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Il male nella Chiesa e le “occasioni per il bene”

Le nubi tempestose, che lo scandalo dei
preti pedofili ha addensato sulla

Chiesa, ci inducono ad alcune riflessioni.
Nell’avanzarle, intendiamo ispirarci a un
criterio di discernimento, così enunciato
da Giovanni Paolo II: “Succede, infatti,
che in certe concrete situazioni dell’esi-
stenza umana il male si rivela in qualche

misura utile, in quanto crea occasioni per il
bene” (“Memoria e identità”, p.27). Lungi

da stantie tentazioni apologetiche quanto da facili pole-
miche strumentali, articoliamo tali riflessioni in alcuni
punti, mirando a suscitare “occasioni per il bene”, sulla
base di una rigorosa analisi delle situazioni di fatto, così
come emergono da una storia, che è sempre “magistra”
per chi la riguarda “sine ira ac studio”.
1 – Complotto? – La tesi, che dietro l’attacco mediati-
co contro la Chiesa ci siano le lobby della finanza globa-
le, francamente non regge. I cento casi di pedofilia,
denunciati recentemente dal Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana, gli abusi riconosciuti in terra tede-
sca, le vittime accertate negli USA, le accuse del cardi-
nale Schonborn, l’indagine vaticana avviata in Irlanda,
non sono montature di chi ordisce un complotto, ma lo
specchio di una terrificante realtà.
Intendiamoci bene. La Chiesa dà fastidio alle lobby finan-
ziarie ed economiche che oggi dominano il mondo e lo
governano con la complicità di una politica, asservita ai
loro interessi. Una Chiesa che, per bocca di Giovanni
Paolo II, accusa il capitalismo selvaggio di affamare inte-
re popolazioni, di sfruttare i poveri della terra, di inqui-
nare il creato; una Chiesa che rivendica il primato del
lavoro sul capitale, il diritto naturale dei lavoratori alla
comproprietà del capitale, l’equa distribuzione delle
risorse e delle ricchezze, si mette di traverso ai progetti
criminali della grande mafia dai colletti bianchi, imper-
versante in ogni angolo del pianeta. Ma con i preti pedo-
fili questa mafia c’entra ben poco. La questione di tali
preti è tutta della Chiesa. Volerla coprire, sminuire o taci-
tare significa chiudere gli occhi dinanzi alla tremenda
realtà del peccato che opera nella Chiesa. Perdere il
senso del peccato è, come insegnava Pio XII, il grande
peccato del secolo. Se perdono il senso del peccato, che
è nella Chiesa, i suoi membri – sono parole del Concilio
– “tralasciano di fare penitenza e di rinnovarsi”, estenua-
no l’incisività della missione ecclesiale, diventano essi
stessi rami secchi, buoni solo ad essere bruciati.
Riconoscere sinceramente il peccato, che sommuove e
tormenta la Chiesa dall’interno, senza ricorrere a com-
plotti dall’esterno per giustificarsi, è per gli uomini di
Chiesa la prima “occasione per il bene”.

continua a pag. 3
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Le nostre offerte a pagina 6

Per non smarrire la
polifonia dell’esistenza

Da sempre, al primo annuncio
di primavera, mi coglie un

inatteso, imprevisto bisogno di
poesia: ritrovo versi dimenticati in
vecchie agende, mi tornano in
mente reminiscenze scolastiche;
insomma, torno a trasalire perché

‘intorno sono nate le viole’…
Quest’anno, su consiglio di un

amico, ho scoperto uno stupendo messaggio di poe-
sia nello scrigno di un libricino (in prosa) di Ermes
Ronchi: I baci non dati, curatissimo anche nella raf-
finata veste editoriale delle Paoline.
L’autore appartiene all’ordine dei Servi di Maria e
dirige il Centro culturale ‘Corsia dei Servi’ a Milano.
Scopo dichiarato del testo è compiere una riflessio-
ne su quella riserva di vita sana e gioiosa che è
l’amicizia quando protegge e custodisce la pienezza
esistenziale, come nell’esperienza di chi comprende
che la totalità del cuore non significa esclusività. 
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Sacrifici per gli italiani, ma non

per quelli del Palazzo

La Giunta delle elezioni della Camera,
l’Organismo che deve esprimersi sulle

incompatibilità di alcuni deputati diventa-
ti Presidenti, Vicepresidenti, Assessori o
semplicemente  Consiglieri in occasione
delle ultime elezioni regionali, ha rinviato
ogni decisione, “obbligando”, così, i
deputati a cumulare compensi.

L’articolo 122 della Costituzione testual-
mente recita al II* comma: “Nessuno
può appartenere  contemporanea-

mente ad un Consiglio regionale o ad una delle
Camere del Parlamento, o ad altro Consiglio regio-
nale”. Le indeniità percepite vanno restituite in base ad
una legge del 1965, nella quale si legge: “…I parlamen-
tari non possono percepire altri stipendi…”
Se consideriamo che un deputato percepisce un’ inden-
nità di circa 14mila euro, ai quali possono sommarsi
10mila euro se eletto Governatore, più 4mila euro se si
tratta di un Ministro, 3mila se si tratta di un
Sottosegretario e 8-9mila per i Consiglieri regionali.

A. Santoli a pag. 4

di Michele 
Zappella

di Alfonso
 Santoli

di Mirella
Napodano

La nuova frontiera dell’emigrazione

F. Iannaccone G. Palumbo A. Tino M. G. Botta
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Qualche numero fa
su questo giornale

avevamo affrontato
un argomento delica-
tissimo come il degra-
do del territorio, l’ab-
bandono e l’alto tasso
di inquinamento in cui
versa il nucleo indu-
striale di Pianodardine

e le zone circostanti; nonostante le
numerose segnalazioni che noi stes-
si avevamo fatto ai vari organi com-
petenti, nessuno si è benché mini-
mamente preoccupato di venire a
fare una verifica. Ebbene nel consta-
tare questi dati allarmanti e incon-
trando le persone del luogo è emer-
sa anche tutta l’amarezza dei cittadi-
ni della nostra provincia che lamen-
tano il fatto che il nostro territorio
non offre opportunità alle nuove
generazioni, che sempre più spesso
per cercare lavoro emigrano nelle
città del nord. 
Proprio in questi giorni sono stati for-
niti dei dati che evidenziano quello
che è un vero e proprio allarme per
la nostra provincia, in quanto rileva-
no che in otto anni vi sia stato un
fenomeno di vero e proprio spopola-
mento, specialmente nella zona
dell’Alta Irpinia che ha registrato un
flusso migratorio di oltre tremila per-
sone verso zone “più propizie di
opportunità”. 
E’ proprio un sindaco di un comune
dell’Alta Irpinia, e precisamente di
Lioni, Rodolfo Salzarulo, a fornire
questi dati, e ad esprimere la sua
amarezza nel vivere in un territorio
in cui ben poco è stato fatto per far
sì che questo fenomeno, che negli
anni del dopo guerra aveva visto
migrare le nostre popolazioni verso
le aree industrializzate del nord,
dove hanno contribuito con la loro
forza lavoro allo sviluppo e alla ric-
chezza di quelle regioni, non si ripro-
ponesse più, o perlomeno non in
questa maniera spaventosa!
“Si stanno perdendo le forze gio-
vani e migliori della nostra socie-
tà irpina. Lo spopolamento, però,
non è causa delle condizioni di
arretramento nella crescita: ne è
l’effetto, e dura oramai da oltre
sette anni! Personalmente ho
detto, e ribadisco, che se avessi
trent’anni, con queste prospettive
e alle condizioni date, emigrerei
anche io in cerca di fortuna, come
tanti stanno facendo! Nella realtà,
quando avevo più o meno tren-

t’anni, e precisamente 28, la
nostra terra tremò. Io ero appena
tornato da una migrazione di
studi e di lavoro e mi preparavo a
ripartire ancora sia per finire gli
studi sia per lavorare. Ma poi ci fu
il 23 novembre e mi sentii, come
tanti della nostra Irpinia, chiama-
to a dare qualcosa alla mia terra.
Tutti sanno come è andata.
Personalmente sono stato preca-
rio della scuola ancora per un

decennio dopo il terremoto, e
inoltre ho cercato di dare qualche
piccolo contributo, almeno di
riflessione, in e per questi luoghi.
Ora il ragionamento porta a dire
che, nei fatti le condizioni storiche
non sono date in assoluto e le
prospettive si costruiscono, non
piovono dall’alto. È chiaro che
oggi la grande crisi che colpisce il
pianeta si è innestata su una crisi
che da noi durava già da tempo.
Se il Governo nazionale decide di
abbattere sugli Enti la mannaia
indifferenziata dei tagli, e colpire
gli sprechi ma, anche, gli investi-
menti; se impedisce di dare respi-
ro ai servizi ed alla promozione
degli spazi per la crescita econo-
mica e sociale; se dirotta risorse
destinate alle aree sottoutilizzate
verso le aree che hanno la sempli-
ce “difficoltà della crisi”; se
destruttura il settore produttivo
faticosamente costruito, evitando
incentivi seri come, ad esempio, il
credito di imposta, e tanti altri
esempi si potrebbero fare; se le
nuove istituzioni regionali non
chinassero la testa di fronte al
sultano nazionale; se esse assu-
messero la decisione di divenire
guida del territorio e non gestore
di una campagna elettorale per-
petua; se prendessero coscienza
che le questioni, e anche le pole-
miche, devono smettere la perso-
nalizzazione delle colpe e l’avoca-
zione dei meriti a grandi strate-
gie, nei fatti assenti. Se noi, le isti-

tuzioni territoriali, assumessimo
il ruolo di propositori di sviluppo;
se piuttosto che criticare le cose
già fatte sull’industrializzazione,
ci dedicassimo ad individuarne
una nuova vocazione; se smet-
tessimo la polemica condotta
contro le persone per esaltarne
altre; se offrissimo alle comunità
spunti su cui competere, seria-
mente, per prospettive di crescita
auto centrata, da edificare qui ed

ora, con le nostre forze; se cre-
dessimo di più alle risorse dei ter-
ritori, da quelle naturali a quelle
storiche e, soprattutto a quelle
umane; se chiedessimo su questi
temi che la politica faccia scom-
messe! Allora avremmo il diritto
di chiedere ai trentenni di restare
qui e di lottare per mettere in
campo idee forti e originali, su cui
essi possano scommettere,
insieme con noi, per il loro
futuro!”
Dopo queste riflessioni da parte di un
sindaco della nostra provincia, per-
metteteci di fare alcune considera-
zioni. Se si vuole discutere di proble-
mi concreti pensiamo che si debba
partire proprio dalla piaga più doloro-
sa che affligge (non solo) la realtà
irpina, ossia la disoccupazione giova-
nile, la mancanza di lavoro e di pro-
spettive occupazionali per l'avvenire
delle giovani generazioni. La disoccu-
pazione è una tragedia collettiva in
quanto genera disgregazione e con-
flittualità che lacerano il tessuto
sociale, esponendo i soggetti più
deboli al ricatto politico-clientelare e
riducendo gli spazi di libertà, convi-
venza e agibilità civile e democratica.
Pertanto, è inevitabile che i migliori
cervelli delle nostre zone siano
costretti alla fuga, obbligati ad emi-
grare per cercare la fortuna e il suc-
cesso altrove, lontano dalla propria
famiglia e dal luogo nativo, in molti
casi mettendo radici in un altro
posto, senza fare più ritorno nella
terra d'origine. Il problema dell'emi-
grazione intellettuale è dunque la più
grave perdita di ricchezze, la sciagu-
ra peggiore che possa capitare ad
una comunità, poiché questa è
costretta a rinunciare alle sue perso-
nalità migliori, alle intelligenze più
pronte e vivaci, a privarsi dei suoi figli
più capaci e brillanti, quindi delle
risorse più preziose. Ebbene, la
nuova emigrazione irpina rivela
aspetti che prima erano assoluta-
mente inediti e sconosciuti, trattan-
dosi di una fuga in massa di cervelli,
ossia di un'emigrazione giovanile di
tipo intellettuale, quasi un esodo
massiccio con elevate percentuali e
livelli di scolarità. 
I paesi irpini, che un tempo erano
piccole comunità a misura d'uomo,
per necessità coese e solidali, negli
ultimi vent'anni hanno subito un pro-
cesso di rapida disgregazione del
tessuto socio-relazionale e di pro-
gressiva riduzione demografica,
divenendo luoghi di vita alienanti e
desolanti, sempre meno comunità
coese e sempre più realtà a misura
di egoisti ed affaristi senza scrupoli.
Spaesamento e spopolamento pro-
gressivo sono due tendenze solo
apparentemente contrastanti, ma
che contrassegnano in modo negati-
vo la storia delle zone interne
dell'Italia meridionale, Irpinia com-
presa, nell'ultimo ventennio. 

SI RIPARTE!
dalla prima di Michele Zappella

2 – La Chiesa è peccatrice? – Dal fatto che nella Chiesa opera il peccato,
dal fatto che in essa si sollevano tanti peccatori, non consegue che la Chiesa
sia peccatrice. E’ verità, professata nel “Credo”, che la Chiesa è, per sua
natura, santa. E’ santa nel suo capo Cristo, è santa nella sua madre Maria,
è santa nel suo essere corpo mistico di Cristo, è santa per lo Spirito che la
guida e la santifica, è santa nella sua istituzione divina, è santa nel suo
organismo sacramentale, è santa nella Parola che annuncia e insegna, è
santa nel suo mistero di essere segno salvifico dell’unione dell’uomo con
Dio e di tutti gli uomini tra di loro, è santa nella sua missione di distribuire
i frutti della redenzione universale di Cristo, è santanella sua tensione verso
il Fine ultimo che anima il suo pellegrinaggio terreno, è santa nello stato
trionfante dei suoi beati che già godono della visione divina. Se la Chiesa
fosse peccatrice, non ci sarebbe nessuna speranza di salvezza per nessun
uomo sulla terra. E Cristo sarebbe morto e risorto invano. La Chiesa è santa,
ma in essa si agitano  peccatori che corrugano il suo volto e macchiano la
sua candida veste. A quei tanti cristiani che sono giustamente turbati per il
peccato nella Chiesa, a quei tanti cristiani che meno giustamente sognano
una Chiesa tutta “pneumatica” e solo spirituale, vogliamo ricordare con San
Paolo che nella Chiesa vivono uomini il cui “misero corpo – corpus humili-
tatis” non è stato ancora trasfigurato in corpo glorioso. Per questo è neces-
sario che ogni membro della Chiesa si converta quotidianamente, lotti con-
tro il peccato mediante una severa ascesi, si unisca misticamente a Cristo.
Ravvivare questa coscienza spirituale è una seconda “occasione per il bene”.
3 – Crisi dell’episcopato – Se i numerosi casi di pedofilia, o  di altre immo-
ralità non sono stati contrastati, fin dal loro nascere, come si doveva, la
responsabilità di diversi vescovi appare chiara e non contestabile. D’altro
canto, Benedetto XVI ha duramente stigmatizzato, a più riprese, da una
parte il carrierismo di non pochi vescovi e dall’altra il secolarismo che inva-
de oggi la Chiesa e che non risparmia alcuno dei suoi membri. Del triplice
ufficio dei vescovi, se quello di insegnare e quello di santificare restano intat-
ti e immarcescibili, quello di governare sembra in declino. Il Concilio (Lumen
Gentium 27) descrive tale ufficio come il reggere le Chiese particolari “col
consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra pote-
stà”. Nel caso dei pedofili, non c’è stata trascuratezza? O lassismo? O, peg-

gio, la tentazione dell’omertà, nella vana speranza che la melma non salis-
se a galla?
Nel nostro quasi cinquantennale servizio nella Chiesa, nei tanti convegni in
Italia nei quali eravamo invitati a parlare, abbiamo avuto modo di incontra-
re una schiera di vescovi di grande levatura spirituale e pastorale: dal
patriarca di Venezia, Albino Luciani, al suo successore Marco Cé, da mons.
Luigi Maverna al cardinale di Firenze Giovanni Benelli, da mons. Valentino
Vailati a mons. Mario De Santis, a mons. Ciriaco Scanzillo, e ancora a tanti
altri, i cui nomi riempirebbero queste pagine e che sono viventi nel nostro
cuore. Ebbene, in una discussione con uno di essi, si venne a toccare lo spi-
nosissimo problema dell’immoralità dei preti. Egli ci disse: “Quando si veri-
ficano questi casi, non c’è tempo da perdere: bisogna tagliare”. Queste
parole ci suonarono troppo drastiche e accennammo: “Non è forse meglio
usare il balsamo della carità?”. Questa la risposta: “Certo, bisogna esercita-
re la carità, ma innanzitutto nei confronti della comunità, tradita dal prete
indegno”. Quanta lungimiranza, quanta capacità decisionale, quanta assun-
zione di responsabilità in quei vescovi, il cui ricordo si fa sempre più nostal-
gico! Ecco una terza “occasione per il bene”: i vescovi di oggi prendano a
modello quelli di ieri (per questo ne abbiamo citato alcuni nomi), imitando-
li nella sapienza del governo, segnatamente nel coraggio di prendere deci-
sioni, anche dure, quando si tratta del bene supremo della “salus anima-
rum”.
4 – Seminari e Facoltà teologiche allo sbando – Qui, il “mysterium ini-
quitatis” sparge in abbondanza la zizzania. Si capisce facilmente il perché.
Il grande Nemico di Dio e dell’uomo, che ha tramutato la sua acuta intelli-
genza da angelica in malefica, intesse le sue strategie di preferenza proprio
nei luoghi dove si vagliano le vocazioni e si formano le coscienze sacerdo-
tali. Travestendosi da angelo di luce per essere più facilmente accolto, come
rivela San Paolo, prende a scompigliare tutto. Riduce la teologia ad un’an-
tropologia poco o niente soprannaturale; nasconde la singolarità unica della
rivelazione cristiana per omologare il cristianesimo con le altre religioni;
sostituisce l’ecumenismo con un irenismo a buon mercato per meglio “lute-
ranizzare” la Chiesa; fa credere che i dogmi definiti dal magistero ecclesia-
le sono costruzioni “ellenizzanti”, storicamente contingenti e, perciò, amovi-
bili; accantona la speculazione teologica per soppiantarla con una piatta nar-
razione; emargina l’ascesi e la mistica; deride la preghiera; insinua dubbi
sulla disciplina; invita ad aprirsi alle più mondane esperienze.
Dopo anni di questo accurato lavaggio del cervello, intere generazioni di
preti e di religiosi sono costrette a scendere nel campo dell’azione pastora-
le e missionaria, spiritualmente disarmate e dottrinalmente impreparate.
Incapaci di affrontare la scristianizzazione, anzi favorendola, si volgono
all’esteriorità del secolo, subendone  messaggi e tentazioni di ogni tipo. Le
chiese si svuotano, la missione sacerdotale scade a una “routine” di mestie-
re, i laici sono senza guide spirituali, ognuno si costruisce morale e religio-
ne a proprio uso e consumo. L’immoralità non può che dilagare e la “spor-
cizia” nella Chiesa, che con animo intrepido Benedetto XVI denuncia, non
può che aumentare. Da questo male, però, può venire un’altra “occasione
per il bene”: rifondare “ab imis” la formazione sacerdotale.                                         
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di Alfonso
 Santoli

Sacrifici per gli italiani, ma non per quelli del Palazzo

La Giunta delle elezioni della
Camera, l’Organismo che deve

esprimersi sulle incompatibilità di alcu-
ni deputati diventati Presidenti,
Vicepresidenti, Assessori o semplice-
mente  Consiglieri in occasione delle
ultime elezioni regionali, ha rinviato
ogni decisione, “obbligando”, così, i
deputati a cumulare compensi.
L’articolo 122 della Costituzione
testualmente recita al II* comma:
“Nessuno può appartenere
contemporaneamente ad un
Consiglio regionale o ad una delle
Camere del Parlamento, o ad altro
Consiglio regionale”. Le indeniità
percepite vanno restituite in base ad
una legge del 1965, nella quale si
legge: “…I parlamentari non pos-
sono percepire altri stipendi…”
Se consideriamo che un deputato
percepisce una indennità di circa
14mila euro, ai quali possono som-
marsi 10mila euro se eletto
Governatore, più 4mila euro se si
tratta di un Ministro, 3mila se si trat-
ta di un Sottosegretario e 8-9mila
per i Consiglieri regionali.
Tra i “fortunati” troviamo due nomi
noti della politica italiana: il leghista
Umberto Cota eletto Governatore del
Piemonte e Mara Carfagna (la più
votata in Italia con oltre 55mila voti)
quale Consigliere regionale della
Campania. La giovane Ministro rag-
giunge la quota 3 poltrone:
Deputata, Ministro delle Pari
Opportunità e Consigliere regiona-
le, percependo a fine mese la mode-
sta somma di 26mila euro (pari a
circa 50 milioni delle vecchie lire).
Beata lei!...
Seguono: Alessandra Mussolini,
deputata ed eletta Consigliere regio-

nale della Campania, Sandro
Biasotti, deputato e Consigliere regio-
nale della Liguria, il leghista Gianluca
Buonomo, deputato e consigliere
regionale in Piemonte, Mario Zorzato
deputato e Vicepresidente della
Regione Veneto, Roberto Rosso (Pdl)
deputato e Vicepresidente della
Regione Piemonte, Marcello
Taglialatela (Pdl), deputato e
Assessore all’Urbanistica della Regione
Campania, Domenico Zinzi (Udc)
deputato e Presidente della Provincia
di Caserta, Cosimo Sibilia, senatore
e Presidente della Provincia di
Avellino. I Consiglieri comunali alla
Regione sono: Dario Barbirotti di
Salerno, Luciano Schifone a Napoli,
Ettore Zecchino ad Ariano Irpino.
Infine troviamo, salernitano di adozio-
ne, Pietro Foglia (eletto in Irpinia)
che è anche Presidente dell’ASI di
Avellino.
In totale in Campania ci sono 21
“doppiostipendiati” (6 Assessori e
15 Consiglieri con 2 o 3 indennità).
Formalmente sono  tutti incompatibili,
ma restano “inchiodati” ai loro posti.
L’elenco dei “doppi stipendiati” si allun-
ga sempre di più: citiamo, ad esem-
pio, l’Onorevole Raffaele Stancanelli
che è anche Vicepresidente della
Regione Sicilia, l’Onorevole
Riccardo che è anche Vicesindaco
di Milano, l’Onorevole Mauro
Cotrufo che è anche Vicesindaco di
Roma.
Dulcis in fundo. Troviamo che il
Senatore Altero Mattioli, Ministro
delle Infrastrutture è  anche Sindaco di
Orbetello, ha rinunciato all’indenni-
tà di primo cittadino. Delle tre pol-
trone (Senatore, Ministro e Sindaco),
una è gratis Tra i “magnanimi” si è

aggiunto l’Assessore della Regione
Campania Giovanni Romano (uno e
trino, politicamente parlando) che
è Sindaco di Mercato San Severino,
Assessore alla Provincia di Salerno
e Assessore alla Regione, con 3
incarichi regolarmente retribuiti. Il
predetto ha dichiarato: “mi dimetterò
a breve da Assessore provinciale a
Salerno,e non incasserò un solo euro
da Sindaco. Ma la guida della mia città,
però, non la lascio…”.
Ai suddetti momentanei “fortunati”
ricordiamo, a semplice titolo di crona-
ca, la decisione della Corte dei Conti
della Basilicata che “ha intimato a 4
deputati di restituire alle casse della
Regione 106mila euro”.
Per fortuna che in Italia c’è ancora
qualche Organo dello Stato preposto a
far rispettare la legge!
All’ultimo momento apprendiamo che
la Giunta delle elezioni della Camera
dei Deputati ha approvato le dichia-
razioni di incompatibilità con il
seggio di Montecitorio per il
Ministro Mara Carfagna e per
Alessandra Mussolini, elette al
Consiglio regionale della Campania
alle ultime elezioni regionali. La
Carfagna e la Mussolini avranno 30
giorni per esprimere la loro scelta, tra
il seggio della Camera e quello della
Regione in base all’art. 122 della
Costituzione innanzi citato. 
Ma c’era veramente bisogno di
“importunare” (a nostre spese) la
Giunta delle elezioni della Camera per
dichiarare certe palesi incompatibilità
sancite dall’articolo 122 della
Costituzione e... “ignorate” dagli
eletti?

LA PATTUGLIA DEL DOPPIO STIPENDIO

Pubblicità
AMBULATORIO  MESOTERAPIA

TRATTAMENTO DELLA CELLULITE,  ARTROSI DELLA SPALLA,

DEL GINOCCHIO, DELL’ANCA

Dott. Giuseppe Rotondi 

Prenota una visita gratuita
Via Petronelli n° 7 - 83100 Avellino per appuntamento: el.0825 679015  cell. 3396293990

LA SETTIMANA 
in... breve

a cura di Antonio Iannaccone

Lunedì 31 maggio
AVELLINO – Dopo la bruciante sconfitta di Lamezia,
l’Avellino.12 è ora pronto a vivere un’estate caldissima,
durante la quale sarà alle prese con la riorganizzazione
dell’assetto societario, della squadra, e ovviamente con la

questione dei ripescaggi. Il campionato di Seconda divisione è lontano ma
non è un miraggio: sperare, d’altronde, non costa nulla.

Martedì 1 giugno
AVELLINO – Sono più di duecento le persone iscritte nel registo degli
indagati, nell’ambito dell’operazione “Farmastore” sulla vendita online di
viagra taroccati (e potenzialmente pericolosi per la salute). I farmaci, pro-
venienti dall’Europa dell’Est, venivano venduti in tutta Italia e, di conse-
guenza, anche nella zona di Avellino e provincia.

Mercoledì 2 giugno
MERCOGLIANO – Si è aperta la mostra itinerante sulla Sacra Sindone,
organizzata dalla Comunità Benedettina di Montevergine e visitabile pres-
so il palazzo Abbaziale di Loreto. La rassegna si chiuderà il 30 luglio e con-
sentirà ai visitatori di conoscere le circostanze che hanno condotto la
Sindone in Irpinia durante la Seconda guerra mondiale.

Giovedì 3 giugno
AVELLINO – Un 33enne originario di Solofra è stato fermato dai carabi-
nieri e denunciato per violenza sessuale. L’arresto è avvenuto intorno alle
ore 14, dopo che l’uomo aveva palpeggiato e molestato la titolare di un
negozio di biancheria intima in via Due Principati.

Venerdì 4 giugno
AVELLINO– L’Air Scandone ha un nuovo allenatore: si tratta di Francesco
Vitucci, veneziano di 47 anni, ex coach della Benetton Treviso. Nel suo cur-
riculum spicca, inoltre, l’esperienza della stagione 1995/96, durante la
quale Vitucci ha allenato la Reyer Venezia centrando la promozione in
massima serie.

Sabato 5 giugno
MONTEMILETTO – Grande successo in paese per il concerto di Marco
Masini. Il cantante toscano ha dato, al folto pubblico presente, la possibi-
lità di ascoltare tutti i suoi grandi successi (da “Disperato” a “Lontano dai
tuoi angeli”) realizzati in una carriera che dura, ormai, da vent’anni.

Domenica 6 giugno
AVELLINO – Tragedia in città: nella notte, un 35enne si è tolto la vita
ferendosi al collo con un paio di forbici da barbiere, all’interno della propria
abitazione in via Michele Capozzi. L’uomo, che già in passato aveva più
volte tentato il suicidio, viveva una situazione di forte disagio a causa della
mancanza di un posto di lavoro stabile.

La Carfagna a quota tre (Parlamentare, Ministro e

Consigliere regionale) percepisce 26mila euro circa al mese
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Maria Luisa Busi lascia il TG1: "Oggi
l'informazione del TG1 è un'infor-

mazione parziale e di parte" "Caro
direttore - scrive la Busi - ti chiedo di
essere sollevata dalla mansione di con-
duttrice dell'edizione delle 20 del TG1,
essendosi determinata una situazione
che non mi consente di svolgere que-
sto compito senza pregiudizio per le
mie convinzioni professionali. Questa è
per me - prosegue - una scelta diffici-
le, ma obbligata. Considero la linea
editoriale che hai voluto imprimere al
giornale una sorta di dirottamento, a
causa del quale il TG1 rischia di schian-
tarsi contro una definitiva perdita
di credibilità nei confronti dei tele-
spettatori.
Come ha detto - osserva la giornalista
- il presidente della Commissione di 
Vigilanza Rai Sergio Zavoli: 'la più
grande testata italiana, rinunciando
alla sua tradizionale struttura ha visto
trasformare insieme con la sua identi-
tà, parte dell'ascolto tradizionale´.
Amo questo giornale, dove lavoro da
21 anni. Perchè è un grande giornale.
È stato il giornale di Vespa, Frajese,
Longhi, Morrione, Fava, Giuntella. Il
giornale delle culture diverse, delle
idee diverse. Le conteneva tutte, era
questa la sua ricchezza. Era il loro gior-
nale, il nostro giornale. Anche dei col-
leghi che hai rimosso dai loro incarichi
e di molti altri qui dentro che sono stati
emarginati. Questo è il giornale che ha
sempre parlato a tutto il Paese. Il gior-
nale degli italiani.
Il giornale che ha dato voce a tutte le
voci. Non è mai stato il giornale di 
una voce sola. Oggi l'informazione del
TG1 è un'informazione parziale e di 
parte. Dov'è il paese reale? Dove sono
le donne della vita reale? Quelle che
devono aspettare mesi per una mam-
mografia, se non possono pagarla?
Quelle coi salari peggiori d'Europa,
quelle che fanno fatica ogni giorno ad
andare avanti perchè negli asili nido
non c'è posto per tutti i nostri figli?
Devono farsi levare il sangue e morire

per avere l'onore di un nostro titolo. E
dove sono le donne e gli uomini che
hanno perso il lavoro? Un milione di
persone, dietro alle quali ci sono le loro
famiglie.
Dove sono i giovani, per la prima volta
con un futuro peggiore dei padri? E 
i quarantenni ancora precari, a 800
euro al mese, che non possono com-
prare neanche un divano, figuriamoci
mettere al mondo un figlio? E dove
sono i  cassintegrati dell'Alitalia? Che
fine hanno fatto? E le centinaia di
aziende che chiudono e gli imprendito-
ri del nord est che si tolgono la vita per-
chè  falliti? Dov'è questa Italia che
abbiamo il dovere di raccontare? 
Quell'Italia esiste. Ma il TG1 l'ha elimi-
nata.
Anche io compro la carta igienica per
mia figlia che frequenta la prima ele-
mentare in una scuola pubblica. Ma la
sera, nel TG1 delle 20, diamo spazio
solo ai ministri Gelmini e Brunetta che
presentano il nuovo grande progetto
per la digitalizzazione della scuola,
compreso di lavagna interattiva multi-
mediale.
L'Italia che vive una drammatica crisi
sociale è finita nel binario morto della
nostra indifferenza. Schiacciata tra
un'informazione di parte - un editoria-
le sulla giustizia, uno contro i pentiti di
mafia, un altro sull'inchiesta di Trani nel
quale hai affermato di non essere inda-
gato, smentito dai fatti il giorno dopo -
e l'infotainment quotidiano: da quante
volte occorre lavarsi le mani ogni gior-
no, alla caccia al coccodrillo nel lago,
alle mutande antiscippo. Una scelta
editoriale con la quale stiamo arric-
chendo le sceneggiature dei program-
mi di satira e impoverendo la nostra
reputazione di primo giornale del ser-
vizio pubblico della più importante
azienda culturale del Paese. Oltre che i
cittadini, ne fanno le spese tanti bravi
colleghi che potrebbero dedicarsi con
maggiore soddisfazione a ben altre
inchieste di più alto profilo e interesse
generale. Un giornalista ha un unico

strumento per difendere le proprie
convinzioni professionali: levare al
pezzo la propria firma. Un conduttore,
una conduttrice, può soltanto levare la
propria faccia, a questo punto. 
Nell'affidamento dei telespettatori è
infatti al conduttore che viene ricolle-
gata la notizia. È lui che ricopre prima-
riamente il ruolo di garante del rappor-
to di fiducia che sussiste con i telespet-
tatori.
I fatti dell'Aquila ne sono stata la prova.
Quando centinaia di persone hanno
inveito contro la troupe che guidavo al
grido di vergogna e scodinzolini, ho
capito che quel rapporto di fiducia che
ci ha sempre legato al nostro pubblico
era davvero compromesso. È quello
che accade quando si privilegia la
comunicazione all'informazione, la
propaganda alla verifica. Ho fatto del-
l'onestà e della lealtà lo stile della mia
vita e della mia professione. Dissentire
non è tradire. Non rammento chi lo ha
detto recentemente.
Pertanto:
1) respingo l'accusa di avere avuto un
comportamento scorretto. Le critiche
che ho espresso pubblicamente - ricor-
do che si tratta di un mio diritto oltre
che di un dovere essendo una consi-
gliera della FNSI - le avevo già mosse
anche nelle riunioni di sommario e a
te, personalmente. Con spirito di leale
collaborazione, pensando che in un
lavoro come il nostro la circolazione
delle idee e la pluralità delle opinioni
costituisca un arricchimento.Per que-
sto ho continuato a condurre in questi
mesi. Ma è palese che non c'è più alcu-
no spazio per la dialettica democratica
al TG1. Sono i tempi del pensiero
unico. Chi non ci sta è fuori, prima o
dopo. 
2) Respingo l'accusa che mi è stata
mossa di sputare nel piatto in cui man-
gio. Ricordo che la pietanza è quella di
un semplice inviato, che chiede sem-
plicemente che quel piatto contenga gli
ingredienti giusti. Tutti e onesti. E
tengo a precisare di avere sempre

rifiutato compensi fuori dalla Rai, lauta-
mente offerti dalle grandi aziende per i
volti chiamati a presentare le loro con-
ventions, ritenendo che un giornalista
del servizio pubblico non debba trarre
profitto dal proprio ruolo.
3) Respingo come offensive le affer-
mazioni contenute nella tua lettera
dopo l'intervista rilasciata a
Repubblica, lettera nella quale hai sol-
lecitato all'azienda un provvedimento
disciplinare nei miei confronti: mi hai
accusato di `danneggiare il giornale
per cui lavoro ,́ con le mie dichiarazio-
ni sui dati d'ascolto.
I dati resi pubblici hanno confermato
quelle dichiarazioni.
Trovo inoltre paradossale la tua consi-
derazione seguente: 'il TG1 darà conto
delle posizioni delle minoranze ma non
stravolgerà i fatti in ossequio a campa-
gne ideologiche .́ Posso dirti che l'uni-
ca campagna a cui mi dedico è quella
dove trascorro i week-end con la fami-
glia. Spero tu possa dire altret-
tanto.
Viceversa ho notato come non si sia
levata una tua parola contro la violen-
ta campagna diffamatoria che i quoti-
diani Il Giornale, Libero e il
settimanale. 

Panorama - anche utilizzando impro-
priamente corrispondenza aziendale a
me diretta - hanno scatenato nei miei
confronti in seguito alle mie critiche alla
tua linea editoriale. Un attacco a orolo-
geria: screditare subito chi dissente
per indebolire la valenza delle sue
affermazioni. Sono stata definita 'tosa
ciacolante - ragazza chiacchierona -
cronista senza cronaca, editorialista
senza editoriali' e via di questo
passo.Non è ciò che mi disse il
Presidente Ciampi consegnandomi il
Premio Saint Vincent di giornalismo, al
Quirinale. A queste vigliaccate rispon-
derà il mio legale. Ma sappi che non è
certo per questo che lascio la condu-
zione delle 20.
Thomas Bernhard in Antichi Maestri
scrive decine di volte una parola che
amo molto: rispetto. Non di ammira-
zione viviamo, dice, ma è di rispetto
che abbiamo bisogno. Caro direttore,
credo che occorra maggiore rispetto.
Per le notizie, per il pubblico, per la
verità. Quello che nutro per la storia
del TG1, per la mia azienda, mi porta
a questa decisione. Il rispetto per i
telespettatori, nostri unici referenti.
Dovremmo ricordarlo sempre. Anche
tu ne avresti il dovere.

Da sempre, al primo annuncio di pri-
mavera, mi coglie un inatteso,

imprevisto bisogno di poesia: ritrovo
versi dimenticati in vecchie agende, mi
tornano in mente reminiscenze scola-
stiche; insomma, torno a trasalire per-
ché ‘intorno sono nate le viole’…
Quest’anno, su consiglio di un amico,
ho scoperto uno stupendo messaggio
di poesia nello scrigno di un libricino (in
prosa) di Ermes Ronchi: I baci non dati,
curatissimo anche nella raffinata veste
editoriale delle Paoline.
L’autore appartiene all’ordine dei Servi
di Maria e dirige il Centro culturale
‘Corsia dei Servi’ a Milano. Scopo
dichiarato del testo è compiere una
riflessione su quella riserva di vita sana
e gioiosa che è l’amicizia quando pro-
tegge e custodisce la pienezza esisten-
ziale, come nell’esperienza di chi com-
prende che la totalità del cuore non
significa esclusività. 
Il libro ricerca nella storia dello spirito
piste inesplorate, rimaste sotto traccia -
ma ben note e comprensibili per chi
ama l’incanto della vita e la libertà inte-
riore - e perciò stesso praticabili da
parte di chi fa della filosofia un’opportu-
nità per dialogare ed amare di più. 
E’ sorprendente scoprire in tempi
postmoderni come persino nella vita
monastica medievale e al tempo dei
trovadori provenzali ed occitani fosse
possibile duettare tra amici in una poli-
fonia affettiva, ricavando senso dalla
familiarità dei rapporti e dallo scambio
dialogico. Infatti, l’amicizia, nella sua
più piena accezione  esistenziale,
appartiene anche a pieno titolo a quel

lontano modello di vita. Non a caso,
profondi rapporti amicali hanno carat-
terizzato l’esistenza di persone come
Francesco d’Assisi, Teresa d’Avila,
Bernardo di Chiaravalle, dei quali
Ronchi racconta delicatissime  storie di
frequentazioni amicali, per lo più igno-
te ai profani, esemplarmente riassunte
in una frase di Bernardo, che suona nel
testo come un leit motiv: “Lo scoppio

della tua allegria dona salute all’anima”. 
Secoli dopo, da una matrice pretta-
mente filosofica, farà eco Søren
Kierkegaard scrivendo: 
“Tu sei per me vivace melodia. Io sono
per te cantus firmus”.
L’amicizia d’amore è il tema dominante
di questo testo: un’amicizia vera e vita-
le, umanissima, concepita come
variante fondamentale dell’amore uni-

versale. Essa segue le regole del con-
trappunto musicale, i cui temi sono del
tutto autonomi e tuttavia correlati al
cantus firmus. 
Polifonia dell’esistenza e degli affetti che
dice della gioia degli incontri, dell’atte-
sa, del rimpianto - e a volte della
nostalgia - l’amicizia è qui descritta
come pietra angolare dei rapporti
umani, perché l’amore e l’amicizia
compongono la parte decisiva di una
scienza pratica del vivere, in un’atmo-
sfera di spiritualità che non è sottrazio-
ne ma addizione di umanità. L’autore
dimostra come essere toccati dall’ami-
cizia sia uno degli accadimenti più
importanti ed emozionanti della vita:
“Colui che ti ha toccato nell’intimo,
anche una sola volta, resterà tra i tuoi
profeti”. “L’amico è amico perché ti
tocca, disarmato e disarmante.”
L’amicizia è un paradosso spirituale che
ti rivela a te stesso: solo con l’amico
puoi permetterti la totale libertà, speri-
mentare la polifonia dell’esistenza che
matura con la pienezza del vivere. Un
cuore plurale ed ospitale si esprime
nella novità, nel riconoscimento, nel-
l’annuncio di una relazione che arricchi-
sce, facendo proliferare gli affetti nella
gratuità del dono.
Finalmente libero dalla tirannia degli
scopi da raggiungere, Bernardo oppone
ai perché senza fine di una vita d’azio-
ne e di teologia una protesta di bellez-
za, un’insurrezione di tenerezza, quan-
do scrive alla sua amica Ermengarda:
“Non puoi dubitare che io senta per te
lo stesso affetto che tu provi per me, a
meno che tu non pensi di amarmi più

di quanto io ti ami e che tu, nel campo
dell’affetto, reputi il tuo cuore più gran-
de del mio.”
L’amicizia è dunque una rivelazione di
innocenza, paga di sé, del proprio
dono, del miracolo di esistere insieme,
sia pure solo per un tratto di strada.
Un’insolita citazione da Epicuro chiosa
queste intense pagine: “L’amicizia per-
corre danzando la terra, recando a tutti
l’appello a destarci e a dire l’uno all’al-
tro: sii felice!”
Ma Ronchi ci sorprende ancora citando,
questa volta, S. Francesco, e ci rivela
che la sua vera amica non era Chiara
ma una nobildonna romana: Iacopa
dei Settesoli, che spesso l’aveva accol-
to in casa facendogli gustare la sua
cucina prelibata. 
Nelle sue ultime ore di vita, dall’infer-
meria di S. Maria degli Angeli,
Francesco dettò ai fraticelli l’ultima let-
tera  per l’amica: “Sappi, carissima, che
se tu mi vuoi trovare vivo, veduta que-
sta lettera, ti muovi e vieni a S. Maria
degli Agnoli…e arreca teco…di quelle
cose da mangiare, delle quali tu mi
solevi dare quand’io era infermo a
Roma.” Ma mentre si trascrive la lette-
ra, Iacopa è già nel convento e sta diri-
gendosi all’infermeria, richiamata dal
sentimento umanissimo e dolce del-
l’amicizia al letto della persona che ha
dato più gioia e più senso al suo
esistere.
Richiamo misterioso che trapela solo
quando tutto è compiuto, quando il sole
è al colmo.

LA RECENSIONE di Mirella Napodano

Per non smarrire la polifonia dell’esistenza

Pubblichiamo la lettera di dimissioni di Maria Luisa Busi, giornalista del Tg1, indirizzata al direttore  Augusto Minzolini, 
per conoscenza al direttore generale della Rai Mauro Masi, e al presidente dell'azienda Rai, Paolo Garimberti.

DIFENDIAMO LA LIBERA INFORMAZIONE!

foto - Maria Luisa Busi

Dopo i tagli del Governo all’editoria televisiva e della carta stampata, si prefigurano scenari inquietanti per controllare l’informazione
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Il dialogo fra fede e
ragione, che già

con Giovanni Paolo II
e la Fides et ratio
aveva avuto un gran-
de impulso, viene
ripreso e rilanciato da
Benedetto XVI che

intende promuovere il
confronto anche con

pensatori atei. Così, dopo che il Papa,
nel discorso alla Curia romana dello
scorso dicembre, aveva auspicato
l'istituzione di una sorta di "cortile dei
gentili", il Pontificio Consiglio della
cultura ha annunciato l’istituzione di
una Fondazione per far dialogare
Chiesa e non credenti, alla quale
hanno già assicurato la loro adesione
diversi intellettuali. L’inaugurazione è
stata fissata per il 24 e 25 marzo
2011 a Parigi, “luogo simbolo della
laicità”.
A questo confronto con il pensiero
laico, neppure noi, nel nostro piccolo
possiamo sottrarci, sia perché vi
siamo costretti dagli attacchi sferrati
dal pensiero laicista all’insegnamento
della Chiesa, e conoscere le idee
altrui è indispensabile per poterle
adeguatamente confutare, sia per-
ché tra pensiero religioso e pensiero
laico si trovano proficui punti di con-
tatto che, se adeguatamente svilup-
pati, possono effettivamente rappre-
sentare un importante stimolo per il
progresso della società. Un campo
sul quale confrontarsi è certamente
quello della morale e dell’etica appli-
cata alla politica.
Le recenti cronache su affari e politi-
ca, ci hanno mostrato quanto spesso
i politici deviano dall’interesse pubbli-
co per perseguire non più, come un
tempo, l’interesse del partito, ma  il
proprio tornaconto individuale.
Sembra quasi che esista un doppio
binario morale: uno per i comuni cit-
tadini, che devono pagare le tasse,
corrispondere il prezzo del biglietto
sui mezzi pubblici, remunerare ed
assicurare i propri dipendenti, studia-
re e specializzarsi per conseguire un
posto di lavoro, offrire la più conve-
niente offerta economica per conse-
guire un appalto, rispettare l’ambien-
te, rimanere fedeli alla propria
moglie; l’altro per i politici, che ben
possono evadere le tasse, usare
aerei pagati dello Stato per far viag-
giare gratuitamente amici e concubi-
ne, assegnare appalti e incarichi ad
amici senza gara e concorso, tenere
portaborse sottopagati e non assicu-
rati, pagare invece cifre esorbitanti
per prostitute e così via. E quando ciò
giustamente provoca l’indignazione
pubblica, cercano di evitare le criti-
che, limitando la libertà giornalistica e
stroncando così le possibili fonti di
biasimo.
Nel libro “Un’etica per la politica”,
Bertrand Russell – gallese, vissuto tra
il 1872 ed il 1970, filosofo e morali-
sta, premio nobel per la letteratura –
sostiene che “senza una moralità
civica le comunità periscono, senza
una moralità personale la loro
sopravvivenza non ha alcun valore.
Pertanto moralità civica e moralità
personale sono ugualmente
necessarie”.
Egli osserva che tra le motivazioni
forti che determinano i comporta-
menti degli uomini in generale e dei
politici in particolare, vi sono il desi-
derio di possedere, per il quale “qua-
lunque cosa tu riesca a possedere,
desidererai sempre possedere di
più”; la rivalità; la vanità che “si ingi-
gantisce di ciò che la nutre. Quanto
più si parla di te, tanto più desideri
che si parli di te”; e l’amore del pote-
re che, “come la vanità, è insaziabile.
Nulla all’infuori dell’onnipotenza, può

soddisfarlo completamente” ed “è di
gran lunga la motivazione più forte
nella vita degli uomini importanti”.
Da qui l’importanza della morale il cui
scopo principale, per Russell, è quel-
lo di “promuovere un comportamen-
to che serva gli interessi del gruppo,
e non semplicemente quelli dell’indi-
viduo”. In tale prospettiva, egli attri-
buisce grande importanza al “deside-
rio”, in base alla considerazione che
ogni uomo è portato a perseguire la
soddisfazione dei suoi personali desi-
deri; “pertanto egli si comporterà in
modo tale da promuovere il bene
generale solo se i suoi personali desi-
deri lo spingono ad atti idonei a pro-
durre questo risultato. Tali atti posso-
no produrre questo risultato o perché
la persona desidera il bene generale,
o perché il sistema sociale è struttu-
rato in modo tale che gli stessi desi-
deri egoistici vengono serviti meglio
da atti utili all’interesse pubblico”. Lo
scopo del moralista e del politico è,
così, quello di determinare la massi-
ma coincidenza possibile tra soddi-
sfazione individuale e soddisfazione
generale, in modo tale che, per
quanto si può, gli atti suggeriti all’in-
dividuo dalla ricerca della propria
soddisfazione siano quelli che arreca-
no soddisfazione agli altri. In altre
parole, lo sforzo dell’etica è quello di
rendere gli uomini più gregari di
quanto li abbia fatti la natura.
Bisognerebbe costruire uno Stato
internazionale che consenta alla
razza umana di conseguire un livello
di felicità e di benessere di gran lunga
superiore rispetto a quello finora rag-
giunto. Poiché il mondo va verso una
maggiore integrazione, la prospettiva
di considerazioni di genere diventa
sempre più angusta insufficiente; io,
se appartengo alla gente che si rifiu-
ta di prendere in considerazione i
bisogni di altri paesi, contribuisco a
dare una morte lenta e dolorosa a
milioni di persone. Egli considera un
incubo la prospettiva nietzchiana,
secondo la quale solo una parte del-
l’umanità può esser considerata un
fine, mentre la parte restante è solo
un mezzo; questa dottrina della
supremazia di una parte dell’umanità
può solo alimentare conflitti intermi-
nabili, con relativi periodici avvicen-
damenti dei vari gruppi nella posizio-
ne di predominio. E ci saranno sem-
pre paura dell’insurrezione, eccessi
polizieschi, nonché scandalose
sofferenze per una gran parte
dell’umanità. 
Come uomini, non possiamo, poi non

porci il problema della posterità che
ha anch’essa i suoi diritti, ed in che
misura la soddisfazione di oggi debba
essere sacrificata a vantaggio delle
generazioni future. Un individuo non
può restringere i propri orizzonti alla
propria vita nemmeno al proprio
paese e al proprio tempo, senza
diventare meschino. Ognuno di noi,
infatti, è l’anello di una lunga catena
che va dai nostri remoti antenati sino
ad un futuro imprevedibile.
Tramandare il tesoro, non impoverito
ma accresciuto, è il nostro supremo
dovere verso la posterità.
Le nazioni che vivono nel benessere
e soprattutto i Paesi che svolgono un
ruolo di potenza mondiale devono
imparare a preoccuparsi non di grup-
pi limitati di uomini, ma dell’uomo.
Oggi più che mai un’avidità miope
rende le comunità cieche di fronte
alla prospettiva dei propri interessi di
lungo periodo. È scontato che si desi-
deri il proprio bene, ma in un mondo
tecnologicamente unificato come il
nostro, tale desiderio è certamente
destinato a risultare inane, se non si
accompagna con il desiderio del bene
altrui.
Per realizzare questo risultato occor-
rerebbe addivenire ad un governo
mondiale unico che abbia il monopo-
lio delle forze armate e sia quindi in
grado di imporre la pace; occorrereb-
be, poi, un’estensione generale della

prosperità, in modo che una parte del
mondo non abbia nulla da invidiare
all’altra. 
Non basterebbe però affidarsi alla
scienza. Per Russel “non ci sono limi-
ti agli orrori che possono essere pro-
dotti dalla combinazione dell’intelli-
genza scientifica con la malvagità di
Satana”. Da qui il ruolo fondamenta-
le dell’etica in politica.
Il ragionamento di Russel, che fin qui
potrebbe essere per molti versi con-
divisibile, diventa però debole e con-
traddittorio quando si tratta di indivi-
duare il criterio per distinguere il bene
dal male ed il giusto dall’ingiusto.
Questo criterio, secondo il filosofo
gallese, non potrebbe essere ravvisa-
to nella coscienza individuale. Il con-
cetto di “obiettivamente giusto” esi-
ste, ma sarebbe indimostrabile in
quanto rimesso ad una “intuizione
etica”; in tale concetto non vi sareb-
be nulla di veramente oggettivo, se
non nella misura in cui i desideri di
uomini diversi coincidono. Azione
giusta, dunque, sarebbe quella che
ha come conseguenza la soddisfazio-
ne di desideri compossibili, per cui
desideri giusti saranno quelli capaci di
essere compossibili con il massimo
numero di altri desideri; desideri
ingiusti saranno quelli che possono
venire soddisfatti solo a costo di fru-
strare altri desideri. In tale prospetti-
va, l’atto giusto è quello che ha la

maggiore probabilità di promuovere
il bene generale, cioè la quantità
totale di soddisfazione del desiderio,
indipendentemente dalle persone
che ne hanno goduto.
Ma questo criterio indicato da Russel
non convince sul piano logico e se
sviluppato nelle sue conseguenze
porta a contraddire quello che è il fine
dell’Etica, l’individuazione di ciò che è
giusto e di ciò che è ingiusto. Come è
possibile raccogliere i desideri di tutte
le persone per verificare se siano
consoni tra loro o contrastanti? Come
si fa a stabilire se il “desiderio”
espresso da un singolo individuo e da
una collettività sia genuino o non
invece condizionato o indotto dalla
pubblicità, dalla propaganda politica,
dall’ignoranza, da un disturbo men-
tale? E poi, per stabilire quali siano i
“desideri compossibili”, occorre muo-
versi in una prospettiva sincronica,
tenendo conto delle persone che
vivono in un certo momento storico,
oppure, diacronica, considerando
anche quelli che ci hanno preceduto
e quelli che verranno? E’ evidente che
il segmento di desideri rilevabile nel
primo caso sarebbe una percentuale
infinitesimale rispetto ai secondi: ciò
che è considerato giusto e desidera-
bile oggi potrebbero non esserlo
stato ieri e potrà non esserlo domani.
La debolezza del criterio indicato da
Russel appare, poi, ancor più eviden-
te dove si consideri che non sarebbe
utile per risolvere importanti proble-
mi eticamente sensibili, come l’abor-
to e l’eutanasia: se anche fosse pos-
sibile registrare i desideri espressi
oggi da tutti gli uomini, rimarrebbe
pur sempre impossibile rilevare i
desideri dei generati non ancora nati
o delle persone in coma. In definitiva,
dare rilievo ai “desideri compossibili”,
senza individuare un criterio oggetti-
vo di ciò che è giusto o ingiusto, si
risolverebbe in concreto nella preva-
ricazione degli uni sugli altri (non
nati, incapaci, generazioni future).
Solo il riconoscimento dell’esistenza
di diritti oggettivi, naturali, è in grado
di evitare questo rischio.
Ed allora, mi sembra condivisibile ciò
che dice Papa Ratzinger in Deus
Caritas est: “la ragione deve sempre
di nuovo essere purificata perché il
suo accecamento etico, derivante dal
prevalere dell’interesse e del potere
che l’abbagliano, è un pericolo mai
totalmente eliminabile”. “La fede per-
mette alla ragione di svolgere in
modo migliore il suo compito e di
vedere meglio ciò che le è pro-
prio” (28).

“UN’ETICA PER LA POLITICA”

IL CANE DALLA BAU... ALLA Z
Proposte della settimana

- Vendita cuccioli di ogni razza completi di libretto sanitari, sverminati e a

partire da 60 giorni.

- Controllo sanitario prima dell’acquisto.

- Consulenza su razze.

- Consegna su prenotazione (anche a domicilio)

entro sette giorni su tutti gli animali.

- Omaggio lavaggio e pensione per 2 giorni prima della consegna

- Visione cuccioli se disponibili sul posto o tramite e-mail inviata al

cliente

Le Nazioni che vivono nel benessere e soprattutto i Paesi che svolgono un ruolo di potenza 
mondiale devono imparare a preoccuparsi non di gruppi limitati di uomini, ma dell’uomo. 

di Raffaele

Soddu
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La riforma del diritto di
famiglia italiano del

1975 ha introdotto la pre-
visione specifica dell’ob-
bligo reciproco a carico
dei coniugi di assistenza
morale e materiale e di

collaborazione nell’interesse della
famiglia. Questa espressione, per la
verità alquanto generica, che riprende
quella del diritto canonico “mutuum
auditorium”, viene interpretata varia-
mente dalla dottrina italiana.
Secondo un primo orientamento, la
collaborazione non costituisce altro
che un aspetto specifico dei doveri di
assistenza; un'altra tesi considera il
dovere di collaborazione come
autonomo, nel senso di richiedere a
ciascuno il contemperamento delle
proprie esigenze con quelle del grup-
po familiare.
Questa seconda impostazione sem-
bra più conforme all’art. 29 della
Costituzione italiana, che parla di dirit-
to di famiglia, o meglio, dei diritti della
famiglia, intesa come un tutt’uno che
ha diritti autonomi rispetto ai suoi
componenti. Da questa impostazione
deriva l’uguaglianza tra i coniugi nel-
l’ambito della famiglia, che è la società
naturale per eccellenza. Così configu-
rata la famiglia più che parlare di una
società regolata da norme di diritto

naturale, cioè insite nella stessa natu-
ra dell’uomo e riprese dal diritto,
bisognerebbe inquadrare la famiglia
come un qualcosa che esiste prima
ancora del diritto: la legge non può
fare altro che regolare qualcosa che
già esiste, ma non sorge perché pre-
vista dalle norme.
Perciò la nostra legge non parla dei
diritti della famiglia, ma dei diritti delle
persone che ne fanno parte: con il
matrimonio i coniugi non perdono i
diritti che avevano prima, ma li
vedono soltanto modificati, in senso
più ampio o più restrittivo, a secondo
dei settori.
Un esempio è costituito dal dovere di
assistenza morale e materiale, che si
traduce in quelle attenzioni che i
coniugi si devono, quale specifico
aspetto della solidarietà coniugale.
Da questo quadro emerge una disci-
plina complessiva che ha come punto
centrale la persona umana e non il
nucleo familiare, che invece è il luogo
privilegiato di realizzazione della per-
sona umana.
Il dovere di collaborazione, invece,
costituisce espressione del più
generale dovere di solidarietà nel-
l’ambito del gruppo di cui si fa parte,
quale espressione di una regola di
condotta nel suo ambito.
Sotto l’aspetto strutturale, se con l'ob-

bligo di assistenza morale e materiale
si completa, insieme con il dovere di
fedeltà, l'impegno di vita che si costi-
tuisce col matrimonio, con il dovere di
collaborazione si rende comunitario
ciò che apparentemente rimarrebbe
sul piano individuale: l'interesse della
famiglia non è separato e diverso
dagli interessi degli individui che la
compongono, giacché di questi, non
rappresenta la mera somma, ma il
necessario aspetto comunitario.
L’assistenza morale pone in rilievo i
diritti della personalità del coniuge,
rilevando la sfera spirituale, psi-
cologica e affettiva di questo: violerà

questo dovere il coniuge che per
aridità di sentimento, neghi all'altro
coniuge quell'aiuto o quei consigli dei
quali, questo, abbia necessità ed in
questo senso l'assistenza morale, si
pone in relazione con i profili relativi
alle libertà personali, in specie, la
riservatezza, la libertà di manifestare
il proprio credo religioso e la libertà di
manifestazione di pensiero. Così, sarà
inadempiente anche il coniuge che
non accetti la sterilità dell'altro, fino al
punto di obbligarlo a sottoporsi a
lunghe, pesanti e costose terapie, le
quali, dimostratesi vane, abbiano
indotto, quest'ultimo, a rifiutarsi di

portarle avanti.
Dal punto di vista materiale, l'as-
sistenza consiste anzitutto nel
sostegno reciproco nei bisogni della
vita quotidiana: e dunque, nell'aiuto
nell'attività di lavoro e studio, ma,
anche, classicamente, l'assistenza in
caso di malattia o di reclusione, facen-
do ben attenzione a non vedere una
diversa formulazione del dovere di
mantenimento.
Funzione della collaborazione, alla
quale i coniugi devono uniformare la
propria condotta, è invece quella di
realizzare l'interesse familiare, ed è
per questa ragione che si è resa
opportuna una ricognizione con-
cettuale del significato preciso
dell'espressione interesse della
famiglia. Non esiste un interesse
superiore; esistono molteplici aspetti
comunitari che devono, necessaria-
mente, contemperarsi con l'atten-
zione per i diritti individuali. È sotto
questo preciso aspetto, che il dovere
di collaborazione assume una fonda-
mentale valenza autonoma, impo-
nendosi all'interprete, come elemento
privilegiato al quale ricondurre le esi-
genze del gruppo.

*dottore in diritto canonico

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

Sin dall'inizio, nel brano del
Vangelo di Luca di questa undice-

sima domenica del “tempo ordina-
rio”, la donna che si presenta a Gesù
in un banchetto viene definita come
peccatrice, come una persona che
con il suo comportamento si è resa
colpevole davanti a Dio. Con grande
intensità ella esprime a Gesù il suo
rispetto e il suo amore.
Gesù non viene messo in imbarazzo
da ciò. Non la respinge né la scaccia.
La lascia agire così davanti a tutti gli
invitati e accetta i segni del suo
amore.
Il comportamento di Gesù è insolito
come quello della donna, invece forte
è il turbamento del padrone di casa.

Gesù ne intuisce i pensieri e con la
parabola del creditore e dei suoi due
debitori cerca di fargli capire il proprio
comportamento. Non solo egli è un
profeta, ma attraverso di lui si è reso
presente e sperimentabile l'amore di
Dio che perdona. Il fariseo e molti
altri con lui vedono soltanto il pecca-
tore e la sua colpa. Gesù non nega in
nessun modo la colpa, ma rompe il
cerchio che circonda il peccatore e la
sua colpa e lo isola assieme alla sua
colpa. Allo sguardo che era fisso sulla
grandezza della colpa appaiono
improvvisamente la grandezza del
perdono e la grandezza dell'amore e
della riconoscenza: Gesù vuole apri-
re l'orizzonte ristretto. Il fatto decisi-
vo a cui egli fa riferimento è il condo-
no del debito da parte del creditore,
che mette in movimento tutte le altre
grandezze. Gesù fa conoscere Dio
come colui che condona anche il
grande debito. E l'amore di colui che
aveva un grande debito diviene
improvvisamente grande!
Il modo di agire di Gesù verso la pec-
catrice è in accordo con quel che Dio
fa e, nello stesso tempo, è un segno
potente della bontà di Dio che non
respinge il peccatore nell'isolamento

assieme alla sua colpa, ma perdona
e consente di vivere in comunione
rendendo possibile l'amore gioioso,
segno di gratitudine per il perdono
della colpa.
Riguardo alla donna, Gesù dice: “Le
sono perdonati i suoi molti peccati,
perché molto ha amato” e “La tua
fede ti ha salvata” . Ella ha dimostra-
to la sua fiducia nei confronti di Gesù.
Non si è chiusa nella disperazione;
non ha detto: “Anch'egli mi respinge-
rà come tutti gli altri. Niente ha più
senso. Io resterò per sempre incate-
nata alla mia colpa”. Si è recata da
Gesù davanti agli occhi di tutti. Ha
avuto il coraggio di dimostrargli il suo
amore. Questa fiducia ha fatto sì che
Gesù l'accogliesse e le dicesse: “I tuoi
peccati ti sono perdonati”. Dio è
disposto a perdonare. Non c'è nessu-
na colpa che sia esclusa dal suo per-
dono. Ma dobbiamo aprirci al suo
perdono. Dobbiamo e possiamo cre-
dere che egli non ci respinge ma ci
perdona. 
Il modo di agire di Gesù nei riguardi
della donna va oltre la compassione
umana. La colpa della donna è una
colpa davanti a Dio. Gesù agisce in
nome di Dio. La sua parola e il suo
comportamento non rimangono su
un piano puramente umano, ma
manifestano la bontà di Dio. Gesù
mette la donna in pace con Dio e la
congeda con questa pace. 
Il suo modo di fare è innanzitutto

manifestazione del modo di fare di
Dio, ma è anche esempio di come noi
uomini dobbiamo trattare i peccatori:
se Dio perdona, noi non siamo in
nessun modo autorizzati a tenerli
legati alla loro colpa e a rifiutare loro
la nostra comunione.
Alla fine si manifesta ancora un altro
aspetto del comportamento di Gesù
nei riguardi delle donne. Tra coloro

che lo accompagnano ci sono anche
delle donne. Per i rabbini non valeva
la pena insegnare la Legge alle
donne; esse venivano trascurate
nella vita religiosa. Gesù si fa accom-
pagnare anche da loro. Anche loro
devono essere testimoni di tutto ciò
che egli annuncia e compie. La
Buona Novella è destinata anche a
loro.

Tu sei lì e ci sconvolgi non schierandoti con i giustizieri umani e sovverti i nostri perbenismi etici quando ci fai
prendere coscienza che tutti siamo tuoi grandi debitori, abbiamo bisogno del tuo perdono.

La liturgia della Parola: XI Domenica del  Tempo Ordinario

Vangelo secondo Luca 7,36-8,3
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella
casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quel-
la città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo;
stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime,
poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. 
Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un
profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una pec-
catrice!». 
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure,
maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento dena-
ri, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti
e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo sia
colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». 
E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono
entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha
bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai
dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi
i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di
profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha
molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». 
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali comincia-
rono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse
alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».
In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la
buona notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano
state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla
quale erano usciti sette demòni; Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di
Erode; Susanna e molte altre, che li servivano con i loro beni.

Tu ci sconvolgi, Signore!
Tu sovverti i nostri principi morali,

quelli che ci fanno essere lì
pronti a giudicare e condannare

per compiere una giustizia che ci tranquillizza.
Tu sei lì e ci sconvolgi

non schierandoti con i giustizieri umani
e sovverti i nostri perbenismi etici
quando ci fai prendere coscienza

che tutti siamo tuoi grandi debitori,
abbiamo bisogno del tuo perdono.

Tu ci sconvolgi, Signore,
quando ti fai accostare dalla peccatrice

e la guarisci con la tua misericordia
perché senti forte il suo grande amore.

Fa', o Signore, che possiamo essere contagiati 
da questo tuo divino atteggiamento,
affinché, nonostante le tante cadute,

possiamo con fiducia rialzarci
e riprendere il nostro cammino insieme a te.

Amen, alleluia!

Ci sovverti col tuo perdono

di p. Mario Giovanni Botta
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GLI UOMINI SPOSATI VIVONO PIU’ A LUNGO

MEDICINA E SALUTE a cura di Gianpaolo Palumbo

“Tra moglie e
marito non met-

tere il dito” recita un
antico proverbio italia-
no per sottolineare che
non bisogna interes-

sarsi degli affari di una famiglia che
non sia la propria. Ed anche perché
il matrimonio è una cosa seria per
chi lo ha contratto. Furono i roma-
ni con il loro diritto che è ancora
oggi un faro per i giureconsulti di
tutto il mondo a codificare l’unione
nuziale e a sistemare e riconoscere
tutta una serie di situazioni socio
–patrimoniali che il matrimonio
comportava.
I romani diedero con la loro insupe-
rata legislazione una legittimazione
giuridica ad una relazione tra due
individui che poteva essere anche
solo un legame affettivo, religioso o
sociale.
Ovviamente i senatori romani, del-
l’epoca, pensarono poco ai matri-
moni ….d’amore o alle motivazioni
religiose, o sessuali o sentimentali,
ma ben codificarono gli aspetti di
quelle unioni che avessero come
sfondo fini puramente politici,
patrimoniali ed economici.
Nei giorni nostri, nonostante che
un  altro proverbio reciti “Nel matri-
monio un mese di miele ed il resto
di fiele”, conviene sposarsi. Non
certo per il “patrimonium” dei
romani ma perché gli uomini spo-
sati vivono più a lungo dei coetanei
celibi. Quindi i single stanno bat-
tendo una strada molto sbagliata e
debbono ripensare a certe loro rigi-
de posizioni contro l’unione coniu-

gale. 
Udite, udite! Il merito è tutto delle
mogli. Sono proprio le mogli a
costituire il segreto della longevità
perché convincono ed anche
costringono il marito ad andare dal
medico per controlli o per visite
specialistiche.
Quindi il mito del single, della per-
sona che vive da sola perde di effi-
cacia. Lo scapolo, che significa let-
teralmente “scapolare”(fuggire) dai
legami, è stato considerato da
sempre furbo perché il matrimonio
comunque comporta dei grattacapi
ed una persona che vive libera da
vincoli è ben considerata.
Dal 31 marzo di quest’anno gli sca-
poli ci preoccupano, perché da uno
studio a lungo termine di scienziati
tedeschi è emerso chiaro il ruolo
della moglie o della compagna abi-
tuale e da tempo nel benessere
dell’uomo. All’anuale conferenza
della Royal Economic Society si è
discusso di economia e di quanto le
donne facciano risparmiare ai
sistemi sanitari europei con la loro
abnegazione nei confronti dl pro-
prio partner. Il risparmio è anche
finanziario perché la medicina pre-
ventiva che le mogli fanno pratica-
re fanno di pari passo diminuire il
costo sanitario per tante patologie
scoperte in tempo.
Giacchè il Convegno si svolge in
Inghilterra e precisamente
nell’Università del Surrey, il Daily
Mail ha pubblicato tutta una serie di
benefici per la salute di uomini e
donne impegnati in una solida rela-
zione.

I mariti sono più inclini a far attivi-
tà fisica regolare. I maschi sposati
si recano dal medico 6% in più dei
single, ed in una settimana corrono
il 20% in più.
In una relazione solida le femmine
fanno fitness il 34% più delle

nubili.
Hendrik Schmitz che ha presentato
il lavoro nel Surrey e che appartie-
ne alla Ruhr Graduate Shool in
Economics, parla di vasta serie di
benefici a favore delle ragazzine e
dei coetanei.

Una cosa è stata stabilita: è consi-
gliabile rivolgersi direttamente al
medico per vivere più a lungo; più
si è sposati o , comunque, legati e
più aumentano le percentuali di
farla franca con la prevenzione.
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I  SERVIZI  TELEMATICI  PER  UN  FISCO  PIU’  SEMPLICE

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

Ridurre i costi amministrativi e
potenziare l’efficienza della

macchina fiscale a beneficio dei
cittadini e professionisti sono “gli
imperativi” che guidano
l’Agenzia delle Entrate, impegna-
ta in un generale processo di
semplificazione che si traduce in
interventi di riforma delle dinamiche
organizzative e operative sul versan-
te interno e in una rinnovata atten-
zione al dialogo ed all’interazione con
i contribuenti e gli intermediari sul
fronte esterno. Un rapporto, quest’ul-
timo, sempre più fondato sui servizi
telematici e sempre più trasparente,
grazie anche al processo d’innovazio-
ne tecnologica che ha caratterizzato
gli ultimi dodici anni e che vede
l’Agenzia delle Entrate tra gli operato-
ri pubblici che più ha investito ed
ottenuto, in termini di risultati, su
questo fronte.
Nell’ottica della semplificazione,
il massimo impegno è volto,
infatti, a realizzare  strumenti
tecnologici concepiti per agevo-
lare l’utilizzo del canale telemati-
co, con vantaggi sia per l’utenza, che
può operare direttamente da casa
con il proprio pc, sia per gli uffici, che
riescono a gestire con maggiore effi-
cienza l’afflusso del pubblico.
In tale prospettiva è stato intro-
dotto Civis, il nuovo canale per la
gestione via internet delle comu-
nicazioni di irregolarità, che pro-
prio in questi giorni è in fase di esten-
sione ai circa 1,5 milioni di utenti del
canale  Fisconline. Ciò significa che

non più solo gli intermediari abilitati
ad Entratel, che sono all’incirca
128mila, potranno chiedere chiari-
menti e ricevere una risposta in meri-
to alle comunicazioni di irregolarità
ricevute dai loro assistiti, ma ogni cit-
tadino potrà gestire comodamente
dal proprio pc gli eventuali avvisi
risultanti dal controllo automatizzato
della dichiarazione e risolvere così,
velocemente, la pratica senza mai
recarsi presso il front office di uno
degli Uffici dell’Agenzia.
Anche l’introduzione della Posta
elettronica certificata (PEC)
segue la stessa logica, ossia
quella di “accorciare” le distanze
tra amministrazione, contribuen-
ti e professionisti facendo leva
sulle nuove tecnologie informati-

che. A questo proposito, l’Agenzia
delle Entrate, precorrendo i tempi, ha
fatto da battistrada rispetto alle altre
amministrazioni. Basti pensare
all’uso della Pec per le indagini finan-
ziarie – con gli operatori finanziari
chiamati fin dal 2006 a dotarsi di un
indirizzo di posta elettronica certifica-
ta per ricevere le richieste di indagini
da parte degli organi preposti ai con-
trolli – o per le richieste di assistenza
degli intermediari in relazione alle
comunicazioni di irregolarità derivan-
ti da Unico Società di capitali 2007,
inviate a giugno 2009.
Il servizio, terminata con successo la
fase sperimentale, è stato esteso ai
contribuenti, purchè dotati, ovvia-
mente, di una casella di posta elet-
tronica certificata, con riferimento a

tutti i tipi di modello unico (Persone
Fisiche, Società di persone, Società di
capitali, enti non commerciali), al
730 e al 770 (sia semplificato che
ordinario).
Dalla fine di aprile, tramite Pec,
hanno iniziato a viaggiare anche le
richieste di autorizzazione degli inter-
mediari all’apposizione del visto di
conformità per le compensazioni IVA,
mentre i cittadini possono utilizzare
questo ulteriore canale di contatto.
Il canale  Civis e l’utilizzo della
Pec in ambito fiscale sono solo le
ultime novità di una strategia che
vede da sempre l’Agenzia delle
Entrate attenta all’utilizzo degli
strumenti telematici per miglio-
rare il dialogo con l’utenza.
Basti pensare, per esempio, alla
dematerializzazione di tutte le
dichiarazioni tributarie, ai paga-
menti on line ed al cassetto fisca-
le, “copyright” italiano, che da
anni offre la possibilità di consul-
tare,direttamente da casa ed in
sicurezza, i propri dati fiscali
comunicati all’Agenzia.
Con oltre 9 milioni di accessi nel 2009
e più di 41mila intermediari che, nello
stesso anno, hanno utilizzato il servi-
zio di accesso per conto terzi, il
“Fiscal drawer” si conferma fiore
all’occhiello del Fisco italiano a
far data dal 2003. Ma il nostro
paese non è nuovo ai primati, come
confermano le ultime statistiche
Ocse sull’informatizzazione dei servi-
zi fiscali, da cui risulta che dietro un
investimento del 3,9 per cento sulle

nuove tecnologie, l’Amministrazione
fiscale italiana è in grado di massi-
mizzare l’informatizzazione dei servi-
zi. Dalla presentazione telematica
delle dichiarazioni ai pagamenti elet-
tronici, dalla personalizzazione dei
servizi all’accesso via Internet alle
informazioni fiscali, il Fisco italiano è
impegnato, in prima linea, in una
sfida che coinvolge in realtà tutta
quanta la Pubblica Amministrazione
e che richiede, con l’ausilio delle
nuove tecnologie, servizi sempre più
rapidi , economici ed a misura di
utente.
D’altra parte, la scelta di procedere
sulla via della “virtualizzazione” pro-
duce innegabili vantaggi sia per
l’Agenzia che per gli utenti. Da un
lato, infatti, l’ottimizzazione della
distribuzione dei carichi di lavoro tra
gli uffici e il conseguente recupero di
capacità operativa rendono più effi-
ciente la macchina fiscale. Inoltre,
puntando ad una migliore erogazio-
ne del servizio ed una più funzionale
integrazione dei canali, è possibile
migliorare la capacità di pianificazio-
ne e programmazione delle richieste
dei servizi.
Per intermediari e gli altri uten-
ti, invece, il vantaggio più evi-
dente è la riduzione dei tempi di
attesa e di erogazione e la sem-
plificazione di accesso al servi-
zio, con la possibilità di poterne
fruire in maniera continua, in
orari molto prolungati e con un
evidente aumento della qualità
complessiva. 

UNA MACCHINA FISCALE MENO COSTOSA E PIÙ EFFICIENTE PER CITTADINI E 
PROFESSIONISTI, SONO QUESTI GLI “IMPERATIVI” DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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Pietraroia è un paesi-
no piccolo e grazio-

so come un presepe,
abbarbicato sui contraf-
forti del monte Mutria
nel Sannio a 70 chilo-
metri da Benevento. A

vederlo da lontano sem-
bra quasi uno di quegli

agglomerati della Palestina, con la
sua piazza e la chiesa sproporziona-
ta rispetto alle viuzze interne.
Eppure come Betlemme racchiude
un grande segreto. 
La storia inizia nel 1798 quando il
geologo Scipione Breislack segnalò
per la prima volta la presenza di
pesci fossili nei dintorni di Pietraroia.
Da quello lontane ricerche è nato
oggi, con le esplorazioni successive,
il Parco Geopaleontologico che è
uno dei più importanti giacimen-
ti fossiliferi d’Europa. 
La vera svolta si verificò nel 1980,
quando a novembre, subito dopo il
catastrofico terremoto, un irpino,
Giovanni Todesca, recatosi nel
paesino beneventano per motivi di
lavoro, rinvenne tra le pietre calca-
ree una lastra su cui era stampata
l’immagine fossilizzata di uno strano
animale, che egli non identificò subi-
to come un dinosauro: lo portò a
casa e lo tenne per anni da qualche
parte finché alcune trasmissioni di
Piero Angela non gli fecero sorgere il
sospetto che si trattasse di ben altro
che un semplice rettile, come venne,
infatti, confermato da numerosi
paleontologi, a cui si rivolse. Si sco-
prì così che non solo era un piccolo
dinosauro ma si trattava di un reper-
to del tutto particolare….
Gli studiosi diedero al piccolo cuccio-
lo il nome scientifico di “Scipionyx
Samniticus” (Scipio da Scipione
Breislack; onyx, artiglio, per le
zampe con cui il dinosauro afferrava
le sue prede; Samniticus, sannita,
per ricordare la regione in cui era
avvenuto il rinvenimento). 
Successivamente i giornalisti e
gli scienziato lo ribattezzarono
simpaticamente Ciro. 
Per la verità esiste un’altra versione
molto più realistica della scoperta del
piccolo Dinosauro: poiché fin dall’ini-
zio era sembrato molto improbabile

che il nostro conterraneo Giovanni
Todesca fosse andato a colpo sicuro
tra le migliaia e migliaia di rocce, che
costellano il sito, si è venuta con-
solidando la spiegazione per cui
egli avrebbe semplicemente
acquistato la lastra di roccia da
un ragazzo, che l’aveva trovata,
pagandola con un solo pacchetto
di sigarette (pensate che il valo-
re attuale si aggira sui 14 milioni
di dollari!). 
Perché questo piccolo reperto è così
importante, addirittura unico al
mondo? 
Molti paleontologi hanno rilevato
che Ciro è l’unico dinosauro con-
servato in maniera perfetta.
Nessuno aveva finora visto fega-
to e intestini di un rettile vissuto
oltre 113 milioni di anni fa. Ciro,
infatti, è l’unico dinosauro al
mondo in cui siano visibili nume-
rosi organi interni. Eccezionale è lo
stato di conservazione del tubo dige-
rente con gli intestini perfettamente
visibili. Questo eccezionale stato di
conservazione deriva dalla dinamica
della sua morte, causata probabil-
mente da un corso d’acqua che lo
seppellì nel fondo della palude

durante un nubifragio, per cui in un
ambiente privo di ossigeno le parti
molli non subirono un immediato
processo di decomposizione.
Intorno a questo cucciolo di milioni di
anni fa è nata oggi un magnifica
struttura paleontologica, una specie
di ambulacro, che di stanza in stan-
za conduce il visitatore, l’homo

sapiens del 2010, alla riscoperta
delle sue remotissime origini.
Con timore riverenziale mi sono
anch’io inoltrato nei vari ambienti,
nei quali sono allineati esemplari vis-
suti nella laguna fumante, che occu-
pava nella notte dei tempi questi
luoghi, ora innalzati sulla sommità di
un’altura per la potenza delle forze
tettoniche, che hanno edificato
l’Appennino. 
Intorno a me vivevano lo stesso stu-
pore sospeso tra l’oggi e l’intermina-
bile collana dei millenni, gli amici del
CAI (club alpino italiano – sezione di
Avellino), accompagnati dal direttore
di gita, Vito Abate, homo faber,
caino di poche parole ma con
una virtù organizzativa fuori dal
comune. 
Siamo rimasti a lungo davanti alla
riproduzione perfetta di Ciro (attual-
mente esposto in una mostra a
Bologna) sopravvissuto nella sua
bara di pietra allo scorrere del
tempo; intorno vari riquadri mostra-
vano le cosiddette parti molli, che
hanno fatto quasi gridare al miraco-
lo gli scienziati. Eppure la mia atten-
zione era unicamente magnetizzata
da quel piccolo corpicino, quasi pie-

gato ad arco, sotto il peso della
melma e del fango soffocante, men-
tre in un sussulto di vita spalancava
le mascelle irte di zanne, per ululare
la sua impotenza di fronte alla notte
buia della morte. 
Quando sono uscito dalla visita,
durata circa un’ora e mezza,
sono ritornato alla realtà del

2010 molto lentamente… e mi è
ritornato in mente, come un
pugnale di ghiaccio, il motivo per
cui avevo partecipato all’escur-
sione: il Parco geopaleontologico
di Pietraroia scomparirà in bre-
vissimo tempo (a meno di qual-
che colpo di scena finale), poiché
su di esso si è abbattuta la man-
naia della manovra finanzia-
ria del governo Berlusconi -
Tremonti.
Il povero Ciro verrà trasferito in qual-
che centro più attrezzato e la magni-
fica struttura che lo ospita, priva di
finanziamenti statali, si sgretolerà,
nonostante svolga un servizio dav-
vero eccezionale per le tantissime
scolaresche, che ogni anno la
visitano. 
A proposito di scuola devo segnalare
con piacere un’ennesima e pregevo-
le iniziativa della sezione avellinese
del CAI: il 29 maggio 2010, 60 alun-
ni delle classi prime della scuola
secondaria di primo grado “F:
Solimena” di Avellino, accompagnati
dai loro professori e da un folto grup-
po di componenti del CAI di Avellino
hanno svolto una preziosa esercita-
zione pratica sul campo. I “caini”
presenti avevano già conosciuto le
scolaresche per aver tenuto delle

lezioni nel varie aule grazie alla colla-
borazione e all’impegno della
Dirigente, professoressa Maria
Saggese. I giovani esploratori
hanno raggiunto con i pullman i
“Piani di Ischia” particolarmente ric-
chi di acque ruscellanti. 
Successivamente hanno ammirato
la sorgente “Acque della Madonna”
ed il relativo laghetto particolarmen-
te ricco di anfibi. Ripreso il cammi-
no verso la sorgente del
Candralone, i ragazzi hanno
ritrovato le acque inghiottite del
laghetto che fragorosamente
ritornano in superficie attraver-
so una assordante cascatella. Gli
alunni hanno potuto visionare la
cabina di captazione, grazie alla
disponibilità della Direzione
dell’Azienda Alto Calore, cui la
scuola si era rivolta per un per-
messo di visita. 
Questa iniziativa è un ulteriore
esempio di maturità e civismo dei
“caini”, che intendono contribuire
con un impegno lodevolissimo alla
formazione ecologica delle coscienze
dei giovani. Fa davvero senso scopri-
re che questo servizio venga svolto
in totale spirito di volontariato, asso-
lutamente gratuito, in tempi in cui
tutto ha un prezzo!

Le iniziative del Club Alpino Italiano – Sezione di Avellino

Sulle orme del dinosauro “Ciro” e i ruscelli del Terminio

di Amleto
Tino

Curiosità tipica del nostro
tempo. Sapete che cosa è la

“dromomanìa”?
L’impulso alla corsa.
Si, signori noi siamo tutti dromomani.
Eppure la fretta rientra nell’orrido,
scompone i connotati, accelera i ritmi
delle vene, suscita le paturnie.
Noi, nella nostra vita di tutti i giorni,
siamo agitati come un Dio di guerra,
come Marte.
Bisogna rispettare l’orario,bisogna
rispettare le file nei negozi, negli uffici,
nelle sale d’attesa.
Guai se qualcuno cerca di fare il furbo,si
scatena l’inferno delle reazioni  verbali
violente, nel migliore dei casi, perché
spesso si viene anche alle mani e molto
raramente per  fortuna ci scappa anche
il morto, soltanto per pochi secondi di
attesa, considerata superflua o “ingiu-
sta”.
La gente passa ore davanti alla televi-
sione, perde tempo nelle più futili azio-
ni sia in casa che fuori, poi diventa iste-
rica se in salumeria o in macelleria
qualcuno viene servito prima del suo
turno.
Non parliamo delle precedenze su una
strada che comportano solo,  davvero,
pochi minuti.

Eppure i delitti conseguenti sono all’or-
dine del giorno.
Per   televisione, quando mandano in
onda le maxi trasmissioni, sembrano
non avere mai tempo e, spesso, vedia-
mo i presentatori con  l’ansia in gola,
soprattutto quando incalzantemente
invitano i loro ospiti a fare presto.
Chi nella propria vita, o meglio,nella
propria quotidianità  non è ossessiona-
to dalla fretta?
Eppure la fretta fa l’uomo “dispettoso e
torto” come il Capaneo dantesco, collo-
cato nel settimo cerchio dell’inferno
dove  “piovono di fuoco dilatate falde,
come di neve in Alpe senza vento”.
Dobbiamo, allora, avere l’indolenza del
batràce?
Oh, no!
Ma nemmeno quella furia che  esaspe-
ra e deforma causando  mali e malat-
tie mortali:infarti, ansie, nervosismo e
insonnia.
Questi pensieri mi vagheggiano nel
cervello ogni volta che mi trovo in un
negozio “affollato”, nella sala d’attesa
del medico di famiglia, vicino ad una
bancarella, nella fermata di un auto e
via dicendo….
Insomma in tutti quei piccoli spazi dove
l’attesa si consumerebbe meglio scam-

biandosi qualche parola, qualche infor-
mazione, qualunque essa sia, su qual-
siasi argomento, anziché dare luogo ad
un silenzio snervante che l’ allunga e la
rende insopportabile tanto da esaspe-
rare l’animo e il corpo della maggior
parte di coloro che si trovano insieme
ad attendere.
Spesso mi è capitato di entrare nella
sala di attesa affollata del dentista.

Lo sguardo dei presenti  è annoiato, nel
migliore dei casi, scocciato, ma più
ancora nervoso.
Insomma, da un semplice  sguardo si
capisce che  attendere non è proprio
piacevole.
Quando entra qualcuno che a stento
saluta subito si presenta preoccupato e
si va a mettere nel suo angolo muto
quasi per inserirsi subito in quel corteo

di addolorati.
Però, ho notato che  una semplice e
neutra battuta sul tempo o su altro,
subito da quella assemblea, che sem-
bra uscita dallo sguardo di Medusa, si
sveglia e parte  la risposta di qualcuno
accomodante e ben disposto al dialogo,
seguita, ben presto da altri improvvisa-
ti interlocutori.
E’ proprio come se avessi aperto la
bocca   a persone  avide di cibo..
Basta dare il la al colloquio, perché
tranne qualche riottoso  di turno, si
capisce  in fondo che tutti evidenziano
la  versatilità al contatto umano.
Basta poco per spalancare  le porte del-
l’incontro di parole che meglio riescono
a far sopportare quell’attesa  altrimenti
insopportabile e generatrice di conflitti
che sono i veri attentati al benessere di
ognuno di noi.
Basta un sorriso di saluto, una doman-
da premurosa per  rompere il muro
della platea  improvvisata  degli scono-
sciuti ed alleviare uno dei momenti,
forse più snervante della quotidianità:
l’attesa!

Diana de Angelis            

Ritmi quotidiani sempre più frenetici

L’uomo è un dromomane
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Nel 125° anniversario della nascita, 

Lauro ricorda il trasvolatore Umberto Nobile
Organizzato dalla

Pro Lauro, in col-
laborazione con il club
“Amici di Nobile”, si è
svolto presso il castel-
lo Lancellotti  un con-
vegno sul tema:

“Umberto Nobile nel ter-
ritorio e nella memoria”, in occasione
del 125° anniversario della nascita
del trasvolatore laureano.
La manifestazione ha avuto inizio con
l’inaugurazione di una mostra foto-
grafica e la proiezione di alcuni filma-
ti d’epoca. E’ seguita poi la tavola
rotonda, moderata dal presidente
della Pro Lauro, l’avvocato Pasquale
Colucci. Dai vari relatori, sono state
ricordate ed esaltate le eroiche gesta
del generale Umberto Nobile. Hanno
offerto un valido contributo il colon-
nello del genio aeronautico di Napoli,
Saverio Quartucci; il fondatore del
Club “Amici di Nobile”, Antonio
Ventre; lo scrittore Armando Voza; il
dirigente scolastico dell’Istituto di
Nola, la professoressa Giuseppina
Buonaiuto, la dottoressa Flavia
Falcone, addetto stampa comune di
Eboli; il dottore Michele Masi presi-
dente associazione dirigibili
“Archimede”. Presente alla manife-
stazione la nipote del generale
Nobile, la professoressa Carla
Schettino Nobile.
Umberto Nobile è senza dubbio uno
dei grandi personaggi della storia del
volo umano. Nato a Lauro, in provin-
cia di Avellino, il 21 gennaio 1885, fu
progettista, costruttore, autore di
numerosi scritti tecnici e si distinse

soprattutto nella progettazione nella
costruzione di dirigibili, realizzando
nuovi tipi di aeronavi in Italia e
all’estero. Nel corso della sua vita,
Nobile si occupò anche di numerose
altre questioni aeronautiche: nel
1918, per esempio, ideò il primo
paracadute italiano e nel 1922 pro-
mosse, con l’ingegnere Gianni
Caproni, la costruzione del primo
aeroplano metallico italiano. Nel
periodo successivo alla prima guerra
mondiale lavorò a lungo alla
Gooodyear Corporation di Akron

(Ohio), partecipando, tra l’altro, alla
progettazione di grandi dirigibili pas-
seggeri come il Shenandoah, il
Macon e l’Akron. Nel 1919 la Marina
degli Stati Uniti acquistò una sua
aeronave tipo “O” da 3.600 mc e nel
1920 un dirigibile semirigido da
34.000 mc. Nel corso della sua vita
egli fu, tra l’altro, direttore dello sta-
bilimento militare di costruzioni aero-
nautiche di Roma e insegnò costru-
zioni aeronautiche all’Università di
Napoli. Inquadrato nel corpo inge-
gneri dell’Aeronautica Italiana rag-
giunse il grado di generale.
Umberto Nobile è tuttavia universal-
mente noto soprattutto per le due
trasvolate del Polo Nord: quella volu-
ta dalla Norvegia nel 1926 e quella
interamente italiana del 1928 per le
quali progettò e costruì i dirigibili
“Norge” e “Italia”. Nel 1926, insieme
al grande esploratore norvegese
Roald Amundsen, compì la prima
traversata del Polo Nord con il dirigi-
bile N 1 Norge che aveva progettato
e costruito su incarico dell’aeroclub di
Novergia. Lo straordinario successo
della prima trasvolata lo spinse a
ripetere l’impresa due anni dopo con
una spedizione interamente italiana
per la quale realizzò il dirigibile
“Italia”. Quest’ultima si concluse,
però, drammaticamente: a causa
delle difficilissime condizioni meteo-

rologiche, l’aeronave precipitò sulla
banchisa e i superstiti furono portati
in salvo dopo quarantotto giorni tra-
scorsi nella mitica “tenda rossa”. La
vicenda e le roventi polemiche che ne
seguirono, appannarono la fama di
Nobile che, messo ingiustamente
sotto accusa dal eregime fascista,
scelse un volontario esilio prima in
Francia e poi in Russia. Durante il
soggiorno in Russia, Nobile guidò
altre spedizioni polari a bordo del
rompighiaccio “Mayghin” e progettò
vari altri dirigibili, tra i quali uno di
tipo semirigido da 55.000 mc e uno
rigido da 100.000 mc. Nel 1937 una
sua realizzazione, il dirigibile V-6, al
comando del suo allievo capitano
Pankoff, compì un volo da Mosca ad
Arcangelo senza scalo in 130 ore,
record mondiale assoluto di durata
per i dirigibili. In Russia Nobile pro-
gettò  anche un hangar rotante.

Alla fine del 1936 decise di rientrare
in Italia, ma non riuscendo a trovare
lavoro, decise di espatriare nuova-
mente, tornando negli Stati Uniti,
dove rimase fino al 1942, tenendo
una cattedra al dipartimento di inge-
gneria aeronautica dell’Università
Cattolica di Chicago. Dopo la caduta
del fascismo, nel luglio del 1943,
Nobile rientrò definitivamente in
Italia e dal 1946 al 1948 fu anche
deputato indipendente all’Assemblea
Costituente.
Umberto Nobile è morto a Roma il 30
luglio 1978 e deve essere senza
alcun dubbio  considerato uno dei più
valorosi ed audaci aeronauti ed
esploratori italiani. Infatti, solo in anni
recenti gli è stato, finalmente, resti-
tuito tutto l’onore che gli spetta.
Conclusasi la tavola rotonda, si è pro-
ceduto alla costituzione del club
“Amici di Nobile”. Ha fatto seguito poi
la presentazione del libro “Il sole a
mezzanotte – la storia del generale
Umberto Nobile”, la cui pubblicazione
è stata curata da Armando Voza.
L’autore nel volume ha messo in evi-
denza le gesta del Generale sia dal
punto di vista umano, che scientifico.
Nel corso della proiezione dei filmati,
quello che è stato maggiormente
apprezzato è quello realizzato a
bordo della nave rompighiaccio russa
Krasin, nel corso delle operazioni di
salvataggio dei naufraghi della mitica
Tenda Rossa.
Ai partecipanti a questa lodevole ini-
ziativa è stata offerta anche l’occasio-
ne di visitare il Museo Nobile. 
La costituzione del club dovrebbe
consentire maggiormente a divulga-
re l’eroismo di Nobile, che ha dato
tanto lustro al nostro Paese.
L’iniziativa della Pro Lauro va apprez-
zata sotto tutti i punti di vista, in
quanto la manifestazione , oltre ad
aver offerto il ricordo dell’Eroe irpino,
costituisce anche, e soprattutto, un
indiscusso fattore culturale. 

Avellino - Mostra sulle Scagliole: 

collezione Bianco Bianchi

Sabato scorso, 5 giugno, presso il padiglione Museo del Risorgimento
nel complesso monumentale Carcere Borbonico è stata inaugurata la
mostra “Le Scagliole. Collezione Bianco Bianchi dal XVII al XIX seco-
lo”. Il curatore della mostra, dottor Modestino Romagnolo, ha inteso,
così, portare ad Avellino un angolo della Toscana: Pontassieve. La
mostra comprende ben trenta pezzi unici, mai esposti sino ad oggi in
Campania, tra cui tavoli, paliotti, arredi con pannelli intarsiati, qua-
dri, medaglioni. In mostra anche oggettistica prodotta nel laborato-
rio Bianchi di Pontassieve (FI) e dieci opere inedite, moderne e ad
imitazione antica, realizzate nel laboratorio fiorentino.Il termine
“scagliola” indica un particolare tipo di minerale, la Selenite, appar-
tenente alla classe dei gessi, che si presenta in natura sotto forma di
cristalli lamellari, a scaglie. Questo particolare tipo di gesso, per le
sue qualità fisiche di trasparenza e lucentezza, ha assunto, nei seco-
li, appellativi più vari, come cristallo di gesso, specchio d’asino, pie-
tra speculare, vetro di olearia e pietra di luna. Le sue qualità erano
già note agli antichi romani che, secondo le notizie fornite da Plinio
il Vecchio nella “Naturalis Historia” usavano questo materiale in occa-
sione dei giochi circensi, per rivestire le pareti del Circo Massimo allo
scopo di ottenere un piacevole candore. La mostra, iniziata da Bianco
Bianchi è portata avanti oggi dai figli Alessandrino ed Elisabetta si
concluderà il prossimo 30 giugno.

al. d’an.

di Alfonso
d'Andrea

Brevi note biografiche
Umberto Nobile è stato tra i più importanti inventori e progettisti del XX
secolo. Nasce a Lauro (Avellino) il 21 gennaio 1885; dopo gli studi classi-
ci frequenta l’Università e la Scuola d’Ingegneria di Napoli, laureandosi nel
1908, a pieni voti e la lode, in ingegneria industriale e meccanica. Si spe-
cializza nello studio e costruzione dei dirigibili e nel 1923 entra nei ranghi
della Regia Aeronautica nel Corpo Ingegneri con il grado di Tenente colon-
nello. Muore a Roma il 30 luglio 1978.
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Cip cercò per giorni
e giorni di darsi

coraggio, appariva
agli occhi degli altri
molto forte e lui stes-
so credeva d’essere
forte.
Eppure un bel giorno

non ce la fece più e cominciò a pian-
gere disperatamente.
Si sentiva stanco, aveva perso la
voglia di vivere ma soprattutto quel-
la di continuare a lottare.
Anche la speranza l’aveva abbando-
nato, Cip cinguettò, cinguettò a
lungo come per caricarsi, per ripren-
dere fiato ma non ce la fece, si stan-
cò subito e comprese che la risalita
era veramente difficile, complicata.
Pianse per ore ed ore e i suoi piccoli
occhi divennero rossi come il fuoco,
si gonfiarono e gli bruciarono. Cadde
come in un torpore e la sua mente
architettò da sola un piano: Cip
aveva aperto la gabbia chiudendose-
la alle spalle ed aveva cominciato a
volare.
Era stanco, tanto stanco eppure den-
tro di lui c’era un grande desiderio di
volare, volare sempre più alto e rag-
giungere finalmente la vetta del
monte.
Che fatica, le forze gli vennero meno
più di una volta, l’uccellino volò con
tanto vigore e poi sempre più piano.
Si fermò durante il volo, prima sul
tetto di una casina bianca, pian piano
si fece coraggio e vi entrò nascon-
dendosi su un mobile della casa.
Nessuno si accorse di lui e Cip potè
osservare, conoscere quella gente
che vedeva per la prima volta e potè
comprendere e riflettere a lungo.
Era quella una delle tante famiglie
che vivono in una località del mondo:
una bella casa circondata da giardi-
no, tutti i confort, tutti oggetti costo-
si messi al posto giusto, con tanto
benessere ma soprattutto con tanto
silenzio.
Cip si rese conto che in quella casa
mancava una cosa fondamentale: il
dialogo, non si parlava troppo, interi
pomeriggi venivano trascorsi in un
soffocante silenzio, l’unica a parlare e
a vivacizzare quell’ambiente era la
televisione con i suoi programmi che
per ore ed ore diventava la vera pro-
tagonista di quella famiglia che tra-
scorreva il suo tempo perdendolo

senza conoscersi a fondo.
Cip si amareggiò e li compianse, essi
avevano veramente tutto ma ciò che
lo fece soffrire fu che ogni membro
dopo il pranzo si rifugiava nella sua
camera per ore ed ore, gli unici
incontri erano a pranzo e a cena poi,
tutti passavano per casa senza
lasciar traccia della loro presenza.
Il pater-familias preferiva il silenzio,
una vita in solitudine,vivendo accan-
to agli altri solo fisicamente e convin-
to che provvedere a non far manca-
re nulla in casa fosse l’unico suo pen-
siero.
Tutti vivevano da soli la propria vita e
nessuno di loro era riuscito ad amal-
gamare quel rapporto familiare che
di volta in volta diventava sempre più
gelido mentre le aurore si sussegui-
vano lasciando il posto ai tramonti.
Cip li osservò ad uno ad uno e poi
volò via rendendosi conto che gli
umani solo apparentemente sono
felici, bisogna vivergli accanto per
comprendere le loro miserie.
Volò questa volta per ore ed ore poi,
esausto ed infreddolito, fu attratto
dal fumo che usciva da un camino e
decise di fermarsi. Entrare in quella
casa non fu difficile perché da un
buco in cantina si poteva accedere in
una taverna e poi con un po’ di for-
tuna infiltrarsi nell’interno del caseg-
giato, molto grande, molto elegante
dove non mancavano i tappeti per-
siani che erano veramente tanti.
Nelle case grandi è difficile entrare
perché i rumori si disperdono e in
casa in alcune ore del giorno non ci
trovi nessuno. Infatti quando Cip
entrò, di rumore ne fece tanto ma
nessuno ci fece caso perché in effet-
ti tutti erano andati via da poco.
Questa casa era abitata da quattro
persone: padre,madre e due figli e
lavoravano tutti quindi Cip ebbe
modo di passare da un ambiente
all’altro, osservare e comprendere
che queste persone lavoravano dalla
mattina alla sera per possedere tanti
confort che si godevano per poche
ore al giorno e spesso non se li gode-
vano affatto perché non avevano il
tempo. Infatti in garage avevano un
motoscafo ma per impegni di lavoro
non andavano al mare, in casa ave-
vano due camini ed uno di essi veni-
va acceso solo nel giorno in cui c’era
la donna delle pulizie che aveva cura

di azionarlo perché negli altri giorni
nessuno aveva il tempo per accen-
derlo.
A pranzo si riuniva questa famiglia
benestante che di ricchezze ne aveva
veramente tante; a cena poche
erano le volte che si riunivano perché
preferivano i ristoranti alla casa e
stare con gli amici piuttosto che in
famiglia. Cip subito notò che tra que-
sti membri non c’era comprensione,
nonostante all’esterno fossero indivi-
duati da tutti per la loro posizione
sociale, essi erano scontenti, sempre

alla ricerca di qualche cosa: tra essi
non c’era grande stima, l’uno era
scontento dell’altro, ognuno credeva
di agire bene e nel modo giusto criti-
cando e soffocando la personalità
degli altri. Tra essi non c’era empatia,
tutti erano egocentrici: la mamma
era l’unica che li aveva capiti
com’erano in realtà ma col suo
costante amore era riuscita a rovi-
narli uno per uno perché non aveva
avuto mai il coraggio di sgridarli, di
farli ragionare, di farli comprendere
che stavano sbagliando.
Ella permise a tutti di sbagliare in
continuazione e fu lei la sola ed unica
colpevole degli errori altrui.
Per amore si lascia sbagliare ma è
giusto che l’amore si metta da parte
quando occorre e si sgridano, si pic-
chiano quando è necessario proprio
per il bene di tutti.
Anche con il marito occorre strillare e
non permettergli di essere narcisista
perché in famiglia non è necessario

un genitore autoritario bensì un
padre autorevole che diventi model-
lo per i figli.
L’egocentrismo ed il narcisismo del
padre non permettono ai figli di cre-
scere in un ambiente sereno e crea-
no in essi conflitti e nevrosi.
Vivevano insieme solo perché c’era
una casa, elemento materiale che li
univa ma poi mancava tutto.
Non c’era amore, comprensione,
rispetto, tutti erano amareggiati,
pensavano solo a se stessi e tutti
avevano una grande voglia di evade-

re da quella gabbia dorata dove non
mancava nulla.
La famiglia vera Cip la vide là dove
albeggiava la povertà e ne fu vera-
mente felice.
Vide genitori accanto al fuoco con i
figli tra le braccia, carezzarli ed osser-
vare insieme il gioco delle fiamme,
riscaldare i piedini freddi dei piccoli
stringendoli tra le  proprie mani e
vide con quanta cura il padre taglia-
va il pane in fette, unico cibo che
poteva offrirgli, spalmare un filo
d’olio e darlo ai piccoli i cui occhi
splendevano di gioia.
Quel pane valeva più di tanti piatti
prelibati e costosi perché accompa-
gnato dall’amore, da qualche carez-
za, da qualche parola dolce che vale
tantissimo per i bimbi che devono
affrontare la vita.
Un padre tanto povero, persa la
moglie faceva anche da madre ai
suoi piccoli ed il suo modo di fare
aveva tanto rallegrato il cuore di Cip;

era quell’uomo veramente un grande
padre, fiducioso, amorevole verso
quelle creature che Dio gli aveva
regalato.
Egli raccontava le fiabe più belle e i
suoi figli anche se poveri e non aven-
do tanto si addormentavano con i
suoi racconti di saggezza che li por-
tavano a sognare le ricchezze del
mondo che sono lo scorrere di un
fiume, la rugiada su una tenera
foglia, un cielo stellato,un sole cocen-
te, un campo di grano e tutte quelle
ricchezze che sono dentro di noi e
che dobbiamo cercare a fondo.
Cip restò incantato da tanta tenerez-
za e quella povera casa gli sembrò
una grande reggia, il suo cuore era
invaso da una felicità profonda la
stessa che si prova quando si vede
pian piano apparire il tramonto che ti
illumina l’animo, ti spoglia di tutto e ti
fa ringraziare il Signore per averti
dato la vita.
Con questa gioia nel cuore ripartì
continuando il suo cammino, spesso
si posò sugli alberi e più si fermava e
più era invaso dal desiderio di volare
con più energia per raggiungere la
meta che si era prefisso.
Passarono giorni e notti e quando a
fatica, dopo ore ed ore raggiunse la
vetta, Cip si fermò, pianse a dirotto
come un bambino e anche la sua
testa si fermò, non pensò più a nulla,
vide ed ammirò le bellezze del
Creato.
La tensione, la voglia d’arrivare l’ave-
vano provato tanto che si addormen-
tò beato.
Al risveglio Cip si rese conto che
anche nel sonno non era riuscito a
reagire, a trovare una soluzione e
cadde in un pianto inspiegabile per
gli altri ma significativo per lui.
Cip si era stancato, non ce la faceva
proprio più, voleva essere liberato,
voleva volare e tornare dai suoi fra-
tellini.
Ma come fare?
Doveva solamente aspettare!
Quell’attesa cominciò a soffocarlo,
una grande tristezza lo imprigionò, lo
avvolse come in una ragnatela.
Cip non aveva via di scampo. Non
poteva muoversi, non poteva gridare
perché inutile, doveva solo rasse-
gnarsi al suo destino ed aspetta-
re…….

“CIP”  PIANGE  DISPERATAMENTE

C’ERA UNA VOLTA E C’È OGGI... a cura di Antonietta Urciuoli

E’ online il nuovo sito web di Talent Manager. Da oggi neolaureati, laureati con due anni di esperienza,
professionisti altamente specializzati, manager e aziende a caccia di professionalità da valorizzare tro-

vano nel sito di Talent Manager una gamma di servizi di nuova generazione studiati non solo per sempli-
ficare la ricerca di offerte di lavoro e di candidati, ma anche per massimizzare le opportunità di succes-
so. Fin dalla sua nascita nel 1999, Talent Manager si è distinta per la capacità di anticipare le necessità di
un mondo del lavoro in costante evoluzione. Con l’inizio del 2010, l’azienda lascia un altro segno indele-
bile nel mondo del recruitment, qualificandosi sul mercato per i servizi di alto livello offerti grazie a HRweb,
una piattaforma tecnologica molto avanzata che sfrutta le enormi potenzialità del web 2.0 e del social

networking. Da oggi l’utente è il protagonista assoluto di Talent Manager. Fin dall’homepage si nota come
il nuovo sito consenta il massimo grado di personalizzazione delle pagine. Infatti, basta posizionare il
mouse su uno dei box della colonna di sinistra o di quella centrale per spostare nella parte alta della pagi-

na le sezioni che interessano maggiormente come, per esempio, il box “Annunci Preferiti” e “I più cliccati”, o nella parte
centrale “Company Focus” e “Annunci di Formazione”. Chi cerca lavoro può accedere alla nuove risorse di Talent Manager
in modo molto semplice, cliccando sulla voce “Candidati” e selezionando una delle funzioni presenti nel menu a tendina.
Con pochi click si possono effettuare ricerche nell’ampio database del portale per consultare i profili delle aziende che assu-
mono personale o le scuole che offrono corsi di alto livello, oppure le ultime offerte di lavoro disponibili. Per ognuna di que-
ste ricerche il sito prevede diversi tipi di filtro, in modo da ottenere risultati ben circoscritti. La nuova funzione “Cv all’ester-
no”, inoltre, permette ai candidati di salvare il proprio curriculum sul portale e utilizzarlo per inviare una candidatura ad
aziende non presenti sul sito di Talent Manager. La funzionalità “Job Alert” è un classico dei siti di recruitment. Talent
Manager l’ha potenziata in modo da selezionare nel dettaglio la funzione professionale, il settore d’interesse, la regione e il
tipo di contratto. Il sito, inoltre, mette a disposizione il “Feed RSS”, un servizio che consente di ricevere in tempo reale gli
annunci pubblicati su Talent Manager, suddivisi per funzione. A completare l’offerta di servizi per i candidati si aggiunge un
canale dedicato alla formazione, in cui è possibile scegliere tra un’ampia gamma di corsi, dagli Executive Master ai corsi di
alta formazione, ai master internazionali. Il nuovo sito di Talent Manager offre un ventaglio di funzionalità innovative anche
alle aziende in cerca di personale. Che si tratti di
grandi società o di piccole e medie imprese, la piat-
taforma tecnologica HRweb permette di usufruire di
un servizio flessibile, in grado di adattarsi a diverse
esigenze. Inoltre, il nuovo sito di Talent Manager
offre funzionalità avanzate per creare e aggiornare
una sezione “Lavora con noi” sul proprio sito in
modo facile e intuitivo, avvalendosi della piattaforma
HRweb. A tutto ciò si aggiungono gli strumenti che
permettono a ogni azienda di promuovere la propria
immagine, il cosiddetto employer branding, e di otti-
mizzare gli annunci grazie alle funzionalità SEO.

L’INTERNAUTA - Guida al web

Offerte di lavoro e grandi novità per candidati 
e aziende: online il nuovo sito di Talent Manager

Vittorio
Della Sala

E’ originaria dell’Europa.
Il suo nome deriva

dalla parola greca Narkao,
che significa “stordisco” e
fa riferimento all’odore
permanente ed inebriante
dei fiori di alcune specie.

Taluni invece, sostengono che derivi
dalla parola persiana “narais”. Esso
comprende molte specie bulbose
divise in varie sezioni,con alcune spe-
cie spontanee in Italia come il nome
comune di narciso selvatico o fiore di
maggio, diffuso nei luoghi erbosi e
boschivi dal clima fresco. Tali specie
hanno un bulbo ovale o piriforme da
cui origina lo stelo eretto e compres-
so alto 20-50 centimetri. Le foglie
lanceolate sono basali e avvalgono il
fusto centrale, con l’apice di colore
verde chiaro.
I fiori,isolati e apicali,sono provvisti
alla base di una spata scariosa. Al
centro è presente una corona gialla-
stra dal margine dentellato e dal colo-
re generalmente rosso scarlatto,o in
alcune varietà incolore. Gli stami sono
generalmente tre. Il frutto è una cap-
sula ovoidale. Il bulbo del narciso,
contiene un alcaloide velenoso:la
narcisina,che provoca se ingerito
accidentalmente,disturbi neuronali e
infiammazioni gastriche,negli animali
al pascolo o nell’uomo e se non cura-
to in meno di 24 ore può provocare la

morte. Può essere coltivato in qual-
siasi terreno da giardino,purché abbia
un basso contenuto di carbonio,pre-
feribilmente soffice e profondo.
Annaffiare frequentemente affinché
non manchi l’acqua,in particolare in
caso di prolungata siccità in primave-
ra e prima dell’ingiallimento delle
foglie, fino al loro completo invecchia-
mento. Generalmente non è neces-
sario annaffiare in autunno-inverno .
la moltiplicazione avviene per
maggio dei bulbi piantati in set-
tembre-ottobre.

VITA NEL VERDE di Oksana Coppola 

IL NARCISO
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Per una volta, invece
di parlare di tutte le

cose che non funziona-
no e non vanno in
materia d’ambiente in
Irpinia, si è scelto di
parlare con chi investe
sul nostro futuro: i

bambini. Abbiamo inter-
vistato, quindi, Giovanni De Feo,
ideatore e coordinatore di Greenopoli
(www.greenopoli.it), nonché ricerca-
tore e docente di ingegneria sanitaria
ambientale presso l’Università di
Salerno.

Come nasce l’idea di Greenopoli?
Vedendo spesso i bambini giocare a
Monopoli mi sono chiesto perché si
divertivano così. In fondo è un gioco
che ha un’unica regola: quella di far
fallire tutti gli altri e di comprare tutto
quello che è possibile. Alimentiamo i
bambini già da piccoli con la cultura
edonistica del consumo, dello spreco,
del fallimento. Mi venne, da qui, l’idea
di inventare un gioco dell’oca
ambientalista, ma mi sembrò banale,
già visto. Greenopoli, invece, si può
giocare in ogni posto, ovunque ci
sono due o tre persone che si voglio-
no mettere insieme e vogliono condi-
videre le proprie conoscenze, con
l’obiettivo di crearne di nuove, in
maniera stimolante, con un atteggia-
mento ludico. Questo vale anche per
gli adulti, non necessariamente per i
piccoli. Le parole d’ordine di questo
gioco sono sostenibilità, condivisione
e speranza. 

Cosa intendi per sostenibilità?
Se definiamo lo sviluppo come sino-
nimo di crescita, la sostenibilità è il
suo esatto opposto.
Io sono per la decrescita o, comun-
que, per la ricerca dell’equilibrio. Non
è pensabile che noi possiamo cresce-
re a prescindere. Ti faccio una simili-
tudine molto semplice. L’intero insie-
me degli organismi viventi avrà la
stessa parabola di un singolo organi-
smo, per cui si nasce, si raggiunge il
proprio apice e poi si muore per tor-
nare nel ciclo. Quando alcuni sentono

parlare di decrescita felice banalizza-
no su quell’aggettivo, felice.
Eppure si può.

E allora qual è il metodo
Greenopoli?
Una domanda che faccio sempre ai
ragazzi è se pensare ha a che fare
con pesare. In effetti è proprio così:
metti due cose sul piatto di una bilan-
cia e, alla fine, fai in modo che siano
in equilibrio. Troppo spesso si cerca di
insegnare cose nuove senza cono-
scere le persone con cui stai parlan-
do. La prima regola della comunica-
zione è agganciare le cose nuove a
concetti già esistenti. Se prendi una
persona sola sa cose limitate. Può
rielaborare concetti che lui conosce
per produrne di nuovi, ma diventa
autoreferenziale. Se, invece, ci si
mette insieme e si condividono le
proprie conoscenze, se ne creano di
nuove, ci si può verificare a vicenda
ed allargare il concetto. E’ proprio la
condivisione il nostro metodo. Una
condivisione che si basa sull’aspetto
ludico e sulla dimensione del bambi-
no che non è scomparsa, è dentro di
noi. Ed è l’unica cosa che ti consente
di insegnare con facilità ai bambini.
Sei tu che ti metti nei loro panni, alla
loro altezza. Quello che i bambini
assorbono dipende da come gli adul-
ti lo insegnano. 
All’inizio il senso della condivisione
era più ampio, oggi lo vedo come una
tecnica comunicativa ed educativa.
Proprio perché dalle nostri parti,
l’Irpinia e il Sud Italia, il termine con-
divisione è poco utilizzabile concreta-
mente, ma solo in via metodologica. 

E qual è la speranza? 
L’unica cosa che si può fare è investi-
re sui bambini. Con i bambini ti senti
come il ponte che vede l’acqua scor-
rere. Il ponte è lo stesso, ma l’acqua
è sempre nuova. Innanzitutto c’è da
dire che la fascia d’età è fondamen-
tale. I bambini delle elementari sono
quelli più adatti. Al massimo la prima
media perché poi iniziano ad imitare
gli adulti e quindi non sono più per-
meabili.I figli, però, diventano uguali 

ai genitori.
Crescono come loro e fanno le stes-
se, identiche cose. Bisogna sperare
che qualcuno di loro riesca a deviare
dal percorso tradizionale. L’unica cosa
che si può fare è instillare il germe
dell’essere diversi, dell’essere più
buoni, più equilibrati. Questa è l’uni-
ca speranza. La speranza è che tra
cento bambini almeno uno di loro,
per aver incontrato non te, ma le
cose che dici, possa sviluppare un
proprio percorso, diverso da quello
della massa. La constatazione quasi
definitiva è che purtroppo con gli
adulti è quasi inutile parlare. L’adulto
non è disponibile a cambiare i propri
atteggiamenti. Se, invece, crei un
bambino consapevole… 

Nella costruzione di un percorso
di crescita è fondamentale impa-
rare ad imparare…

Certo. E ci sono dei metodi che pos-
sono essere molto utili. Ecco, io ho
inventato questo gioco che è il “gioco
dell’imprigionato”, una variante paci-
fica del “gioco dell’impiccato”. A loro
lo spiego così. Voi come iniziate a gio-
care? Disegnando la forca. Nel mio
gioco, invece, si parte dall’uomo. Io
ho l’omino e poi ho delle mosse: il
pavimento, le pareti, il soffitto e le
sbarre. Quindi non parto dalla forca
dove successivamente si materializza
la persona, per aver sbagliato una
semplice cosa. E’ giusto pagare per
l’errore ma, una volta scontata la
pena, potete uscire dalla gabbia del-
l’imprigionato. Nel gioco dell’impicca-
to, invece, si muore. L’idea è quella di
diffondere delle idee non fini a se
stesse, che possano schiudersi, che
siano semplici e che possano passa-
re, trasferirsi. 
Un elemento fondamentale del
metodo greenopoli, a cui sono arriva-
to intuitivamente e che poi ho sco-
perto essere già stato adottato, è il
“signore Errore” della Montessori.
Non sapevo che lei l’avesse chiamato
così. Semplicemente, come spesso
capita, mi sono ritrovato a usare un
concetto, e addirittura un termine,
già usato da altri, ma che mi appar-
teneva dal profondo. L’educazione
all’errore come momento di crescita
è fondamentale. Un’altro personag-
gio che ho inventato è il “pacc man”.
Un acronimo di pensare, agire, con-
trollare e correggere. Fa parte del
nostro metodo collaborativo e costru-
zionista.

Insomma è importante quello
che dici, ma anche come lo dici… 
I bambini si ricordano delle cose che
gli dici anche dopo anni e anni. E si
ricordano di quello che ascoltano per-
ché per la ritenzione del messaggio è
importante creare delle ancore. E’
importante il modo in cui si comuni-
ca, la gestualità, il non verbale. Uno
degli esempi che faccio ai ragazzi è
quello dell’acqua. Per spiegare quan-
ta acqua c’è nell’universo supponia-
mo di sparpagliarla sulla sfera terre-
stre. Avremo un’altezza di 2700
metri d’acqua. Di tutta quest’acqua
quella potabile è alta solo un metro e
ottanta, la mia altezza. Se continuia-
mo ad inquinarla, nel tempo, si
abbasserà sempre di più. Ecco, se ti
abbassi anche tu mentre descrivi
questo processo, comunichi il tuo
messaggio in maniera più efficace. Il
tuo pubblico partecipa e, come mi è
capitato, ricorda anche a distanza di

anni le cifre che gli ho fornito.
Bisogna, poi, essere un po’ scaltri,
non dire tutto quello che uno vorreb-
be dire, ma introdurre nuovi elemen-
ti, volta per volta, per evitare che il
nostro interlocutore si spaventi.

Un altro esempio?
Alcuni giorni fa ero a Baronissi. Ero in
una scuola per parlare della raccolta
differenziata e avevo con me la mia
scatola dei materiali. Chiesi a dei
bambini se credevano negli extrater-
restri. Alle loro risposte meravigliate e
confuse risposi sibillino che gli avrei
portato le prove. Iniziai, quindi, a
descrivere la figura di un ipotetico
extraterrestre, come si comportava,
cosa faceva, spiegando per contrasto
come si comportano gli animali della
terra. Alla fine, scenograficamente,
aprii la scatola, mostrai un involucro
delle merendine, e chiesi: avete mai
visto un cavallo che va a fare la
spesa, compra da mangiare e gli
avanza qualcosa? Tipo questa?
Dal principio che la natura non cono-
sce rifiuti è evidente che è l’uomo a
non essere un terrestre. E’ un extra-
terrestre. Uno che si comporta in
maniera del tutto diversa dagli altri
animali.

Quanto incide l’attuale situazione
socioeconomica sul rispetto di
Madre Natura? 
Cambia il contesto esteriore, ma l’uo-
mo è lo stesso da sempre. Noi non
facciamo niente di diverso dagli altri.
L’uomo deve respirare, nutrirsi, c’è la
riproduzione e poi l’irritabilità. Sono i
quattro fattori fondamentali, uguali
da sempre. A partire dagli etruschi,
dai greci, dai romani. Tutto scorre
sempre uguale, con l’eccezione del-
l’apparizione di Gesù sulla terra e
della sua testimonianza, duemila
anni fa.
Quello che cambia è che tra noi e il
contesto che ci circonda stiamo frap-
ponendo sempre più filtri, sempre più
stampelle e protesi che chiaramente
atrofizzano i nostri sensi. Quello che
possiamo fare, per dirla con Tolstoy,
è rendere migliori i singoli individui.
Greenopoli è la città della speranza.
La speranza che tutto serva a cam-
biare qualcosa. E i suoi strumenti
sono semplici e non artificiali: sono i
nostri bambini. La nostra strategia è
il gioco e l’unica arma che abbiamo
sono le nostre idee e la volontà e la
forza di portarle avanti.
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Cultura, Arte & Spettacoli

Jack Hischman
“Il grande  poeta e traduttore

americano Jack Hirschman il 4
giugno è stato presentato al circolo
della stampa di Avellino. Una grande
manifestazione organizzata dalla
Casa della Poesia in collaborazione

con la rivista di Quaderni Cinemasud, diretta da
Paolo Speranza”

Se c’è qualcosa di cui, oggi, si sente estremo bisogno
è la presenza di testimoni credibili e veri. Il 4 giugno

al circolo della stampa di Avellino ho avuto l’onore,
grazie a Raffaella Marzano e Sergio Iaculli della Casa
della Poesia di Baronissi (SA) e a Paolo Speranza di
conoscere un grande poeta, un grande uomo: Jack
Hirschman nato il 13 dicembre 1933 a New York nel
Bronx. Un poeta con una forte esperienza comunica-
tiva che esercita da, quando incominciò a scrivere
come reporter per il Bronx Times e il Bronx Press-
Review,  quando frequentava ancora il liceo. Tra il
1951 e il 1959 compie gli studi al City College di New
York e alla Indian University (con una tesi su Joyce).
Docente d'inglese alla UCLA di Los Angeles dal 1961
al 1966 ha avuto tra i suoi allievi il mitico Jim Morrison.
Inizia così la storia di un grande autore, poeta e tra-
duttore. Il suo stile accurato rivela l’inclinazione verso
una forte meditazione. Un linguaggio che diventerà la
guida lungo il suo immenso sentiero. Il verso taglien-
te, asciutto e rapido rivela al lettore il grande segreto
del poeta: restituire al mondo ciò che si percepisce nel
mondo. I punti di riflessione che hanno formato
Hirschman sono il surrealismo, la cabala, la cultura
yddish, gli autori Hemingway e Ginsberg, la genera-
zione beat e la grande passione per il  jazz.  

Un poeta che ha lottato contro la guerra del Vietnam,
con una serie di opposizioni e manifestazioni, inizian-
do ad attribuire la “A” (corrispondente al voto più alto)
a tutti gli studenti possibili per l’arruolamento, per aiu-
tarli a sottrarsi alla guerra. Per quest'attività fissata
“contro lo Stato” viene licenziato dalla UCLA nel 1966.
Ma il poeta rimane in California stabilendosi a Venice
dal 1967 al 1970 dedicando tutto il suo tempo a scri-
vere, tradurre e a dipingere. Nel 1972 traduce e pub-
blica "Un Arc-en-ciel  pour l’Occident chrétien" di
René Depestre. Nel corso degli anni ‘80, avvia
"Compages", una rivista internazionale di traduzione
di poesia rivoluzionaria. Una grande realtà culturale
dove poeti di tutto il mondo sono tradotti in america-
no e poeti americani tradotti a loro volta in altre lin-
gue. Inoltre, Hirschman ha tradotto e fatto conoscere
Pier Paolo Pasolini, Rocco Scotellaro e il poeta campa-
no Alfonso Gatto.

Le relazioni, di Hirschman con l’Italia sono di lunga
data. A Roma nel 1958 la rivista “Botteghe Oscure”
pubblicò la poesia "A Correspondence of Americans",
due anni prima della sua pubblicazione negli Stati
Uniti. Nel 1992 incominciò un tour in Italia, dando ini-
zio ad un sodalizio con la Multimedia Edizioni  e la
Casa della Poesia di Baronissi/Salerno, con il libro
"Soglia Infinita". Un grande poeta che ha onorato la
città di Avellino con i suoi versi permeati di sentimen-
ti universali: come la vita, la morte, l’amore e la tran-
sitorietà del tempo. Una poesia che allontana e avvi-

cina per mettere a fuoco sulla pelle consumata del
tempo la giustizia sociale e i fatali errori compiuti nel
mondo e sull’umanità intera. Un poeta che sa guar-
dare in fondo a un nuovo presente con la scoperta
continua della sua identità.

“La prima tappa della manifestazione è stata entusia-
smante per la grande affluenza di visitatori, che

hanno riempito gli alberghi di Calitri costringendoci a lascia-
re fuori cento persone”. Così commenta Raffaele
Spagnuolo i primi risultati della manifestazione Piacere
DiVino, organizzata dall’Ente Provinciale per il Turismo di
Avellino, che sabato e domenica scorsa aveva attirato a
Calitri con il Treno che seduce, in un viaggio- spettacolo
offerto a tutti coloro che prenotavano un albergo nel week

end. “Sono giunti turisti dalla Campania e dal basso Lazio, ma anche
dall’Abruzzo, mentre dalla Basilicata e Puglia, più vicine, il turismo è stato
di giornata. Per pubblicizzare l’evento abbiamo utilizzato la rete, anche
attraverso i social network, con target mirati”. La risposta è stata vera-
mente buona e la soddisfazione degli albergatori è alle stelle. La novità
proposta dall’iniziativa sta nell’aver utilizzato il finanziamento regionale
esclusivamente per la realizzazione degli spettacoli di animazione, ma il
format creato per questa occasione, assicura Spagnuolo, può essere facil-
mente utilizzato in ogni luogo, senza spesa pubblica, con l’utilizzo di spon-
sor privati. Lo scopo dell’Ept è oggi quello di promuovere il comparto turi-
stico attraverso la buona pratica legata dall’uso delle risorse per creare
produttività. 
Il secondo appuntamento si svolgerà ad Avellino. Sabato 12 giugno 2010
alle ore 19.30 al Corso Vittorio Emanuele “Note a piè di tavolo” –  Aperitivo
e musica nei bar del Corso con Aquaragia Drom, Circo Diatonico e Sonora
Sax Ensemble; ore 20.00: "L'uomo delle nuvole e la donna del vento" –
Acrobazie aeree a cura di Pantakin da Venezia; ore 21.00: “Concerto
Sconcerto”, a cura di Acquaragia Drom e Circo Diatonico. Nel frattempo
saranno rappresentate: le installazioni “L’oro del grano e il rosso del fuoco”
– (Installazioni di grano legate alla tradizione irpina dei Carri e dei Gigli);
Volo delle lanterne che illuminano la Notte Avellinese; ore 22.00: Piazza
Garibaldi Baustelle in concerto, ore 23.00: Centro Storico Concerto di The
Di Maggio Connection, Astrophonix, Ray Daytona and Googoobombos.
Domenica 13 giugno 2010 dalle ore 8.00 alle 14.00: Corso Vittorio
Emanuele II l’Ente Provinciale del Turismo presenta in collaborazione con
i Casari Irpini "Il Record della treccia di fior di latte più lunga del mondo.

IL FUOCO BAROCCO CON PIACERE DIVINO FA TAPPA AD AVELLINO

SPAGNUOLO: “COME AUMENTARE LA PRODUTTIVITA’ DEL COMPARTO TURISTICO”

LLOO  SSCCAAFFFFAALLEE  LLEETTTTEERRAARRIIOO
di Antonietta Gnerre

Questa sera alle 19,00 presso la
cripta del Duomo si terrà il con-

certo del Coro D’Altrocanto nell’ambito
delle celebrazioni del Trentennale
dell’Associazione Polifonica “Corale
Duomo” di Avellino.
Continuano i momenti di buona musi-
ca offerti dalla Polifonica cittadina.
Sarà il Coro Daltrocanto di Salerno
diretto da Patrizia Bruno il gruppo
protagonista  del prossimo appunta-
mento con la musica offerto dalla
Corale Duomo di Avellino per la cele-
brazione dl Trentennale della
Fondazione. Dopo la presentazione al
Comune di Avellino, con una conferen-
za stampa che ha, di fatto, aperto le
celebrazioni, un concerto inaugurale
tenuto dalla compagine corale diretta
da Carmine Santaniello e il concerto
dei Laeti Cantores di Salerno diretti da
Roberto Maggio nella Cripta del
Duomo di Avellino, dove un altro coro
della città campana offrirà al pubblico
un momento di arte, di passione e di
amicizia. Contento per lo slancio con
cui le formazioni corali hanno dimo-
strato solidarietà con il momento di
festa della Corale Duomo il maestro
Carmine Santaniello, che si è speso in

questi trent’anni a diffondere l’amore e
il rispetto per questo genere musicale.
In un’intervista concessa a Paolo
Matarazzo per “Prima Tv” qualche
giorno fa Santaniello ha affermato,
riguardo allo spirito amatoriale su cui
si basa la Corale da lui diretta: ”Anche
se i componenti del coro non hanno
studiato musica e quotidianamente
fanno altri lavori che quello del musici-
sta,  non posso fare a meno di consi-
derare i coristi dei professionisti del
canto corale, in virtù del loro impegno
dell’attenzione e del sacrificio, ma
soprattutto dei risultati. Parlare a que-
sto punto di ‘dilettanti’ per coloro che
svolgono, seppure a tempo parziale,
quest’attività, è inesatto”. Il discorso
può essere trasferito e trasmesso ai
tanti gruppi che percorrono un cammi-
no di questo genere. L’entusiasmo che
segnò lo scorso mese l’incontro con il
coro del maestro Maggio, sta conta-
giando di nuovo i componenti della
Corale Duomo, ansiosi di accogliere
nella loro sede gli ospiti per condivide-
re con loro qualche ora in allegria.

Eleonora Davide

di Eleonora
Davide 

IL CORO “DALTROCANTO” DI SALERNO

NELLA CRIPTA DEL DUOMO
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Questa rubrica intende
offrire una lettura quanto
mai ampia delle canzoni
più conosciute, più amate,
più cantate o fischiettate.
Ricerca, informazioni e
curiosità che proponiamo
da veri appassionati di
canzoni, convinti come

siamo che non sempre … sono solo can-
zonette.
Richiedete notizie sulla vostra canzone,
lasciando i vostri dati, all’indirizzo: 
villanirino@libero.it

L’immensità

Nel 1967 il Festival di Sanremo è atteso
come un probabile momento di rottura
con la tradizione canora italiana. Il beat
detta legge nei gusti dei giovani e pare sia
arrivato il momento giusto per scalzare la
supremazia della canzone melodica.
L'anno precedente, Celentano con “Il
ragazzo della via Gluck” e Caselli con
“Nessuno mi può giudicare” hanno ven-
duto più di mezzo milione di copie, sur-
classando la canzone vincitrice, “Dio
come ti amo” di Modugno.
Imprevedibilmente però, la crisi di
Sanremo inizia proprio nel 1967 - per il
livello non eccelso delle canzoni ma
soprattutto per lo choc che fa seguito al
suicidio di Luigi Tenco - e durerà fino agli
anni '80. La manifestazione va in porto
regolarmente, come dicono gli esperti
“the show must go on”, ma il gesto
estremo del cantautore innesca una serie
di polemiche, dubbi (qualcuno pensa che
non fu davvero un suicidio), e strani mec-
canismi che governano l'ambiente musi-
cale. Il pianeta discografico è popolato da
Beatles, Hendrix, Doors, Pink Floyd, men-
tre l'offerta italiana è piuttosto deludente.
Grazie al contributo di Iva Zanicchi,
Claudio Villa ottiene la quarta vittoria al
Festival con “Non pensare a me”; Little
Tony ottiene un buon successo con
“Cuore matto”, Antoine lancia la marcetta
“Pietre” e i Rokes consolidano il proprio
successo con “Bisogna saper perdere”.

Tra le canzoni sopravvissute al tempo
vale la pena di segnalare la pregevole “La
musica è finita”, cantata da Ornella
Vanoni, “Proposta” dei Giganti, e
“L'immensità” interpretata da Johnny
Dorelli e Don Backy. Quest’ultimo, che è
anche coautore della canzone, in realtà si
chiama Aldo Caponi e partecipa per la
prima volta al Festival. Nato nel 1943 a
Santa Croce sull'Arno, provincia di Pisa,
inizia cantando nei dancing, poi alla fine
degli anni '50 incide le prime canzoni con
lo pseudonimo Agaton  e dopo aver letto
un annuncio che il Clan di Celentano
cerca giovani talenti, invia un nastro con
una sua composizione. Il brano piace al
“Molleggiato”, che lo accoglie nel suo
gruppo esclusivo. Quel Sanremo del 1967
rappresenta un momento decisivo per la
carriera di Don Backy. Dopo 5 anni di
Clan, infatti, egli attende la grande occa-
sione. Il brano “L’immensità” è firmato
insieme a Mogol (anch’egli nel giro di
Celentano dal 1962) e Detto Mariano,
l'arrangiatore di fiducia del Clan. Don
Backy tuttavia ridimensiona il contributo
dei coautori, sostenendo che essi figura-
no come firmatari delle canzoni da lui

composte e incise, non essendo egli
ancora iscritto alla Siae come composi-
tore, ma solo nella categoria Autori
(paroliere). Nella gara sanremese
“L’immensità” si piazza al nono posto e il
pubblico comunque mostra apprezza-
mento per la canzone. In hit parade, nella
versione di Johnny Dorelli, arriva fino al
secondo posto, mentre Don Backy si
ferma al quinto. Dopo pochi mesi anche
Mina la incide come singolo, ed entra in
classifica. La sua è, come al solito, una
versione vitale e squillante, naturalmente
diversa dall’interpretazione melodiosa e
sensuale di Johnny Dorelli, e da quella più
asciutta dell'autore, Don Backy. Dopo
aver registrato un discreto successo delle
vendite, la canzone diventa il pretesto per
girare il film musicarello “L'immensità - La
ragazza del Paip's”, pellicola in verità piut-
tosto scadente ma abbastanza propagan-
data grazie alla presenza di molti cantan-
ti abbastanza popolari in quel periodo.
Infatti, oltre al protagonista Don Backy,
sfilano davanti alla macchina da presa
Caterina Caselli, Nicola Di Bari, Patty
Pravo, Riky Maiocchi e i Motowns.

Una canzone…una storia
Nulla come una canzone può ricordarti una storia, una persona,

un periodo della vita… Ognuno, nelle parole di una canzone, 

ritrova un po' anche la sua storia.

di Pellegrino
Villani 

Io son sicuro che, per ogni goccia
per ogni goccia che cadrà
un nuovo fiore nascerà
e su quel fiore una farfalla volerà 

Io son sicuro che
in questa grande immensità
qualcuno pensa un poco a me
e non mi scorderà

Sì, io lo so,
tutta la vita sempre solo non sarò
e un giorno io saprò
d'essere un piccolo pensiero
nella più grande immensità.....
di quel cielo.

Sì, io lo so,
tutta la vita sempre solo non sarò
un giorno troverò
un po' d'amore anche per me
per me che sono nullità
nell'immensità...

Per la pubblicità 

su questo settimanale 

rivolgersi a:

“Studio 

antarcozicone etc.”

tel. 3483575955

oppure 3401582818

email:settimanaleilponte@alice.it
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RIVOLGERSI a Fabrizio Gambale 3478111462

Don Backy
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segamuri 

euro 70 al giorno 

piattaforma

euro 150 al giorno 

camioncino con ribalto

euro 150 al giorno 

rullo

euro 68 al giorno 

miniescavatore euro 95 al giorno 

pala gommata

euro 120 al giorno 

piattaforma  euro 80 al giorno 

motozappa

euro 44 al giorno 

gazebo 4*5 mt

euro 80 al giorno 

motocarriola

euro 80 al giorno 

betoniera euro 25 al giorno 


