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L’editoriale

di Mario Barbarisi

L’intervento dei vescovi italia-
ni con un monito rivolto ai

politici è stato durissimo. I ver-
tici ecclesiali non potevano
ignorare la deriva morale in cui
è stata trascinata la politica ita-
liana, specie nelle ultime setti-

mane. Dire che il monito è per tutti non signifi-
ca dire che esso è per nessuno! 
Si parte dalle note vicende che hanno investito
il presidente del Consiglio fino ad arrivare a
tutte le altre realtà, grandi e piccole. E’ stucche-
vole che alcuni parlamentari abbiano tentano di
schivare  il monito delle gerarchie ecclesiali nel
vano tentativo di coprire i festini di Arcore. Qui
non c’entra solo l’aspetto giuridico ma soprat-
tutto quello etico. Non è certo il medico che
impone ad alcuni cittadini di essere eletti per
rappresentare il popolo italiano, pertanto coloro
che decidono di impegnarsi è giusto che lo fac-
ciano con serietà. E a nulla serve tirarsi fuori
perchè questa classe parlamentare lascia a
desiderare su ogni fronte: destra, sinistra e
centro. Non si salva proprio nessuno. E non è
neanche giusto che a pagare siano solo in pochi
magari quelli con meno protezioni, come nel
caso dell’ex presidente della regione Sicilia, Totò
Cuffaro, finito in carcere per la provata collusio-
ne con la mafia. Che dire di coloro che lo hanno
candidato? Non possono essere nemmeno
taciuti i casi di malcostume dei singoli. A rinfre-
scare la memoria all’opinione pubblica ci pen-
siamo noi: il caso del deputato Mele (UDC).
Mentre la moglie  era a casa con il secondoge-
nito appena arrivato, lui si “intratteneva” in un
noto albergo romano con due prostitute
(escort!) utilizzando anche cocaina. Una delle
due “accompagnatrici”  morì dopo un malore a
causa di una overdose. Sircana, portavoce del-
l’ex presidente del Consiglio Prodi, venne bec-
cato mentre “abbordava” un trans. Dopo aver
negato più volte, lo stesso Sircana fu costretto
ad ammettere il fatto perché vennero fuori
prove schiaccianti: le foto sui giornali. Il caso
del giornalista Piero Marrazzo, ex presidente
della Regione Lazio. Egli almeno  ebbe la cor-
rettezza di dimettersi, Sircana, invece, fu “pre-
miato” con la candidatura al parlamento nella
successiva (attuale) legislatura. E ancora: il
caso D’Addario, il centro massaggi di Roma per
Bertolaso… Oggi si parla di veline ma molte
segretarie e collaboratrici di parlamentari, pre-
senti in tutti gli schieramenti, hanno beneficia-
to di privilegi non certo dettati da qualità mora-
li e culturali. In questo senso possiamo certa-
mente affermare che il monito dei vescovi è
per tutti, ma con particolare riferimento a colo-
ro che sono realmente protagonisti di compor-
tamenti disdicevoli e censurabili. E  non si dica
che si intendono dare lezioni di moralità perché
all’estero cose meno gravi vengono punite con
la giusta e dovuta severità. Due settimane fa il
deputato inglese David Chaytor fu condannato
per aver “gonfiato” un rimborso spese! In Italia
prima ancora di alzare l’economia dovremmo
poter  alzare la testa! Oggi non lo possiamo fare
e nessuno degli attuali protagonisti della scena
politica è in grado di proporsi come il vero
nuovo. Ecco perché i vescovi si riferiscono a
tutti ma a qualcuno in particolare: coloro che
hanno dato origine a questa triste pagina della
storia repubblicana a 150 anni dalla proclama-
zione dello Stato unitario.
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chiuso il lunedì

è gradita la prenotazione

sospensione del giudizio 
o peccato di omissione 

e connivenza con il male?

Alcuni esponenti del
Partito del Presidente

del Consiglio hanno scrit-
to ai cattolici italiani, invi-
tandoli a sospendere il
giudizio sulle vicende che
coinvolgono, e non per la

prima volta, il Capo del Governo.
Hanno scritto proprio nel momento
in cui il Segretario di Stato, cardina-
le Bertone, afferma che “la Santa
Sede è preoccupata per le vicende
italiane”. Hanno scritto proprio nel
momento in cui il quotidiano
“Avvenire” avverte che “per servire
degnamente nella sfera pubblica
bisogna sapersi dare, e tener cara,
una misura di sobrietà e di rispetto
per se stessi, per ogni altro e per il
ruolo che si ricopre”. Hanno scritto
proprio nel momento in cui “Famiglia
Cristiana” denuncia: “Da Arcore, dai
suoi sostenitori e dai suoi critici viene
un messaggio di indecente rappre-
sentazione del modo di vivere di tre
generazioni, dei nonni, dei padri e
dei figli”.
Hanno scritto proprio nel momento
in cui il Papa, nell’udienza concessa
alla Polizia di Roma (e non di New
York), evidenzia “un senso di insicu-
rezza, dovuto in primo luogo alla
precarietà sociale ed economica,
acuita però anche da un certo inde-
bolimento della percezione degli
atteggiamenti morali personali, che
a quegli ordinamenti sempre danno
forza”. E’ chiaro che il Papa parla rife-
rendosi a tutti, ma, con altrettanta
chiarezza, si evince che la richiesta
di “atteggiamenti morali personali” è
rivolta, in primo luogo, a coloro che
esercitano quei ruoli di guida del
Paese, che, per loro natura, rivesto-
no un irrinunciabile carattere di
esemplarità, di eticità e di
responsabilità.

continua a pag. 3

Pagine bianche da riempire

Si è svolto lunedì 24 gen-
naio 2011 ad Avellino,

nel salone del Palazzo
vescovile, il penultimo dei
cinque incontri voluti dalla
Commissione regionale per
le comunicazioni sociali
della Conferenza Episcopale

Campana in collaborazione con gli Uffici
diocesani per le comunicazioni sociali e
l'UCSI Campania, nell’ambito del
Convegno «Verità, annuncio e autenti-
cità di vita nell’era digitale per essere in
grado di comprendere quale sia l'am-
piezza, la lunghezza, l'altezza e la pro-
fondità  (Ef 3,18)».
Ha presieduto l’incontro Sua Eccellenza
Monsignor Francesco Marino, Vescovo
di Avellino. Sono intervenuti Antonio
Prigiobbo dell’ Università degli Studi di
Napoli Federico II, esperto di New
media e Nino Femiani, direttore  del
Corrieredelmezzogiorno.it.
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Convegno sui “New Media”
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Francesco Zanotti, direttore del “Corriere
Cesenate” (Cesena-Sarsina), è il nuovo pre-

sidente della Fisc (la Federazione cui fanno
capo 188 testate diocesane) per il triennio
2011-2013. Eletto dal Consiglio nazionale, riu-
nito il 20 gennaio a Roma per la prima volta
dopo la XVI assemblea nazionale dello scorso
novembre, è il primo presidente laico a guida-
re la Federazione dalla sua costituzione, nel
1966. Rivolgendosi al Consiglio nazionale, il
nuovo presidente ha espresso “gratitudine” per
l’incarico affidatogli, ricordando i suoi predeces-
sori, in mondo particolare don Giorgio Zucchelli
che ha guidato la Fisc negli ultimi sei anni.
Durante il Consiglio sono state rinnovate anche
le altre cariche dell’esecutivo: don Antonio
Rizzolo (“Gazzetta d’Alba”) vicepresidente vica-
rio, don Bruno Cescon (“Il Popolo”, Concordia-
Pordenone) vicepresidente, Francesca Cipolloni
(“Emmaus”, Macerata) segretaria e Carmine
Mellone (“Agire”, Salerno) tesoriere. Con
Francesco Zanotti tracciamo alcune “linee
d’impegno” della Fisc per il prossimo triennio. 

Zanotti, per la prima volta un laico alla
guida della Federazione...
“Sono commosso, ma anche onorato per que-
sto incarico. Tali sentimenti mi stanno accom-
pagnando sin dal primo momento in cui si è
profilato questo nuovo percorso per me. Ho in
mente i tanti direttori sacerdoti, conosciuti in
questi anni: figure straordinarie di educatori e
maestri, ai quali devo tanto e che ho sempre
guardato con stima. Mi piace ricordare quanto
mi disse, circa 10 anni fa, uno dei primi presi-
denti della Fisc, don Giuseppe Cacciami: ‘Tu
sarai il primo presidente laico della Fisc!’. Fu
lungimirante! Così come lo sono stati nelle loro
intuizioni anche gli altri padri fondatori della
nostra Federazione: tra i tanti cito mons.
Franco Peradotto, morto lo scorso 1° novem-
bre. Poi non dimentico i laici che fanno parte
della storia della Fisc: Giovanni Fallani, con la
sua ironia e arguzia, e Alberto Migone, dal pen-
siero profondo. A tutte queste persone sono
infinitamente grato. Per questo sono convinto
che è importante tornare alle radici della
Federazione e valorizzare il cammino già per-
corso, con lo sguardo volto al futuro”.

Può tracciare un percorso ideale per il
prossimo triennio?
“Un percorso ideale si può costruire attorno ad
alcune parole chiave: proseguire, amicizia,
comunione ecclesiale, condivisione, pensiero e
riflessione, responsabilità e speranza, umiltà.
Prima di tutto è necessario proseguire nel solco
dei fondatori e di chi ci ha preceduto. In secon-
do luogo l’amicizia, che è uno dei grandi pilastri

della Federazione. Ancora, comunione eccle-
siale, che è molto più di una sintonia d’intenti.
Poi la condivisione: nella Fisc si condivide la
vita, un tratto di strada da percorrere insieme.
Quindi il pensiero e la riflessione, indispensabi-
li per affrontare il presente e prepararsi al futu-
ro. Altri tratti caratteristici sono la responsabili-
tà e la speranza: la prima deve guidare il
nostro lavoro, la seconda lo deve illuminare.
Infine l’umiltà: chi vuole essere il primo si fac-
cia servitore”.

I vescovi hanno dedicato questo decennio
pastorale all’“arte dell’educare”. Su que-
sta linea, che coinvolge anche i media cat-
tolici, quale contributo specifico dai setti-
manali?
“Abbiamo un compito importante da giocare
nei nostri territori, insieme all’agenzia Sir che fa
parte della nostra storia. Siamo giornali locali
con sguardo globale, cioè ci rivolgiamo a tutto
l’uomo e ci occupiamo di tutto l’uomo, quello
che vive accanto a noi e quello che opera oltre
Oceano. Desideriamo offrire il nostro contribu-
to all’arte dell’educazione con una lettura della
realtà vista alla luce del Vangelo. I nostri gior-
nali sono strumenti della comunicazione socia-
le aperti alla speranza, che danno voce a chi
non ha voce, che raccontano le storie della
gente. Siamo voce di quel popolo che di solito
non fa notizia sui grandi media. È nel nostro
dna, fa parte della storia delle nostre comunità
locali. Dobbiamo educarci ad avere uno sguar-
do attento sull’uomo, consapevoli che dietro a
ogni notizia ci sono sempre delle persone. E la
persona, immagine di Dio, è il massimo bene”.

Le nuove piattaforme tecnologiche stanno
modificando radicalmente il modo di fare
informazione. Quale futuro per i settima-
nali diocesani?
“La sfida delle nuove tecnologie c’interpella.
Circa la metà dei nostri giornali è dotata di un
sito Internet; alcuni sono esclusivamente on
line e altri vi arriveranno. Nel messaggio per la
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali
del 2009, il Papa ha definito Internet un gran-
de dono per l’umanità. Per i settimanali è una
frontiera dalla quale non si può prescindere.
Abbiamo il dovere di sfruttare quanto la tecni-
ca ci mette a disposizione, senza per questo
abdicare a uno spirito critico verso un utilizzo
spesso fuorviante dei new media. I giornali di
carta avranno sempre un loro ruolo, ma le
forme di utilizzo cambieranno, forse anche
molto velocemente. Non possiamo farci trova-
re impreparati”.

Filantropia e tasse
E’ noto che negli Stati Uniti d’America ci sono molti filantropi,  uomini del mondo

della finanza, dell’industria e delle grandi eredità che regolarmente sostengono
con i loro profitti istituzioni varie di beneficenza, assistenza sociale, di religione, cen-
tri di ricerca e università . Anche da noi ci sono, ma sono pochi. E’ noto che il gover-
no americano incoraggia questa tendenza con ragionevoli detrazioni fiscali su gros-

si redditi. In tal modo il beneficio che il donatore ne ricava lo rende più incline ad
essere generoso.  Questa tradizione spiega  il perché di tante fondazioni a scopo
filantropico e caritativo in America.. La filantropia che significa “amore dell’uma-

nità” è una variazione  “laica” della “carità” cristiana. A parte le motivazioni di fondo che le  ispi-
rano, entrambe sono un sostituto o un complemento dell’assistenza pubblica.
Nella società americana, dove prevalgono l’economia liberista e l’iniziativa privata, non si ha
timore o “vergogna” di essere ricchi. La ricchezza è ritenuta aspirazione legittima di chiunque,
profittando delle eguali opportunità che la libera concorrenza offre, mira a raggiungere il benes-
sere e il successo col proprio lavoro e capacità  In Europa  invece, dato il diverso contesto sto-
rico e il fatto che le ricchezze sono state spesso accumulate col potere politico e con le armi,
come pure, specie oggi, con l’illegalità e il crimine organizzato,  rimane sempre il sospetto di
fronte a grosse ricchezze che non siano solo frutto del lavoro e dell’abilità personale ma anche
di metodi  poco ortodossi se non del tutto immorali o illeciti  Si preferisce per questo che sia lo
Stato a sottrarre con una adeguata tassazione risorse ai ricchi per usarle a beneficio della col-
lettività. Questo metodo risponde meglio al concetto di giustizia e di eguaglianza, ma genera
nei ricchi  la convinzione di essere vittime di estorsioni, così da sentirsi  quasi autorizzati ad eva-
dere un fisco ritenuto eccessivo. Non senza ragioni i più grossi evasori sono sovente i realizza-
tori di enormi profitti, i così detti “paperoni,” i quali con le ben note operazioni su banche este-
re, trasferimenti di capitali, depositi in paradisi fiscali, privano la propria nazione dei benefici che
potrebbero  derivare  da una maggiore disponibilità di risorse finanziarie da spendere per il bene
e il progresso dell’intera comunità.
In Europa, dove è nato lo Stato sociale, si ritiene che la povertà debba essere combattuta più
con le leggi per garantire a tutti il lavoro e il giusto salario, che con le elemosine. Ma, come inse-
gna l’esperienza, questo non basta, perché ci sono sempre delle aree e strati sociali dove si
rende necessario venire in aiuto a chi per ragioni di salute o per disgrazie impreviste e dispari-
tà economiche non è in grado di provvedervi da solo. In queste aree di bisogno si inseriscono
la carità e la filantropia per far fronte ad esigenze varie, specialmente nel settore delle infermi-
tà fisiche e mentali e delle iniziative di cultura, di studio e di ricerca che arricchiscono il sapere
e il patrimonio comune. In questi casi, la generosità dei più ricchi può coprire i vuoti o le insuf-
ficienze dell’assistenza pubblica. Tanto meglio se lo Stato, apprezzandone la buona volontà, li
stimola con  riduzioni delle tasse a sostenere  con donazioni sostanziose opere di pubblico inte-
resse. I  magnati dell’industria  o “tycoons”, come li chiamano gli americani, diventano spesso

benemeriti fondatori di istituzioni che assurgono all’eccellenza nel campo della medicina, della
ricerca scientifica, degli studi, dell’educazione e della beneficenza.  E’ auspicabile che anche nel
nostro Paese si affronti con equanimità questo problema, offrendo ai nostri “paperoni” l’oppor-
tunità di guadagnarsi la pubblica riconoscenza e non il biasimo per come usano spesso fortune
favolose comprando ville grandiose e residenze principesche in patria e all’estero,  lussuosi pan-
fili, aerei personali, automobili di lusso, favori di donne e servilismo di molti. 

le radici e le ali    
Francesco Zanotti, direttore del Corriere Cesenate, è il nuovo 

presidente della Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc)
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la viGNetta
Gli ascolti del “Grande 
fratello” sono calati.

Forse a causa della spietata
concorrenza del nuovo 

reality: “La casa di Arcore”!
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Ogni giorno ed in
ogni ora del gior-

no, la nostra
Comunità viene lette-
ralmente “bombarda-
ta” dalle notizie sem-
pre più piccanti e
dalle immagini sem-
pre più osè di belle
ragazze, nonché da
accesi dibattiti televi-

sivi e da comunicazioni radiofoniche,
messi in onda da parte di quasi tutte
le emittenti private e nazionali e pub-
blicati da quasi tutti i mass-media,
tutti vertenti sulle vicende “boccacce-
sche” personali del nostro premier,
per le quali, in verità, possono solo
valere soggettivi giudizi etici di con-
danna.
C’è di più: partecipano ai convegni
dichiarati studiosi ed esperti, nonché
gli stessi eminenti cultori, che da sem-
pre, “ab immemorabile”, sono pre-
senti nelle trasmissioni, ben conosciu-
ti e solitamente ripetitivi delle loro
convinzioni.
Non v’è dubbio poi che siffatti repor-
tage, a bella posta costruiti con inten-
ti scandalistici, siano puntualmente
diffusi tra tutti gli Stati della Comunità
internazionale, anche di quelli geogra-
ficamente più lontani dalla nostra
penisola, con intenzionalità palese di
fare affari e di suscitare interessi con-
trastanti.
La lotta acerrima di natura politica
dell’ ”abbattimento” del nostro prota-
gonista, posta in essere dall’inusitata
determinazione e dolosità delle forze
politiche dell’opposizione, appare,
invece, con magistrale ipocrisia, “vela-
ta”, “sottaciuta” e soprattutto fatta

appena intravedere più come una
doverosa necessità costituzionale, che
come espressione unica di una ripro-
vevole faziosità di completo annienta-
mento dell’attuale intero sistema poli-
tico, definito appositamente con il ter-
mine “berlusconismo”, come una
volta si parlava negli ambienti della
Sinistra degli anni cinquanta di “lauri-
smo” a proposito dell’attività politica
del personaggio dell’epoca, il sindaco
di Napoli Achille Lauro.
La dolorosa verità, che, invece, emer-
ge da siffatta deplorevole  strategia,
sostenuta oggi, come ieri, anche da
efficaci interventi di esponenti dei
poteri istituzionali, ad iniziare dalla
Magistratura milanese, è che essa
riflette in maniera inequivocabile l’as-
soluto abbandono del “popolo sovra-
no” nel suo più raccapricciante isola-
mento, nel quale isolamento si ha
appunto la sventura di constatare
ancora una volta la sua continua
sopraffazione da parte dell’oligarchia e
degli associati “poteri forti”, imperanti
nella nostra esistenza, da tanti anni,
contro tutte le idee, tutte le aspirazio-
ni e tutti  i valori autenticamente
democratici.
Quest'ennesima esperienza, che il cit-
tadino oggi sta soffrendo, ci dovrebbe
far meditare finalmente sulle innume-
revoli limitazioni, che il nostro sistema
politico genera e produce per la sua
pratica realizzazione a tutto danno
della dignità e della libertà della nostra
gente.
Vero è che la nostra Costituzione, a
parere consolidato di affermati costi-
tuzionalisti, appare la più illuminata
rispetto sia a quelle pensate nel corso
della nostra tradizione culturale libera-

le, sia a tutte le altre vigenti nell’orga-
nizzazione mondiale, ma è indubbia-
mente contenuta e rattrappita in per-
corsi angusti, prestabiliti, che offusca-
no ogni vera e genuina iniziativa di
libertà.
E’, dunque, indispensabile, nei tempi
attuali, convergere tutte le nostre
riflessioni ed attenzioni sulla nuova
concezione di “democrazia aperta”,
nella quale forma costituzionale il
popolo sovrano acquista effettiva-
mente più poteri e contenuti rispetto
alla quantità enorme di impedimenti
esistenti, che bloccano di fatto la sua
funzionalità.
L’insieme dei principi fondamentali,
che sta alla base del nostro ordina-
mento giuridico, deve assolutamente
ed ormai con massima urgenza esse-
re allargato con le auspicate riforme
sul piano reale e concreto, nel quale la
partecipazione dei cittadini per la solu-
zione di tutti i problemi sociali ed eco-
nomici, che affliggono da tempo il
nostro Paese, quali ad esempio, per
antonomasia, la disoccupazione, la
sicurezza, la giustizia, la sanità, l’istru-
zione, sia garantita sul serio, diretta-

mente da un rigido e severo controllo
da parte di tutti i consociati tramite
nuove procedure e regole, personali e
responsabili.
La nostra Costituzione democratica
del 1° Gennaio 1948, che fu una
mirabile sintesi di un “patto costituzio-
nale”, cui aderirono i vari gruppi politi-
ci del tempo, va oggi, è vero, mag-
giormente tutelata alla luce dei nuovi
equilibri politico-sociali e perché sia
ancora rispettata, occorre, però, che
quel patto iniziale sia mantenuto, ma
soprattutto rinnovato e condiviso prin-
cipalmente dal popolo sovrano.
Allora le assiduità giornaliere di aspre
divergenze tra i politici del momento
siano pure continue ed esasperanti,
anche se sembrano mirate  per lo più
alla riconquista del potere perduto,
ma è massimamente necessario che
esse impongano a tutti indistintamen-
te gli attuali nostri rappresentanti elet-
ti il preciso convincimento che è
tempo oramai che la volontà popola-
re sia definitivamente assicurata da
nuove regole e da nuovi istituti, che
solo le programmate riforme, pro-
messe all’inizio della Legislatura dal

Governo, possano produrre, riforme
oramai urgenti ed improcrastinabili,
per il bene di tutti noi, cittadini di que-
sto nobile Paese.
Il pensiero di Karl Raimund Popper,
insigne filosofo e matematico illustre
del secolo scorso, che scrisse per la
questione politica i due volumi de “La
società aperta e i suoi nemici”, in esi-
lio forzato per la sua origine ebraica,
insiste molto sul cennato tema della
partecipazione attiva e costante del
popolo alla vita dello Stato. Propone
innanzitutto atteggiamenti critici con-
tro ogni forma di totalitarismo ed
afferma che la società aperta deve
sostanzialmente basarsi sul corretto
esercizio, costante e continuo, della
ragione umana.
Siffatta entusiasmante condotta del
cittadino comporterà con l’appronta-
mento di continue riforme e con l’in-
telligente collaborazione delle
Istituzioni democratiche, finalmente
rese tali, che la libertà di ciascuno di
noi possa meglio verificarsi nel corso
delle nostra esistenza.
In realtà, si scopre così che il continuo
perfezionamento delle Istituzioni
democratiche consente ai cittadini
stessi di lasciare ogni inutile pensa-
mento, ogni vaghezza, nelle concezio-
ni ad esempio del “governo del popo-
lo” o del “governo della maggioranza”
e di approdare, invece, ad un sistema
politico concreto di effettivo controllo
dei governanti e del loro eventuale
“licenziamento”, non tanto solo con le
elezioni generali, ma anche con nuove
ed originali misure. Si eviteranno così
avvelenamenti e turbamenti di sorta e
soprattutto manifestazioni di assurda
ed ingiustificata violenza. 

Le vicende personali di Berlusconi e la democrazia italiana
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Di Vito 

 Michele  Zappella    continua dalla prima

sospensione del giudizio o peccato di omissione 
e connivenza con il male?

Hanno scritto proprio nel momento in cui il mondo cattoli-
co, ad ogni livello, incomincia ad insorgere contro una

politica, che sguazza nella melma dell’immoralità, della
depravazione e del degrado, mentre “la collettività guarda
sgomenta gli attori della scena pubblica”, come si esprime il
cardinale Bagnasco, e mentre gli italiani scivolano lungo la
china della “precarietà sociale ed economica” che penalizza i
giovani, i lavoratori e, segnatamente, le categorie più deboli
ed indifese. Hanno scritto proprio nel momento in cui, dalle
più alte gerarchie della Chiesa, si invoca la presenza, nella
politica italiana, di “una nuova generazione di cattolici”.

Questi esponenti del PDL hanno scritto proprio nel momen-
to in cui, per un minimo di cautela “politica” o per senso di
dignità, avrebbero fatto meglio a tacere. Hanno scritto chie-
dendo ai cattolici di tapparsi la bocca, rivelando una sottile e
strisciante mentalità laicista, intollerante e antidemocratica,
che plaude ai cattolici, quando fanno comodo, e li taccia di
“moralismo”, quando danno “fastidio”.
Illusi! Questi signori non capiscono, forse perché non ne
hanno mai fatto esperienza, che i cattolici seri non si vendo-
no a nessun potere della terra, a nessun prezzo, tantomeno
per una poltrona o per un piatto di lenticchie. 
Illusi! Non capiscono, forse perché non ne hanno mai fatto
esperienza, che i cattolici sono chiamati ad evangelizzare il
Regno di Dio e che l’evangelizzazione, oltre ad essere annun-
cio di salvezza, è denuncia del peccato del mondo. Se i cat-
tolici venissero meno a questo imprescindibile mandato mis-
sionario, si macchierebbero di un grave peccato di omissione.
Illusi! Non capiscono, per una sorta di stordimento della pro-
pria coscienza, che proprio la retta coscienza, irraggiata dalla
luce di un Bene assoluto e oggettivo, esige dai cattolici di
essere testimoni fedeli di tale Bene, fino alle estreme conse-
guenze.
Illusi! Non capiscono, perché irreggimentati da una faziosità
giullaresca e servile, che i cattolici coerenti non si lasciano
incantare dalle seduzioni del male, che i cattolici veri non sono
mai conniventi con il male e suoi complici.                                                                                                   

Punta il dito sull’ “esibizione di
comportamenti contrari al pub-

blico decoro e di stili non compatibi-
li con la sobrietà e la correttezza” il
cardinale Bagnasco alla sessione
invernale del Consiglio Permanente
della CEI, ma anche sull’esaspera-
zione dei toni che catalizza l’atten-
zione del Paese su temi che potreb-
bero lasciare il segno nel futuro
della società. Non convince il cardi-
nale neanche il motivo per cui i
magistrati muovono l’ingente mole
di  strumenti di indagine, finendo
per danneggiare ulteriormente l’im-
magine generale del Paese. Chiaro,
comunque, il monito del cardinale
ad un maggiore rigore nei costumi,
soprattutto perché “chiunque
accetta di assumere un mandato
politico deve essere consapevo-
le della misura e della sobrietà,
della disciplina e dell’onore che

esso comporta, come anche la
nostra Costituzione ricorda” (cfr
art. 54) e, comunque vada a finire,
a vincere non sarà nessuno, perché
quello che si respira in Italia è un
clima di turbamento generale, di
confusione, di reciproca delegittima-
zione.
“Dio non voglia!” ha tuonato ancora
Bagnasco preoccupato, che “taluni
sottili veleni si insinuino nelle psico-
logie come nelle relazioni e si affer-
mino modelli mentali e di comporta-
mento radicalmente faziosi”. Un
invito a fermarsi, quindi, e fare chia-
rezza nelle sedi opportune dando
ascolto al Paese che chiede che ven-
gano affrontati i temi più seri del-
l’etica della vita, della famiglia, della
solidarietà e del lavoro.
Ma diversi sono i temi affrontati dal
presidente della Conferenza Episcopale
nel suo discorso. Tra questi la fami-

glia, la libertà di religione e le perse-
cuzioni, la crisi economica, per nien-
te finita, come risulta a chi opera
direttamente con la gente, e le rivol-
te studentesche a seguito della
riforma della scuola per cui “Resta
l’esigenza evidente, che ogni rifor-
ma richiede risorse indispensabili”. I
giovani, per Bagnasco, manifestano
preoccupazioni reali cui bisogna
dare ascolto. E poi, riguardo al loro
futuro, ha affermato che “Il mondo
degli adulti, secondo le diverse
responsabilità, è in debito nei con-
fronti delle nuove generazioni, “in
debito di futuro”. I giovani non
vogliono certo essere accarezzati
come degli eterni adolescenti, desi-
derano essere considerati responsa-
bili e quindi trattati con serietà, ma
chiedono di non sentirsi soli, gettati
nella vita e privi di possibilità”.

E.D.

Sessione invernale del Consiglio Permanente della CEI (Conferenza Episcopale Italiana)

“MORALITA’ DI COSTUMI SOPRATTUTTO PER CHI GOVERNA” 
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Pagine bianche da riempire
Grande affluenza di pubblico al convegno sugli strumenti di 

Comunicazione sociale organizzato dal settimanale “il Ponte”. 
ghghgh

Si è svolto lunedì 24 gennaio 2011 ad Avellino, nel salone del Palazzo vesco-
vile, il penultimo dei cinque incontri voluti dalla Commissione regionale per le

comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana in collaborazione con
gli Uffici diocesani per le comunicazioni sociali e l'UCSI Campania, nell’ambito del
Convegno «Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era digitale per essere in
grado di comprendere quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità
(Ef 3,18)».
Ha presieduto l’incontro Sua Eccellenza Monsignor Francesco Marino, Vescovo di

Avellino. Sono intervenuti Antonio Prigiobbo dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II,
esperto di New media e Nino Femiani, direttore  del  Corrieredelmezzogiorno.it. Ha moderato
l’incontro Mario Barbarisi, direttore del settimanale “Il ponte”.
Numerosi gli interventi degli ospiti e dei relatori, in continua interazione.
A partire da tema-guida “Provvidenza e provider: pagine bianche da riempire, nell’incontro si
sono confrontate diverse opinioni intorno al discusso fenomeno dei new media”, che sembrano
fare tanta paura ad ogni step di questa rivoluzione digitale ma che dopo un po’ di tempo fini-
scono per essere pane quotidiano anche per i più “apocalittici”.
“I redattori della carta e quelli del web si contendono il “vero sapere”. In realtà il futuro è nell’in-
tegrazione” sostiene Femiani, direttore del Corrieredelmezzogiorno.it
“è incredibile come ormai solo la Chiesa, e il monito del Santo Padre di oggi ne è un esempio,
si interroghi sui temi e sul futuro della comunicazione; non mi capita mai di sentire o leggere tra
gli operatori dell’informazione riflessioni di questo tipo. Eppure il Santo Padre ha dimostrato di
conoscere perfettamente le problematiche legate ai nuovi media, facendo addirittura riferimen-
to al fenomeno delle false identità sui social network. Una grande apertura viene in tal senso
dalla Chiesa e ciò deve essere motivo di profonda riflessione”, afferma il direttore de “Il Ponte”
Mario Barbarisi.
“Integrazione” tra vecchi e nuovi modi di fare informazione e continui miglioramenti sul campo
sembrano essere stati gli antidoti più efficaci allo spauracchio del nuovo mezzo di comunicazio-
ne che sembra spodestare la carta stampata, ma che in realtà non finisce e (secondo la mag-
gioranza dei presenti) non finirà mai per sostituire il modo migliore di fare notizia, quello che,
come ribadisce il direttore del Corrieredelmezzogiorno.it, Nino Femiani, si basa sempre sulla veri-
tà e sul rispetto per le persone.   

Luigia
Meriano

Don Luca Doriano, incaricato regio-
nale per le Comunicazioni sociali.
“Siamo al quarto dei cinque gli
appuntamenti messi in calendario”
dice Don Doriano, nel presentare
l’evento, “siamo partiti  il 19 gennaio
da Salerno, per proseguire il 20 a
Benevento, il 22 a Caserta, oggi qui
ad Avellino e per finire il 29 a Napoli,
dove avrà luogo la tavola roton-
da conclusiva dedicata al tema
della Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali di quest'anno”. 
“Nel primo incontro a Salerno, dal
titolo Dal tubo catodico al “tube” fai
da te abbiamo affrontato il tema della
televisione,a Benevento è stata la
volta della radio, Onde nuove:dal
transistor ad Internet, a Caserta ci
siamo concentrati sulla stampa sotto
la linea guida Dalle fonti di verità ai
“font” di stampa.
Oggi qui ad Avellino trattiamo l’im-
portante tema dei new media ma
prima vorrei fare un accenno ai tre
obiettivi che la Commissione per
le Comunicazioni Sociali della
Campania si è prefissata per que-
st’anno: innanzitutto, dotarsi di uno
Statuto e di una Consulta, oltre alla
Commissione; poi creare un gruppo
di lavoro e formarlo affinché porti
avanti il lavoro intrapreso; infine,
censire le realtà che ci circondano per
creare un confronto.
Questa è la finalità che deve avere
anche l’incontro di oggi.”

Prof. Antonio Prigiobbo, esperto
di new media.

I new media si caratterizzano per la
condivisione collettiva. Solo dieci anni
fa il fax era considerato tra i new
media, mentre oggi si guarda ad

Internet e alle sue numerose applica-
zioni nelle nuove tecnologie.
è un limite che cambia continuamen-
te nel tempo.
I prodotti innovativi commercializza-
no dei saperi, per questo devono
avere una buona capacità di interme-
diazione dei contenuti. Ogni nuova
tecnologia porta con sé vantaggi e
rischi, bisogna sempre governare
una grande quantità di informazione.
Ogni nuovo linguaggio  finisce sem-
pre per unire e dividere allo stesso
tempo.
Se l’informazione può essere veicola-
ta velocemente senza distorsioni
allora può tranquillamente passare
attraverso i new media, ma la mag-
gior parte delle notizie va contestua-
lizzata e questo si può fare solo attra-
verso l’approfondimento della carta
stampata.

Interventi dei presenti

Francesco, Radio Tenda 
“Come si può informare per edu-
care? Come si deve comportare
un buon giornalista nel nuovo
scenario che si prospetta?

Dott. Femiani
“Rispettando sempre il prerequisito
dell’attendibilità della notizia e non
calpestando mai la dignità delle per-
sone, anche se in Italia non sempre
si seguono queste regole.”

Eleonora Davide, redattrice de “Il
Ponte”
In effetti per essere sempre informa-
ti sul proprio telefonino bisogna
comunque pagare sia per un collega-
mento ad Internet sia per i contenu-
ti del giornale da scaricare. Perché?

Non sarebbe auspicabile una mag-
giore diffusione dei punti Internet
free?

Dott. Prigiobbo
In realtà sembra che nel mobile (ter-
mine inglese= telefonia mobile) se
qualcosa non è gratuita non ha valo-
re. In realtà il mobile è un settore che
dà nuova visibilità, come un tempo

faceva internet, attraverso le aps
(applicazioni).
Il mercato italiano dell’editoria è par-
ticolare per cui non credo che si arri-
verà ad avere una grande diffusione
dei punti internet free, farebbe trop-
pa concorrenza alla televisione. è
infatti la televisione la vera concor-
rente di Internet, non la carta stam-
pata.  Inoltre in Italia non abbiamo la
capacità di “fare rete” come negli
Stati Uniti, con un conseguente
abbassamento della qualità dei con-
tenuti proposti.

Prof. Amleto Tino, “Il Ponte”
è forse  il caso di discutere del rap-
porto tra etica e questa nuova rivolu-
zione digitale, così veloce…l’uomo è
davvero pronto ad affrontare tutto
ciò? L ’uomo contemporaneo sembra
che stia cancellando il futuro dal suo
orizzonte in una continua e impres-
sionante dilatazione del presente, per
cui tutti i temi più profondi dell’uma-

nità, quali la religione, l’arte, sembra-
no non trovare spazio, sembrano
essersi sgretolati… Ormai  non ci si
interroga più sul senso del presente,
sul senso della nostra vita!

Mario Barbarisi, direttore de “Il
Ponte”

Colgo l’occasione dopo questo inter-
vento del professore Tino di esprime-
re il mio totale accordo su ciò che ha
appena affermato, ecco l’importanza
dell’incontro di oggi.
è incredibile come ormai solo la
Chiesa, e il monito del Santo Padre di

oggi ne è un esempio, si interroghi
sui temi e sul futuro della comunica-
zione; non mi capita mai di sentire o
leggere tra gli operatori dell’informa-
zione riflessioni di questo tipo e que-
sto è allarmante. Eppure il Santo
Padre ha dimostrato di conoscere
perfettamente le problematiche lega-
te ai nuovi media, facendo addirittu-
ra riferimento al fenomeno delle false
identità sui social network. Una gran-
de apertura viene in tal senso dalla
Chiesa e ciò deve essere motivo di
profonda riflessione.

Dott. De Marco, Presidente AMCI
di Avellino

Allora quale dei due sistemi, cartaceo
o digitale, ha la capacità di trasferire
maggior conoscenza?

Dott. Femiani
I redattori della carta e quelli del web
si contendono il “vero sapere”. In
realtà il futuro è nell’integrazione. Le
redazioni web fanno informazione di
servizio, permettono al lettore di sce-
gliere il palinsesto, dove vuole e
quando vuole, ma l’approfondimento
rimane sempre del cartaceo.

Paolo Matarazzo, giornalista e
sociologo presso l’ASL di Avellino
La nostra Azienda Sanitaria Locale ha
attivato un telefono e una chat a
disposizione degli utenti, dopo la
costatazione che nella nostra provin-
cia si sono registrati fenomeni parti-
colari legati a comportamenti sociali,
tali per cui ognuno di noi sembra
avere sempre il bisogno di “sentirsi
altro”.
Ma l’uomo è ancora al centro dei
mezzi di comunicazione di massa?
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Don Luca Doriano
Ecco perché c’è bisogno di “integrazione” e non
di semplice “sostituzione” di uno strumento con
l’altro. Le piattaforme della comunicazione
sono mezzi, ma l’ambiente è altro.

Diana De Angelis, presente al convegno.
I new media non consentono a tutte le catego-
rie sociali di usufruirne e, anziché unire, creano
divario tra una generazione e l’altra.

Dott. Prigiobbo
Il digital divide, il divario digitale è sia di carat-
tere economico che generazionale. Se riuscia-
mo a capire i vantaggi dei new media imparia-
mo ad usarli anche più volentieri, abbattendo la
barriere della diffidenza.

Luigia Meriano, ”Il Ponte”
Recentemente il ministro Gelmini ha affermato
che tra le lauree da tagliare vi sia anche quella

in Scienze della Comunicazione.
Al di là dei fraintendimenti e delle
scuse del ministro, non è invece
oggi più che mai necessario for-
mare delle figure che non siano
solo acculturate ma sappiano
anche comunicare nel modo
giusto?
Il sapere non sempre si coniuga
con la capacità di trasmettere il
sapere stesso….

Dott. Femiani
è vero, per questo  i corsi di lau-
rea, così come i master in comu-
nicazione o giornalismo non
dovrebbero scomparire ma
altresì  formare nel modo giusto
i futuri comunicatori, per non
arrivare al divario tra sapere e
saper fare.
C’è grande bisogno di nuove
risorse, giovani che siano
preparati.

Antonio Iannaccone, Il Ponte.
Non vorrei che da questo convegno i new
media uscissero demonizzati… in realtà noi gio-
vani li usiamo per condividere informazioni,
emozioni, ma la finalità è comunque il confron-
to faccia a faccia, sono solo strumenti come gli
altri.

Claudia, presente all’incontro.
Anch’io sono favorevole al progresso digitale
nell’informazione, e sono convinta che i giorna-
li non scompariranno mai, perché noi giovani
sappiamo bene cosa scegliere e soprattutto
sappiamo distinguere la buona dalla cattiva
informazione.

Dott. Femiani
I giornali sopravviveranno, ma mettendosi al
passo con i tempi.

Luigia Meriano

Intervento di S.E. Francesco Marino

Si è riferito a San Francesco di Sales, quale
patrono dei giornalisti,  il vescovo Francesco

Marino nel suo intervento al convegno, per richia-
mare le parole del Papa sulla libertà di comunica-
zione. “Il Santo manifestò una profonda capacità
nell’esercizio della libertà volta a realizzare il bene
dell’uomo. Perché la libertà dell’uomo si concretiz-
za nel costruire un bene maggiore”. Questa liber-
tà, secondo S.E. Marino, legata alla comunicazio-
ne sociale, fa sì che i mezzi utilizzati possano
aumentare le relazioni positive e costruttive tra gli
uomini. Un pieno accordo con le parole del Pontefice
che, riconoscendo le grandi potenzialità dei social
network, aveva invitato a farne un uso adeguato
all’esercizio delle migliori relazioni e ad evitare di
nascondersi sul web manifestando false identità e
intenzioni. 

intervento del prof. Nino Femiani, direttore del Corrieredelmezzogiorno.it

Una rivoluzione vera e propria, per il responsabile del giornale on-line associa-
to al Corriere del Mezzogiorno, quella che sta riguardando il mondo dell’in-

formazione in quanto a forma e contenuti. La rivoluzione digitale, secondo
l’esperto, poggia su due fattori: l’irrompere delle nuove tecnologie a veloce evo-
luzione e il mutamento dei gusti dei giovani, che hanno fatto dei social network
il luogo dell’informazione. Sta agli operatori della comunicazione, quindi, ade-
guarsi ai nuovi linguaggi e trovare un nuovo modo per rapportarsi con il lettore.
Oggi, ha sottolineato Fimiani, questo vuole comunicare con il giornalista propo-
nendo foto, notizie e divenendo parte attiva del giornale stesso, perdendo, in
questo modo, la connotazione di “terminale passivo”. Ciò oggi è possibile con la
versione on-line del quotidiano, dove le notizie hanno la possibilità di essere svi-

luppate durante la giornata, arricchendosi di particolari e di approfondimenti o smentendosi in corso d’opera. Il
lettore digitale vuole, però, testi brevi, leggibili in qualsiasi situazione, notizie di rapido accesso anche mentre si
è impegnati a fare altro. “Si tratta della prima vera rivoluzione del modo di leggere dai tempi di Gutenberg” ha
asserito convinto Fimiani. Ma la rivoluzione è solo all’inizio, ha chiarito  incapace, però, di rispondere alla doman-
da sul futuro del cartaceo. 
Per quanto riguarda le figure professionali utili ai New Media, Femiani si è soffermato sulla necessità di disporre,
nella redazione di un giornale on-line, di esperti del mezzo informatico e giornalisti esterni, i cosiddetti “mo-gio”
da “mobile giornalist”, capaci di raccogliere notizie, foto, video e interviste da inviare in redazione per il montag-
gio e la collocazione, così come di operatori capaci di selezionare e analizzare le notizie comparse sul web in base
alla loro importanza e al riscontro avuto dagli accessi, per poterle riformulare e riproporre in modo più appetibi-
le o adeguato in una nuova veste. Mentre un altro aspetto interessante della informazione via web risulta, secon-

do il relatore, dai dati che vedono l’Italia unita da Nord a Sud su questo para-
metro. Cosa che ha convinto lo stesso giornale da lui diretto ad espandersi
maggiormente in tutta l’Italia meridionale, interessando anche la Sicilia. Di
prossima apertura, ha anticipato il direttore, anche una pagina per Avellino e
Benevento. 
Per nulla in crisi il settore, quindi, anche se sul piano del cartaceo i dati parla-
no di drastica riduzione di vendite, anche negli Stati Uniti, ma soprattutto in
Italia dove, ha riferito, l’editoria ha sempre usufruito dei finanziamenti dello
Stato, prosperando e diffondendosi anche oltre la richiesta.  Altra questione di
questa rivoluzione in atto, il costo dell’informazione on-line che dovrebbe
essere sostenuto in parte dagli utenti stessi, spesso ritrosi ad abbonarsi a un
giornale digitale. Infine, un cenno all’etica dell’informazione che, se nei social
network si ferma alle tre C di condivisione, comunità e conversazione, per un
giornale che si rispetti arrivano a comprendere anche credibilità, contenuti e
creatività, tornando all’importanza delle fonti dell’informazione, che ha da
sempre caratterizzato la comunicazione tradizionale.

Eleonora Davide

Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era digitale

Il Papa per la 45a Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali 

Una trasformazione culturale dovuta al cambiamento non solo del
modo di comunicare ma della comunicazione in se stessa. Così

Benedetto XVI ha descritto ciò che accade nel mondo dei media, in
occasione del messaggio per la 45a Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali, che si terrà il prossimo 5 giugno. Le straordi-
narie potenzialità della rete, per il Papa, “chiedono di essere poste al
servizio del bene integrale della persona e dell’umanità intera”. La
rete può diventare motivo di condivisione, di dialogo, di scambio,
solidarietà e relazioni positive. Il rischio, l’autocompiacimento e la
tentazione di crearsi un profilo pubblico difforme da quello reale. Ma
l’arena digitale, costituita dai social network, dà anche la possibilità
di unire al di là delle stesse culture. Così Benedetto XVI ha racco-
mandato anche di non mantenere con il nostro prossimo rap-
porti di apparente amicizia, superficiale, sostituendo con il
contatto informatico il mondo di umanità che procura il con-
tatto  diretto e personale. “Esiste uno stile cristiano di presenza
anche nel mondo digitale” ha ricordato il Papa, e questo non sta solo
nell’inserire sulle piattaforme digitali contenuti dichiaratamente reli-
giosi, ma anche nel dare testimonianza del proprio essere e del pro-
prio modo di pensare attraverso il proprio profilo e il modo di comu-
nicare. “Il web sta contribuendo allo sviluppo di nuove e più
complesse forme di coscienza intellettuale e spirituale, di
consapevolezza condivisa”. Del resto, ci ricorda il Papa, lo stesso
Gesù usò una forma di comunicazione immediata che fece breccia
nei cuori di chi lo ascoltava, facendo emergere con delicatezza ciò
che era nel loro cuore. 

E.D.

impegnarsi per costruire un
nuovo cattolicesimo democratico

Oggi il cattolicesimo democratico, più che essere individuato come cor-
rente politica, è un sentire diffuso che viene riconosciuto come fonte

sorgiva quando si realizza quella sintesi originale e innovativa tra impegno
sociale e impegno politico.
E’ auspicabile che la nostra gente irpina sappia riconoscere chi si impegna
in questa direzione per rinnovare la politica attraverso la promozione della
cittadinanza attiva, la costruzione di legami umani e sociali, di reti proget-
tuali capaci di consolidare e rafforzare il tessuto sociale logorato dal disinte-
resse alla partecipazione e dalla mancanza di approdi valoriali diffusi e con-
divisi. Si tratta di riscoprire e rendere permanente lo slancio di mettersi in

rete, per condividere bisogni e obiettivi, superando una visione individualistica della società,
per abbracciare e sostenere l’idea di una società che è innanzitutto “comunità”.
Il pensiero cattolico democratico in questo senso è alla base della vita associativa perché crede
nella forza positiva e propulsiva dei corpi intermedi, nei quali si manifesta la capacità istituen-
te del sociale e quell’idea di sussidarietà che non è assistenzialismo, ma si rileva autentico ser-
vizio quando è accompagnato dalle responsabilità e competenze necessarie.
Riflettere attentamente e responsabilmente sul cattolicesimo democratico nel momento pre-
sente ed a fronte di una crisi che – prima di essere economica e sociale- è crisi  spirituale e
umana, può delineare e rendere percorribili quegli itinerari di impegno sociale e politico riccor-
rentemente sollecitati dall’attuale magistero sociale della Chiesa cattolica per scuotere ed
orientare i cristiani impegnati a testimoniare la loro fede lungo le vie del mondo, ricercando
come compagni di viaggi tutti quelli animati da buona volontà e decisa disponibilità.
Decisa disponibilità  significa anche consapevolezza che in Italia ci troviamo da troppo tempo
di fronte ad un sistema politico in transizione infinita, un tessuto sociale consumato dal logo-
ramento dei legami, una sorta di smarrimento collettivo incrementato dalla crisi economica,
dall’insicurezza diffusa sul futuro, dalla difficoltà di elaborare un progetto comune, una direzio-
ne verso cui andare, una visione dell Italia che verrà.
Ai cattolici democratici del ventunesimo secolo, non è più consentito solo guardare la palude
delle emergenze sociali dalla finestra del solo impegno sociale senza sporcarsi le mani nel ter-
reno melmoso – in quanto tale da bonificare- dell’impegno politico: non ci sono più alibi o que-
stioni romane da invocare a sostegno di un disimpegno già rilevatosi deleterio, attualmente
davvero incomprensibile e colpevole a fronte della crisi politica ed istituzionale italiana.

* Dirigente Nazionale ACLI

Gerardo
Salvatore*
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I costi colossali per i processi al Presidente Silvio Berlusconi 

Fino ad oggi spesi dallo Stato circa 500 milioni senza nemmeno una condanna

In questi giorni, cose che capitano
solo in Italia, i politici di ogni colo-

re, invece di pensare alla paurosa
disoccupazione e alla povertà impe-
ranti nel nostro paese, si arrovellano

il cervello per seguire e criticare certi
discutibili comportamenti di caratte-
re personale del presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi, gridan-
do allo scandalo. Ne chiedono le sue

dimissioni invocando, tra
l’altro,anche l’intervento della giusti-
zia, che, manco a dirlo, è partita,
come sempre avviene in questi casi,
con una indescrivibile velocità,

giungendo, spesso, al traguardo
con risultati sfavorevoli.
Secondo il Ministro per l’Istruzione
Gelmini “sono i numeri a dimostrare
la persecuzione giuridica di cui è vit-
tima da 17 anni Silvio Berlusconi:
105 procedimenti avviati, 1000
magistrati coinvolti, 530 perquisi-
zioni, 2.500 udienze, 10 assoluzioni
e 13 archiviazioni. Nonostante que-
sto spiegamento di forze, un solo
numero manca all’appello, quello di
una condanna…”.
Le suddette cifre sono impressionan-
ti. Ma quanto costa a noi contri-
buenti la campagna giudiziaria
contro il Cavaliere?
Da un rapido esame risulta che
l’“imputato” Berlusconi fino ad oggi
ha speso 300 milioni di euro in
avvocati e consulenti (2.560
udienze, 1000 magistrati inter-
venuti  “per 28 processi che
hanno dato luogo a 10 assoluzio-
ni, 13 archiviazioni, mentre sono
in corso 5 processi.
Tutti i processi sono collegati all’atti-
vità di governo come presidente del
Consiglio”.
Se il presidente Berlusconi ha speso
fino ad oggi 300 milioni di euro, il

costo dello Stato dovrebbe risultare
di gran lunga superiore con l’aggiun-
ta delle spese effettuate per le
intercettazioni telefoniche e
ambientali (279 milioni di euro
solo nel 2009). Sono stati messi
sotto controllo119.553 telefoni e
11.119 ambienti. Secondo il mini-
stero della Giustizia le persone inter-
cettate sono circa 4.000.
Rispetto al 2008 c’è stato un
aumento di spesa: da 233 milioni
si è passati ad oltre 272 milioni di
euro. Anche il cardinale Bagnasco
ha rilevato. "Qualcuno si chieda a
che cosa sia dovuta l'ingente mole di
strumenti d'indagine". 
Questa imprecisata valanga di
euro spesa dallo Stato, che fino ad
oggi non ha portato nessuna con-
danna al presidente Berlusconi, non
dovrebbe essere pagata da
noi”innocenti” contribuenti, ma
dai Magistrati  “sconfitti” sonora-
mente dai fatti?
La nostra è solo una “pia” illusione.
Tanto, fino a quando non ci sarà
una legge che condanna a paga-
re i loro errori”, noi saremo sem-
pre i loro “supplenti” con le
nostre tasche.

l’italia  DeGli  sPreChi

Le sommosse popola-
ri che hanno recen-

temente scosso la
Tunisia, innescando in
questo paese impor-
tanti cambiamenti a
livello politico-istituzio-
nale, rappresentano
uno degli eventi più

significativi e potenzialmente gravidi
di conseguenze registratisi negli ulti-
mi decenni nell’area del Maghreb. A
conferma dell’estrema rilevanza
caratterizzante la crisi tunisina, si
osservi che le condizioni che hanno
portato prima alle proteste, poi a un
vero e proprio sollevamento da parte
della popolazione civile – aumento
repentino e vertiginoso dei prezzi dei
generi alimentari e di prima necessi-
tà, disoccupazione giovanile, diffusa
corruzione, negazione dei più basilari
diritti civili e politici – non sono certo
una peculiarità del contesto tunisino,
bensì possono essere rintracciate
anche in altri paesi non distanti geo-
graficamente e culturalmente dalla
Tunisia. A detta di alcuni autorevoli
osservatori dello scacchiere politico
internazionale non è da escludersi
che nei prossimi mesi si possano
verificare situazioni analoghe in
Egitto e in Algeria, come per effetto
di una sorta di “effetto domino”. 
Su un altro versante del
Mediterraneo in questi giorni si è
registrata un’ improvvisa e dramma-
tica esplosione di violenza, e precisa-
mente a Tirana in Albania, dove una
manifestazione inscenata dall’opposi-
zione socialista contro il governo con-
servatore del premier Sali Berisha,
accusato di corruzione e brogli eletto-
rali, è sfociata in violenti scontri con la
polizia, con un bilancio di 3 morti e
decine di feriti. Almeno 20mila perso-
ne si erano radunate nel pomeriggio
davanti alla sede del governo presi-
diata da un cordone di agenti, scan-
dendo slogan ostili al premier e all’in-
tera dirigenza del paese, e chiedendo

nuove elezioni. “Berisha vattene”,
“Abbasso il governo”, “Vogliamo
nuove elezioni” hanno gridato a
lungo i dimostranti, che hanno lan-
ciato sassi e altri oggetti contro l’edi-
ficio sede dell’esecutivo. Quando la
situazione è degenerata, la polizia in
assetto antisommossa è intervenuta
facendo uso di gas lacrimogeni,
idranti e manganelli. All’improvviso
colpi d’arma da fuoco sono partiti
verso i manifestanti, tre dei quali
sono morti. Fonti sanitarie hanno
detto che i tre sono giunti senza vita
in ospedale. Decine i feriti, almeno
venti manifestanti e altrettanti poli-
ziotti.
A tal riguardo abbiamo rivolto alcune
domande a Don Vitaliano Della Sala
per capire come la Chiesa valuta i
disagi di queste popolazioni non lon-
tane dal nostro Paese e come pensa
si possano aiutare a migliorare i rap-
porti e stemperare le tensioni che si
verificano in queste aree geografiche
da sempre sottoposte a regimi politi-
ci dittatoriali.
Don Vitaliano, alcuni Paesi vicini
all’Italia (Tunisia, Albania) vivo-
no oggi tensioni e violenze socia-
li. Pensa che questi fatti siano
lontani da noi? In che misura
possono riguardarci?
Io penso senz’alcun dubbio che non
solo questi fatti non sono lontani da
noi per quanto riguarda la distanza
geografica di queste due nazioni,
(l’Albania infatti dista circa 80 km
dalle coste della Puglia, mentre la
Tunisia circa 200 km da quelle della
Sicilia),e per i numerosi immigrati di
tali paesi che vivono in Italia,  ma
soprattutto non sono lontani da noi
per quanto riguarda la crisi economi-
ca che negli ultimi anni non ha rispar-
miato purtroppo neanche il nostro
Paese, e che come vediamo e sentia-
mo in giro, sta mietendo vittime in
ogni settore della nostra economia
con le conseguenze catastrofiche di
perdita di posti di lavoro e la nascita

nuove povertà. Se si va avanti così
non escludo che anche da noi si arri-
verà un giorno alle sommosse socia-
li per avere il necessario per mangia-
re. Tornando alla situazione di queste
due nazioni, mentre in Tunisia  le
sommosse si sono sviluppate soprat-
tutto per l’aumento sconsiderato dei
prezzi  dei generi alimentari e di
prima necessità, in Albania al contra-
rio la crisi in atto è principalmente
una crisi istituzionale, in cui vi sono
attacchi fra le varie istituzioni. 
Qual è il ruolo della Chiesa nel
migliorare i rapporti e stempera-
re le tensioni?
Certamente il ruolo della Chiesa oggi
più che mai è molto importante,
soprattutto in questo momento così
delicato che sta attraversando l’Italia
in cui si sta dando più spazio al mal-
costume che ai problemi veri e reali
dei cittadini che lottano ogni giorno
per arrivare a fine mese. Lo stesso
Cardinale Angelo Bagnasco, presi-
dente della Conferenza Episcopale
Italiana, ha richiamato i nostri politici
ad un grado di moralità e di etica che
ultimamente si è perso, ricordando
che chiunque accetti un mandato
politico deve essere consapevole
della misura e della sobrietà, della
disciplina e dell'onore che esso com-
porta, come anche la nostra
Costituzione ricorda. Ma tutto questo
la Chiesa lo fa senza schierarsi politi-
camente, ma rimanendo neutrale

cercando solo di richiamare le
coscienze di chi si occupa del gover-
no di un Paese ad assumere un
atteggiamento che non faccia ulte-
riormente peggiorare l’immagine che
la nostra Italia già da tempo sta
mostrando al mondo intero. Per
quanto riguarda le tensioni e le vio-
lenze in Tunisia e in Albania la Chiesa
non può fare altro che denunciare a
gran voce le ingiustizie che questi
popoli sono costretti a subire, cercan-
do di coinvolgere i vari organi inter-
nazionali per tutelare i diritti inaliena-
bili di ogni essere umano: quello di
nutrirsi e quello della libertà! 
Che cosa pensa della posizione
assunta dall’Unione Europea, che
ha deciso di intraprendere azioni
nei confronti delle discriminazio-
ni a sfondo religioso?
Certamente è stata una bellissima
iniziativa, perché la libertà di profes-

sare il proprio culto religioso è uno dei
diritti inalienabili di ogni essere
umano. Nella nostra Diocesi que-
st’anno ricorre l’anno giubilare per
ricordare il martirio dei nostri Santi
Patroni Modestino, Fiorentino e
Flaviano, perseguitati e uccisi 1700
anni fa perché si professavano
seguaci di nostro Signore Gesù
Cristo. Quale esempio più bello que-
sto per dimostrare a tutti noi che vi
sono uomini che non hanno rinnega-
to la via della “salvezza”, ma l’hanno
seguita fino alla morte. Quindi trovo
davvero che l’iniziativa dell’Unione
Europea,affinché in ogni nazione sia
garantita e tutelata la libertà del culto
religioso sia di un’importanza estre-
ma, anche per evitare in futuro stra-
gi di persone innocenti come quelle
verificatesi qualche settimana fa in
Egitto!

il Fatto e il CoMMeNto
l’opinione di don vitaliano Della sala

don Vitaliano Della Sala

NNeell llaa  CCaassaa  ddeell   PPaaddrree
Affidato alla misericordia del Padre alla pace del Figlio,
all'amore dello Spirito Santo, è passato da questa vita
Giacinto Greco. La redazione è vicina con affetto a Rosita
e al diacono Antonio Maglio e ad Ardea.

Graziella
Testa
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Nel giudizio davanti ai
Tribunali ecclesiastici,

la testimonianza ha una
disciplina alquanto diver-
sa da quella prevista per i
Tribunali civili. Di recente
si è infatti verificato che in

nel corso del giudizio di primo grado
dinanzi ai Tribunali ecclesiastici, un dei
coniugi era stato ascoltato due volte, la
seconda delle quali all'insaputa della
moglie, ed ammesso al deposito di atti;
inoltre nel procedimento di appello la
moglie non era stata informata dell'u-
dienza di discussione davanti ai compe-
tenti organi.
Questa differenza di ordinamenti ha
sempre creato rilevanti problemi di
compatibilità tra leggi canoniche e leggi
civili: prima della sentenza della Corte
Costituzionale n. 18 del 1982 e della
legge n. 121 del 1985, che ha reso
esecutivi in Italia i Patti di Villa
Madama, del 18 febbraio 1984, il giu-
dice italiano, nel corso del giudizio di
delibazione per rendere efficace nel
nostro ordinamento la sentenza eccle-
siastica, verificava soltanto che la sen-
tenza ecclesiastica non violasse i prin-
cipi di ordine pubblico del nostro diritto
(cioè le sue fondamenta). Dopo questi
due interventi, invece, il giudizio si è

esteso a verificare che non vi siano
state concrete lesioni del diritto di agire
e di difendersi in giudizio, alla luce degli
elementi essenziali di tale diritto quali
riconosciuti dall'ordinamento giuridico
italiano, con indagine di fatto da con-
dursi alla stregua degli atti e dei precisi
elementi offerti dalla parte interessata.
La Cassazione nel caso che ci riguarda
ha deciso nel senso che è priva di rilie-
vo la circostanza che il Tribunale eccle-
siastico regionale non abbia fissato
alcuna udienza per la discussione delle
parti, avendo questa Corte rilevato che
in tale fase è previsto il deposito

(facoltativo) di atti difensivi delle parti;
resta comunque impregiudicato il loro
potere d'impugnativa della decisione di
primo grado; inoltre la suddetta
situazione non coinvolge gli specificati
principi essenziali del diritto di difesa,
ed infine che fra questi ultimi non può
essere compreso il principio del doppio
grado di giurisdizione, non assistito da
copertura costituzionale.
Ed ancora, la sentenza ecclesiastica
aveva privilegiato la testimonianza resa
da un sacerdote, per di più de relato
(cioè non diretta ma riferita da altri), a
favore del marito, a scapito dei

numerosi testi addotti da essa ricor-
rente che l'avevano smentita, e perciò
ponendo a fondamento della riserva
mentale a lei addebitata mere illazioni;
e non ha infine accolto l'istanza di
acquisizione delle testimonianze rese
nel procedimento ecclesiastico onde
apprezzarle autonomamente ed
indipendentemente ai fini della vio-
lazione dedotta.
Quanto alle cosiddette dichiarazioni de
relato, esse possono costituire elemen-
to di prova, quando siano idonee a
chiarire quale fosse, al momento in cui
sono state rese, l'atteggiamento psico-
logico del dichiarante. Per queste
ragioni è stato affermato che le testi-
monianze "de relato ex parte actoris"
possono concorrere a determinare il
convincimento del giudice, ove valutate
in relazione a circostanze obiettive e
soggettive o ad altre risultanze proba-
torie che ne suffraghino il contenuto,
specie quando la testimonianza atten-
ga a comportamenti intimi e riservati
delle parti, insuscettibili di percezione
diretta dai testimoni o di indagine
tecnica. Ed ancora è stato affermato
che, in sede di delibazione della senten-
za di nullità del matrimonio concor-
datario per riserva mentale, negare
ogni validità alla testimonianza "de

relato ex parte actoris" può costituire
soltanto un orientamento di massima,
da riscontrare di volta in volta secondo
la particolarità del caso concreto,
dovendosi escludere la conoscibilità
diretta di intuizioni e stati d'animo degli
sposi, delle cui confidenze sono desti-
natari elettivi i parenti più prossimi, e
non potendo il giudice esigere, per il
principio della libera prova e, in man-
canza di diversa disposizione di legge,
un mezzo di prova diverso da quello
disponibile, salvo valutarne il risultato,
una volta esperito, secondo il proprio
apprezzamento.
Ma questo non toglie però che in sede
di delibazione vadano considerate
anche quelle dichiarazioni di un coniuge
all’altro riportate in giudizio che, pur
non potendo essere qualificate come
testimonianze, consentano di com-
prendere il reale stato d’animo dei
coniugi rilevante rispetto alla for-
mazione della volontà matrimoniale.
Nonostante tutti i principi di diritto,
dunque, solo l’esame delle circostanze
concrete potrà indirizzare il giudice
nella verifica delle condizioni per ren-
dere valida per il nostro ordinamento la
sentenza dei tribunali ecclesiastici.

*dottore in diritto canonico

la rubrica - la famiglia nel diritto a cura di enrico Maria tecce*

Il primo dei cinque “discorsi” che
strutturano l’andamento del

Vangelo di Matteo, il “discorso della
montagna”, prende il nome dal luogo
dove Gesù viene presentato nell’an-
nunciare questo grande insegna-
mento. è quello più conosciuto ma
anche quello che più volte viene
interpretato con grande superficiali-
tà, oscillando da un letteralismo
miope a uno spiritualismo fuorviante. 
Nella Tradizione cristiana questo
“discorso della montagna” ha avuto
una rilevanza radicale: è stato sem-
pre il punto di riferimento per tanti
santi cristiani e per tante comunità.
Quasi tutti i grandi Padri della Chiesa
hanno commentato se non tutto il
discorso almeno le “Beatitudini”.
La forza del suo contenuto e l'arte
della sua composizione ne fanno non
solo la «perla» di questo Vangelo ma
un gioiello della storia religiosa uni-
versale.
Quello che Matteo sembra voler pro-

clamare in questa sua prima cate-
chesi è l’identità personale del disce-
polo del Regno: chi è, e come deve
vivere il discepolo di Gesù Cristo. Gli
altri aspetti essenziali dell’identità del
discepolo (quello missionario, comu-
nitario ed escatologico) verranno
delineati negli altri “grandi discorsi”.
Anche l’organizzazione del discorso
della montagna, che molti individua-
no in sette parti (sette numero che
indica la perfezione), presenta la
specifica preoccupazione teologica e
catechetica del primo evangelista.
Collocando il discorso di Gesù sulla
montagna - e non come Luca nella
pianura - Matteo pare abbia l’inten-
zione precisa di richiamare il “dono
della Legge (Torah)” fatta a Mosé sul
monte Sinai. Già qui si insinua, come
poi esplicitamente si capirà, che
Cristo è il nuovo Mosè, colui che fa
dono della “Nuova Legge”. Per
l’Evangelista quello che Gesù dirà
nell’ampio discorso deve diventare la
“carta costituzionale” di ogni creden-
te e di ogni comunità cristiana.
Di tutto il discorso che si dipana nei
tre capitoli, cinque, sei e sette, le
“Beatitudini” formano un maestoso
portale, diventando così il testo
“emblematico e costitutivo” di tutto il
Discorso, quindi non può essere
compreso senza l’esplicitazione di
tutto il resto, e tutto il resto del
Discorso non potrebbe essere com-
preso nella sua totalità senza il riferi-
mento al testo delle Beatitudini.

La «beatitudine» era una forma let-
teraria usata anche dall'Antico
Testamento per celebrare la felicità
del “giusto” che affida la sua vita alla
via indicata da Dio e non si lascia
sedurre dal fascino perverso del
male. Gesù assume questo modello
letterario a lui precedente e gli impri-
me una svolta radicale nei contenuti.
Per l'antico Israele la beatitudine si
mostrava soprattutto nel benessere,
nel successo, nella prosperità: essi
erano segni della giustizia dell'uomo
ricompensata dalla benedizione divi-
na. Gesù, invece, in modo parados-
sale dichiara la beatitudine della sfor-
tuna e di coloro che sono giudicati
sventurati agli occhi degli uomini:
come possono essere radice di gioia
la povertà, la fame, il dolore, la per-
secuzione? è proprio qui che inizia
quel ribaltamento dei luoghi comuni,
delle strutture codificate, delle ingiu-
stizie trionfanti che costituirà una
componente fondamentale del mes-
saggio cristiano e della sua forza
dirompente all’interno della storia.
La “beatitudine” (o felicità) è il fine
della vita umana. è ciò che un uomo
normale più profondamente desidera
per sé e per gli altri. è la ricerca della
felicità che costituisce il “motore” di
tutto il nostro agire. Noi, infatti, agia-
mo perché siamo mossi da qualcosa
che ci attrae, che attrae la nostra
volontà. Ogni volta che agiamo in
modo consapevole, volendolo e libe-
ramente, noi ci realizziamo. L’azione
interiore e libera con la quale aman-
do un bene lo accogliamo e lasciamo
che questo bene plasmi la nostra vita
diventa il fondamento della nostra
felicità. E quindi chi scopre che il vero
bene per sé e per gli altri è Dio, cerca
e trova in Lui tutta la sua vera beati-
tudine.
Nella ripetizione quasi ossessiva,
“Beati”, l’evangelista Matteo pone la
felicità nel cuore del messaggio cri-
stiano. Vivere profondamente e
fedelmente la parola di Cristo è già
per il cristiano fonte di vera felicità. La
parola del Signore non è una cosa da
rispettare altrimenti … ma una fonte
di liberazione e di salvezza che pone
in colui che l’accoglie e la vive ogni
giorno la forza straordinaria della
beatitudine vera.

Chi scopre che il vero bene per sé e per gli altri è Dio, cerca e trova in Lui tutta la sua vera beatitudine

la liturgia della Parola: iv Domenica del tempo ordinario

Vangelo secondo Matteo 5,1-12a
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, per-
ché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

Tu ci dici, o Cristo Maestro: Beati voi,
se negli affanni per le cose di questa terra

rimarrete poveri in spirito,
perché Dio Padre sarà la vostra ricchezza.

Tu ci sussurri: Beati voi,
se soffrendo per il male che c’è nel mondo,
vi lasciate coinvolgere nel dolore degli altri,

perché Dio sarà la vostra consolazione.
Tu affermi che saremo Beati

se avendo il cuore mite
sapremo rispondere al male con il bene,

perché Dio ci farà gustare la comunione con lui.
Tu canti ai nostri orecchi: Beati voi,
se avendo fame e sete di santità,

non vi sentite mai sazi di Dio,
perché Egli vi darà la pienezza della vita.

Beati voi, dici ancora,
se accogliendo la mia misericordia,

sarete pronti a perdonare e a fare il primo passo,
perché vivrete in eterno della tenerezza del Padre mio.

E ancora: Beati voi, 
se avrete un cuore sincero e trasparente

incapace di doppiezza,
perché Dio vi farà comprendere la sua vicinanza.

Beati, certo lo sarete,
se diffondendo ovunque la mia pace, 

sarete costruttori di un ambiente fraterno,
perché Dio vi riconoscerà suoi figli per sempre.

E ora gridi al nostro cuore: Beati voi, 
se accogliendo la sofferenza patita in nome mio

non vi meraviglierete delle calunnie e persecuzioni,
perché io sarò con voi per proteggervi e liberarvi. 

Amen, Alleluia!

beati voi se …

p. Mario Giovanni Botta

Vangelo
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IN  ITALIA  PRONTO  SOCCORSO  IN  AFFANNO

MeDiCiNa e salute a cura di Gianpaolo Palumbo

La settimana scorsa è intervenu-
to il Ministro della Salute Fazio

per i problemi legati al sovraffolla-
mento in Pronto Soccorso che è un
male sempre più grande di tutti gli
ospedali italiani ed in special modo
di quelli delle grandi città. Le sue

affermazioni chiamano in causa l’insufficiente
utilizzo del territorio che verrà potenziato note-
volmente  nel Piano Sanitario Nazionale 2011-
2013 con l’attribuzione di un fondo di 350
milioni di euro. Tale somma, nelle intenzione
governativa, è destinata “all’avviamento ed
alla sperimentazione di punti di accesso di
medicina generale aperti 24 ore su 24. 
Questa degli studi  medici associati ed aperti
sempre è un primo tentativo di ridurre l’andaz-
zo di rivolgersi al pronto soccorso per ogni tipo-
logia di malattia o presunta tale. I codici bian-
chi sono una larga fetta di ingressi a dimostra-
zione che la gente, non trovando il proprio
medico, salta completamente la trafila del ter-
ritorio. 
Il disagio  colpisce alcune città più delle altre:
Roma, Napoli e poi Palermo, dove i reparti di
urgenza sono letteralmente presi di assalto.
Mancano i posti letto, mancano i medici e gli
infermieri. I turnover delle assunzioni sono
bloccati. Chi va in pensione viene sostituito in

ragione di un nuovo medico ogni dieci e di un
infermiere ogni quattro.  
In televisione vengono raccontati gli episodi di
Palermo con una donna tre giorni su di una
barella in Pronto Soccorso e quello dell’occupa-
zione a Napoli a mò di letto delle scrivanie dei
medici.
Se non siamo al collasso in questo modo pre-
sto comunque ci arriveremo. Basti pensare che
nella Regione Lazio l’attesa per il ricovero nel
30% dei casi supera le 24 ore, il 20% raggiun-
ge le 54 ore ed il 15% le 72 ore. Su questa
strada si stanno avviando tutti gli ospedali sedi
di pronto soccorso con notevoli disagi per tutti.
Non sono stati attivati i posti di osservazione
breve, problema che al Moscati di Avellino è
stato risolto riservando due posti in medicina
d’Urgenza e due in Chirurgia d’Urgenza, dato
che gli otto posti dell’Osservazione posti in
Pronto Soccorso non sono attivabili per la
mancanza di medici ed infermieri.
Gli ammalati bloccati sulle barelle costituiscono
un problema anche per il  sistema del 118 che
non può portare in ospedale altri malati se la
barella dell’ambulanza non viene prima libera-
ta. In Lombardia   i mezzi di soccorso aspetta-
no anche dodici ore  prima di “scaricare” l’am-
malato. Anche negli ospedali centrali di Milano
le ambulanze sostano fino a tre ore di media. 

Ed intanto la popolazione invecchia sempre di
più, le fasce vulnerabili si allargano, la crisi del
sistema delle cure primarie aumenta, l’assi-
stenza è sempre più complessa e di contro non
si possono assumere medici ed infermieri per
le dilaganti crisi economiche. I trenta milioni di
prestazioni in Pronto Soccorso dello scorso
anno sono destinate ad essere ampiamente
superate.  Il fatto che l’ospedale è aperto 24
ore al giorno, tutti i gironi dell’anno, di festa,
nei ponti infrasettimanali, il sabato e la dome-
nica comporta che la popolazione, anche se
etichettata come codice bianco, si reca lo stes-
so in ospedale. In Campania gli accessi ai

nosocomi sono del 20% in più rispetto ai primi
quindici giorni del mese di gennaio dello stes-
so periodo dello scorso anno. I ricoverati sono
una percentuale minima. Solo il Lazio vanta
percentuale alta di accessi seguiti da ricovero:
il 17% su due milioni e settecentomila visite.
In una recente intervista il Presidente
Nazionale dei Medici d’Urgenza: il napoletano
Schiraldi ha dichiarato che la vera soluzione è
quella di costringere le strutture del territorio
(medici di base, ambulatori di asl e guardie
mediche) a lavorare per più tempo ed ad assu-
mersi maggiori responsabilità, come d’altronde
avviene in tutta Europa dove il ricorso all’ospe-
dalizzazione, a parità di numero di abitanti e di
morbilità, è molto più basso che in Italia

Contro il ricorso inappropriato al pronto soccor-
so c’è la soluzione del governo di creare una
differente organizzazione della medicina del
territorio, ma non basta. Servono strutture
polifunzionali ad hoc ed una rete efficiente del-
l’emergenza con priorità assoluta per il tratta-
mento di tre patologie veramente da pronto
soccorso:  l’infarto, l’ictus ed il politrauma. 
I problemi, comunque non finiscono mai per-
chè tra poco faremo i conti con il picco dell’in-
fluenza e già ora circa 300.000 italiani sono a
letto con una mortalità indotta di dieci persone
fino ad oggi. “Normalmente” l’influenza causa
ad ogni stagione in Italia ben 8.000 morti  ed

un numero molto elevato di ricoveri. Anche
quest’anno dovremmo essere su questi nume-
ri. E’ iniziata anche l’epidemia della varicella
che ha colpito ben 180.000 bambini dai 3 agli
8 anni di vita. Le vacanze scolastiche per le
festività natalizie hanno spostato più avanti
l’avanzata dell’epidemia.
Le due epidemie in atto non fanno che peggio-
rare le situazioni del pronto soccorso che ad
Avellino è ancora più in affanno perché il San
Giuseppe Moscati è un nosocomio di tipo
nazionale di terzo livello che fa da terminale
per le grandi urgenze e per le patologie di alta
gravità in un contesto attuale meteorologico di
particolare criticità.

“Essere come esserci” potrebbe sembrare
un semplice gioco di parole e invece è il

titolo del progetto realizzato dagli alunni del
liceo “P.Virgilio Marone” che ben si è inserito
nel convegno sul “Benessere psicofisico dal-
l’adolescenza all’età matura”, tenutosi presso
il Centro sociale Samantha della Porta di
Avelino il giorno 14 gennaio. Nell’ambito del-
l’intervento si sono alternati numerosi relato-
ri che hanno discusso su molteplici tematiche: 
“Vulnerabilità adolescenziale e dipendenze
patologiche (dr. L.Savignano- direttore Ser.T.
ASL Avellino)
“Immagine corporea dall’adolescenza all’età
matura: ruolo dell’Anti Aging”- (dr. E.L.
Giannetti – Direttore U.O.C. Integrazione
sociosanitaria e fasce deboli)
“Vivere bene per invecchiare meglio”- (dr. S.
Di Grezia – Presidente associazione  “Terza
età”).
“L’integrazione come benessere psicofisico
dei diversamente abili” (dr.ssa A.Sarno neu-
ropsichiatria infantile ASL )
“Sport e benessere: no al doping per un giu-
sto equilibrio psicofisico negli adolescenti”
(dr.ssa M. Morena –Presidente Associazione
Onlus Agatà)
“La ricerca come volano per l’integrazione dei
modelli” (prof. G.Castello Direttore operativo
CROM Mercogliano)
Annoveriamo, infine, le professoresse M.R.
De Sanctis , C.Pioli, C. Ventola, referenti
all’Educazione alla Salute del Liceo “P.Virgilio
Marone”.
Ha aperto il convegno la preside A.Pesiri del
Liceo  congratulandosi con gli alunni per il
progetto portato avanti con entusiasmo ed
interesse e che ha prodotto modelli virtuosi di
governance per lo sviluppo di competenze
scientifiche e corretti stili di vita.
Gli interventi di tutti i relatori hanno fatto
riflettere i giovani sull’importanza e sulla deli-
catezza del passaggio dall’età infantile all’ado-
lescenza e sul benessere psicofisico.
L’adolescenza, infatti, rompe la bolla dell’in-
fanzia per andare a conoscere il mondo.
Avvengono in questa fase della vita modifiche
psicosociali, cambiamenti nel rapporto con gli
adulti, scoperta della realtà interiore, scoper-
ta di nuove esigenze.

La falsa risposta all’adolescenza si chiama
DROGA che ha la capacità di alterare la
coscienza.
“L’adolescente è come un aereo senza pilota
ha affermato il dr. Savignano perciò gli ado-
lescenti hanno bisogno di informazioni, di luo-
ghi dove imparare a dire “io”, luoghi labora-
toriali che facciano conoscere pratiche di vita
idonee”. Anche gli adolescenti diversamente
abili possono vivere in salute se ben accetta-
ti dal gruppo di coetanei, ha riferito il prof.
Tecce e da qui si è discusso dell’importanza
dell’integrazione di classe. Ha preso la parola,
successivamente, il dott. Di Grezia, direttore
dell’Associazione della terza età. Egli ha dato
importanza all’età matura affermando che
per costruirci un futuro migliore basta rispet-
tare tre semplici regole: alimentarsi corretta-
mente, svolgere attività fisica, alimentare il
cervello con la cultura.
Infine la dottoressa Marilena Morena presi-
dente dell’associazione AGATA’,  con il suo
efficacissimo intervento, dedicato al particola-
re legame tra sport e benessere per il giusto
equilibrio degli adolescenti, ha concluso i lavo-
ri sottolineando che l’informazione e la pre-
venzione sono i punti di salvaguardia del-
l’equilibrio psicofisico. Ricollegandosi al prece-
dente  progetto  “NO AL DOPING” coordinato
dal prof. Maietta, la  dr.ssa Morena ha lancia-
to un appello ai giovani presenti al convegno:
“La salute è nelle vostre mani, non lasciatevi
coinvolgere dalla falsa pubblicità. Nella vita
come nello sport bisogna dire no alla violen-
za, no al doping. Solo l’impegno e la compe-
tizione leale rappresentano un’esperienza
altamente formativa. Avere una vita sana
non è poi così difficile, basa usare “la testa”. 
Si può affermare che viviamo in una società
in cui il senso di fragilità ci sovrasta. La fragi-
lità ha un valore: è quella parte più sensibile
che ci consente di entrare in empatia con gli
altri. In altre parole, abbiamo bisogno di cre-
dere in noi stessi per raggiungere una meta
sognata. Il benessere psico-fisico, quindi ci fa
scoprire la determinazione, la costanza di
arrivare al traguardo prefissato. Parecchi ten-
dono ad evidenziare atteggiamenti spavaldi
ed aggressivi per nascondere una notevole
timidezza. Che fare allora? Innanzitutto
serve, come affermava Nicola Abbagnano, “la
consapevolezza che tutti noi abbiamo neces-
sità e paure e che essere umani vuol dire
essere anche fragili”. Poi viene la parte più
impegnativa: ammettere la propria debolez-
za. La società odierna ci vuole vincenti e ci
vergognamo se non siamo all’altezza delle
aspettative altrui. Ritengo che la perfezione
sia solo una pubblicità mediatica, non la vita
vera”.

Maria Portanova
Rosa Mannetta

BENESSERE PSICOFISICO 

DALL’ADOLESCENZA ALL’ETà MATURA
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Spesso mi accade di parlare con persone stanche della vita, deluse dagli
altri, dagli affetti più cari, che hanno deciso di  interrompere qualsiasi

comunicazione emotiva e sociale con la umanità circostante, convinte che
la vita non potrà riservare  più gioia o nuove affettività, per la qual cosa si
lasciano andare sopravvivendo, chiusi in casa e difficilmente raggiungili.
“Ho 56 anni, divorziata da cinque, due figli che lavorano lontano, familia-
ri che hanno interrotto qualsiasi rapporto per  scelte personali molto forti
e drastiche, non in armonia con la ipocrisia morale di certi ambienti. Tali
scelte hanno  determinato uno stato di isolamento e di solitudine tali da

non farmi sperare più in nulla. Vivo le mie giornate trascinando la vita, attendendo vana-
mente una telefonata dei miei figli. Vorrei tanto parlare con qualcuno, ma mi sono abituata
al silenzio e a vivere  rituali giornalieri che fanno di me una reclusa consapevole e non più
desiderosa di nulla”.
Gentile Signora ogni scelta che
noi poniamo in essere comporta
dei rischi e delle difficoltà, per la
qual cosa sento di  rivolgerle un
deciso invito, in coerenza con le
sue scelte del passato: riapra il
cassetto dove ha riposto la sua
energia vitale; sente il bisogno di
parlare con i suoi figli? Lo faccia;
sente il bisogno di chiedere aiuto
per riappropriarsi della sua ener-
gia? Lo chieda.
Assolutamente non giudico il suo
comportamento, il mio è un invi-
to a riappropriarsi del proprio sé 
più autentico e non rinunciata-
rio. Se non riuscisse a telefonare
ai suoi figlioli, si rivolga con fidu-
cia  al  TELEFONO AMICO DELLA
ASL DI AVELLINO, di recente
istituzione, al seguente N° Tel:
800.50.50.58, attivo 24 ore su
24; forse con  l'aiuto di amici
esperti quel tiretto riuscirà ad
aprirlo.
Da soli, cara Signora ,non possiamo e non dobbiamo vivere, perchè i colori della vita con il
tempo perdono le loro meravigliose tonalità; solo con gli altri, con tutti i loro pregi e difetti,
possiamo dipingere il quotidiano quadro della vita e guardare al futuro con più speranza e
gioia.  Guardi, quando ne ha voglia,anche in alto, perchè c'è  Qualcuno che l'ama sempre e
la invita ad alzare il telefono per il suo Sì FORTE ALLA VITA E ALLA SPERANZA.   Auguri

seMPre  sì alla  vita

L' Angolo del consulente familiare
A CURA DI PAoLo MATARAZZo

C’è un solo cielo per tutto il
mondo: è il tema della 58°

giornata mondiale dedicata ai
malati di lebbra che si celebra
domenica 30 gennaio. E’ un invi-
to a guardare in alto per scoprire
il bene comune. Scoprire di
appartenere ad un’unica famiglia
che vive insieme al di là di ogni
barriera e di ogni pregiudizio,
uniti da quel cielo che è il tetto di
ognuno di noi. Nei mesi scorsi
l’ONU ha approvato i “principi e le

linee guida per l’eliminazione della discriminazione
contro i malati di lebbra e i loro familiari”, documento
importante per l’impegno delle istituzioni e delle
comunità civili per la promozione dei diritti umani
delle persone colpite da questa malattia. L’India che
è tra i paesi più popolosi del pianeta presenta una
società in gran parte divisa ancora in caste.
Nonostante la grande crescita economica  ancora
oggi metà della popolazione infantile soffre di malnu-
trizione. Le condizioni igienico-sanitarie non sono
buone, soprattutto nelle aree rurali; ed è  presente in
gran parte del paese la lebbra. La Chiesa è presente
con i suoi missionari e in alcuni stati del nord ci sono
frequenti violenze con uccisioni di molti cristiani. La
Chiesa cattolica è presente soprattutto nel sud
dell’India, le vocazioni sacerdotali, e la vita consacra-
ta in genere, sono numerose e molti sono inviati a
collaborare con diverse chiese locali nel mondo tra cui

anche in Italia. E proprio in India ad Eluru nello stato
dell’Andhra Pradesh, la diocesi di Avellino nel lontano
1972 iniziò a costruire una casa per i figli dei lebbro-
si; oltre alla costruzione si assunse anche l’impegno
di contribuire al sostentamento e all’educazione dei
bambini ospiti dell’opera che fu inaugurata nel
novembre del 1976.  La casa è intitolata al Beato
Padre Paolo Manna di cui 15 giorni fa abbiamo cele-
brato la festività liturgica in Cattedrale con P.
Giuseppe Buono del Pime. E’ situata all’interno di una
vasta missione cattolica, diretta amorevolmente dalle
Suore dell’Immacolata fondate dal nostro beato e
comprende una Chiesa, il convento delle suore, la
nostra casa, una fattoria, un dispensario, un lebbro-
sario e un noviziato. Il dispensario accoglie e cura i
malati provenienti anche dai villaggi vicini. Nel lebbro-
sario, il “S. Damian Centre” offre 120 posti letto, fun-
ziona una sala operatoria e una sala di riabilitazione e
oggi opera, anche, un reparto molto bene attrezzato
per i malati di Aids. La casa è diretta autonomamen-
te dalle suore dell’Immacolata la cui responsabile
Suor Ida Moiana, che vive con i bambini da circa 30
anni, è una “giovane suora” di 96 anni. La casa  acco-
glie bambini e ragazzi figli dei lebbrosi, per evitare che
la permanenza con i familiari malati possa contagiar-
li. La malattia li condannerebbe alla totale emargina-
zione sociale costringendoli alla delinquenza e alla
prostituzione. Attualmente la casa ospita 120 tra
bambini e ragazzi; tutti devono studiare almeno fino
alla licenza media e, poi essere preparati per qualche
mestiere o per gli studi superiori. In tutti questi anni
abbiamo ottenuto degli ottimi risultati e tutti i ragaz-
zi che sono stati ospitati nella nostra casa si sono ben
inseriti nel mondo del lavoro e nella società. I “nostri
bambini” vivono in un’oasi di pace, sono sereni  e
fiduciosi perché sono amati. Tutto questo è stato pos-
sibile grazie al contributo degli avellinesi ed è dovero-
so ringraziare, attraverso le pagine di questo giorna-
le, tutte le persone che contribuiscono al manteni-
mento e al benessere dei bambini. Il costante impe-
gno della nostra diocesi a favore dei più deboli e delle
missioni ci fa essere una comunità attenta e attiva
che ci fa tenere la lampada accesa e dona al mondo
semi e frutti di speranza. Chi volesse contribuire lo
può fare attraverso il conto corrente postale n.
12461836 intestato a “Diocesi di Avellino – Centro
P.Manna per i figli dei lebbrosi – Piazza libertà – 83100
Avellino”.

soliDarietà  seNZa  CoNFiNi

Pasquale 
de Feo

GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA:

LA CASA PADRE MANNA

Via Roma, 146/150 - Atripalda (Av) - Tel. 0825.624416 -
www.sposapiù.it - info@sposapiù.it
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la chiesa dei santissimi Pietro e Paolo: scrigno di meraviglie

Le stradine di
Capocastello sono

strette, lastricate di
sassi di fiume: quan-
do vi cammini senti
che i piedi si adattano
rapidamente all'anda-

tura asimmetrica,
come se ritrovassero

un'antica postura. L'aria è fine, dà
brividi di purezza, avverti l'ossigeno
che penetra nelle cellule con vibra-
zioni energetiche. Le case basse, con
muri di pietra candida, invitano a tra-
slocare (lontano dalla pazza folla) nei
silenzi di questi luoghi. 
Don Vitaliano ci accompagna (sono
con Mario Barbarisi) alla visita della
chiesa dei S.S. Pietro e Paolo,
una delle sedi del Giubileo.
L'edificio è come incassato tra diver-
si altri: solo dal campanile, che svet-
ta oltre i tetti, intuisci la destinazione
sacra... Ma appena superi la
soglia, ti ritrovi in uno scrigno di
meraviglie: le pareti sono adorne
di immagini sacre; i volti della
Vergine, dei Santi ci osservano
stupiti come in un magico gioco
degli specchi, sporgendo dai
davanzali dei secoli, in cui prese-
ro vita con le sapienti pennellate

degli artisti. Una Madonna, di scuo-
la spagnola, racchiusa in una man-
dorla appena percettibile, avvolge col
suo sguardo misericordioso l'altare:
la figura, pur nella regalità
dell'Assunzione, conserva una delica-
ta umanità.
Ci fermiamo a lungo davanti al
quadro, che è l'unica rappresen-
tazione esistente dei Santi
Martiri Modestino, Flaviano e
Fiorentino. Hanno occhi grandi, di
foggia mediorientale. Mi colpisce la
fissità dell'espressione che richiama
la profondità della fede e l'accettazio-
ne consapevole del martirio. Alle
spalle delle figure è delineato un pae-
saggio montano: le creste delle altu-
re richiamano alcuni scorci e dirupi
tra Monteforte e Forino. Nel fondo
della chiesa si stagliano delle scene
sacre, della scuola di Solimena:
accolgono il pellegrino, che entra dal-
l'ingresso principale. Sostiamo a
lungo  nei pressi dell'altare, sotto
cui sono raccolte in tre teche vari
frammenti ossei; sono le reliquie
dei martiri: sembrano come
richiamare, negli echi del tempo,
voci, preci, invocazioni che risuo-
nano nelle coscienze distratte e
superficiali dei credenti del XXI
secolo. 
"Don Vitaliano, qual'è per te il
senso vero del Giubileo oggi?"
Dopo una pausa di silenzio animata
solo dallo scintillio delle pupille, che
sembrano rovistare tra varie opzioni,
la voce giunge serena, quasi
purificata.
"Il Giubileo è certo l'occasione per
una profonda e radicale revisione del
singolo cammino spirituale ma può
anche divenire uno stimolo per
modificare la realtà sociale. Pensa
che nel mondo ebraico, in occasione
del Giubileo venivano condonati
tutti i  debiti. Sarebbe una decisio-

ne travolgente nel nostro tempo:
servirebbe a liberare tanti poveri
infelici dai ceppi dei cravattari.
Sempre in Israele, in questo periodo,
si decideva di far riposare la terra per
un anno. È come se il Cosmo
venisse riportato all'anno zero,
alla purezza della germinazione origi-
naria. Oggi un'impostazione del
genere darebbe vigore e concretezza
alle scelte ecologiche".
Ho l'impressione che le parole di don
Vitaliano tolgano dalla polvere del
prevedibile e dell'intimismo più psi-
cologico che di fede l'esperienza del
Giubileo, trasformandola in un punto
di contraddizione, con cui confronta-
re la propria coscienza spirituale. Mi
affascina questo modo di annunciare
il messaggio evangelico e sono stupi-
to dalla profondità delle riflessioni di
questo sacerdote, a cui spesso è
stato sovrapposta un'immagine fal-
sata, più rispondente alle esigenze e
agli interessi dei mass-media che
realmente capace di cogliere l'origi-
nalità dei suoi vissuti di fede. Sotto la
spinta di questa onda emotiva azzar-

do la domanda classica:
"Com'è nata la tua vocazione?"
"All'inizio per imitazione poiché
avevo conosciuto nella chiesa
dell'Annunziata un Santo monaco,
padre Goffredo. Quando, però, fre-
quentavo il seminario, nel periodo
liceale, vissi una crisi profonda che,
però, mi permise di scoprire la radi-
ce più autentica della mia scelta
sacerdotale. Tieni conto che io sono
nato in una famiglia molto particola-
re: mio padre era comunista convin-
to (era un uomo di una generosità
incredibile), mentre mia madre era
una cattolica super- impegnata nelle
organizzazioni parrocchiali. Da questi
due poli è scaturito, forse, un fiotto
sorgivo di profonda adesione e risco-
perta della Carità, la virtù cristiana
che scegle come interlocutori privile-
giati gli ultimi e i diseredati".
"Ci descrivi la storia di quest'edi-
ficio sacro?"
Il sacerdote non risponde subito ma
ci accompagna in un locale più inter-
no, dalla cui finestra si dispiega un
panorama di colline e borghi che

incanta. Don Vitaliano apre una vec-
chia libreria e ci mostra l'archivio
della chiesa, che racconta le vicende
anche degli abitanti di Mercogliano e
Capocastello. Purtroppo molti docu-
menti andarono perduti nel tempo,
in un incendio nel 1656 e, poi, nel
1799 dopo una sanguinosa scorreria
delle truppe francesi, che cercavano
in tutti i modi di piegare gli indomiti
abitanti, fierissimi oppositori di
Napoleone. Mentre nell'aria si diffon-
de l'odore di muschio e macero delle
pagine antiche, don Vitaliano inizia a
raccontare:
"L'origine della chiesa è probabil-
mente nell'ottavo secolo, quando
gli abitanti di Mercogliano per sfuggi-
re alle invasioni barbariche ed alle
pestilenze si rifugiarono nella parte
più alta del paese ed eressero le
mura dell'edificio sacro; nonostante
le numerose calamità (in particolare
i terremoti) la chiesa risorse sempre
dalle macerie, fino ad avere nel
1700 il titolo di Cattedrale, per cui
solo qui si potevano seppellire gli
abati di Montevergine. Il titolo di
Cattedrale fu revocato nel 1884 dal-
l'abate Corvaia ma divenne Chiesa
Madre per numerose parrocchie. Per
molti secoli, ai lati dell'altare maggio-
re, erano conservati i busti d'ar-
gento dei Santi Martiri, ma furono
rubati nel 1926 e, rifatti dall'arciprete
Beniamino Izzo, furono di nuovo tra-
fugati nel gennaio del 1975".
Nell'ascoltare don Vitaliano, il tempo
corre veloce: la sua capacità di
comunicazione è davvero coinvol-
gente per cui devo quasi fare un sfor-
zo di volontà per congedarmi. Nel
tornare verso l'auto, faccio delle lun-
ghe inspirazioni, come a raccogliere
una riserva di aria pura, prima di
rimettermi nei meandri tossici della
città sottostante.

Splendido incontro letterario al Liceo Classico
Colletta di Avellino, tenuto dal Professor

Angelo Favaro della Università degli Studi di Tor
Vergata, patrocinato dalla rivista letteraria
Sinestesie, fondazione Carlo Gesualdo e Lyons
di Avellino, diretta da Carlo Santoli, nell’ambito
dei seminari promossi dall’Istituto Classico per
il centocinquantesimo anniversario della Unità
d’Italia, incontri che si protrarranno per l’intero
anno accademico. Il relatore ha introdotto il
Carducci ponendo attenzione sugli studi gram-
sciani in cui si rileva che la premessa alla unifi-
cazione italiana sia da ascriversi al ruolo prima-
rio svolto dalle forze nazionali che tale tensione
unitaria andavano esprimendo dopo il 1748.
Carducci parte da questo periodo per assem-
blare l’Antologia Risorgimentale, dividendola in
tre periodi fondamentali, che sono caratterizza-
ti da un’attesa, non ben definita, scandita da
eventi emotivi, sociali e patriottici, che ne
avrebbero caratterizzato le sembianze:
un’Italia Unita. Il poeta  rileva la mancanza di
un “epos”, che costituisca la vera linfa patriotti-
ca-risorgimentale; dà vita ad un contenitore
storico, poetico e letterario in cui sono  propo-
ste le più alte espressioni della italianità, capa-
ci di assumere una valenza pedagogica per  il
nuovo fermento politico unitario, che ha neces-
sità di una sua identità e coscienza nazionale,
soprattutto per i giovani. Il poeta assume come
maestro di tale aspirazione il Foscolo, nella sua
famosa espressione: ”Io vi esorto alla storia”.
Questo monito muove ed ispira l’ intera vicen-
da umana e letteraria del Carducci, che  prima
di morire dichiara di aver  profuso  troppo alla
poesia e poco alla storia. Il risveglio degli italia-
ni è possibile ma solo attraverso la conoscenza
della propria classicità, delle proprie radici greco
latine, del proprio sentire unico e identitario; è
indispensabile incamminarsi attraverso ”studi
severi”, entrare nelle biblioteche, negli archivi
d’Italia, che sono l’aria del bosco… 

Dopo la pubblicazione di questa antologia lette-
raria il Carducci fu attaccato aspramente dalla
politica, perché un poeta toccava “la storia”;
una storia di cui  lo stesso in prima persona
avrebbe voluto farne parte sulle barricate, con-
fessando a se stesso questa amarezza e con-
sapevolezza. L’incontro si è concluso con un
invito del notaio  Edgardo Pesiri, Presidente dei
Lyons e della Fondazione Carlo Gesualdo, alla
cultura e alla conoscenza, che se ben assunte
emozionano e danno motivazioni solidaristiche
e sociali al vivere delle giovani generazioni. Un
plauso al Dirigente e agli studenti del Classico
che  puntualmente arricchiscono la terra avelli-
nese di approfondimenti storico letterari, che ci
fanno ben sperare per il nostro futuro sociale ed
umano. Un sentito e autentico grazie.

Paolo Matarazzo

Carducci e l’unità d’italia
il Cai (Club alpino italiano) protagonista della valorizzazione
della montagna. inaugurazione della sottosezione di Quadrelle

La presidenza di Luigi Iossoli e il team dei suoi valorosi collaboratori continua a sfornare risulta-
ti davvero lusinghieri per il CAI irpino. Dopo la convenzione con la Comunità Montana del

Partenio, registriamo un'altra lodevolissima iniziativa: l'inaugurazione a Quadrelle di una
sottosezione di caini, che si affianca a  quella di Nusco, già irrobustita da un notevole numero
di iscritti. La sede di Quadrelle è stata anche fortemente voluta dal sindaco - Lucia
Napolitano - particolarmente sensibile ai problemi ambientali. Soprattutto i giovani hanno ade-
rito al nascente circolo di appassionati della montagna: è il segno che le nuove generazioni sono
sensibilissime ai valori ecologici. Si tratta semplicemente di offrire occasioni e possibilità perché
questa sana vocazione naturale possa concretizzarsi... è quello che, appunto, sta facendo la sede
centrale del CAI irpino, soprattutto negli ultimi mesi. Per giunta il direttivo, presieduto dall'ottimo
Iossoli, ha programmato proprio nella nascente sottosezione un corso di formazione, allo scopo
di offrire le cognizioni di base per le escursioni in montagna. Ad maiora! 

a colloquio con don Vitaliano della Sala

Amleto 
Tino

foto - Il Poeta Giosué Carducci 
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“Dal 2000 ad oggi
sono andati persi

5,2 milioni di ettari di
foresta ogni anno, per
un totale di oltre 161
milioni di ettari. Il
94,1% della deforesta-
zione avviene nelle aree
tropicali del Brasile, del

Congo e dell’Indonesia alimentando
un business speculativo, coltivazio-
ni industriali, industria del legname
valutato intorno a circa 150 miliardi
di dollari, ogni 12 mesi.” Così inizia
la disamina di Effetto Terra in que-
sto inizio dell’Anno Internazionale
delle Foreste, proclamato dall’ONU.
“In queste aree” continua Effetto
Terra “vivono 1 miliardo e 600
milioni di persone e le stesse verdi
distese giocano un ruolo fonda-
mentale nel proteggere la biodiver-
sità e nell’attenuare gli effetti del
cambiamento climatico. 
Indispensabili per la conservazione
delle acque e per prevenire l’erosio-
ne del suolo, forniscono legname e
altri prodotti, infine funzionano
come serbatoi di assorbimento del
carbonio mitigando gli effetti dei
cambiamenti climatici.” Fu nel 2006
che l’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite dell’ONU adottò una
risoluzione proclamando il 2011
“Anno Internazionale delle Foreste”.
Le attività organizzate per celebra-
re l’Anno delle Foreste si conclude-
ranno con la “Conferenza regionale
sulle foreste” a Kinshasa nella
Repubblica Democratica del Congo
e, soprattutto, con la XVII
Conferenza ONU sul Clima a
Johannesburg. 
La situazione è insomma per nulla
semplice. E dalle nostre parti? Le
cose vanno tanto meglio?
Per cominciare si è appena chiuso
l’anno della biodiversità e non sem-
bra che qualche azione di particola-
re rilievo sia stata presentata. Ad
esempio non molti sanno dell’esi-
stenza di un Osservatorio sulla
Biodiversità a Nusco e ben pochi

conoscono le molteplici difficoltà
che i suoi operatori e gestori si tro-
vano ad affrontare ogni anno per
reperire i fondi utili a continuare
l’attività. Eppure in Irpinia le foreste
ricoprono le nostre montagne e col-
line con spettacolari alternanze di
castagneti, faggi, lecci, querceti.
Nella nostra provincia abbiamo
gran parte del Parco Naturale
Regionale del Monte Partenio in

comune con le province di Caserta,
Benevento e Napoli. Sono 15.600
ettari tra cui spiccano le vette di
Montevergine e i Monti di Avella. E
nessuno può fare a meno di ricor-
dare il Parco  Regionale dei Monti
Picentini che si estende per 80.000
ettari divisi con i comuni della pro-
vincia di Salerno. In queste foreste
ci sono lupi e cinghiali, lepri e volpi
e ancora splendidi rapaci come la
poiana, i nibbi, i gufi reali, solo per
citare alcune delle centinaia e cen-
tinaia di specie che affollano i nostri
boschi. Senza dimenticare la
Foresta Mezzana di Monteverde,
465 ettari di bosco demaniale, con
i suoi cinghiali e tutti  i suoi proble-
mi di gestione. E i piccoli e grandi
boschi dei nostri magnifici comuni.
Ma sono molte le nuvole che si
addensano sulle nostre foreste, sui
nostri alberi. Innanzitutto la cronica

carenza di fondi per la montagna,
che minaccia da vicino le comunità
montane e gli enti parco di
tutt’Italia. In particolare in
Campania le comunità montane
sono sotto esame e la giunta regio-
nale ha ventilato l’ipotesi di attri-
buirne le funzioni alle province.
Immaginiamo con quali danni per il
territorio, soprattutto per il criterio
di prossimità per la spesa e il con-

trollo. Alla fine l’accentramento
delle funzioni verso l’alto non sem-
bra andare per niente nella direzio-
ne auspicabile di un maggiore con-
trollo dal basso e l’accentramento
verticistico è una tendenza sempre
più forte, nonostante si senta parla-
re a ogni piè sospinto di federali-
smo. Un altro dei problemi delle
nostre montagne è quello degli
incendi che cronicamente si ripre-
sentano ogni anno. Secondo il rap-
porto di Legambiente Ecosistema
incendi 2010 (Monitoraggio sulle
azioni dei Comuni italiani nell’appli-
cazione della legge 353/2000 e
nella mitigazione del rischio incendi
boschivi) la situazione irpina per
alcuni aspetti è leggermente miglio-
rata passando dai 185 incendi
superiori ad un ettaro del 2008 ai
167 del 2009. Siamo secondi, però,
solo alla provincia di Salerno con
393 incendi nel 2009, al terzo posto
Benevento, con 127 incendi, segue
Caserta con 124 e Napoli con 93.
Purtroppo la superficie complessiva
di boschi andati in fumo è passata
dai 642 ettari del 2008 ai 1269 del
2009 con 37 comuni interessati da
incendi (il 7% del totale regionale).
Oltre agli incendi, alla situazione cri-
tica degli enti che dovrebbero occu-
parsi dei boschi, alle croniche
carenze delle istituzioni preposte al
controllo, per mancanza di fondi e
personale, non dimentichiamo i
molteplici sfregi al patrimonio
boschivo operati dai taglialegna di
frodo, un hobby abbastanza diffuso
in alcune zone dell’Irpinia. E, dulcis
in fundo, dobbiamo purtroppo rile-
vare che la situazione degli sversa-
menti di rifiuti in montagna non
accenna a diminuire minimamente,
anzi. Sembra che le nostre monta-
gne siano considerate semplice-
mente come discariche a cielo
aperto e, cosa che intristisce anco-
ra di più, in massima parte chi sver-
sa è un abitante del luogo che non
ha alcun ritegno ad abbandonare
ingombranti e rifiuti speciali, oltre
alla più comune spazzatura che
viene tal quale lasciata ai margini
delle strade o gettata nei valloni.

Tutto questo ignorando, forse
inconsapevolmente, forse voluta-
mente, che le nostre montagne
danno acqua ad almeno cinque
milioni di persone sparse su tre
regioni meridionali. Insomma,
sembra proprio che nell’anno inter-
nazionale delle Foreste gli Irpini
sapranno distinguersi, ci sono tutti i

presupposti. Sapremo rinnovare il
nostro amore verso la natura, come
è nello spirito di questa terra, così
sensibile alle proprie risorse natura-
li, così orgogliosa della propria sto-
ria, delle proprie radici, così attenta
a proteggere, salvaguardare, tute-
lare il proprio stupendo e inestima-
bile patrimonio boschivo. O no?

Rubrica “TERRAVERDECIELOAZZURRO”
2011 Anno delle Foreste. Cosa faremo in Irpinia

per salvaguardare i nostri alberi? 

Virginiano
Spiniello

ECO FLASH NEWS 
DI DAVIDE MARToNE

SARDEGNA, PARADISo MARToRIATo DALLE MULTINAZIoNALI
Ennesimo incidente di un insediamento petrolifero dell'isola, abi-
tanti in mobilitazione.

Prima Sarroch, poi Porto Torres. La Sardegna, da qual-
che tempo a questa parte, sembra dover sempre far
fronte a incidenti di impianti delle grandi multinaziona-
li petrolifere – vedi l'incidente di Sarroch, dove sono
morti tre operai di un impianto di raffineria della Saras
Spa. Un'altro caso interessa tre Comuni sardi, ovvero

Porto Torres, Sassari e Sorso dove, circa una settimana fa, si è verifi-
cato uno sversamento di olio combustibile destinato all'impianto di
energia termoelettrica di Fiumesanto (Comune di Porto Torres). Il mate-
riale era trasportato da navi petroliere e sembra essere andato disperso
durante una manovra di scarico (da La Repubblica del 18 gennaio). Si trat-
ta di un'altra marea nera, seppur non paragonabile – per proporzioni –  a
quella causata dall'incidente della BP Spa nel Pacifico. Marea nera che ha
rischiato di invadere il territorio del Parco Naturale dell'Asinara, ma che
si è fermata sulle spiagge di Platamona, quasi andando ad inquinare
l'omonimo stagno di interesse comunitario. La società titolare dell'im-
pianto, E.on, ha subito predisposto una bonifica della zona e si è espres-
sa sull'incidente definendo la quantità di olio combustibile pari a circa 20
metri cubi. Tuttavia, vedendo le immagini, è evidente che ci si è ridotti a
minimizzare, come è consueto da molto tempo nel nostro Paese. Esperti,
intanto, hanno reso noto che il volume di un materiale come l'olio combu-
stibile, una volta a contatto con l'acqua, tende ad amplificarsi di circa 16
volte. Tutto ciò ha portato molta preoccupazione nella popolazione
sarda, la quale – evidentemente stanca di vedere il proprio luogo natio
martoriato dalla continua negligenza delle multinazionali – si è subito
mobilitata. Sono stati formati comitati popolaripre poter controllare da
vicino le manovre di bonifica della zona fino ad ora insufficienti, in quan-
to sono facilmente visibili pietre avvolte da catrame, che  ha di per sé natu-
ra cancerogena e risulta un pericolo per l'ambiente circostante. Si sono già
riscontrati danni al fondale marino e agli arenili, dove è stata tolta la sab-
bia per via della materia nera che la ricopriva. Danni ingenti che richiedo-
no un lavoro di bonifica ben pianificato ed oltremodo efficiente , in modo
da  evitare (o quanto meno contenere) i possibili effetti del catrame sul-
l'ambiente dell'Isola. La Sardegna è da sempre rinomata per le sue spiag-
ge bianche e il mare cristallino, specialmente lungo la famosa Costa
Smeralda. É molto triste venire a conoscenza di incidenti di tale portata,
che mettono in pericolo la natura e gli abitanti di questa località-patrimo-
nio. É altrettanto triste vedere come questa terra venga continuamente
sfruttata e martoriata dalle multinazionali, il cui unico scopo è quello di
guadagnare. Guadagnare, ma a quale costo? 
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Il sito “FinanzaEconomia.it” si distin-
gue dagli altri. Perché? Innanzitutto,
perché non è “di parte”.  O almeno,

non “pubblicizza” alcun ente o istituto:
se sta dalla parte di qualcuno, si potreb-
be dire che sta dalla parte di chi “anna-
spa” nel caos della crisi economica e
tenta in qualche modo di tendere una
mano a quanti cercano la soluzione
migliore per gestire i loro guadagni e,
magari, se proprio gliene avanza qual-

cuno in più, i loro risparmi. Sono cinque gli argomenti di
cui tratta il sito: Prestiti, Finanziamenti, Mutui, Carte di
credito e Assicurazioni. E sono due le sezioni principali: in
una colonna a sinistra vengono elencate le “guide” rela-
tive ad ognuna delle cinque sezioni; nella home page gli
articoli più recenti sulle offerte, le promozioni, le novità.
Offrire agli utenti la possibilità di approfondire l’argomen-
to di cui si sta parlando non è cosa da poco: in momen-
ti di crisi come quello in cui stiamo vivendo, uno degli
errori in cui più facilmente si può incorrere è aderire alla
prima offerta di prestito o di finanziamento che ci viene
fatta (l’urgenza di contante è tanta!) e si perdono di vista
degli elementi fondamentali. Se, ad esempio, si ha a che
fare con una scadenza da corrispondere in tempi brevi (i
termini “prestito veloce”, “prestito rapido”, “prestito subi-
to” e simili sono tra i più ricercati nel web), uno degli erro-
ri in cui facilmente si incorre è quello di porre attenzione
solo a due cose, nella richiesta del prestito: quando e
quanto. Nelle apposite guide del sito “Finanza Economia”
viene suggerita l’opportunità di spendere qualche minu-
to in più nell’esaminare altri elementi, in un contratto di
prestito (tasso di interesse, Tan, Taeg, calcolo della rata);
e viene indicato come quei “minuti in più” siano preziosi,
nell’ottica di un vero risparmio.
Il tutto in un linguaggio chiaro e semplice, accessibile a
tutti. Nella home page del sito vengono visualizzati gli
ultimi articoli pubblicati (circa una decina): si tratta di
informazioni inerenti le promozioni, le offerte, le notizie
riguardo gli argomenti trattati dal sito. Viene data
all’utente anche la possibilità di visualizzare delle compa-
razioni tra gli ultimi conto correnti proposti dalle maggio-
ri banche, le assicurazioni on line presenti sul mercato

per potere effettuare un conveniente confronto, le ultime
uscite di carte di credito prepagate, mutui a tasso fisso e
variabile, etc.. In ogni articolo l’utente troverà dei como-
di “rimandi” (link) alle pagine della guida, per potere
approfondire l’argomento di cui si sta parlando. Una
comoda sezione “categorie”, poi, riassume i vari articoli
sulle novità sotto ogni argomento di competenza (assi-
curazioni auto, assicurazioni casa, assicurazioni mediche,
assicurazioni moto, …). Come in un blog, il sito Finanza
Economia dà la possibilità agli utenti di esprimere il loro
parere, suggerire un consiglio, esprimere una loro opinio-
ne, porre una domanda all’autore dell’articolo o all’ammi-
nistrazione del sito: alla fine di ogni articolo è attiva la
sezione “commenti”. Dopo una (ovvia) selezione dei
commenti, se verranno giudicati pertinenti, questi ver-
ranno pubblicati nel sito e verranno contro – commenta-
ti dall’autore dell’articolo stesso o dall’amministratore del
sito, che risponderà all’utente (copia del commento verrà
inviato alla email indicata dall’utente). Il termine “presti-
to” è uno dei più ricercati dai motori di ricerca: così anche
il sito Finanza Economia vi ha dedicato parecchio spazio.
Nella sezione guide sono specificate diverse tipologie di
prestiti, per dare la possibilità agli utenti che solitamente
ricercano in rete la soluzione più conveniente (e spesso
la più rapida) per avere erogati liquidi, di essere più con-
sapevoli di quello a cui vanno incontro. Senza alcuna
informazione “di parte”, dunque, vengono dati gli stru-
menti per potere effettuare un “calcolo” della rata del
prestito (la rete è piena di motori che ne danno la possi-
bilità, ma pochi ne spiegano il funzionamento e molti siti
sono collegati a società che “prevedono” una iscrizione);
vengono fornite nozioni di base sui tassi di interesse, con
la distinzione tra Tan e Taeg. E, infine, le guide sulle varie
tipologie di prestiti veri e propri, che si distinguono nelle
guide sui prestiti caratterizzati da certe particolarità: pre-
stiti veloci, rapidi, piccoli, e così via; dai prestiti destinati
a certe categorie di richiedenti: prestiti per studenti, pro-
testati, per cattivi pagatori, bancari, finanziari, per auto,
per casalinghe, Inpdap, cessione del quinto, per lavora-
tori dipendenti, per pensionati; e ancora: prestiti cambia-
lizzati, prestiti delega, fiduciario, e chi più ne ha più ne
metta.  www.finanzaeconomia.it                                                                                        
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L’Amministrazione
Comunale di

Grottolella, riunita in
seduta straordinaria,
ha conferito l’onorifi-
cenza di “Cittadino
illustre” a Padre

Placido Tropeano, che
per oltre sessant’anni ha fato parte
della Comunità benedettina di
Montevergine. Padre Tropeano, infat-
ti, era nato a Grottolella il 23 novem-
bre 1921. L’iniziativa del primo citta-
dino di questo piccolo comune irpino
va senz’altro elogiata, per aver volu-
to, così, ricordare la figura  di un reli-
gioso che ha speso tutta la vita in
favore della Comunità Benedettina di
Montevergine. Ma tra le tante attività
svolte da Padre Tropeano, forse, la
più esaltante è quella di essere stato
per diversi decenni direttore della
Biblioteca Statale di Montevergine.
Egli nel 1950 ricoprì all’interno della
Congregazione monastica virginiana
la funzione di foresterario a
Montevergine. Il 13 febbraio 1953
divenne bibliotecario e nel luglio dello
stesso anno si diplomò in archi-
vistica e diplomatica presso la

scuola di Paleografia e Diplomatica
dell’Archivio di Stato di Napoli. 
Ma l’impegno di questo illustre figlio
di Grottolella non si ferma qui. Dal
1954 al 1965 diresse il servizio nazio-
nale di lettura in Irpinia e nel 1978, in
virtù della legge 285 del 1977, colla-
borò alla istituzione della  “cooperati-
va giovani”, predisponendo corsi di
formazione in biblioteconomia e
bibliografia. L’attività di Padre
Tropeano si estende anche nel
campo legislativo. Collaborò, infatti,
all’elaborazione del provvedimento
legislativo quale la legge 803/80, che
prevedeva l’assunzione di personale
presso le biblioteche annesse ai
monumenti nazionali e nel 1993 par-
tecipò attivamente alla stesura della
legge n. 320, con la quale si rimodu-
lava il contributo per questa tipologia
di biblioteca e si consentiva l’asse-
gnazione di personale ministeriale.
Padre Tropeano, sempre nella sua
attività di bibliotecario, quale studio-
so di paleografia latina medioevale,
intraprese il faticoso lavoro della tra-
scrizione sistematica delle settemila
pergamene custodite nell’Archivio
annesso alla Biblioteca, e sotto la sua

direzione sono stati pubblicati i primi
tredici volumi del Codice Diplomatico
Verginiano, per i tipi delle edizioni dei
Padri Benedettini di Montevergine, in
cui sono stati raccolti milletrecento
documenti fino al 1210.
Per quanto riguarda il settore cultu-
rale, Don Placido è da considerarsi un
personaggio di spicco  della cultura
meridionale, storico verginiano. Oltre
ad aver curato per un ventennio la
rivista “Il Santuario di Montevergine”,
ha collaborato a riviste regionali e

locali: è stato autore di molti articoli
e saggi per varie case editrici, tra cui
l’Istituto Italiano dell’Enciclopedia
Italiana Treccani, curando la voce
“Montevergine”. Ha collaborato, con
vari articoli, alla rivista “Storia
Illustrata di Avellino e dell’Irpinia”,
edita da Sellino e Barra. E’ stato, inol-
tre, autore di molte pubblicazioni, tra
le quali i quattro volumi della collana
“Civiltà del Partenio” e curatore dei
cataloghi  delle mostre documentarie
e bibliografiche tenutesi presso la

Biblioteca Statale di Montevergine,
pubblicati nella collana Centro Studio
Verginiano delle edizioni dei Padri
Benedettini di Montevergine, di cui  è
stato direttore editoriale. Il suo ulti-
mo lavoro “Palazzo Abbaziale di
Loreto”, è stato pubblicato postumo e
presentato il 9 ottobre 2008. 
Sempre per quanto riguarda il setto-
re culturale, il 2 giugno 1956 il
Presidente della Repubblica,
Giovanni Gronchi, conferì alla
Comunità Monastica di
Montevergine, grazie all’impegno
profuso da Don Placido, la medaglia
d’oro alla cultura. Il 2 giugno 1987,
invece, il Presidente della Repubblica
Francesco Cossiga conferì, per lo
stesso motivo, a Don Placido la
medaglia d’oro.
In occasione del 60° anniversario di
sacerdozio, il Comune di
Mercogliano, il 6 ottobre 2006 gli
conferì la cittadinanza onoraria.
Padre Tropeano dopo una vita così
intensa morì il 22 agosto 2008.
Si sono intrattenuti a parlare sulla
figura e sull’opera di questo padre
benedettino: il sindaco di Grottolella,
Antonio Spiniello; Massimiliano
Carullo, sindaco di Mercogliano;
Antonio Tropeano, già sindaco di
Grottolella; Maria Grazia Cataldi, già
funzionario del Ministero Beni cultu-
rali; padre Andrea Davide Cardin,
direttore della Biblioteca Statale di
Montevergine. Le conclusioni dell’in-
contro sono state affidate al
Senatore Ortensio Zecchino, già
ministro dell’Università e della
Ricerca. I lavori sono stati coordinati
e moderati dal giornalista Remo
D’Acierno.

Alfonso
d'Andrea

il Comune di Grottolella ha conferito l’onorificenza di
“Cittadino illustre” al padre benedettino Placido tropeano

Brevi cenni biografici
Padre Placido Tropeano nasce a Grottolella il 23 novembre 1921.
Il 2 ottobre 1934 entra in monastero, come alunno, nel 1938 in
noviziato. Seguì la professione triennale il 13 novembre 1939, per
continuare gli studi tra il 1940-42 a Subiaco (Roma). Nel luglio
1943 fa la confessione solenne e il 6 novembre 1946 riceve l’ordi-
nazione sacerdotale. Nel 1947 è studente in matematica presso
l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, trasferendosi, nel-
l’anno successivo, a Roma, per continuare i suoi studi universitari.
Muore a Mercogliano il 22 agosto 2008 all’età di circa 87 anni.
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Il 2010 è stato anche l’anno
della riforma degli strumenti

da utilizzare nei conflitti nascenti
dal rapporto di lavoro, che ha
inciso, in particolar modo, sugli
istituti dell’arbitrato e della conci-
liazione.
Le principali novità hanno riguardato,
da una parte l’abrogazione dell’obbli-
go del tentativo di conciliazione
prima di adire le vie legali e dall’altra
il rafforzamento dell’istituto dell’arbi-
trato per la risoluzione delle liti
nascenti tra datore di lavoro e lavora-
tore, in alternativa al processo
davanti al giudice.
Infatti l’esperienza del tentativo
obbligatorio di conciliazione presso le
Direzioni Provinciali del Lavoro ha
concluso, dopo più di un decennio, la
sua esperienza essenzialmente buro-
cratica. Negli ultimi anni, la concilia-
zione obbligatoria era quasi total-
mente caratterizzata dalla prassi di
ratificare, da parte delle commissioni,
gli accordi già raggiunti in separata
sede tra il datore di lavoro e il lavo-
ratore.
Dal 24 novembre la conciliazione
è solo facoltativa e le previste
commissioni di conciliazione, isti-
tuite presso le Direzioni
Provinciali del Lavoro o anche
presso i sindacati, avranno il
ruolo di favorire un’ipotesi di
soluzione bonaria della contro-
versia e non semplicemente di
ratificare la volontà. A tal proposi-
to va precisato  che le commissioni di
conciliazione non esprimeranno
alcun giudizio vincolante sull’insorta
controversia, ma valuteranno i fatti e
le normative applicabili al caso con-
creto per poi favorire una soluzione
transattiva che contemperi le richie-
ste dell’una e le aspettative dell’altra
parte. Se le parti accettano, la lite
sarà definita con gli stessi effetti del-

l’ex conciliazione obbligatoria.
Il Ministero del Lavoro, di contro, ha
già delineato le nuove procedure per
l’attivazione del tentativo facoltativo
di conciliazione davanti le
Commissioni.
La parte che propone il tentativo di
conciliazione (lavoratore, datore di
lavoro o committente) è tenuta a
compilare,  sottoscrivere e conse-
gnare alla Commissione territorial-
mente competente, un apposito
modello che deve contenere le gene-
ralità di entrambe le parti in conflitto,
l’indicazione del luogo di conciliazione
(quello dove è sorto il rapporto, quel-
lo della sede dell’azienda o la sua
dipendenza cui è addetto il lavorato-
re, quello dove il lavoratore prestava
la sua opera alla fine del rapporto);
l’indicazione del luogo dove devono
essere fatte le comunicazioni; l’espo-
sizione dei fatti e delle ragioni che li
sostengono.
La consegna dell’atto può avve-
nire a mano, a mezzo raccoman-
data A/R o a mezzo e-mail certi-
ficata; non è ammesso l’invio a
mezzo fax, per espressa previsio-
ne legislativa.
Inoltre, copia del fascicolo deve esse-
re consegnata a mano ovvero spedi-
ta con raccomandata A/R o inviata a
mezzo e-mail certificata, alla contro-
parte. Solo, nell’ipotesi di preventiva
intesa delle parti, la richiesta può
essere presentata congiuntamente
nelle modalità anzidette.
Per quanto riguarda la rappresentan-
za, nulla cambia in tema di delega a
conciliare o transigere che potrà con-
tinuare ad essere rilasciata davanti
ad un notaio o ad un funzionario della
Direzione Provinciale del Lavoro con
piena validità, mentre non può esse-
re accettata se l’autentica è rilasciata
dall’addetto al Comune o dall’avvoca-
to che rappresenta ed assiste il pro-

prio cliente.
Al termine della procedura, in
caso di accordo, la commissione
redige un verbale che potrà esse-
re depositato, su istanza della
parte interessata, presso il
Giudice del Lavoro il quale , a sua
volta, lo dichiara esecutivo con
proprio decreto. In questo modo
la parte che vanta il diritto ha uno
strumento maggiormente per-
suasivo (l’esecuzione forzata)
per obbligare il debitore ad
adempiere. 
Nel caso in cui non si raggiunga l’ac-
cordo tra le parti, prima di ricorrere al
giudice, le parti potranno concordare
una diversa procedura di definizione
della lite. Potranno, cioè, delegare
ad un collegio arbitrale la deciso-
ne, e dunque il giudizio definitivo,
sulla loro controversia.

In sostanza, il collegio arbitrale
avrà la stessa funzione del giudi-
ce: esso valuta i fatti e le prove,
sente i testimoni, applica la legge
al caso concreto, ed infine emet-
te il suo giudizio.
In ogni caso, il mandato di risolvere
in maniera arbitrale la controversia
potrà essere affidata dalle parti alle
stesse Commissioni di conciliazione.
Nel conferire mandato per la risolu-
zione arbitrale della controversia, le
parti dovranno indicare.
a) il termine per l’emanazione
del lodo (che non può superare,
comunque, i sessanta giorni dal
conferimento del mandato), spi-
rato il quale l’incarico si intende
revocato;
b) le norme che invocano a
sostegno della loro pretesa, con
la precisazione se intendono

lasciare libera la commissione di
decidere eventualmente secondo
equità.
Il lodo emanato a conclusione dell’ar-
bitrato, sottoscritto dagli arbitri ed
autenticato, produrrà i seguenti
effetti:
• avrà forza di legge tra le parti ai
sensi dell’art.1372 c.c;
• sarà sottratto ai divieti di cui
all’art.2113 c.c. (illegittimità di
qualsiasi rinunzia e transazione
aventi ad oggetto diritti del prestato-
re di lavoro derivanti da disposizioni
inderogabili delle legge e dei contrat-
ti o accordi collettivi concernenti i
rapporto di cui all’art. 409 c.p.c.);
• avrà efficacia di titolo esecutivo
a seguito di provvedimento del
giudice su istanza della parte
interessata.
Anche presso i sindacati sarà possibi-
le instaurare l’arbitrato: lo prevede il
novellato art. 412 ter del codice di
procedura civile. Questa è, infatti,
la seconda forma di arbitrato
introdotta dal Collegato lavoro,
che prevede la possibilità di attivare
anche presso le sedi dei sindacati
commissioni di conciliazione e arbi-
trato. Tali commissioni, però, saran-
no regolate con modalità previste dai
contratti collettivi sottoscritti dalle
associazioni sindacali maggiormente
rappresentative e dei datori di lavoro.
In ultimo bisogna accennare
anche ad una terza possibilità di
arbitrato prevista dall’art.413-
quater del codice di procedura
civilee cioè quella di un collegio arbi-
trale composto da un rappresentan-
te di ciascuna delle parti in conflitto e
da un terzo membro, in funzione di
Presidente, scelto di comune accordo
tra i professori universitari di materie
giuridiche o avvocati patrocinanti in
cassazione.

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

la  Nuova  CoNCiliaZioNe  iN  Materia
Di  lavoro  PubbliCo  e  Privato

il c.d. collegato laVoRo  di  cUi  alla  legge  4.11.2010, n.183,  Ha  inciSo

SUgli  iStitUti  dell’aRbitRato e della  conciliaZione

Carissimo/a,
come saprai si avvicina il grande
appuntamento della XXVI GMG dal
tema “Radicati e fondati in Cristo,
saldi nella fede”, che quest’anno avrà
luogo a Madrid dal 16 al 21 agosto.
La Pastorale Giovanile della Diocesi di
Avellino si sta dunque attivando per
permettere ai nostri giovani di pren-
dere parte a questo importante
evento che culminerà nell’incontro
con il Santo Padre Benedetto XVI.
Nell’inviarti il programma delle attivi-
tà previste per la durata del soggior-
no, ti invitiamo a diffonderlo ai ragaz-
zi a te affidati, a raccogliere eventua-
li adesioni e a comunicarle al nostro
ufficio entro l’11 febbraio p.v.
La quota di partecipazione procapite
è di circa Euro 450,00.
Ti ricordo che ogni partecipante

dovrà munirsi di sacco a pelo e
stuoino per la notte e che il pac-
chetto di accoglienza alla GMG
non include la cena del 15 e del
21.
La prenotazione si riterrà valida-
mente effettuata solo previo ver-
samento di Euro 200,00 da
effettuarsi presso la sede di que-
sto ufficio nei seguenti giorni:
1 febbraio 2011 dalle ore
19.30 alle 20.30
8 febbraio 2011 dalle ore

19.30 alle 20.30
15 febbraio 2011 dalle ore 19.30
alle 20.30
22 febbraio 2011 dalle ore 19.30
alle 20.30
Per qualsiasi informazione rivolgersi
ai seguenti indirizzi:
Servizio Diocesano per la Pastorale
Giovanile
Piazza Libertà n.19 Avellino
Tel.: 340 7990397
E-mail: giovani@diocesi.avellino.it
In attesa di cortese riscontro, porgo
cordiali saluti.

Il Direttore
Sac. Marcello Cannavale

Programma della XXVI Giornata
Mondiale della Gioventù di Madrid
15 agosto 2011
Partenza in pullman da Avellino per

Capodichino.
Imbarco su volo di linea Napoli –
Madrid. Arrivo e sistemazione a
Madrid.
16 agosto 2011 Pomeriggio: Messa
di Inaugurazione GMG in piazza
Cibeles, presieduta dall’arcivescovo
di Madrid e concelebrata dai vescovi
e dai sacerdoti presenti.
Sera: Festival della Gioventù che
comprende concerti, spettacoli,
esposizioni, mostre, visite guidate a
Musei, opere di teatro, etc.
17 agosto 2011
Mattino: Catechesi dei Vescovi.
Sera: Festival della Gioventù.
18 agosto 2011
Mattino: Catechesi dei Vescovi.
Pomeriggio: Benvenuto al Santo
Padre.
Alle ore 16.00 circa si svolgerà la
Cerimonia di accoglienza del Santo
Padre Benedetto XVI.
Sera: Festival della Gioventù.
19 agosto 2011
Mattino: Catechesi dei Vescovi.
Pomeriggio: Via Crucis.
Sera: Festival della Gioventù.
20 agosto 2011
Mattino: Trasferimento all’aeroporto
militare “Cuatro Vientos”.
Sera: Veglia con il Santo Padre.
Notte:I partecipanti alla GMG tra-
scorreranno la notte nell’aeroporto.

Per coloro che lo desiderano saranno
allestiti diversi luoghi dove poter svol-
gere l’adorazione notturna al
Santissimo Sacramento.
21 agosto 2011
Celebrazione Eucaristica di Invio.
Il Santo Padre presiederà la
Celebrazione Eucaristica, vescovi e

presbiteri concelebreranno.
Il Papa rivolgerà ai giovani presenti il
mandato missionario ad essere testi-
moni della fede in Cristo nel mondo.
22 agosto 2011
Partenza per Napoli Capodichino.
Trasferimento ad Avellino in pullman.

Programma della XXvi Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid

DIoCESI DI AVELLINo
Segretariato diocesano CISM

“Testimoni della vita buona del Vangelo”
Carissimi confratelli,
Il Vicario Episcopale per la VC della nostra Diocesi, Revendissimo P.
Domenico Curcio PC, mi ha incaricato di comunicarVi che avremo la gioia
di vivere e celebrare la giornata della VC il prossimo 2 febbraio c.a. alle
ore 18,00 nella Cattedrale di Avellino, ritrovandoci attorno al nostro
amatissimo Vescovo  S. Ecc. Mons. Francesco Marino.
Nel messaggio della Commissione Episcopale per il Clero e la Vita
Consacrata (6 genn. 2011) si afferma che un ruolo educativo particolare
è riservato alla vita consacrata. Prima ancora delle numerose opere pro-
mosse nell’ambito educativo degli istituti, è necessario aver presente che
la stessa sequela di Cristo, casto, povero e obbediente, costituisce di per
sé una testimonianza della capacità del Vangelo di umanizzare la
vita….non ci si educa alla vita buona del Vangelo in astratto, ma coinvol-
gendosi con Cristo (…).
Nell’attesa di incontrarci numerosi, vi saluto di cuore. 

In Comunione
P. Francesco Ansalone CSsR
segretario diocesano CISM
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Cultura, Arte & Spettacoli
LLoo  SSccaaffffaallee  LLeetttteerraarriioo

Un successo editoriale annunciato. Un
modo diverso di vedere il problema, un

interessante approccio che, tra ironia e sar-
casmo, Umberto Eco adotta per affrontare la
questione del popolo ebreo. Con”Il Cimitero
di Praga”, un giallo che si dipana attraverso
gli anni più caldi della storia d’Italia, in pros-
simità della celebrazione del 150° dell’Unità,

l’autore ci regala una verità vestita da
romanzo e ci restituisce il popolo perseguita-
to per eccellenza, quale protagonista di una
truffa meschina e abbietta che si perpetua ai
suoi danni poggiando sull’ignoranza e sulla
superstizione. Ma non sono solo ignoranza e

superstizione a convincere, nel racconto dello
smemorato  capitan Simonini, capi di Stato e
generali che il nemico è l’Ebreo, massone e
diabolico, dedito all’infanticidio, responsabile
a prescindere di ogni male dell’umanità. Un
ruolo decisivo è giocato nella vicenda dalla
naturale propensione dell’uomo malvagio a
credere a ciò che gli fa più comodo.  L’odio

ingiustificato per il popolo che dette i nata-
li a Nostro Signore sfociò, però, in una
delle peggiori persecuzioni che si siano
mai verificate sulla Terra, che vide coinvol-
te più di una nazione, mentre poggiava le
sue basi su un razzismo che serpeggiava
in Europa da parecchio tempo e per moti-
vi spesso legati all’insolvenza di sovrani e
potenti nei confronti dei creditori ebrei.
Eco non fa altro che inventare un’altra sto-
ria, altrettanto possibile, ma questa volta
dalla parte del più debole, e non risparmia
neanche l’odio atavico alimentato contro
le donne  dalla cultura della paura e della
prevaricazione. L’antipatia naturale, che il
lettore sviluppa nei confronti del protago-
nista del romanzo, cinico, spietato, egoi-
sta, bugiardo e di un’intelligenza diabolica,
fa grande l’autore, già spesso cinico nei
suoi commenti sullo stato della cultura
d’oggi. Rispetto a Dan Brown con i suoi
Codice da Vinci e Angeli e Demoni, Eco
investiga di più l’animo umano e le possi-
bilità che questo ha di sovvertire la realtà.
Il giallo si svolge, quindi, nella mente di
Simonini, autore di falsi originali, credibili

più della realtà stessa, al punto da poter
essere falsificati a loro volta. Dopo aver letto
il Cimitero di Praga non si guarderà più la
Storia con gli stessi occhi.

Eleonora Davide

EBREI E DONNE, NEMICI DELLA SOCIETA’
NEL ROMANZO DI ECO

Franco Arminio in Cartoline dai
morti ci consegna, tra le mani,

un libro unico e raro come pochi
autori sanno donare. Si tratta di
un'opera che raccoglie 128 fatalità
liberate in messaggi, che disegna-
no con poche parole le sensazioni

di uomini e donne che perdono la
loro dimora. Ogni cartolina sembra

sbocciata verso l’interno di un qualcosa, uno
scomparire nell’attesa spasmodica delle cose che
avverranno o che non avverranno. Un comunica-
re involontario che parte  dall’interiorità più pro-
fonda e si irradia. Per chiarire questo passaggio
tra la vita e la morte, ricavo le riflessioni da un
libro prezioso per questo cammino di Franco
Arminio. Il libro appartiene alla filosofa Edith
Stein,  Essere Finito e Essere Eterno, che con
queste parole chiarisce questo spazio del non
essere: “La vita è l’essere dei viventi , dove non
c’è vita non vi è neppure un vivente. La separa-
zione dalla forma è evidente, poiché c’è qualche
cosa di materiale prima che la vita si affacci e la
formazione di ciò che è vivente inizia dal di den-
tro; parimenti resta qualche cosa di materiale
anche quando la vita cessa”. Arminio fissa sulla
carta con una sapienza straordinaria quel qualco-
sa di materiale prima della morte, scavando con
una forza propria l’unitarietà chiusa e raccolta di
128 vite.    
I frammenti sono asciutti e concisi, e ricordano
quei piccoli pensieri che si buttavano giù sulla
parte posteriore delle cartoline, che eravamo abi-
tuati a  spedire dai luoghi visitati.  Si tratta di un

lavoro a strappi, a
stratificazioni con-
tinue, un’inesauri-
bile intreccio di
immagini che rac-
contano la vita che
ci lascia.  Un tac-
cuino che ci arriva
per davvero da un
non luogo, ci arri-
va tra le mani per
comprendere la
vita e la sua
importanza. Credo
fermamente che

questo lavoro sia un qualcosa in più, un barlume
d’eternità filtrata dalle piccole percezioni della
scrittura. Arminio sfiora l’imprendibile fondato
negli uomini. Infatti, i frammenti, sono formati
nella misura in cui ciascuno possiede una parti-
colarità che gli è propria e che lo distingue dagli
altri. Scrive Domenico Scarpa sul  Sole 24 Ore:
“Nella sua energia lirica apparentemente impo-
verita, Cartoline dai morti non c’entra nulla con
l’Antologia di Spoon River: i suoi morti non chie-
dono niente, non vogliono insegnarci niente, non
emettono sospiri patetici. I paragoni (non i
modelli) vanno cercati altrove, nelle Bestie di
Federigo Tozzi e soprattutto nelle battute finali
del Re Lear, quando Lear entra in scena tenendo
sulle braccia Cordelia che non vivrà mai più –
«never never never never never» – e un
momento prima di schiantare a sua volta dal

dolore si rivolge a Edgar, Kent e Albany con una
frazione di voce: «Pray you, undo this button»,
per piacere slacciatemi questo bottone. Arminio
ha saputo raccogliere tanto il dislivello tra futile e
solenne quanto la loro coerenza. In un artista
impaziente com’è lui, le Cartoline sono il risulta-
to più alto (il più compendiario) perché sono il
frutto di una pazienza tanto lunga a incubare
quanto fulminea a scoccare: ogni pagina è il
risultato di una grazia oscura, che chi ne è tocca-
to deve implorare che smetta di scendergli sul
capo: «Lo sguardo del panico dilata i sensi, li fa
grezzi, non hai tempo di raffinare, di romanzare»
si legge nella Nota conclusiva”. Non esistono
altre parole per morire, né la morte si mostra
come la fine di un tutto.  La morte giunge con la
sua casualità particolare e diversa per ogni
essere:
“Non avevo più mani, non avevo più occhi, non
avevo più gambe, il cuore batteva in mezzo al
niente”.
Scrive Rossella Milone sul mensile L’Indice Dei
Libri Del Mese : “Un’antologia che appartiene di
più ai vivi, di quello che dei morti rimane ai
sopravvissuti, raccontato però da chi, scoprendo-
si cadavere, ha la lucidità non più umana di
accettarne la condizione”. Affido la conclusione,
di questo percorso letterario ardito, al critico Livio
Borriello che sul sito “Il primo amore” commen-
ta: “Arminio, è evidente, scrive per esorcizzare la
morte, scrive per non morire. Muore 128 volte
per evitare la 129esima. O forse, più scaltramen-
te e aztecamente, sacrifica 128 vittime per sal-
varsi lui. Tentativi entrambi piuttosto disperati,
meglio riconoscerlo. Intanto si è procurato la
possibilità di continuare a parlare anche da
morto, ha scritto anche lui la sua cartolina”.

Franco Arminio è nato a
Bisaccia e vive a Lacedonia,
centro dell' Irpinia orientale
in provincia di Avellino.
Collabora con diverse testa-
te locali e nazionali come "Il
Manifesto", "Il Mattino" di
Napoli, "Ottopagine",

"Corriere del Mezzoggiorno", ed è animatore del
blog "Comunità Provvisoria". è documentarista e
animatore di battaglie civili, battendosi, ad
esempio, contro l'installazione delle discariche in
Alta Irpinia e contro la chiusura dell'ospedale di
Bisaccia. Fa parte degli autori scelti da Gianni
Celati per l'antologia Narratori delle riserve, dove
sono raccolti 5 bravi racconti (da Miniature). Tra
le sue pubblicazioni si annovera anche Diario civi-
le, una raccolta di articoli edita da Sellino Editore.
Roberto Saviano ha definito Franco Arminio «uno
dei poeti più importanti di questo paese, il miglio-
re che abbia mai raccontato il Terremoto e ciò
che ha generato», citando un suo passo:
«Venticinque anni dopo il terremoto dei morti
sarà rimasto poco. Dei vivi ancora meno». Il 29
novembre  2010 sempre Roberto Saviano legge
una poesia di Arminio in prima serata su Rai 3
nella quarta e ultima puntata di “Vieni via con
me”, nel corso di un monologo sul terremoto
dell’Aquila 2009.

Antonietta
Gnerre

CartoliNe Dai Morti
IL CIMITERO DI PRAGA

ALL’OMBRA DELLA SHOÀ

Cetto La Qualunque rappresenta il peggio della politica, eticamente e moral-
mente disgustoso, ma purtroppo più reale di quanto noi stessi possiamo

immaginare. E' il protagonista del nuovo film di Antonio Albanese
“Qualunquemente”, la cui visione è consigliata a tutti coloro rimasti delusi dalla
società moderna non perché questo film li aiuterà a recuperare un oramai perso
senso dell'ottimismo, ma perché  troveranno conferma delle loro più aspre delu-
sioni.
L'orribile politicante calabrese, paramafioso, erotomane, corrotto, inquinatore,

sgrammaticato e chi più ne ha più ne metta, creato da Antonio Albanese, è divenuto oramai
una maschera nazionale, infatti ha già avuto gli onori di un libricino Einaudi Stile libero nel
2005 e ora un film tutto per lui. Basti pensare che perfino Albanese ha dichiarato che “è l'uni-
co personaggio che mi vergogno a scrivere ed interpretare....ma è per colpa di politici come
Cetto che mio padre è dovuto emigrare...”. In effetti, questo film è una dichiarazione al Sud,
troppo spesso soggetto alle mire espansionistiche di questi  politici, con l'augurio di un risve-
glio immediato.
Facile immaginare la trama: l'ascesa al
potere politico (inteso nel vero e pro-
prio senso di potere personale) di un
uomo le cui caratteristiche sono lonta-
ne dall'essere civilmente accettate. Al
ritorno in patria, a seguito di una lunga
latitanza all'estero, Cetto ritrova il fida-
to, braccio destro Pino, e la famiglia
d'origine, a cui presenta la nuova
“famiglia” creata durante gli anni della
latitanza. I  vecchi amici lo informano
che le sue proprietà sono minacciate
da un'inarrestabile ondata di legalità,
alla quale lo stesso vorrà mettere fine
“salendo in politica”.
Un film da vedere perché non è uno
sketch diluito, come spesso accade
per i film basati su personaggi nati in
televisione, ma un vero e proprio film
con una storia strutturata caratterizza-
ta da  puro realismo e sana comicità.

“cinetica”

Shantala

Mostra FotoGraFiCa e DoCuMeNtaria
all’iPerCooP Di avelliNo
“sbuCCiaNDo la CiPolla”

In occasione della giornata della Memoria (Legge 211 del 20 luglio 2000)
nell’Ipercoop di Avellino, a cura del Comitato Soci è stata inaugurata la mostra

fotografica e documentaria “Sbucciando la cipolla”. La mostra, si ispira all’omoni-
ma pubblicazione di Gunter Grass, in cui il premio Nobel per la letteratura nel
1999 afferma: “Come della fame, anche della colpa e della vergogna che la asse-
conda si può dire che rode, rode senza sosta; ma la fame l’ho patita solo per qual-
che tempo, la vergogna invece…” riferendosi alla sua scelta, a soli 17 anni, di
arruolarsi nella Waffen-SS. La mostra sarà esposta al pubblico fino al 6 febbraio
2011. Si tratta di fare memoria del periodo che precedette quello della persecu-
zione al popolo ebreo e che si concluse con la Shoà.
L’iniziativa, collegata idealmente ad altre mostre realizzate nell’Ipercoop negli
anni precedenti, si propone di offrire ad un vasto pubblico la visione di documen-
ti, foto, stralci di diari e registri di difficile reperibilità. Periodo storico di riferimen-
to quello degli anni Trenta! In quegli anni furono poste le condizioni per una legi-
slazione persecutoria, che sfociò poi, nel 1938, in un corpus complesso e preciso
di norme antiebraiche  e razziste. Nei dieci pannelli esposti sarà possibile segui-
re un percorso a ritroso nella memoria alla ricerca della violenza che ha sconvol-
to non solo la vita del nostro paese ma anche quella dell’Europa e del mondo inte-
ro. Dalle leggi razziali, sfogliando una dopo l’altra le pagine della storia degli irpi-
ni, all’apartheid ed al mito dei popoli giovani e della razza pura un cammino nella
nostra storia!

Foto - Umberto Eco
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aPPlausi  iMMeritati
Antonio Iannaccone

Mentre scrivo ho ancora negli occhi una scena
ridicola: i giocatori dell’Avellino che, dopo la

partita vinta col Brindisi, vanno sotto la curva a
ricevere gli applausi dei pochi tifosi presenti sugli
spalti.
E’ ora che questi tifosi comincino a capire una
cosa: non sempre le vittorie devono essere con-

dite con applausi scroscianti (allo stesso modo, non è detto che
una sconfitta debba per forza essere accompagnata dai fischi).
Certo, domenica i lupi hanno conquistato i tre punti, ma giocan-
do un incontro scialbo contro un avversario imbottito di ragaz-
zini. La squadra, infatti, non ha ancora una precisa identità di

gioco e, a 13 giornate dal termine del campionato, questo è un
dato più che preoccupante.
Per provare a risolvere i problemi in campo (quelli fuori dal ret-
tangolo di gioco, al momento, sembrano risolti o quantomeno
rinviati a data da destinarsi), la dirigenza avellinese sta nuova-
mente sondando il mercato, dopo gli arrivi di Bruno, Acoglanis
e De Angelis. 
Al di là dei nomi che circolano in questi giorni, però, nella mia
mente sorge un interrogativo: che senso ha comprare nuovi
giocatori, se poi li si va ad inserire in un impianto di gioco ine-
sistente? Gli acquisti di gennaio dovrebbero servire a puntella-
re, con un paio di elementi, una formazione già ben collauda-
ta. Nella squadra irpina, però, di collaudato c’è molto poco.
Intanto ci aspetta la partita col Neapolis, che si disputerà a
porte chiuse nello stadio “Alberto Vallefuoco”, non ancora a
norma. Chissà, magari è un bene che i sostenitori biancoverdi
non debbano assistere all’ennesima brutta prova dell’Avellino
formato - trasferta (spero, ovviamente, che la squadra riesca a
smentirmi).
Chiudo con una considerazione: ricordate l’imprenditore
Antonino Pane che, nell’estate del 2001, riuscì nell’impresa di
far fallire ben due squadre campane (Savoia e Juve Stabia),
senza dimenticare le gravi difficoltà economiche in cui lasciò il
Sorrento? Immagino ve lo ricordiate: era il classico uomo d’af-
fari (illegali) pronto a mettere le mani in varie paste, senza far
lievitare nulla.
Beh, Walter Taccone è presidente onorario dell’Avellino calcio
(tra risultati scadenti e diatribe varie) e anche vicepresidente
della Scandone (che vede sempre più vicino lo spettro del falli-
mento). A buon intenditor….

SPoRt

Per la pubblicità 
su questo settimanale 

rivolgersi a
“studio antarcozicone etc.”

tel. 3483575955

oppure 3401582818

email: settimanaleilponte@alice.it

PERDoNo
Ti derubarono

umiliarono
calpestarono

nella grande fossa
privo di vita

come cencio ti buttarono.
Lì insieme a tanti

trovasti, finalmente, "PACE"
lasciandoti alle spalle
un mondo infame

che non ti aveva amato
né considerato un essere umano.

Permettimi, o fratello,
di abbracciarti

di stringerti forte al cuore
chiederti a voce alta

"Perdono!"
Giurando a me stesso: di non dimenticare!

MAI PIù
Hanno preso la tua casa
han rubato le tue cose

con l'inganno han soffocato
l'innocente dolce sorriso.

Sei cresciuto troppo in fretta
senza mamma né papà
senza scuola né maestra

né compagni...
senza giochi, senza un briciolo 

di felicità.

Non hai avuto più i compleanni
non hai più spento candele
non hai espresso neanche 

un piccolo desiderio.
Non sei stato più un piccino

già da quando eri su quel treno
che correva, correva, correva...

Ammassato insieme agli altri 
non sapevi dove andavi
non vedevi più la luce

ti sentivi soffocare
non avevi un po' d'acqua
non avevi proprio niente
ti batteva forte il cuore...

volevi la tua mamma
solamente...

Le sue grida disperate
ti risuonavano

le portavi ancora dentro,
le sue braccia tese
le rivedevi ancora

quando quell'ufficiale
la schiaffeggiò,

gliele piegò e la buttò
là dentro

in quel vagone che corre
verso il vento.

Tuo padre lo uccisero
perché era troppo lento...
su quel treno portavi solo
la speranza di ritrovare 

i tuoi fratelli 
almeno la piccola sorella

pregasti iddio di farti compagnia
di ridarti la violata libertà

di poter un giorno
riprendere la tua vita
di correre nei prati

di giocare a mosca cieca
contare quelle stelle

ad una ad una
quelle stesse che indifferenti

ti lasciavan patire forte dentro.
Perché mio Dio

Tutto questo? Perché?
Non hai mai saputo

darti una spiegazione
non hai mai più 
saputo niente.

Stai ancora correndo 
su quel treno...

Stai ancora chiedendoti
"perché?"

Stai ancora gridando al mondo
"mai più!"

Il mondo intero ti risponde
oggi e sempre: perdono piccolo!

Mai Più.

Antonietta
Urciuoli

riCorDo Della shoà

Corsi di Nordic Walking
per informazione 
tel. 3483575955

Numeri utili

Emergenza Sanitaria 118

Vigili del fuoco 115

Carabinieri 112

Polizia 113

Guardia di Finanza 117

Guardia medica  

Avellino 

0825292013/0825292015

Ariano Irpino 0825871583

Segnalazione Guasti

Enel  8003500

Alto Calore Servizi 3486928956

Sidigas Avellino 082539019

Ariano Irpino 0825445544

Napoletana Gas 80055300

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 1 al 6 febbraio 2010
servizio notturno
Farmacia  Cardillo
via Zanotti Bianco

servizio continuativo 
Farmacia Fiore 

Via Perrottelli
sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Cardillo
Via Zanotti Bianco 
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Agnello euro 5,99 al Kg

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

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

Cosciotto di pollo euro 2,99 al kg


