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L’editoriale
di Mario Barbarisi

Secondo i titoli dei quotidiani
locali sono anni che l'auto-

stazione doveva decollare e
invece è ancora lì piantata a ter-
ra, monumento all'ennesimo
spreco e alla cattiva gestione dei

Servizi. I nostri sono trasporti che non traspor-
tano, bus spesso vuoti e fatiscenti, la nuova
finanziaria ha detto no agli sprechi, sì ai tagli
per spese inutili.E allora è giusto chiedersi: Può
un manager costare 400 mila euro? Per produr-
re che cosa? Sembra questo, euro più euro
meno, il compenso del manager. NDP, ovvero
nulla di personale, come il titolo della trasmis-
sione del canale televisivo "La 7". Nulla, quindi,
contro la persona Costantino Preziosi, ma un
sistema da riformare certe cose non le può pro-
prio tollerare. Sembra che il centro delle
discussioni siano le candidature, un modo come
un altro di indicare la luna per non guardare al
dito. Nei giorni scorsi ho seguito un'intervista di
Corrado Guerzoni. Questo nome non vi dice
nulla? Era il portavoce di Aldo Moro. Linguaggio
forbito, elegante, colto, diplomatico nel trattare
certi argomenti, insomma un gigante rispetto ai
collaboratori che la politica di oggi sceglie. E'
proprio vero che un leader si misura anche da
questo, ovvero dalla capacità di circondarsi di
persone in grado di ingrassare e di far crescere
non solo se stessi, ma anche coloro che
dovrebbero sentirsi rappresentati. Penso al pro-
blema dei rifiuti. Nei giorni scorsi ho visitato il
Comune di Sturno. Un paese modello, molto
pulito e ben curato. Questo Comune è stato
oggetto di un servizio della RAI per essere arri-
vato a circa il 70% di raccolta differenziata, altri
Comuni dell'irpinia, cito Montoro inferiore,Seri-
no,Baiano... hanno conseguito nello stesso
campo anch'essi risultati importanti. Sturno ha
iniziato la differenziata 3 anni fa. Solo oggi gli
abitanti di Avellino sono stati raggiunti da una
lettera bifronte, da un lato il sindaco, dall'altro
il presidente del Cosmari, con l'invito a diffe-
renziare. Ogni commento è superfluo! Compli-
menti. Il prezzo più alto lo pagano sempre i cit-
tadini, come accaduto in Irpinia alcuni giorni fa.
Cittadini caricati dalle forze dell'ordine. Que-
st'ultimi, non dobbiamo dimenticare, sono ese-
cutori materiali di ordini, e sono anch'essi citta-
dini come noi.
Solidarietà alle persone colpite, ma anche tan-
ta delusione per una politica che non sa decide-
re e che di fatto determina queste pericolose
tensioni sociali. Nonostante commissari e con-
sulenti, la politica resta il covo dell'ignoranza e
del malaffare, fatta eccezione per rari casi. Mai
un punto così basso era stato toccato nella sto-
ria repubblicana. E' pur vero che quello dei
rifiuti è un problema che riguarda un vasto ter-
ritorio, ma questi cumuli sono il segno eviden-
te che sotto il tappeto non c'entra più nulla. Un
tempo quando la politica decideva, la decisione
aveva un senso e un peso, oggi non pìù. Ecco
che avanzano comici e show man, l'ultimo è
Fiorello, che ha invitato da Rai 1 a disertare il
voto di aprile se i politici Campani non risolve-
ranno il problema dei rifiuti prima delle elezio-
ni. Ma quanto ci costa questa politica? E quan-
to vale per davvero? Nessuno si aspetti da que-
sta testata alcuna indicazione circa le scelte.
Guardiamo ai fatti, ai problemi e siamo al fian-
co delle persone che chiedono ascolto. Null'al-
tro! La natura di questa testata non consente
slanci, oltretutto inutili, viste le premesse.

Tempo di Quaresima

In Quaresima si ripo-
siziona nella preghie-

ra e nel silenzio la vita.
Ci è richiesta l'ascesi.
E' "… una provviden-
ziale occasione per

approfondire il senso e il
valore del nostro essere cristiani, ci sti-
mola a riscoprire la misericordia di Dio
perché diventiamo … più misericordio-
si verso i fratelli… la Chiesa si preoccu-
pa di proporre alcuni specifici impe-
gni… in questo processo di rinnova-
mento interiore: essi sono la preghie-
ra, il digiuno e l'elemosina …"(Bene-
detto (XVI).  In Quaresima - dice  s.
Leone Magno -  bisogna attuare quel-
lo che il cristiano è tenuto a far sem-
pre e a  praticarlo con maggiore impe-
gno. E' necessario un pacato respiro,
senza ansie, per riflettere sull'esisten-
za e le relazioni che l'accompagnano.
Non è una parentesi decontestualizza-
ta di quaranta giorni, si va spediti ver-
so l'evento che riassume in sé ogni
speranza: la Pasqua. E' un dono da
non sprecare per osservare con occhi
nuovi gli avvenimenti e le crisi che ci
attraversano: l'annuncio del Vangelo
ai nostri contemporanei, il territorio
devastato dai rifiuti, il lavoro, la fami-
glia, i giovani…  La Quaresima è sobria
ed  essenziale. I sacramenti è la chia-
ve d'accesso per ristrutturare la vita
posta come è su di un crinale tra un
desiderio in-finito e una precarietà
smisurata.  E' punto d'osservazione
con sguardo sgombro e limpido reso
tale dalla Grazia. E' cercare e trovare
quell'intimità sottratta da rapporti fatti
di convenzioni e di consumo per
affrontare con cuore le questioni con-
crete che quotidianamente ci assalgo-
no. 

continua a pag. 8

Il Nobile d’Irpinia

Riflessioni sulla Pace
Di Giuseppe D'Errico

Quando si parla di pace, si pen-
sa subito e soltanto ad una

particolare situazione politica,
interna ad uno stato od interna-
zionale, di non guerra, cioè di
mancanza di violenza organizzata
e dichiarata, resa quasi "legitti-
ma" dagli accordi intervenuti tra i
vari contraenti. Certo, questa
pace è importante, anzi molto
importante; ma non è sola.
C'è infatti una pace diversa, una
pace del cuore, la quale di sicuro
non è meno importante o meno
preziosa. 
C'è da dire, anzi, che, senza di
questa pace, anche l'altra, quella
di cui abbiamo parlato prima, più
conosciuta e più ricercata, è mol-
to meno sicura e valida.

continua a pag. 5

L’Air  trasporti
costa  e  rende  poco

Il basket vince...
Don Sergio

Melillo
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Lauro, capoluogo del-
l'omonimo Vallo, nella
Bassa Irpinia, si appresta,
nel corso di quest'anno, a
celebrare,con una serie di
manifestazioni, l'ottante-
simo anniversario della
(seconda) trasvolata al
Polo Nord, ad opera del
Generale Umberto Nobile,
compiuta con il dirigibile
"Italia".

Dati biografici
Il Generale Umberto Nobi-
le nasce a Lauro il 21 gen-
naio 1885. Nel 1908 si
laurea in ingegneria. Dal
1915 al 1917 è assegnato
allo stabilimento di
costruzioni aeronautiche
in Roma, ove collabora
alla costruzione di dirigibi-
li militari. Nel 1923 entra
nei ranghi della Regia
Aeronautica nel corpo
ingegneri col grado di
tenente colonnello. Da
civile aveva progettato il
primo paracadute italiano
e nel 1922 aveva promos-
so con l'ingegnere Capro-
ni la costruzione del primo
aeroplano metallico nazio-
nale. Nel 1925 è promos-
so al grado di colonnello.
Nel 1946 è eletto deputa-
to e partecipa fino al 1948
ai lavori della Costituente.
Egli morì a Roma il 30
luglio 1978.

Le imprese dello 
scienziato eroe 
del Polo Nord 

Umberto Nobile
Nel 1926, su commissione
dell'aeroclub di Norvegia,
progetta e fa costruire in
Italia il dirigibile "Norge",
con il quale i norvegesi
volevano sorvolare, per
primi, il Polo Nord.
Il Generale Nobile fa parte
della spedizione con il
grande esploratore Road
Amundsen, già conquista-
tore del Polo Sud. Il 10
aprile 1926, il "Norge"
lascia l'aeroporto di Ciam-
pino e dopo aver fatto
scalo alla Baia del Re (Iso-
la Svualbard), nella notte
tra l'11 e il 12 maggio,
sorvola il Polo Nord. Il
viaggio si conclude due
giorni dopo con l'approdo,
senza scalo, in Alaska. E'
pur vero che la trasvolata
di Nobile dimostra l'incon-
sistenza della terra di Gil-
lis e l'assenza di terrafer-
ma all'interno del circolo
polare artico. Tale impresa
del Generale Nobile non fa
altro che far sorgere pole-
miche tra lui e Amundsen.
Nobile al rientro in Italia è
promosso Generale e dà
vita ad una nuova spedi-
zione con equipaggio e
mezzi interamente italia-
ni. Nasce così il dirigibile
"Italia", che Nobile
costruisce con finanzia-
menti privati. L'obiettivo
del Generale di Lauro,
questa volta, è quello di
viaggiare su rotte inesplo-
rate e cercare di atterrare
sui ghiacci del Polo.
Il 15 aprile 1928 il dirigibi-
le "Italia"parte dall'aero-
dromo milanese di Baggio
e con un volo di circa sei-
mila chilometri, facendo

tappa in Pomerania e in
Norvegia, giunge nella
Baia del Re. Il 23 maggio,
alle ore 4,28, il dirigibile
"Italia" si alza in volo con
sedici persone a bordo e,
nonostante una violenta
perturbazione, raggiunge
il Polo Nord all'1,30 del 24
maggio. I forti venti ren-
dono impossibile la disce-
sa sui ghiacci. Di fronte a
questo agente atmosferi-
co, Nobile ordina la via del
ritorno e alle ore 10,30 il
dirigibile perde quota fino
a schiantarsi sul pack del
Mar Glaciale Artico, per
cause ancora sconosciute.
Sul ghiaccio cade la cabi-
na di pilotaggio con all'in-
terno dieci uomini e gene-
ri, tra cui una tenda da
campo che viene tinta di
rosso (la mitica "tenda

rossa"; n.d.r.) e una radio
(Ondina trentatré), che
sarà  l'unica ancora di sal-
vezza per Nobile, il quale
era rimasto ferito ad una
gamba e dei suoi compa-
gni. Del resto dell'involu-
cro del dirigibile non se ne
sa nulla, così anche delle
altre sei persone. Molto
probabilmente si è inabis-
sato nel Mare di Barents.

Soltanto dopo un mese, il
Generale Nobile viene
portato in salvo con un
piccolo aereo svedese.
Nobile, in questa circo-
stanza, crede di poter
meglio gestire i soccorsi
dalla base, ma quando il
pilota ritorna a prendere
gli altri uomini dell'equi-
paggio precipita rimanen-
do egli stesso imprigiona-
to tra i ghiacci. Dell'equi-
paggio muoiono sette per-
sone. In seguito a questo
disastroso evento, Nobile
si dimette da tutti gli inca-
richi.
Nel 1971, dalla sua espe-
rienza, è stato tratto il
film "La tenda rossa" con
Sean Connery, nei panni
di Amundsen, e Peter
Fingh, nei panni di Nobile.
In conclusione, il Genera-

le Umberto Nobile compì
due imprese, la prima nel
1926, che riuscì;  e la
seconda nel 1928, che
ebbe un disastroso suc-
cesso. 

Cittadinanza onoraria
e lapide per celebrare

il "Generale"
La mitica impresa che
aveva visto il Generale

Nobile violare il silenzio
del Polo Nord scatenò in
Italia e nel mondo un
enorme entusiasmo. Tutto
questo vi fu maggiormen-
te nell'intera Irpinia, che
si sentì fiera di questo suo
eroico figlio, al quale furo-
no tributati onori ed atte-
stazioni.
Il Consiglio Comunale di
Avellino in data 14 giugno
1926 ritenne opportuno,
attraverso una delibera,
esaltare la solennità del
momento, dove tra l'altro
si dice: "….si deve al genio
ed alla virtù di Umberto
Nobile, costruttore ed
intrepido pilota del dirigi-
bile Norge se l'impresa ha
avuto il suo compimento il
12 maggio 1926". Nel cor-
so di questa seduta il
Generale Nobile fu accla-
mato,  all'unanimità, cit-
tadino onorario di Avelli-
no. La pergamena gli fu
consegnata il successivo
26 settembre, in occasio-
ne delle solenni onoranze
tributategli. 
Sulla facciata del Palazzo
del Governo fu collocata
una lapide che ricordava
l'eroica impresa del nostro
conterraneo, la cui scritta
fu dettata dall'on. Alfredo
De Marsico.
A Roma, invece, all'indo-
mani della data del 12
maggio 1926, quando fu
trasvolata la calotta pola-
re, nella folta "colonia" di
irpini presenti nella Capi-
tale, fu costituito un comi-
tato, al quale aderirono gli
onorevoli Paolo De Cristo-
faro, Alfredo De Marsico,
Alfonso Rubilli, Alfredo
Petrillo, Eduardo Brescia,
l'avvocato Cotone e tanti
altri. Contemporanea-
mente, ad Avellino, per

iniziativa del sindaco Car-
mine Tarantino, fu costi-
tuito un comitato per tri-
butare solenni onoranze
all'illustre conterraneo,
considerato scienziato ed
esploratore. 

Programma 
delle manifestazioni

L'Amministrazione Comu-
nale di Lauro, per questa
ricorrenza, ha inteso
organizzare una manife-
stazione, costituita da vari
appuntamenti che si svol-
geranno, nel corso del
2008, nel periodo che va
da maggio a settembre.
Venerdì 15 febbraio, nella
cittadina del Vallo il dottor
Vito Bossone ha presenta-
to alcune fasi della mani-
festazione, che avrà
carattere internazionale.
Il primo appuntamento è
fissato per il giorno 24
maggio, giorno in cui il
dirigibile "Italia" giunse al
Polo Nord. Per tale circo-
stanza saranno coinvolte
tutte le scuole, che saran-
no interessate sulle tema-
tiche dell'ambiente, della
tutela e degli studi fatti
dal trasvolatore sul pack.
Subito dopo, una delega-
zione partirà per la Norve-
gia, dove sarà presentata
una mostra internazionale
itinerante, che farà tappa
in tutte le località che die-
dero i natali ai componen-
ti della spedizione "Italia"
Un altro appuntamento,
infine, a Lauro, sarà per il
14 luglio, dove si terrà un
incontro con ambasciatori
e scienziati. Nel corso di
questo incontro sarà pre-
sentato il "Parco Tematico
Umberto Nobile".    

di Alfonso 
d'Andrea

80 anni fa il Generale Umberto Nobile compiva la trasvolata al Polo Nord

Il  Nobile  d’Irpinia
La  storica  impresa  dello  scienziato  nato  a  Lauro
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Ab b i a m o
gioito tutti,

tifosi e non,
per la storica
vittoria della
Air Scandone
al "Palamala-

guti" di Bolo-
gna. Tutti siamo più o meno
consapevoli che l'Air Scandone
ha realizzato un'impresa storica
per il basket irpino e per la città.
Ed era il minimoche la Città (leg-
gi Comune) rendesse onore alla
Scandone in maniera ufficiale.
Che poi il giorno prima, con l'im-
mondizia per strada, non si sia
tenuto il consiglio comunale sui
rifiuti e che il successivo, l'ammi-
nistrazione rispondeva al gran
completo per tagliare torte e
stappare spumante, è solo un
dettaglio, sfuggito ai più. Se ad
Avellino si sente parlare di
"Grandi Opere", la gente tre-
ma. Il Mercatone, o meglio "il
fantasma di via Ferriera", è
ancora un "gigante malato"; il

Teatro Comunale (ancora
mediocre nella programmazio-
ne) registra un flop di incassi; la
cultura funziona a singhiozzo
con le biblioteche e i musei aper-
ti (per chi li conosce) solo pochi
giorni a settimana. 
E… l'autostazione? Per inqua-
drare il tema occorre prima
aggiornarci sull'attualità, per poi
fare un lungo… passo indietro.
L'autostazione di via Colombo,
annunciata tre anni fa come
"una scelta fondamentale per il
futuro della città, che rivoluzione-
rà il trasporto pubblico" è ancora
teatro di "lavori in corso".
Biblica la trattativa tra il Comune
e l'Air, iniziata nel lontano 2002.
Il terminal, trasferito in proprietà

alla ditta di trasporti irpina con
atto formale nel 2005, ha visto
il passaggio di consegne, ufficia-
lizzato, soltanto lo scorso marzo.
In questi fiabeschi sette anni è
successo un po' di tutto. La col-
pa? O delle maglie troppo strette
burocrazia italiana o dei soliti
vandali che, nel corso degli
anni, hanno "pensato bene" di
imbrattare e distruggere (ren-
dendola in parte inagibile) la
struttura rosa shocking, lasciata
colpevolmente incustodita. 
Ma non basta. Negli anni, un
susseguirsi di "spot" per collaudi
annunciati e mai effettuati o per
problemi tecnici (quale, ad
esempio, l'impossibilità di sosta-
re per alcuni automezzi causa le
dimensioni ridotte delle pensili-
ne) quantomeno discutibili. 
L'ultimo spot? L'annunciata inau-
gurazione, per settembre 2007,
in concomitanza con l'inizio del
nuovo anno scolastico. 
Fantapolitica a parte, se ben
ricordiamo la stima "probabile"

del costo iniziale dell'opera era di
gran lunga superiore ai dieci
miliardi di vecchie lire. Se poi
l'Air, dopo l'acquisto dal Comune,
è ancora al lavoro per la rifunzio-
nalizzazione della struttura, con
una spesa stimata intorno ai 2,5
milioni di euro, la cifra sale. 
E così, anche il (previsto) autun-
no caldo del trasporto urbano,
tra cantieri-lumaca e ingorghi da
metropoli sudamericana, è pas-
sato. Inizia il nuovo anno e…
arrivano imminenti, inevitabili,
nuovi problemi da risolvere: la
questione viabilità e l'acces-
so (o l'uscita) dei mezzi pub-
blici dal terminal in una zona
cittadina che, già normalmente
trafficata, rischierebbe il tilt. 

E' apparsa, quasi in sordina, la
notizia che "in attesa che dal Pia-
no Strategico giungano le indi-
cazioni sul futuro assetto metro-
politana della città che verrà", è
stato annunciato il nuovo e più
atteso cantiere, nel cuore del
futuro centro direzionale". Futu-
rismi a parte, in pratica il Comu-
ne sta per assegnare l'appal-
to relativo alla realizzazione

della nuova viabilità a servi-
zio dell'autostazione. E' bello
sentir parlare di nuova viabilità
in un sistema viario da primato
se fossimo in Nord Africa (pieno
di buche, strade dissestate,
ecc.), ma d'altronde altra cam-
pagna elettorale, altra corsa…!.
Un'operazione, dunque, che
rientra nel progetto predisposto
dal Comune per il Parco del-
l'Autostazione, a supporto del
nuovo terminal, co-finanziato
dalla Regione (per oltre quattro
milioni e mezzo di euro con fondi
Fas) e per la parte restante dallo
stesso Comune capoluogo. Una
grande opera che comprende un
parco pubblico (con laghetto),
un parco dell'infanzia al servizio
del centro direzionale, per ora
solo in parte realizzato, e la
ormai mitica stazione dei bus.
Chi vincerà la gara d'appalto (i
cui termini utili alla partecipazio-
ne si sono chiusi lo scorso 8 gen-
naio) progetterà e realizzerà il
parco, con 3 milioni e 600 mila
euro a disposizione e tempi
ridotti per la progettazione ese-
cutiva cantierabile: 60 giorni. 
In pratica, la Giunta Comunale
riceverà i diversi progetti dei
partecipanti alla gara entro
l'estate 2008, per consentire
l'apertura del cantiere a partire
dal prossimo autunno: l'inau-
gurazione "all inclusive", del
parco e dell'autostazione, è
prevista per la primavera del
2009. 
Corsi e ricorsi storici, sentenzie-
rebbe Giambattista Vico. Per
adesso a Piazza Macello (o se

volete, ufficialmente, Piazza
Kennedy) oltre ad un parcheg-
gio a cielo aperto, una pineta
con quel che resta di una cin-
quantina di pini, un parco pub-
blico in costruzione, c'è l'attua-
le stazione degli autobus:
senza pensiline, senza marcia-
piedi di partenza per i bus, sen-
za cartelloni d'informazione. 
Per adesso, accontentiamoci

di Piazza Macello, una lingua
d'asfalto senza un centimetro
quadrato che sia intatto, buche,
avvallamenti, gibbosità del ter-
reno che rendono l'attraversa-
mento ostico al viaggiatore
distratto con valigia a carico e
all'ammortizzatore usurato. 
Per adesso, raccontiamo lo
sfogo dei tanti irpini in fuga,
quelli che partono per Roma, la
domenica, alle ore 17. 
In molti lamentano che la preno-
tazione è annotata a penna sul
retro del biglietto e può capitare,
per "distrazione" del bigliettaio,
che a due persone sia assegna-
to lo stesso posto. Evenienza,
questa, che fa scoppiare il caso:
autista accomodante (non vi
preoccupate c'è posto per tutti) i
due contendenti a litigare (scusi,
ma lei quando ha fatto il bigliet-
to?), altri passeggeri che sbuffa-
no, che prendono parte alla con-
tesa, che ne approfittano per
lamentarsi: del servizio, dell'aria
condizionata troppo alta o del
caldo eccessivo, del ritardo
accumulato già prima di partire,
di Avellino, degli avellinesi, delle
sinistre e di Berlusconi, di questo
pazzo mondo, di monnezzopoli,
ecc...! Poi, naturalmente, tutto si
sistema, tutti trovano posto, si
parte. Che dire? 
Quelli dell'Air hanno inventato
un motto che dice: "Lasciate
l'auto a casa, al resto ci pen-
siamo noi!". Purtroppo visto il
traffico che c'è in città, i nuovi
fashion bus con posti piccoli e
vuoti ed i vari disservizi... per-
metteteci di dubitare!

Autostazione, opera costosa e infinita
Viaggio nei trasporti pubblici d’Italia e d’Irpinia per capire costi e svantaggi

Dopo gli allarmanti dati Istat sull'infla-
zione (salita al 2,9%) le conseguenze

sono arrivate puntuali. Insieme a tariffe
energetiche e agli alimentari, sono i tra-
sporti a risentire maggiormente della stan-
gata economica. Se per quelli ferroviari l'au-
mento oscilla intorno al 6,9%, per i trasporti
urbani i prezzi sono aumentati del 5,7%.
L'Italia ha il trasporto pubblico locale più
arretrato d'Europa: almeno 10 anni indietro a
Francia, Germania, Inghilterra o Svezia. 
Motivo?  Costi più alti, ricavi più bassi e un'ec-
cessiva e ormai cronica dipendenza dai contri-
buti pubblici che rendono il sistema poco red-
ditizio e scarsamente competitivo. Bus che
costano tanto, dunque, ma rendono
poco, questo è il quadro del settore presen-
tato dalla società internazionale di consulen-
za Bain&Company. Secondo l'analisi, il setto-
re dei trasporti urbani ha un forte peso eco-
nomico: ogni anno percorre 1, 8 miliardi di
chilometri, trasporta oltre 5 miliardi di pas-
seggeri, impiega circa 100mila persone, fa cir-
colare 45mila veicolo fra bus, tram e metro
con un fatturato complessivo che tocca i 7
miliardi di euro. Una cifra destinata a cresce-
re secondo politiche ambientali, intraprese
da molti comuni, conto il traffico e l'inquina-
mento. A fronte di questo potenziamento, il
Servizio italiano resta, drammaticamente,
debole e, strutturalmente, in perdita. I ricavi
da traffico, infatti, coprono appena il 30% dei
costi, il restante 70%(pari a quasi 4 miliardi di
euro annui) è assicurato da contributi pubbli-
ci. Ma come vengono stabiliti questi finanzia-
menti? Paradossalmente, in base ai chilome-
tri e non al numero di passeggeri trasportati,
quindi, così facendo, anche bus vuoti "ricevo-
no" il sussidio. In Europa, invece, la realtà è
capovolta. La media europea, infatti, indica
che, il 60% dei costi del trasporto urbano è
sostenuto dalla vendita dei biglietti.
Nel caso dell'Inghilterra, ad esempio, la ven-
dita dei tickets di viaggio arriva a coprire
quasi totalmente i costi (oltre l'84%): sala-
tissimo è il prezzo per un italiano che vuole
acquistare un biglietto  metro londinese. La
pubblicità sui veicoli, poi, procura ulteriori
ricavi. Biglietti troppo economici in Italia? In
effetti, ad eccezione di Grecia e Portogallo,

l'Italia, a dispetto degli attuali rincari, ha la
tariffa meno cara d'Europa e senza un mec-
canismo di adeguamento nel caso di aumen-
ti imprevisti, come, ad esempio, i costi per il
carburante. Il biglietto ordinario che va da 70
centesimi ad Aosta a 1, 30 euro a Firenze,
arriva a 1 euro a Roma e Milano: poca roba
a confronto dei 3, 70 euro richiesti per salire
sul bus a Stoccolma. Eppure, nei sondaggi,
oltre il 75% degli italiani lamenta un costo
troppo elevato del singolo biglietto, tanto più
se messo in rapporto con la qualità. "Ma se è
vero che all'estero si paga di più, il livello dei
Servizi è migliore e le offerte per i viaggiato-
ri abituali sono molto più vantaggiose" -
sostengono le Associazioni dei Consumatori-
che accusano il trasporto urbano italiano di
"carente regolarità delle corse, scarsa pun-
tualità e vetture vecchie". In Italia ogni chi-
lometro di tragitto ha un costo operativo di 3,
60 euro: in Inghilterra appena 1, 80. Secondo
un rapporto stilato da Mediobanca, poi, il
60% dei costi totali del trasporto pubblico è
imputabile al personale, quindi difficilmente
comprimibile. Molti bilanci perciò sono in ros-
so e i contributi pubblici finiscono per ripia-
nare il deficit anziché servire per gli investi-
menti. La liberalizzazione del settore, iniziata
dieci anni fa, è per il momento in fase di stal-
lo e, ad oggi, il 70% del trasporto urbano è in
mano ad aziende pubbliche, i cui azionisti
sono i comuni, proprio quelli, cioè, che deci-
dono le tariffe e a chi affidare il servizio tra-
mite gara. In nessun paese europeo accade.
Pesa, infine, l'eccessiva frammentazione. 
Le aziende pubbliche italiane restano di
dimensioni modeste: il 90% degli oltre 1.200
operatori ha meno di 100 dipendenti. 
Un nanismo che non aiuta. Il Regno Unito,
per esempio, ha reso appetibile il settore agli
investitori con la quotazione di molte aziende
di trasporto, costringendole così ad una gestio-
ne efficiente e a bilanci sani. (a.n.)

di Angelo 
Nicastro
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Dopo il suo
insediamento
nel maggio
2006 il Presi-
dente della
Repubb l i c a
G i o r g i o
Napolitano,
disse tra l'al-

tro "La casa
degli italiani deve dare il buon
esempio non a parole, ma con
i fatti…".
Dopo circa due anni si vedono i
frutti. La spesa, secondo il
Bilancio di previsione del 2008,
a dire del Segretario Generale
Marra, è di 227,8 milioni di
euro, 3,5 milioni in meno
rispetto a quanto previsto nel
bilancio triennale 2007/2009.
L'organico è stato ridotto di
177 unità. Per la Presidenza
sono impegnati 945 dipendenti
di ruolo (-42), 97 fra i coman-
dati a contratto (-11), 962
addetti alla sicurezza fra milita-
ri e forze di polizia (-124), com-
prendenti anche il reggimento
di corazzieri, passati da 297 del
2006, ai 267 di oggi. 
Al tempo dei Savoia bastavano
300 uomini comandati da un
capitano, oggi, invece, si è pas-
sato ai 1200 militari, frutto del-
la disastrosa gestione del duo
Scalfaro - Gilfuni (Segretario Gene-
rale del Qurinale).
Questa abnorme situazione
non ha pari in alcun paese
democratico occidentale, e
nemmeno nelle dittature
comuniste d'un  tempo.
Il pagamento degli stipendi è
passato da 139,7 milioni di euro
a 138,7 milioni di euro. Le spe-
se per i beni ed i servizi sono
state ridotte del 7,5%. Il Presi-
dente Napolitano per gli spo-
stamenti in Italia spesso usa il
treno e per quelli all'estero
aerei di piccole dimensioni, con

una ridottissima delegazione.
Il Palazzo del Qurinale, la tenu-
ta di Castelporziano e la resi-
denza di Villa Rosebery costano
34 milioni di euro alle casse del-
lo Stato (il 14% del bilancio).
Il Segretario Generale Mar-
ra ha evidenziato, però, che
il Quirinale ha avuto 64mila
visitatori nel 2007, ospitan-
do, al tempo stesso, cinque
mostre. La tenuta di Castelpor-
ziano, grande parco naturale,

viene visitato ogni anno da 20
mila studenti e da molti scien-
ziati di tutto il mondo.
Da evidenziare che, per la pri-
ma volta, i dati essenziali del
Bilancio vengono messi nel sito
della Presidenza in forma onli-
ne, dai quali si evince, tra l'al-
tro, che Castelporziano recupe-
ra 200mila euro (dei 13 milioni
che costa) "a carico dell'Unione

Europea destinati all'azienda
agricola" e altri 300mila "deri-
vanti dagli allevamenti e produzio-
ne di agricoltura certificata, realiz-
zate, peraltro, a scopo prevalente-
mente scientifico e largamente
destinati ad enti assistenziali".
Dei dati mancano i dettagli,
così come sono elencati dalla
monarchia inglese; i vari com-
piti dei dipendenti, ecc. Venia-
mo così a sapere che la Regina
d'Inghilterra ha a Buckingham

Palace appena 5 centralinisti,la
metà di quelli presenti in certi
uffici di second'ordine italiani. Il
bilancio reale inglese ha ridotto
le spese dal 1992 ad oggi del
21%, scendendo da 128.350.000
euro a 50.100.000 euro.
Il Quirinale costa 26 volte
più della presidenza finlan-
dese, 8 di più di quella tedesca
e il doppio di quella francese.

Il Quirinale riduce il personale

 di Alfonso Santoli

Il tribunale della democrazia  

Il filosofo Masullo, intervistato dal Corriere della
Sera a proposito dell'invito di Fiorello a strappa-

re le schede elettorali ed a disertare il voto, ha pro-
posto "iniziative per portare di fronte al Tribunale
della Democrazia i responsabili del disastro". 
La valutazione del filosofo napoletano non può non
essere condivisa; con una precisazione: l'unico
"luogo e tempo" che i cittadini possono utilizzare, in

democrazia, "per convocare pubblicamente le autorità a spiegare le
ragioni del disastro, sino ad invitarli a lasciare il loro posto a per-
sone più capaci  di loro"(sono le parole di Masullo),  è proprio il
momento elettorale e la valutazione (meglio, la scelta) del-
le persone!
Ciò è possibile a due condizioni: che " i responsabili" vogliano sot-
toporsi al giudizio e non tentino di mascherare la vicenda con  "rim-
pasti di facciata" oppure che essi  non fuggano "nelle quote sicure
degli eletti- designati", beffando ancora una volta il popolo sovra-
no!
Inquadrata in questa logica la vicenda elettorale si riescono a capi-
re meglio le strategie di quel mondo  complesso che si muove die-
tro le quinte degli schieramenti per ottenere una candidatura. 
Innanzitutto una valutazione, per il Partito Democratico: se gli
schieramenti elettorali fossero stati gli stessi del 2006 vi sarebbe
stata "la corsa alla diligenza"! Tutti a chiedere una candidatura nei
collegi uninominali perché la forza dell'apparato,nei nostri collegi,
avrebbe garantito percentuali quasi sicure! Al momento, invece,
tutti sognano la candidatura nel listone proporzionale: nelle prime
quattro o cinque posizioni, quelle per le quali la designazione equi-
vale ad elezione.
Ora, ci si chiede: nei collegi, al Senato ed alla Camera, chi sarà
candidato? Qui le ipotesi ed i ragionamenti sono diversi. Ci sono
quelli che hanno già una posizione di "potere" e temono una deba-
cle che rischia di cancellarli dalla scena politica: la logica vuole, inve-
ce, che  debbano, essere costoro ad assumersi le "responsabilità"
delle loro "imprese" (si fa per dire) politiche! C'è, poi,  chi occupa le
terze file della politica (i designati in Enti, nei consigli di amministra-
zione o più semplicemente nei quadri dirigenti dei partiti) e potreb-
be cogliere l'occasione per uscire dall'anonimato. Una candidatura,
anche se perdente, potrebbe portarli al centro della attenzione ed
un giorno potrebbero sempre "vantarsi" di aver raccolto una discre-
ta quantità di voti (personali, aggiungerebbero tra il furbo e l'inge-
nuo..!). In ultimo, c'è chi è fuori dai giochi della politica, la cosiddet-
ta società civile: tra costoro i politici riescono, sempre, a pescare
chi è pronto a regalare la propria dignità per coprire le altrui man-
chevolezze (diceva, anni fa, un amico della sinistra, facendo i nomi
di degnissime personalità della cultura e delle professioni: sono
compagni "seri", ci hanno sempre votato e se ne abbiamo bisogno
basta chiamarli, sono pronti a sacrificarsi per il bene del partito). E'
probabile che, anche questa volta, essi non verranno meno alla loro
vocazione…!    
A destra il discorso è parzialmente diverso. Questa volta  sono con-
vinti di vincere, qui in Campania ed in Irpinia, per lo "stato coma-
toso" del comune capoluogo e per gli effetti dello scandalo dei rifiu-
ti, ma non sono ancora certi del risultato: allora l'aspirazione dei
leaders punta, sempre, ai posti sicuri nel listone dei designati, quel-
li che beneficeranno del premio. Tra costoro, poi, le prime file
(quelli, cioè, che hanno una pluri-decennale esperienza di sconfit-
te) non intendono passare la mano: i giovani saranno pure bravi ed
intelligenti ma devono stare al loro posto,  cedere il passo agli anni
di sacrifici e di amarezze che aspettano una rivincita. Quanto, infi-
ne, al coinvolgimento di esterni agli apparati, al massimo si ipotiz-
za il nome di qualcuno in grado di "spendere risorse" in una cam-
pagna elettorale che si annunzia costosa e dispendiosa: il  posto
al sole, "sicuro", nel listone è, per questi ultimi, assoluta-
mente improbabile!   
Eppure, ci hanno insegnato che la Democrazia "è la forma di vita
comune di esseri solidali tra loro". Essa, cioè, si concretizza  quan-
do le persone decidono di "mettere in comune qualcosa di sé, anzi il
meglio di sé.. spinti dall' amore per la cosa pubblica", quello che noi
cattolici chiamiamo "il bene comune"!
Ecco, immaginando, senza molti sforzi di fantasia, quello che suc-
cederà nei prossimi giorni ci viene spontanea la domanda:  ma è
questo "il meglio" che la nostra comunità può offrire al bene comu-
ne? Sono questi i campioni della gratuità, del disinteresse, della pas-
sione politica, della difesa degli ideali e dei valori che possiamo espri-
mere? E' tutta qui la Politica?
Infine, poiché sentiamo anche il peso delle cose che scriviamo, ci
assale un dubbio: è giusto dire certe verità? È corretto dare certe
valutazioni e certi giudizi? O non facciamo, anche noi, un peccato
di presunzione e di intolleranza?
Una  risposta ce la dà Aristofane: "Prendersela con i cattivi (ci per-
mettiamo di aggiungere: con  gli inetti, gli incapaci, le persone in
malafede) non è cosa biasimevole ma è un riguardo verso i buoni,
per chi capisce"! 

I fatti e le opinioni di Michele Criscuoli

Lo con-
f e s s o ,

caro letto-
re, in que-
sti giorni
pre-eletto-
rali mi sto
difendendo

con sempre maggiore difficoltà
da un diffuso malessere psico-
somatico. Mi assale  un pensie-
ro ossessivo:….. e se fosse la
solita manfrina? Il dejà vu,
messo in piedi con un novello
spartito dalla solita orchestrina
di maestri di corte, che suona-
no il solito refrain?
Un deludente articolo dell'
"Espresso" di questa settimana
(avvincente solo nel titolo - gli
impresentabili --) pubblica un
lungo elenco (ma anche questo
è il già visto! ) dei nomi e per-
sonaggi, che sono sicuramente
non candidabili o per gravi pro-
blemi giudiziari o per scarsa
affezione al mestiere di parla-
mentare o infine per ininterrot-
ta longevità politica.
Scorrendo i nomi e le motiva-
zioni (entrambi ben noti) mi
sono subito posto una doman-
da che propongo anche
all'esercito degli elettori:
SE  QUESTI  SONO SONO GLI
INPRESENTABILI, CHI SONO I
PRESENTABILI ?
Sarò più franco: basta la fedi-
na penale pulita, la costante
partecipazione alle sedute del
Parlamento o la giovine età,
per essere dislocato in una del-
le vetrine elettorali, da cui il
cittadino dovrebbe (almeno in
teoria, perché poi c'è il listone
della casta ) scegliere l'onore-
vole manichino parlante a cui
destinare il proprio suffragio?
Penso proprio di no!!

Il nostro giornale su questa
delicata vicenda ha pubblica-
mente assunto una posizione
non solo politicamente corretta
ma ispirata a profonda sensibi-
lità sociale, pervasa da sempli-
cità evangelica. Mi riferisco alla
proposta, tra le altre, di candi-
dare personalità di spicco da
categorie sociali in genere sot-
tostimate o trascurate nelle
liste elettorali (casalinghe,
impiegati, docenti, operai …….)
e non i soliti plotoni di tecnici
raccomandati (avvocati, inge-

gneri, medici….), che esprimo-
no spesso più gli  interessi di
corporazioni piccole e grandi
che non quelli generali del Pae-
se. Ebbene, quanto è diversa
questa indicazione dal piccolo
e oscuro ripostiglio di ambi-
zioncelle di famiglia, che sem-
bra emergere dalle prime indi-
screzioni, che trapelano sulle
candidature possibili, anche
nella nostra provincia e regio-
ne.!! Sembra tornare imman-
cabile oltre alla fedeltà anche e
purtroppo la  categoria della
consanguineità, come se la
delega elettorale fosse non
solo un bene personale ma un
vero e proprio immobile eredi-
tabile.

Certo, nessuno esclude  che
possa esserci un Luca de Filip-
po, figlio di Eduardo, ma quan-
do la pratica diviene diffusa
abitudine, senza destare  scan-
dalo, evidentemente non si
può parlare tanto di crisi della
democrazia ma di un vero e
proprio e devastante rientro in
pieno feudalesimo (la res cep-
palonensis insegna !!)
A questo proposito sarebbe
auspicabile istituire, tra le tan-
te cattedre universitarie, anche
una sulla genetica politica…..

non tanto nel Dipartimento di
Biologia ma di quello delle
Sociologia della devianza.
Non vorrei che molti dei papà
onorevoli, ergendosi come cat-
tolici, a paladini della famiglia,
intendano soprattutto la pro-
pria!!!
Mi rassicura, però, un fatto:
noi campani, grazie agli
immancabili sacchetti dei rifiu-
ti sappiamo con chi abbiamo a
che fare, ne conosciamo, gra-
zie alla magistratura, l' operato
e  le malefatte.
Se con il nostro voto non siamo
riusciti a salvare Napoli e la
sua Regione, almeno salviamo
Roma e   L'ITALIA!!!

IL DEJA' VU? 

di Amleto Tino

I costi della politica
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Riflessioni sulla Pace
Di Giuseppe D'Errico

Quando si parla di pace, si pen-
sa subito e soltanto ad una

particolare situazione politica,
interna ad uno stato od internazio-
nale, di non guerra, cioè di man-
canza di violenza organizzata e
dichiarata, resa quasi "legittima"
dagli accordi intervenuti tra i vari
contraenti. Certo, questa pace è
importante, anzi molto importante;
ma non è sola.
C'è infatti una pace diversa, una
pace del cuore, la quale di sicuro
non è meno importante o meno
preziosa. C'è da dire, anzi, che,
senza di questa pace, anche l'altra,
quella di cui abbiamo parlato pri-
ma, più conosciuta e più ricercata,
è molto meno sicura e valida.
La pace del cuore è quella serenità
soave che ci fa sentire fratelli, che
ci induce davvero a desiderare di
compiere comunque la volontà di
Dio, che ci rende forti nelle prove e
nelle sventure, temperanti nelle
gioie e nei trionfi, rendendoci con-
sapevoli del loro vero valore. Que-
sta pace, che è, in modo particola-
re e specifica, cristiana, dovremmo
ricercarla ogni giorno, impegnan-
doci a farla nostra in ogni ora, direi
in ogni momento.
Ce ne deriverebbe una migliore
disposizione ad amare il nostro
prossimo, a perdonare le offese
ricevute ed i torti subiti, a ricercare
la giustizia e non la vendetta, a vin-
cere risentimenti e rivalità, a ricor-
darci più sovente, anzi sempre, del
cielo.
Questa pace ci fa veramente solda-
ti di Cristo, avvicina il padre al figlio
e, viceversa, il figlio al padre, forti-
fica l'amore tra gli sposi, ci induce a
vedere la forza dell'innocenza, a
riscoprire la bellezza del perdono,
la dolcezza del sorriso, il candore di
una carezza. Questa pace ci aiuta a
riconciliarci, figliuoli smarriti, con
Dio ed a sentirci Suoi figli, a lui vici-
ni in ogni momento della nostra
vita. Cerchiamola, questa  pace, e
non rinunziamo mai farla nostra,
custodendola nel cuore.

Matrimonio e famiglia:
riscoprire la fiducia tra

uomo e donna
Le stime demografiche del-
l'Istat indicano che nello scor-
so anno ci sono stati 242.200
matrimoni circa 30.000 in
meno di cinque anni prima.
Così il tasso di nuzialità in Ita-
lia è sceso dal 4,6 per mille del
2002 al 4,1 per mille del 2007.
Il trend che si evince dalle
rilevazioni mostra una costan-
te diminuzione del numero
degli italiani che convolano a
nozze. 
Sposarsi sembra diventare
sempre più fuori moda nella
nostra popolazione. A quasi un
anno dal Family day non sem-
bra molto cambiato il contesto
socio economico. Le richieste
del popolo di S.Giovanni per
una maggiore attenzione alla
famiglia da parte della politica
non sembrano aver sortito
effetti. La petizione popolare
promossa dal Forum delle
associazioni familiari che
sostiene l'introduzione delle

deduzioni sulla tassazione per
le spese dei figli "per un fisco
a misura di famiglia" può
essere un primo passo per
alleviare le spese dei nuclei
già formati. Però, finché non si
inizierà a ragionare sui nuclei
familiari invece che solo sui
singoli individui, sarà difficile
uscire dal circolo vizioso in cui
siamo entrati.
Per cambiare la rotta c'è biso-
gno in Italia di un cambiamen-
to culturale. Si dovrebbe,
infatti, considerare che spesso
quando si parla di vita di cop-
pia si riscontrano due forti
ambiguità: da una parte,
l'amore è considerato come
esperienza unica, personale,
assoluta. Dall'altra, il matri-
monio è descritto come vuota
istituzione del passato, dove si
trasmette ineguaglianza tra i
generi e tra le generazioni o si
fa esperienza di alienazione.
Dietro ad entrambe si celano
almeno due tentazioni, intera-
genti, dalle quali occorre guar-
darsi per evitare uno sterile

stallo. In primo luogo, c'è un
tentativo coerente alle con-
traddizioni di de-istituzionaliz-
zare la famiglia chiudendo il
legame di coppia all'interno di
una visione privatistica, dove
una relazione ha senso sola-
mente quando sono vivi senti-
menti affettivo-emozionali. 
In secondo luogo, c'è la rea-
zione contraria che tende ad
idealizzare la famiglia perfet-
ta, comprovata da una memo-
ria un po' annebbiata del pas-
sato, che dimentica l'incomu-
nicabilità, nella quale si rin-
chiudevano i coniugi restando,
o pian piano diventando,
estranei l'uno all'altro, oppure
i matrimoni combinati o i padri
padroni... Ci si nasconde,
invece, di affrontare le critiche
scomposte, ma reali, portate
da quelli che esaltano le rela-
zioni informali.
Siamo chiamati a rinnovare i
legami versando vino nuovo in
otri nuovi, nella consapevolez-
za che la famiglia è un sogget-
to delicato, ma ricchissimo,

perché luogo di relazioni diret-
te, peculiari e irriproducibili.
Per imprimere una spinta pro-
pulsiva al matrimonio è
soprattutto necessario risco-
prire il legame di coppia su
basi completamente differenti
dal passato, perché, fortuna-
tamente, sempre più donne
aspirano ad entrare da prota-
goniste nel mondo del lavoro,
perché degli uomini hanno
acquisito una maggiore consa-
pevolezza delle potenzialità
espressive della paternità. 
La sfida sta quindi nella capa-
cità di riscoprire una fiducia,
una fede rinnovata tra l'uomo
e la donna: un affidamento
reciproco che ponga al centro
la qualità della relazione e che
conduca ad una maggiore
simmetria dei ruoli, collabo-
rando per la realizzazione di
una parità nella differenza dei
generi. 

Andrea Casavecchia
(fonte SIR)

GIOVANI E SOCIETÀ Cambiare la rotta

Èun pro-
b l e m a

italiano, è il
p r o b l e m a
i t a l i a n o .
Dura dalla
fine dell'Ot-

tocento, da poco l'unità
d'Italia - e non ancora
risolto. È il problema delle
masse, è il problema del-
l'unità della nazione, del-
l'unità e dell'interdipen-
denza delle classi.
Dai tempi in cui si affermò
il socialismo (o si cominciò
ad affermare il socialismo)
- cioè dagli ultimi decenni
dell'Ottocento, il problema
della vera unitarietà dello
Stato, nel senso della rap-
presentatività democratica
di tutte le classi e di tutte
le fasce sociali - non è sta-
to ancora risolto.
"L'Italia che si affacciava
alle soglie del XX secolo
aveva un regime demo-
cratico meno dissimile di
prima da quello dei paesi
"avanzati" - (dopo le lotte
politiche di fine secolo) -
dice lo storico Giampiero
Carocci. E questo grazie
all'industrializzazione. Ma,
sul piano politico, questa
maggior somiglianza era
stata ottenuta non tanto
con riforme dall'alto, fatte
dai governi (in parte come
in Francia al tempo dell'af-
fare Dreyfus), quanto con

una battaglia condotta dal
basso, dalle forze legate
più direttamente alla
democrazia" (G. Carocci).
Quindi l'Italia, lo Stato ita-
liano, è stato sempre
indietro di fronte al resto
d’Europa, agli Stati euro-
pei più avanzati. Come
oggi - che guardiamo
all'Europa e siamo ancora
indietro. E se si fece un
passo avanti, alla fine del-

l'Ottocento, fu per le forze
democratiche che preme-
vano dal basso, non per
l'azione dei giovani, come
ad esempio in Francia.
Non vogliamo essere
disfattisti, o critici ad ogni
costo: ma ci sembra di

evincere, da quanto affer-
ma lo storico Carocci, che
qualcosa "mancava" dal-
l'alto. Dalla classe politica,
dalla classe dirigente.
Come in questo momento
storico, in cui manca, si
può dire, "più di qualcosa"
alla classe politica.
Affermava qualche tempo
fa Augusto Guerriero,
giornalista di politica inter-
nazionale della rivista

"Epoca", che in Italia non
c'è una classe politica.
Leggevo, oltre trenta anni
fa, su un giornale, che la
classe politica inglese si
forma così: nelle universi-
tà, i futuri politici sono
seguiti, per ogni gruppo di

sedici, da un "assistente"
di studio - e che ogni
sabato svolgono un tema,
quando di politica estera e
quando di politica interna,
sotto la supervisione del-
l'assistente". È chiaro, che
una classe politica così
preparata, sa cosa deve
fare quando va al governo
- o anche all'opposizione.
La Gran Bretagna è una
forte democrazia, si sa. È

stata sempre all'avan-
guardia, in questo campo,
nella storia dell'Europa
moderna. Speriamo che
anche in Italia si formi una
classe politica seria, vera.
Se ne ha tanto bisogno.

"Una democrazia da estendere e da approfondire"d

di Carmelo Capobianco

Avviso
La Fraternità, zona di Avellino, organizza per
domenica 24 febbraio, ore 16:00, nel Salone del
Convento dei Frati Minori di san Pasquale di Atri-
palda, il secondo incontro zonale dell’Ordine Fran-
cescano Secolare (Scuola di Pace) sul tema:

«Bene comune 
e cittadinanza»

Interverranno: 
Prof. Michele Zappella, segretario della Consulta
delle Aggregazioni Laicali;
Dr. Gioacchino Guerriero, assessore alle politiche
sociali di Atripalda;
Dr. Tony Troisi, assessore ai lavori pubblici di Atri-
palda;
Don Enzo De Stefano, parroco di Sant’Ippolisto;
Padre Vito Mercogliano, O.F.M., assistente locale
O.F.S. e parroco della Chiesa del Carmine;
Dott.ssa Anna Carrino, Delegata regionale
dell’O.F.S. del Sannio e dell’Irpinia.

DIOCESI DI AVELLINO

VIENI SERVO BUONO E FEDELE,
ENTRA NEL GAUDIO DEL TUO SIGNORE.

(VANGELO DI S. MATTEO)

Il Vescovo e  il Presbiterio affidano al
Signore Risorto 

DON LUIGI PESCATORE
Professore emerito - Università

"Federico II" di Napoli

morto a Napoli, dove risiedeva da molti anni,
dopo un lungo e fecondo ministero svolto con

impegno e profondo spirito di servizio nel
campo della cultura e dell'insegnamento rin-
graziano Dio e per lui implorano misericordia

e pace eterna.

Avellino, 14 febbraio 2008
Una Santa Messa di suffragio sarà celebrata

il 26 febbraio - ore 18 
nella Cattedrale di Avellino

La redazione partecipa al dolore dei familiari, del gior-
nalista Antonio Pescatore nostro affezionato lettore. 

Secondo l’Istat, nel 2007 ci sono stati 242.200 matrimoni,
circa 30.000 in meno di cinque anni prima
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Alimentata "dalla" gra-
zia di Cristo, fondata

"sulla" fede nella verità
supremamente rivelata
da Cristo, la speranza,
immersa "in" Cristo e nel
dinamismo salvifico della
sua Pasqua, è tesa "ver-
so" Cristo, in cui abita
ogni pienezza (cfr.Col.1,19):
abbondanza di vita
(cfr.Gv. 10,11), dominio
assoluto nel cielo e sulla
terra (cfr.Mt.28,18),
dono di ogni cosa
(cfr.Rom.8,22), profondi-
tà della ricchezza, della
sapienza e della scienza
di Dio (cfr.Rom.11,33),
amore misurato dal-
l'amore senza misura del
Padre (cfr.Gv.15,9).
Gesù Cristo è il fine che
muove la speranza, il
bene che essa vuole con-
seguire come perfezione
totale dell'essere uomo.
Questo fine e questo
bene sono fissati nell'al di
là della storia, sono un
fine ultimo ed un bene
infinito. Infinito, spiega
S. Tommaso d'Aquino,
perché è "proporzionato
alla virtù divina che vie-
ne in nostro aiuto: infat-
ti, è proprio di una virtù
infinita condurre ad un
bene infinito. Questo
bene è la vita eterna che
consiste nella fruizione di
Dio" (Summa Theolo-
giae, II-II, q.17,a.2).
Ora, la vita eterna è il
dono di Dio in Cristo
Gesù, Signore nostro
(cfr.Rom.6,23). Essa è il
bene futuro, cui anela la
speranza e che, come
suo fine, suscita il dina-

mismo che la sospinge
sempre "oltre", oltre il
tempo, oltre la storia,
oltre la morte. Cristo è il
futuro della speranza. Il
veggente di Patmos con-
templa Dio, assiso sul
trono regale del cielo,
con in mano il libro della
storia. Esso è sigillato.
Nessuno è in grado di
aprirlo e di leggerlo. Il
senso della storia è
impenetrabile: qual è il
suo futuro? Ed ecco, ritto
in mezzo al trono, un
Agnello immolato prende
il libro e ne spezza i sigil-
li (cfr.Ap.5, 1-10). Solo
questo Agnello è degno
di leggere la storia, per-
ché l'ha assunta su di sé
e l'ha riscattata con il suo
sangue. Con la sua vitto-
ria sulla morte e la sua
ascensione, Egli, incarna-
to nella storia, è andato
oltre la storia e di là, fino
al suo ritorno nella gloria,
muove la storia verso il
suo futuro, l'ultimo fine, il
bene sommo: "ricapitola-
re in Cristo tutte le cose"
(Ef.1,10). Da ora in poi,
ogni evento della storia è
aperto al futuro di Cristo,
è volto e diretto verso
questo futuro. E' il futuro
della speranza, al quale
essa si orienta, animata
da un fremente desiderio
di amore.
"La speranza riguarda
principalmente la felicità
eterna" (S.Tommaso,
Summa Theologiae, II-
II,q.17,a.2,ad 2). La
beatitudine è l'approdo
della speranza, dopo di
che la speranza non ha
più ragione di essere. Ciò
che, ora, è il futuro di
Cristo, allora, sarà Cristo
eternamente presente
nella sua gloria. "La bea-
titudine dei santi si chia-
ma vita eterna, perché
nel godimento di Dio
partecipano dell'eternità
divina, che trascende

tutti i tempi" (S.Tomma-
so, Summa Theologiae,
II-II,q.18,a.2,ad 2). Nel
mirare "oltre", la speran-
za, ora,  è un vedere
"come in uno specchio,
in maniera confusa" (1
Cor.13,12). Quando essa
vedrà Dio "faccia a fac-
cia", quando il suo dina-
mismo si acquieterà nel
regno perfetto di Dio,

nella comunione di vita
con la Trinità, non ci sarà
più un "oltre" cui mirare.
Non c'è un fine oltre l'ul-
timo fine. Non c'è un
bene infinito più dell'infi-
nito di Dio. Tutto sarà
fruizione beata, eterna
felicità: non ci sarà più
niente da sperare, per-
ché tutto ciò che si spera
verrà compiuto.
Immessa dalla grazia di

Cristo nel futuro di Cri-
sto, la speranza brama il
definitivo abbraccio del-
l'uomo con Cristo, nel
Regno di Dio. La speran-
za vuole che sia esaudita
la preghiera di Gesù:
"Padre, voglio che anche
quelli che mi hai dato,
siano con me dove sono
io" (Gv.17,24). Il fine
della speranza è, quindi,

l'unità dell'uomo con Cri-
sto, Dio-Uomo, in Dio. In
tal senso, l'ultimo fine,
che è Dio, per l'uomo è
anche l'uomo, la somma
attualità della sua perfe-
zione. Questo fine, che è
Dio, è l'uomo, secondo il
modo di essere uomo e
uomo nuovo, "divinizza-
to" dalla grazia dell'Uma-
nità divina del Dio fatto
Uomo. Ecco perché Cri-

sto è il fine che attua
perfettamente l'uomo in
quanto uomo. La speran-
za, nel tendere verso Cri-
sto, è mossa, allora, dal-
l'amore di Cristo che,
solo, può rendere felice
eternamente l'uomo. E'
l'amore proprio della
speranza, un amore, in
Cristo e verso di Lui, per
se stessi, per la propria
perfezione. La carità,
invece, perfeziona la
volontà nell'amare Dio
per se stesso e gli altri
come Dio li ama: "Que-
sto è il mio comanda-
mento: che vi amiate gli
uni gli altri, come io vi ho
amati" (Gv.15,12).
Il futuro di Cristo, per la
speranza, non è un salto
nel buio, un vagare in
una notte senza stelle.
La speranza è "fermis-
sima" (cfr. Concilio di
Trento, Decretum de
iustificatione, cap.13),
perché il suo bene
futuro è da sempre in
Cristo. Infatti, in virtù
della "gratia unionis",
l'umanità, assunta dal
Verbo di Dio, compene-
trata dalla divinità e
sostanzialmente ad essa
consacrata, "vede tutta
l'essenza di Dio", sebbe-
ne, in quanto creatura,
"non la vede totalmente"
(cfr. S.Tommaso, Summa
Theologiae, III,q.10,
a.1,ad 2). S.Bonaventura
compendia: "Deus a
creatura beata totus
cognoscitur, sed non
totaliter" (In Tertium
Librum Sententiarum,
d.14, a.1, q.2,concl.). E'
questa la suprema beati-
tudine che la grazia san-
tificante di Cristo, per lo
strumento della sua
umanità, già ci comunica
in germe e che la spe-
ranza, con ferma fede e
confermata dalla carità,
attende, mentre essa
cresce sino alla matura-

zione finale.
La speranza, dunque, si
diparte da un bene già
ricevuto e ambisce ad un
bene futuro, oltre la sto-
ria, che è reso possibile
proprio da quello presen-
te, ora, nella storia. Il
bene ricevuto e presente
è la signoria di Cristo - "Il
regno di Dio è tra di voi"
(Lc. 17,21) - che l'Incar-
nato acquista sulla croce
nei riguardi di ogni uomo
- "Io, quando sarò eleva-
to da terra, attirerò tutti
a me" (Gv. 12,32)- e sta-
bilisce con la sua risurre-
zione. Tale signoria, nel
tempo intermedio tra
l'assunzione di Cristo al
cielo e il suo ritorno (cfr.
At.1,11), è resa operan-
te, come signoria della
"gratia Christi", dallo
Spirito Santo nel Corpo
di Cristo, perché essa sia
partecipata ai "Christifi-
deles", mediante i Segni
pasquali del regno di Dio
e le Parole che sono "spi-
rito e vita" ( Gv.6,63).
Ma il bene futuro, la bea-
titudine del regno perfet-
to di Cristo, è raggiungibi-
le solo con l'aiuto di Dio.
Essendo Dio la beatitudi-
ne oggettiva, bene infini-
to, solo una potenza infi-
nita, quella di Dio, può
darne il possesso e i
mezzi per possederlo.
L'aiuto misericordioso di
Dio, attraverso l'incorpo-
razione a Cristo per i
Segni e le Parole, i meri-
ti di Cristo, la mediazione
materna di Maria, l'assi-
stenza della comunione
dei santi, sostiene inces-
santemente la speranza
nel suo cammino
pasquale, guidato eccle-
sialmente dallo Spirito,
verso la sua consumazio-
ne finale nella città di
Dio: "la gloria di Dio la
illumina e la sua lampada
è l'Agnello" (Ap. 21,23).

La  speranza  nella  vita  eterna  beata

Il giorno 11 febbraio 2008 è
andata in onda, eccezional-

mente in prima serata, la tra-
smissione televisiva "Porta a
porta", con una puntata specia-
le dedicata al 150° anniversario
delle Apparizioni della Vergine
Maria, avvenute a Lourdes a
Bernadette Soubirous, contadi-
na quattordicenne del luogo, in
una grotta poco distante dal
piccolo sobborgo di Massabielle.
Tra gli ospiti presenti, Massimo
Giletti e Lorena Bianchetti.
Numerose le testimonianze di
guarigioni fisiche, ma il mes-
saggio di Lourdes coinvolge
anche la guarigione spirituale,
considerato che la fede dovreb-
be accompagnarci nella vita
quotidiana e non soltanto nel
momento del bisogno.
La sorgente di Massabielle ci
indica la fonte d'acqua viva che
è Gesù: Lourdes è un luogo di
Chiesa centrale, è una roccia,
un riferimento.
E' sotto lo sguardo di Maria, ma
al centro c'è Cristo, quella luce
di Cristo che illumina coloro che
cercano di vivere da cristiani,
illumina i giorni bui nella malat-
tia e nelle prove, una luce per
ciascuno, che non acceca ma è
come quella dei ceri, dolce e
calda.

E' anche un mezzo di testimo-
nianza del dialogo interreligioso,
dei tanti credenti di altre religio-
ni che vengono a Lourdes e
presso la grotta, luogo di ispira-
zione, come Bernadette, sosta-
no a lungo in preghiera.
Un altro messaggio di Lourdes è
quello di essere vicino agli
ammalati ("ero malato e mi
avete visitato"), e proprio per
questo Papa Giovanni Paolo II
ha scelto la festa della Madonna
di Lourdes (l'11 febbraio), per

celebrare la giornata mondiale
del malato.
La Chiesa vuole essere vicina
alle persone handicappate, e
infatti attorno a Gesù, nei Van-
geli, sono numerosi gli handi-
cappati, Gesù non rifiuta nes-
suno.
E' un invito alla conversione, "Il
Regno di Dio è vicino; converti-
tevi!"; dalla sesta alla nona
apparizione, la Signora che
appare a Bernadette chiede di
pregare per i peccatori e fare
penitenza, non dimentichiamo
che Bernadette ha offerto la
sua vita per i peccatori e ha
chiesto che  si pregasse anche
per lei, povera e peccatrice.
E' il servizio per gli altri, "Non
sono venuto per essere servito,
ma per servire"; Bernadette è
entrata presso le suore della
Carità a Nevers per mettersi al
servizio dei malati, degli incura-
bili e dei poveri; è stata una
notevole infermiera malgrado la
malattia che le causava forti
sofferenze. 
E' la missione per gli esclusi,
"Vide un uomo seduto sul bordo
della strada", la famiglia  Soubi-
rous al tempo delle Apparizioni
apparteneva alla categoria degli
esclusi, era povera, era rovina-
ta, Bernadette non sapeva leg-

gere, non andava al catechismo
e aveva una cattiva reputazio-
ne.
E' la predilezione per i poveri,
considerato che le apparizioni
sono avvenute in un luogo spor-
co, umido e freddo (un porcile),
a cui faceva da contraltare la
Madonna vestita di un abito
bianco, immacolato, segno di
purezza assoluta.
Bernadette e la sua  famiglia,
come tutti i poveri, somiglia a
Gesù, venuto al mondo sotto le
sembianze di un uomo povero
e, come Gesù venne al mondo
in una stalla, Maria si mostrò a
Massabielle in una grotta di rifu-
gio per i maiali. 
Tutto ciò che accade a Lourdes
ci invita a rinnovare la nostra
fede attraverso la preghiera del
Rosario che Bernadette ha reci-
tato con Maria, oltre alla sop-
portazione quotidiana della Cro-
ce,: "Non ti prometto la felicità
in questo mondo, ma nell'altro".
Dopo 150 anni, dobbiamo con-
statare che è il più grande san-
tuario mariano del mondo, dove
le folle si accalcano e dove gli
ammalati vengono a invocare la
guarigione, non solo fisica, ma
anche spirituale.

Vittorio Della Sala

Diffondere il messaggio di Lourdes

di Michele Zappella

Speciale preghiera di
intercessione al

Padre per la richiesta
di intercessione

all'Immacolata Beata
Vergine Maria glorio-
sa regina e madre di

Fatima.

O Padre,
che per l'intercessione 

e per  i meriti
dell'Immacolata

Beata Vergine Maria che
da Fatima,

nel 1917 apparsa più
volte ai tre piccoli

pastorelli
Lucia, Francesco 

e Giacinta, nei suoi
messaggi

Li esortava alla
quotidiana recita 
del Santo Rosario 
e per accrescere 
in essi lo spirito 
di penitenza e di

preghiera, fa che anche
in noi stessi

comunque, arricchiti di
fede, di speranza e di

amore, prevalga 
lo spirito di penitenza e

di preghiera  per 
la crescita del regno di

Cristo Gesù tuo 
unigenito figlio.

Lui che è Dio e vive e
regna con Te nell'unità
Dello Spirito Santo per
tutti i secoli dei secoli.

Amen 
Giovanni De Maio

Gustavo Dorè -Il Paradiso



7

23
 fe

bb
ra

io
 2

00
8

il 
po

nt
e

il 
po

nt
e

Decalogo  della   decenza  elettorale  e  politica
In un momento in cui la sfiducia e l'indignazione nei confronti della cattiva politica stanno toccando i
livelli più alti, nella storia repubblicana, riteniamo che le prossime consultazioni elettorali costituisca-
no, per le forze politiche di ogni schieramento, l'occasione privilegiata e, forse, ultima, per risalire
dalla china in cui sono scivolate e offrire ai cittadini la concreta prova di un'effettiva volontà di cam-
biamento. 
A tale scopo, ci permettiamo di indicare alcune regole, di carattere morale innanzitutto, che dovreb-
bero sovrintendere alla formazione delle liste elettorali. Il rispetto di tali regole può rappresentare
l'elemento primo e determinante nell'orientare la scelta nostra e di altri elettori.

1 - Rinnovamento di almeno il 50% delle liste, con la presentazione di "facce" nuove.

2 - Apertura delle liste a quelle categorie di cittadini che, normalmente, vengono tra-

scurate nella rappresentatività parlamentare: giovani, impiegati, casalinghe, operai,

docenti, artigiani ecc.

3 - Esclusione assoluta di persone rinviate a giudizio per gravi reati, condannate

(anche in primo grado), interdette dai pubblici uffici.

4 - Candidature di persone di comprovata onestà di vita.

5 - Candidature di persone che godano di buona fama nell'opinione pubblica.

6 - Candidature di persone che assumano, pubblicamente, l'obbligo morale del non-

trasformismo.

7 - Candidature di persone che assumano l'obbligo morale di rendere di pubblico

dominio il loro stato patrimoniale e le proprie fonti di reddito.

8 - Candidature di persone che manifestino l'intenzione di non ripresentarsi per più

di due volte ad elezioni politiche.

9 - Candidature di persone che inseriscano nel loro programma politico alcune prio-

rità, quali: la ridistribuzione equa del reddito nazionale, la lotta al precariato, la lot-

ta contro la delinquenza, la difesa della vita, la tutela della famiglia e dell’ambiente.

10- Ai cattolici che si candidano, si richiede una coerenza “personale” con i principi

dell'etica familiare. 

Spazio a cura del Circolo dei Cattolici

La perdurante validità della
Costituzione del 1947 e, al

tempo stesso, l'urgenza di
una serie di riforme anche
significative di essa, attraver-
sano come un filo rosso il
discorso con il quale il presi-
dente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano, ha celebrato
davanti alle Camere riunite -
lo scorso 23 gennaio - il ses-
santesimo anniversario del-
l'entrata in vigore della Carta
costituzionale.
Il capo dello Stato ha ricorda-
to le circostanze e il clima nei
quali la Costituzione vide la
luce negli anni immediata-
mente successivi alla conclu-
sione della seconda guerra
mondiale. Un contesto non
certo facile, nel quale le forze
politiche allora egemoni (la
Dc, i partiti della sinistra mar-
xista, e le forze "laiche" di
centro) erano unite da una
opzione in favore di un siste-
ma democratico-pluralista
che rinnegasse radicalmente
il ventennio fascista e aspiras-
se a porre le basi per una

società più giusta, ma anche
divise dalle visioni dell'uomo,
della società e del mondo di
cui erano portatrici.
Giustamente Giorgio Napoli-
tano ricorda che lo spirito
costituente consistette pro-
prio nel ricercare punti di
incontro nonostante queste
divisioni così profonde, evi-
denziando "quel che nella
Costituente vi fu di ascolto
reciproco, di scambio e di
avvicinamento sul piano idea-
le, di riconoscimento di istan-
ze e sensibilità comuni; quel
che vi fu di paziente ricerca di
punti d'incontro e di soluzioni
condivisibili, di accettazione
degli esiti alterni della prova
del voto su materie contro-
verse, e dunque di spirito di
moderazione e di senso della
missione".
Il risultato è stata una Costi-
tuzione che ha elaborato una
sintesi alta del patrimonio
civile e politico del popolo ita-
liano e lo ha collocato definiti-
vamente nell'alveo del miglio-
re costituzionalismo liberal-

democratico. Ciò è vero, sen-
za dubbio, per la prima parte
della Carta (che pure mostra
oggi i segni del tempo, se non
altro per la difficoltà di utiliz-
zarla come guida sicura a
fronte di temi come l'inizio e
la fine della vita e l'integrazio-
ne nella comunità nazionale
degli stranieri stabilmente
immigrati in Italia), ma in
buona misura lo è anche per
la seconda.
L'opzione per la forma di
governo parlamentare, ha
ricordato il capo dello Stato,
resta valida anche oggi,

anche alla luce delle scelte
analoghe che caratterizzano
gli altri Paesi europei, fra i
quali non si è mai radicato il
sistema presidenziale (il cui
unico precedente fu la Costi-
tuzione francese del 1848,
subito spazzata via dal primo
presidente, Luigi Napoleone,
che si proclamò Imperatore)
e resta un unicum il sistema
"semipresidenziale" francese,
che Sarkozy intende modifi-
care in profondità.
Non è tuttavia un caso che
ogni discorso sulla Costituzio-
ne sia oggi anche un discorso

sulla sua riforma: e anche
quello di Napolitano è dedica-
to per oltre metà alle riforme
necessarie o opportune e al
metodo con il quale perse-
guirle. In effetti è nota da
tempo la necessità di proce-
dere a un prudente adegua-
mento del testo costituziona-
le al decorso del tempo,
magari per cancellare quelle
"rughe" che si sono formate
sul suo volto, come lo stesso
presidente aveva di recente
affermato. Il superamento
del bicameralismo perfetto
(ormai archiviato in gran par-
te dei sistemi parlamentari
contemporanei), un prudente
rafforzamento del presidente
del Consiglio all'interno del
governo (con il potere di
revoca dei ministri) o nei rap-
porti con le Camere (ad es.
con la mozione di sfiducia
costruttiva) e altri ritocchi alle
norme organizzative della
Carta sono certo auspicabili,
nella prospettiva di quella
"manutenzione costituziona-
le" che per anni è mancata.

Ma, soprattutto, Napolitano
indica un metodo che
dovrebbe caratterizzare il
dibattito sulle riforme: "Ogni
discorso sulla Costituzione
deve prescindere da calcoli
contingenti, caratterizzarsi
per la sua autonomia e la sua
ponderazione". E, in effetti,
ciò che è sinora mancato in
oltre venticinque anni di
dibattiti sulle riforme costitu-
zionali in Italia è stato proprio
lo spirito costituente, sostitui-
to invece da intenti partigiani
con i quali le forze politiche di
volta in volta prevalenti han-
no tentato di utilizzare la rifor-
ma costituzionale per esigen-
ze simboliche, o comunque di
politica partigiana. Proprio
mentre il problema si ripropo-
ne nuovamente, all'inizio di
una crisi di governo molto
incerta, sarebbe bene non
dimenticare queste indicazio-
ni.

Marco Olivetti
ordinario di diritto costituzio-
nale nell'Università di Foggia 

(fonte SIR)

Lo spirito che manca Troppa partigianeria nel dibattito sulle riforme 
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Incide a fondo S.
Agostino nelle
Confessioni: "Ciò
che sento in
modo… certo,
Signore, è che ti
amo. Folgorato al
cuore da te
mediante la tua
parola, ti amai, e

anche il cielo e la terra e tutte le cose in
essi contenute,… mi dicono di amarti,
come lo dicono senza posa a tutti gli
uomini,…. Più profonda misericordia
avrai di colui, del quale avesti misericor-
dia, userai misericordia a colui, verso il
quale fosti misericordioso… Ma che
amo, quando amo te? Non una bellezza
corporea, né una grazia temporale: non
lo splendore della luce,… non le dolci
melodie, non la fragranza dei fiori, degli
unguenti e degli aromi, non la manna e
il miele, non le membra accette agli
amplessi della carne. Nulla di tutto ciò
amo, quando amo il mio Dio. Eppure
amo una sorta di luce e voce e odore e
cibo e amplesso nell'amare il mio Dio: la
luce, la voce, l'odore, il cibo, l'amplesso
dell'uomo interiore che è in me, ove
splende alla mia anima una luce non
avvolta dallo spazio, ove risuona una
voce non travolta dal tempo, ove olezza
un profumo non disperso dal vento, ov'è
colto un sapore non attenuato dalla
voracità, ove si annoda una stretta non
interrotta dalla sazietà. Ciò amo, quan-
do amo il mio Dio." Sono gustati ed
amati i fuggenti attimi dei giorni. E'
restituita alla parola Amore il suo pudi-
co e profondo senso smarrito nell'egoi-
stico uso del mondo e delle persone. Si
ricrea l'equilibrio interiore. Ma come

vivere tra cumoli che ci sommergono
fatti di rifiuti e di violenza? Possiamo noi
ritrovare un cardine alle nostre decisio-
ni?  Si, solo  il Cristo  è Via di ricerca e
di riscatto. Illuminanti le parole di Bene-
detto XVI:  "Nel Vangelo è chiaro il
monito di Gesù verso chi possiede e uti-
lizza solo per sé le ricchezze terrene. Di
fronte alle moltitudini che, carenti di
tutto, patiscono la fame, acquistano il
tono di un forte rimprovero le parole…:
"Se uno ha ricchezze di questo mondo e
vedendo il proprio fratello in necessità
gli chiude il proprio cuore, come dimora
in lui l'amore di Dio?" (1 Gv 3,17)….
risuona il richiamo alla condivisione nei
Paesi la cui popolazione è composta in
maggioranza da cristiani, essendo ancor
più grave la loro responsabilità di fronte
alle moltitudini che soffrono nell'indi-
genza e nell'abbandono. Soccorrerle è
un dovere di giustizia prima ancora che
un atto di carità." E' un tempo meditati-
vo per raccogliere, pur nelle ore sfilac-
ciate dei giorni, frutti maturi di preghie-
ra in un itinerario  scandito da stazioni,
da tappe. Rifiorisce l'interesse per il
Mondo (sociale),  per la Terra resa San-
ta da Dio, ricreata e redenta dal Figlio,
ospitale giardino di Dio, da custodire, da
non violare con odi da predatori. Siamo
invogliati ad amarci in questo spazio
vero di libertà. E' l'applicazione del prin-
cipio e fondamento della vita cristiana,
del comandamento del Signore: Amare
Dio che  è la grande passione e, in que-
sto amore, comprendere tutti. Fruire di
quest'oggi per scrollarci di dosso la tri-
stezza e con Seneca dire che:
"Devi/dobbiamo cambiare d'animo e
non di cielo".

...continua dalla prima

Tempo di
Quaresima DIFFERENZIAMO PER DIFFERENZIARCI!

UNA BATTAGLIA DA COMBATTERE A CASA

"Le vec-
c h i e

discariche
che volevo
riaprire. Ho
capito una
cosa. Guai
ad avvicinar-
si... Nel sen-

so che le carte esaminate dai
nostri esperti ci dicevano una
cosa, ma quella che abbiamo
trovato é un´altra situazione.
È stato così a Treponti per
Montesarchio, è andata così
ad Ariano Irpino per Difesa
Grande: due casi in cui
rischiavamo anche problemi
di staticità. Per altri motivi
siamo andati via anche da Vil-
laricca, e la stessa marcia
indietro abbiamo dovuto far-
la anche su Lo Uttaro, nel
casertano, appena poche ore
fa, sulla base degli accerta-
menti e dei carotaggi a qua-
ranta metri di profondità ese-
guiti dai nostri tecnici. Lì a Lo
Uttaro, in particolare, c´è
davvero una situazione sor-
prendente … Conto di abbat-
tere ĺ arretrato battendo tre
strade: le trasferte più mas-
sicce verso ĺ estero, il tra-
sporto in altre discariche ita-
liane e soprattutto ĺ attiva-
zione delle discariche definiti-
ve previste dalla legge. Ovve-
ro: Savignano Irpino
nelĺ Avellinese, Sant́ Arcan-
gelo Trimonti nel Beneventa-
no, e Terzigno, nel Napoleta-
no".
Queste le parole del super-
commissario De Gennaro di
fronte ad una situazione
ormai ai limiti del paradossa-
le, dove anche gli scettici
hanno dovuto ammettere: le
popolazioni avevano ragione!
Plausibile la reticenza e le
battaglie degli abitanti delle

altre zone designate ad ospi-
tare le nuove discariche, che
non hanno nessuna fiducia
nelle istituzioni, che doveva-
no isolare, osservare e cura-
re i siti divenuti vere e pro-
prie bombe ecologiche.   
La sensazione che circola
ormai tra la gente è di totale
assenza dello Stato, sia nella
giustizia, che sembra gestita
da una stampa propagandi-
stica e sensazionalistica,

invadente quanto imprecisa
nel riportare l'informazione
al cittadino, sia nella sanità,
che disegna scenari di orrore
nei corridoi degli ospedali,
più ancora che negli sprechi,
tanto additati da ministri e
riformatori, sia nella gestio-
ne degli ambienti urbani,
dove il cittadino viene lascia-
to solo di fronte ai suoi rifiu-
ti, senza soluzioni adeguate
e nemmeno sufficienti. 
La gestione politica è forse
l'aspetto che scandalizza
meno in Italia, paese che,

poi, ha ben poco da ricorda-
re di buono su questo fronte,
dove l'instabilità dei governi
e gli apparentamenti eletto-
rali hanno educato genera-
zioni e generazioni di italiani
a quella politica. Ma quando
l'immondizia ti arriva sotto il
naso e vogliono portare nel
tuo paese anche i rifiuti di
tutta la regione, con tutto ciò
che sai che comporterà, tra
dimenticanze e illeciti sver-

samenti tossici, allora inco-
minci a preoccuparti e a dire
basta. Ecco, allora, le batta-
glie che purtroppo hanno
trovato riscontro nella presa
d'atto di De Gennaro. Siamo
in balia delle sanzioni UE, più
vicine dopo il sopralluogo dei
commissari comunitari. E a
pagare dovremo essere sem-
pre noi. Come si dice a
Napoli: "Co***** e mazzia-
ti". A questo punto, perché
non raccattiamo quel poco di
orgoglio che ci rimane e che
ha reso parecchi di noi noti e

apprezzati nel mondo, cer-
cando per una volta di esse-
re un popolo, come lo fum-
mo in occasione dei goal di
Maradona? Dimostriamolo,
come lo dimostrarono, dopo
il loro terremoto, i friulani
che, senza aspettare gli
interventi dello Stato,
costruendo in pochi giorni le
case che gli erano state sot-
tratte dalla natura, sfidarono
le lentezze burocratiche che
li avrebbero lasciati per anni
in baracche inconsistenti a
combattere i rigori del clima.
Differenziamo per differen-
ziarci, ne abbiamo i mezzi
ormai in quasi tutti i comuni
e, dove non ci sono, costrin-
giamo i nostri amministrato-
ri a farlo, riduciamo gli spre-
chi, abbandoniamo l'uso dei
piatti  e dei bicchieri di pla-
stica e di tanti materiali
ingombranti e non riciclabili.
Riusiamo quello che possia-
mo. Conserviamo quello che
può tornare utile poi. E' un
modo diverso di trattare le
cose, con più rispetto per
l'ambiente e per la nostra
salute. Basta davvero poco.
Non vergognamoci di avere
in cucina quattro contenitori
per la differenziata. La ver-
gogna è altra cosa. Combat-
tiamo ognuno nella propria
casa la battaglia per un mon-
do più vivibile e la storia
cambierà corso. Inevitabil-
mente. Impariamo a volerci
bene anche in questo: nel
pretendere di costruire un
mondo migliore, più pulito,
più sano, più consapevole
dell'importanza dell'uomo,
che può modellarlo a sua
scelta, quella meravigliosa
"libera scelta", che è stata
forse il dono più grande del
nostro Buon Creatore! 

Le curiosità di Eleonora Davide

Don Sergio Melillo

Differenziamoci 
di Mario Barbarisi

Complimenti ai sindaci e agli
amministratori dei Comuni irpini,

detti ricicloni, perchè sono riusciti a
"differenziare" un bel pò di rifiuti.
Abbiamo capito che questa è la stra-
da maestra da seguire per ripulire i
nostri territori. L'amico Alex Zano-
telli, di recente ad Avellino, ha detto
che città come Vienna fanno uso
dell'inceneritore ma superano il
70%  di raccolta differenziata. Ho
ricordato nell'editoriale di aver visto
i risultati raggiunti nel Comune di
Sturno. Davvero sorprendenti, spe-
cie se confrontati con i passi inerti
del capoluogo. Solo ora si parte per
la differenziata, con una campagna
di informazione inesistente. Pubbli-
chiamo un volantino consegnato ai
cittadini di Sturno. Per fare la diffe-
renziata i cittadini dovrebbero sape-
re come e dove, il perchè lo abbia-
mo capito per conto nostro, a nostre
spese, pagando un servizio inesi-
stente, pagando Consigli di ammini-
strazione che non si sono dimostra-
ti nei fatti all'altezza della situazio-
ne. Ringraziamo il cielo che questi
cumuli stazionano per le strade con
temperature rigide, fosse accaduto
d'estate avremmo pagato un prezzo
ben più alto. Non è detto, però, che
questa emergenza si trascini oltre,
fino ad arrivare ai mesi estivi. Non
seguiamo l'invito dello Showman
Fiorello, non strappiamola la scheda
elettorale, aumenterebbero solo i
rifiuti. Seguiamo invece l'esempio
dei Comuni ricicloni, è l'unica stra-
da.

Volantino diffuso dal Comune di Sturno
oggi al 70% di raccolta differenziata

Auditorium dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Avellino

Sabato 23 febbraio 2008 ore 9,30

Convegno
GLI ORDINI PROFESSIONALI

E LA TUTELA DELL’AMBIENTE
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PERCHE' L'AGLIO FA
BENE AL CUORE?

Da sempre si dice che
l'aglio è un toccasana

per il cuore e possiede
benefici effetti sui vasi san-
guigni. Vediamo perché.
L'aglio è un pochino antipa-
tico perché …appesantisce
il fiato di chi lo consuma.
Proprio quell'odore è la sua
parte "migliore". In chimica
biologica la sostanza che
produce quell'odore pun-
gente si chiama allicina. 
Ricercatori dell'Università
di Birmingham hanno pun-
tato tutte le loro più recen-
ti ricerche sull'allicina che,
metabolizzata nei composti
solfurei, produce idrogeno
solfito. Tale sostanza a sua
volta è un vasodilatatore e
quindi permette al sangue
di scorrere nei nostri vasi
in maniera più fluida. 
L'idrogeno solfito lo cono-
sciamo tutti, anche se non
di nome, perché è quella
sostanza che si utilizza per
confezionare le bombolette
puzzolenti di carnevale.
Quello, però, contenuto
nell'aglio, è un grande ami-
co del cuore ed indiretta-

mente è un ipotensivo.
A tale riguardo gli studiosi
inglesi hanno effettuato dei
test sui ratti e si è visto che
nel 72% dei casi si produ-
ceva ipotensione.
A tutto questo va aggiunto
che per le loro ricerche gli
universitari di Birmingham
hanno adoperato succo di
agli provenienti da un vici-
no supermercato. Quindi
non c'è stato bisogno di
nessuna alchimia particola-
re per ottenere i risultati
che si sperava.
Il futuro sarà di questo
simpatico ortaggio in quan-
to sono quasi pronti gli
integratori alimentari
all'aglio, ma quello che è
anche importante è la con-
ferma degli studi da noi
riferiti. E' infatti recentissi-
ma la notizia che nelle aree
dove il consumo dell'aglio è
alto, l'incidenza delle
malattie cardiovascolari è
molto bassa.

PERCHE' LE DONNE NON

SI AMMALANO DI CUORE?

C'è un vecchio detto che
dice che le donne non si

ammalano di cuore e che
non hanno mai l'infarto del
miocardio. 
Le donne possono avere in
più, rispetto agli uomini, i
tumori della mammella,
quelli dell'utero ed i calcoli
dalla colecisti, ma poche

malattie cardiache.
Il mondo occidentale ha
oramai sfatato anche que-
sta antica e non più pur-
troppo, per le donne, veri-
tà.
Anzi i numeri che possiede
il Ministero della Salute
sono allarmanti. Il cuore
del gentil sesso è fragilissi-
mo. Infatti l'infarto uccide
trentamila donne italiane
all'anno, mentre solo undi-
cimila sono uccise dal can-
cro al seno sempre all'an-
no.
Siamo di fronte ad un vero
e proprio allarme. Si stan-
no organizzando campagne
per diffondere una maggio-
re conoscenza dei disturbi
e così meglio sviluppare
una politica di prevenzione.
Che le donne non fossero
immuni da patologie car-
diache lo avevamo già
compreso frequentando la
Unità Operativa di Cardio-
logia del "Moscati" di Avel-
lino dove inizia ad esserci
una percentuale consisten-
te di donne con acuzie car-
diologiche. La nostra pro-
vincia  non può paragonar-
si, come stile di vita delle
donne che lavorano, a
quello delle nordamerica-
ne, ma il trend è cambiato.
A questo aggiungete che le
donne reggono il dolore
meglio degli uomini e quin-
di si comprende come mai i
fastidi ed i dolori toracici
del gentil sesso passano

molte volte misconosciuti.
Pensate che fino a qualche
anno fa si pensava che la
coronarografia fosse una
indagine riservata solo agli
uomini.
Spesso, per il passato, si
diceva che le donne erano
protette dalle malattie car-
dio - vascolari in virtù del
fatto di possedere uno
"scudo" ormonale formato
dagli estrogeni. Questo
assioma è ancora oggi
abbastanza valido, almeno
nel periodo di fertilità fem-
minile. Ma la protezione
ormonale si esaurisce
intorno ai cinquantanni, lo
stile di vita è sempre meno
sano e più simile a quello
maschile, lo stress, il fumo
( le donne fumano in
numero maggiore degli
uomini ed in quantità supe-
riore), la dieta scorretta, la
sedentarietà, il colesterolo
ed i trigliceridi senza con-
trollo, sono tutti fattori che
hanno portato a questo
allarme "rosa" per il cuore
ed ad una grossa percen-
tuale di complicanze car-
diache.
Oggi il rischio che le donne
si ammalino di cuore è alto
e va fatta la sensibilizzazio-
ne perché, in ambito car-
diovascolare, la femmina
ha sintomi atipici rispetto a
quelli del maschio e quindi
più difficile diventa ricono-
scere in tempi utili la pato-
logia.

Esiamo a febbraio. Tanto fred-
do, ma anche qualche verifica

in campo assicurativo. La più
importante su una norma auspi-
cata da sempre, quella dell'in-
dennizzo diretto. Il provvedimen-
to introdotto il 2 settembre del

2006 dal Consiglio dei Ministri,  e che con-
sente all'assicurato di ottenere il risarcimen-
to dalla propria impresa di assicurazione  che
agirà in nome e per conto dell'impresa di
assicurazione del responsabile, ha spento la
prima candelina il 1° febbraio del 2008. Non
era e non doveva essere una norma banale.
Fino alla sua introduzione, in caso di inciden-
te, per l'assicurato aveva inizio un bel calva-
rio. Individuare la compagnia dell'automobi-
lista che aveva causato il danno, reclamare
direttamente  o a mezzo raccomandata il
proprio diritto al rimborso, poteva rappre-
sentare per qualsiasi comune cittadino una
gran bella seccatura.Uno stop, almeno in
teoria, con la naturale diffidenza di perfetti

sconosciuti, per accedere finalmente al risar-
cimento  con la medesima compagnia  a cui
ci rivolgiamo da anni, instaurando  una volta
per tutte un collegamento immediato tra  le
tariffe pagate  ed il servizio ricevuto. Una
norma, che oltre a velocizzare  le tempisti-
che, a ridurre i casi di contenzioso e a rende-
re  meno facili le truffe, avrebbe potuto ser-
vire, nelle intenzioni del legislatore , ad inci-
dere sul contenimento delle tariffe, conside-
rato lo snellimento e la semplificazione del
sistema. Ma a sentire Gianpaolo Galli, diret-
tore generale dell'Ania, l'associazione nazio-
nale fra le imprese assicuratrici, le cose non
sono proprio andate come da previsioni. Fat-
tori ostativi ne hanno ostacolato il suo pieno
successo. Primo fra questi a spingere i  costi
assicurativi verso l'alto è il divieto di esclusi-
va dei mandati di agenzia previsto dal decre-
to Bersani. Sempre secondo il Galli pensiero,
questo provvedimento ha di fatto annullato i
possibili tagli ai costi assicurativi. Le  compa-
gnie si sono viste "costrette" ad  aumentare
le provvigioni agli intermediari per evitare
che vendano polizze della concorrenza e a
sopperire con l'introduzione di ulteriori
aumenti alla modifica  intervenuta sul prov-
vedimento del bonus malus. Una modifica
che, sempre a suo dire, introducendo la pos-
sibilità di trasferire su  un nuovo veicolo la
classe di merito  acquisita da un familiare
convivente è fin troppo premiante per gli
assicurati ed esclusivamente a danno delle
assicurazioni. Balle, sempre balle! Giustifica-
zioni ed argomentazioni banali. A sentire gli
assicuratori è sempre il solito pianto greco,
quasi che  lo squilibrio dei conti delle compa-
gnie fosse da imputare  a noi poveri automo-
bilisti. La puoi girare come vuoi, ogni anno è
la solita storia. Ti aspetti una decurtazione,
pensi  che è l'anno buono per pagare di
meno, e puntualmente  ti ritrovi a scrivere
un assegno  con un importo più cospicuo.
Intanto  il freddo di febbraio è sempre più
pungente, a scaldarci ci penseranno gli
infuocati aumenti tariffari annunciati prossi-
mamente.

Soldi nostri... 
in economia 

di Peppino Giannelli

IL MEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

Opera del maestro Giovanni Spiniello
www.giovannispiniello.it
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Il tempo di Quaresima in Famiglia di don Pasquale Iannuzzo

LA PAROLA DI DIO SULLA FAMIGLIA

Il dono sincero di sé 

Protagonista dell'episo-
dio evangelico narrato

da Giovanni è Gesù: è Lui
che comincia a dialogare,
"Dammi da bere" (Gv
4,7). La sua sete materia-
le è segno di una realtà
ben più profonda, infatti,
esprime l'ardente deside-
rio di attirare tutti a sé e
poter saziare l'umanità
assetata d'amore. La don-
na di Samaria è simbolo
dell'umanità peccatrice,
ma proprio per questo
scelta e amata: "Vai a
chiamare tuo marito" (Gv
4,16), "Non ce l'ho" (Gv
4,17), risponde la donna. 
Gesù continua, ancora
oggi, ad "avere sete" nei
silenzi del coniuge, nel
bisogno di affetto dei figli,
nella vita affettiva. La sto-
ria dell'amore coniugale è
uno sforzo per costruire
un amore vero, che appa-
ghi il cuore, lo edifichi e lo
costruisca per sempre. La
relazione genitoriale,
invece, si nutre di quel
sincero dialogo che parte
dal cuore, anche quando
rimprovera e corregge.
Il Signore si rivela come

Colui che offre l'acqua
viva dello Spirito, che
sazia per sempre la sete
d'amore e verità d'ogni

essere umano.

Gesù si presenta come lo
Sposo dell'umanità che
cerca, invano, l'amore. Al
pozzo di Giacobbe, dei
patriarchi, della fede di
Israele, Egli va a cercare
la propria sposa.
Il Suo dialogo accende,
nella donna di Samaria, la
fiamma dell'amore di Dio.
Ella prorompe, nel collo-
quio, facendo il suo atto
di fede: "Signore… dammi
di quest'acqua, perché
non abbia più sete" (Gv
4,15). 
Nel libro, divinamente
ispirato, del Cantico dei
Cantici la sposa dice allo
sposo: "Baciami con i baci
della tua bocca".
L'amore che Gesù offre è
l'amore autentico che
supera il tempo per ina-
bissarsi nell'eternità, che
penetra la sofferenza per
far trionfare la vita, che
perdona per poter rico-
minciare; tutto ciò ad una
sola condizione: il dono
sincero di sé. Ogni cuore
di moglie, marito, figlio
assetato d'amore sarà
saziato: "Nessuno ti chia-
merà più Abbandonata,
né la tua terra sarà detta
Devastata. Perché il
Signore si compiacerà di
te e la tua terra avrà uno
sposo" (Is 63,4-5).
La donna che si reca al
pozzo ad attingere acqua
per avere di che dissetar-
si e preparare il suo nutri-
mento, possiamo vederla
come una figura del cam-
mino che ognuno di noi
compie per andare in cer-

ca di qualche cosa che
nutra il proprio cuore ed
estingua la propria sete,
ed il nostro cuore ha una
fame fondamentale di
amore e conoscenza di
esso; se trascuriamo di
cercare questi nutrimenti
rischiamo di ritrovarci con
un cuore secco e arido. 
Normalmente questa
ricerca ci conduce verso i
beni che sono a noi più
vicini, così cerchiamo in
un primo tempo l'amore
dei genitori, dei parenti,
degli amici, di uno sposo
o di una sposa. Molti,
però, purtroppo, si fer-
mano troppo presto e,
solo, col passare degli
anni ci si accorge di quan-
to l'amore dei genitori,
degli amici, dello sposo o
della sposa, riescano a
dissetarci veramente…

Se ciascuno, da subito,
nel proprio coniuge, vede
il volto amante di Gesù e
lo riconosce come imma-
gine di Gesù Sposo, que-
sto legame feconderà la
vita coniugale e familiare
donando frutti di grazia e
offrendo testimonianza
concreta nelle scelte di
vita. 
Gesù, infatti, trasforma
completamente la vita
della donna che corre,
senza indugio, a comuni-
care la buona notizia alla
gente del villaggio vicino:
"Venite a vedere un uomo
che mi ha detto tutto
quello che ho fatto. Che
sia forse il Messia?" (Gv
4,29).

Il segno
Sentirsi amato da Dio
sempre e comunque.
Durante questa settima-
na, impegniamoci in fami-
glia ad andare incontro
all'altro, perché speri-
menti tutta la gioia di
sentirsi amato: accogliere
con un bacio lo sposo o la
sposa, il figlio che ritorna
da scuola o da lavoro.
Facciamo tutto con amo-
re, con lo stesso amore di
cui il Padre ci ha rivestiti.
Il rischio che corriamo,
infatti, se non ci rivolgia-
mo al Signore per ottene-
re il dono dell'acqua viva
è di morire di sete, se gli
chiediamo invece questo
dono corriamo il rischio di
morire d'amore. 

Meditazioni e proposte sul Vangelo della Domenica

Avviso

Corso di formazione per
operatori parrocchiali 
di pastorale familiare

Sabato 23 febbraio 2008 - ore
18.00

Presso il Centro Diocesano per 
la Famiglia (Casa Nicodemi), 

via Pianodardine 39/41 Avellino

Relazione:   Il sacramento del matrimonio: alcuni
aspetti 

canonici (can. 1055)

Relatore: sac. Vito Todisco
Canonista

Difensore del vincolo della Rota Romana

Ben 700 bambini e
ragazzi dell'ACR si

sono ritrovati la scorsa
Domenica, con i loro edu-
catori, al Villaggio dello
Sport, nei pressi della
Stazione, per fare festa
insieme. Una festa per
ricordare quanto alla loro
età sia importante gioca-
re…e come questo diritto
al gioco sia negato ad
alcuni bambini come
quelli della Sierra Leone,
rapiti e costretti a diven-
tare bambini- soldato.
Queste due parole che
non dovrebbero per nien-
te stare vicine, purtroppo,
rappresentano una realtà.
Una realtà di cui sono
venuti a conoscenza
anche i bambini e i ragaz-
zi dell'ACR della nostra
diocesi che hanno deciso
di fare qualcosa per que-
sti bambini. Acquistando
un pallone, il simbolo del
gioco per eccellenza, han-
no raccolto, insieme
all'ACR di tutta Italia, i
fondi per la costruzione di
due scuole in Sierra Leo-
ne… perché l'istruzione è
l'unica via di salvezza dal-
l'ignoranza, la bestia nera
che porta a parlare di
guerre e di bambini-sol-
dato.
La giornata è iniziata con

il traffico bloccato dalle
tantissime auto dei geni-
tori e con un fiume di
bambini che arrivavano
sotto il palco. Tra balli,
canti e qualche schiamaz-
zo hanno atteso l'arrivo
del Vescovo. Abbiamo
così dato il via al momen-
to centrale della festa, la
Celebrazione Eucaristica,
presieduta da Mons.Fran-
cesco Marino. Anche lui
era visibilmente emozio-
nato alla vista di un mare
di bambini  provenienti da
28 parrocchie della nostra
diocesi, ma ci ha fatto
emozionare tutti quando
ha gridato "W l'Azione
Cattolica dei Ragazzi!".

La risposta degli acierrini
è stato un applauso fra-
goroso e un grido all'uni-
sono: "Noi vogliamo esse-
re amici di Gesù". Sono
stati momenti che hanno
fatto venire la pelle d'oca a
tutti!
Al termine della Celebra-
zione due bambini hanno
regalato al Vescovo il pal-
lone della Pace, è stato un
modo per ringraziarlo di
cuore e per dirgli che
l'ACR gli vuole bene.
Dopo il pranzo a sacco i
bambini hanno vissuto un
altro momento bello che li
ha portati a conoscere da
vicino tutti coloro che
sono costruttori di pace

per le strade che viviamo;
hanno girato per gli stand
allestiti dalle Forze del-
l'Ordine della città. Polizia
(con la Stradale e la
Scientifica), Carabinieri,
Finanza, Vigili Urbani,
Protezione Civile, Polizia
Penitenziaria e Vigili del
Fuoco hanno provato a
raccontarsi e a raccontare
come ogni giorno si impe-
gnano per fare in modo
che le nostre strade, il
nostro mondo sia abitato
dalla pace. Hanno provato
ad abbandonare per un
po' il mondo serio che
spesso rappresentano,
per parlare il linguaggio
dei bambini, per rispon-

dere alle mille curiosità
dei nostri ragazzi e per
farli divertire a misurare
caschi e salire sulle moto.
È stato bello vedere come
anche loro, nelle loro divi-
se, erano molto divertiti
dalla spontaneità, dalla
curiosità e dall'ingenuità
dei ragazzi.
E per finire abbiamo pen-
sato per la Festa della
Pace ad una partita di cal-
cio…il calcio, un gioco che
accomuna grandi e picco-
li, oriente e occidente,
nord e sud. Ma è proprio il
gioco del calcio che molto
spesso divide e che crea
situazioni non certamente
di pace.
E allora cosa c’entra una
partita di calcio? E cosa
c’entra con le Forze dell'
Ordine? Spostando un po'
lo sguardo ai fatti di cro-
naca che hanno accompa-
gnato il calcio in questi
ultimi periodi, e soprat-
tutto guardando ai prota-
gonisti di questi scontri,
da un lato vediamo i tifo-
si e dall'altro proprio le
Forze dell'Ordine! Beh,
ancora una volta voglia-
mo e dobbiamo essere
testimoni di un incontro
pacifico tra tifoserie e
uomini in divisa...tra gio-
catori di squadre oppo-

ste… solo così possiamo
ridare al gioco le sue
regole i suoi valori e ritro-
vare quella serenità e
quel clima di pace, di
festa per cui il gioco è
nato.
Un momento speciale,
questo, che ha visto due
squadre, una composta
dai membri delle varie
Forze e l'altra dai genitori
di tutte le parrocchie.. E
pensare che la partita
aveva per sfondo una
tifoseria d'eccezione di
circa 900 persone, tra
bambini, ragazzi, educa-
tori e genitori…tifo, grida,
cori, canti e mille voci,
tutti dietro un'unica ban-
diera che avevano tra le
mani, una bandiera della
pace lunghissima e colo-
ratissima…
…l'unica cosa che si può
dire è che l'ACR è vera-
mente BELLA!!!!!

Un grazie speciale
all'equipe diocesana ACR
e al suo assistente Don
Antonio De Feo…è anche
per merito di queste per-
sone che tanti bambini e
ragazzi rendono bella
l'ACR e possono vivere
delle giornate intense
come la Festa della Pace!

Azione Cattolica dei Ragazzi e la Festa della Pace 
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Il pittore Alfonso Grassi,
nasce a Solofra (AV) nel

1918, si trasferisce a
Salerno, e nonostante la
veneranda età è un vulca-
no di creatività. Il sapien-
te uso della prospettiva,
della forma, la perfezione
della plasticità, trasmetto-
no una profonda emozio-
ne e offrono l'illusione di
rendere reali le immagini
dipinte sulla tela. L'amore
per i pittori classici, lo stu-
dio e il perfezionamento
delle tecniche, sublimano
la tecnica del chiaroscu-
ro,la conoscenza dell'ana-
tomia del corpo umano,
dell'ambiente, la trasposi-
zione sulla tela delle
minuziosità anche dei
particolari, il saper dise-
gnare, l'uso e la prepara-
zione dei colori, la loro
fluidità e l'armonia croma-
tica, rendono particolar-
mente originale il pittore
Alfonso Grassi. Il Maestro
è un bravissimo ritratti-
sta, abile nell'offrire al
fruitore una molteplicità
di emozioni. I soggetti
dominanti nelle tele sono i
vecchi soddisfatti del loro
vissuto, nonostante la
durezza del lavoro, la reli-
giosità vive nei gesti dei

personaggi raffigurati. Il
loro mondo psicologico
non conosce segreti.
L'immaginazione dei frui-
tori dei dipinti del Mae-
stro è abilmente cattura-
ta, il tempo sembra  pia-
cevolmente fermarsi nel
bing bang di un mondo
magico dove tutto vibra,
liberando una molteplicità
di pulsazioni della nostra
fervida fantasia. I consigli
del pittore Giorgio De
Chirico a volte si conden-
savano in suggerimenti
tecnici, che in alcuni casi
si accompagnavano ad
insegnamenti  di vita. Per
Giorgio De Chirico il Mae-
stro Alfonso Grassi è il
suo erede  spirituale nel-
l'arte. Il Maestro Piero
Annigoni ammirava nei
dipinti del Grassi una
particolare e poetica lumi-
nosità che non distrugge
le forme e i volumi ma
anzi li esalta, anche quan-
do raggiunge la massima
intensità, e che si diffonde
in tutta l'atmosfera ambienta-
le, fin  nelle ombre più
recondite  e più profonde.
Altrettanto valida è l'opi-
nione di Gabriele Mandel:
"Quella del Grassi ormai si
può definire non una pittu-
ra, ma la pittura; non una
scuola o una tendenza, ma
l'Arte, intesa nel suo signi-
ficato più puro e più alto,
aliena com'è da tutte quel-
le sofisticazioni che umilia-
no questa nobile espres-
sione del genio umano".
Alfonso Grassi ha ricevuto
diversi premi internazio-
nali: Premio "Pablo Neru-

da", trofeo europeo per
l'arte "Lorenzo il Magnifi-
co", Medaglia  d'oro al
merito artistico del Parla-
mento U.S.A, trofeo bien-
nale di Venezia "Leone S.
Marco" ecc. Le sue opere
sono presenti nei maggio-
ri Musei Italiani: nella
Galleria degli Uffizi di
Firenze, "Autoritratto",
nel Vaticano "Ritratto Sua
Santità Papa Giovanni
Paolo II," nel Museo Vati-
cano "Ecce Homo",nel
Senato della Repubblica
"Ritratto Presidente della
Repubblica Sandro Perti-
ni”, nel Palazzo Torlonia
"Ritratto di S.E. il principe
Alessandro Torlonia", ad
Assisi:Museo S.Francesco
"Il Sacrestano", a Sassari
nel Museo Sanna Pellegri-

ni, Musei Italiani ed Inter-
nazionali. Alfonso Grassi
aveva creato e diretto
un'Accademia Internazio-
nale, una rivista "Arte in
Cammino"e quindi anche
giornalista e critico, tanta
la sua fede per Padre Pio e
la sua simpatia per Madre
Teresa Di Calcutta che per
lui era la "Santa dei pove-
ri",  fondamentale l'amici-
zia  con  monsignor Gerardo
Pierro, che definiva il "mio
Vescovo", con la nota
poetessa Tina Piccolo,
con la poetessa Maria
Rosaria Di Rienzo, sua
dicitrice ufficiale, il poeta
Roberto Di Roberto, Lilia-
na De Curtis (per lui Totò
era " il Mitico Principe Del-
la Risata"), la stima per
Lady Diana, il suo amore

per Roma (per lui era
"L'Urbe Immortale"), per
il Brasile  e in particolare
per Rio de Janeiro e per i
"meninos de rua", bambi-
ni abbandonati nelle fave-
las e sulle strade, la pas-
sione per la musica (
Bach, Weber, Schubert,
Hayan, Mozart), la collabo-
razione con il cantautore
romano Renato Zero,
Luciano De Crescenzo, la
stima per il nipote On.
Alfonso Grassi membro
del COMITES (Comitato
degli italiani all'Estero in
rappresentanza degli ita-
liani d'Argentina e del-
l'America Latina), e per
Gina Grassi sua nipote,
diplomata in Musica Cora-
le e Direzione di Coro, ha
già diretto il Coro del

Petruzzelli di Bari. Grassi
amava la poesia che con-
divideva con la moglie
poetessa e professoressa
Teresa Marcellino. Ha
pubblicato infatti varie
raccolte di poesie ed è
presente in varie antolo-
gie tra cui "La letteratura
dei sentimenti"e "Le più
belle pagine della lettera-
tura". Il M° Grassi aveva
una personalità molto
aperta, soprattutto nei
confronti dei giovani. Li
adorava, appoggiava il
loro spirito di  iniziativa ed
al contrario di quanto
avviene per la maggior
parte delle persone di una
"certa età" nutriva inte-
resse per le nuove tecno-
logie. Fu così che nel 1998
ormai ottantenne, sotto
consiglio del nipote Alfon-
so figlio di Tullio, decise di
acquistare un computer
da collocare nel suo stu-
dio. Capì le infinite possi-
bilità che Internet offre e
senza indugio chiese al
nipote Alfonso di realizza-
re il suo sito ufficiale. I
due passarono molti gior-
ni per selezionare le foto
delle opere. Alla fine
quando il Maestro vide le
sue opere nel monitor,
consapevole che queste
potessero essere viste da
chiunque in qualsiasi par-
te del pianeta, si com-
mosse, perchè il sogno di
Alfonso Grassi era quello
di far conoscere la sua
arte al mondo intero. Ciao
Alfonso, sarai sempre nei
nostri cuori!

In ricordo del pittore Alfonso Grassi
La recensione

Sarà rappresentato presso il teatro
Gesualdo di Avellino sabato 23

febbraio ore 21.00 e domenica 24 feb-
braio ore 18.00, il balletto "Romeo
and Juliet". 
Dopo la creazione di Sogno di una
notte di mezza estate nel 2000, l'at-
tività produttiva 2006 della Fondazio-
ne Nazionale della Danza/Compagnia
Aterballetto si è concentrata su un
altro capolavoro  di Shakespeare:
Romeo and Juliet. Questo nuovo
lavoro è firmata da Mauro Bigonzetti,
direttore artistico e primo coreografo
della Compagnia, e da Fabrizio Plessi,
artista di fama internazionale. 
È un Romeo and Juliet in chiave con-

temporanea con le musiche di Proko-
vieff, con un'ambientazione scenica
molto tecnologica. La passione, lo
scontro, il destino, l'amore, la morte
sono i temi principali dell'opera ed
attorno a questi ruota lo spettacolo. 
Nella concezione dello spettacolo,
quello che interessa ai due autori, al
di là dei personaggi e dell'ambienta-
zione, sono i sentimenti che pervado-
no la storia e che ne determinano la
struttura portante, insinuandosi sino
a colpire a fondo le nostre sensibilità
occidentali. Perché non esiste storia
che, come questa di Romeo e Giuliet-
ta, non sia stata tanto narrata e dif-
fusa da valicare i confini geografici,
culturali o di classe. La compagnia
Aterballetto è una delle principali
Compagnie di produzione e distribu-
zione di spettacoli di danza in Italia
ed è la prima realtà stabile di balletto
al di fuori degli Enti Lirici. 
Dal 1997 la direzione artistica della
Compagnia Aterballetto è affidata a
Mauro Bigonzetti, che proprio con
Aterballetto, dall'82 al '93, ha iniziato
e sviluppato la sua carriera di inter-
prete e coreografo, segnalandosi
come uno dei principali solisti e com-
piendo le prime esperienze coreogra-
fiche che lo hanno portato poi a svi-
luppare collaborazioni con le più pre-
stigiose compagnie a livello interna-
zionale. Oltre che in Italia Romeo and
Juliet ha raccolto successi in Spagna
e in Finlandia.

Al Gesualdo è in scena
"Romeo and Juliet"E' stato presentato saba-

to 16 febbraio presso
l'associazione culturale "La
Contea" di via Toledo, a
Napoli, il testo "La famiglia,
la scuola, la favola" di Vitto-
rio Raimondo. A moderare
brillantemente la serata il
giornalista Lino Sacchi, con
l'intervento dei relatori
Gianni Ianuale, operatore
culturale, Biagio Di Meglio,
docente cinematografico,
Saverio Gatto, presidente
dell'associazione "I Nuovi
Angeli", Giovanni Moschel-
la, poeta. Suggestivi gli
intermezzi musicali con la
partecipazione delle can-
tanti Sonia De Francesco e
Chiara Di Mauro e del mae-
stro Luca Allocca. Graditis-
simi l'intervento del dott.
Luciano Schifone, presidente
dell'associazione "La contea" e
la collaborazione dell'attrice di
"Un posto al sole", Maria
Rosaria Carfora, che ha letto
alcune favole, della poetessa
Carmen Percontra e di Angela
Fabozzi, giornalista del "Roma".
In questo mondo così triste e
segnato da fenomeni, per
quanto succede quotidiana-
mente in ogni angolo della ter-
ra, l'uomo ha sempre più biso-
gno di vivere la propria vita
come una favola autentica e
Vittorio Raimondo, autore di
questo libro "la favola, la fami-
glia, la scuola" benedice Iddio
per avergli ispirato una serie di
novelle che non devono essere

lette solo dai bambini ma
soprattutto dagli adulti, biso-
gnosi di ritornare bambini per
scoprire da vicino verità cristia-
ne. Ebbene, Vittorio Raimondo
non è nuovo a pubblicazioni
che offrono il sapore della novi-
tà, certo che di questi tempi
pensare alle favole è senza
dubbio azzardato, ma ne
abbiamo veramente bisogno
soprattutto per capire la nostra
stessa volontà. In queste pagi-
ne troviamo trattati, moduli,
parabole, accostamenti, meta-
fore, allegorie e aneddoti, ele-
menti che danno vigore a que-
sti scritti dell'autore sannita
residente nella cittadina di
Aversa, sede della Curia ove
opera monsignore Mario Milani

e città natia degli storici
Cimarosa e Niccolò Jommel-
li, seguaci della cultura come
il nostro Vittorio Raimondo.
Egli porta nelle scuole, nelle
famiglie e nella società un
discorso solido ricco di esem-
pi, di itinerari da percorrere,
di traslazioni improntate sui
valori delle coscienze, dove
l'importanza dell'educazione
nella vita sociale è certamen-
te un forte priorità per l'uomo
di oggi. Vittorio Raimondo,
indiscusso poeta, scrittore,
autore e manipolatore di un
linguaggio appropriato, pre-
senta in queste pagine alcu-
ne favole con un significativo
messaggio, assicurando ai
lettori quella energia positiva
per contribuire a far crescere
tutto ciò che ruota intorno

all'uomo contemporaneo. Lo
scrittore con all'attivo una serie
di testi non solo poetici, conti-
nua il suo operato con un libro
aperto a tutti, a quanti si iden-
tificano nel tessuto di una
società che deve costruire nuo-
vi valori e giardini per l'infanzia,
per dare una nuova speranza
all'intera umanità. Vittorio Rai-
mondo si configura in questo
testo pedagogico mettendo in
risalto una serie di emozioni alla
portata della famiglia, della
scuola dell'infanzia e lo fa con
autorità perché esemplare nel-
la scelta delle favole. Quest'ulti-
me autentiche gemme che ci
aiutano a capire il vero mondo
della famiglia e della scuola. 

di Giovanni Moschella

La famiglia, la scuola, la favola

L'artista irpino fu considerato dal Maestro Giorgio De Chirico il suo erede spirituale
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Passa ...Tempo
MEGLIO SAPERLO 

LA VERA PIZZA NAPOLETANA         
La ricetta della vera pizza napoletana riconosciuta come tale dall'Unione Europea è:

per ogni litro di acqua, 50g di sale, 5g di lievito e 1.8 kg di farina. Si aggiunge la fari-

na in non meno di 10 minuti e si lavora il tutto per 20 minuti fino al "punto di pasta",

in cui la pasta si presenta grassa all'aspetto e liscia al tatto, molto estensibile e poco

elastica. Dopo un riposo di quattro ore, la pasta viene divisa in palline di 180g  e poi

si stira con le mani fino ad un centimetro su un piano di marmo coperto di farina. Per

il condimento, olio extravergine di oliva e pomodoro San Marzano e mozzarella di

bufala. Per la cottura, forno a legna in materiale refrattario a 450-485  gradi. Intro-

duzione con pala di legno e si rigira spesso durante la cottura.

LE NARICI
Le narici di solito non funzionano contemporaneamente. Quando dormiamo, la nari-

ce corrispondente al lato su cui siamo coricati tende a occludersi, mentre rimane

aperta l'altra; anche per questo motivo, ogni 1-2 ore abbiamo l'esigenza di cambia-

re posizione. In effetti, durante il sonno e, in genere, a riposo, l'organismo ha biso-

gno di meno ossigeno, quindi è sufficiente che una sola narice lavori a pieno regime.

Il 23 FEBBRAIO 1998 Osama bin Laden emette una fatwa dichiarando una

jihad contro tutti gli ebrei e i crociati.
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Campagna abbonamenti 2008
Sostieni “Il Ponte”

La libera informazione che parla alla gente

direttamente a casa tua

abbonamento ordinario  € 23.00

abbonamento sostenitore € 50.00

abbonamento benemerito € 100.00

conto corrente n°. 82434556

L’intervista di Pellegrino La Bruna ad ANTONIO  FESTA PRESIDENTE DELLA PRO LOCO DI CHIUSANO

«Siamo ormai ad un
bivio o ci si autoin-

dustrializza oppure si
vede all'orizzonte una
nuova emigrazione, allora
tutti siamo chiamati a
fare la nostra parte per-
chè il paese non  ritorni a
vivere l'amara esperienza
di veder partire i suoi figli.
A questo punto a Pro loco
diventa  punto di riferi-
mento per contribuire a
dare una svolta turistica,
che poi è la vocazione
intrinseca  del nostro ter-
ritorio».
E' profondamente convin-
to delle sue affermazioni il
professore Antonio Festa
presidente della nuova
Pro loco “Carlo Nazzaro”
che è stata fondata nel-
l'anno 1985,   quando fa
un analisi serena dell'at-
tuale momento della vita
sociale del paese.
Ma la Pro loco cosa può
fare?
«La Pro loco  deve  svol-
gere il ruolo per il quale è
stata fondata, può sem-
brare retorica ma deve
fare attività in favore del
luogo»
Perchè nuova Pro loco?
«Era presente in paese
un'altra Pro loco.  Un gruppo
di amici ritenne non ope-
rasse  bene, allora si pen-
sò  per fondare una nuova
associazione; oggi con
mio sommo piacere anno-
veriamo nei nostri soci
anche  l' ex presidente del-
l'altra  Pro loco».
Le sue affermazioni sono

forti, come operate?
«Il nostro impegno è  in
varie direzioni, la prima è
verso un discorso cultura-
le. E' di   qualche giorno
fa  lo svolgimento di un
convegno su Carlo Nazza-
ro che ha visto  relatori di
altissimo livello, e di que-
sti incontri ne abbiamo in
programma ancora altri.
Poi organizziamo escur-
sioni in montagna, alla
scoperta delle bellezze del
territorio lungo sentieri
che abbiamo  tabellato. Uno
di questi sentieri è stato
scelto dalla Comunità Mon-
tana  ed il prossimo  gior-
no nove del mese di ago-
sto, si farà questo percor-
so che porta dietro al
monte Tuoro , una locali-
tà molto bella del nostro
territorio. Certamente
occupa un ruolo prevalen-
te nella attività della
nostra Associazione la
promozione i nostri pro-
dotti tipici, da non con-
fondere con le sagre che
molto spesso sono solo
delle grosse “mangiate”,
ma non promuovono
alcun prodotto locale».
Fate parecchio?
«Mi scusi, ma organizzia-
mo  anche incontri musi-
cali di grosso respiro e
l'anno scorso nelle mani-
festazioni estive si è tenu-
to la Manifestazione “Rock
Fest”, poi un'altra serata
di musica classica con il
maestro Antonio Loffredo,
altra serata dedicata alla
musica Blues,  ovviamen-
te c'è stata anche una
serata di musica folk , la
tradizionale tarantella.
mentre due serate sono
state dedicate alla degu-
stazione».
Quali i prodotti tipici?
«Primo tra tutti trovando-
ci in montagna, ci sono i

prodotti caseari.  Mi piace
citare che in una delle
nostre manifestazioni  abbia-
mo proposto in diretta la
“cagliata”. Pensiamo di
perfezionare questa rap-
presentazione, spostan-
doci in montagna  e pro-
ponendo non solo come si
fa il formaggio  ma anche la
mungitura, nonchè la tosa-

tura, ed altre attività che
svolgono gli allevatori di
latte. Inoltre produciamo:
vino, olio, patate, salsicce,
fagioli e  sopressate».
Altri campi di azione?
«Non trascuriamo l 'or-
ganizzaz ione di mostre
soprattutto fotografiche».
Molta promozione del
territorio?

«Ma è la stessa conforma-
zione del paese  che offre
posti suggestivi, da esse-
re all'attenzione dei verti-
ci provinciale e regionale
del  Cai (Club  Alpini d'
Italia)».
….. difficoltà?
«Le difficoltà sono nella
mentalità, si stenta  a
credere che si possa ope-

rare in termini di volonta-
riato , si pensa sempre ad
un secondo fine,  con que-
sti convincimenti  si rema
contro e molto spesso si
fa pubblicità negativa».
C'è molto da lavorare?
«Certo!  Ma lungo la stra-
da si incontrano anche
persone che vogliono
lavorare, come  un ex dipen-
dete regionale che ha
messo a disposizione la
sua  esperienza impe-
gnandosi in prima perso-
na. Ma la cosa che mi pre-
occupa sono i giovani,
credo che ha notato che
molti di loro sono nella
stanza adiacente alla
nostra sede  a giocare, e
a guardare la televisione,
credo abbiano bisogna di
spazi diversi. Sono stati
abbastanza attivi nel col-
laborare all'organizzazio-
ne delle manifestazioni
della Po loco».
… iniziative future?
«Proprio con i giovani in
marzo organizzeremo una
serata di musica Rock, poi
riproporremo migliorato
quanto di buono abbiamo
fatto  lo scorso anno con
eventi che si stanno radi-
cando nella gente».
Concludiamo…
«Voglio ringraziare  tutti
gli iscritti,  ed in particolar
modo a Piero De Napoli,
che per alcuni anni è sta-
to anche Presidente della
Pro loco, poi un grazie al
Signor Parroco e all' Ammini-
strazione Comunale, con la
quale abbiamo rapporti di
reciproca stima. Concludo
con il voler credere che
quanto facciamo sia utile
all'intera comunità per
riscoprire e conservare i
valori che sono stati le
linee guida della civiltà».   
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Rischio di autolesioni-
smo. La presenza e il
voto dei cattolici è uno
dei temi all'attenzione
della stampa italiana in
queste prime fasi della
campagna elettorale. "E'
evidente il danno procu-
rato all'ex-Casa delle
libertà dalla rottura con
l'Udc", scrive Stefano
Folli su Il Sole 24 Ore
nel commento dal titolo
"Opportunità e rischi di
un centro bianco diviso
per tre". "E Berlusconi
certo se ne rende conto
... nulla autorizza a pen-
sare che la svolta biparti-
tica (Partito democratico
contro Popolo della liber-
tà) si traduca senz'altro
nell'en plein elettorale a
favore della diarchia Vel-
troni-Berlusconi". Infatti,
nota Folli, "tutti i sondag-
gi affermano che esiste
circa un 20 per cento di
elettorato irriducibile al
duopolio". E tra questi
c'è - appunto - la compo-
nente cattolica che deve
fare i conti con "il centro
bianco e cattolico di Casi-
ni, Pezzotta, Tabacci e
Mastella. Un universo
frammentato, quest'ulti-
mo, figlio della disinte-

grazione dei vecchi equi-
libri del 2006; oggi in
cerca di una ragion d'es-
sere". Secondo l'autore
"l'area moderata ex
democristiana deve ritro-
vare un minimo di unità,
se vuole avere una parte
nel prossimo Parlamento.
L'opportunità esiste e
non è da sottovalutare ...
se gli elettori ritrovasse-
ro sulla scheda tre sim-
boli separati (Udc, Rosa
Bianca e Udeur), è chiaro
il rischio per tutti sareb-
be di non superare la
soglia minima del 4 per
cento". Da qui il consiglio
di un'intesa a tre o alme-
no a due come "atto di
elementare buon sen-
so... una guerra fra
democristiani, a tutto
vantaggio della diarchia
Ve l t ron i -Be r luscon i ,
sarebbe un gesto di
incredibile autolesioni-
smo". Folli rammenta in
chiusura l'invito giunto
da "Avvenire" a "candi-
dature adeguate. Il che
significa che il centro
bianco non può ridursi a
un'area nostalgica e resi-
duale, dove sono ospitati
personaggi chiacchierati
o legati ad oscuri assetti

di potere".
Imperativo categorico.
Sul tema dell'interruzio-
ne volontaria di gravi-
danza, Claudio Magris fir-
ma l'editoriale sul Corrie-
re della Sera dal titolo
"Bobbio e l'aborto. Il con-
tributo di un laico", nel
quale apre così: "Nel cla-
more delle polemiche
sull'aborto c'è un grande
quasi dimenticato. Nor-
berto Bobbio". L'8 mag-
gio 1981, alla vigilia del
referendum, "il maestro
laico di diritto e libertà"
rilasciò a Giulio Nascim-
beni un'intervista in cui
diceva a proposito del-
l'aborto: "è un problema
molto difficile, è il classi-
co problema nel quale ci
si trova di fronte a un
conflitto di diritti e di
doveri" aggiungendo "il
diritto fondamentale del
concepito, quel diritto di
nascita sul quale, secon-
do me, non si può transi-
gere. È lo stesso diritto in
nome del quale sono
contrario alla pena di
morte. Si può parlare di
depenalizzazione del-
l'aborto, ma non si può
essere moralmente indif-
ferenti di fronte all'abor-

to". Magris prosegue
richiamando passi dell'in-
tervista nella quale Bob-
bio "si soffermava sulla
scelta sempre dolorosa
fra diritti incompatibili,
ribadendo che il primo,
quello del concepito, è
fondamentale, in quanto
con l'aborto si dispone di
una vita altrui". Ancora
Bobbio diceva: "Vorrei
chiedere quale sorpresa
ci può essere nel fatto
che un laico consideri
come valido in senso
assoluto, come un impe-
rativo categorico, il non
uccidere. E mi stupisco
che i laici lascino ai cre-
denti il privilegio e l'ono-
re di affermare che non
si deve uccidere". Magris
afferma poi che "le
discussioni di oggi sono
altamente meritorie, per-
ché aiutano, contro ogni
pigrizia e viltà mentale, a
guardare in faccio cos'è
l'aborto". "Visto che nes-
suno vuole toccare la
legge 194, nessuno
dovrebbe protestare con-
tro queste discussioni, a
meno che non sia un
entusiasta dell'aborto",
aggiunge, chiudendo con
una domanda: "Oppure

non si ricordano quelle
parole di Bobbio in difesa
del concepito perché dà
fastidio che sia stato un
non-praticante, estraneo
o quanto meno esterno
alla Chiesa cattolica, a
pronunciarle?".

Una questione secolare.
"Le risposte che il Paese
non può più attendere" è
l'editoriale di Aurelio
Lepre su Il Messaggero a
proposito delle elezioni e
la "questione meridiona-
le". "Che barbarie, altro
che Italia! Questa è Afri-
ca", le parole del luogo-
tenente inviato nel 1860
nelle province che Gari-
baldi aveva da poco libe-
rato dai Borboni, sono
così commentate da
Lepre: "Se potesse
venirci oggi non potrebbe
più fare questo parago-
ne, perché, per quanto
riguarda l'Africa, non
abbiamo mai visto in
televisione le strade delle
sue città soffocate dai
rifiuti". La causticità di
questa constatazione si
ripete nel passo che
riguarda i politici meri-
dionali che "continuano a
tracciare grandiosi pro-

getti per il futuro e a
sognare altri aiuti finan-
ziari dall'Europa visto che
l'Italia non sembra più
disposta a darne". L'au-
tore afferma così: "Chi si
era illuso che una nuova
classe politica fosse suc-
ceduta a quelle che in
passato si erano dimo-
strate incapaci di risolve-
re una questione meri-
dionale più che secolare,
non può che riflettere
amaramente su quella
illusione. L'economia, già
gravemente danneggiata
da una criminalità che
scoraggia investimenti e
nuove iniziative impren-
ditoriali, viene ora colpita
nel turismo, uno dei set-
tori che finora avevano
retto meglio alle difficol-
tà. L'immagine di Napoli
all'estero non è mai stata
così gravemente mac-
chiata come lo è oggi".
L'autore in chiusura
afferma che "le maggiori
responsabilità toccano a
chi governa la regione da
ormai troppo tempo, ma
ha potuto farlo perché da
altre parti non è stato
formulato nessun proget-
to politico convincente". 
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Non si esaurisce l'on-
da lunga dei suc-

cessi dell'Air Scandone
e si continua a salire in
classifica, opzionando quel
secondo posto che equi-
vale ad uno scudetto.
Instancabile Air, il suo
record va aggiornato
partita dopo partita,
dopo la quinta gioia
consecutiva nella gara
più difficile: la rivincita
in Piemonte col Biel-
la. Ancora i nostri eroi
hanno mostrato una

grande fame di vittorie,
senza tentennamenti,
che pure erano giustifi-
cabili, dopo le fatiche
del week-end bolognese.
Prende sempre più cor-
po la possibilità di rea-
lizzare il nuovo palaz-
zetto dello sport, poli-
funzionale, in ossequio
alle disposizioni euro-
pee di dotare la città di
attrezzature sportive.
Ovviamente il Presiden-
te Ercolino ci si è butta-
to dentro capo e collo,

requisendo già l'area in
contrada San Tommaso.
Per gli incontri della
Scandone è da sempre
caccia al biglietto, per-
ché il Paladelmauro è
troppo piccolo per le
enormi richieste degli
sportivi. Domani prima
della gara con la secon-
da squadra di Bologna ci
sarà la premiazione,
alla presenza del Presi-
dente della Lega, Corra-
do, della Scandone, con
la consegna  della Cop-

pa Italia e contestual-
mente sarà issato il
drappo commemorativo.
Sarà un momento di
grande suggestione ed
esaltazione a cui nessu-
no vorrà mancare ed
anche per salutare una
nuova vittoria della
squadra irpina contro i
bolognesi della Upim.
Con quest'altro succes-
so, la Scandone si assi-
curerebbe l'accesso ai
play-off e quindi l'auto-
matica partecipazione
alla Coppa Ulep, salvo
ulteriori riconoscimenti....
Non è il caso di volare
troppo in alto con la
fantasia, ma sognare
non costa niente.

Antonio Mondo

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 25 febbraio al 1 marzo 2008
servizio notturno
Farmacia  Cardillo
Via Due Principati

servizio continuativo 
Farmacia Faretra

Via Capozzi 
Sabato Pomeriggio e festivi

Farmacia Mazzone
Corso Vittorio Emanuele

Contro il Chievo capolista, cercasi lupi affamati!

Siamo ormai alla quin-
ta sconfitta consecuti-

va, intervallate dal punti-
cino rimediato contro il
Treviso. L'Avellino malato
va a consulto, nel ventre
del Partenio per testare i
giocatori, guardandoli negli

occhi dopo gli ultimi scon-
fortanti insuccessi.
Carboni, il d.s. Lucchesi
ed i fratelli Pugliese come
tanti medici, sono al
capezzale della squadra
per analizzare con schiet-
tezza errori, incertezze e

cali psicologici di una for-
mazione che, rimodellata
a gennaio, non ha riscon-
tri positivi, nonostante la
soddisfacente campagna
acquisti.
L'ottimismo di Carboni
comincia a vacillare di

fronte  ai rovesci continui
che fa registrare la squa-
dra. Avellino in caduta
libera, senza attenuanti,
relativamente alla scon-
fitta nel Salento.
Prima si perdeva racco-
gliendo applausi e con la
prospettiva di poter miglio-
rare il risultato. 
Ora  si perde con mortifi-
canti ingenuità ed in modo
ridicolo.
Dai colloqui incrociati non
è emersa la necessità di
dare uno scossone tecni-
co all'ambiente, magari
sollevando l'allenatore,
troppo permissivo e mel-
lifluo con i giocatori. 
Se non andiamo errati,
l'unica volta che il mister
ha censurato, in malo
modo, i suoi calciatori,
abbiamo rischiato di vin-
cere a Trieste. La vittoria
è ormai merce rara, spe-
cialmente fuori casa!
Cambiare il tecnico? Chi

lo farebbe, dal momento
che la cosa comporta
grosse spese e, poi, "acca-
sare" un nuovo allenato-
re, significherebbe assu-
mere nuovi schemi di gio-
co e un nuovo assetto
tecnico. Cosi ci è stato
risposto in società. Forse
questa strada è la meno
percorribile, ma resta
l'unica "ratio" alla situa-
zione di stallo.
Tra i tifosi serpeggia la
sfiducia per il timore di
registrare un nuovo tonfo
e sprofondare nell'inferno
della serie C, sul cui bara-
tro danza pericolosamen-
te la squadra.
Alla vigilia di un trittico di
inestricabile soluzione, con
Chievo e Ascoli in casa e
Piacenza fuori dal Parte-
nio, l'Avellino dovrà mostra-
re i denti per trovare la
forza di reagire per ali-
mentare speranze di sal-
vezza.

I nuovi arrivati, con Cipriani
in testa, non hanno ancora
mostrato il loro valore. 
Si stava meglio quando si
stava peggio! I giocatori,
espressamente sbolognati,
si dannavano l'anima in
campo e, se pure tecnica-
mente modesti, sentiva-
no l'impegno domenicale
e l'onore per la maglia.
Oggi arriva il Chiedo
capolista, fresco di retro-
cessione dalla serie supe-
riore, che sta dimostran-
do di valere una spanna
in più rispetto agli altri e
noi dovremmo fare la
gara della vita per poter
sperare in un risultato
positivo. 
Non ce la sentiamo di dire
che il pallone è rotondo,
perché con questa squa-
dra il pallone ci sembra
quadrato!

A. M.

Scandone, volere volare
BASKET

CALCIO AVELLINO

Scriveteci!
Lettere al Ponte.
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LLiieettee  NNoottiizziiee
Gli 80 anni di Salvatore Boniello

In un'atmosfera di vibrante emozione e pregnante di visibile gioia, domenica scorsa il Prof. Sal-

vatore Boniello di Guardia dei Lombardi, insigne storico locale, ideatore e direttore per diversi

anni del Musea della tecnologia, della cultura e della civiltà contadina di Guardia, dirigente nazio-

nale dell'UNLA (Unione Nazionale Lotta all'Analfabetismo), ha festeggiato i suoi 80 anni di vita.

Per solennizzare adeguatamente la ricorrenza le adorate figlie Rina, Genj e Cettina con i rispet-

tivi familiari , hanno voluto con affetto e sorpresa offrire all'amatissimo papà Salvatore una toc-

cante ed intima festa, sublimando in modo solenne l'ambito traguardo.

A conclusione dell'indimenticabile e piacevole giornata il festeggiato, visibilmente commosso,

con un ideale abbraccio ha ringraziato tutti i presenti per la testimonianza d'affetto manifestata

per l'occasione.

Al carissimo Salvatore formuliamo gli auguri di una lunga e serena vita da trascorrere assieme

alla moglie Rosetta, alla sorella Carolina, alle figlie con i rispettivi mariti e al folto stuolo di nipo-

ti e pronipoti.


