale della Chiesa non
può considerasi più come humus cul-
turale e politico, generatore di proie-
zioni accademiche che tranquillizza-
no le coscienze dei cristiani con
comode e ricorrenti riproposizioni,
ma deve costituire concreti e costrut-
tivi itinerari di impegno comune per
tutti gli uomini e le donne chiamati
dal Concilio Vaticano II ad avere “ il
diritto, anzi il dovere di far conoscere

il loro parere nel campo della loro
competenza”. E’ urgente ed indi-
spensabile, quindi, dare voce a tutti i
credenti, singoli, associati, special-
mente quando sono a rischio valori e
condizioni fondamentali del tessuto
umano e sociale del paese. Certo alla
non facilità antica di essere cristiani si
somma oggi la più complessa non
facilità attuale: la luce e gli itinerari
del Vangelo, dopo altre venti secoli di
cammino, il sangue di tanti martiri
cristiani che tuttora contrassegna la
sequela a Cristo, si rivelano oggi più
che mai i binari giusti ove i credenti
sono chiamati a ritrovarsi per far
avanzare gli urgenti percorsi di pro-
getto e di speranza capaci di supera-

re i troppi e pesanti segnali di stan-
chezza e di indifferenza. Questa pro-
spettiva antica si attualizza, frattanto,
alla luce delle parole di Benedetto
XVI usate, alcune domeniche fa nella
patria di Leone XIII “all’interno della
realtà storica i cristiani, agendo come
singoli cittadini o in forma associata,
costituiscono una forza benefica e
pacifica di cambiamento profondo,
favorendo lo sviluppo delle potenzia-
lità interne alla realtà stessa”. 
Personalmente ritengo che non è più
lecito ai cristiani dell’epoca globale
considerasi ancora “in libera uscita”
nell’agone sociale e politico.

*Dirigente Nazionale ACLI

l’impegno dei cattolici italiani

Gerardo
Salvatore*

Il territorio: un libro tutto da leggere
Un plauso sentito all’Istituto Comprensivo “F. Tedesco” di Avellino,
diretto dalla Prof,ssa  Amalia Carbone, che nella giornata di
domenica 30 ha presentato alla città il Piano dell’Offerta
Formativa, proponendo tutte le esperienze didattiche  dei labora-
tori e delle attività  curriculari, rivolte a valorizzare la centralità
della persona, i percorsi personalizzati, la valutazione sistemica,
l’orientamento e il curricolo verticale. L’intero corpo docente e
tutti gli alunni si sono adoperati  perchè l’iniziava trovasse piena
rispondenza nelle aspettative dei visitatori, che hanno recepito
pienamente i contenuti sociali e promozionali sia per quanto con-
cerne la sfera strettamente didattica sia per le problematiche e le
proposte socio educative, mediate dalla proposizione di esperien-
ze sul campo. 

La Redazione

Un’agenda di speranza per costruire il futuro
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Con una sentenza che
ha fatto scalpore, la

Corte di Cassazione ha
recentemente cassato,
cioè dichiarato contraria a
norme di diritto, la senten-
za di una Corte d’Appello

che aveva reso valida nel nostro ordina-
mento la pronuncia di un tribunale eccle-
siastico, che aveva dichiarato la nullità di
un matrimonio per esclusione di uno dei
bona matrimonii.
Era successo che il marito aveva ottenuto
che il matrimonio fosse dichiarato nullo
perché la moglie aveva escluso la possi-
bilità di avere dei figli: poiché la pro-
creazione è per la Chiesa una finalità
essenziale del matrimonio, il fatto che uno
dei futuri sposi escluda sin dall’inizio, anzi
da prima del matrimonio, di avere figli con
l’altro costituisce causa di nullità.
Dimostrando questo atteggiamento psi-
cologico della donna, era stato alquanto
agevole per il marito convincere il tri-
bunale ecclesiastico del fatto che la volon-
tà della moglie non comprendesse anche
la possibilità di avere figli con la persona
che andava a sposare. Infatti per il diritto
canonico, indipendentemente da quanto
sia durata effettivamente la convivenza,
se entrambi i coniugi non accettano anche
di avere figli con l’altro, il matrimonio è

nullo per mancanza di un elemento
essenziale (bonum). Si tratta cioè non
della volontà o della capacità ad esprimer-
la, ma di una delle conseguenze imme-
diate (come l’indissolubilità del vincolo)
che non hanno bisogno di essere specifi-
camente accettate, ma se negate creano
un qualcosa di incompleto, perciò non in
grado di venire ad esistenza.
Il problema è però sorto quando si è trat-
tato di rendere questa sentenza valida
anche agli effetti civili: la Cassazione ha
infatti dichiarato che è contraria alle
norme del nostro diritto una sentenza che

dichiari la nullità del matrimonio dopo che
la convivenza sia durata per molto tempo.
In particolare ha ritenuto che dichiarare la
nullità di un matrimonio per mancanza di
uno dei suoi elementi essenziali, dopo che
i coniugi avevano convissuto per ben
venti anni, è contrario ai principi di ordine
pubblico del nostro diritto (cioè ai cardini
del nostro ordinamento).
Questa pronuncia, che a prima vista
potrebbe sembrare rivoluzionaria, tut-
tavia deve far riflettere innanzitutto sulla
diversità dei profili da cui partono il diritto
canonico ed il diritto civile. Il primo, infat-

ti, richiede una volontà piena e con-
sapevole di accettazione della persona e
di tutte le conseguenze previste dal dirit-
to per chi conclude il matrimonio: l’esame
qui è rivolto a verificare che questa volon-
tà sia piena in un momento anteriore alla
celebrazione, perché tutto quello che
accade dopo per la Chiesa è irrilevante.
Delle due l’una: se il matrimonio è valido
costituisce un vincolo indissolubile; se è
nullo niente potrà sanare una situazione
che non  esiste per il diritto.
Il nostro ordinamento, invece, non solo
prende in considerazione le vicende suc-
cessive al matrimonio, considerando un
negozio suscettibile di essere sciolto
(divorzio), ma dando importanza alla
necessità di rendere stabili per il diritto
situazioni che di fatto si protraggono nel
tempo, ammette che la convivenza possa
rendere efficaci situazioni che di per sé
non avrebbero i requisiti per essere tute-
late dal diritto.
Ecco perché i tempi previsti dal codice
civile per far valere talune nullità o inca-
pacità a contrarre matrimonio sono
abbreviati sino ad un solo anno dal
momento dell’inizio della convivenza. Si
tratta cioè di dare una tutela alle
situazioni cristallizzate nei fatti, indipen-
dentemente dalle cause giuridiche di
invalidità. Questo anche nella prospettiva

della protezione dei figli e del patrimonio,
che per il diritto canonico trovano sì
spazio, ma solo dopo che sia stata accer-
tata la validità del vincolo matrimoniale
che ne è alla base.
Per chiarire le idee, potremmo dire che
per la Chiesa il matrimonio è un fatto
istantaneo, o c’è o non c’è, con tutte le
conseguenze. Per il diritto civile, invece, il
matrimonio è qualcosa di dinamico,
suscettibile di essere sanato come sciolto
dalle vicende successive alla sua cele-
brazione; perciò la possibilità di veder
dichiarare la nullità di un matrimonio che
ha comportato una convivenza durata per
venti anni, magari dei figli, comunque una
convivenza dei coniugi che ha coinvolto
necessariamente non solo i coniugi ma
anche le rispettive famiglie, costituisce
una violazione del principio generale del
nostro ordinamento che è quello di dare
tutela giuridica alle situazioni di fatto
durature nel tempo e note alla gente. Un
po’ come la tutela di chi possiede un bene
per molto tempo (venti anni) senza l’op-
posizione del proprietario, che comporta
la perdita del diritto in capo a quest’ultimo
in favore di chi ha esercitato la situazione
di fatto corrispondente al diritto.

*dottore in diritto canonico

La rubrica - La famiglia nel diritto a cura di Enrico Maria Tecce*

Entrati dal “grande portale” delle
Beatitudini, con il resto del

“Discorso della Montagna” si inco-
mincia a conoscere come è fatta la
casa dei cristiani. Chi sono e cosa
fanno i discepoli del Regno dei cieli,
cioè la comunità di Cristo.
“Voi siete il sale della terra; ma se il
sale perdesse il sapore, con che cosa
lo si potrà render salato? A null'altro
serve che ad essere gettato via e cal-
pestato dagli uomini. Voi siete la luce
del mondo…” 
La Chiesa è innanzitutto indicata
come il sale della terra. Per sua iden-
tità e missione la Comunità dei cri-
stiani è tenuta a svolgere nei con-
fronti degli altri uomini la funzione
che il sale ha per i cibi: li preserva
dalla corruzione, li integra rendendo-
li commestibili, si discioglie in essi.
Senza sale non esiste alimentazione,
senza il cristiano la società manca di
una forza spirituale e morale capace
di premunirla dai mali che la investo-
no. La presenza cristiana non è per-
ciò insignificante o indifferente, anzi,
al pari del sale anch'essa è essenzia-
le per avere il vero sapore, il senso
dell’esistenza umana. Il ruolo, o
meglio ancora la missione di dare
“sapore” alla vita degli uomini non
può essere svolto da altri, nessuno
potrebbe subentrare al suo posto se
essa venisse meno. Se grande e
insostituibile è la identità-missione

della Chiesa, grande e terribile diven-
ta la sua responsabilità. Gesù mette
in guardia con un richiamo minaccio-
so. Il sale diventato insipido, non è
buono a nulla se non ad esser getta-
to via e “calpestato” dagli uomini.
Non è innanzitutto la prospettiva di
un giudizio di un’eventuale condanna
finale da parte di Dio, ma saranno gli
uomini stessi a fare il discernimento
e nel caso di perdita della propria
identità condanneranno i credenti
alla massima umiliazione e alla
scomparsa stessa dalla storia del-
l’umanità: essi vengono «gettati via
e calpestati dagli uomini», secondo il
costume di allora, tutto ciò di cui non
si aveva più bisogno veniva gettato
fuori di casa; là passava la gente e lo
calpestava. 
L'immagine della luce ha un più espli-
cito riferimento biblico ed è di più
facile comprensione.
La comunità dei discepoli si inserisce
nel mondo come una sorgente di
luce da cui tutti possono ricevere
conforto e orientamento. La «città
sul monte» annunzia la visibilità, il
punto di riferimento che la Chiesa di
Cristo è per tutti gli uomini. Tale è
anche il senso che viene fuori dall'im-
magine della lampada sul lucernario.
La stanza dove sono raccolti familiari
e amici è vivificata dalla sua azione.
Ma anche qui può verificarsi il caso, di
per sé paradossale, che esso invece
di rimanere al suo posto elevato vada
a nascondersi nei ricettacoli della
casa, come se potesse svolgere
egualmente la sua funzione. I veri
discepoli di Cristo devono rimanere
allo scoperto e non rifugiarsi nella
propria quiete o bearsi per proprio
conforto della luce che possiedono.
Per “vocazione” devono parteciparla
agli altri. Non si può essere carenti di
luce, e più ancora non si può manca-
re di ripercussione e di influenza

comunitaria.
Ma è per “la gloria di Dio” che i disce-
poli di Cristo devono “operare” come
“sale e luce del mondo” e non per
esibizionismo, semmai ben camuffa-
to. Le opere dei discepoli non esalta-
no se stesse, ma Dio, e nessuno può
pensare che queste siano opere pro-
prie dei cristiani: esse sono evidente-
mente compiute da Dio, e costitui-
scono un immediato richiamo a que-
sta loro fonte. Così come i raggi di
luce richiamano e rendono presente
la fonte luminosa o come il compor-
tamento di certi bambini ci fanno
subito capire di che genere sia la loro
famiglia.
Il «sale», la «luce» sono espressioni
evidenti, ma sul piano pratico esse
richiamano i comportamenti concre-
ti, il modo di vivere del cristiano. La
luce che conta non è quella delle
parole, forse nemmeno quella della
verità teorica, ma delle «buone
opere». Gesù non pensa evidente-
mente alle opere di pietà o di culto di
cui non ha mai parlato e da cui invi-
terà a mettersi in guardia, ma si rife-
risce alle operazioni di bene di cui egli
stesso ha dato prova e a cui ha fatto
e farà riferimento in questo solenne
“Discorso della Montagna”. Sono solo
la benevolenza, la bontà, l'amore, lo

spirito di servizio che possono diven-
tare luce per quanti li sperimentano
o ne vengono semplicemente a
conoscenza. La carità è veramente

contagiosa, invece, le belle o buone
parole, anche le più indicate, lasciano
la situazione immutata o possono
persino irritare e fuorviare.

«Voi siete il sale della terra...  Voi siete la luce del mondo»

La liturgia della Parola: V Domenica del Tempo Ordinario

Vangelo secondo Matteo 5,13-17

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma
se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve
che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo;
non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una
lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti
quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è
nei cieli».

In te Sapienza del Padre,
ci ha consacrati sale della terra!

Il sale dell'amicizia,
offerta e coltivata con ogni uomo incontrato.

Il sale dell'Alleanza,
condivisa con i fratelli di fede.

Il sale della solidarietà,
consumato verso i poveri e diseredati.

Il sale della vita e della sapienza
per aprire tutti all’orizzonte della vita eterna.

In te Luce del mondo
ci hai costituito città sopra il monte

e lampada sopra il lucerniere
per dare splendore e bellezza,

senso e significato, alla vita di ogni creatura.
Ti preghiamo di poter conservare

vivo in noi il tuo sapore divino
e luminoso della tua luce il nostro cammino,

per così riflettere nella fatica e nella beatitudine
delle nostre buone opere

la gloria salvifica del Padre.
Amen, alleluia!

Luce da luce

p. Mario Giovanni Botta

Vangelo
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DALLA  SOIA  I  RIMEDI  cONTRO  IL  cANcRO
MEDIcINA E SALUTE a cura di Gianpaolo Palumbo

Icinesi tremila anni prima di Cristo
coltivavano un glicine particolare

da cui  nel tempo è derivata la
pianta della soia, una  leguminosa
che lo stesso popolo asiatico usava
per scopi alimentari. Il nome odier-
no è, in verità, giapponese (shoju),

ma la sua diffusione è larghissima in tutta l’Asia
orientale.
La coltivazione in Europa fu iniziata molto tardi,
anche se gli orti botanici olandesi (1737) e
francesi (1739) ne possedevano varie specie
per studio. La prima notizia  sulla soia nei futu-
ri Stati Uniti d’America la rilascia Beniamino
Franklin nel 1775 e solo agli inizi del 1900 ini-
zia la coltivazione a scopi alimentari. Oggi non
c’è stato al mondo che non la produca: i pro-
duttori maggiori, oltre agli Stati Uniti ed al
Brasile, sono l’Argentina, la Cina e l’India. Da
segnalare una particolarità: nei paesi extra-
asiatici la produzione è destinata all’esportazio-
ne o come mangime per gli allevamenti, men-
tre le popolazioni indigene fanno un limitatissi-
mo uso per le loro esigenze alimentari.
Oggi la soia invade tutti i mercati da quando è
stata introdotta la produzione geneticamente
modificata e lo fa per diversi tipi di applicazio-
ni: per uso alimentare per gli uomini e per gli
animali, come fertilizzante naturale, fin dall’an-

tichità, e come fibra tessile. 
Negli allevamenti si preferisce la soia perché in
grado di fornire abbondanti dosi di proteine
soprattutto ai bovini e viene considerata un
ottimo sostituto della carne.
Durante la settimana scorsa due notizie scien-
tifiche hanno accresciuto di importanza ancora
di più la soia. Infatti due tipi di tumori potreb-
bero avvalersi a breve dell’utilizzo dei semi
della nostra pianta. I tumori in questione sono
di grande impatto sociale e di ampia diffusione
planetaria: il tumore della mammella e quello
della prostata. Le prime notizie a riguardo sono
apparse su di un quotidiano londinese che sot-
tolineava la grande rilevanza dell’avvenuto
riconoscimento  dei risultati positivi a riguardo
ottenuti negli Stati Uniti: all’Università di
Chicago ed a quella di Buffalo.
Il primo studio mette in risalto l’utilizzo della
genisteina (il principale composto della soia)
che,  in ragione di una compressa al giorno, ha
dimostrato di essere in grado di rallentare  ed
anche di fermare il cancro della prostata. In
America il carcinoma prostatico à una patolo-
gia diffusa con 230.000 nuovi casi all’anno con
30.000 morti. Le cause specifiche di tale pato-
logia sono ancora sconosciute, anche se si
conosce la correlazione all’età (in genere oltre
i 70 anni), alla genetica, alla razza, alla dieta,

all’assunzione di farmaci ed allo stile di vita. A
riguardo c’è una nota curiosa delle riviste dei
medici legali che sottolineano che  molti uomi-
ni colpiti dal cancro prostatico, in vita non rife-
riscono segni o sintomi correlabili alla patolo-
gia, tanto ciò è vero che esiste una casistica di
specializzazione che fa riferimento agli studi
autoptici sul sesso forte e che riporta dati  par-
ticolari riferendo un riscontro “post mortem”
nel 30% dei cinquantenni e nell’ 80% dei set-
tantenni.  
Ritornando allo studio che abbiamo riportato,
va detto che possiede la pecca di riferirsi solo a
38 uomini, ma gli scienziati hanno la convinzio-

ne che la genisteina, come rallenti o fermi la
patologia neoplastica della ghiandola prostati-
ca sia in grado, in maniera assolutamente non
tossica, di bloccare anche altri movimenti di
cellule tumorali. L’eventuale utilizzo ampio
della soia in pillole, secondo il responsabile
della ricerca Prof. Raymond Bergan, come è
stato utile nel loro studio può avere lo stesso
effetto su altri tipi di neoplasie.  A Buffalo nello
Stato di New York lo studio sugli isoflavoni della
soia è stato attuato su grandi numeri. Infatti
ben 1300 donne sono state studiate ed è
emerso che l’utilizzo della soia ha fatto diminui-
re del 30% le possibilità di essere colpite dal
cancro al seno e del 60% le probabilità di svi-
luppare un cancro di basso grado. Il confronto
è stati fatto su due coorti di donne: 683 erano
affette da tumore mammario e 611 sane. La

conclusione di questo studio merita ulteriori
approfondimenti perché già la sola riduzione
del rischio è molto importante in medicina. 
Altra buona notizia per il cancro al seno ci viene
da uno studio terminato  nel giugno scorso ma
che ha visto la pubblicazione recentemente e
che riguarda la scoperta di una “spia” biologi-
ca in grado di segnalare il cancro al seno prima
della sua evidenza clinica. Lo studio è stato
condotto all’Istituto Regina Elena di Roma, con
la collaborazione dell’Istituto delle Scienze in
Israele e dell’Università di Oslo. I ricercatori si
sono avvalsi della tecnica dell’analisi molecola-
re per stabilire un precoce meccanismo di alte-

razione cellulare.  E sono stati così individuati
marcatori molecolari del tessuto tumorale
mammario presenti prima della trasformazio-
ne e chiamati MicroRNAs che sono in numero
ridotto al momento dello sviluppo neoplastico.
Quindi andando a riscontrare una ridotta
espressione di MicroRNAs si comprende, per il
rapporto tra causa ed effetto, che sono in atto
i passaggi verso la clinica del tumore e quindi
è il momento di intervenire. La scoperta è
avvenuta grazie all’utilizzo di una tecnologia
assolutamente all’avanguardia, vanto del
nostro paese. Il nome è d’oltreoceano “micro-
array”, come si addice a tutto ciò che è con-
temporaneo, ma è stato il genio italiano a stu-
diare il profilo dell’espressione genica  e
di conseguenza gli infinitamente piccoli
microRNA.

“L’unico tempo 
che ci appartiene
è il presente” 
Seneca

La vita prima o poi riserva delle sorprese. In
che modo? E’ tutto così precario che esse si
alternano in un divenire lento, inesorabile e
ineffabile.
Un mattino al risveglio, il riverbero della luce
abbaglia il mio pensiero, la mia presunzione
di consapevolezza, il mio sorriso e la mia sicu-
rezza.
Il mare, il fluttuare delle onde, la sabbia, scru-
to il tutto. E poi? E poi la doccia travolgente
rivela il nodulo, la bestia che desidera avvilup-
parsi dentro di me. 
Il rientro è frenetico, la ripresa è disarmante,
è fluente, è dirompente.
Mi ritrovo in un’altra vita: ora ogni attimo lo
considero diverso.
La sofferenza la tocco con il dolore; il dolore
incessante e orripilante, resistente a qualsiasi
palliativo.
Ed ecco che esplode l’ira, quella verso il
mondo, verso me che mi faccio piegare dalle
sensazioni fisiche. Desidero vincere, ma la
strada da percorrere è tortuosa. Trovo la
forza in me, nella mia dignità. 
Il problema è mio. Occorre partire da ciò: “Il
problema è mio”.
La pietà altrui non mi tange. Perché farmi
consolare? La mia energia mi impedisce di
suscitare il “dispiacere” nelle persone amiche
e no.
Ascolto il segnale del mio corpo: “Sopporta, la
pelle tira, stringi i denti. Concentrati sui tuoi
impegni, descrivi quello che ti succede. Non
arrenderti. La bestia non deve distruggerti.
Prendi la linfa, falla pulsare, deve percorrere
tutti i tuoi organi. Non spegnere questo circui-
to.”
Questo corpo in cui vivo, mi ha ordinato di
resistere a tutti i costi; di organizzare un’inte-
ra armata per fermare la potenza aggressiva
del nodulo.
Ho instaurato un rapporto diretto con Carlo il
chirurgo che ha asportato la bestia.
“Quanto tempo mi rimane?”
E lui: “Campi cento anni. Vivrai tanto tempo
se io faccio il medico e tu la paziente.” Ed io:
“Va bene, ma non voglio l’accanimento tera-
peutico.”

Questi pensieri nefasti esprimono il mio senso
effimero, la paura verso l’ignoto. 
“Dove andrò?”
No, non devo rassegnarmi. No, via lontano
questi pensieri. Devo seguire le indicazioni del
mio corpo, per me, per i miei cari. 
Tutti i miei cari soffrono con me e non si può
pesare questa sofferenza. Chi è legato a me
pretende la mia presenza; sa che posso occu-
pare i suoi spazi con profondo affetto.
Mi ritrovo in quella mitica linea tra la vita e la
morte, in quella necessità di banalizzare qual-
siasi cosa.
So chi mi odia, so a chi sono indifferente, a chi
servo solo per i propri interessi. Ho realizzato
questo opuscolo come docente del Centro
Territoriale Permanente E.d.A. presso la
Scuola Secondaria di I° grado “Leonardo da
Vinci” di Avellino per raccontare i miei senti-
menti proiettati in un contesto singolare: il
Centro Diurno Caritas.
In questa sede i miei alunni, vispi ragazzi del
1930, sono impegnati nelle varie attività
didattiche programmate. In primis, propongo
letture di quotidiani, di brani di antologia, di
poesie, di episodi di cronaca, di riviste. Tutti
insieme commentiamo i problemi del nostro
tempo in semplici forme scritte. La mia tem-
poranea assenza ha determinato frequenti
telefonate da parte di alcuni intimi. 
Una persona mi è stata di aiuto, Maria. Lei mi
è stata di supporto, nel senso che mi ha dato
la possibilità di sottopormi alle varie terapie
previste dal protocollo nazionale per il tratta-
mento delle neoplasie.
Le mie amiche Maria, Erika, Roberta e Syria
hanno sofferto, palpitato e partecipato con
me, giorno per giorno.
Ho visto nei loro occhi l’incredulità…
“Come è possibile, proprio a Rosa doveva
succedere? Per noi è una persona cara, per-
ché?” Il “perché” è difficile da spiegare. La
bestia si sviluppa perché viviamo nell’inquina-
mento ambientale, tra il buco dell’ozono, tra
l’uranio impoverito, tra gli esperimenti
nucleari, tra le esalazioni delle industrie, delle
discariche, del traffico e dei combustibili. Tutti
noi abbiamo trasformato il nostro pianeta, il
clima è mutato, il ciclo delle stagioni si è alter-
nato in modo discontinuo, la desertificazione
è in fase di avanzamento. Cosa aggiungere?
E’ paradossale, ma occorre festeggiare ogni
giorno il nostro non-compleanno, ossia vive-
re con entusiasmo ogni stilla della nostra vita.
E’ vero che il continuum della nostra quotidia-
nità ci stritola, ma che bello alzarsi ogni mat-
tina e gustare la gioia del giorno che viene. 
La bestia morirà e una parte di me risulterà
trasformata. Imparerò a fermare il tempo;
ogni attimo sarà intenso e sempre in crescen-
do. Vivere o morire?
Non so cosa dire, desidero vivere, ma non
posso permettermi progetti a largo raggio.
Vivrò fino a, quando sarà. Ognuno di noi è
immanente e la caducità del fato è inenarra-
bile.

Rosa Mannetta

“Il mio animo in balia del tempo”
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Quando siamo presi totalmente dal ritmo frenetico dell’esistenza e
siamo al meglio delle nostre possibilità fisiche mentali, nulla sembra

poterci fermare; travolgiamo con la nostra energia vitale tutto ciò che
incontriamo: forti e desiderosi di lasciare una impronta indelebile nei con-
testi in cui ci relazioniamo.
Tale atteggiamento ha caratterizzato e caratterizza le giovani generazioni
di ogni epoca e per fortuna è così! Quando però accade che un imprevi-
sto, di qualsiasi natura esso sia, blocca la corsa della vita e per la vita,
insorgono problemi inattesi e non sempre risolvibili, che richiedono  un

coraggio e una tenacia non comuni, che rendono anonime persone degli eroi sconosciuti.
Molte sono le situazioni in cui bisogna superare se stessi per vivere, attivando incredibili risor-
se di cui non sempre si è consapevoli. “Sono un giovane di 28 anni, che ha vissuto intensa-
mente e al meglio la propria vita, sino al giorno di un fatale incidente, che mi ha costretto
su una sedia a rotelle. Da allora tutto è cambiato nella mia vita, soprattutto il modo di rap-
portarmi agli altri, che vedono in me un diversamente abile, con tutte le connotazioni cultu-
rali e discriminatorie di questa
società. Tale atteggiamento sin
dal primo momento non l’ho
condiviso e lotto con tutte le mie
forze per affermare il mio  diritto
ad una vita di relazione normale
ove non rinunzio ai miei senti-
menti, alle mie abilità, ai miei
interessi di vita, che voglio vive-
re a tutti i costi, perchè  si vive
una sola volta e si ha il diritto di
sentirsi pieni (non egoisti) di ciò
che si vive. Spero che questa
testimonianza sia di sprone per
tutti coloro che rinunciano alle
gioie della vita, se pur realistica-
mente ridimensionate: ogni
condizione umana ha le sue feli-
cità. Lei è d’accordo?”
Grazie, grazie di cuore di questa
testimonianza, che ha centrato il
bersaglio che si era prefissato.
Serve a tutti noi, caro amico lettore, ad amare di più la vita, a credere molto di più nella pro-
pria dignità personale, nell’affermazione dei propri diritti e bisogni umani. Ciascuno di noi si
misura innanzi al dolore, si confronta sempre con una croce inattesa! La tua vita è coeren-
te con il tuo sentire e agire; sei sempre stato ciò che sei. Tu credi fermamente nella relazio-
ne umana in cui l’io e il tu dialogano per una vita sempre più bella e degna di essere
vissuta,sino in fondo. Ti saluto caramente.

La forza di sentire e credere

L' Angolo del consulente familiare
A CURA DI PAOLO MATARAZZO

Con questa settimana conti-
nuiamo, in breve,  il nostro

viaggio virtuale intorno al
mondo per conoscere i Paesi
emergenti e le loro chiese.  In
Africa troviamo lo stato di
Gibuti che confina al sud con la
Somalia, al nord con l’Etiopia e
l’Eritrea. E’ un paese che versa

nella più totale povertà. La maggior parte della
popolazione si dedica all’agricoltura e all’alleva-
mento del bestiame, nonostante la grave carenza
di terre coltivabili. La debole economia dipende
dalla pesca e dai rapporti commerciali con
l’Etiopia. La religione di stato è l’Islam con molti
ostacoli alla libertà di culto per le altre religioni. I
pochi missionari presenti svolgono attività di pro-
mozione umana. Il Ruanda, in Africa, è conosciu-
to come il paese dalle mille colline per la sua posi-
zione geografica tra due catene montuose. Nel
paese si sta cercando di superare le enormi ferite
prodotte dalla sanguinosa guerra civile tra hutu e
tutsi dell’ultimo decennio del secolo scorso. Il
governo con molta difficoltà cerca di infondere un

sentimento nazionale per superare l’appartenenza
tribale, per favorire il pieno sviluppo sociale ed
economico. I missionari esteri sono perseguitati
perché vengono sospettati di mettere in pericolo la
stabilità del paese. Esistono scuole cattoliche, isla-
miche e protestanti e i  rapporti sono sostanzial-
mente buoni. In America del sud troviamo
l’Honduras che è un paese dall’alta percentuale di
famiglie povere soprattutto nelle aree periferiche e
rurali dove vivono le popolazioni indigene. Si vive
di agricoltura di piantagione che è controllata dalle
multinazionali degli Stati Uniti dove spicca un ele-
vato sfruttamento di lavoro minorile. Lo Sri Lanka,
in India, è un paese che vive una fase di costante
tensione per la presenza della minoranza Tamil nel
nord est. Il tasso di alfabetizzazione è molto ele-
vato e la maggior parte della popolazione ha una
istruzione di scuola superiore: un vero primato per
un paese in via di sviluppo che fa ben sperare per
il futuro del paese stesso. La religione praticata è
il Buddismo anche se la Chiesa cattolica è molto
viva e presente. La prova di ciò è il numero eleva-
to di vocazioni sacerdotali e missionarie. I cristiani
non godono di piena libertà religiosa perché spes-
so sono accusati di minare l’armonia del paese con
il proselitismo. Negli ultimi anni la Chiesa si batte,
sostenuta anche dalla comunità internazionale,
per scongiurare l’approvazione di una legge che
vieta le conversioni. Terminiamo con l’Africa e con
il Sudan che è un enorme paese che vive ormai da
troppi anni un conflitto etnico tra il governo e gli
abitanti della regione del Darfur. Gli episodi di vio-
lenza, i rapimenti e le uccisioni proseguono tra la
popolazione composta da arabi e subsahariani.  A
queste tensioni sociali si aggiunge anche il pro-
gressivo fenomeno della desertificazione che con-
tinua a ridurre le già scarse risorse idriche. Nelle
regioni del nord non è garantita la libertà religiosa
dove vi è in atto una vera e propria islamizzazio-
ne. I Vescovi hanno più volte condannato l’utilizzo
di fondi pubblici per la promozione della cultura
islamica nelle scuole. E’ consentito l’insegnamento
delle altre religioni, ma l’assenza o l’esclusione di
insegnanti non islamici privano di senso la conces-
sione da parte del governo. 

SOLIDARIETÀ  SENZA  cONFINI

Pasquale 
de Feo

GIBUTI

Via Roma, 146/150 - Atripalda (Av) - Tel. 0825.624416 -
www.sposapiù.it - info@sposapiù.it



10 5 febbraio 2011 Il PonteIl Ponte

Fare la pace con il fisco costerà di
più. Infatti dal 1 febbraio 2011

le sanzioni per la definizione age-

volata in caso di ravvedimento

operoso, definizione delle sanzio-

ni, acquiescenza, accertamento

con adesione e conciliazione giu-

diziale sono state riviste al rialzo.

L’aumento è stato dettato da esigen-
ze di aumentare le entrate per
l’Erario; infatti, in base alla relazione
tecnica di accompagnamento del
provvedimento, tale rialzo porterà
per cassa circa 170 milioni di euro
annui e un importo di competenza
pari a 490 milioni.
Sempre sul piano fiscale, l’accer-

tamento parziale previsto dalla

normativa vigente amplia il pro-

prio raggio di azione grazie alle

maggiori possibilità di innesco di

questa tipologia di verifiche.

Sono queste alcune delle novità
fiscali che graveranno sui contribuen-
ti dopo l’approvazione della legge di
stabilità n.220/2010 (ex legge finan-
ziaria) avvenuta a fine anno scorso. 
I commi da 18 e 20 dell’articolo 1

della predetta legge, modificano

l’ammontare di alcune sanzioni

pecuniarie applicabili in materia

fiscale rivedendo le riduzioni

disposte dalle norme vigenti in

caso di ravvedimento operoso e

di altri istituti deflattivi del con-

tenzioso. Tutte queste nuove misu-
re andranno a regime per i provvedi-
menti chiusi dal 1° febbraio 2011.
Sono elevate da un quarto ad un

terzo del minimo, previsto dalle

singole leggi d’imposta, l’ammon-
tare delle sanzioni amministrative
applicabili in caso di accertamento
con adesione per le imposte sui red-
diti, l’iva e tutte le altre imposte indi-
rette. 
In caso, invece, di conciliazione giudi-
ziale le sanzioni passano da un

terzo al 40%  del tributo risultan-
te dall’accordo.
Vengono riviste anche le sanzioni per

l’acquiescenza (art.15 del Dlgs
218/2007), che si ha quando il con-
tribuente accetta integralmente il
contenuto dell’avviso di accertamen-
to; in tale ipotesi la sanzione irro-

gata si riduce da un quarto ad un

terzo.

Nel caso che l’avviso di accertamen-
to non sia stato preceduto da un invi-
to al contraddittorio, la sanzione
passa, invece, da un ottavo ad un

sesto.

Novità sono previste, altresì, per

l’istituto del ravvedimento ope-

roso; infatti la riduzione delle sanzio-
ni nei casi di mancato o carente
pagamento di un tributo o di un
acconto, ove esso sia eseguito entro
trenta giorni dalla data in cui doveva
essere effettuato passa, per effetto
delle nuove disposizioni, da un dodi-

cesimo ad un decimo del 30%

dovuto. Invece per le omissioni e gli
errori messi a posto entro il termine
di presentazione della dichiarazione
relativa all’anno nel corso del quale è
stata commessa la violazione ovvero
– quando non è prevista dichiarazio-
ne periodica – entro un anno dal-
l’omissione o dall’errore (ad esempio
per le violazioni emesse in materia di
imposte indirette diverse dall’Iva), la

sanzione dovuta sale da un deci-

mo ad un ottavo del minimo.

Infine per rimediare – non oltre i
novanta giorni – all’omessa presen-
tazione della dichiarazione, sarà
dovuta una sanzione nella misura di
un decimo del minimo pari a 25 euro
(258 :10), mentre per le violazioni
commesse entro il 31 gennaio 2011
la sanzione sarà di un dodicesi-

mo del minimo pari a 21 euro

(258 : 12).
Oltre all’aumento della sanzione, il
contribuente che ricorre al ravvedi-
mento operoso trova rincarato anche
il costo degli interessi legali. Infatti a

far data dal 1° gennaio  è scatta-

to l’aumento di mezzo punto per-

centuale del tasso annuo, passa-

to dall’1% all’1,50%, così come

stabilito dal decreto del Ministero

dell’Economia e Finanze pubbli-

cato sulla Gazzetta Ufficiale del

13 dicembre scorso.

Quanto alle modifiche previste dalla
citata legge di stabilità, le stesse tro-
vano applicazione:
• per quanto riguarda il ravvedi-

mento operoso, alle violazioni

commesse a partire dal 1° feb-

braio 2011;

• per quanto riguarda la concilia-

zione giudiziale, ai ricorsi presen-

tati a partire dal 1° gennaio

2011;

• per quanto riguarda gli altri

“strumenti di pace”, agli atti

emessi a partire dal 1° febbraio

2011.   

Altra  misura fiscale introdotta

con la legge di stabilità è stata

l’ampliamento del campo di azio-

ne dell’istituto dell’accertamento

parziale posto in essere

dall’Agenzia delle Entrate.

Infatti con una modifica alle norme in
tema di accertamento delle imposte
sui redditi si specifica che gli Uffici
periferici dell’amministrazione finan-
ziaria, nell’attività di controllo forma-
le delle dichiarazioni presentate dai
contribuenti e dai sostituti d’imposta,
devono tenere conto anche di speci-
fiche analisi di rischio di evasione,
oltre che delle capacità operative
degli uffici medesimi.
Con la nuova disposizione si con-

sente agli Uffici dell’Agenzia delle

Entrate di procedere ad accerta-

mento parziale sulla base di un

complesso  di attività istruttorie

svolte dagli uffici e disciplinate

negli articoli 32, comma 1, nume-

ri da 1 a 4 del DPR 600/1973

(per le imposte sui redditi) e 51,

comma secondo, numeri da 1 a 4

del DPR 633/1972 (per l’Iva),

aventi analogo tenore.

Per effetto delle norme introdotte,
l’accertamento parziale delle imposte
sui redditi potrà essere basato sia
sulle segnalazioni, sia su accessi,
ispezioni e verifiche ma anche su
inviti a comparire rivolti ai contri-
buenti per fornire dati e notizie rile-
vanti ai fini dell’accertamento nei loro
confronti; inviti ad esibire o trasmet-
tere atti e documenti rilevanti ai fini
dell’accertamento nei loro confronti
ovvero, per i soggetti obbligati, i
bilanci o i rendiconti e i libri o i regi-
stri previsti dalle disposizioni tributa-
rie  e sui questionari inviati ai contri-
buenti e relativi a dati e notizie di
carattere specifico rilevanti ai fini del-
l’accertamento nei loro confronti,
nonché nei confronti di altri contri-
buenti con i quali abbiano intrattenu-
to rapporti, con invito a restituirli
compilati e firmati.

““AA  TTUU  PPEERR  TTUU  CCOONN  IILL  FFIISSCCOO”” a  cura di Franco Iannaccone

chIUDERE  LE  LITI   cON  IL  FIScO  cOSTERA’  PIU’  cARO

daL  1°  FEBBRaiO  2011  SOnO  STaTE  RiViSTE, in aumEnTO, TuTTE LE  SanZiOni  pER  LE dEFiniZiOni  aGEVOLaTE

Carissimo/a,
come saprai si avvicina il gran-
de appuntamento della XXVI
GMG dal tema “Radicati e fon-
dati in Cristo, saldi nella fede”,
che quest’anno avrà luogo a
Madrid dal 16 al 21 agosto.
La Pastorale Giovanile della
Diocesi di Avellino si sta dun-
que attivando per permettere
ai nostri giovani di prendere
parte a questo importante

evento che culminerà nell’in-
contro con il Santo Padre
Benedetto XVI.
Nell’inviarti il programma delle
attività previste per la durata
del soggiorno, ti invitiamo a
diffonderlo ai ragazzi a te affi-
dati, a raccogliere eventuali
adesioni e a comunicarle al
nostro ufficio entro l’11 febbra-
io p.v.
La quota di partecipazione pro-

capite è di circa Euro 450,00.
Ti ricordo che ogni partecipan-
te dovrà munirsi di sacco a pelo
e stuoino per la notte e che il
pacchetto di accoglienza alla
GMG non include la cena del 15
e del 21.
La prenotazione si riterrà vali-
damente effettuata solo previo
versamento di Euro 200,00 da
effettuarsi presso la sede di
questo ufficio nei seguenti gior-
ni:
1 febbraio 2011 dalle ore
19.30 alle 20.30
8 febbraio 2011 dalle ore

19.30 alle 20.30
15 febbraio 2011 dalle ore

19.30 alle 20.30
22 febbraio 2011 dalle ore
19.30 alle 20.30
Per qualsiasi informazione
rivolgersi ai seguenti indirizzi:
Servizio Diocesano per la
Pastorale Giovanile
Piazza Libertà n.19 Avellino
Tel.: 340 7990397
E-mail: giovani@diocesi.avelli-
no.it
In attesa di cortese riscontro,
porgo cordiali saluti.

Il Direttore
Sac. Marcello Cannavale

Programma della XXVI
Giornata Mondiale della

Gioventù di Madrid
15 agosto 2011
Partenza in pullman da Avellino
per Capodichino.
Imbarco su volo di linea Napoli
– Madrid. Arrivo e sistemazione
a Madrid.
16 agosto 2011 Pomeriggio:
Messa di Inaugurazione GMG
in piazza Cibeles, presieduta
dall’arcivescovo di Madrid e
concelebrata dai vescovi e dai
sacerdoti presenti.
Sera: Festival della Gioventù
che comprende concerti, spet-
tacoli, esposizioni, mostre, visi-
te guidate a Musei, opere di
teatro, etc.
17 agosto 2011
Mattino: Catechesi dei Vescovi.
Sera: Festival della Gioventù.
18 agosto 2011
Mattino: Catechesi dei Vescovi.
Pomeriggio: Benvenuto al
Santo Padre.
Alle ore 16.00 circa si svolgerà
la Cerimonia di accoglienza del
Santo Padre Benedetto XVI.
Sera: Festival della Gioventù.
19 agosto 2011

Mattino: Catechesi dei Vescovi.
Pomeriggio: Via Crucis.
Sera: Festival della Gioventù.
20 agosto 2011
Mattino: Trasferimento all’ae-
roporto militare “Cuatro
Vientos”.
Sera: Veglia con il Santo Padre.
Notte:I partecipanti alla GMG
trascorreranno la notte nell’ae-
roporto. Per coloro che lo desi-
derano saranno allestiti diversi
luoghi dove poter svolgere
l’adorazione notturna al
Santissimo Sacramento.
21 agosto 2011
Celebrazione Eucaristica di
Invio.
Il Santo Padre presiederà la
Celebrazione Eucaristica,
vescovi e presbiteri concele-
breranno.
Il Papa rivolgerà ai giovani pre-
senti il mandato missionario ad
essere testimoni della fede in
Cristo nel mondo.
22 agosto 2011
Partenza per Napoli
Capodichino.
Trasferimento ad Avellino in
pullman.

Programma della XXVI Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid
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Se io fossi un falco
aprirei le ali e vole-

rei. Volerei sulle nostre
montagne e mi pren-
derei il tempo per guar-
dare. Ogni giorno farei,
in quanto falco, dei
grandi giri nel mio terri-

torio. E quel territorio, se sono un
falco, io lo conoscerei dall’alto. Se io
fossi un topo, invece, in quel terri-
torio camminerei, annuserei, senti-
rei. Saprei tutto della terra, dei suoi
semi e delle sue radici, li mangerei;
l’acqua dei suoi fiumi io la berrei. Se
io fossi una volpe mangerei il topo
e starei lontana dagli uomini, atten-
ta nel lanciare i miei richiami, ma
non potrei fare a meno di seguire le
antiche piste e di attraversare le
lunghe strisce d’asfalto che le
hanno invase. Se io fossi un corvo
griderei e proverei a rubare il topo
alla volpe. Ma, se io fossi un’aquila,
volerei più in alto di tutti, guarderei
il falco che mangia il topo e la volpe
che scaccia il corvo e il mio volo
sarebbe così grande e ampio che
non potrei fare a meno di guardare
meglio. E oltre. Allora il mio occhio
vedrebbe e io lancerei un acuto
richiamo alle mie montagne. Le
avvertirei. E poi me ne andrei.
29 Gennaio 2011. “Percolato in

Campania bomba inquinante”

(Adnkronos/Adnkronos

Salute) 

Pietro Carideo, anestesista del-
l’ospedale di Caserta, specialista in
farmacologia e componente
dell’Associazione Isde medici per
l’ambiente dichiara che in
Campania il percolato, il liquido che
si crea nelle fermentazione della
spazzatura delle discariche, “è una
vera e propria bomba inquinante.
Questo perché nella Regione per
anni i rifiuti sono stati indifferenzia-
ti e non c’è stato nessun controllo
per quelli speciali, tossici e indu-
striali, che sono stati ammassati
insieme”. E così il percolato che
sarebbe stato sversato illecitamen-
te in mare tra il 2006 e il 2008,
secondo le indagini della Procura di
Napoli, rappresenta un danno
enorme per l’ambiente e, probabil-
mente, anche per la salute dei cit-
tadini.
28 Gennaio 2011 “Non spetta ai

magistrati di Napoli di indivi-

duare le discariche” (NTR 24)

Per l’assessore all’Ambiente della
Provincia di Benevento, Gianluca
Aceto “non compete ai magistrati di
Napoli individuare i siti di discarica
rifiuti”. L’assessore commenta così
una affermazione del procuratore
della repubblica Lepore che nel
corso della conferenza stampa
indetta per illustrare i risultati del-
l’inchiesta sullo smaltimento del
percolato ha detto che una discari-
ca si può fare dove c’è   più spazio,
indicando a mo’  di esempio le aree
del Sannio e dell’Irpinia.
27 Gennaio 2011. Discarica

abusiva sequestrata ad Ariano

(fonte Repubblica.napoli.it).

Una discarica abusiva di circa 8.000
metri quadrati è stata sequestrata
ad Ariano Irpino dalla Guardia di
Finanza del comando provinciale di
Avellino: rottami ferrosi di tipo peri-
coloso, componenti plastici e mate-
riale di risulta della lavorazione di
pietre e marmi. 
25 Gennaio 2011. Rifiuti nelle

cave dismesse (fonte La Voce

dell’Emergenza). 

Approvato il Decreto Campania
secondo il quale “i commissari
provvedono all’individuazione delle
ulteriori aree dove realizzare siti da
destinare a discarica anche tra le
cave abbandonate o dismesse con
priorità per quelle acquisite al patri-
monio pubblico, sentiti le Province e
i Comuni interessati”. Secondo il
Blog le cave in Campania sono
1200 e “nelle cave non ci andreb-
bero i sacchetti ma il materiale
umido proveniente dagli Stir debi-
tamente stabilizzato e vagliato, se
rispondente alla qualifica di com-
post fuori specifica (codice cer
19.05.03). Secondo il decreto tale
compost può essere utilizzato per
ricomposizione ambientale di cave
dismesse, di discariche chiuse ed
esaurite”. Ci si interroga sulla quali-
tà del materiale in uscita dagli Stir
e sulla sua compatibilità con questo
utilizzo. Soprattutto ci si chiede: chi
eserciterà i controlli sulle infiltrazio-
ni alle falde acquifere delle nostre
montagne che danno acqua a
milioni di meridionali? E che grado
di accuratezza avranno questi con-
trolli?
18 Gennaio 2010. GDF seque-

stra discarica di 1200 metri

quadri (Informazione

Campania) 

Gli uomini della Tenenza di Ariano
Irpino, agli ordini del sottotenente
Antonio Serra, hanno sottoposto a
sequestro in Vallata (AV) un’area di

circa 1200 metri quadri illecitamen-
te adibita a discarica. L’intervento è
stato preceduto da un’attenta ricer-
ca informativa sviluppata anche
sulla scorta delle notizie acquisite in
occasione delle analoghe attività
condotte nell’anno 2009 (altre
sette aree illecitamente adibite a
discarica scoperte dagli uomini del
Tricolle tra marzo e luglio 2009).
12 Gennaio 2011. Dai rifiuti la

diossina nel latte materno - in

Campania il 43% dei siti inqui-

nati (Ottopagine).

Dall’intervista di Rossella Strianese
al dott. Gaetano Rivezzi (ISDE,
International Society of Doctors for
the Environment): “ci sono zone
della Campania, come la vostra
bella Irpinia, che ancora presenta-
no vaste aree incontaminate. Ma
ancora per poco. Bisogna fare
attenzione, soprattutto in tempi di
crisi economica: hanno sotterrato
rifiuti tossici in buona parte del-
l’area napoletana e casertana, è
facile prevedere che l’entroterra
campano rappresenti il prossimo
«fronte di conquista». Bisogna dif-
fidare dei grandi impianti, delle
soluzioni adottate sull’onda del-
l’emergenza. Nei vostri comuni
agricoli è ancora possibile difender-
si mettendosi insieme, creando
molti microimpianti di compostag-
gio e aumentando la percentuale di
differenziata fino a livelli europei”.
Sfortunatamente, però, io non
sono un’aquila. Un’aquila non legge
i giornali, non si informa, non guar-
da la televisione. Un’aquila può
semplicemente allontanarsi con un
colpo d’ala, abbandonare il nido,
sorvolare altri territori. Un’aquila,
quando sente un odore sgradevole
e nauseante si allontana veloce-
mente, non perde tempo a fare le
valigie, perché un’aquila ha quello
che manca a tutti noi campani:
l’istinto di autoconservazione della
specie. 

Rubrica “TERRAVERDECIELOAZZURRO”

Se io fossi un’aquila

Virginiano
Spiniello

ECO FLASH NEWS 
DI DAVIDE MARTONE

Veneto, delibera regionale stanzia 300 mila
euro alla caccia. Dopo la devastante alluvione che
ha colpito la regione, sono state prontamente attiva-
te iniziative di beneficenza volte a  raccogliere fondi
per rimediare ai danni provocati. Come ha reagito,
però, all'emergenza la Regione? Stanziando, tramite

delibera regionale, ingenti somme di denaro per finanziare cosiddette
"Iniziative regionali per lo sviluppo e la divulgazione delle conoscenze
ecologiche e biologiche del settore faunistico". Il che – detto cosi –
sembrerebbe anche accettabile. Purtroppo, però, verranno distribui-
ti soldi pubblici ad eventi come "Hunting Show" (150 mila euro) e
"Caccia, Pesca e Natura" (35 mila euro). In più verranno distribuiti 126
mila euro all’allevamento dei richiami vivi, al monitoraggio della fauna
cacciabile, allo studio della fauna acquatica con finalità di caccia, a
studi per lo sterminio delle nutrie, ad un’associazione che si dedica alla
caccia alla beccaccia ed infine all’aiuto per l’addestramento di cani da
ferma" (da Geapress.it del 23-01-2011). Tutto ciò – oltre ad essere
una presa in giro a tutti gli abitanti del Veneto e a coloro che si sono
impegnati in aiuto degli alluvionati – non è altro che un'attività che
favorisce lo sterminio di migliaia di specie animali innocenti e l'ennesi-
ma spesa inutile, specialmente dopo una tale catastrofe.

Caso dei rifiuti campani al Parlamento Ue: quat-
tro interrogazioni parlamentari per gruppi PdL,
Lega Nord e Pd. Continua lo scempio della "nostra"
classe politica. Tra la continua querelle tra gruppi di
maggioranza che si contendono il potere e lo stato
catatonico della cosiddetta opposizione, risalta il pro-

blema dei rifiuti in Campania (da Il Fatto Quotidiano del 18 gennaio).
Le interrogazioni sono volte a fare chiarezza sulla situazione del
Capoluogo campano e sembra ineluttabile un'ammenda da parte
della Commissione Europea.
Come se non bastasse, sono stati attuati 14 arresti per per truffa,
reati ambientali e associazione a delinquere da parte di militari
del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli e i
carabinieri del Noe, tra cui "il prefetto Corrado Catenacci, ex com-
missario straordinario per l'emergenza rifiuti, la dirigente della prote-
zione civile Marta Di Gennaro, vice commissario ai rifiuti durante la
prima gestione di Guido Bertolaso e il dirigente del ministero dell'am-
biente Gianfranco Mascazzini" (da La Repubblica del 28-01-2011).
Indagato l'ex presidente della Regione Bassolino. Insomma, il nostro
Paese continua a sorprendere negativamente sia gli italiani che non
sono sotto l'influenza delle televisioni e dei giornali privati e chiunque
vi guardi dall'esterno. Ci sarà mai un giorno in cui si comincierà a
costruire un futuro per l'Italia? Sarebbe bello svegliarsi una mattina e
non vedere l'ombra di parlamentari con sembianze di esseri tentaco-
lari, che fanno di tutto pur di conservare una poltrona e difendere i pro-
pri interessi.

Un’aquila non legge i giornali, non si informa, non guarda la televisione. Un’aquila può 

semplicemente allontanarsi con un colpo d’ala, abbandonare il nido, sorvolare altri territori. 



12 5 febbraio 2011 Il PonteIl Ponte

L’altro giorno,     mercole-
dì 25 gennaio u.s., lo

scrivente ha avuto la fortu-
na di assistere nel Centro
Congressi “A. De Simone”
di Summonte (Avellino),
patrocinata dai Sindaci di
Mercogliano e del suddetto
Comune, alla commemo-
razione dell’Olocausto degli

Ebrei, avvenuto, come si sa, ad opera di
Hitler e dei dirigenti nazisti della
Germania dell’epoca, durante quel dolo-
rosissimo periodo della Seconda Guerra
mondiale.
Questa prestigiosa commemorazione si
ripete ogni anno a cura degli adolescen-
ti studenti della Scuola Media Statale di
I° Grado del citato Comune di
Summonte, in occasione della ricorrenza
del  27 Gennaio, data riconosciuta dalla
Repubblica Italiana, quale “Giorno della
Memoria”, istituito con la legge n.211 del
20 Luglio 2000. Questi cari adolescenti
studenti, tutti insieme, si propongono e
di fatto s’impegnano con amore e con
indicibile abnegazione, ogni anno, a rea-
lizzare la ricorrenza nel miglior modo
possibile, per dimostrare a tutti i cittadi-
ni la loro sentita solidarietà alle tante
indicibili sofferenze, che l’intera umanità
ha subito.
Nel corso della cerimonia, svoltasi alla
presenza di molti e  numerosi genitori,
prontamente accorsi, nonostante l’incle-
menza del tempo, gli oratori si sono suc-
ceduti, tutti con commossa partecipazio-
ne e massima chiarezza. Lo scrivente ha
anche lui parlato con semplici parole del-
l'eroica azione a favore degli Ebrei perse-
guitati, attuata dal Servo di Dio Giovanni
Palatucci, Questore reggente di Fiume,
morto nel campo di concentramento di
Dachau.
La parte più fulgida, però, della manife-
stazione, che rimarrà indelebile nel cuore
e nella mente di ciascuno dei presenti, è
stata offerta dall’accuratissima mostra,

precisa e completa, di fotografie e docu-
menti, allestita direttamente dagli stessi
ragazzi, coordinati con quotidiana cura
dall'esimia professoressa Maria Rosaria
Corrado, docente della citata scuola.
L’apprezzamento di questa mirabile ini-
ziativa è stato manifestato agli studenti
da tutti i presenti con applausi e con
compiacenti sorrisi; un sincero ringrazia-
mento va, dunque, doverosamente
rivolto a tutti i Docenti e alla Dirigente
scolastica prof.ssa Maria Goretti Olivieri,
a tutto il personale e soprattutto ai gio-
vanissimi studenti
Ora, è vero ed è felicemente accettato
da tutti il convincimento, che in questi
ultimi decenni si è sempre più rafforzato
contro ogni barbarie e contro tutte le
passate asserzioni pseudo-scientifiche
sulla natura delle razze, rivelatesi tutte
poi false e bugiarde, che gli Ebrei sono
tutti indistintamente persone eccellenti e
valide, pienamente emancipate sul
piano giuridico, sociale, culturale ed
umano. Possono finalmente accedere
liberamente a qualsiasi attività lavorativa

o commerciale, a qualsiasi professione e
a qualsiasi mestiere e la loro integrazio-
ne, quali perfetti cittadini italiani, è defi-
nitiva e costituisce un formidabile esem-
pio di fratellanza per tutti gli altri popoli
della Terra.
C’è ancora da dire, forse, un ultimo
corollario: quelle cause dell’antisemiti-
smo, ricercate dagli studiosi nel passato,
sin dall’era dei Romani, dal Medioevo e
dall’età moderna, con tanta cura e soler-
zia nei  contrastanti rapporti religiosi,
economici e sociali, si sono oggi comple-
tamente dissipate nel nulla, per cui qual-
siasi ulteriore stucchevole ipotesi di una
possibile loro continuità nei tempi con-
temporanei va subito e con fermezza
cancellata nel nostro animo e nella pra-
tica quotidianità.
Affermiamo, dunque, a voce alta che i
meravigliosi fanciulli della Scuola Media
Statale di I° grado di Summonte con il
loro esempio e con la loro volontà hanno
di certo contribuito, anche loro, a que-
sta entusiasmante, universale verità
assoluta. 

A Summonte commemorato l’olocausto

Mario 

Di Vito 

Anche in Irpinia,
come in tutta Italia

ed in altri Paesi, è stata
celebrata, il 27 gennaio
scorso, la “Giornata
della memoria”. Ma, in

questa nota, più che sof-
fermarci a parlare delle

molte cerimonie organizzate nei vari
centri della nostra provincia, vorrem-
mo ricordare la storia dei “lager”
(campi di concentramento).
Nella storia dei lager si possono indi-
viduare due fasi: la prima accompa-
gna l’ascesa e la piena affermazione
del Nazismo all’interno della
Germania (1933-38); la seconda ini-
zia con le annessioni dell’Austria e
della regione slovacca dei Sudeti,
quindi prosegue con le conquiste
militari effettuate dopo lo scoppio
della Seconda guerra mondiale
(1939-45). Le differenze tra questi
due momenti furono determinate
dalle diverse funzioni che i campi di
concentramento vennero chiamati a
svolgere con l’evolversi della politica
interna ed esterna del “Reich”.
I primi “campi di giustizia” (così si
chiamavano allora) sorsero nel 1933
ed erano piccoli centri nei quali veni-
vano rinchiusi criminali e, soprattut-
to, prigionieri politici. Venivano uffi-
cialmente ospitati in detenzione pre-
ventiva, cioè senza processo, senza
prove di colpevolezza e con la gene-
rica accusa di essere traditori della
nazione. Fra questi campi, dissemi-
nati prevalentemente nella parte
centrale della Germania, una posizio-
ne di particolare spicco ebbe fin dal-
l’inizio quello di Dachau, presso
Monaco, sia per la maggiore capien-
za, sia per la durezza dei metodi uti-

lizzati dai carcerieri nei confronti dei
detenuti. In questo campo furono
rinchiusi tre irpini: tutti funzionari
della Polizia di Stato, Giovanni
Palatucci (Montella), Camillo Renzi
(Mugnano del Cardinale) e Feliciano
Ricciardelli (Montemarano).
Quest’ultimo, però, fu più fortunato
rispetto agli altri due che morirono di
stenti, in quanto fu liberato. Altri due
campi di concentramento (tutti sorti
nel 1933) furono quelli di
Buchenwald, presso Weiner, e quello
di Oranienburg, presso Berlino.
E’ curioso osservare in quale modo
Hitler giustificò l’esigenza di dar vita a
questa ignobile istituzione. Egli fece
appello a un decreto presidenziale del
28 febbraio 1929, con il quale si isti-
tuiva la custodia preventiva per que-
gli uomini politici la cui sicurezza era
ritenuta minacciata. Con lo scoppio
del secondo conflitto mondiale masse
di prigionieri di guerra, di partigiani e
di cittadini delle nazioni invase afflui-
rono nei lager, talvolta per esservi
atrocemente sfruttati come forza-
lavoro, tal’altra soltanto per esservi
sterminati. In questi luoghi, da noi
ritenuti infernali, la morte venne
inflitta in mille modi diversi, ma certo
lo strumento che superò tutti gli altri,
per efficienza, fu la “camera a gas”,
che finì per diventare il simbolo della
barbarie nazista. Per comprendere
l’entità della tragedia che si consumò
nei lager bisogna, infine, affrontare,
sia pure in modo sommario, lo scot-
tante argomento delle cifre. Ci limite-
remo a ricordare che le stime ipotiz-
zate e poi accettate fissano il totale
delle vittime a dieci-undicimilioni, di
cui sei milioni di ebrei. Vi è ragione di
credere che solo ad Auschwitz, in cin-

que anni, abbiano perso la vita da tre
milioni e mezzo a quattro milioni e
mezzo di deportati. Insomma, Il
lager può essere considerato una
vera “industria della morte”.
Ma ritornando sulla ricorrenza della
Giornata della Memoria, ci ha mag-
giormente colpito il titolo di un artico-
lo pubblicato su un quotidiano del
Nord “I Giusti salvarono l’onore
dell’Italia”. I giusti, infatti, furono
quelli che salvarono l’onore dell’Italia,
come altrove in Europa, riaffermando
in quell’epoca oscura i valori fonda-

mentali della civiltà europea. I giusti
sono i non ebrei che durante la
Shoah si adoperarono per strappare
alla deportazione e alla morte anche
una sola persona.
L’Irpinia, per quanto riguarda questa
ricorrenza, occupa un importante
ruolo. Infatti, dal 1940 al 1943, sor-
sero ben tre campi di internamento
nella nostra provincia: Ariano Irpino,
Monteforte Irpino e Solofra.
Ma tra le tante cerimonia organizza-
te nei vari centri della nostra provin-
cia, con rievocazioni storiche, proie-

zioni di filmati, mostre di foto, quella
che ha rivestito maggiore importan-
za è stata quella di Mercogliano,dove
il prof. Alessandro D’Acquisto, fratello
del vicebrigadiere CC. Salvo, che si
offrì per salvare 22 ostaggi il 23 set-
tembre 1943, ha ricordato l’eroismo
del proprio congiunto, mentre a
Roma, il Presidente della Repubblica
conferiva al mercoglianese Francesco
Di Nardo (classe 1922) un riconosci-
mento quale prigioniero di guerra e
deportato nel campo di concentra-
mento di Stlag (XD/310).    

Alfonso

d'Andrea

celebrata in Irpinia la “Giornata della memoria”: la Shoah

Un libRo PeR RiFletteRe
Quando leggere diventa un mezzo per

comprendere la vita di tutti i giorni
a cura di  claudia Tucci

“Ipilastri della Terra” è un romanzo storico scritto
da Ken Follett, famoso autore britannico scritto-

re di molti best seller.
Racconta la costruzione di una cattedrale a
Kingsbridge, una località non esistente del
Wilthshire in Inghilterra.
Il romanzo è ambientato nel Medioevo, più precisa-

mente nel XII secolo (tra il 1123 ed il 1174, cioè l’epoca dell’assassinio di
Thomas Becket, arcivescovo di Canterbury).
Sullo sfondo storico realistico, si snodano le vicende dei personaggi imma-
ginari tramite cui si nota l’analisi di quel preciso momento storico in cui va
creandosi la borghesia mercantile che tenta di scrollarsi di dosso i privile-
gi della nobiltà e del feudalesimo.
Il libro costituisce una vera e propria saga, racconta trent’anni della vita
dei molteplici protagonisti  travolti, loro malgrado, da eventi più grandi di
loro.
E’ la storia di Tom, semplice carpentiere  e dei suoi figli Alfred e Martha;
è la storia del successo della giovane donna Aliena, che si dimostrerà ricca
di forza ed intelligenza nonostante il destino le sia costantemente avver-
so e di suo fratello Richard; è la storia del giovane Jack, figlio della “stre-
ga” Ellen, che scoprirà le sue origini, la sua arte e cercherà la sua felicità
a tutti i costi;  è la storia di William, un conte spregevole pronto a qua-
lunque infamia pur di ottenere il potere, figlio degli Hamleigh, nobili alla
ricerca di un titolo che, tramando alle spalle dei sovrani spingono il loro
figlio a commettere le azioni più spregevoli ed infine, è la storia di Philip,
il Priore di Kingsbridge, che renderà il Priorato florido come mai lo era
stato prima, nonostante debba vedersela con le oscure trame di corte
messe in atto dal suo superiore, il Vescovo Waleran Bigod (che tenta di
manovrare il suo re, Stefano, alla ricerca del potere temporale) ponendo-
si così come il personaggio più giusto, più intraprendente e più acuto dello
splendido spaccato umano che ci ha consegnato l’autore.
La saga in effetti è un saggio espediente per illustrare ai lettori il vero tema
del romanzo, ovvero il rapporto tra Stato e Chiesa, tra potere temporale
e potere spirituale che mai come in quei secoli era uno scontro reale che
sfociava, spesso, nella guerra.
Oggi i rapporti tra Stato e Chiesa non sono più così accesi, ma ancora
spesso contrastanti, visto che l’evoluzione umana corre ad una velocità
che mette a dura prova un’istituzione dalle radici così antiche, che spes-
so si trova costretta a porre un freno all’”entusiasmo scientifico” a favore
di un’evoluzione che rispetti il valore dell’uomo stesso.
E’ interessante notare però che, nonostante dall’ambientazione tempora-
le del romanzo ad oggi siano trascorsi ben nove secoli, le fondamenta
della civiltà siano le medesime e che Stato e Chiesa sono ancora oggi I
pilastri della Terra.

“Satana
tentò Gesù nel momento in cui era più debole:

dopo 40 giorni senza cibo e senza acqua,
e io non ho neanche un'oncia della forza di Gesù... 

Ma voi... neanche voi avete il fascino di Satana.”
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Cultura, Arte & Spettacoli
LLoo  SSccaaffffaallee  LLeetttteerraarriioo

“Al Presidente dell’Eca, /Monteforte/Io
sottoscritta Z. Rosa profuga di Pola

quale capo famiglia avendo a carico due per-
sone di famiglia./Fa presente che il sussidio
ordinario è scaduto il giorno 11 c.m. e che
attualmente lui e i suoi componenti della
famiglia sono tutti disoccupati./Chiede alla
S.V. che li venga corrisposto il sussidio stra-
ordinario come profughi civili, nonché il rela-
tivo caropane./Allego il certificato di esodo
rilasciatomi dal Comitato Profughi di Pola./
Con osservanza/Monteforte 17.6.1947”
E’ solo una delle lettere che testimoniano a
Monteforte Irpino la presenza di profughi
Istriani nel periodo immediatamente postbel-
lico. Ma ce ne sono tante. E da lacrime.
Il 26 marzo 1947 Il Municipio di Avellino indi-
rizza al sindaco di Monteforte e per cono-
scenza, al parroco don Crescenzo Amodeo, la
comunicazione di sistemazione di profughi
istriani, giusta segnalazione della Prefettura,
che ha individuato i locali dell’Orfanotrofio
femminile, in via Garibaldi, (oggi non esiste

più) come luogo per alloggiare 27 persone,
10 famiglie, quale primo contingente. La
comunicazione si conclude così “Vi inviamo
un primo contingente di n.27 profughi (10
famiglie), che vorrete amorevolmente acco-
gliere e dare tutte la vostra assistenza per

una razionale sistemazione, unitamente al
molto Rev. Sac. Amodeo Crescenzo”. Un
secondo contingente di 15 componenti arri-
verà a luglio, e così via.  
Ma a Monteforte pochi ricordano, pochi sape-
vano chi fossero quei profughi e da dove
venissero con precisione. Li confondevano
con i confinati politici che erano stati ospiti di
quello che oggi viene definito “campo di con-
centramento”, nel periodo fascista. Quelli
erano “nemici del regime”, le cose erano
chiare. Ma quelle famiglie senza casa che si
trasferivano qui da noi furono per troppi anni
un mistero. Molte di queste si sono integrate
nei nostri paesi,  come altrove, e alcune di
loro non hanno mai parlato a nessuno di
quella triste storia, preferendo confondersi
per integrarsi meglio. L’Italia, motivo della
loro sofferenza, della loro emarginazione e
della loro fuga, pian piano, accogliendoli
come stranieri, li ha privati ancora una volta
della loro appartenenza. Anche a Napoli alcu-
ni ricordano, in quel periodo, le baracche
degli “Slavi” all’interno del Parco di
Capodimonte, e oggi, a tanti anni di distan-
za, viene da riflettere ripensando: erano ita-
liani. Più italiani di noi. Che peccato non
esserci incontrati nella piena consapevolezza
delle nostre comuni origini. Del nostro comu-
ne amore per un’ Italia che 150 anni fa unì
finalmente tutti i cittadini sotto una bandiera
comune. 
Sarebbe bello, e forse anche giusto, innalza-
re un monumento morale, nel nostro ricordo,
proprio nel giorno della commemorazione
dell’esodo, il 10 febbraio, a questi testimoni
umani dell’Unità d’Italia. Testimoni più dei
soldati e dei vessilli. Perché loro l’Italia
l’anno custodita con forza e amore nel
cuore.
Ringrazio la Biblioteca di Monteforte per il
materiale messo a disposizione per questa
ricerca. Per chi voglia informazioni sulle ini-
ziative organizzate per il Giorno del Ricordo,
invito a collegarsi al sito www.anvgd.it
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia
Dalmazia e a tralasciare gli accaparramenti
politici legati a questa data, presenti su altri
siti.
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pROFuGHi iSTRiani TESTimOni dELL’uniTa’ d’iTaLia

Nella raccolta poetica La son-
nolenza Delle Cose, di
Fortunata Della Porta (collana
“Artusa”, LietoColle, 2010),  i
versi sono caratterizzati da una
parola asciutta ed essenziale,
senza cedimenti lirici e tenta-

zioni sperimentalistiche.
L’autrice cerca e scruta nel miscuglio della
vita e della filosofia con immagini tese che
giungono sulla pelle della pagina in prima
persona, sempre vive, armoniose e pregnan-
ti: “il naufragio del tempo:/giorni/ che stra-
mazzano in ricordo./ la mano,/ un pugno di
carezze negate,/ è scrigno senza chiave/ del
rimpianto./ Eclissata tra i pampini/ di quella
che fu uva/ la passione che bevve/ la bruta-
le grazia del cielo/ e i passi/ a due a due
intrecciati”. Un fruire poetico incentrato sul
tema del “viaggio” ritmato da tonalità che
rendono visibile lo spessore sostanziale con
un compito elevato per riportare l’esperienza
alla cognizione, e la coscienza alla misura
della musica che accompagna tra lo spartito
nascosto queste poesie. Un impasto d'echi
che s’intrecciano con la consapevolezza della
vita e col bisogno di rimettersi sulla lunghezza
d'onda della sapienza: “(…) La mia maturità /
(arduo dirla vecchiaia) / oramai disfatta / in un
campo di stoppie / ha solo paletti per sostene-
re / ancora un giorno” (pag. 53). Tutta la rac-
colta, inclusa di poemetti e stanze, è un canto
di vittoria ufficiale alla parola, al vigore di un
tempo: “(…) coltivo in lacrime / un refolo di
mutua pietà / per i fantasmi compagni del viag-
gio / mentre la lingua dissipa il vaniloquio / che
s’alza e sorvola aria incontrastata” (pag. 28).
Trovo in questo lavoro una musicalità nuova,
interessante da ascoltare e da amare. Pertanto,

è senz’altro, come scrive Lucio Zinna nella sua
premessa: “(…) Una poesia alla quale non
manca il coraggio di spendersi -non sperdersi-
nella parola. Talvolta impetuosa come piena
fluviale o eruzione lavica, rimane contenuta nel
proprio alveo, evitando di tracimare, anzi atten-
ta a tenere desta l’essenzialità del dettato, la
purezza originaria del verbum, al pari della pre-
gnanza del concetto”. Fortunata Della Porta usa
un linguaggio vigoroso, indiscutibile, definito,
spinto con intermedi asciutti e tecnica moder-
na che segna un passaggio molto felice per la
poesia contemporanea.  

Antonietta
Gnerre

“Il coraggio di spendersi”

“Immaturi”, il nuovo film di Paolo Genovese, racconta la storia di un gruppo
di quasi quarantenni costretti a rifare l’esame di maturità, rivivendone le

ansie e le paure. Il cast è molto ricco, si passa infatti da Raoul Bova ad Ambra
Angiolini, da Luisa Ranieri a Barbara Boboulova, da Ricky Memphis alle “iene”
Luca e Paolo.
Il film si basa sulle vicende di questi personaggi costretti a rincontrarsi per pre-
parare nuovamente l’esame di maturità. C’è chi ancora vive con i genitori, c’è
la mamma single che non ha rinunciato alla carriera lavorativa, c’è il medico alle

prese con l’inaspettata notizia di diventare padre, c’è il deejay che finge di essere sposato per
intrattenere rapporti sentimentali non troppo impegnativi, c’è lo chef alle prese con la sua
dipendenza sessuale, c’è il marito traditore seriale. Insomma sono presenti tutti gli elementi
per condire una commedia dal gusto tutto italiano, talvolta un po’ scontata e priva di origina-
lità.
La commedia, infatti, si propone di raccontare una generazione, enfatizzandone il fatto che
non ha ragione di dirsi delusa, poiché nata senza illusioni e capace di accontentarsi. Tale tesi,

tuttavia, non è ben confutata perché il film si accontenta di raccontare le vicende di perso-
naggi che, seppur non mancano di convinzioni, mancano di storie. Del loro passato non ci
arriva nessuna avventura e spesso anche il presente è privo di riscontri originali.
Sicuramente, però, tra i personaggi è da ricordare un divertentissimo Ricky Memphis alle
prese con la sindrome di Peter Pan che gli impedisce di allontanarsi dal nido familiare, talmen-
te comodo ed accogliente da rinunciare alla costruzione di una vita indipendente. 

“cinEtica”

Shantala

DDooppppiioo//SSgguuaarrddoo  ssuullll’’IIrrppiinniiaa
di Antonietta Gnerre

Prosegue con grande successo la rassegna “A Volte,
Ieri, Domani”, promossa dall’Associazione “Agorà”

di Pratola Serra. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare
l’arte, la storia, la scrittura, la musica, con la presenza
dei protagonisti della cultura italiana. Appuntamento
prestigioso sabato 5 Febbraio, alle ore 18,30, presso
l’Oratorio C.so V. Emanuele di Pratola Serra, con uno
dei più importanti poeti italiani, Claudio Damiani  che
presenterà la sua ultima opera “Poesie”, Fazi, Roma
2010,a cura di Marco Lodoli. 

I versi saranno introdotti da Franco Arminio, Enzo
Rega e Paolo Saggese, e declamati dagli attori della
compagnia Teatro nel Teatro di Pratola Serra con sot-
tofondo musicale. A moderare la serata sarà Stefania
Marotti - Il Mattino. Le conclusioni sono affidate a
Giuseppe Iuliano. La manifestazione è in collaborazio-
ne con le associazioni PremioPrata, Festival della

Poesia dei Paesi del Mediterraneo, Quaderni di Cinemasud e Sorgenti di Sapere. Claudio
Damiani è un affermato poeta italiano, nato nel 1957 a San Giovanni Rotondo, vive a Roma
dall'infanzia. Ha pubblicato le raccolte poetiche Fraturno (Abete,1987), La mia casa (Pegaso,
1994, Premio Dario Bellezza), La miniera (Fazi, 1997, Premio Metauro), Eroi (Fazi, 2000,
Premio Aleramo, Premio Montale, Premio Frascati), Attorno al fuoco (Avagliano, 2006, fina-
lista Premio Viareggio, Premio Mario Luzi, Premio Violani Landi, Premio Unione Scrittori) e
Sognando Li Po (Marietti, 2008, Premio Lerici Pea). Ha curato i volumi: Almanacco di
Primavera. Arte e poesia (L'Attico Editore, 1992); Orazio, Arte poetica, con interventi di auto-
ri contemporanei (Fazi, 1995); Le più belle poesie di Trilussa (Mondadori, 2000). è stato tra
i fondatori della rivista letteraria Braci (1980-84). Suoi testi sono stati tradotti in diverse lin-
gue (tra cui principalmente inglese, spagnolo, serbo, sloveno, rumeno) e compaiono in molte
antologie italiane (anche scolastiche) e straniere. Collabora con vari giornali tra cui la crona-
ca di Roma di «Repubblica». 
Scrive Marco Lodoli, nell’ampia introduzione al libro: ”La poesia di Claudio Damiani ha un tim-
bro e una sostanza immediatamente riconoscibili, perché afferra il cuore e perché viene da
lontano – dal sempre, direi, se il sempre fosse una categoria letteraria. Certo, la classicità
nutre questi versi come una madre fa con un figlio: non si tratta di colti recuperi di forme
metriche e compositive, di un nobile omaggio alla tradizione, ma di un’adesione profonda allo
spirito della poesia più vera, quella che non divaga e non si distrae in inutili acrobazie stilisti-
che, che non vuole scandalizzare o sorprendere grattando i nervi, ma che rimane costante-
mente fedele, persino nella sua metrica, al ritmo profondo dell’esistenza”.
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Un sito dedicato al mondo dei concorsi,
borse di studio, offerte di lavoro e offer-
te di stage sia in Italia che all’estero.
L’accesso ai contenuti è completamen-
te gratuito e pensato per avere in un
unico sito tutte le offerte più interes-
santi del panorama italiano ed estero.
Due concetti che si combinano spesso
sono: concorsi e selezioni, infatti lo
strumento principale di reclutamento

del personale è l'avvio di procedure selettive. 
Le selezioni spesso sono anche finalizzate alla ricerca di
alte professionalità. 
Sono una fase importante poiché per le aziende è
essenziale l’assunzione di persone di qualità per ottene-
re gli obiettivi aziendali prefissati.
In quest’ottica s’inseriscono i concorsi, come forme di
selezione. Queste sono largamente utilizzate per con-
sentire non solo per l'accesso di nuovo personale ma
anche per la progressione in carriera di coloro che già di
essa sono dipendenti.
Da qui sorge l’idea di realizzare il portale: www.concor-

sieselezioni.it. Nasce per opera del Gruppo Tian s.r.l.-
con sede in Calabria – la quale svolge la propria attività
con successo nel settore della formazione, del lavoro e
del non profit dal 1996.
Un sito dedicato al mondo dei concorsi, borse di studio,
offerte di lavoro e offerte di stage sia in Italia che
all’estero. L’accesso ai contenuti è completamente gra-
tuito e pensato per avere in un unico sito tutte le offer-
te più interessanti del panorama italiano ed estero.
Gli utenti di www.concorsieselezioni.it possono consul-
tare gratuitamente tutte le inserzioni proposte dal por-
tale e trovare informazioni e strumenti utili per affron-
tare con esito positivo le varie dinamiche del lavoro e del
mondo dei concorsi, in un quadro aggiornato delle
opportunità lavorative esistenti sia in Italia sia all’estero.
Il successo del sito è evidente in quanto accessi unici
mensili di visitatori sono oltre 100.000, la newsletter
viene inviata a 290.000 indirizzi, 350.000 sono le pagi-
ne visitate ogni mese. (dati aggiornati a gennaio 2011) 

www.concorsieselezioni.it 

L’INTERNAUTA - Guida al web

concorsi e Selezioni: il nuovo
sito per chi cerca lavoro

Vittorio
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La crisi economica e sociale è stata
pagata e la stanno pagando le

classi più deboli e principalmente i
giovani, la disoccupazione giovanile è
alle stelle, sono proprio loro, nono-
stante abbiano ottima preparazione
culturale e professionale. Poi la paga-
no altamente i lavoratori dipendenti,
pensionati e le piccole imprese in
crisi. Per i lavoratori dipendenti trop-
po precariato, troppa incertezza e
insicurezza per il proprio futuro, poca

dignità della persona sui posti di
lavoro.
Pensionati che non c'è la fanno ad
arrivare a fine mese, con pensioni
veramente da fame. Piccole imprese
in crisi che non riescono a mantene-
re in piedi la propria azienda, non tro-
vano aiuti finanziari dalle banche per
poter andare avanti e sono costretti a
chiudere. Servizi socio assistenziali
che vengono tagliati in conseguenza
alle scelte fatte del governo, diminui-

ti drasticamente i finanziamenti, agli
enti locali, regioni, province e comu-
ni. Lasciatemelo dire, lavoratori
dipendenti e pensionati, pagano le
tasse interamente come prevede la
legge, bene, ma vorrebbero che tutti
facessero come loro, per pagare
meno. Chi non paga le tasse è uno
speculatore, un fuori legge, mette la
mani nelle tasche di chi è più povero
di lui e di chi è onesto.
Cari cittadini dobbiamo tutti insieme

portare avanti un grande progetto,
per liberarci dalle mafie, delle corru-
zioni e delle illegalità, di educazione al
rispetto delle regole, alla legalità,
dalle istituzioni nazionali, regionali,
comunali, associazioni, movimenti,
mettersi veramente con impegno,
responsabilità, dalle scuole di ogni
ordine e grado, alle parocchie, ai sin-
dacati, al mondo del volontariato.
L'ONESTA' è un valore vero, troppo
importante, bello e di alta civiltà.
Con più controlli fatti da chi di dove-
re, con più onestà, entrerebbero più
soldi nel bilancio dello stato, che poi
si potrebbero investire per migliorare
i servizi, in parte anche per rilanciare
lo sviluppo e l'economia.
Servirebbe anche a mettere nelle
tasche dei più deboli, ai lavoratori
dipendenti e pensionati qualche soldo
in più, che ne avrebbero estrema-
mente bisogno.
Poi avviare piccole opere e lavori
socialmente utili in tutti i comuni
d'Italia, tutte queste cose si possono
iniziare a fare da subito. Cari cittadini
diamoci una mossa, abbiamo il dove-
re di reagire e darsi da fare, come
punto di riferimento solido, abbiamo
la nostra magnifica costituzione italia-
na, che è sicuramente una delle più
belle del mondo, garantisce diritti e
doveri ad ogni cittadino, diritto alla
salute, alla scuola, per tutti i cittadini
in eguale misura, diritto alla cultura,
al sapere, alla ricerca, diritto dovere
al lavoro, il dovere di rispettare le
leggi e tanti altri diritti doveri.
Lor signori che stanno al governo,
dovrebbero guardare meglio i princi-
pi universali della nostra costituzione

e pensare meno al potere e ai propri
interessi, ed ascoltare di più le richie-
ste dei cittadini e dei loro bisogni.
Dobbiamo noi cittadini imboccarci le
maniche, non solo per difenderla la
nostra bella costituzione, ma per farla
applicare, consolidare e migliorare.
Un invito ad essere tutti più protago-
nisti nella vita democratica del nostro
paese, partecipare, fare, progettare.
Costruire progetti per migliorare i
servizi, sanità, scuola, assistenza,
previdenza, sicurezza sul lavoro e in
ogni luogo. Poi abbiamo il dovere di
adoperarsi per lasciare l'ambiente
migliore di come l'abbiamo trovato, ai
nostri figli, nipoti e alle future genera-
zioni. Allora io dico, studenti, disoccu-
pati, lavoratori dipendenti, pensiona-
ti, cittadini, uniti per costruire proget-
ti obiettivi da portare avanti in tutte le
direzioni, internet, TV, radio, giornali,
manifestazioni civili e pacifiche, per
far crescere la cultura solidale, di
uguaglianza, di giustizia sociale, lavo-
riamo per costruire progetti per il
bene comune, dei cittadini della
nostra bella Italia. Costruire una cul-
tura dei diritti doveri e di valori veri,
con l'obiettivo da raggiungere un
futuro più giusto, un mondo migliore,
dove tutti si possa vivere un'pò
meglio. 

Francesco lena 
Cenate Sopra (Bergamo)

. Lettere al direttore - Riceviamo e pubblichiamo + !

Per un futuro più giusto e per un mondo migliore

POTENZA DI INTERNET!

Ringraziamo il lettore che

segue il giornale attraverso il

sito www.ilpontenews.it.
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VINcERE PER LA SVOLTA 
di Antonio Iannaccone

La facilità con cui l’Avellino si è sbarazzato, sia
all’andata che al ritorno, di un Neapolis in

piena corsa playoff, ci consente di sottolineare
due aspetti: la scarsa qualità del girone C di
Seconda Divisione e, al contempo, la consape-
volezza che i lupi avrebbero potuto e dovuto far

meglio in questo torneo.
L’importante, comunque, è che la squadra si sia ritrovata, otte-
nendo la prima vittoria lontano da casa e, soprattutto, facendo-
lo con autorevolezza, senza concedere grosse occasioni agli
avversari (unico neo l’espulsione del difensore Giuseppe
Rinaldi). Si tratta, senza dubbio, di un segnale positivo in vista

del team che i lupi andranno ad affrontare dopo la pausa: il
Latina primo in classifica. 
Da qualche giornata, ormai, i laziali non sembrano più inarre-
stabili: certo, è normale avere un calo fisiologico durante il cam-
pionato (soprattutto nel mese di gennaio), ma è anche vero
che, forse, nel girone d’andata la capolista aveva corso fin trop-
po, oltrepassando addirittura le proprie reali potenzialità.
Toccherà all’Avellino dimostrare di poter competere anche con
la prima della classe. 
Nel frattempo, il mercato degli irpini si è chiuso con l’arrivo di
due nuovi innesti, entrambi centrocampisti: Vincenzo Maisto e
Maurizio Peluso. Il primo (classe 1982) è un mediano ex
Benevento, prelevato dal Melfi; il secondo (del 1985), con un
passato a Castellammare di Stabia, arriva in prestito dal
Gavorrano, altra formazione di C2. 
Per quanto concerne, invece, i movimenti in uscita nell’ambito
delle operazioni d’acquisto sopra riportate, hanno lasciato il
gruppo biancoverde i seguenti calciatori: Fabio Fanelli e
Umberto Varriale (finiti al Gavorrano), Marco Vianello, Dahane
El Harchi e Raffaele Maiorano (ceduti al Melfi, il primo a titolo
definitivo e gli altri due in prestito).
La speranza, ora, è che l’Avellino possa finalmente camminare,
con passo deciso, sulla strada intrapresa a Mugnano, evitando
quell’andatura incerta e claudicante che lo ha spesso accompa-
gnato durante la stagione. Insomma, se il lupo ha perso il pelo,
è bene che perda anche il vizio.
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E' proprio vero, non si conosce

mai abbastanza la propria

città e le sue bellezze artistiche e

culturali.

Il 20 gennaio, gli alunni della IV A

della scuola primaria dell'I.C.San

Tommaso d'Aquino di Avellino si

sono recati in visita a Villa Amendola dove si

trova l'esposizione delle macchine del più

grande Maestro del Rinascimento italiano

"Leonardo da Vinci".

Le macchine sono state realizzate rispettando

i progetti originali di Leonardo presso il labo-

ratorio della P.S.A. UNIVERSITY e sono state

divise in cinque categorie che riprendono i

quattro elementi essenziali della vita: ACQUA,

ARIA, TERRA e FUOCO.

Gli alunni hanno seguito il percorso allestito

su due piani in uno spazio anch'esso storico

come quello di Villa Amendola che ospita, non

solo le macchine, ma anche disegni, schizzi e

studi di anatomia preparatori di alcune opere

del maestro. L'interesse e l'entusiasmo sono

stati unanimi: gli alunni sono rimasti comple-

tamente affascinati tanto che le guide non

facevano in tempo a finire la spiegazione e già

essi erano pronti a chiedere, fare domande,

esprimere le lore perplessità e i loro dubbi di

ragazzi vivaci ed esuberanti. Le insegnanti si

sono trovate ad accompagnare  un gruppo di

piccoli turisti curiosi, motivati e per certi versi

al di fuori delle regole, così come spesso acca-

de in classe.

Antonietta
Urciuoli

Avellino - Le macchine di Leonardo da Vinci

Le opere del genio in mostra 
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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 7 al 13 febbraio 2010
servizio notturno

Farmacia  Tulimiero
via Circumvallazione

servizio continuativo 

Farmacia Faretra 
Via  Capozzi

sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Mazzone
Corso Vittorio Emanuele

il ponte
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Agnello euro 5,99 al Kg

Bistecca di filetto (fiorentina) euro 8,99 al kg

Petto di pollo (intero) euro 4,99 al kg

Cosciotto di pollo euro 2,99 al kg


