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scioPero  dei  trasPorti
Le spese del senato  –  80 mila euro 

al “circolo” e 7 mila euro agli ospedali

Fino a qualche giorno fa il Bilancio del
Senato, nonostante le rassicurazioni di

trasparenza del Presidente Piero Grasso,

non era stato ancora approvato.
A dare la notizia in anticipo sui costi di Pa-
lazzo Madama è stato il Questore del

Senato di “Cinque Stelle” Laura Botticini che su Face-

book ha evidenziato i costi inutili del Palazzo: “Il

Senato nel 2012 ha versato un contributo di

81.500,00 euro al Circolo di Palazzo Madama, non
so dove sia né cosa faccia, e sinceramente non mi inte-
ressa frequentarlo, ma mi piacerebbe capire come

spendono i nostri soldi”.

Alfonso Santoli  pag. 5

LUnedì  17  FeBBraio  scioPero  GeneraLe  indetto  daLLa  cGiL, cisL  e  UiL 

i bambini sono tutti uguali?

La scorsa settimana l’ONU ha
accusato la Santa Sede per

abusi sui minori in un rapporto di
ben 16 pagine.
Le Nazioni Unite, non considerando
che il Vaticano, oltre ad essere uno
Stato Sovrano è anche la Sede di
una delle più grandi Religioni del
mondo, hanno sferrato un attacco

mediatico senza precedenti. Tanto da far pensare che
le valutazioni siano basate su idee preconcette o fina-
lizzate ad altri scopi, più che al bene dei bambini.

Raffaele Iandoli  pag. 3

alcuni comuni non hanno nenche un collegamento con il capoluogo
oppure le corse sono dedicate solo al servizio scolastico. 
in alta irpinia assistiamo ad una evidente difficoltà di spostamento.
anche il progetto dell’alta capacità a Grottaminarda rischia di essere
una cattedrale nel deserto.  Questa situazione mette in discussione il
principio di mobilità della nostra provincia. - Luigia meriano pag. 3 -

La  stanchezza  deLLa  democrazia

Tra le piaghe della politica moderna vi
è quella, non studiata e non guarita,

di non aver pensato e organizzato la fra-
ternità: la terza grande parola messa in
bandiera dalla Rivoluzione Francese e
dall’Illuminismo. E’ una piaga che, la-
sciata lì, ha contribuito massicciamente

a quella che Aldo Moro definiva la “stanchezza della
democrazia”. Un buco, un’assenza che pesa tuttora
nello spazio pubblico e nelle nostre esistenze quoti-
diane, a cominciare negli spazi condominiali dove, solo
per la diversità di opinioni gestionali dell’ultima assem-
blea dei condomini, viene tolto il saluto.

Gerardo Salvatore  pag. 5
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Fratelli e sorelle nel Signore.
Le parole del profeta Isaia e dell’evan-
gelista Matteo sono, per noi che oggi
le meditiamo, una fonte inesauribile di
riflessione, di preghiera, di cambia-
mento. Matteo ci riporta le parole di
Gesù: «Voi siete il sale della terra, voi
siete la luce del mondo»; ma cosa vuol
dire essere sale e luce? Il Signore de-
sidera che ognuno di noi sia luce nel
mondo e sale negli ambienti in cui vive
e opera. Domandiamoci ad esempio
cosa vuol dire essere luce nei riguardi
delle persone della propria famiglia,
del vicinato, dei colleghi di lavoro o dei
compagni di classe ... Domandiamoci
cosa vuol dire essere luce nei riguardi
degli amici, delle persone della propria
associazione, o di coloro che incon-
triamo nei rapporti professionali, nelle
relazioni politiche, sindacali, parroc-
chiali ... Insomma, nelle conversazioni
e nelle opere.
Gesù ci paragona anche a una città
collocata sopra un monte. Non pos-
siamo vivere nascosti, mimetizzati, im-
pigriti, paurosi di mostrarci credenti,
pur senza fanatismi. Gesù ci paragona
anche a quella lucerna che, al tra-
monto del venerdì, le donne ebree ac-
cendevano (e accendono ancor oggi) in
casa e che brillavano per tutto il sa-

bato, giorno di festa, colmando di
luce tutta l'abitazione. È così per te?
Il sale aveva molti significati al tempo
di Gesù. A ognuno di essi poteva al-
ludere il Maestro, quando ci chiama
sale della terra.
Poteva alludere al salgemma, abbon-
dante vicino al Mar Morto. Mischiato
al bitume, veniva anche usato dai
contadini per riscaldarsi. In tal caso il
cristiano è invitato a essere fonte di
calore in un mondo gelido e sorgente
di luce in un mondo di tenebre.
Poteva alludere al sale dell'amicizia,
dell'alleanza, della solidarietà, del-
l'amore. Ancor oggi in alcuni luoghi in
segno di ospitalità si offre il sale e tra
gli arabi si dice: «Vi amo come il sale».
In tal caso il cristiano è invitato a sta-
bilire rapporti di amore con il Signore
e con gli altri.
Poteva alludere al sale come simbolo
della vita. Con esso si frizionava il
bimbo appena nato. In tal caso il cri-
stiano è invitato a portare vita, fiducia,
coraggio, ovunque si trovi.
Poteva alludere al sale come simbolo
di sapienza. In tal caso il cristiano è in-
vitato a saper consigliare, sostenere,
confortare, guidare gli altri, cioè a non
essere insipido.
Poteva alludere al sale come ingre-
diente che dà sapore ai cibi. In tal caso
il cristiano è invitato a non diventare
insapore e scipìto, a non essere cri-
stiano da museo, ma a essere presente
con discrezione per valorizzare appieno
ogni realtà umana. 
Gesù, con esempi semplici tratti dalla
realtà del nostro mondo quotidiano,
vuole indicarci tutta la forza trasforma-
trice, attiva, dinamica che il credente

in Cristo deve avere nella vita e nella
storia. 
Gesù ama i suoi. Ci conferisce un man-
dato che non può essere disatteso.
Siamo “luce” e “sale”! E siamo luce e
sale “della terra” e “per la terra”, “del
mondo” e “per il mondo”, proprio per-
ché di sapore e di luce ha bisogno il
mondo dell’uomo. Il discepolo sa di
non esistere per se stesso. Compito del
cristiano nel mondo è quello di far gu-
stare il sapore del vangelo, dal quale
scaturisce una vera “sapienza di vita”.
Questa non riguarda solo questa o
quella situazione particolare, su cui
prima ci siamo appena interrogati, ma
più radicalmente l’esistenza stessa ri-
volta a Dio e ai fratelli. Senza quel sale
e quella luce, l’insipido e le tenebre sa-
ranno la regola della vita. Per questo
le “opere” che i discepoli sono chiamati
a compiere non hanno valore perché
pure azioni buone, bensì molto più
come segni di una presenza più
grande, quella del Padre nostro che è
nei cieli.

«Le ‘vostre opere buone’ non vuole af-
fatto dire opere buone in senso filan-
tropico e moralistico: ymón tà kalà
érga vuol dire ‘i vostri atti belli’, rive-
lazioni luminose e armoniose della vita
spirituale - soprattutto un volto lumi-
noso, bello, d’una bellezza per cui si
espande all’esterno ‘l’interna luce’
dell’uomo - e allora, vinti dall’irresisti-
bilità di questa luce, gli uomini lodano
il Padre celeste, la cui immagine sulla
terra così sfolgora». (Pavel Florenskij).  
Padre che ci ami, 
fa che non diventiamo mai dei cri-

stiani a luci spente,

dei credenti senza personalità cri-

stiana!

Tu che ci avvolgi con la luce di Cristo,

liberaci dalle nostre tiepidezze,

e donaci la gioia di essere catari-

frangenti luminosi 

di una fede in Te non insipida, 

ma ricca d'amore e di speranza, 

feconda di giustizia, perdono e li-

bertà. AMEN

Sua Santità,

spero che questa mia lettera di solidarietà e apprezzamento per il lavoro che sta svolgendo Le arrivi.Le ho scritto perché  sento il bisogno di
farLe sentire la mia vicinanza,anche se sono un semplice ragazzo della provincia di Avellino:sono sicuro che Lei terrà conto del parere di noi
ragazzi.Dalla Sua elezione a Sommo Pontefice,noto molti cambiamenti che vogliono riportare la Chiesa ai suoi compiti originari.La reputo
una persona umile e affettuosa, soprattutto con i bambini:sono queste le caratteristiche che La rendono così amato da tutti.Io L’ammiro
perché penso che nessuno avrebbe rinunciato ai privilegi che potrebbe avere e perché fa il possibile per combattere la povertà nel mondo.Ho
molto apprezzato il fatto che Lei,in Sardegna,abbia condiviso con tutta la popolazione la sofferenza,facendo capire a quelle persone che non
bisogna arrendersi di fronte alle difficoltà,inoltre La stimo per aver invitato tutti ad essere solidali e pregare per il popolo sardo affinchè ritrovi
un equilibrio e riprenda le attività.
Sarebbe un’enorme gioia per tutti noi riceverLa in visita qui ad Avellino…
Le porgo i miei più distinti saluti,

Gerardo Davidde,classe 3^C
I.C.San Tommaso-Francesco Tedesco-Plesso di Borgo Ferrovia Avellino

Santo Padre,

che le parole dettate dal Suo cuore e dalla Sua anima pura rendano meno sofferenti le pene che debbono affrontare ogni giorno quelle
persone che,lungo il cammino della loro vita,hanno perso qualsiasi cosa.La preghiera,si sa,è un atto d’amore rivolto a chi ne ha bisogno,e ciò
che viene chiesto con devozione e misericordia viene sicuramente ascoltato.La Sua voce senza peccato giunge ai cuori di tutti,donando
tepore e speranza a coloro che ne hanno bisogno;le Sue,con le nostre preghiere,rivolte al nostro Padre Celeste misericordioso,saranno una
voce sola che giungerà a Lui come un grande urlo di speranza,sollievo ed aiuto per coloro che in questi momenti di disperazione si affidano
alla Sua luce.

Giovanna Sarno,classe 3^C, I.C.San Tommaso- 

Francesco Tedesco-Plesso di Borgo Ferrovia

Lettere  a  PaPa  Francesco
I Ragazzi dell’Istituto Comprensivo San Tommaso,

Francesco Tedesco - Plesso di Borgo Ferrovia

Pubblichiamo il testo dell’omelia del Vescovo Francesco marino pronunciata domenica scorsa
nella chiesa di santa maria assunta a candida, trasmessa in diretta su rai 1 
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Si preannuncia un anno
nero per i trasporti ir-

pini.Il grido d'allarme viene
lanciato dalle sigle sindacali
della provincia di Avellino e
dalle associazioni di cate-
goria che hanno preannun-
ciato uno sciopero generale
per il prossimo lunedì 17
febbraio con un sit-in da-

vanti all'Ufficio di Governo.
Nei giorni scorsi si è tenuta

una conferenza stampa al centro sociale Sa-
mantha Della Porta in cui i referenti provinciali
di Cgil Cisl e Uil hanno espresso la loro preoc-
cupazione. 
La Regione Campania ha previsto ulteriori tagli
del 13% per il settore trasporti e le conse-
guenze per la provincia di Avellino saranno ca-

tastrofiche.
"Le tre sigle sindacali si sono unite con le con-
federazioni e i rappresentanti di categoria - ha
annunciato Vincenzo Petruzziello, Segretario
della Cgil - a seguito della delibera della Regione
Campania sui fondi per i trasporti e a seguito di
una comunicazione che il Commissario della
Provincia di Avellino ha fatto pervenire in data
3 febbraio a tutte le aziende di trasporti.Il nostro
intento non è quello di aprire polemiche, ma
pensiamo che per vincere le battaglie contro la
Regione, che ormai, è chiaro, tratta in maniera
residuale la nostra Provincia, abbiamo bisogno
di un fronte comune. Il nostro appello è per cer-
care di trovare una soluzione alternativa a que-
sti tagli. Per ricordare la situazione attuale:
riguardo alle tratte su ferro abbiamo la linea
Ariano-Benevento-Foggia che è stata comple-
tamente tagliata fuori dalle tratte regionali; sulla

Avellino-Salerno abbiamo solo quattro coppie di
treni in circolazione, tra Avellino e Napoli non ci
sono collegamenti, la stazione di Avellino è di-
ventata un deserto dopo le ore 16 e poi c’è la
questione della famosa tratta Avellino-Roc-
chetta di cui si chiede lo smantellamento. Que-
ste scelte scellerate dell'Assessore Vetrella, di
cui ormai siamo bersaglio, sono però anche
state accettate supinamente dall'Ente Provincia,
che si è limitato semplicemente a comunicare
alle aziende di trasporti di presentare un nuovo
programma tenendo conto dei tagli. Il presi-
dente dell'Air, Costantino Preziosi, ha già annun-
ciato che se questi tagli saranno effettivi ci sarà
nella sua azienda un taglio di 50 dipendenti.
Questo è inaccettabile."
La situazione del trasporto su gomma non è mi-
gliore.“Per quanto concerne il trasporto su
gomma dai 15 milioni di chilometri del 2010
siamo passati ai 12 attuali e con questi nuovi
tagli si rischia di arrivare a 9 milioni  - continua
Petruzziello - Alcuni Comuni addirittura non
hanno nenche un collegamento con il Ca-
poluogo oppure le corse sono dedicate
solo al servizio scolastico. In Alta Irpinia
assistiamo ad un’evidente difficoltà di
spostamento. Anche il progetto dell’Alta
Capacità a Grottaminarda rischia di essere
una cattedrale nel deserto. Questa situa-
zione mette in discussione il principio di
mobilità della nostra Provincia.  Pertanto, in
occasione dello sciopero generale del 17 feb-
braio, chiederemo al Prefetto un tavolo di con-
fronto con la Provincia di Avellino, con i sindaci
interessati e con i nostri consiglieri regionali,per
conoscere quali saranno le reali conseguenze
della scelta dell’Ente Regione rispetto all’Irpi-
nia.Chiediamo soprattutto ai sindaci e ai rap-
presentanti delle aziende di trasporto di farsi
sentire in questa occasione, di non accusare
soltanto la Regione ma di intervenire fattiva-
mente”.

Il Segretario Provinciale della Uil, Luigi Simeone,
accusa la Regione Campania di scelte addirut-
tura contrastanti tra loro."La Regione ha stra-
volto la legge del 2002 sul principio del
decentramento, che prevedeva di dislocare i
fondi laddove ce ne fosse stata necessità. L'as-
surdità è che i tagli riguardano anche l'Air, una
creatura delle stessa Regione. Nella Bassa Irpi-
nia ormai i trasoprti sono completamente a ca-
rico di ditte private con le conseguenze
economiche sui cittadini che possiamo immagi-
nare. Inoltre, che fine hanno fatto i 13 milioni
di euro in più previsti nell'accordo tra Trenitalia
e Palazzo Santa Lucia, a fronte dei quali le Fer-
rovie dello Stato avrebbe garantito maggiori
servizi? Quali sono stati i servizi aggiuntivi, se
finora constatiamo soltanto dei tagli? Ormai
regna una confusione gestionale e una mera
strategia di propaganda elettorale.La situazione
attuale paga lo scotto dell'inefficienza della Re-
gione e della distrazione degli amministratori lo-
cali."
Parole dure nei confronti di chi avrebbe dovuto
tutelare gli interessi dell'Irpinia arrivano anche
dal Segretario della Cisl, Mario Melchionna.
"I nostri sindaci a volte si lamentano di problemi
futili e non pensano ad un'azione di protesta co-
mune contro queste scelte che danneggiano
principalmente i loro comuni. Si chiama Servizio
Pubblico perchè sono le fasce deboli della po-
polazione che usano principalmente i mezzi
pubblici e sono queste fasce quelle maggior-
mente danneggiate. Questa delibera risale allo
scorso ottobre. Possibile che in questi mesi nes-
suno si sia ribellato, oltre al sindacato? Le
aziende dovranno presentare un programma di
ciò che intendono fare, devono dimostrare di
voler garantire i livelli occupazionali, non licen-
ziare con l'alibi dei tagli. I sindaci dovranno
essre in prima fila il 17 febbraio, adesso hanno
la possibilità di recuperare le loro mancanze."

scioPero  dei  trasPorti

La scorsa settimana è
prematuramente salito al
cielo il dottor Gennaro

Coviello, giovane medico
di Avellino, strappato agli
affetti dei familiari, la
moglie Carla Pioli, le figlie
Adelaide e Daria, la
madre, la sorella Anto-

nia,i parenti, e tutte le persone che hanno avuto il
privilegio di conoscerlo ed essere seguiti come suoi
pazienti. Gennaro Coviello dedicava la gran parte del
suo tempo alla professione medica, che svolgeva in
maniera scrupolosa e competente presso lo studio
al Corso Vittorio Emanuele. Era un medico preparato
e sempre disponibile, le sue giornate al lavoro non
avevano orari definiti. Era molto difficile notarlo a
passeggio per le strade della città, diceva sempre
che il tempo a disposizione non era sufficiente per
le tante cose da fare. La notevole dedizione verso il
prossimo che il dottore Gennaro Coviello manife-
stava esercitando la professione medica ha caratte-
rizzato una figura straordinaria il cui ricordo resterà
per sempre scolpito nei cuori delle persone che lo
hanno conosciuto.
Alla moglie, alle figlie e ai parenti, giungano con affetto
le condoglianze della Direzione e della Redazione.

i  BamBini  sono  tUtti  UGUaLi?
La scorsa settimana l’ONU ha accusato la Santa Sede per abusi sui minori in un

rapporto di ben 16 pagine.
Le Nazioni Unite, non considerando che il Vaticano, oltre ad essere uno Stato So-
vrano è anche la Sede di una delle più grandi Religioni del mondo, hanno sferrato
un attacco mediatico senza precedenti. Tanto da far pensare che le valutazioni
siano basate su idee preconcette o finalizzate ad altri scopi, più che al bene dei
bambini.
La Chiesa è fatta da uomini che generalmente non sono perfetti ma, anzi, inclini
all’errore. Pertanto Papa Giovanni Paolo II, dando prova di grande umiltà, aveva
già chiesto perdono per gli errori commessi della Chiesa nel corso dei secoli. Papa
Benedetto XVI e poi Papa Francesco, con i fatti hanno già agito verso quei sacer-
doti colpevoli o complici d’iniquità verso i minori, molto prima del rapporto ONU.
Ben lontani dal voler giustificare atti profondamente immorali ed illegali, degni

solo della massima condanna giuridica e morale, notiamo solo che alcune altre violenze sui minori, pur essendo sotto gli occhi
di tutti, sono forse meno pubblicizzate. Guardando anche al recente passato, non si trovano simili relazioni circa i bambini che
ogni minuto muoiono per fame e sete nei Paesi in via di sviluppo. Dei bambini uccisi o mutilati dai bombardamenti dei campi
profughi palestinesi nessuno parla. Dei bambini esposti alle radiazioni dei proiettili in uranio impoverito nell’ex- Iugoslavia non
sembra che qualcuno si curi. In quell’occasione alcuni dei nostri militari impegnati in tale missione si ammalarono di leucemia
ed altri tumori del sangue. Erano adulti esposti per breve tempo a questi materiali bellici. Cosa è successo ai bambini che tut-
t’oggi vivono in prossimità di residuati bellici che nessuno ha detto d’aver bonificato?
E delle bambine che nei Paesi Asiatici vengono per consuetudine soppresse alla nascita, chi ne parla? E di quelli uccisi o sfigurati
dalle mine a forma di giocattoli e di bambole adoperati in quasi tutti i conflitti del Sud-Est Asiatico ed ora in corso in varie parti
del mondo non se ne parla, forse per non turbare le coscienze degli industriali che le producono e vendono?
Sembra che tutti abbiano dimenticato quei bambini che anche oggi , in varie regioni dell’Africa, sono stati psicologicamente
condizionati alla violenza ed armati per farli combattere a favore o contro il dittatore di turno. E l’ONU dov’è?
La maggior parte dei bambini africani non viene vaccinato per mancanza di denaro, quando un ciclo di vaccino costa circa 20
euro. Tanti, nati in paesi in cui la lebbra è ancora endemica, non possono curarsi per mancanza di fondi. Ma la rifampicina,
l’antibiotico principale adoperato per curare tale malattia costa 2,80 euro il flacone di sciroppo e 5,85 euro una scatola di com-
presse. Cosa ne fanno, oltre a pagarsi gli stipendi, le grandi organizzazioni umanitarie dei soldi che ricevono dagli Stati Membri
e da noi comuni cittadini? Quanto costa un cacciabombardiere F35,un missile “intelligente”, e quanto  una squadra d’elicotteri
per distribuire materiale di soccorso che potrebbero viaggiare con mezzi ordinari? Questo non è trascurare i diritti del bam-
bino?
Di cosa faccia la Chiesa Cattolica tramite i Missionari ne abbiamo gia parlato anche da questo giornale e, quotidianamente, lo
sentiamo da tante testimonianze dirette nei mezzi di comunicazione di massa. é maii possibile che ci siano solo preti pedofili?
E’ giusto punire chi a un bambino fa del male, sia esso morale e/o fisico, ma bisognerebbe condannarli e punirli tutti. 

(Per saperne di più: Avvenire, giv. 6 febr. 2014; pag. 4-5.)
Raffaele Iandoli

LUnedì  17  FeBBraio  scioPero  GeneraLe  indetto  daLLa  cGiL, cisL  e  UiL 

Sulla Avellino-Salerno abbiamo solo quattro coppie di treni in circolazione, tra Avellino e Napoli
non ci sono collegamenti, la stazione di Avellino è diventata un deserto dopo le ore 16 e poi c’è

la questione della famosa tratta Avellino-Rocchetta di cui si chiede lo smantellamento.

Luigia
Meriano

nneellllaa  ccaassaa  ddeell  ppaaddrree
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eVanGeLii  GaUdiUm -  di Papa Francesco

La missione che si incarna nei limiti umani

40. La Chiesa, che è discepola missionaria, ha bi-
sogno di crescere nella sua interpretazione della
Parola rivelata e nella sua comprensione della ve-
rità. Il compito degli esegeti e dei teologi aiuta a
maturare «il giudizio della Chiesa».[42] In altro
modo lo fanno anche le altre scienze. Riferendosi
alle scienze sociali, per esempio, Giovanni Paolo II
ha detto che la Chiesa presta attenzione ai suoi
contributi «per ricavare indicazioni concrete che la
aiutino a svolgere la sua missione di Magi-
stero».[43] Inoltre, in seno alla Chiesa vi sono in-
numerevoli questioni intorno alle quali si ricerca e
si riflette con grande libertà. Le diverse linee di
pensiero filosofico, teologico e pastorale, se si la-
sciano armonizzare dallo Spirito nel rispetto e
nell’amore, possono far crescere la Chiesa, in

quanto aiutano ad esplicitare meglio il ricchissimo tesoro della Parola. A quanti sognano una dot-
trina monolitica difesa da tutti senza sfumature, ciò può sembrare un’imperfetta dispersione.
Ma la realtà è che tale varietà aiuta a manifestare e a sviluppare meglio i diversi aspetti dell’ine-
sauribile ricchezza del Vangelo.[44]

41. Allo stesso tempo, gli enormi e rapidi cambiamenti culturali richiedono che prestiamo una
costante attenzione per cercare di esprimere le verità di sempre in un linguaggio che consenta
di riconoscere la sua permanente novità. Poiché, nel deposito della dottrina cristiana «una cosa
è la sostanza […] e un’altra la maniera di formulare la sua espressione».[45] A volte, ascoltando
un linguaggio completamente ortodosso, quello che i fedeli ricevono, a causa del linguaggio che
essi utilizzano e comprendono, è qualcosa che non corrisponde al vero Vangelo di Gesù Cristo.
Con la santa intenzione di comunicare loro la verità su Dio e sull’essere umano, in alcune occa-
sioni diamo loro un falso dio o un ideale umano che non è veramente cristiano. In tal modo,
siamo fedeli a una formulazione ma non trasmettiamo la sostanza. Questo è il rischio più grave.
Ricordiamo che «l’espressione della verità può essere multiforme, e il rinnovamento delle forme
di espressione si rende necessario per trasmettere all’uomo di oggi il messaggio evangelico nel
suo immutabile significato».[46]

Stando al racconto, talvolta contestato, di frà
Scipione Bellabona, S. Modestino sarebbe

stato martirizzato con il Sacerdote Fiorentino ed
il Diacono Flaviano il 14 febbraio 311.
Per eludere il divieto di sepoltura dei condannati,
i Cristiani fedeli ai Martiri, ne occultarono oppor-
tunamente i corpi riponendoli nella tomba che
Marco Ofillio aveva fatto approntare per il padre.
Nel 313, quindi a poco più di un anno dal Mar-
tirio di S. Modestino e dei suoi sfortunati com-
pagni, venne emanato l'Editto di Costantino. E'
probabile che i Cristiani del Vico Pretorio, nel
Pagus di Urbinianum, sopravvissuti alle perse-
cuzioni, avessero posto un qualche simbolo a ri-
cordo del Martirio.
Nel corso del tempo, i documenti consentono di
vedere come al nome Urbinianum si sia sosti-
tuito quello di Valle. Nel 1166, col ritrovamento
delle reliquie dei tre Martiri, all'antico nucleo di
abitazioni di Urbinianum venne dato il nome di
"Valle dei Santi", e poichè Casale di Valle dei
Santi doveva essere troppo lungo, si disse solo
Casale di Valle, o ancora più sinteticamente
Valle.
La traslazione delle reliquie di S. Modestino da

Urbinianum alla Cattedrale di S. Maria, poi
Duomo di Avellino, avvenuta nella settima de-
cade del 1166, venne descritta dal Vescovo
Ruggiero (1226-1242), successore di Guglielmo
(1166-1206), secondo quanto riferito da Sci-
pione Bellabona in "Avellino Sacra".

Tutto derivò dalla ricerca di antichi marmi che
veniva effettuata nel territorio di Avellino per ab-
bellire la "fabrica nova" del Duomo, iniziata nel
1132 dal Vescovo Roberto (1131-1144), conti-
nuata dal suo successore Vescovo Vigilanzio
(1145-1165?). Il Vescovo Guglielmo aveva
adocchiato alcune colonne del "Pretorio" e par-
ticolarmente una, monolitica. Tali ruderi, come
si espresse un documento del 1299, si trova-
vano in "una terra con vigna sita nella perti-
nenze di Avellino, nel luogo, detto
"Praetorium"". Inoltre, un documento del 1192
si chiariva che si trattava di una "terra in loco
Preturo" confinante con altra terra dello episco-
pio di Avellino".

Stando alla Tradizione, in un giorno di estate del
1166 il Vescovo Guglielmo portò con se degli

operai per prelevare la colonna e portarla ad
Avellino. Mentre i manovali erano intenti a libe-
rare la base della colonna, i colpi rimbomba-
vano, come a significare che vi fosse del vuoto.
Venne ritrovata la tomba e riesumati i tre corpi,
che vennero identificati, grazie alla lettura dei
nomi, tenendo conto che S. Modestino aveva
sul petto la Colomba d'argento, simbolo della
sua dignità episcopale. Poichè i Mercoglianesi
erano anch'essi devoti a S. Modestino, se fos-
sero venuti a conoscenza della scoperta, avreb-

bero certamente impedito il trasferimento ad
Avellino, da cui Mercogliano era ormai auto-
noma.

Occorreva fare tutto in segreto. Perciò il Vescovo
Guglielmo convocò "uno de' primarii cittadini
avellinesi, ch'era in quei pressi, dove possedeva
alcuni poderi. A quell'uomo, probo e degno di
stima, per nome Guglielmo de Archidiacono -
non appartenente al clero, e perciò insospetta-
bile, - il vescovo, in gran segreto affidò la cas-
setta, in cui aveva riposte le sacre ossa. Poi lo
fece avviar solo, come se colui, per suoi affari,
volesse tornare in città. Si pose poi in cammino
egli stesso, accompagnato da una folla di avel-
linesi, che per necessità, se non a bello studio,
aveva fatti venire a Pretorio, come se dovessero
cooperare a spingere innanzi, sui rulli già appre-
stati, quel gran fusto di colonna. In tal modo il
vescovo riuscì ad eludere ogni sospetto dei mer-
coglianesi e degli abitanti della frazione di Urbi-
niano. Costoro, infatti, osservando che il
Vescovo si occupava soltanto del trasporto della
pietra scolpita si allontanarono, tornando in
pace alle loro case".

Non appena il De Archidiacono lasciò il sentiero
campestre e raggiunse la "Via Campanina", si
diffuse la notizia del ritrovamento delle reliquie
e della loro traslazione in atto. Nel frattempo, il
Vescovo e le persone che lo accompagnavano
per il trasporto della colonna, raggiunsero il De
Archidiacono, e alla presenza di tantissimi fedeli
accorsi da Avellino, venne aperta la cassetta con
le reliquie e mostrata al pubblico, che ovvia-
mente festante cominciò ad intonare canti sacri
e grida di felicità. Una volta condotte le reliquie
al Duomo, vennero esposte alla pubblica vene-
razione.

La  diocesi   ceLeBra  i  santi  Patroni  modestino,  Fiorentino  e  FLaViano. 

14  FeBBraio - chiesa cattedraLe  s. maria assUnta
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La riVoLUzione di renzi

Molti di quelli che si appassionano alle vicende
della politica italiana, si chiedono: ce la farà

l’Italia ad uscire dalla palude nella quale vive da
oltre venti anni? Riuscirà il nuovo segretario del PD
a portare a compimento una stagione di riforme
convincenti per il Paese? Ed infine, riusciranno i
partiti (tutti) a “salvare” sé stessi, rinnovandosi
negli uomini, nei programmi e nei comportamenti,
prima di essere travolti da populisti senza coraggio
e senza futuro?
Proviamo a capirci qualcosa.
Il PD ha un’occasione storica, un segretario, nuovo,
giovane e vincente, che, coerentemente con le
cose che dice da tempo, sembra proporre un radi-
cale cambiamento della Politica: non solo uomini
nuovi ma anche programmi  e comportamenti ri-
voluzionari! Renzi lo sa bene: se gli riesce di
convincere gli italiani che la Politica non è più
quella cosa “oscena, sporca ed inguardabile”
che, sino ad oggi tutti i politici (anche i suoi
colleghi di partito) hanno contribuito a co-
struire, non solo riesce a vincere lui, ma
vince anche il Paese!
Per ottenere tutto ciò deve aiutare la politica ad
uscire dalle sabbie mobili nelle quali le forze della
reazione e della conservazione vorrebbero vederla
affondare. Primi fra tutti tanti suoi compagni di par-
tito: i rottamati ed i rottamandi (presto, dovrebbe
toccare agli ultimi camaleonti). Poi, quelli che,
(fuori e dentro il partito: le lobby, i gruppi di pres-
sione e di potere, gli uomini dell’apparato ed i bo-
iardi di stato), tenteranno, in mille modi, di
svuotare i suoi progetti di cambiamento che gli
hanno fatto stravincere le primarie (la vicenda del
presunto complotto di Napolitano sono un segnale
importante di quello che possono mettere in moto
le “forze oscure” ostili al rinnovamento).  
Poi, ci sarà da lottare contro i desideri e le pretese
dei piccoli partiti, che tornerebbero volentieri al si-
stema elettorale proporzionale. Quelli che vorreb-
bero sfruttare  l’”utilità marginale” della loro
modesta forza elettorale, per poter, efficacemente,
condizionare ogni scelta di governo.
Il problema, per Renzi, è come evitare tutto
ciò. Una prima opzione comporta tre cose: fare le
riforme concordate con Berlusconi, stimolare il go-
verno Letta ad un cambio di passo, originale e de-
ciso, nella direzione di un efficace rilancio
dell’economia. Quindi, provare ad affrontare le ele-
zioni europee come “partito di lotta e di governo”,
cercando di non perderle, in modo da lasciare
aperta la speranza al definitivo cambiamento, dopo
le elezioni politiche con un sistema istituzionale rin-
novato. L’altra scelta, potrebbe essere quella di an-
ticipare la personale assunzione di responsabilità:
accettare le sollecitazioni (che vengono anche da
quelli che vorrebbero liberarsi della sua leadership)
a guidare un governo di legislatura, provando a
cambiare il Paese nei prossimi tre anni.
Francamente, anche se la seconda sembra la so-
luzione più lineare e corretta, l’ipotesi di un go-
verno Renzi non sembra, oggi, utile e fruttuosa
per il Paese e, forse, nemmeno per il sindaco di
Firenze (che, però, difficilmente riuscirà a resistere
alle sirene). 
Ci chiediamo: quale maggioranza potrebbe appog-
giare, con coerenza, i programmi di cambiamento
che Renzi ha in mente? Ci sono, oggi, nel Parla-
mento, uomini e forze politiche seriamente convinti
di questa necessità? E qualcuno può giurare che
non si ripeteranno i riti dei veti incrociati, delle op-

posizioni etero guidate per ostacolare ogni prov-
vedimento legislativo che possa infastidire i poteri
forti che comandano in Italia? E se le elezioni eu-
ropee dovessero registrare una minima flessione
per il PD, quanti, dentro e fuori il partito, sarebbero
pronti a chiederne il conto a Renzi (che, pure,
avrebbe scarsa responsabilità per la sconfitta)? 
A mio avviso, sarebbe già la realizzazione di
un bel sogno se, oggi, Renzi riuscisse a por-
tare a compimento le riforme proposte!
Qualcuno è sicuro che Berlusconi, da un lato,
ed i mini partiti,  dall’altro, permetteranno la
riforma elettorale? Qualcuno è sinceramente
convinto che si farà la riforma del Senato:
con senatori “senza stipendio ed indennità”?
Qualcuno crede, seriamente,  che i partiti ri-
formeranno il Titolo V della Costituzione: ri-
ducendo la capacità di spesa e di spreco delle
Regioni (la “vergogna” politica più insoppor-
tabile)?
La soluzione più giusta sembrerebbe quella di con-
tinuare con l’attuale governo. Il quale, tuttavia,
dovrà essere obbligato a cambiare marcia, pro-
vando ad anticipare, se possibile, almeno gli inter-
venti più urgenti che potrebbero aiutare
l’economia: la riforma del lavoro (vincendo le osti-
lità dei conservatori incalliti); la riforma dei partiti
(una legge sul finanziamento e sul loro “funziona-
mento”, diversa da quella all’esame del Parla-
mento); una coraggiosa riforma della Pubblica
Amministrazione e della Giustizia (che elimini e ri-
duca le lungaggini della burocrazia, la lentezza dei
processi e gli sprechi più assurdi).
Un governo che, in buona sostanza, riesca a
fare tre o quattro cose sulle quali tutti con-
cordano ma cui nessuno provvede: la ridu-
zione delle tasse, l’eliminazione delle ruberie
(da fare con Decreto Legge, vista l’urgenza
e l’inderogabilità) ed rilancio degli investi-
menti in alcuni settori importanti per la no-
stra economia. Un governo che, con i soldi
recuperati all’evasione ed alla corruzione,
riuscisse a rilanciare settori vitali per la cre-
scita della nostra società: la scuola, la ri-
cerca, la cultura. 
Non sono cose impossibili da fare, per un partito
(o per un leader politico) che dovrebbe sentire un
solo dovere, nell’assolvimento del proprio ruolo “al
servizio” della comunità: avanzare delle proposte
concrete, lavorare ed impegnarsi perché esse
siano portate a compimento.
Se la Politica ritrovasse un poco della sua
“autorevolezza”, potrebbe dimostrare che
le scelte strategiche di governo (gli investi-
menti e le riforme) non si fanno solo perché
c’è qualcuno che dovrà guadagnarci (quel-
l’impresa privata, quel tale sponsor o lobbi-
sta), ma perché si tratta di cose che servono
al Paese e di cui beneficeranno tutti! Così si
conquista il consenso vero e si diventa “sta-
tisti”!
Al momento in cui va in stampa questa nota, non
si sa se a guidare la nave governativa sarà ancora
Letta o se Renzi si sarà deciso al grande passo. A
mio modesto avviso, la cosa più importante non è
scegliere il timoniere ma riuscire a condurre la
nave nel “porto del cambiamento”, al sicuro dai
ben noti “pirati” e dagli ancora più irriducibili “con-
servatori”. In fondo, se non avevamo sbagliato a
capire, potrebbe essere questa la vera rivolu-
zione di Renzi!     

Michele
Criscuoli

La BUona PoLitica

Fino a qualche giorno fa il Bilancio del Senato, nonostante le rassicurazioni di trasparenza del Pre-
sidente Piero Grasso, non era stato ancora approvato.

A dare la notizia in anticipo sui costi di Palazzo Madama è stato il Questore del Senato di “Cinque
Stelle” Laura Botticini che su Facebook ha evidenziato i costi inutili del Palazzo: “Il Senato
nel 2012 ha versato un contributo di 81.500,00 euro al Circolo di Palazzo Madama, non so
dove sia né cosa faccia, e sinceramente non mi interessa frequentarlo, ma mi piacerebbe capire
come spendono i nostri soldi”.
La Botticini prosegue con un elenco preciso: “Euro 546.140,00 per Associazioni, Onlus, Fondazioni
(quali sono?), Euro 7.960,00 agli Ospedali (non saranno troppi?) Euro 130.299,00 alle Persone
Fisiche(???) – Euro 22.574,59 alle Persone Giuridiche (???) – Euro 31.500,00 agli Enti Locali;
Euro 147.149,00 agli Enti Religiosi (non basta l’esenzione Imu?) – Euro 10.000,00 alle
Scuole - Euro 10.000,00 a Telethon –
Compensi nel totale troviamo i fondi spesi per
il Concerto di Natale 2011 e 2012 per una
spesa di 65.076,45 euro, una spesa di
4.472,16 euro per la Mostra dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, la donazione all’Associazione
Ex Parlamentari per euro 15.500,00 ed euro
26.532,28 per regali e bonus per dipendenti
società esterne”.
Come si può notare, i nostri sacrifici,
anche a palazzo Madama, finiscono nelle
tasche dei signori che hanno comandato
e comandano ancora.

Alfonso
Santoli

sprecopoli

Le spese  del senato  –  80 mila euro  

al “circolo” e 7 mila euro agli ospedali

Tra le piaghe della politica moderna vi è quella, non studiata e non guarita, di non
aver pensato e organizzato la fraternità: la terza grande parola messa in bandiera

dalla Rivoluzione Francese e dall’Illuminismo. E’ una piaga che, lasciata lì, ha contri-
buito massicciamente a quella che Aldo Moro definiva la “stanchezza della demo-
crazia”. Un buco, un’assenza che pesa tuttora nello spazio pubblico e nelle nostre
esistenze quotidiane, a cominciare negli spazi condominiali dove, solo per la diversità
di opinioni gestionali dell’ultima assemblea dei condomini, viene tolto il saluto. Un
ponte mai costruito nello storico rapporto tra Illuminismo e Cristianesimo, al centro

del fondamentale dibattito tra l’allora Cardinale Joseph Ratzinger e Jürgen Habermas presso l’Acca-
demia Cattolica di Monaco di Baviera nel gennaio 2004, con l’apprezzamento del futuro Benedetto
XVI della formula habermasiana dell’”apprendimento reciproco” tra Fede e Ragione. A distanza di un
decennio, attualmente, avvertiamo una più diffusa consapevolezza che una Società Civile senza fra-
ternità è totalmente disponibile solo al mercato con la deleteria conseguenza che le istituzioni che ci
governano si trovano ogni volta a fare parti uguali tra disuguali. E così che le riforme “compatibili”
non riesce a farle la sinistra in cashmere, che attraversa i salotti televisivi ad illustrare (anzi a narrare)
le proprie ricette, né gli austeri “sacerdoti” del capitale cresciuti alla Bocconi. Chi con coraggio consa-
pevole pone al centro del dibattito politico-culturale il tema della comunità, con tutte le implicanze, le
attese e le prospettive ad esso afferenti, rischia di cantare fuori dal coro. Eppure, a dispetto del grande

proscenio politico, la fraternità ha attraversato la storia di
parecchi secoli, dagli ordini mendicanti, a Madre Teresa di
Calcutta a due grandi pensatori – differenti tra loro, ma di
grandissimo peso culturale- come Maritain e Mournier, al
cardinale Martini che ha consegnato al confratello gesuita
Sporschi l’avvertimento di non prendere alla leggera discorsi
seri come la fraternità. Qual’è dunque la categoria possibile
di una politica attenta alla fraternità? E’ anzitutto inconcepi-
bile svincolare l’impegno politico da una sforzo di razionalità
pratica. Una politica ponderata, e non “spensierata”. Moro e
i professorini dossettiani ci provarono a realizzarla fin dalla
Costituente nel contesto di “una democrazia difficile” che già
avvertiva l’esigenza di laicizzare la politica. Laicizzare la po-
litica non significa per loro smarrire i fini: fu Mino Martinaz-
zoli, successivamente, a chiarire che lo stile laico di far
politica è piuttosto quello in cui due idee diverse non provo-
cano necessariamente un conflitto insanabile o una guerra
di religione. Aldo Moro, nell’imminenza del suo assassinio,
immaginava che, dopo un periodo oscuro della nostra Storia,

fosse possibile, attraverso l’esperienza della solidarietà nazionale, aprire una nuova stagione e si su-
perasse la già ricordata “stanchezza della democrazia”. E’ risaputo che Moro temeva questa stan-
chezza più di ogni altra cosa; temeva cioè lo svuotamento dei valori democratici, accantonati per fare
posto all’ipertrofia del privato e al ripiegamento sul sé individuale. E’ la fraternità a far si che per Moro,
Rossetti, Lazzati, La Pira, le Costituzioni non possono considerarsi neutrali. Oggi il tema della fraternità,
proprio dai credenti di fede cristiana, può essere riattualizzato, con concretezza e perseveranza, at-
traverso l’impegno generoso ed autentico del volontario. Il volontariato nasce dalla crisi dello Stato
Sociale, là dove non funzionano più le modalità burocratizzate dei servizi alla persona, del welfare
tradizionale. Innova anche soggettivamente le modalità dell’impegno chiedendo non meno generosità,
ma più professionalità, attenzione fraterna, legami comunitari e minore genericità ideologica. Il vo-
lontariato, forte delle sue radici costituzionali dal 1948, costituisce anche un prezioso ed indispensabile
esercizio di partecipazione democratica all’interno del tanto sollecitato percorso di formazione all’im-
pegno sociale e politico dei laici cristiani. 

Gerardo Salvatore
Portavoce del Forum Irpino del Terzo settore

La stanchezza  deLLa  democrazia
Le riforme “compatibili” non riesce a farle la sinistra in cashmere, che
attraversa i salotti televisivi ad illustrare (anzi a narrare) le proprie
ricette, né gli austeri “sacerdoti” del capitale cresciuti alla Bocconi.
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LA  SCADENZA  E’  FISSATA  A  FINE  FEBBRAIO  2014

“a TU per TU cOn Il FIscO”“a TU per TU cOn Il FIscO” a  cura di Franco Iannaccone

minicondono  FiscaLe  sULLe  carteLLe  esattoriaLi

Scade a fine mese il termine per aderire
al minicondono sulle cartelle esatto-

riali previsto dalla legge di stabilità 2014
(L. n. 147/2013), ai commi 618-624: pa-
gando l’intero carico iscritto a ruolo (ov-
vero il debito residuo), comprensivo delle
sanzioni, dell’aggio esattoriale, delle
spese di notifica e quelle per eventuali
procedure esecutive, si ottiene il com-
pleto azzeramento degli interessi, sia
quelli per ritardata iscrizione a ruolo (si
tratta delle somme che maturano, sui de-
biti erariali, dalla data dell’omissione di
pagamento sino alla consegna del ruolo
all’agente di riscossione) sia quelli di
mora, dovuti quando il debito notificato
non viene assolto nei successivi canonici
sessanta giorni  dalla notifica della car-
tella stessa (per il 2013, sono pari al
5,2% su base annua).
L’ambito applicativo della sanatoria è molto
vasto: vi rientrano tutte le cartelle di paga-
mento di competenza degli uffici statali
(come Ministeri, Prefetture, eccetera),
delle Agenzie fiscali (Agenzia delle En-
trate, del Demanio, del Territorio, delle
Dogane e dei Monopoli) e degli Enti terri-
toriali (cioè, Regioni, Province e Comuni),
affidate per la riscossione ad Equitalia
entro il 31 ottobre 2013.
Inoltre, possono essere definiti anche i cosid-
detti accertamenti esecutivi e, anche, in
quest’ultimo caso è  la data del 31 ottobre
2013 che definisce l’ambito applicativo della
sanatoria che riguarda l’affidamento delle re-
lative somme ad Equitalia da parte dell’Agenzia
delle Entrate e non l’emissione dell’atto di ac-
certamento.
A tal proposito si ricorda che sono definiti
accertamenti esecutivi, gli avvisi di accer-
tamento emessi, a partire dal 1° ottobre
2011, dall’Agenzia delle Entrate in mate-
ria di imposte sui redditi (IRPEF e relative
addizionali regionale e comunale, IRES,
ritenute, imposte sostitutive, tassazione
separata), IVA ed IRAP, relativi al periodo
d’imposta 2007 (dichiarazione dei redditi
2008) e agli anni successivi. Detti avvisi di-
ventano esecutivi dopo sessanta giorni dalla
notifica e riportano l’avvertimento che, tra-
scorsi trenta giorni dal termine utile per il pa-
gamento, la riscossione delle somme richieste
sarà affidata agli agenti della riscossione. In
sostanza, essendo diventato l’avviso di
accertamento anche titolo esecutivo, l’at-
tuale procedura di riscossione non pre-
vede più la notifica della cartella di
pagamento, sostituita, di fatto, dallo

stesso avviso di accertamento.
L’opportunità di definire le vecchie pendenze,
come si può ben vedere, non coinvolge le
sole entrate tributarie, sia statali che ter-
ritoriali (ad esempio, IRPEF e relative ad-
dizionale, IRES, IRAP, IVA, ICI, TARSU,
eccetera), ma anche quelle non erariali,
come le tasse automobilistiche e le multe
per violazione al codice della strada, ele-
vate da Comuni e Prefetture.  
Può trattarsi sia di ruoli ordinari che straordinari
(cioè quelli formati – per l’intero ammontare di
imposte, sanzioni ed interessi – quando vi è un
fondato pericolo per la riscossione del credito,
ad esempio in caso di fallimento del contri-
buente, stato di liquidazione della società de-
bitrice, ammissione della società debitrice alla
procedura di concordato preventivo), sia di
ruoli definitivi che provvisori (sono, questi ul-
timi, quelli emessi in pendenza di giudizio,
quando cioè il contribuente ha impugnato
l’atto, presentando ricorso contro l’avviso di ac-
certamento presso la competente Commis-
sione tributaria).
Per espressa previsione normativa, non
possono essere definite le somme iscritte
a ruolo è dovute a seguito di sentenza di
condanna della Corte dei Conti. Inoltre,
come previsto da un comunicato stampa
di Equitalia del 23 gennaio scorso, sono
esclusi dalla mini-sanatoria anche le iscri-
zioni a ruolo dovute per i contributi richie-
sti dagli enti previdenziali (INPS, INAIL),
i tributi locali non riscossi da Equitalia e le ri-
chieste di pagamento di enti diversi da quelli
ammessi.
La definizione agevolata è applicabile anche in
presenza di rateizzazioni o di sospensioni giu-
diziali.
Vediamo, in sintesi, quale è la proce-
dura da seguire per la rottamazione
delle cartelle.
Preliminarmente va evidenziato che, contra-
riamente a quanto previsto dalla disposizione
originaria contenuta nella legge di stabilità, se-
condo la quale l’agente della riscossione
avrebbe dovuto informare i contribuenti della
presenza di ruoli potenzialmente definibili, il
testo finale del provvedimento non ha ripor-
tato più questa previsione e, pertanto, non ha
attribuito un ruolo attivo ad Equitalia nella fase
iniziale della procedura.
Di conseguenza, per verificare la presenza
di eventuali cartelle condonabili e capire
se i tributi in esse inseriti rientrano nella
definizione agevolata, deve essere lo
stesso contribuente ad attivarsi presso
gli sportelli di Equitalia, dove è possibile

richiedere l’estratto di ruolo per prendere
visione della propria situazione debitoria.
In questo documento, si può verificare,
innanzitutto, la data in cui le somme do-
vute sono state affidate all’agente della
riscossione ed il tipo di atto ricevuto.
Una volta accertata la presenza di somme de-
finibili, va verificato l’opportunità o meno del-
l’operazione, tendendo conto che, per ottenere
la cancellazione dei soli interessi (si ripete,
l’unico beneficio della sanatoria) occorre pagare
entro il  28 febbraio tutto il resto, cioè l’intero
importo iscritto a ruolo, comprensivo dell’aggio
dovuto per il servizio della riscossione (per i
ruoli emessi dal 1° gennaio 2013 è pari all’8%,
prima era del 9%), le spese di notifiche e quelle
per eventuali procedure esecutive o cautelari
attivate da Equitalia (ad esempio, l’iscrizione
dell’eventuale fermo amministrativo).
Se si decide di aderire alla mini-sanatoria,
le somme dovute possono essere versate
direttamente presso un qualsiasi spor-
tello di Equitalia oppure negli Uffici postali
tramite il bollettino F35, dove, nel campo
“Eseguito da”, deve essere riportata la di-
citura “Definizione ruoli – LS 2014”. 
In caso di più cartelle o avvisi da definire, è op-
portuno utilizzare un mod. F35 per ognuno di
essi.
Qualsiasi attività per la riscossione dei ca-
richi potenzialmente “condonabili” re-
sterà in ogni caso sospesa fino al 15

marzo.
A tutti coloro che avranno aderito alla de-
finizione agevolata, Equitalia, entro il 30
giugno prossimo, invierà, mediante posta
ordinaria, una comunicazione di avvenuta
estinzione del debito. 
Entro lo stesso termine, trasmetterà in via te-
lematica agli enti creditori l’elenco di coloro che
hanno effettuato il versamento tempestiva-
mente e dei codici tributi per i quali è interve-
nuto il pagamento.
Un commento spassionato a questa
forma di definizione agevolata, è che essa
non può avere un grandissimo successo,
non presentando un particolare appeal. 
E’ difficile immaginare, soprattutto in caso di
debiti di una certa rilevanza, che il contribuente
in difficoltà possa decidere di pagare tutto in
una sola volta (entro il 28 febbraio, come ri-
chiesto dalla procedura) per vedersi “abbando-
nare” unicamente gli interessi, piuttosto che
avvalersi dell’opportunità, riconosciuta dalle or-
dinarie norme vigenti, di spalmare l’intero de-
bito in 72 rate mensili (pari a sei anni) o,
addirittura, in 120 (dieci anni).
Convenienza maggiore potrebbero tro-
varla, invece, i debitori “d’annata”, cioè
coloro che hanno pendenze  molto vec-
chie, circostanza in cui il peso degli inte-
ressi di mora è considerevole. Pertanto,
più è datato il debito da “rottamare”, più
cresce il risparmio ottenibile e la conve-
nienza ad aderirvi.
Un esempio eclatante è quello dell’ex cal-
ciatore argentino Maradona, tant’è che
qualcuno ha ribattezzato la mini-sanatoria di
Equitalia “sconto Maradona”. Infatti il pre-
detto campione ha un contenzioso ultraventen-
nale con il Fisco italiano, sorto quando giocava
in Italia: le somme che gli vengono richieste
hanno raggiunto lo stratosferico ammontare di
40 milioni di euro (di cui ben 36 milioni di inte-
ressi di mora)  e il debito, a causa degli inte-
ressi di mora, aumenta inesorabilmente ogni
giorno di circa tremila euro.
Approfittando dell’estinzione agevolata, Mara-
dona potrebbe finalmente porre fine a questa
vicenda giudiziaria, che ha preso l’avvio un
quarto di secolo fa. 
Infatti, pagando, entro il 28 febbraio “soltanto”
i sei milioni di debito iniziale, d’un colpo ver-
rebbe cancellata la mole enorme di interessi
maturati fino ad oggi ed Equitalia, anziché rin-
correrlo o perquisirlo ogni qualvolta cerca di
mettere piede in Italia, gli potrebbe comunicare
l’avvenuta estinzione del debito dopo l’avve-
nuto pagamento. 
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Gesù realizza quello che le Scritture dice-
vano di lui. Lo fa con la sua vita e la sua morte.
Non svuota la Legge, ma la riempie fino alla sua
più alta espressione. Gesù non è contro Mosè;
anzi è lui il vero legislatore per gli uomini di tutti
i tempi; Mosè era solo l’avanguardia.

Alla venuta del Messia, la Legge prece-
dente mostra tutti i segni della sua insuf-
ficienza. Solo Gesù va fino in fondo con l’amore
che non trascura neanche un dettaglio. Anche
se cadranno cielo e terra, non cadrà la particella
più piccola della Legge, finché non sia attuata
nel Vangelo dell’amore.

La giustizia migliore di tutte, che supera di
gran lunga quella degli scribi e dei farisei, è
quella che Gesù ha concentrato in un principio
dominante: l’amore di Dio e del prossimo. Da
qui segue tutta la Legge e tutti i Profeti.

Gesù non propone un’altra legge, non con-
traddice quanto è stato già detto, ma lo spiega,
lo approfondisce: l’uccisione fisica viene dall’ira,

dal disprezzo, dall’uccisione della reciproca fra-
ternità. L’ira e il disprezzo sono l’uccisione del-
l’altro nel proprio cuore. È interiore, ma prepara
quella esteriore. Anche le guerre iniziano con
campagne pubblicitarie che ingiuriano il nemico
al punto da considerarlo meritevole di morte.

L’amore del prossimo è superiore anche
alla preghiera. Senza pace con il fratello non
c’è incontro con il Padre. E questo riguarda non
solo chi ha offeso, ma anche chi è stato offeso:
pure lui deve riconciliarsi col fratello. Non è que-
stione di ragione o di torto; quando c’è qualcosa
che divide due fratelli; ogni ostacolo deve essere
abbassato per comunicare con Dio.

Il Signore si è fatto prossimo a noi più di
quanto noi lo siamo a noi stessi. Ecco per-
ché tutto il “parlare” della nostra vita è chiamato
a essere semplicemente se stesso: perché noi
e Lui siamo del tutto uniti. Non siamo noi a par-
lare, ma è Lui che parla in noi.

Angelo Sceppacerca 

La Liturgia della Parola:  Vi domenica del tempo ordinario
+  dal Vangelo secondo matteo  5,17-37  Così fu detto agli antichi; ma io vi dico. 

in quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. in verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la
terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare

altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. 
io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.

avete inteso che fu detto agli antichi: “non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sot-
toposto al giudizio. chi poi dice al fratello: “stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna.

se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo
fratello e poi torna a offrire il tuo dono.

mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione.
in verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!

avete inteso che fu detto: “non commetterai adulterio”. ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore.
se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Ge-
ènna. e se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire

nella Geènna.
Fu pure detto: “chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adul-

terio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.
avete anche inteso che fu detto agli antichi: “non giurerai il falso, ma adempirai verso il signore i tuoi giuramenti”. ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il
trono di dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il po-

tere di rendere bianco o nero un solo capello. sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal maligno».

“Quando qualcuno ti col-
pisce, scrivilo sulla

sabbia perché il vento lo can-
celli dalla tua memoria. Ma
quando qualcuno fa qualcosa
di buono per te, incidilo nella
pietra perché il vento del de-
serto non lo cancelli mai. Dio
ha creato paesi pieni d’acqua
perché gli uomini vi abitino.

Poi ha creato i deserti perché scoprono la
loro anima”. Questo è solo uno dei proverbi
che circola nel deserto del Sahara da parte
dei cosi detti “uomini blu” e cioè i Tuareg, un
popolo nomade che vive costantemente nei
luoghi del Nord Africa ai margini di terre in-
fuocate dal sole africano. In queste zone ha
vissuto dal 1901 al 1916 (anno della sua uc-
cisione da parte di nomadi di passaggio) un
sacerdote che ha incarnato la loro vita  di
preghiera come una testimonianza di fede
autentica. Charles de Foucauld fu il primo
missionario a raggiungere questo popolo,
quando all’inizio del secolo scorso intere
zone africane erano sconosciute al mondo
occidentale, rimanendo egli stesso affasci-
nato dalle loro antiche tradizioni. Nel deserto
ha condotto una vita di preghiera, medi-
tando la Sacra Scrittura con  uno stile di vita
che ricorda l’ immagine  dell’amore di Cristo.
Ai Tuareg che andavano a trovarlo nella sua

tenda, in mezzo al deserto, diceva: “Vorrei
essere buono, perché si possa dire che se
tale sono il servo, come sarà il maestro”? I
Tuareg è un popolo di nomadi, un popolo li-
bero che ancora oggi ha conservato la sua
identità storica senza avere dei confini ben
delineati.  Attraversano, come duemila anni
fa, il deserto su carovane tirate dai drome-
dari  e si fermano dove è possibile trovare
una fonte d’acqua. Sono chiamati uomini blu
per via dei loro turbanti di colore indaco che
usano per coprirsi il volto e il capo dalle tem-
peste di sabbia del deserto. Il nome è stato
assegnato dagli arabi e significa “abbando-
nati da Dio”, ma è un’espressione poco felice
perché questo è un popolo molto osservante
della religione musulmana;  preferiscono
chiamarsi uomini liberi, perché si sentono
figli del vento e delle stelle. I bambini cre-
scono con le loro famiglie negli accampa-
menti  come dei piccoli principi del deserto,
non facendo mancare  loro  la scuola ogni
volta che si fermano ai margini del deserto,
dove possono trovare riparo e accoglienza.
Questi ragazzi vivono tra la tradizione delle
loro famiglie e la necessità di evadere, anche
perché nel loro cammino incontrano, sempre
più spesso, gli operatori delle organizzazioni
non governative che operano sul territorio,
impegnati soprattutto nella lotta all’anafabe-
tismo che è diffusissimo tra i Tuareg più an-

ziani. Molti di questi ragazzi chiedono alle
loro famiglie di poter  studiare all’estero nei
Paesi europei. Molti di essi sono stati accolti
da una piccola comunità di Tuareg che si è
insediata agli inizi degli Anni Novanta nella
città di Pordenone, rimanendo rigidamente
legata alle proprie tradizioni. Possiamo  dire
che la strada dal deserto alle Alpi è stata si-
curamente lunga e difficile, ma l’amicizia tra
i popoli a volte permette dei miracoli impen-

sabili. Charles de Foucauld dedicò molto
tempo a studiare la loro lingua per poterli
comprendere e trascrivere le loro tradizioni
orali per poi tradurre in lingua berbera le
Sacre Scritture; sicuramente sarebbe stato
felice sapendo che alcune comunità di questo
popolo avrebbero sconfinato dal deserto per vi-
vere, da nomadi, nei Paesi europei, compresa
l’Italia.   

soLidarietà  senza  conFini

Pasquale
De Feo

“ charles de Foucauld: un missionario tra i tuareg”
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La nutrizione ci consente di vivere,
di crescere, di sviluppare gli or-

gani, di rimanere integri. Tutto ciò
non solo nel regno animale ma
anche in quello vegetale e nei regni
dei batteri e dei funghi.

La nutrizione è la nostra benzina, la nostra ener-
gia che diviene utile e disponibile grazie alla tra-
sformazione che avviene con i vari sistemi
metabolici a partire dal  nostro tubo digerente
lungo dodici metri.
Ovviamente stiamo parlando di alimentazione
“naturale” o “normale” e non di quella “artificiale”
che comprende la enterale (con il sondino naso-
gastrico, con la sonda da esofagostomia e quella
da gastrostomia) e la parenterale (per via endo-
venosa).
Col tempo la nutrizione ha dimostrato di essere
una vera e propria scienza, tanto da essere con-
siderata degna di insegnamenti universitari e di
dedicate scuole di specializzazione dopo la laurea
in medicina. Basti pensare a come sia stata stu-
diata a fondo, per esempio, la flora batterica in-
testinale, composta da una popolazione di circa
100.000 miliardi di cellule. E’ numerosissimo
anche il popolo dei batteri che soggiornano parti-
colarmente nel colon e costituisce un vero e pro-
prio ecosistema strutturato come una prima
barriera difensiva dell’intestino.
I difensori dell’intestino si devono difendere anche
da altri batteri, dai virus e dalle tossine e dagli
squilibri alimentari. Azioni, quest’ultime, che
l’uomo cerca di compiere contro se stesso. Infatti
le diete ipocaloriche spinte, le cattive abitudini ali-
mentari si uniscono alle gastroenteriti ed all’uso
degli antibiotici e ad altre situazioni patologiche o
a diarree in aree tropicali e subtropicali carenti dal
punto di vista igienico-sanitario, per creare pro-
blemi che sconfinano nelle praterie delle malattie
vere e proprie.
Oramai tutto viene incentrato sull’alimentazione
o sulla dieta, che dir si voglia, e noi che siamo
quelli del Mediterraneo dovremmo essere fortu-
nati a mangiare ancora in un certo modo. E pro-
prio la Campania è in assoluto la regione italiana
dove si consuma più frutta e verdura, ma anche
quella con il minor numero di abitanti che pratica
sport.
Abbiamo sottolineato in precedenza quale impor-

tante ruolo ha l’alimentazione nel favorire alcune
strategie terapeutiche e, purtroppo, favorire altre
patologie.
A riguardo del primo punto abbiamo avuto modo
di approfondire una pubblicazione dell’Istituto Na-
zionale dei Tumori di Milano che conferisce alla
dieta un ruolo di alto livello nella chemioterapia.
Bisogna “partire”, soprattutto dopo un’ operazione
chirurgica per neoplasia, con un piano nutrizionale
adeguato, in modo che si possa favorire il recu-
pero ed il pieno benessere del paziente sottoposto
a cicli farmacologici. Secondo la studiosa milanese
(non certo per il cognome) Domenica Lo Russo
bisogna prestare “attenzione” alle fritture, agli in-
saccati, alle uova, in modo da non “affaticare”  il
fegato e non peggiorare una situazione compli-
cata dalla chemioterapia.  Ciò accade soprattutto
con specifici farmaci che presentano una tossicità
epatica. 
Tra i vari consigli dell’Istituto milanese ai propri
pazienti, c’è quello di mangiare piccoli pasti cinque

volte al giorno, in modo che lo stomaco si riempia
poco e si svuoti in poco tempo. Con questa ac-
cortezza è possibile evitare la distensione gastrica
e favorire positivamente l’attività intestinale.
Personalmente siamo dell’avviso che, oltre alle di-
rettive della Dottoressa Lo Russo, si possano uti-
lizzare supporti farmacologici che riducono del
10% gli effetti gastroenterici dei chemioterapici,
rispettando sempre le linee guida internazionali
che, tra l’altro, ci vedono (leggi Azienda “Moscati”
di Avellino) protagonisti con il Professor Gridelli e
la sua equipe.
Gli alimenti non sempre fanno bene come nel
caso dei pazienti oncologici in terapia, anzi favo-
riscono una delle malattie più diffuse in assoluto
nel mondo occidentale: il colon irritabile. Per chi
soffre, infatti, di “colite” (questo è il termine più
popolare) bisognerebbe iniziare a fare attenzione
anche ai carboidrati. Quelli indiziati sono gli zuc-
cheri a catena cosiddetta “corta” : oligosaccaridi,
disaccaridi, monosaccaridi e polioli. I primi tre

saccaridi sono costituiti da: fruttosio, lattosio, frut-
tano e galattano, mentre i polioli sono in maggior
parte rappresentati da sorbitolo, mannitolo, xili-
tolo e maltilolo.
Tutti quelli che abbiamo citato sono assorbiti in
modo incompleto dall’intestino causando irrita-
zione, gas, gonfiore addominale, costipazione ed
anche diarrea. Non scatenano sindromi o malattie
particolari, ma è certo che contribuiscono a ren-
dere irritabile il colon ed a esacerbare i sintomi di
malattie importanti come il Morbo di Chron e la
colite ulcerosa.
Le possibilità perché tutto questo accada sono le-
gate da una parte ad un’eccessiva fermentazione
dei carboidrati con formazione di gas e poi di gon-
fiore, e dall’altra alla mancanza di enzimi suffi-
cienti a scomporre gli zuccheri prima che
raggiungano il colon.
Il gas che si forma nell’intestino non è un vero
problema quando può essere espulso, ma quando
“rimane” all’interno dà distensione che può por-
tare a fastidiosi dolori fino al mal di schiena.
A dicembre dello scorso anno la rivista interna-
zionale di Gastroenterologia ha pubblicato uno
studio dell’ Università di Melbourne in Australia in
cui sono confrontati i dati di pazienti che hanno
seguito una dieta con carboidrati a catena corta
ed un altro gruppo senza.  Tutti soffrivano di colon
irritabile, ma per coloro i quali hanno subito la re-
strizione per i particolari zuccheri saccaridi e polioli
, la situazione clinica è nettamente migliorata. Ad-
dirittura riducendo la quantità di formaggi freschi
e vegetali, oltre alle mele ed alle pere, il migliora-
mento è stato ancora più netto.
Secondo il nostro parere, diete con troppe restri-
zioni non solo non reggono a lungo, ma  possono
provocare altre problematiche nel tempo di tipo
nutrizionale. Bisognerebbe tornare alle nostre ori-
gini, alla nostra Dieta Mediterranea (inserita nel
2010 dall’Unesco nel Patrimonio Culturale del-
l’Umanità) che è e rimarrà sempre la migliore, e
non solo perché siamo cresciuti a pochi chilometri
da Rofrano e Pioppi (Pollica), ma perché in Italia,
Grecia, Spagna, Marocco, Francia, Croazia, Slo-
venia, Turchia, Malta e Cipro esiste la vita media
più lunga e con meno cardiopatie ischemiche del
mondo occidentale.

Dottor  Gianpaolo Palumbo

La  dieta ... neL  Bene  e  neL  maLe

Il nostro pianeta è ricoperto
per ¾ d’acqua e circa il

70% del nostro corpo è fatto
d’acqua. Eppure ci sono delle
persone allergiche a tale ele-
mento. 
Questa rara malattia è chia-
mata orticaria acquagenica e
viene classificata tra le orti-

carie fisiche.. 
Coloro che ne soffrono avvertono sulla pelle
prurito e bruciore anche dopo un breve contatto
con l'acqua. I sintomi ricompaiono se la pelle
viene a contatto con qualsiasi forma di acqua e
durano solitamente da 10 minuti a due ore. È

provocata sia dall’acqua fredda che calda ma di
solito, a contatto con l'acqua calda i sintomi
compaiono prima. Fare la doccia può divenire
una vera e propria tortura. Infatti il prurito può
essere così intenso da essere avvertito come
dolore. 
Gli esami del sangue sono generalmente nor-
mali e non ci sono alterazioni dei test allergici.
Per confermare la diagnosi si può eseguire un
test di provocazione. Si applicano sulla cute del
paziente delle compresse di garza bagnata (vedi
foto) e dopo un po’ di tempo si osserva se com-
paiono piccoli rilievi cutanei rossi (pomfi) e pru-
rito. Confermata la diagnosi ed escluse eventuali
altre malattie associate, occorrerà iniziare la te-

rapia. Questa, il più delle volte è deludente.
Anche se non esiste alcun trattamento sicura-
mente efficace per questa forma di orticaria gli
antistaminici restano il farmaco di prima scelta.
È bene fare docce brevi e limitare il contatto con
l’acqua il più possibile. Tra gli antistaminici è
bene scegliere tra le nuove molecole che solo
eccezionalmente inducono il sonno. Questo per-
ché tali farmaci sono più attivi se assunti una o
due ore prima del bagno o della doccia. È bene,

nei casi più resistenti associare la ranitidina clo-
ridrato (150 o 300 mg, al giorno) e gli stabiliz-
zanti di membrana.
Generalmente si ottengono buoni risultati con
l’uso della  Bilastina, compresse da 20 mg,  in
monoterapia, un’ora prima del bagno. L’effetto
è rapido, dura a lungo e, nella maggior parte dei
casi, non si avverte sonnolenza.

Dottor Raffaele Iandoli

La bilastina e la terapia dell’orticaria acquagenica

si  PUò  essere  aLLerGici  anche  aLL’acQUa  
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Questa è la nostra forza...
ABRUZZO

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

MARCHE

PIEMONTE

SICILIA

TOSCANA

TRIVENETO

UMBRIA

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

LIGURIA

LAZIO

PUGLIA

SARDEGNA

Questa è la nostra forza...

 

   
 

 

Questa è la nostra forza...

 

   
 

 

Questa è la nostra forza...

 

   
 

 

Questa è la nostra forza...

 

   
 

 

Questa è la nostra forza...

 

   
 

 

Questa è la nostra forza...

 

   
 

 

 

   
 

 

Questa è la nostra forza...
ABRUZZO

 

   
 

 

Questa è la nostra forza...

 

   
 

 

Questa è la nostra forza...

 

   
 

 

Questa è la nostra forza...

 

   
 

 

Questa è la nostra forza...

SICILIA

 

   
 

 

Questa è la nostra forza...

 

   
 

 

 

   
 

 

CALABRIA

 

   
 

 

 

   
 

 

MARCHE

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

TRIVENET

 

   
 

 

OTRIVENET

 

   
 

 

ANIACAMP

 

   
 

 

LAZIO

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

LIGURIA

 

   
 

 

 

   
 

 

PUGLIA

 

   
 

 

OSCANAT

 

   
 

 

OSCANA

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

Federaa ir zz

 

   
 

 

ione IIttaaliian taI aat lit liil ali

 

   
 

 
aa a SSetttttiim
nn eS tttitt imit mtii

 

   
 

 maa aal CC tnn llii aat

 

   
 

 ttt liccttoo ii

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

el. 011 3350411 - Fax 011 3828355 - TTel. 011 3350411 - Fax 011 3828355 - 

 

   
 

 

.mail: torino@publicinque.itEel. 011 3350411 - Fax 011 3828355 - 

 

   
 

 

.mail: torino@publicinque.it

 

   
 

 

T

 

   
 

 

el. 06 6638491 - Fax 06 6640339TTel. 06 6638491 - Fax 06 6640339

 

   
 

 

el. 06 6638491 - Fax 06 6640339

 

   
 

 187



11sabato 15 Febbraio 2014ilPonte

i  187  GiornaLi  deLLa  Fisc - L'opinione  del  territorio -

La politica italiana. "Dalla politica alla confu-
sione"; "Le parole della decadenza"; "Dalle urla al
dialogo"; "Barbari urlanti"... Sono alcuni titoli che
ben sintetizzano il momento attuale della politica
italiana. "La strada della confusione e dell'insulto -
scrive Bruno Cappato, direttore della Setti-
mana (Adria-Rovigo) - non porta da nessuna
parte". Per questo "è necessario dare la giusta e
decisa sterzata alla politica perché divenga un
segno alto di confronto con la realtà della gente e
della vita". Forse, osserva Luciano Azzolini,
editorialista di Vita Trentina (Trento), "sa-
rebbe utile cambiare passo e parola d'ordine: da
vincere, tanto gettonata, a convincere, sicura-
mente meno di moda. Passare, cioè, da una poli-
tica fatta di quotidiani annunci e, per questo,
spesso inconcludente, alla costruzione paziente di
un blocco sociale davvero maggioritario, che con
obiettivi largamente condivisi riporti il Paese sulla
strada della democrazia sostanziale". Per il Popolo
(Tortona), "lo stile becero di questo populismo
tutto italiano rispecchia, purtroppo, il clima del
Paese. In cui abbiamo lasciato andare alla deriva i
comportamenti, gli approcci, i simboli, scivolando
verso un progressivo imbarbarimento generale che
il linguaggio non manca di segnalare". Walter
Lamberti, direttore della Fedeltà (Fossano),
augura che "questa rischiosa deriva possa cam-
biare verso. Che all'insulto e alla gara a chi urla di
più da salotto televisivo di basso livello, si passi al
dialogo. A uno stile un po' più adulto e costruttivo".
Vincenzo Rini, direttore della Vita Cattolica
(Cremona), s'interroga sul perché delle "scelte
esasperate" dei pentastellati. "Penso - dice Rini -
che la verità sia nel fatto che Grillo e Casaleggio si
rendono conto che, se viene approvata la legge
elettorale proposta da Renzi, la loro creatura si tro-
verebbe con il respiro corto, soprattutto perché
sono loro stessi, con il rifiuto ad assumersi qualsiasi
pur piccola responsabilità nei confronti del Paese,
a togliere lo spazio sotto i piedi al M5S". Per Anto-
nio Ricci, direttore del Corriere Apuano
(Massa Carrara-Pontremoli), "il rifiuto di con-
frontarsi direttamente con gli altri in dibattiti diretti
è, per il M5S, sicuramente parte di una strategia,
ma questo atteggiamento nasconde anche l'abitu-
dine a scambi di opinioni con mezzi che non richie-
dono rapporti reali". È d'accordo Lauro Paoletto,
direttore della Voce dei Berici (Vicenza), per
il quale "nonostante tutte le potenzialità che il web
lascia ipotizzare, la sua affermazione al posto della
democrazia tradizionale lascia intravedere più pe-
ricoli che vantaggi". Secondo Raffaele Mazzoli,
direttore del Nuovo Amico (Pesaro-Fano-Ur-
bino), "mala tempora currunt" ("si avvicinano
tempi bui"). E "non basterà la nuova legge eletto-
rale (italicum) ammesso che ci sia, a sanare" il mo-
mento presente. Intanto, ribatte Pino
Malandrino, direttore della Vita Diocesana
(Noto), "attendiamo che i progetti diventino re-
altà, ben sapendo che le regole, benché necessa-
rie, non possono fare la buona politica e non sono
sufficienti a risolvere i nostri problemi". La Citta-
della (Mantova) ricorda che "sulle riforme istitu-
zionali grava come un macigno ineludibile il tema
della levatura morale e intellettuale e dello spes-
sore umano che caratterizza le persone delle isti-
tuzioni. E i soli meccanismi elettorali e di rapporti
tra le istituzioni non sono sufficienti a dare garanzie
in questo senso". Luca Sogno, direttore del Cor-
riere Eusebiano (Vercelli), analizzando gli av-
venimenti dell'ultima settimana, dalla bagarre in
Parlamento alla vicenda Mastrapasqua (Inps), con-
clude con un interrogativo: "È giusto chiedere
conto delle loro azioni ai tanto vituperati politici
(che comunque abbiamo eletto...), ma chi ci risar-
cirà dei danni causati dalla casta dei burocrati, più
dannosa e intoccabile di qualsiasi conventicola mo-
derna?".
Dalla politica nazionale a quella locale, dove ini-
ziano a "scaldarsi i motori" in vista delle ammini-
strative e, in alcuni casi, delle regionali. In
Sardegna, ad esempio, domenica 16 febbraio si
svolgeranno le elezioni del nuovo Consiglio regio-
nale. Agli elettori si rivolge monsignor Ignazio
Sanna, arcivescovo di Oristano, che firma
l'editoriale dell'Arborense, il settimanale dioce-
sano. "Mi auguro - scrive l'arcivescovo - che tutti i
cittadini sentano il dovere di esercitare il diritto di
contribuire a scegliere democraticamente gli am-
ministratori della cosa pubblica. Dobbiamo fare ap-
pello alla nostra forza interiore, per non lasciarci

scoraggiare dagli scandali. Dobbiamo togliere la
terra sotto i piedi ai corrotti che pensano solo ai
propri interessi. Le nostre comunità meritano am-
ministratori capaci, competenti, trasparenti".

Il maltempo. I settimanali diocesani dedicano
ampi spazi al maltempo che ha colpito l'Italia in
questi giorni, provocando ingenti danni in diverse
Regioni. Notizie (Carpi), ad esempio, ospita la
testimonianza di una famiglia, che ha vissuto
anche il dramma del terremoto: "Dovermi staccare
ancora una volta dalle cose a cui mi sento così at-
taccata... C'è un momento in cui bisogna lasciarle
andare. O loro o te, o vai a fondo con loro, o scopri
una strana libertà nel vedere che anche se le lasci,
resti viva. Con tutte le ferite aperte e sanguinanti,
ma viva. L'io non si spegne. Mentre butto quasi a
uno a uno i libri, più di mille, capisco che non è un
male amare le cose, ma non sono loro la tua carne.
E poi, ancora una volta, siamo travolti dal Bene,
più che dalla piena. È questo fisico e amorevole so-
stegno che ci ha permesso, ancora una volta, di
affrontare tutto quel fango e di non rifugiarci in un
angolo a piangere". Guglielmo Frezza, direttore
della Difesa del Popolo (Padova), invita a "non
illudersi" perché "mentre siamo immersi nell'emer-
genza di oggi, una nuova alluvione è già alle porte
col suo carico di tragedie. Se ci limitiamo a tappare
qualche falla, per poi tornare a litigare sui piani re-
golatori o a fare meschini calcoli sul tornaconto
elettorale, ci troverà ancora una volta impreparati.
E ogni volta più colpevoli di quella precedente".

I media cattolici. Al centro degli editoriali anche
alcune riflessioni sul ruolo dei media cattolici. Sul-
l'Araldo Abruzzese (Teramo-Atri) il vescovo,
monsignor Michele Seccia, spiega gli obiettivi
del settimanale diocesano: "Essere autentici e pro-
positivi, veicolando messaggi costruttivi e valori
concreti, in una prospettiva di condivisione, ma
anche di critica responsabile per offrire un'informa-
zione chiara e puntuale sulla vita della Chiesa dio-
cesana, rivolgendosi ai numerosi abitanti di un
territorio articolato e denso di cultura e tradizioni,
cresciuti a stretto contatto con il tessuto eccle-
siale". Come media cattolici, osserva Francesco
Zanotti, direttore del Corriere Cesenate (Ce-
sena-Sarsina), "abbiamo bisogno di una mag-
giore stima reciproca e di realizzare il desiderio di
fare rete, soprattutto nella Rete, espresso in nu-
merose occasioni. Un invito fino a ieri, oggi quasi
un obbligo, almeno morale, per tutti noi. Dobbiamo
osare per incidere di più, senza alcun timore, senza
paure di un domani che si presenta pieno d'inco-
gnite". 
Mario Barbarisi, direttore del Ponte
(Avellino), suggerisce di "raccogliere
l'invito del segretario della Cei" e rac-
contare "l'altro", "la foresta", "intesa
come la moltitudine, la maggioranza
di persone oneste". 
Quelle "migliaia e migliaia di famiglie", aggiunge
Amanzio Possenti, direttore del Popolo Cat-
tolico (Treviglio), per le quali "continua l'ineso-
rabile calvario dei disagi e delle preoccupazioni".
Gesualdo Purziani, direttore della Voce Mi-
sena (Senigallia), indica nella "voglia di ricomin-
ciare ogni giorno" la via "per ritrovare la gioia e la
pace del cuore". Roberto Piredda, direttore del
Portico (Cagliari), ritorna sulla "cultura del noi",
di cui ha parlato il cardinale Bagnasco al recente
Consiglio episcopale permanente. Questa cultura,

afferma Piredda, "passa per una capacità nuova di
guardare agli altri: non estranei o nemici, ma fra-
telli. È il 'rischio' della relazione e della solidarietà".
Marco Caramagna, direttore della Voce Ales-
sandrina (Alessandria), ricorda monsignor Luigi
Riccardi, 88 anni, per trenta direttore del settima-
nale diocesano, morto il 4 febbraio. "Don Luigi -
confida Caramagna - ha insegnato a comprendere
pienamente l'importanza del volontariato nell'in-
formazione, allevando generazioni di giornalisti at-
traverso una testata con pochi mezzi ma tanti
lettori".

Cronaca. Sui giornali diocesani spazio ai principali
fatti di cronaca. Giovanni Tonelli, direttore del
Ponte (Rimini), cita il rapporto annuale Unicef
sull'infanzia, secondo il quale "nel 2012 sono morti
per 'cause prevenibili' 6 milioni e 600mila bambini
sotto i 5 anni", tanti quanti gli ebrei giustamente
ricordati nel Giorno della memoria. Sempre par-
lando di memoria, Romasette lamenta "la deci-
sione del Comune di Roma di cancellare i 'viaggi
del ricordo' sul confine orientale dell'Italia", ovvero
alle foibe, che per gli studenti romani erano "un'op-
portunità per capire da vicino quanto accadde". Su
Vita Nuova (Trieste) il direttore Stefano Fon-
tana parla della "questione drammatica e com-
plessa" della Ferriera di Servola, il cui "impatto sulla
cittaÌ puoÌ essere distruttivo", per la quale "finora
non si è ancora trovato un accordo su chi fa cosa".
Luciano Sedioli, direttore del Momento
(Forlì-Bertinoro), s'interroga, invece, se la cul-
tura possa essere "la vera 'industria' del Paese",
prendendo a esempio l'inaugurazione di una mo-
stra forlivese sul Liberty, con "una città di provincia
assurta a polo culturale di primordine con buone
ricadute in termini d'immagine e di occupazione".
La Guida (Cuneo), commentando il dramma
degli operai dell'Electrolux, ribadisce "l'unica cer-
tezza": "Tagliare ulteriormente gli stipendi più
bassi, più che aiutare a uscire dalla crisi, fa aumen-
tare l'area di sfruttamento". Prende spunto dal
programma televisivo "Boss in incognito" Giu-
seppe Rabita, direttore di Settegiorni dagli
Erei al Golfo (Piazza Armerina), per riflettere
sul lavoro, raccontando delle "storie umane dei di-
pendenti con i loro problemi, le difficoltà e i loro
sogni", ma pure con "la loro dignità, l'attaccamento
al proprio lavoro, l'onestà e la correttezza, come
pure la solidarietà verso i propri colleghi". Giorgio
Bardaglio, direttore del Cittadino (Monza e
Brianza), parte invece da un caso di "sciatteria"
della pubblica amministrazione, segnalato in una
lettera al giornale, per osservare che "nella mag-
gior parte dei casi le segnalazioni dei cittadini ri-
guardano problemi risolvibili senza spendere un
quattrino. Sarebbe sufficiente un briciolo di atten-
zione". Sulla Vita Cattolica (Udine) il direttore
Roberto Pensa cita "un mostruoso progetto pre-
liminare di alta velocità ferroviaria nella Bassa Friu-
lana che devasterà l'ambiente, spaccherà in due
diversi paesi friulani e probabilmente metterà in gi-
nocchio le casse pubbliche italiane", invitando a "ri-
pensare a una mobilità ferroviaria a misura
d'uomo". Mentre Emmaus (Macerata-Tolen-
tino-Recanati-Cingoli-Treia) pubblica un inter-
vento di Romano Mori, presidente del Consiglio
comunale di Macerata, su un ordine del giorno "in
cui si richiamavano alcuni capisaldi della visione co-
stituzionale della famiglia". Dalla Valsusa (Susa)
giunge ancora una volta la richiesta di una "zona
franca" per rilanciare l'economia della Valle. E Pier

Giovanni Trossero, direttore dell'Eco del Chi-
sone (Pinerolo), stigmatizza la "mondializza-
zione" della Fiat, a seguito della quale "abbiamo
perso, tutti, per sempre, questo riferimento storico
e imprenditoriale".

Attualità ecclesiale. Non manca, infine, l'attua-
lità ecclesiale, con diversi appuntamenti in agenda,
tra cui il convegno nazionale di pastorale giovanile,
organizzato dalla Cei, a Genova, dal 10 al 13 feb-
braio. Ai partecipanti si rivolge il Cittadino (setti-
manale della diocesi ligure) con il messaggio
di monsignor Nicolò Anselmi, responsabile del
Servizio diocesano di pastorale giovanile: "Cari
convegnisti, benvenuti! Grazie per l'entusiasmo, la
freschezza pastorale, le idee che lascerete nella
nostra diocesi, nella nostra città, nella nostra Re-
gione". Il Ticino (Pavia) riflette sull'anno già tra-
scorso dalla rinuncia al ministero petrino di
Benedetto XVI: "Chi ama la Chiesa e vive la sua
vita non può non continuare a sentire l'intensità e
il valore di questo gesto, di rilevanza storica e in-
sieme di grande umiltà". Senza Benedetto, sinte-
tizza Toscana Oggi (settimanale regionale),
"non sarebbe stata possibile la carica di originalità
e di creatività di Francesco". Il Nuovo Giornale
(Piacenza-Bobbio) prende spunto dall'incontro
che "Papa Francesco terrà con i fidanzati a Roma il
14 febbraio" per proporre di "dedicare più spazio e
tempo al percorso di preparazione al matrimonio,
permettendo ai fidanzati di lasciarsi mettere in di-
scussione, magari anche sull'idea di amore e ma-
trimonio che si sono costruiti nel tempo".
Bonifacio Mariani, direttore del Nuovo Amico
del Popolo (Chieti-Vasto), in vista dell'evento
"La Chiesa per la scuola", in programma il 10 mag-
gio in piazza San Pietro con Papa Francesco, pun-
tualizza che "non saremo in piazza per fare
manifestazioni o per urli di rivendicazioni, ma solo
per ascoltare il Papa, avere dal padre di famiglia
una parola illuminante". Vincenzo Tosello, diret-
tore di Nuova Scintilla (Chioggia), dedica l'edi-
toriale alla Giornata del malato (11 febbraio), un
appuntamento "legato alla Giornata della vita (2
febbraio), non solo per vicinanza cronologica ma
per sostanziale affinità e concatenazione". Infatti,
"ci viene a ricordare che la vita è fatta - oltre che
di festa e di gioia, di fatica e di lavoro, di affetti e
d'insegnamenti - anche di debolezza e fragilità, di
malattia e di dolore". Riflessione, questa, condivisa
anche dalla Gazzetta d'Asti: "Il dolore o si traduce
in imprecazione e ribellione oppure si trasforma in
amore. Questa è la proposta della Giornata". Sul
Nuovo Diario Messaggero (Imola) il delegato
episcopale per la vita consacrata, monsignor Gio-
vanni Signani, parla dell'Anno dedicato alla vita
consacrata che sarà celebrato nel 2015, nel quale
i religiosi "vogliono svegliare il mondo con la loro
testimonianza profetica". Sui consacrati argomenta
anche Elio Bromuri, direttore della Voce (Um-
bria), fotografando il momento presente, con
"pochi" che vivono "in grandi conventi e mona-
steri", facendo "fatica a tenere in piedi tradizioni e
strutture". Vincenzo Finocchio, direttore del-
l'Appennino Camerte (Camerino-San Seve-
rino Marche), celebra la figura di "monsignor
Bruno Frattegiani a cento anni dalla nascita e cin-
quanta dalla sua elezione ad arcivescovo di Came-
rino e in un secondo tempo (1979) anche di San
Severino Marche". Giordano Frosini, direttore
della Vita (Pistoia), si occupa, invece, di evan-
gelizzazione, sottolineando che "il primato della te-
stimonianza è oggi per tutti una legge
fondamentale dell'evangelizzazione". Dalla Voce
del Popolo (Brescia) giunge la notizia che nel
"prossimo giugno in diocesi non ci saranno ordina-
zioni sacerdotali". Da qui l'appello del rettore del
Seminario, monsignor Gabriele Filippini, a "cogliere
la sfida dell'educare (l'arte sovrana di educare, di-
ceva Paolo VI). Solo così anche il Seminario potrà
meglio rispondere alla sua ragion d'essere". Su
Luce e Vita (Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Ter-
lizzi) il vescovo, monsignor Luigi Martella, ri-
corda i 25 anni d'istituzione della Casa di
accoglienza "don Tonino Bello" con l'invito a "vol-
gere lo sguardo sulle nuove povertà, sui nuovi bi-
sogni e sulle nuove emergenze". Enzo Gabrieli,
direttore di Parola di Vita (Cosenza-Bisi-
gnano), indaga, infine, sul fenomeno "fiction e re-
ligione": "Quando la fiction punta sulla religione fa
alzare l'audience". Per questo è un "binomio vin-
cente".

Gli editoriali delle testate cattoliche
La politica italiana, il maltempo, l'impegno dei media cattolici, l'attualità ecclesiale, la cronaca e la vita delle diocesi... 

Sono alcuni degli argomenti di cui parlano gli editoriali dei giornali aderenti alla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici)
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XXiii Giornata mondiaLe deL maLato

Fede e carità
Dall’11 febbraio 1993, per de-
cisione del Papa Giovanni Paolo
II, la Festa della Madonna di
Lourdes coincide con la Gior-
nata Mondiale del Malato.                     
Ad ogni ricorrenza annuale,
questo avvenimento viene
maggiormente messo in ri-
salto.

Quest’anno è stata celebrata la XXIII Giornata
Mondiale del Malato sul tema: 
«Fede e carità – “…anche noi dobbiamo dare
la vita per i fratelli”» (1 Giovanni 3,16). 
Tale Giornata, istituita nella memoria liturgica
della Beata Vergine di Lourdes, ci porta ad
imitare Maria, nostra Madre, donna di fede,
nell'accogliere la luce di Dio, che ci permette
di guardare ogni nostro fratello malato come
lei, con gli occhi di Cristo. 
Non sarebbe sensata una Giornata all'anno
per l'ammalato, se non divenisse strumento e
occasione per favorire un'attenzione quoti-
diana della Chiesa a chi è sofferente e a chi se
ne prende cura, sostenendoli con la propria
carità ed affidandoli a Dio per Maria.
Sarebbe insensata una Giornata all'anno per
il malato, se non fosse un modo per rimotivare
il credente che soffre a vivere ogni suo giorno
in comunione con il Cristo, il quale ha sofferto
nella Sua vita terrena offrendo Se stesso sulla
croce, ed ancora oggi nuovamente patisce
delle nostre sofferenze «a favore del Suo
corpo che è la Chiesa» (vd Mt 25,40 e Col
1,24).
La celebrazione annuale della "Giornata Mon-
diale del Malato" si propone perciò come
obiettivi: 
- di sensibilizzare il Popolo di Dio e, di conse-
guenza, le molteplici istituzioni sanitarie cat-
toliche e la stessa società civile, alla necessità
di assicurare la migliore assistenza agli in-
fermi; 
- di aiutare chi è ammalato a valorizzare, sul
piano umano e soprattutto su quello sopran-
naturale, la sofferenza;
- di coinvolgere in maniera particolare le Dio-
cesi, le Comunità Cristiane, le Famiglie Reli-
giose nella Pastorale Sanitaria; 
- di favorire l'impegno sempre più prezioso del
volontariato; 
- di richiamare l'importanza della formazione
spirituale e morale degli operatori sanitari e,
infine, 
- di far meglio comprendere l'importanza del-
l'assistenza religiosa agli infermi da parte dei
sacerdoti diocesani e regolari, nonché di

quanti vivono ed operano accanto a chi
soffre.
In questa occasione Papa Francesco ha rivolto
alla Chiesa e in modo particolare alle persone
ammalate e a tutti coloro che prestano loro
assistenza e cura un messaggio nel quale tra
l’altro, ha scritto: «La Chiesa riconosce in voi,
cari ammalati, una speciale presenza di Cristo
sofferente. È così: accanto, anzi, dentro la no-
stra sofferenza c'è quella di Gesù, che ne porta
insieme a noi il peso e ne rivela il senso.
Quando il Figlio di Dio è salito sulla croce ha
distrutto la solitudine della sofferenza e ne ha
illuminato l'oscurità. Siamo posti in tal modo
dinanzi al mistero dell'amore di Dio per noi,
che ci infonde speranza e coraggio: speranza,
perché nel disegno d'amore di Dio anche la
notte del dolore si apre alla luce pasquale; e
coraggio, per affrontare ogni avversità in Sua
compagnia, uniti a Lui».
Tutti siamo dunque chiamati a questo com-
pito, ma risulta evidente che coloro che svol-
gono una professione nell’ambito sanitario,
non possono non sentirsi impegnati ad essere
particolarmente fedeli a questa dimensione
fondamentale della vocazione cristiana. La
Chiesa, nella fedeltà alla propria missione di
sostegno ai credenti, ed anche attraverso l'as-
sociazionismo cattolico proprio del mondo sa-
nitario, si prodiga nella cura dei sofferenti,
offrendo pure il necessario aiuto spirituale a
quanti si dedicano al loro servizio. L'assistenza
e la vicinanza ai malati è una via privilegiata
di dialogo con tutti gli uomini di buona volontà,
nonché un'occasione unica di testimonianza
della coerenza della propria fede.

Vittorio Della Sala

Responsabilità, d’ora in poi, per
gli amministratori di società solo

in presenza di un nesso di causalità
riconducibile alla omissione della
condotta doverosa, con conse-
guenti oneri di allegare le prove
esclusivamente a carico di colui che
agisce in giudizio per il risarcimento

del danno.
Questo è il principio stabilito di recente dal Tribu-
nale di Milano – Sezione Speciale per le Imprese
– che, con una sua sentenza emanata di recente,
la n. 12659 dell’ottobre scorso, ha ribadito la po-
sizione degli amministratori di società, esclu-
dendo anche la possibilità “di attribuire alla
violazione dell’obbligo formale di messa in liqui-
dazione una qualsiasi automatica incidenza ne-
gativa sul patrimonio sociale, tale da fondare la
responsabilità dell’amministratore ai sensi del-
l’art. 2485, primo comma, del codice civile”.
In particolare, in tale sentenza, si era verificato
che una società a responsabilità limitata giuridi-
camente esistente di fatto fosse risultata essere
inattiva, tanto da far disporre dal competente Tri-
bunale un accertamento al fine di verificare la
sussistenza dei presupposti inerenti l’eventuale
scioglimento, nonché la violazione da parte del-
l’organo amministrativo dell’obbligo di provve-
dere a tale scioglimento con i profili di
responsabilità di cui al primo comma dell’art.
2485 c.c. del codice civile.
Instauratosi regolarmente il giudizio, la società

chiedeva la condanna dell’amministratore per
tale sua inadempienza e i giudici sottolineavano
come in questo caso “la norma si limiti invero
a prevedere che l’amministratore, che non
provveda agli adempimenti dovuti, sia
chiamato a rispondere dei relativi danni su-
biti dalla società, sempre che essi siano in
fatto riconducibili all’omissione della con-
dotta doverosa secondo ordinario ed im-
prescindibile nesso di causalità”.

***

Sempre in tema di questioni inerenti la Pubblica

Amministrazione, registriamo un’interessante
sentenza in tema di controversie sulla regolarità
del D.U.R.C., il Documento Unico per la Regola-
rità Contabile, che le imprese che partecipano a
gare pubbliche devono sempre tenere in perfetta
regola.
In particolare, nel caso di specie, è stato il Tribu-
nale Amministrativo della Puglia ad interessarsi
della questione nella sua sentenza n. 2258 del 7
novembre scorso, provvedendo ad annullare un
documento irregolare rilasciato dall’INPS ad un
comune calabrese. 
La ditta ricorrente aveva dedotto l’inesistenza
della pretesa economica, ritenendo di aver pa-

gato quanto dovuto, oltre la violazione dell’art.
13 bis, comma 5, della legge n. 942012 in rela-
zione all’adito organo giudiziario.
Il Tribunale Amministrativo riteneva invece pro-
pria la legittimità a giudicare in materia, in ciò
suffragato da numerose pronunce delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, che conferma-
vano anche l’orientamento espresso dal Consiglio
di Stato con la sentenza n. 2874/2009, nella
quale il Supremo Organo Amministrativo attri-
buiva alla regolarità contributiva, attestata dal
Documento Unico, il carattere di vero e proprio
requisito di partecipazione ad una gara pubblica.
Il locale Tribunale Amministrativo pugliese ha
inoltre ritenuto che “l’emissione del DURC si
innesta in una procedura pubblicistica ed
attiene ad una fase del procedimento am-
ministrativo, costituendo il documento uno
dei requisiti posti dalla normativa di settore
ai fini dell’ammissione alla gara”. 
Un altro aspetto interessante della questione ha
riguardato la proiezione temporale della verifica
di regolarità che precede il rilascio del docu-
mento: nel caso di specie, essa era stata com-
piuta sull’autodichiarazione rilasciata dal
contribuente in un momento in cui il pagamento
non era stato ancora effettuato, ma ciò che inte-
ressa al Tribunale è la data (successiva) in cui il
DURC venne rilasciato, poiché esso doveva atte-
stare la regolarità della società che nel frattempo
si era mesa a posto con i versamenti alla locale
sede dell’INPS.

osserVatorio  GiUridico a cura di Ernesto Pastena

Lutto BONITO – AGOSTA – Avellino
Si è spenta con la dignità con cui aveva vissuto, silenziosamente, quasi chie-
dendo scusa ai suoi familiari accanto a lei fino all’ultimo momento la professo-
ressa Maria Stella Agosta Bonito. Ella è scomparsa dalla vita terrena, ma non
dai cuori di chi l’ha amata ed apprezzata. Possa il Signore accoglierla  tra le sue
braccia e lenire il dolore del marito Francesco Paolo Bonito, dei figli Antonia, Giu-
seppe con Titty Rainone, Francesca con Nicola Mirante, i nipoti Maria Stella, Ro-
mana, Liliana e Giuseppe, i fratelli Nino e Nicola, la sorella Brigida , il fidato
Pynanda e i parenti tutti ai quali giunga il nostro affettuoso cordoglio.
Alla cara Maria Stella che gode la pace eterna un  ultimo ideale abbraccio e una
preghiera. (al.san.)

nneellllaa  ccaassaa  ddeell  ppaaddrree
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PRESENTATO  ALL’ARCHIVIO  DI  STATO  L’ULTIMO  LAVORO  DI  DARIO  NICOLELLA 

L’ispirazione nasce dalle opere della scultrice
di fama internazionale Rabarama  e già que-

sto costituisce motivo di curiosità in quanto, in
genere, è  la poesia che ispira l’arte (come ha
sottolineato, nel suo intervento, la scrittrice
Gaetana Aufiero).

La presentazione del libro del dottor Dario Ni-
colella, “Trenta poesie per Rabarama”  Scuderi
Editrice, che si è tenuta il 7 febbraio presso l’Ar-
chivio di Stato di Avellino, ha assunto da subito
una connotazione culturale interessante, non
solo perché già il luogo è intriso di storia, ma

anche perché ad essa partecipano persone che
“amano” la cultura e la poesia, amano la lettura
dei testi e delle “cose belle”. È pieno di passione
letteraria l’ambiente, proprio a sottolineare il le-
game che deve esistere tra arte e storia.
Ha precisato il Direttore dell’Archivio di Stato
Carlo Guardascione: “L’Archivio è un luogo di
cultura e quindi deve fare cultura ed è bello che
per una volta abbia cambiato genere e sia pas-
sato dalla saggistica alla poesia”.
Dall’arte alla poesia, un incontro nel firmamento
colpisce l’autore: egli, vedendo le sculture di Ra-
barama sente qualcosa; è come se i suoi senti-
menti, le sue sensazioni volessero esplodere,
così nasce la poesia.
La lettura di alcune poesie della raccolta è stata
affidata alla professoressa Costanza Fiore, che
è riuscita con la sua meravigliosa espressione  a
rendere le opere scritte vive, vere e presenti, un
vero incanto; Gaetana Aufiero, invece, ha espo-
sto un’analisi letteraria in cui ha fatto notare la
frammentazione delle parole, l’uso dell’ossimoro
permanente, la poesia verticale, l’organizza-
zione degli spazi, l’assenza di anarchia e, infine,
considerazione che mi è molto piaciuta, “un’or-
dinata progettazione del disordine”. Molti sono
nelle poesie i  riferimenti alla letteratura come il
labirinto o la mancanza della punteggiatura.
La conclusione spetta all’autore Dario Nicolella,
medico oncologo, avvezzo al componimento
scritto più vario, come quello degli spazi e dei
luoghi delle città o della mitologia greca.

La sua speranza è che la poesia contemporanea
si avvicini di più all’uomo del suo tempo, risco-
pra la sua anima, riesca a far rompere il bozzolo
della chiusura mentale. Egli, sia per rispecchiare
l’artista da cui è stato ispirato, sia per uno scopo
preciso, utilizza il trattino in mezzo alle parole
dei titoli, perché vuole sottolineare che la lingua
italiana deve essere ancora scoperta e che al
suo interno vi sono delle potenzialità ancora ine-
spresse.
Allora, ad esempio, Con- fusione è un compo-
nimento che parla d’amore: l’amore cattura,
scioglie e unisce ma fonde e confonde. Alla pa-
rola viene dato,così, un duplice, a volte anche
triplice significato, incoraggiando la libera inter-
pretazione del lettore, conferendo alla poesia
non un significato statico, legato ad un tempo o
ad un luogo preciso, ma piuttosto all’universa-
lità.
Il desiderio di andare oltre gli schemi viene evi-
denziato anche dalla fattura del libro: la scelta
della copertina lucida e colorata, che mostra
un’opera della scultrice, non è casuale ma vuole
sottolineare proprio il desiderio e l’intento di le-
gare le forme di arte.
L’incontro è stato moderato dal sociologo Paolo
Matarazzo e, oltre i già citati, vi ha preso parte
Fiorentino Vecchiarelli,  professore di Storia
Medioevale presso l’Università di Barcellona
nonché Presidente dell’Accademia dei Dogliosi
di Avellino.       

Redazione cultura

trenta  Poesie  Per  raBarama  (scUderi  editrice)

Carmen Giannattasio sarà al Conservatorio di
Avellino, approfittando di una pausa tra un

impegno artistico e l’altro, dal 18 al 21 febbraio.
La soprano sarà subito dopo a Berlino, poi a
Londra, alla Scala di Milano, alla Fenice di Ve-
nezia e all’Arena di Verona, ma ad Avellino non
voleva proprio mancare. 
La Giannattasio, che ha strappato l’interminabile
applauso del Metropolitan di New York e un
trionfo alla Fenice per il Concerto di Capodanno,
battendo in share il tradizionale Concerto da
Vienna, terrà una Masterclass dedicata agli al-
lievi di canto dell’Istituto Musicale avellinese,
dove si formò, gettando le basi per la sua fulgida
carriera.
“Carmen – ci racconta il vice direttore del Con-
servatorio Antonio Di Palma, di cui la cantante
è stata allieva di pianoforte – non ha mai
smesso di amare il Conservatorio che, come ha
ribadito più volte e in diverse sedi, l’ha formata.
Questo le fa onore. La ricordo ancora ai tempi
in cui studiava lo stumento: era particolarmente
dotata, molto preparata culturalmente, molto
determinata negli studi, ma sufficientemente
umile per assorbire tutto ciò che poteva per co-

struire un futuro in cui credeva, ma di cui mai
nessuno ha certezza”. Riguardo ai cambiamenti
che l’ultimo suo maestro rimastole al Cimarosa
ha potuto riscontrare, rivedendola dopo tanto
tempo e seguendola nella sua carriera artistica,
Di Palma è convinto “L’ho trovata praticamente
uguale. Quando è tornata da noi dopo anni di
assenza, a causa dei suoi impegni musicali  in
giro per il mondo, per visitare la sala di  regi-
strazione e per conoscere i cambiamenti che
l’Istituto aveva subito, ho rivisto quella ragazza
educata, diligente e appassionata che ricordavo,
notando che il successo non l’aveva cambiata.
Così mi sono commosso trovandomi di fronte a
uno dei più grandi soprani del mondo. E oggi la
Giannattasio vuole “restituire” qualcosa che
aveva portato con sé in tutto il mondo con un
atto di generosità verso gli allievi del Cimarosa”.
La Mastercalss in canto che terrà per gli allievi
si concluderà venerdì 21 con un concerto in cui
lei stessa accompagnerà i giovani musicisti con
alcuni brani d’opera.                                                                                                             

Eleonora Davide

DOPO LA MASTERCLASS DI ALDO CICCOLINI, IL CIMAROSA E’ PRONTO AD UN ALTRO GRANDE INCONTRO

rUBriche  a cUra di  eleonora davide   edavide64@gmail.com

GLi  aLLieVi  deL  conserVatorio  a   Lezione  con  carmen  Giannattasio

La  carriera  radiosa  deLL’eX
aLLieVa  deL  cimarosa

Nel mese di aprile 2012 Carmen Giannattasio ha debuttato alla Royal Opera House, Covent
Garden come Mimì nella produzione de La Boheme di Puccini di John Copley, che le ha tributato
il plauso della critica. Nel mese di settembre, è seguito il suo debutto al Metropolitan Opera
come Leonora nella produzione de Il Trovatore di Verdi di David McVicar. Nel mese di dicembre,
la Giannattasio ha aperto la stagione al Teatro San Carlo di Napoli con un 'trionfo' (La Repubblica)
in una nuova produzione de La Traviata diretta da Ferzan Ozpetek. Da ricordare  nel 2013 sono
spettacoli come la Traviata a Hong Kong Arts Festival e la sua interpretazione di Leonora nella
nuova produzione de Il Trovatore di Verdi di Philipp Stolzl al Festwochen di Vienna. Sarà impe-
gnata prossimamente nel Requiem di Verdi al Valencia Palau de las Artes sotto la direzione di
Riccardo Chailly; in Turandot (Liu ') al Teatro Regio di Torino, diretta da P. Steinberg, nella parte
di  Nedda in Pagliacci a Berlino Deutsche Oper. Ancora in La Boheme (Mimì) e in Il Trovatore al
Teatro La Fenice di Venezia. Interpreterà la Maria Stuarda (Elisabetta) alla Deutsche Oper di
Berlino e la Royal Opera House di Londra e Simon Boccanegra (Amelia) al Teatro alla Scala di
Milano.
Il grande successo iniziò, dopo che la Giannattasio vinse il Primo Premio e il Premio del Pubblico
all’Operalia di Placido Domingo a  Parigi nel 2002, le particolari doti vocali di Carmen Giannattasio
portarono in breve tempo la cantante sulla scena mondiale mentre la critica le rivolse  la sua
attenzione procurandole una reputazione da camaleonte, a causa della sua capacità di trasfor-
marsi e fare proprie le passioni che animano le eroine delle opere tragiche. La Giannattasio
vanta un impressionante repertorio che comprende i grandi compositori del diciottesimo e del
diciannovesimo secolo.
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Domenica scorsa, dopo aver elimi-

nato nei quarti la strafavorita

squadra di Milano, il BANCO SARDE-

GNA Sassari ha superato nella finale il

MONTEPASCHI Siena per 80 a 73, ag-

giudicandosi, così, la vittoria nelle

FINAL EIGHT 2014. 

Con la vittoria della squadra di Sassari

ci è sembrato di rivivere i momenti fe-

lici di quanto l’allora AIR SCANDONE,

smentendo tutti i pronostici della vigi-

lia, si aggiudicò lo stesso ambito tro-

feo, nel 2008, battendo la squadra di

casa organizzatrice del trofeo, la VIR-

TUS Bologna, per 73 a 67.

E’ stata una gara ben giocata dalla squadra
sarda che è stata sempre in vantaggio fin
dall’inizio del match con una leggera fles-
sione nel terzo quarto dove stava per es-
sere raggiunta dal Montepaschi.
Trascinatore della squadra alla vittoria è

stato il nostro ex MARQUES GREEN, in-

sieme ai cugini Travis e Drake DIENER,

che hanno messo a segni infiniti canestri

e forniti ai compagni validi assist. 

Con questa parentesi nazionale, si chiude
la sosta del campionato che ha permesso
alla SIDIGAS Avellino di ricaricare le batte-
rie dopo l’impegno profuso  nelle ultime
due gare di campionato che l’hanno vista
vittoriosa e di fare il punto sulla situazione
attuale.
E’ stato salutato, con entusiasmo,

anche il nuovo arrivo di Je’Kel FOSTER,

sostituto dell’ormai partente DEAN in-

sieme a RICHARDSON, atleta che ha la
qualità, l’età e l’esperienza europea per
dare, sin da subito, un buon contributo alla
causa della SIDIGAS che, ora, deve fare di
tutto per centrare l’obiettivo dei play-off.
La squadra avellinese deve sfruttare al me-
glio i due incontri casalinghi, quello di do-

mani contro la CIMBERIO Varese e

della  domenica successiva, 23 feb-

braio, contro la PALLACANESTRO

Cantù che le permetteranno, in caso di
vittoria, di mettere punti utili nel carniere
ed acquisire una posizione più utile in clas-
sifica per aspirare di giocare la post-season
insieme alle altre blasonate del torneo.
Sicuramente, sugli spalti, non man-

cherà il tifo delle grandi occasioni,

dopo il ritrovato entusiasmo, che spin-

gerà la SIDIGAS alla conquista della

vittoria finale in tutte e due le gare in-

terne.  

Franco Iannaccone

B a s K e t

iL  Banco  sardeGna  sassari  si  aGGiUdica  Le  FinaL  eiGht  2014 

racconti di Un temPo Passato di antonietta Urciuoli

“QUEL TERRIBILE SPAVENTO”

L’ Irpinia durante gli anni 1943 e 1944 fu scenario
non solo di guerra ma anche di atti di delin-

quenza.
I miei genitori ci parlavano della gola del “Male-
passo” tra Salza Irpina e Volturara denominata così
perché la banda capeggiata da Vito Nardiello faceva
da padrona.
La gente era terrorizzata quando passava per quella
strada soprattutto di sera.
In carri dei commercianti, all’improvviso, venivano
fermati da grossi macigni che sbarravano la strada
e dal buio sbucavano i malviventi con i fucili puntati
e i mitra.
Svuotavano i camion ricchi di merce e malmenavano
i conducenti che dovevano ringraziare Iddio se ripor-
tavano a casa la pelle.
Durante questi racconti, noi piccoli accanto alla stufa
a legna e al crepuscolo di una sera invernale imma-
ginavamo le scene raccontate e soprattutto la paura
della gente.
La stessa avveniva anche per quelli che viaggiavano

con le macchine.
Venivano fermate, il conducente e i passeggeri picchiati e soprattutto derubati di tutto
ciò che avevano.
Viaggiare, in quegli anni, era veramente pericoloso.
Una volta mia madre ci raccontò di un suo grande spavento.  
Nel suo paese avevano arrestato dei briganti che appartenevano alla banda di Catello
Angellotti di Castellammare di Stabia che sulla via di Nusco avevano ucciso dei carabi-
nieri.
Mia madre aveva 11 anni e, attraversando i vicoli, raggiunse la Caserma dei Carabinieri
per portare la cena al maresciallo.
Un carabiniere, senza riflettere, la fece entrare nell’interno della Caserma e, quando mia
madre vide degli uomini con i piedi e mani incatenati, in ginocchio con una candela tra
le dita coperte di cera, emise delle grida spaventose.
Il maresciallo accorse dall’interno e rimproverando i presenti disse:”Incoscienti! Perché
avete fatto entrare, qui, questa bambina!”.
Si avvicinò, l’ accarezzò, prese il cesto dalle mani tremanti e la fece accompagnare a
casa.
Il buio di quella sera e quella scena restarono a lungo impresse nella sua mente e in quel
suo racconto noi piccoli avvertimmo, ancora un’ agitazione mai scomparsa.
Quei banditi il giorno dopo furono trasferiti ad Avellino per essere fucilati e gli abitanti di
quel paesino ebbero il viaggio gratis per assistere alla loro esecuzione.



Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

orario sante messe 
Parrocchie di aVeLLino

a cura di Fabrizio Gambale

CHIESA ORARIO

Cuore Immacolato della B.V.Maria  Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

Maria SS.ma di Montevergine  Festive: 09.00, 11.00
Feriali:17.00 (18.00)

S. Alfonso Maria dei Liguori  Festive: 08.00, 11.00
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

S. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00 (19.00)
Feriali: 08.30(est.), 9.00 (inv.), 18.00;19.00)

Chiesa S. Maria del Roseto Festive: 09.00, 11.00
Feriali:  18.00

S. Francesco d'Assisi  Festive: 08.30, 11.00
Feriali:18.00 (19.00)

S. Maria Assunta C/o Cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Feriali:18.00 

Chiesa dell'Adorazione perpetua

(Oblate)

Festive: 09.00, 11.30 
Feriali:  09.00, 19.30 (19.00) 

San Francesco Saverio (S.Rita) Festive: 11.00 
Feriali: 09.00

Santa Maria del Rifugio (Sant'Anna) Venerdì ore 10.00

S. Maria delle Grazie  Festive: 08.30, 10.00, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 07.30, 18.00 (19.00)

S. Maria di Costantinopoli  Festive: 12.00
Feriali: 17.30 (18.30)

SS.ma Trinità dei Poveri Festive: 09.00, 11.00, 
Feriali:18.00 (19.00)

SS.mo Rosario Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 19.00  
Feriali: 08.00, 10.30, 19.00 

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

Festive: 10.00 (centro caritas), 11.30 
(Feriali:18.00 (19.00)

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati
Città Ospedaliera

Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

Casa Riposo Rubilli (V. Italia) Festive: 09.30
Feriali: 09.00

Casa Riposo Rubilli (ctr S. Tommaso) Festive: 10.00
Feriali: 08.00

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

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
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Passa... tempo

ORIZZONTALI:

1. Contrazione muscolare involontaria e dolorosa.  
5. Cadauno... in breve.  
8. La provocano incertezza e preoccupazione.
13. In nessun momento.  
14. Politico e generale ateniese.  
16. Indugiare, titubare.  
19. Bruciate, arse.  
20. Una lucina nei circuiti elettrici.  
21. Segue il do sulla scala.  
22. Lo è ciò che non è rilevante.  
24. L'uomo più vecchio nominato nella Bibbia.
26. Rieti sulle targhe.  
28. Un farmaco per curare l'influenza. 
31. Sono fatte di minuti.  
33. I fiori del vento. 
34. Frazioni di chili.  
36. La sillaba del babà.  
38. Amministratore in breve.  
39. Passare all'azione.  
40. Città del Canada.  
4. Un letto fra due alberi.
46. Sophia che vinse l'Oscar per La Ciociara.
47. Ingoiato, inghiottito.  
50. Capi arabi.  
52. Osterie, bettole.  
53. All'inizio del treno. 
54. Componimenti in versi.
55. Un gas nobile.

VERTICALI:

1. La protagonista di Stregata dalla Luna.   
2. Si fissano alle lenze. 
3. Si appuntisce col temperino.  
4. In quella... Padana scorre il Po.  
5. La fine della pace.  
6. Portafortuna, talismano.  
7. Individuo crudele, senza un briciolo di cuore.
8. Università.  
9. Una risposta di rifiuto.  
10. Modificati per lignificazione.  
11. Raganelle verdi.  
12. Antico cantore greco.  
14. Con costanza e grande volontà.  
15. Insegne, blasoni.  
17. Uno dei figli di Noè. 
18. Rimettere, ristabilire.  
23. Calma, lentezza.  
25. Vola di fiore in fiore.  
27. Uno sport invernale.  
29. Immobilizzare con corde.  
30. Le mamme dei cugini.  
32. Un tipo di memoria per PC.  
35. Quello... distintivo è una caratteristica par-
ticolare.  
37. Buona reputazione, rispettabilità.  
39. Piacevole, gradevole.  
41. Un condimento.  
42. Tre assi a poker.  
43. Lo è la musica registrata dal vivo. 
44. Acidi come i limoni.  
45. Si dice ipotizzando.   
48. Preposizione articolata.  
49. Metallo prezioso.  
51. In mezzo... al Campus.      
56. Un luogo con animali e gabbie.  

sUdoKU
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