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L'incontro tenutosi lo scorso venerdì al Centro Sociale
di Avellino, organizzato da sel, per discutere della
legge Regionale sul riordino del Servizio idrico, ha fatto
registrare un’inaspettata presenza: la sala era gremita,
con tanta gente che non ha trovato posto a sedere; non
c'erano solo gli addetti ai lavori, ma tanti cittadini desi-
derosi di partecipare. Ed è forse questa la novità che ri-
salta maggiormente: in questa provincia si discute poco
dei problemi reali, e ciò accade anche perché i cittadini
non si sentono sufficientemente coinvolti. Partiti e as-
sociazioni assumono da tempo iniziative autoreferen-
ziali, le segreterie politiche sono, in gran parte, chiuse
e  affaccendate in questioni lontane dalle esigenze del
territorio e della popolazione che vi abita. 
Del resto è alquanto singolare che si stia consumando,
in queste settimane, un passaggio epocale, con la fu-
sione di alto Calore e Gesesa/aCea, senza inter-
pellare tutte le forze politiche, a cominciare dai Sindaci
che sono soci di alto Calore servizi. 
Per  non parlare della fuga in avanti di alcuni esponenti
sindacali sostenuti da una parte del Partito Democra-
tico, in linea con quanto stabilito dalla Legge Regionale
targata de luca. A leggere bene l'impianto della legge
si comprende che il disegno è lo stesso che tracciò Cal-
doro durante la sua presidenza. Ed ora si apprende che
scende in campo anche la Provincia, convocando un in-
contro istituzionale. Voglia di passerella o di affrontare
il problema  in un territorio dove si è fatta razzia di ogni
bene e risorsa? 
Accade così che anziché recuperare la “presa” delle
acque irpine operata dall'acquedotto Pugliese, in
cambio di nulla, si cedono tutte le risorse ad una società
minoritaria di Benevento che nasconde alle spalle
l'aCea, e possiede numeri ridicoli al cospetto di alto
Calore servizi: appena 13 Comuni gestiti, contro i 126
di ACS, e 45 dipendenti. Gesesa riceve, inoltre, e non
è un dettaglio, un congruo sostegno economico dalla
Regione, che si fa carico da anni delle spese di distribu-
zione, mentre aCs spende ben 16milioni di euro di
energia elettrica per il funzionamento degli impianti di
sollevamento. 

continua a pag. 3

Si afferma che l'Enciclica del Papa è straordinaria ma nei fatti si fa l'esatto contrario.

Cittadini traditi, il voto ignorato e le Parole del Papa cadute nel vuoto.  
In Irpinia, l'Alto Calore verso ACEA e i Sindaci stanno a guardare

Matteo truffelli, Presidente nazionale azione CattoliCa:

“é necessario un grande impegno educativo” 
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L'ACQUA   AI  PRIVATI!  

d.: Padre alex zanotelli,  lei é da tempo
impegnato a sostenere l’importanza
dell’acqua e di una gestione pubblica
della risorsa. di recente era nell’aula del
Consiglio regionale per dimostrare con-
tro il disegno di legge.
r.: E’ stata una vera occupazione dell’Aula, e
ne sono fiero, perché per l’acqua farei questo
ed altro!  Per la benedizione si usa l’acqua, io
in genere chiedo: “perché usiamo l’acqua per
aspergere?” E’ chiaro che tutti rispondono che
l’acqua è vita, quindi, se è vita, anche i soldi
vengono usati per la vita, e dico, durante la be-
nedizione, che chiediamo perdono al Signore,
perché purtroppo questa Regione ha privatiz-
zato l’acqua. Questa decisione di creare
un’Agenzia, composta da circa venti persone,
che gestirà l’acqua in tutta la regione cam-
pania espropriando i Comuni e le Autorità lo-
cali, è un modo per mettere in mano ai privati
non solo la gestione, la governance, ma anche
le fonti. E questo sta avvenendo, lo dico chia-
ramente, perché renzi vuole questo: pratica-
mente vuole dare l’acqua del sud italia ad
acea, perché dietro la gori, che approfitterà
di quello che è avvenuto, c’è certamente
l’acea, uno dei grossi investitori, e dietro an-
cora c’è veoLia, una multinazionale francese,
per cui non possiamo accettare questa situa-
zione, ecco perché siamo veramente arrabbiati
e siamo decisi a proporre anche degli emenda-
menti alla Legge, se non arriverà un vero cam-
biamento in favore dei cittadini; tenteremo poi,
per ogni decisione che prenderanno, di portarla
in tribunale.
d.: Questo messaggio sfugge completa-
mente all’irpinia e agli irpini, lei in aula
alla regione era con alcuni esponenti del
Movimento 5 stelle, presente anche ad
avellino, tuttavia il messaggio è comple-
tamente fuori da questo territorio, sem-
bra che l’irpinia non sia interessata,
eppure ci troviamo in un bacino idrogra-
fico, come lei sa bene, che è il più grande
dell’italia meridionale…
r.: Esatto, mi rendo conto che tutta questa
storia è passata quasi sotto silenzio, ed è fon-
damentale, invece, proprio in irpinia, che la
gente cominci a prendere coscienza dell’impor-
tanza dell’acqua, non soltanto perché il territo-
rio ne ha tanta, l’acqua di napoli viene da qui,
e anche quella della puglia, ma il vero pro-
blema qual è? E’ che, andando avanti, noi non
ce ne accorgiamo, ma andremo incontro,
ormai ce lo dicono gli scienziati, ad un aumento
della temperatura globale che, per bene che ci
possa andare, sarà come minimo di 3 gradi
centigradi e se ci andrà male di 5 gradi,oscillerà
quindi fra i 3 e i 5 gradi,cosa vuol dire questo?
Che buona parte delle fonti idriche oggi pre-
senti cesseranno di esistere! In un momento
così grave, quindi, cedere ai privati e alle mul-

tinazionali l’acqua, soprattutto un’acqua così
buona come ce l’avete voi in irpinia, penso al-
l’acqua del serinese, oltre ad essere una
pazzia collettiva è un atto criminale, ecco per-
ché io mi sono talmente arrabbiato. Quel
giorno soltanto cinque di noi sono riusciti ad en-
trare in Consiglio, e abbiamo tentato, con la
complicità del movimento 5 stelle, di occu-
parlo, di bloccare quella Legge, perché siamo
sicuri, tra l’altro, che l’indicazione è stata data
a de Luca da renzi, viene da roma, anche
in altre Regioni sta andando avanti così…
d.: due osservazioni, la prima: da quello
che lei dice sembra quasi che, a de luca,
sia riuscito meglio il progetto che prima
era di Caldoro…
r.: Esatto, caldoro aveva lo stesso progetto,
e lo voleva fare, ed eravamo, in quel caso, riu-
sciti a bloccarlo, l’ultimo giorno che si poteva
votare siamo andati in Consiglio, siamo riusciti
a fermarlo e caldoro si è trattenuto. Durante
la campagna elettorale de Luca ha detto chia-
ramente che voleva riproporre la questione
dell’acqua, e noi ci siamo trovati all’ultimo mo-
mento davanti a questa storia. Ecco perché io
ho reagito in questa maniera:è stato un vero e
proprio tradimento da parte di de Luca. Gli
abbiamo chiesto di tenere in considerazione i
Comitati, ma lui non ci ha mai voluto
ricevere:questo è grave, perché almeno la
base è formata da gente che da oltre 10 anni
sta lottando per l’acqua. Non ci ha nemmeno
ricevuti!
d.: Possiamo dire addio al referendum?
r.: Certamente se si fa così, è dire addio al re-
ferendum, tra l’altro non riusciamo neanche a
far passare le proposte. L’Onorevole ermete
realacci ne ha continuato a parlare, la
Boldrini ci ha facilitato l’incontro in Parlamento
per cercare di portare la Legge di Iniziativa Po-
polare che ha ricevuto 800.000 firme, per
farla discutere, ma io so che non passerà, so
che il pd non ne vuol sapere, però desidero
che il popolo italiano veda e sappia cosa pen-
sano i partiti dell’acqua e come votano, al-
meno quello, in modo che poi si possa
giudicare, ed è quello che non vogliono
fare,perciò non la vogliono votare questa
Legge, e nemmeno discuterla: è un fatto gra-
vissimo, perché il popolo si è espresso con il
Referendum e con altre iniziative. In questi
giorni molte persone che incontro mi conti-
nuano a chiedere: come mai la politica non ob-
bedisce ad un referendum? Rispondo così:
semplicemente perché i politici, se vogliono go-
vernare oggi, debbono per forza obbedire alle
banche e all’Economia, non c’è altra via,altri-
menti devono dare le dimissioni e andarsene.
Questo è il problema grosso: l’Acqua è l’og-
getto – mi spiace usare il termine oggetto per
l’Acqua – del desiderio delle multinazionali.
L’oggetto del desiderio oggi è l’Acqua, non è più
il Petrolio. Il Petrolio, se vogliamo sopravvivere
dovremmo prima o poi lasciarlo, perché anche
se continuassimo ad usarlo, tra 30 anni al mas-
simo non ne avremo più, i giacimenti si esau-
riranno. Senza Petrolio possiamo vivere,
senz’Acqua non si può vivere! Questo è il pro-
blema centrale, ma non tutti lo hanno, eviden-
temente, compreso.

Vittorio della sala

dalla prima pagina 

Perché tanta fretta? Perché chiudere subito
la partita? Che interessi ha aCea a com-
prare i debiti accumulati da alto Calore?
Forse il nuovo soggetto potrebbe esten-
dere, in virtù delle “grazie politiche”, i be-
nefici anche ad alto Calore, eliminando
gran parte dei costi e aumentando i ricavi
grazie ai progetti di riammodernamento
delle reti idriche e degli impianti: saranno
presto disponibili  molti finanziamenti! 
Dopo lo sfacelo del CGs, chi salvaguarderà
i livelli occupazionali di alto Calore servizi,
la Società che con la trasformazione del
2003 ha subìto dalla politica ogni violenza
possibile, riuscendo, ciononostante, a ga-
rantire sempre il Servizio Idrico, dando
prova di competenza ed affidabilità? 
Sono tanti gli interrogativi a cui dare una
risposta. Questa volta la politica non potrà
sottrarsi e lo stesso vale per i sindacati: nel
2003 la scissione fu voluta con l'ausilio di
consulenze prestigiose, si ritenne che il
passaggio in sPa fosse un atto dovuto. Al-
lora si disse che aCs dovesse diventare
una Multiutility e alla fine, invece, è stato
solo uno spreco di tempo e di risorse. 
C'è stato in questo lungo lasso di tempo
anche spazio per "l'opposizione", fu così

che a Corso Europa si è avuta la guida di
D'Ercole, ritenuto l’oppositore della mag-
gioranza, ha guidato l'azienda promet-
tendo risanamento e oculata gestione,
dimostrandosi, invece, non all’altezza del
compito: contributi ed elargizioni varie, che
neanche le precedenti gestioni avevano
osato fare. Addirittura un film e iniziative
per promuovere l'immagine, senza dare
evidenza! Si narra, tra i corridoi, anche di
fatture di acquisto per “regali”. 
E pensare che d'ercole, anni prima, dagli
schermi dell'emittente privata PRIMA-
TIVVU', in una trasmissione autogestita,
osava pronunciare la parole Ladri asso-
ciandola ad alto Calore. 
La  presenza di d'ercole a Corso Europa
ha fatto aumentare il debito e perdere le
speranze di ripresa. E' vero che siamo in
democrazia, ma la stampa dovrebbe sa-
pere che non è proprio necessario porgere
il microfono per ascoltare il parere di tutti,
specie se si tratta di persone che hanno
evidenti responsabilità,  e poi per dignità
professionale è consigliabile almeno  evi-
tare la domanda a piacere a cui segue la
risposta di comodo. E' anche per avallare,
tacitamente, il “sistema” che questa pro-
vincia si sta svuotando di giovani energie
diventando ogni giorno più povera, triste-
mente povera, di risorse finanziarie, di idee
e di valori autentici. 

Esclusiva - Intervista a Padre Alex zanotelli 
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L’Italia, con uno score di soli 44
punti su 100, è al 61° posto al
mondo nella classifica del Rap-
porto sulla corruzione della pub-
blica amministrazione pubblicato
ieri da Transparency Internatio-

nal, alla pari con Lesotho, Senegal, Sudafrica
e Montenegro. Tra i 28 paesi della Ue solo la
Bulgaria (69ª con 41 punti) sta peggio. Il
paese meno corrotto è la Danimarca (91
punti), davanti a Finlandia (90) e Svezia (89).
Gli Usa sono sedicesimi. I paesi più corrotti in
assoluto sono Somalia e Corea del Nord (soli
8 punti). Nel rapporto dello scorso anno l’Italia
era 69ª con 43 punti. Nella ricerca si tiene
conto della “corruzione percepita” nella pub-
blica amministrazione. Sensibile il migliora-
mento della Grecia, che lo scorso anno era alla
pari con l’Italia e nel 2015 è classificata al 58°
posto con 47 punti. La classifica di Transpa-
rency International quest’anno elenca 168
paesi.  Crisi etica. “Ci sono due modi per lot-
tare contro la corruzione: il primo è affidarsi a
leggi ben fatte, studiate e programmate, che
traggano frutto dalle esperienze di altri Paesi.
Ma c’è un secondo modo ancora più efficace:
riattivare un’etica pubblica che faccia percepire
che l’onestà della pubblica amministrazione è
un valore fondamentale, indipendentemente
dal danno che queste malversazioni possano
portare al sistema economico nazionale”. Lo
sostiene francesco d’agostino, presidente
dell’ Unione giuristi cattolici italiani (Ugci), il
quale si dichiara “convinto che mai, come nel
nostro tempo, è la crisi dell’etica pubblica alla
radice del diffondersi della corruzione e non di-
namiche sociologiche, culturali o politiche. È la
crisi etica che favorisce oggi questo cancro,
contro il quale dobbiamo a tutti i costi reagire
per ragioni morali, ancor prima che per ragioni
economiche”.Il rapporto tiene conto anche
della “corruzione percepita”: “Temo – afferma
D’Agostino – che purtroppo la percezione della
corruzione non sia così limpida come si po-
trebbe immaginare. Gli italiani percepiscono la
corruzione quando se ne sentono colpiti, ma
se riescono ad avere, attraverso ‘spintarelle’ e
raccomandazioni, un vantaggio in prima per-
sona, si orientano verso questi piccoli privilegi

corruttivi”. In un certo senso, chiarisce il pre-
sidente dell’Ugci, “credo che si possa dire che
l’italiano medio, soprattutto negli ultimi anni,
vive il fenomeno della corruzione come un’in-
giustizia contro di lui e non come un’ingiustizia
contro la comunità civile. Ed, invece, è proprio
su quest’ultimo piano che dobbiamo concen-
trare i nostri sforzi. La corruzione è odiosa non
perché ci danneggia come individui, ma per-
ché in qualche modo colpisce il nostro vivere
insieme, in un progetto di solidarietà e di fra-
ternità. 
La corruzione ‘corrompe’ non solo i corrotti,
ma tutto il corpo sociale”. un cancro della
società. Per Matteo truffelli, presidente dell’
Azione cattolica italiana, “è indubbio che la
corruzione è un problema centrale per il nostro
Paese, direi una vera emergenza”. Questo non
solo perché “la corruzione è una forma scor-
retta per fare affari o per amministrare”, ma
perché “fa prosperare la criminalità, genera la
sopraffazione, fa lievitare la spesa pubblica,
suscita il disprezzo nei confronti delle istitu-
zioni, impedisce di gestire il territorio in modo
corretto, mette a rischio la salute delle per-
sone: è veramente un cancro che distrugge la
nostra società”. Truffelli, ricordando quanto
detto in più occasioni dal Papa, sottolinea che 
“parlare di corruzione significa parlare di ina-
ridimento del cuore, di un modo di vivere nella
menzogna ammantato di perbenismo”. 
Allora, “occorre un grande impegno educativo

nei confronti non solo dei giovani, ma anche
degli adulti”. Una formazione necessaria “non
solo per estirpare la cultura della corruzione
come riflesso di un’idea rassegnata di società”,
ma anche per “promuovere un impegno vero
dentro la società per la costruzione del bene
in comune”. A giudizio del presidente di Ac “il
passaggio chiave è uno: che i temi della citta-
dinanza, giustizia, legalità facciano parte di
percorsi ordinari di formazione non solo sco-
lastici, ma anche ecclesiali”.Tutto ciò “per noi
di Azione cattolica – dichiara Truffelli – non a
partire dai principi, ma dall’esperienza di vita
dei nostri giovani, facendo toccare con mano
laddove vivono quell’ingiustizia, quel degrado
dell’ambiente, quella forma di disprezzo della
cosa pubblica che nasce dalla corruzione.
Dunque, educarli nella vita concreta per aiu-
tarli a cambiare, in meglio, il futuro”. ancora
molto da fare. “Sulla lotta alla corruzione c’è
ancora molto da fare, certamente alcuni prov-
vedimenti presentano aspetti positivi ma è ne-
cessaria più nettezza per rescindere i legami
tra mafia, corruzione e politica”. Questo il com-
mento di Libera, l’associazione fondata da don
luigi Ciotti. “C’è una politica che mostra ec-
cessi di prudenza, troppi che nicchiano – evi-
denzia la nota -. Ma ci sono questioni che non
ammettono negoziati, una di queste è la cor-
ruzione, l’altra faccia della medaglia della
mafia. Contro la corruzione certemente si può
fare moltissimo con le giuste leggi ma la lotta
al malaffare passa anche attraverso l’impegno
di ciascuno di noi, evitando il comportamento
corruttivo nella vita di tutti i giorni e combat-
tendolo insieme tramite il monitoraggio civico”.
Da tre anni, ricorda Libera, “con la campagna
Riparte il futuro promossa con il Gruppo Abele
che visto l’adesione di oltre un milione di cit-
tadini, siamo impegnati a mettere insieme la
parte sana del Paese per chiedere a gran voce
il rinnovamento delle coscienze e quelle ri-
forme fondamentali attese da troppo tempo”. 

Gigliola alfaro

(agensir)

LoTTA ALLA CoRRUzIoNE: DoV’è L’ITALIA DEgLI oNEsTI?
l’italia, con uno score di soli 44 punti su 100, è al 61° posto al mondo nella classifica del rapporto sulla

corruzione della  pubblica amministrazione pubblicato da transparency international, alla pari con lesotho,
senegal, sudafrica e Montenegro. Per francesco d’agostino (ugci), “la crisi etica favorisce questo cancro”.

Come antidoto è necessario “un grande impegno educativo”, sostiene Matteo truffelli (ac).
secondo libera di don Ciotti, in questo campo “la politica mostra eccessi di prudenza”
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PoLITICA  E  CoMUNICAzIoNE
Qualche giorno fa ho avuto occa-
sione di incontrare un amico che
non vedevo da tempo. Oggi è un
esponente di spicco del Movi-
mento 5 Stelle, perciò ho gradito
la lunga chiacchierata, fatta per
capire meglio quello che si muove
(che si dice e che si pensa) all’in-

terno di una forza politica ancora
poco conosciuta (non solo agli ad-

detti ai lavori).
Mi ha colpito, tra le cose che ha detto, una sua
valutazione: “Forse non ce ne rendiamo conto,
ma stiamo rinunciando al diritto di voto. Hanno
abolito il Senato e le Province ed al Parlamento
voteremo con liste quasi bloccate. stanno de-
cretando la morte della democrazia rap-
presentativa! Noi 5Stelle, che dovremmo
essere contenti perché auspichiamo la de-
mocrazia partecipativa, siamo preoccupati
perché si rischia una deriva autoritaria!”.
Ho provato a contraddirlo, ricordando la loro
difficoltà a concretizzare il sogno della parteci-
pazione “dal basso” alla vita politica; mi sono
permesso di evidenziare i limiti della comuni-
cazione a mezzo Web ed il loro scarso radica-
mento sul territorio, specialmente nelle nostre
comunità.
Le sue risposte sono state pronte e, per certi
versi, convincenti. Rispetto all’accusa della
scarsa partecipazione nella designazione dei
candidati, mi ha ricordato che i partiti fanno
molto peggio: si riuniscono nelle segrete
stanze e scelgono le persone solo tra
quelle funzionali ai loro disegni di occupa-
zione del potere. Ha segnalato che essi sono
per un impegno politico inteso come ser-
vizio, quasi gratuito ed a termine, con il li-
mite dei due mandati ed ha evidenziato che
sono capaci di rinunciare a quei candidati,
anche se portatori di ampi consensi per-
sonali, ove non garantiscano una limpi-
dezza di comportamenti presenti e
passati!
Mi ha raccontato, poi, le denunce e le proposte
fatte dal Movimento per le nostre comunità. Pur

se ha dovuto ammettere che è molto difficile
scuotere le coscienze dei nostri concittadini,
abituati da tempo a considerare la politica quasi
esclusivamente in funzione dei propri bisogni
immediati! E quando gli ho ricordato che certe
proposte sono sconosciute alla stragrande
maggioranza ha subito chiesto il mio account
in Facebook e mi ha parlato dei gazebo nelle
piazze della nostra Irpinia per ascoltare i bi-
sogni dei cittadini e per segnalare le pro-
poste del Movimento!
Dopo quest’incontro (che non ha fugato tutti i
miei dubbi) e dopo aver letto il messaggio del
Santo Padre per la 50  ̂Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali, mi sono chiesto cosa
possiamo fare, noi che siamo strumento della
comunicazione, anche rispetto allo sforzo di
questi giovani, sognatori di una politica diversa.
Ho scelto di riportare qualche stralcio del mes-
saggio di Papa Francesco per riflettere sulle
sollecitazioni che fa a tutti i comunicatori,
anche a quelli che hanno venduto l’anima
al potere ed al tornaconto personale: “La
comunicazione ha il potere di creare ponti, di
favorire l’incontro e l’inclusione, arricchendo
così la società. E’ auspicabile che anche il lin-
guaggio della politica si lasci ispirare dalla Mi-
sericordia, che nulla da mai per perduto! Ci
vuole coraggio per orientare le persone verso
processi di riconciliazione”.
Per questo, va evitato ogni peccato di
omissione verso il nostro dovere di creare
ponti tra mondi contrapposti, anche nella
vita politica. Perciò, dobbiamo rifiutare la
tentazione di “alimentare le fiamme della sfi-
ducia, della paura e dell’odio”, per riscoprire
il coraggio cristiano finalizzato alla ricon-
ciliazione anche della politica, (persino di
quella “brutta”), con il Bene Comune! E
non dovremmo arrenderci facilmente, anche ri-
spetto ai rifiuti ricevuti o ai tentativi di strumen-
talizzazione da parte dei più furbi. 
Certo, non dobbiamo rinunciare ad “ammo-
nire chi sbaglia, denunciando la cattiveria
e l’ingiustizia di certi comportamenti” ma,
soprattutto, dovremmo sapere ascoltare.

Che è una cosa assolutamente non facile:
“Ascoltare significa prestare attenzione, avere
desiderio di comprendere, di dare valore, ri-
spettare, custodire la parola altrui.. saper
ascoltare è una grazia immensa, è un
dono che bisogna invocare per poi eser-
citarsi a praticarlo” (cfr messaggio citato).
Qual è, in fondo, la nostra più grande ambi-
zione, il nostro sogno nemmeno tanto nasco-
sto? Quello di rendere facilmente ri-conoscibili
coloro che operano in politica con animo sincero
ed onesto nell’interesse del bene di tutti! Perciò,
il nostro impegno dovrà essere orientato ad
aiutarli nell’“ascolto” dei bisogni e dei pro-
blemi dei cittadini: rispettando la Verità,
senza aver paura del nuovo e senza na-
scondere la testa nella sabbia, per non di-
spiacere a qualcuno! 
Sempre il Santo Padre, nel Suo messaggio, ci
ripropone il Vangelo di Giovanni: “La verità vi
farà liberi”! E’ lo stesso motto (Et Veritas li-
beravit vos) che campeggia nella nostra te-
stata, lo scegliemmo, sette anni fa, quando
avviammo il nuovo corso del giornale! E’ un im-
pegno serio, importante, che a volte non ci fa
star tranquilli con la testa e con il cuore, consa-
pevoli che “solo parole pronunciate con
amore ed accompagnate da mitezza e mi-
sericordia toccano i cuori dei peccatori”! 
dovremmo impegnarci ad usarle “me-
glio” le parole, anche nei confronti dei po-
litici e della politica. forse è questa l’opera
di Misericordia spirituale più difficile che
quest’anno santo impone al nostro mo-
desto servizio!

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

Michele
Criscuoli

Ben 11 Ministri delle Finanze,
che avevano dichiarato: “non
metteremo le mani nelle ta-
sche degli italiani”, una volta
andati in pensione, con “le mani
di velluto” si sono portati via
7,5 milioni di euro (pari a

circa 15 miliardi delle vecchie
lire), riscuotendo molti più asse-

gni vitalizi dei contributi versati.  Ad esempio,
filippo Maria Pandolfi ha versato
314mila euro (pari a 600 milioni circa delle
vecchie lire)  per la sua pensione da  parla-
mentare ed ha  incassato fino ad oggi 1,5
milioni di euro di assegni (pari a circa 3
miliardi delle vecchie lire), guadagnando sul
proprio vitalizio 1,3 milioni di euro (pari a
oltre 2 miliardi delle vecchie lire), 5 volte
la somma versata. Per  un altro Ministro delle

Finanze, l’ex socialista francesco forte, i
241mila euro versati per il vitalizio si
sono trasformati in 1,2 milioni di euro
(pari ad oltre 2 miliardi circa  delle vecchie
lire). C’è, poi, il caso dell’ex Ministro delle fi-
nanze Pietro longo che, avendo avuto
qualche disavventura giudiziaria, secondo il

nuovo regolamento, rischia la revoca del vita-
lizio dalla prima settimana di luglio. Certamente
Longo  farà ricorso. Se gli andrà male, dovrà
accontentarsi di un milione di euro (pari
a circa 2 miliardi delle vecchie lire) già
guadagnati. L’ex Ministro delle Finanze, so-
cialista, salvatore formica (detto Rino) è
riuscito a quadruplicare i contributi effetti-
vamente versati. L’elenco prosegue con altri
due ex Ministri socialisti: franco reviglio,
che fu anche Presidente dell’ENI, che ha
guadagnato sul vitalizio  487mila euro
(circa 900 milioni delle vecchie lire), ot-
taviano del turco, che ha guadagnato un
vitalizio di 325mila euro (pari a circa 600
milioni delle vecchie lire), al quale va ag-
giunto un secondo vitalizio per essere stato
anche Presidente della Regione Abruzzo. 

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

CoN  LE  PENsIoNI  D’oRo  INTAsCATI  7  MILIoNI  DI  EURo

SPRECOPOLI

alfonso
santoli
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“niente più bollettini postali nelle case
degli italiani”, questo l’incipit con cui ini-
zia il comunicato congiunto, diffuso dal-
l’agenzia delle entrate e dalla rai, con cui
viene ufficialmente annunciato l’avvio
delle nuove modalità di pagamento del
canone rai, che da quest’anno è di 100
euro contro i 113,50 euro dello scorso
anno.

Infatti, è ormai notizia ampiamente nota che,
dal 2016, la tassa sulla detenzione della tele-
visione verrà automaticamente addebitata
nella bolletta della luce dell’abitazione di
residenza, a prescindere dalla persona a
cui è intestata. Stando a quanto scritto nel
comunicato congiunto Entrate-Rai, dunque, si
può dire addio al tradizionale bollettino da
pagare entro il 31 gennaio.
si ricorda, inoltre, come il concetto di “fa-
miglia anagrafica” riportato nella legge di
stabilità 2016 coincida con quello indi-
cato nel dPr 223/89, secondo cui: “agli
effetti anagrafici per famiglia si intende
un insieme di persone legate da vincoli di
matrimonio, parentela, affinità, ado-
zione, tutela o da vincoli affettivi, coabi-
tanti ed aventi dimora abituale nello
stesso comune”.
Risultano ricomprese quindi anche, le coppie
di fatto laddove sussistono i registri comunali
delle unioni civili, contrariamente,
i conviventi verseranno due volte lo stesso ca-
none (100 euro a testa).
I 100 euro annui del canone rai verranno
ripartiti in 10 rate; il primo addebito del
canone avverrà nella prima fattura elet-
trica successiva al 1° luglio 2016 e com-
prenderà, altresì, le rate già scadute,
ossia da gennaio a giugno. La comunica-
zione, tuttavia, risulta eccessivamente sinte-
tica, lasciando così irrisolti numerosi punti
oscuri. l’abbonamento tv resta
dovuto una sola volta, per ogni nucleo fa-
miliare o per gruppo di persone residenti

nella medesima abitazione. Per tutte le
altre tipologie di abitazioni (tra cui le se-
conde case) non sarà richiesto alcun ver-
samento.
Quindi riassumendo:
1 - il canone RAI sarà addebitato solo sulla bol-
letta della casa di residenza anagrafica;
2 - il pagamento del Canone RAI coprirà tutti
gli altri immobili posseduti dal contribuente e
dai membri appartenenti al medesimo nucleo
familiare, per cui non sarà richiesto un secondo
versamento per queste seconde case;
3 - la società di energia elettrica non addebi-
terà il canone RAI sulla bolletta della luce della
seconda casa, in tutti i casi in cui abbia ricevuto
da parte del contribuente, al momento della
stipula del contratto di fornitura o, anche, suc-
cessivamente, la comunicazione circa la sus-
sistenza di immobile non destinato alla
residenza anagrafica;
4 - in tutti i casi in cui i coniugi possiedono due
case, avendo ciascuno la propria residenza in
un immobile diverso da quello dell’altro co-
niuge, è dovuto, per ognuno, un autonomo
pagamento del canone RAI;
5 - se, tuttavia, la bolletta della luce della se-
conda casa contiene ugualmente l’addebito del
canone RAI, il contribuente per far rettificare
l’importo della bolletta alla società elettrica,
dovrà precisare, con dichiarazione scritta, che
trattasi di un immobile non destinato alla resi-
denza.
In realtà, la questione del pagamento “per fa-
miglia o per gruppo di persone residenti
nella stessa casa” rimane ancora da chiarire
per cui si attende il decreto ministeriale at-
tuativo a dare maggiori precisazioni, spe-
rando sempre che quest’ultimo non tardi
troppo ad arrivare con l’annesso rischio di non
correggere per tempo le bollette duplicate e
così aprire la strada ad innumerevoli dichiara-
zioni di autocertificazione per richiederne
l’esenzione.
Inoltre, rimane ancora ignoto come l’Agenzia

delle Entrate, già in difficoltà nel riuscire a ri-
scuotere il 12% dell’evasione fiscale, riuscirà a
collegare i dati concernenti i familiari convi-
venti, residenti, intestatari della bolletta elet-
trica e intestatari del canone Rai, dal momento
che le situazioni che vedono non coincidere
i soggetti titolari del contratto elettrico e
della casa sono piuttosto frequenti.
Al fine di consentire a tutti di apprendere le
nuove disposizioni, la Rai ha attivato un nu-
mero verde gratuito 800.93.83.62 oppure si
può visitare il sito www.canone.rai.it .
alla domanda più comune, ossia quella
che chiede se chi ha una fornitura di
energia elettrica debba pagare il canone
anche se non provvisto di apparecchi di
ricezione tv, la rai risponde che la sola
via per venire meno all’obbligo è quella
di presentare, una volta all’anno, al-
l’agenzia delle entrate - ufficio 1 di torino
- (tramite apposita autocertificazione in
base all’art.46 del dpr 445/2000) una di-
chiarazione volta a “superare le presun-
zioni”, così come più volte ribadito dalla
stessa legge di stabilità 2016.
Le modalità con cui farlo, tuttavia, saranno
spiegate con uno specifico provvedimento da
parte delle Entrate. Per chi ha la seconda
casa, invece, non dovrebbero sorgere pro-
blemi: sarà, infatti, la comunicazione alla so-
cietà elettrica ad eliminare il rischio della
duplicazione del versamento.
una buona notizia consiste nel fatto che
il limite di reddito che dà diritto all’esen-
zione dal pagamento del  canone rai a
favore di soggetti di età pari o superiore
a 75 anni, previsto dall’art. 1, comma
132, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, è stato elevato a 8.000 euro annui
(prima era di 6.713,98 euro). sempre
poco, ma meglio di prima. 
Grazie all’addebito nella bolletta di energia
elettrica viene meno il rischio di dimenticare di
effettuare il dovuto versamento e così di ri-
schiare di incappare nelle sanzioni previste
per il mancato versamento.
le suddette sanzioni, fiscalmente par-
lando, consistono in una sovrattassa che
risulta di cinque volte il canone evaso, in
aggiunta agli interessi e all’aggio dovuto
a equitalia qualora giunga la cartella di
pagamento.
Penalmente, invece, sussiste l’ipotesi di
contestazione per falsa autocertifica-
zione presentata al fisco nel caso in cui il
contribuente abbia dichiarato di non pos-
sedere la televisione nonostante, di fatto,
ne sia invece provvisto.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

RUBRICA “A TU PER TU CoN IL FIsCo” a cura di Franco Iannaccone

LEggE   DI  sTABILITA’  2016 :  IL  CANoNE  RAI  IN  BoLLETTA

Addio bollettino postale, avviate le nuove modalità di pagamento 
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Domenica scorsa abbiamo cele-
brato la 63° Giornata Mondiale
dei Malati di Lebbra e dall’India
ci arriva la testimonianza di
Suor Bertilla, missionaria del-
l’Immacolata, che ogni giorno
combatte e dirige,dal 1976, il
“Vimala Dermatological Cen-
tre”, nel quartiere di Versova a

Mumbai capitale indiana. Il “Vimala” è un
centro per la cura dei pazienti affetti dal
morbo di Hansen e in tutti questi anni Suor
Bertilla ha curato migliaia di persone con
tanta dedizione, coinvolgendo amici locali e
amici che dall’Italia non gli hanno mai fatto
mancare il loro aiuto materiale. E’ originaria
della provincia di Bergamo e l’ultima volta
che è venuta nella nostra città è stato nel
2006, in occasione delle celebrazioni del 30°
anniversario della Casa Padre Manna per i
figli dei lebbrosi. “Il paziente colpito dalla leb-
bra – ci scrive Suor Bertilla – quando viene
ricoverato vuole sapere quanto sarà lungo il
periodo del suo trattamento, sognando la
guarigione dalla malattia, che ancora oggi è
tanto temuta e che lo isola dalla società. C’è
anche il paziente che, rimasto  solo al mondo,
spera di restare a lungo in questo luogo dove
è accolto, vestito, curato, sfamato e amato.
Il sogno è un dono perché tutti noi possiamo
sognare ed è anche dono ascoltare le bam-
bine del centro o delle ragazze adolescenti,
che sognano ad occhi aperti di poter un
giorno diventare insegnante, medico, infer-
miera, commessa, ingegnere e di trovare un
buon lavoro, di formare una famiglia, quella
che molto spesso non hanno mai conosciuto.

E’ bello raccogliere questi sogni che, grazie a
Dio e con l’aiuto di voi benefattori, riusciamo
a realizzare, come è successo con un nostro
bambino. All’età di nove anni fu portato al
centro affetto da lebbra e il suo sogno era
quello di andare a scuola come tutti gli altri
ragazzi e ragazze della sua età. Iscriverlo a
scuola, immediatamente non era possibile,
perché per almeno tre mesi doveva sotto-
porsi al trattamento, poi ha iniziato a fre-
quentare la scuola. Lui ha voluto a tutti i costi
realizzare il suo sogno e con energia, zelo,
buona volontà e tanta determinazione ha
frequentato la scuola. Dopo il primo anno
venne ammesso direttamente in terza e dalla
terza alla quinta. Da notare che, appena li-

bero, corre in sartoria perché gli piace molto
e vuole imparare anche questo mestiere.
Dopo aver terminato gli studi superiori, si è
iscritto ad un corso di informatica per la co-
municazione; frequenta la  scuola al mattino
e lavora poi part-time in un supermercato
fino alle 10 di sera. Nei ritagli di tempo che
gli rimangono e nei giorni festivi lo si vede
“trafficare” in sartoria, che è il suo hobby pre-
ferito. Certo, i sogni per essere realizzati,
vanno anche aiutati e in questo, come in tanti
altri,l’aiutino arriva da voi amici che da lon-
tano da tanti anni ci aiutate a realizzare i
sogni di questi nostri fratelli più sfortunati di
noi, sia per quanto riguarda gli adulti che i
loro figli, dando loro un futuro roseo. In que-
sto inizio di anno vorrei dire - continua ancora
Suor Bertilla - agli amici e ai giovani in parti-
colare, che è bello sognare e guardare alto
per mettere in gioco tutte le capacità che il
Signore ci ha donato”. Papa Francesco, in una
sua ultima omelia, proprio a proposito dei
giovani ha detto: “Un giovane che non è in
grado di sognare è chiuso in se stesso. So-
gnate cose grandi. Sognate che con voi il
mondo può essere diverso. Se date il meglio
di voi stessi, aiutate il mondo a essere di-
verso. Non dimenticate di sognare”. Ovvia-
mente non mancheranno ostacoli e
problemi, l’importante è uscire, abbandonare
il torpore dell’indecisione e incamminarsi
verso scelte capaci di costruire il futuro. Al-
l’inizio dell’anno è bello ringraziare il Signore
per il dono della vita, il dono della fede e il
dono della gioia. 

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

SOLIDARIETà SENZA  CONFINI 
“LA  VITA  è  LA  FEsTA  DEL  DoNo  E  DEI  sogNI”

Pasquale
de feo

lutto Magnotta
Il 20 gennaio, richia-
mando alla mente Guar-
dia dei Lombardi, il paese
della sua infanzia e della
sua prima gioventù, gli
affetti e i ricordi tenuti
gelosamente nel cuore, si

è spento a 93 anni a Tirano (Sondrio)
leopoldo Magnotta, impegnato nella Po-
lizia di Stato dal 1942 al 1960. Il lavoro fu
il suo Vangelo, la famiglia il suo ideale, la
fede che lo sostenne sempre. La sua cara
immagine sarà sempre una fiaccola viva
nel ricordo di chi gli ha voluto bene: la mo-
glie Carmela, il figlio Antonio, i parenti.
A tutti in questo triste momento le nostre
affettuose condoglianze. Al caro Leopoldo,
affezionatissimo lettore del nostro giornale,
che gode della pace eterna, un ideale ul-
timo abbraccio e una preghiera.  

(alfonso santoli)

NNEELLLLAA  CCAASSAA  DDEELL  PPAADDRREE
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Sono oramai due anni che le
neuroscienze indagano sulla
chimica/biochimica dell’onestà
e della disonestà, dopo che
oramai sono diffuse in tutto il
mondo le colossali truffe del-
l’alta finanza, dopo i problemi

legati alla corruzione degli amministratori
pubblici, alle tangenti sugli appalti e, per ul-
timo, l’imbroglio megagalattico e vergo-
gnoso alla massima potenza delle case
automobilistiche tedesche, che truccavano
le emissioni dei gas di scarico delle proprie
autovetture, per giunta vendute negli Stati
Uniti. Con quest’ultimo “giochetto” la Ger-
mania è scesa al dodicesimo posto nella
speciale classifica dell’Organizzazione Inter-
nazionale  della Trasparenza. L’Italia, che
come livello di corruzione percepito dai cit-
tadini nel settore pubblico è posizionata al
69° posto, é seguita solo da Romania, Bul-
garia e Grecia. I primi posti sono occupati
da: Danimarca, Finlandia, Svezia, Norve-
gia, Svizzera, Olanda e Lussemburgo, con
l’Inghilterra al 14° e la Francia al 22°. Il tri-
ste primato italiano (”difettuccio”), dopo es-
sere stato letto dal punto di vista religioso,
sociale, filosofico e psicologico, è da un po’
di tempo a questa parte sotto l’occhio at-
tento degli scienziati, che cercano una mo-
tivazione chimica ad un determinato
atteggiamento.  Al momento si è solo ca-
pito che l’onestà è istintiva ed anche fisio-
logica, perché non tutti gli uomini violano
le leggi o le regole. La novità scientifica sta
nel fatto che i ricercatori, utilizzando le im-
magini di particolarissime risonanze ma-
gnetiche, hanno scoperto che la reazione
dei nostri neuroni (le unità funzionali del si-
stema nervoso) cambia da individuo ad in-
dividuo, a seconda delle scelte etiche che
vengono fatte. Quando si sceglie per il bene
della società o si compiono gesti a favore di
altri soggetti, si riscontra una maggiore at-
tività in determinate zone del cervello. In
genere, le scelte “buone” vengono regi-
strate nell’amigdala (dal greco “mandorla”
di cui ha la forma), la zona del cervello che
gestisce le nostre emozioni e soprattutto la
paura. All’amigdala viene assegnato anche
il compito di gestire la memoria emozio-
nale, il sistema di comparazione degli sti-
moli ricevuti con le esperienze passate oltre
all’elaborazione degli stimoli dell’olfatto.
Come si è riusciti a testare i comportamenti
umani, come si è considerato l’atto di non
pagare il biglietto del tram o il semplice sal-
tare una coda? Da premettere a questo
punto che esistono dei controllori dei com-

portamenti: la propria reputazione e l’idea
che abbiamo di noi stessi. Ci sono due
gruppi di individui, che si sentono esentati
dal rispettare le convenzioni morali. Fanno
parte del primo coloro i quali sono “privile-
giati”, cioè coloro i quali per ereditarietà e/o
posizione sociale  si comportano al di sopra
dei valori diffusamente accettati. In questo
gruppo vanno inseriti anche i politici, i ma-
nager e gli uomini dell’alta finanza. L’altro
gruppo di disonesti potenziali potrebbe es-
sere composto da persone disagiate che si
credono vittime di ingiustizia, oltre agli
emarginati dell’odierna società. Il Professor
Vernon Smith, vincitore del Premio Nobel
per l’Economia, ha testato i due gruppi in
laboratorio, facendo in modo che coloro i
quali risolvevano dei quiz venivano retribuiti
con del denaro da dividere con studenti vo-
lontari di un altro gruppo. A questo si sco-
priva che la divisione non era mai equa,
perché chi aveva risposto bene si riteneva
assoluto padrone dell’intero premio, in
quanto si era dimostrato migliore. Smith
associa questo comportamento a quello dei
tanti potenti che non solo sono ingordi, ma
anche sicuri dell’impunità. In questi tipi di
esperimenti comportamentali la gente co-
mune, in numero enorme, ha risposto in
maniera eticamente indiscutibile. Eppure,
tutte queste persone non sono né svantag-
giate oltremodo né avvantaggiate partico-
larmente, ma probabilmente la loro eticità
dipende dalla combinazione di fattori come
dare il giusto peso al beneficio dell’atto “im-
puro”, non cambiare l’immagine di se
stesso rispetto agli altri e la preoccupazione
di comportarsi male con persone che sono
ben conosciute e da cui sono stimate. In
molti di questi esperimenti riportati a vin-
cere è stata l’onestà, che è stata quasi
sempre perseguita per obbedire alla pro-
pria coscienza, oltre che per far bella figura.
E’ certo che l’onestà è un comportamento
istintivo, perché alcuni volontari sono stati
sottoposti a risonanza magnetica funzio-
nale mentre giocavano e si “comportavano”
correttamente e non si riscontravano  mo-
vimenti neuronali particolari, che invece
vengono messi in luce quando il comporta-
mento è truffaldino, soprattutto in presenza
di una disonestà cosciente. Siamo passati
dal naso che si allunga di Pinocchio delle fa-
vole, quando si dice una bugia, ad una po-
sitività radiologica quando si compie un atto
di disonestà. La macchina della verità, che
si usava negli Stati Uniti nelle confessioni
degli imputati sembra uno scherzo rispetto
alle risonanze di oggi. Eppure si pensava

che rilevare le bugie con una macchina in
base allo stress  emozionale di una persona
sottoposta ad interrogatorio era molto fa-
cile; bastava considerare l’aumento del
ritmo cardiaco, l’aumento della frequenza
degli atti respiratori e della pressione arte-
riosa per giudicare colpevole un individuo.
Fu successivamente aggiunto il parametro
della registrazione dei movimenti muscolari
ed altri parametri minori. Ma tutti i tipi di
test con la macchina della verità non hanno
fondamento scientifico e sono completa-
mente inattendibili ed inaccettabili dai tri-
bunali. Se vengono citati, di tanto in tanto,
è solo perchè sopravvivono nei film di Hol-
lywood.  Di recente si è registrato un rigur-
gito di fantasia sull’argomento, perché su
Skype (la linea telefonica libera su Internet)
è possibile fare  il test della verità sul livello
di stress, analizzando la voce. Ovviamente
il software americano può essere sofisticato
quanto si vuole, ma la scienza è un’altra
cosa.  Una cosa invece è certa: col tempo
si troverà il modo di utilizzare metodi sem-
pre più ingegnosi di risonanze magnetiche,
in modo da poter punire i disonesti con
prove inoppugnabili e non con prove testi-
moniali, di cui si dubita, davanti ad un giu-
dice. Oggi che è anatomicamente stabilito
che l’ippocampo, la formazione che è posta
nei pressi dell’amigdala, ricorda i fatti, men-
tre quest’ultima fornisce lo stimolo al giusto
livello di attenzione, arricchendolo di emo-
zioni che vanno di pari passo con il livello
dello stimolo stesso, non ci saranno più ipo-
tesi di reato che tengano. Basterà dimo-
strare che si è intrapresa, a livello
dell’amigdala, una differente strada neuro-
nale, quella che assicura vantaggi personali
e così anche la giurisprudenza a riguardo
subirà necessariamente dei cambiamenti di
pari passo con lo sviluppo di risonanze ma-
gnetiche funzionali. Potrà essere dimostrato
che l’onestà percorre una strada dritta
(neuronale), almeno nel nostro cervello.

Gianpaolo Palumbo
gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

oNEsTA’:  E’  sTATA
TRoVATA  LA  “soRgENTE”
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Chi soffre di diabete non può
mangiare patate, in quanto
questi tuberi, particolarmente
ricchi di amido, provocano un
rapido aumento della glicemia.
Per alcuni diabetici, in partico-
lare quelli dell'Europa Centrale

e dell'Est, privarsi di questo alimento è un
problema serio.
Nello stesso negozio di frutta e verdura
dove si trovano le patate nere, tra Via Piave

e Via Tagliamento, si possono comprare, a
un costo contenuto, dei tuberi noti come
topinambur, i quali possono sostituire le pa-
tate nella dieta dei diabetici.
Il topinambur (nome scientifico Helianthus
tuberosus), detto anche rapa tedesca o
carciofo di Gerusalemme, è una pianta ap-
partenente alla grande famiglia delle Aste-
raceae.
Una delle prime descrizioni di questa pianta
sul territorio italiano è stata fatta dal natu-
ralista Fabio Colonna (1567– 1640), che ha
descritto per la prima volta quest’ultima
nella pubblicazione  ”Ekphrasis altera”
(Roma, 1616)  soffermandosi soprattutto
sulla parte ipogea della pianta, che è dotata
di tuberi a buccia rossa. É una pianta molto
vitale, cresce anche spontaneamente quasi
come una infestante, che predilige terreni
umidi. Probabilmente originaria delle Ame-
riche, attualmente è diffusa in tutta Italia,
ad eccezione della Sardegna.
La pianta è perenne, fiorisce alla fine del-
l’estate, ed è caratterizzata da fiori di un
giallo tanto intenso che spesso viene con-
fusa con la margherita. In commercio si
trovano due tipi di piante.
La bianca precoce, disponibile da fine ago-
sto, e la bordeaux, che si trova da ottobre
fino ad inizio primavera. Esse contengono
sali minerali quali il potassio, il magnesio e
il fosforo; molti aminoacidi, tra i quali il pre-
cursore della serotonina, il mediatore chi-

mico del buon umore e dell’ottimismo, la
cui mancanza conduce alla depressione.
L’arginina invece aiuta la funzionalità del fe-
gato e favorisce la cicatrizzazione delle fe-
rite. La pianta contiene molte vitamine, in
particolare la vitamina C, la vitamina A utile
per migliorare la visione crepuscolare e i di-
fetti della vista, e quelle del gruppo B, che
aiutano a superare l’astenia tipica dei pe-
riodi di stress. L’alto contenuto d’inulina
rende questa pianta fortemente indicata
contro l’obesità. Mangiarla, dopo aver be-
vuto tanta acqua, espande le fibre vegetali
e, insieme all’inulina, conduce ad un senso
di sazietà che si protrae a lungo, consen-
tendo d’evitare spuntini e colazioni con ali-
menti ricchi di zuccheri e grassi responsabili
dell’aumento di peso. Per le stesse carat-
teristiche, si consiglia d’aggiungerla alla
dieta come farina per combattere la stiti-
chezza.
Grazie ai suoi costituenti, il topinambur ha
la proprietà di ridurre l’assorbimento da
parte dell’intestino degli zuccheri e del co-
lesterolo; per questo motivo è molto indi-
cato per i diabetici, per evitare  i bruschi
balzi della glicemia che si verificano dopo i
pasti e che costituiscono un rischio per la
funzionalità renale (la così detta nefropatia
diabetica) e per gli endoteli vasali che, dan-
neggiati dal glucosio, possono condurre alla
retinopatia diabetica ed alle micro e macro
angiopatie sistemiche e d’organo. Anche
chi soffre di alti livelli di colesterolo può
trarre benefici da una dieta ricca di topi-
nambur, che ha la capacità di rallentarne
l’assorbimento a livello dell’intestino. Visto
il suo sapore gradevole, che varia un pò,
secondo il tipo di tubero, da un misto tra il
sapore del carciofo e quello della patata, ad
un sapore simile al ravanello, può essere

mangiato anche crudo, in quanto in tal
modo l’alimento conserva intatte tutte le
sue proprietà. Per mangiarlo crudo, in in-
salata, si taglia a fettine e può essere con-
dito con olio, limone, sale e prezzemolo;
per mangiarlo cotto, è necessario eliminare
prima la sottile pellicina da cui è ricoperto.
Per quanto riguarda la cottura, i tempi de-
vono essere un pò più brevi, in quanto
tende a frantumarsi avendo una consi-
stenza lievemente inferiore a quella della
patata. Può anche essere fritto allo stesso
modo delle patate o ridotto in purea.
Ci sono osservazioni empiriche che indi-
cano che, mangiato dopo il parto, stimoli la
produzione di latte e, non contenendo glu-
tine, può essere consumato anche da chi
soffre di celiachia.
Oltre che per fini alimentari il topinambur
viene anche utilizzato nell’industria per la
preparazione dell’etanolo e di una farina ad
uso alimentare.
è bene non mangiarne più di uno al giorno,
circa 200 grammi, per evitare che l’organi-
smo non riesca a smaltire l’inulina in esso
presente. Un consumo eccessivo può pro-
vocare la comparsa di diarrea, mal di pan-
cia, flatulenza e meteorismo. 

Per saperne di più:
http://www.greenme.it/mangiare/v
egetariano-a-vegano/11605-topi-
nambur-ricette
http://www.tantasalute.it/articolo/b
otulino-alimentare-sintomi-dell-intos-
sicazione-e-cure/57781/

raffaele iandoli
raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

L'HELIANTHUs  TUBERosUs,  UN  AIUTo  DIETETICo  PER  I  DIABETICI
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Chi preferisce accostarsi agli
sviluppi della produzione let-
teraria caratterizzata dalla
descrizione dettagliata di luo-
ghi e paesaggi, prende come
possibile punto di partenza,
nell’ampio panorama  della
letteratura italiana, Gianni

Celati, nato a Sondrio nel 1937, ove si trova
la famiglia a causa del lavoro del padre,
usciere di banca. L’autore passa l’infanzia e
l’adolescenza in provincia di Ferrara; in se-
guito consegue la laurea in letteratura inglese
presso l’Università di Bologna con una tesi su
James Joyce, inoltre scrive articoli per varie
testate giornalistiche e inizia a collaborare a
«Periodo Ipotetico» e a diverse altre riviste.
Nel marzo 2013 Einaudi pubblica l’Ulisse di
James Joyce in una nuova versione tradotta
da Celati, mentre nel 2014 quest’ultimo si
piazza terzo al Premio Chiara con la raccolta
di racconti Selve d’amore. Tra le opere mag-
giori ricordiamo Narratori delle pianure, Av-
venture in Africa, Quattro novelle sulle
apparenze, Verso la foce, La banda dei so-
spiri. Tuttavia un’opera in cui la descrizione
del paesaggio, si lega fortemente alla denun-
cia per la mancata tutela ambientale è Verso
la foce in cui l’autore dà notizie, a partire dalle
prime pagine della struttura composita, di
quattro diari, realizzati nel momento in cui vi
era una stretta collaborazione con un gruppo
di fotografi, tra cui Luigi Ghirri, i quali attra-
verso le immagini fotografiche e i vari repor-
ter visivi, intendevano dare una nuova idea
del paesaggio italiano. Questi diari per la tec-
nica narrativa e lo sviluppo della composi-
zione, danno l’idea di racconti d’osservazione,
dove permane un’ampia riflessione sul de-
grado urbano e sul senso di solitudine che
caratterizza molte località italiane; senso di
solitudine che spesso si nasconde dietro alle
illusioni del progresso e dello sviluppo indu-
striale. Infatti chi percorre ampi tratti della
Pianura Padana, non può non sentirsi stra-
niero, anche se probabilmente è nativo di
quel posto, poiché interessa non solo lo stato
di inquinamento del Po, gli alberi ormai ma-
lati, gli olezzi industriali con gli scarichi, quindi
tutto un paesaggio di desolazione e solitudine
tipicamente legati all’idea del profitto e dello
sviluppo contemporaneo, ma colpisce anche
un nuovo genere di campagne, quelle pa-
dane, in cui si avverte un’aria di solitudine ur-
bana. Per cui Gianni Celati attraverso i suoi
quattro diari ha inteso restituire l’idea del
nuovo paesaggio italiano, che somiglia sem-
pre più spesso ad un deserto di solitudine,
che in effetti caratterizza la quotidianità di
ciascun uomo, di ciascun abitante. Il primo
diario dal titolo Un paesaggio con centrale
nucleare descrive le campagne cremonesi, in
seguito ad una passeggiata, nei giorni suc-
cessivi lo scoppio nucleare di Cernobyl; il se-
condo dal titolo  Esplorazione sugli argini
nasce da uno spirito critico e di osservazione

nei pressi degli argini del fiume Po; il terzo
dal titolo  Tre giorni nelle zone della grande
bonifica  appare come una dissertazione nei
luoghi caratterizzati dalla grande bonifica fer-
rarese; infine il quarto diario che appare al-
l’interno della stessa opera, dal titolo  Verso
la foce  si presenta al lettore come un viaggio
pieno di perplessità verso la foce del fiume
Po, in cui la finalità della camminata esplora-
tiva, non sempre appare molto chiara, poiché
leggendo le pagine del diario, infatti, da una
parte si è alla ricerca di possibili limiti della
terra, dall’altro invece probabilmente chi
compie l’esplorazione, e quindi lo stesso au-
tore, è alla ricerca di un gruppo di esperti eto-
logi tedeschi. Tuttavia è il titolo della quarta
parte o del quarto diario che in seguito di-
venta titolo composito della stessa opera o
raccolta dei quattro diari, poiché appare eti-
chetta più emblematica e quindi meglio espli-
cativa dell’intera raccolta e anche delle
intenzioni comunicative dell’autore. A partire
dalle prime battute, risalta la struttura tipica
del diario – reporter, cioè Celati indica in ma-
niera molto meticolosa e precisa la data, a
dimostrazione di ciò la pagina iniziale del
primo diario reca la data  9 maggio 1986 e
in seguito sono fornite altre indicazioni tem-
porali; quindi avendo ben presente tutta
l’opera, con i suoi sviluppi e scansioni, si parla
verosimilmente di un viaggio che comincia
per l’appunto  il 9 maggio dell’anno 1986 e
termina il 17 maggio dello stesso anno, in ri-
ferimento al primo diario; invece per quanto
riguarda il secondo diario, le date di inizio e
fine sono rispettivamente il 20 maggio e il 23
maggio del 1983; invece per il terzo diario la
scansione temporale è compresa tra il 9
maggio del 1984 e l’11 giugno del 1984; in-
fine per il quarto diario il viaggio comincia il
31 maggio del 1983 e termina il 04 giugno
dello stesso anno. Tuttavia  appare interes-
sante, oltre alla indicazione delle date, spesso
anche l’indicazione dei giorni della settimana
(es. 11 maggio 1986 – domenica); inoltre

sono indicate anche le scansioni orarie ne-
l’arco della giornata, per cui si evince una tale
precisione, da parte del narratore, non solo
nella indicazione dei luoghi visitati, ma anche
dei giorni e delle ore in cui avviene l’esplora-
zione. Dalla ricostruzione temporale, si de-
sume quindi che l’interesse tematico per
l’esplorazione dei luoghi tipici della pianura
Padana, si è avuto in un periodo di tempo
compreso tra il 1983 e il 1986; tuttavia va
fatta una precisazione, e cioè che Gianni Ce-
lati nel disporre la materia argomentativa, nel
costruire le pagine del suo diario, inserisce
prima gli avvenimenti del 1986, come si de-
sume dalle date indicate per il primo diario
Un paesaggio con centrale nucleare dove
l’anno è il 1986, mentre per il quarto e ultimo
diario  Verso la foce  l’anno è il 1983. L’inte-
resse di chi compie questo viaggio esplora-
tivo, non è rivolto solo ai luoghi, ma anche ai
personaggi incontrati di volta in volta,
quando si legge ad esempio  Ad un distribu-
tore di benzina s’è fermato un ragazzo su
una Vespa. Dalla palazzina è uscita una
donna con bambino in braccio, e serviva il ra-
gazzo manovrando la pompa con la mano li-
bera, oltre si legge ancora Sulla strada tra
campi coltivati, tre uomini accanto alle mac-
chine aspettavano parlando di sport e di
pesca, e le donne nel cimitero a cambiare i
fiori sulle tombe. Per cui la descrizione appare
minuziosa e curata nei minimi dettagli, poi-
ché raccoglie con viva partecipazione tutto
quello che si presta all’ottica osservativa del
narratore. Appare pertinente anche il rap-
porto che si instaura tra il lettore e il narra-
tore, mediante l’opera Verso la foce: chi
legge l’opera inizia il viaggio con l’autore alla
ricerca della foce del fiume Po, seguendo le
molteplici diramazioni del fiume verso il
mare, invece il narratore che scrive il diario,
ama “l’accesso all’aperto”, ama l’avventura
sconfinata e la ricerca di orizzonti nuovi e mai
esplorati. Il viaggiatore che come figura ac-
comuna sia chi legge che chi scrive, sembra
muoversi cercando “qualcosa” e la ricerca
avviene sempre scrivendo e abbandonandosi
alle immagini esterne che colte nell’attimo
dell’osservazione, scatenano un flusso conti-
nuo di emozioni, che poi troveranno imme-
diata sistemazione nella pagina scritta, per
cui gli argini, i viali, i canali, i viottoli, i sentieri
e i pezzi di terreno tra una valle d’acqua e
l’altra, sono meticolosamente descritti e resi
armonici attraverso una prosa, dalla forma
linguistica scorrevole e da una sintassi sem-
plice e di agevole lettura, che riesce a creare
collegamenti di tutte le parti che formano l’in-
sieme, prendendo in considerazione anche
quegli aspetti che appaiono remoti nel tempo
e forse quasi dimenticati. Solo così i luoghi
descritti acquistano vitalità e si aprono alla
presenza del mondo e all’universo di chi
legge.      

Michela Marano

gIANNI CELATI: LA LETTERATURA DI VIAggIo

appunti di viaggio da verso la foce
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NOME SCIENTIFICO: artemisia (Artemisia
vulgaris). 
FAMIGLIA: Asteraceae. ORIGINE: Zone tem-
perate dell’Europa, Asia e Nord Africa.
DESCRIZIONE: Pianta arbustiva perenne,
priva di stoloni, con debole odore di “ver-
muth”. Ha fusto eretto rossiccio, striato, ra-
mosissimo alto da 50 a 150 cm. La radice è
legnosa, breve ed obliqua. Le foglie sono al-
terne, lanceolate, inciso-dentate, verdi e gla-
bre di sopra, biancastre e tomentose di sotto.
Quelle inferiori con 2-4 lacinie dentate per
lato, semiabbraccianti, con lamina larga 4-6
mm nella porzione apicale, ridotta al solo ra-
chide nella porzione basale, le foglie superiori
ridotte e lineari. I fiori sono tubulosi, di colore
giallo-rossastro, riuniti in capolini subsessili
ovoidi in ampia pannocchia piramidale fo-
gliosa, con involucro tomentoso o densa-
mente lanoso e corolla ghiandolosa. I frutti
sono acheni glabri, oblunghi, appuntiti, lisci e
privi di pappo.
COSTITUENTI CHIMICI: L’olio essenziale,
presente nelle sommità fiorite è ricco di ter-

peni e tuioni; altri componenti principali sono:
Lattoni sesquiterpenici, Flavonoidi, sostanze
amare e  Tannini.
USO: per infuso: 1 cucchiaio sommità fiorite
di artemisia, 1 tazza d’acqua.Versare l’arte-
misia nell’acqua bollente e spegnere il fuoco.
Coprire e lasciare in infusione per 10 min. Fil-
trare l’infuso e berne 2 tazze al giorno.
Tintura madre di artemisia: 30 gocce, tre
volte al giorno, per circa dieci giorni, prima
del ciclo mestruale; negli altri casi dosi varia-
bili di 30-50 gocce, 2-3 volte al giorno, lon-
tano dai pasti.
STORIA: Il nome Artemisia deriva da arte-
mide, dea della caccia, della selvaggina,
dei boschi, del tiro con l’arco e della verginità.
Altre denominazioni sono assenzio selvatico,
amarella e canapaccio, per la vana somi-
glianza alla canapa.
Plinio il Vecchio ci dice che il nome del ge-
nere Artemisia deriva da Artemide, dea anche
della luna, che presiedeva i parti, perché era
ritenuta una pianta utile ai disturbi delle
donne.
Il binomio scientifico attualmente accettato,
Artemisia vulgaris, è stato proposto da Carl
von linné (1707 – 1778), biologo e scrittore
svedese, considerato il padre della moderna
classificazione scientifica degli organismi vi-
venti, nella pubblicazione ”Species Planta-
rum”.
L’artemisia è utilizzata nella medicina tradi-
zionale cinese e giapponese, per la pre-
parazione della moxa (dal giapponese moe
kusa che significa “erba che brucia”), una
medicina ottenuta triturando in un mortaio la
pianta fino a ricavare un impasto lanoso, con

cui si preparano delle palline o dei coni che,
una volta appoggiati su punti specifici della
pelle (corrispondenti ai punti dell’agopun-
tura), vengono fatti bruciare.
Conosciuta anche come erba “scaccia dia-
voli”, si coglieva al solstizio d’estate e di-
versi usi e tradizioni popolari attribuiscono alla
pianta anche proprietà antiepilettiche.
PROPRIETÀ: Le radici della pianta hanno
azione sedativa, in grado di rilassare il si-
stema nervoso, perciò sono indicate in
caso di sovraccitazione e stanchezza ge-
nerale. Le sommità fiorite dell’artemi-
sia contengono olii essenziali (linaiolo,
cineolo, beta tujone, alfa e beta pinene, bor-
neolo, neroli, mircene), lattoni sesquiter-
penici (vulgarina) e flavonoidi, che
conferiscono alla pianta azione antispa-
smodica (attenua gli spasmi muscolari in
caso di dolori mestruali e dismenorrea) e
azione emmenagoga (regola il flusso me-
struale in caso di amenorrea e irregolarità del
ciclo mestruale) Il fitocomplesso degli olii es-
senziali la rende, oltre che un efficace rime-
dio antisettico ed espettorante in caso di
tosse,  utile anche contro parassitosi inte-
stinali, mentre per l’azione eupeptica è
utilizzata nella digestione difficile, soprattutto
nella formulazione di liquori naturali.
CONTROINDICAZIONI: L’artemisia è con-
troindicata in gravidanza e allattamento;
a dosi elevate può essere velenosa e
danneggiare il sistema nervoso. In al-
cune persone il contatto con la pelle può
provocare dermatiti.

francesca tecce

PIAntE  offICInAlI:  ArtEmISIA

segui il giornale,
gli eventi della Città

e della Diocesi 
sul sito internet:

www.ilpontenews.it

il ponte
Settimanale cattolico dell’Irpinia associato alla Fisc

Proprietà Diocesi di Avellino

Fondazione “Opus solidarietatis pax onlus”

Editrice “Coop. Il Ponte a r.l.”

Direttore responsabile Mario Barbarisi

Redazione: Via Pianodardine - 83100 Avellino  

fax  0825 610569

Stampa: International Printing - Avellino

Registrazione presso il Tribunale di Avellino del

22 dicembre 1975 

Iscrizione al RNS n. 6.444 

Iscrizione ROC n. 16599  

sped. in a. p. comma 20b art. 2  legge 662/96 

Filiale P.T. Avellino 



12 6 Febbraio 2016 ilPonte



136 Febbraio 2016ilPonte

Una recente sentenza del
mese di novembre 2015 della
Corte Costituzionale (la n. 237
del 19 novembre) ha stabilito,
in materia di gratuito patroci-
nio a spese dello Stato, che è
legittimo dal punto di vista co-

stituzionale, ma solo nel processo penale,
che il numero dei familiari conviventi “con-
corra ad elevare la soglia del reddito ai
fini dell’ammissibilità del patrocinio a
spese dello stato”. Nel caso di specie si era
rivolto alla Suprema Corte il T.A.R. di Trento,
nel procedimento vertente tra tale H.B. e la
Comunità della Vallagarina, sollevando, in ri-
ferimento agli articoli 3, primo comma, 24,
primo e terzo comma, e 113, primo comma,
della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli
articoli 76, comma 2, e 92 del Decreto Legi-
slativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di
spese di giustizia – Testo B), «riprodotti» nel
D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia – Testo A), e
ciò a seguito della richiesta di un cittadino
straniero, che si doleva per il provvedimento
con il quale l’Ente comunale territorialmente
competente in materia di edilizia abitativa
aveva disposto la sua esclusione dalla gradua-
toria per l’assegnazione di alloggio pubblico,
avendo l’interessato rinunciato alla locazione
dell’appartamento offertogli in assegnazione,
per ritenerne disagevole l’ubicazione. All’atto
della proposizione del ricorso, il ricorrente
aveva anche presentato richiesta di ammis-
sione al patrocinio a spese dello Stato, a
norma del predetto D.P.R. n. 115 del 2002,
ma la Commissione istituita ai sensi dell’arti-
colo 14 dell’Allegato 2, del Decreto Legislativo,
2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo
44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, re-
cante delega al governo per il riordino del pro-
cesso amministrativo) «per deliberare in via
provvisoria ed anticipata su tali richieste»
aveva respinto l’istanza per mancanza del re-
quisito del reddito. La domanda veniva, dun-
que, riproposta al Tribunale Amministrativo
rimettente, il quale, dopo ampia disamina del
requisito della non manifesta infondatezza
della richiesta di annullamento posta a base
del ricorso, pur dichiarandosi “consapevole
che l’interpretazione proposta dal ricor-
rente è d’incerta sostenibilità”, reputava
che “le censure proposte non fossero
manifestamente infondate e cioè non
fossero inconciliabili, già ad un primo
sommario esame, con fondamentali
principi dell’ordinamento giuridico, re-
gole esegetiche e di esperienza comu-
nemente acquisite, o con la
documentazione depositata in giudizio”.
Riteneva, inoltre, che “l’introduzione di so-
glie reddituali differenziate, a seconda
del tipo di processo, sarebbe priva di ra-
gionevole giustificazione, in quanto la
condizione di non abbienza è un dato

economico oggettivo, che è stato stabi-
lito in via generale dal legislatore”. Alla
stregua di tali disposizioni, la domanda del ri-
corrente, tenuto conto della sua situazione fa-
miliare, andrebbe, dunque, respinta, dal
momento che il reddito del richiedente supera
la soglia prevista dal comma 1 dell’articolo 76
e non può essere elevata per i familiari con-
viventi, secondo quanto previsto per il solo
processo penale; nell’ipotesi invece dell’indi-
cata maggiorazione anche fuori dal processo
penale, la domanda andrebbe accolta. Il Tri-
bunale rimettente osserva che l’articolo 74 del
citato D.P.R. differenzia il processo penale
dagli altri tipi di giudizio, ma solo ai fini, per
questi ultimi, della delibazione della non ma-
nifesta infondatezza della domanda, mante-
nendo equivalente la condizione di “non
abbiente” per tutti i tipi di procedimento. Il
combinato disposto dagli articoli 76 e 92 rom-
perebbe, invece, l’equilibrio tra i diversi pro-
cessi, giacché soltanto per il processo penale
il numero dei familiari conviventi concorre ad
elevare la soglia del reddito ai fini dell’ammis-
sibilità del beneficio. In tal modo, la disciplina
censurata si porrebbe in contrasto con l’arti-
colo 24, terzo comma,  della Costituzione, il
quale fa riferimento ad una generica condi-
zione di non abbienza senza distinzione tra i
tipi di giudizio, e con l’articolo 3 della Costitu-
zione, in quanto il rito processuale diverso
non giustifica un diverso trattamento, es-
sendo unica la finalità di tutela giudiziale san-
cita dall’articolo 24, primo comma, della
Costistuzione, che in tal modo verrebbe ad
essere frustrata. La disciplina contestata ri-
sulterebbe anche irragionevole, in quanto non
assegnerebbe rilevanza ai conviventi privi di
reddito per i processi diversi da quello penale,
determinando un’ulteriore incongruenza –
peraltro non rilevante nel giudizio a quo – rap-
presentata dal diverso regime stabilito per la
stessa situazione risarcitoria, a seconda che
venga fatta valere mediante costituzione di
parte civile nel processo penale ovvero in se-
parato giudizio civile o amministrativo. Nel
giudizio interveniva anche il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, la quale
ha chiesto una pronuncia di manifesta inam-
missibilità e comunque di infondatezza. Il le-
gislatore ha dunque, sin dall’inizio,

differenziato il trattamento del patrocinio dei
non abbienti, mostrando di privilegiare le esi-
genze di tutela connesse all’esercizio della
giurisdizione penale; il che, d’altra parte, è
quanto la Corte ha avuto modo di sottolineare
in numerose occasioni, ad esempio in rela-
zione al diverso regime di liquidazione dei
compensi agli avvocati, che, in materia civile,
sono ridotti della metà. D’altra parte, è del
tutto evidente che “le peculiarità che ca-
ratterizzano il processo penale rispetto
ai procedimenti civili o amministrativi –
significative al punto da aver indotto il
legislatore costituzionale a contrasse-
gnare, nell’art. 111 della Costituzione, in
termini di marcata specificità, le carat-
teristiche del “giusto processo penale”
rispetto a quelle degli altri processi –
non possono non corrispondere ai con-
notati che caratterizzano l’azione penale
rispetto alle domande proposte davanti
ai giudici dei diritti o degli interessi; sic-
ché può ritenersi del tutto coerente che
il legislatore, proprio in considerazione
delle particolari esigenze di difesa di chi
“subisce” l’azione penale, abbia repu-
tato necessario approntare un sistema
di garanzie che ne assicurasse al meglio
la effettività, anche sotto il profilo dei li-
miti di reddito per poter fruire del patro-
cinio a spese dello stato per i non
abbienti”. Quanto, infine, alla censura pro-
posta in riferimento all’articolo 113, primo
comma, della Costituzione, peraltro in as-
senza di qualsiasi autonoma motivazione, la
Corte ha ritenuto che ”fossero ritenuti va-
lidi i rilievi svolti in ordine ai richiamati
parametri”.Per tali motivi, il Supremo Con-
sesso ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale del combinato di-
sposto dagli articoli 76, comma 2, e 92 del
Decreto Legislativo 30 maggio 2002, n. 113
(Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di spese di giustizia – Testo B), «ri-
prodotti» nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(Testo Unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di spese di giustizia –
Testo A), sollevata, in riferimento agli articoli
3, primo comma, 24, primo e terzo comma,
e 113, primo comma, della Costituzione, dal
Tribunale Regionale di Giustizia Amministra-
tiva di Trento.

ossERVAToRIo gIURIDICo (a  cura di  Ernesto  Pastena)
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LITURgIA   DELLA   PARoLA:  V  DoMENICA  DEL  TEMPo  oRDINARIo 

dio chiama. Oggi ne abbiamo la vi-
sione maestosa e l’eco pacato e quasi
ordinario nell’episodio del Vangelo.
Isaia profeta è davanti al Signore tre
volte Santo: si spiega il suo batticuore
e la coscienza della propria bassezza.
Solo dopo che un serafino gli ha puri-
ficato le labbra con un carbone ar-
dente, Isaia è pronto a rispondere
all’appello: “Eccomi Signore, manda
me!”.

Gli stessi sentimenti si percepiscono
nella vicenda della fantastica pesca
dopo una notte inconcludente, quando
Pietro e gli altri decidono di fidarsi della
sua parola. Davanti allo straordinario
miracolo, Pietro non si getta al collo
ma alle ginocchia di Gesù, consape-
vole di essere indegno perché pecca-
tore. Gesù lo rassicura e lo chiama a
seguirlo. Pietro lascia tutto e lo segue.

anche Paolo ricorda bene di essere

stato un persecutore di Gesù nei suoi
discepoli e, dunque, non meritevole di
essere chiamato apostolo, ma asse-
gna a Dio ogni meraviglia, compresa
la chiamata a predicare il Vangelo.

ogni visita di dio ci fa riconoscere
poveri, inadeguati, limitati e, soprat-
tutto, peccatori. è la sua misericordia
e il suo perdono a trasformarci in apo-
stoli della buona notizia che cambia
una vita. Commentando la Parola di
oggi, Papa Benedetto disse: “L’umiltà
testimoniata da Isaia, da Pietro e da
Paolo invita quanti hanno ricevuto il
dono della vocazione divina a non
concentrarsi sui propri limiti, ma a te-
nere lo sguardo fisso sul Signore e
sulla sua sorprendente misericordia,
per convertire il cuore, e continuare,
con gioia, a lasciare tutto per Lui”.

la vicenda di uno, Pietro, coinvolge
radicalmente anche gli altri. “Pesca-
tore di uomini” non è solo incarico
degli apostoli, ma di ogni esistenza to-
talmente rinnovata nel rapporto con il
Figlio di Dio. è formidabile il contrasto
tra il nulla di prima e l’eccedenza della
pesca fatta sulla parola di Gesù. Ogni
incontro col Signore rivela il nostro
niente e provoca la crisi che apre alla
salvezza e alla vita nuova.

angelo sceppacerca 

l Vangelo secondo luca 5,1-11

lasciarono tutto e lo seguirono. 

in quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa

attorno per ascoltare la parola di dio, gesù,

stando presso il lago di gennèsaret, vide due

barche accostate alla sponda. i pescatori erano

scesi e lavavano le reti. salì in una barca, che era

di simone, e lo pregò di scostarsi un poco da

terra. sedette e insegnava alle folle dalla barca.

Quando ebbe finito di parlare, disse a simone:

«prendi il largo e gettate le vostre reti per la

pesca». simone rispose: «maestro, abbiamo fa-

ticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla;

ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così

e presero una quantità enorme di pesci e le loro

reti quasi si rompevano. allora fecero cenno ai

compagni dell’altra barca, che venissero ad aiu-

tarli. essi vennero e riempirono tutte e due le

barche fino a farle quasi affondare.   al vedere

questo, simon pietro si gettò alle ginocchia di

gesù, dicendo: «signore, allontànati da me, per-

ché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva

invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la

pesca che avevano fatto; così pure giacomo e

giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di si-

mone. gesù disse a simone: «non temere; d’ora

in poi sarai pescatore di uomini».  e, tirate le

barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 
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LA  sIDIgAs  sBANCA  MILANo
B A S K E T

domenica scorsa la sidiGas avellino,
con una prova superlativa, ha superato,
al forum di assago, la squadra ea7 eM-
Porio arMani Milano, per 81 a 80,
conseguendo, così, la quinta vittoria
consecutiva che la proietta nei posti alti
della classifica.
E’ stato un match molto combattuto, che ha
visto la squadra avellinese, mai doma, gio-
care a viso aperto contro la più blasonata
squadra milanese che non perdeva in casa
da ben 41 gare.
La SIDIGAS, nei primi tre quarti, è stata al-
l’altezza della situazione andando in vantag-
gio, in alcuni frangenti, anche di 12 lunghezze
ma, nell’ultimo quarto, l’EMPORIO ARMANI
ha  risposto con forza prendendo un vantag-
gio di ben 13 punti.
In quel momento, quando tutti pensavano
alla probabile sconfitta della compagine ir-
pina,  è venuto fuori il cuore della squadra
che, in cinque minuti, è riuscita a recuperare
il gap e portarsi in vantaggio di un punto
(quello decisivo), grazie ad una tripla di LEU-
NEN a 12 secondi dal suono della sirena fi-
nale.
tra i migliori atleti biancoverdi, va se-
gnalato lo stesso leunen (nella foto),
che ha giocato una gara accorta e che
ha avuto il merito di piazzare quella tri-
pla vincente finale; nunnalY che ha

chiuso la gara con 20 punti, come mi-
gliore marcatore della serata insieme al
locale siMon, e, CerVi, con 16 punti,
dominatore della partita, specialmente
nella prima frazione, e risolutore, nel
quarto periodo, con 4 punti realizzati.
Tutto il team comunque, va elogiato per la
grande prova sfoderata sul parquet del
Forum di Assago che fa ben sperare per il
prosieguo del campionato e, anche, per il
mini torneo delle FINAL EIGHT che si dispu-
terà, appunto, sullo stesso parquet dal 19 al
21 febbraio prossimi. 
Coach saCriPanti, raggiante a fine
gara per l’impresa conseguita, ha così
commentato: “faccio i complimenti a
tutti i miei ragazzi che sono stati bravi a
reggere l’urto di milano quando stava
per travolgerci all’inizio dell’ultimo pe-
riodo. sapevamo - ha proseguito - che
per giocarcela fino in fondo contro
l’oLimpia serviva un’intensità di gioco
per tutti i 40 minuti, così è stato e sono
felicissimo. Questo successo è frutto del
lavoro quotidiano e del grande aiuto che
ci hanno dato la società e i tifosi che non
hanno mai smesso di sostenerci anche
quando siamo incappati in un periodo
difficile. c’è grande entusiasmo in que-
sto momento - ha concluso - ma ab-
biamo vinto solo una partita, seppur su

un campo da cui quasi nessuno esce
trionfante. ora dobbiamo continuare su
questa strada e non fermarci. i due
punti conquistati sono molto importanti
in chiave play-off e ci danno ulteriore fi-
ducia”.
Già domenica prossima, all’ora insolita
delle 12,00 per la diretta sky, la sidi-
Gas avellino dovrà affrontare un’altra
squadra che naviga nei quartieri alti
della classifica: la GiorGio tesi Pi-
stoia, reduce, però, dalla battuta d’arre-
sto casalinga ad opera della doloMiti
enerGia trento.
siamo certi che la squadra avellinese, in
splendida forma e con l’entusiasmo alle
stelle, possa incamerare un’altra vitto-
ria e scalare, così, ulteriori posizioni in
classifica generale.

franco iannaccone

Ho camminato tanto, senza posa
per mille strade di città e paesi.
Mi son fermato alla fontana chiara
e nella notte a contar le stelle.
Ho camminato tanto, insieme  a tanti,
con dietro gente che mi chiede ancora:
“Il mondo è triste!.. Il Sole se ne va!..
E tu perché sorridi ancora?”
Lungo le siepi  biancospini e rose,

e tanti bimbi a cogliere le more;
un vecchio  stanco che mi parla piano
e una mamma che mi apre il cuore.
Ho camminato tanto, ma  la strada è lunga…
Il mio destino è non fermarmi mai!
Ma in fondo al viale della vita mia,
c’è Dio, l’Amico mio!

Ho  CAMMINATo…..
di Pierluigi Mirra

Se non avessi avuto TE, o mio Signore
sarei rimasto lì,in fondo a quelle rocce
tra gemiti,lamenti e tante morti.
La notte,quella volta, fu più scura e tetra,
le stelle scapparono in fretta con la Luna,
restammo da soli, con tanta paura.
Abbagliati dai fari,
confusi dai rumori
non riuscimmo a sentire tutti gli spari.
La fila era tanto lunga
ma bastarono poche ore
per essere spinti, senza pietà, nel baratro,
legati a due a due.
Mi salvasti, o mio Signore,

perché fui tra gli ultimi,
non spararono a me
ma a chi mi era accanto,
che mi trascinò nel fosso.
Lo calpestai il suo corpo insanguinato
per poter uscire
dandomi solo TU la forza per riuscire.
Se non avessi avuto TE, o mio Signore,
mia madre non mi avrebbe più rivisto
e stretto al cuore.

antonietta urciuoli

sE  NoN  AVEssI  AVUTo  TE
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