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SIGNORI  DEL  TERREMOTO                 
di Mario Barbarisi

In occasione del Convegno che si è svolto a L’Aquila, orga-
nizzato da GREENACCORD, si è registrata una calorosa ac-
coglienza da parte delle Istituzioni cittadine e delle autorità
locali. Dopo i lavori il tardo pomeriggio è stato dedicato alle
visite nel centro storico. Dopo la famosa cattedrale di San
Bernardino, recentemente riaperta al culto, abbiamo visto
due interventi su edifici costruiti tra il 700 e l’800, costati
complessivamente 9milioni di euro, la chiesa di San Bernar-
dino, invece, circa 20milioni di euro. All’ingegnere che, con
cortesia, ci ha fatto da guida ho fatto notare che si trattava
di somme notevoli.
La risposta è stata che anche gli interventi in altre regioni e
province colpite da terremoti sono costati molto…ed è subito
partita la parola “Irpinia”. Quando ho detto che venivo dal-
l’Irpinia allora il tecnico ha proseguito: “avete avuto Ciriaco
De Mita che ha fatto arrivare  tanti di quei soldi …”  cifre a
vento con tanto di gesto di mano rotante, ad indicare una
grande quantità di danaro!
Mentre due colleghi che erano con me hanno rinunciato ad
aprire discussioni spostandosi in altre stanze adiacenti da vi-
sitare io ho resistito ed ho detto:
“I due eventi sismici non sono paragonabili: nel 1980 non
c’era la Protezione civile, i soccorsi e gli aiuti erano poco or-
ganizzati. 
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MIGRAZIONI  E CONTRADDIZIONI

Se oggi ti vuoi fare un nemico devi “par-
lar bene” dei migranti. Trovare delle giu-
stificazioni alla fuga dai loro Paesi
d’origine. Alzare il dito rimbeccando chi
non ne vuol sapere dei drammi che
hanno vissuto e che vivono; anche per
essersi lasciati dietro “il loro mondo”,
spesso gli affetti più cari. Verrai subito
considerato o un provocatore, oppure
un povero idiota ideologizzato; o il solito

“altruista” sulle spalle degli altri. 
Mario Melchionna

*Segretario Generale CISL Irpinia-Sannio

continua a pag. 5

L’antipoLitica  vera
Un lettore, con una mail molto interes-
sante,  ha contestato alcune tesi  del mio
ultimo articolo: “mi meraviglio che una
persona intelligente possa dare credito
al Movimento 5Stelle che rappresenta
l’antipolitica più inutile e deleteria per il
nostro Paese”.

Michele Criscuoli pag. 5

dall’Inviata a l’Aquila Luisella Meozzi

Non c’è italiano che non abbia
visto le immagini di L’Aquila af-
fondata nelle macerie del terre-
moto del 6 aprile 2009. Seguite a
brevissima distanza da quelle che
insufflavano popolare entusiasmo
attorno al progetto C.a.s.e., ov-
vero le palazzine volute dall’allora

governo Berlusconi - ribattezzate “new town” – per
dare alloggio ai terremotati aquilani in tempi record,
non a caso definiti miracolosi. Seguite, quasi un
anno dopo, da altre immagini, quelle della rivolta
popolare delle carriole: gli stessi cittadini che chie-
devano a gran voce la rimozione delle macerie dal
centro, ancora immobile dal giorno del sisma. Oggi,
a più di sei anni dal tragico evento, quali sono le im-
magini del centro cittadino? Quelle di un cantiere,
un immenso cantiere diviso in aree di competenza
dalle diverse ditte che si sono aggiudicate gli appalti.                           
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SpORT DAyS 2015
Lunedì 22 Giugno, in occasione della chiusura della
manifestazione Sportdays, che ha avuto luogo
presso il Campo Coni di Avellino dal 29 Maggio al 17
Giugno, è stato ospite della nostra redazione il Pro-
fessor Giuseppe Saviano, Presidente della Sezione
Provinciale del Coni di Avellino e organizzatore della
manifestazione.
D. Professor Saviano, la manifestazione è du-

rata quasi un mese, 20 giorni. In una città

dove sinceramente c’è poco, vedere i giovani

che accorrono per seguire una manifesta-

zione, fa piacere. Abbiamo visto anche qualche

amministratore, ma ci saremmo aspettati una

spinta maggiore , perché manifestazioni del

genere meritano, oggettivamente. Allora oggi

diciamo, a beneficio di chi sportivo non è, cos’è

Sportdays, come si è svolta quest’anno, le dif-

ferenze con le edizioni precedenti, la sensibi-

lità delle Istituzioni e soprattutto quali sono le

prospettive di una manifestazione del genere

e, l’ultima cosa che le chiedo: quali attenzioni,

al di là del discorso politico che a noi non inte-

ressa, però quali attenzioni pensa ci siano re-

almente per i giovani e per le iniziative legate

allo sport, che sono indiscutibilmente di va-

lore, e lei, al di là del discorso del Coni, viene

da una vita passata nella scuola, quindi a con-

tatto con i giovani…

R. Dico solo questo, innanzitutto vi ringrazio per

l’invito da parte di un giornale come il vostro, a

grandissima diffusione, che noi seguiamo settima-

nalmente.

Io credo che Sportdays dia soprattutto dei messaggi,

non è nata per caso: questa è una scommessa che

porto avanti oramai da 30 anni e ho immaginato che

Sportdays dovesse essere, e secondo me lo è, so-

prattutto una miscela tra sport e solidarietà, cioè il

centralismo dello sport rispetto ad altri temi. Il primo

è la battaglia contro la specializzazione precoce, e

poi la vittoria di Sportdays è data dal protagonismo

dei ragazzi che fanno attività gratificanti, in un mo-

mento in cui i mezzi informatici vengono usati in

modo massivo. Non dobbiamo essere contro il pro-

gresso dei mezzi informatici, ma va detto che,

spesso, negli ultimi tempi, vengono usati in modo

non sempre appropriato. In più la messa in evidenza

delle discipline sportive meno visibili e meno eviden-

ziate dai media, come ad esempio le arti marziali, o

il tiro o i giochi popolari, e poi, diciamo, la miscela, il

saper coniugare sport e divertimento. Io credo che

il luogo dello sport debba essere un luogo di diverti-

mento, in modo tale che il ragazzo, il bambino, l’ado-

lescente, ci torni con più piacere a fare sport. E poi il

discorso della solidarietà e dell’integrazione: noi non

possiamo dimenticare di essere un popolo di emi-

granti, non possiamo dimenticare tutto ciò che è ac-

caduto, soprattutto nel periodo della Seconda Guerra

Mondiale. Noi abbiamo il dovere, appunto, non solo

di accogliere, ma anche di preoccuparci per l’inte-

grazione. Lo sport aiuta ad integrare. Questi sono gli

obiettivi principali, poi ci sono state delle attività di

divertimento, di svago. Fondamentali sono state due

cose: la prima è stata l’accordo con l’Istituto Alber-

ghiero, per quanto riguarda l’associazione, il binomio

sport – alimentazione; la seconda è stata l’accordo

con l’Ordine degli Ingegneri, per quanto riguarda la

riqualificazione del Parco Palatucci. Noi abbiamo il

partenariato oltre che con il Senato, anche con la Ca-

mera di Commercio, che da sempre ci sostiene, poi

abbiamo il patrocinio della Polizia di Stato, dell’Arma

dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Peni-

tenziaria. Praticamente, tutte le Forze dell’Ordine, e

inoltre è stata presente anche la Banda della Polizia

Municipale di Roma, 80 musicisti… un grande evento.

D. Ci sono state sponsorizzazioni indispensabili,

senza le quali non si sarebbe fatto Sportdays?

R. No, senza di loro l’avrei fatto comunque, perché

alcune situazioni, noi le abbiamo create con il cosid-

detto “scambio merci”, cioè abbiamo concesso dei

servizi ad alcuni di loro. Importante anche l’accordo

con l’Inail, di cui è stata portata avanti la campagna

di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Al di là del

contributo che gli enti hanno più o meno dato, quello

che vorrei è che gli enti fossero dei “facilitatori” degli

eventi…a dire la verità, abbiamo passato troppo

tempo negli uffici a sbrigare pratiche, nell’ultima set-

timana di preparazione prima dell’evento, io vorrei

che questi tempi fossero più veloci…Dal Presidente

Regionale del Coni mi è stato chiesto di portare

Sportdays in tutti i capoluoghi di Provincia…

D. Attualmente dove si svolge Sportdays, solo

ad Avellino?

R. Sì, solo ad Avellino. Fu fatto, in passato, un ten-

tativo di portare Sportdays fuori Provincia e addirit-

tura fuori Regione, a Rimini, ma, nonostante un

cospicuo sostegno finanziario, il successo di pubblico

fu scarso. Qui ad Avellino, invece, il successo di que-

st’iniziativa giova all’economia, non soltanto della

zona intorno all’evento, ma di tutta la città, conside-

rando che molta gente viene da fuori. L’attività spor-

tiva fattura oltre 30 miliardi all’anno, quindi, secondo

me, è un errore non puntare sulle attività sportive

per tantissimi motivi: oltre ai valori che produce lo

sport sano, c’è anche il beneficio che riguarda la ma-

croeconomia e la microeconomia: basta pensare a

quanti pullman, ogni giorno, portano i ragazzi a pra-

ticare un’attività sportiva, a quanti alberghi, quante

magliette, pantaloncini, scarpette, costumi da

bagno…

D. Si crea un indotto…

R. Sì, si viene a creare così il settore “terziario”, cioè

quello dedicato ai servizi, che bisogna sviluppare…

D. Rispetto alle edizioni precedenti, che cosa

possiamo dire: più difficoltà, meno difficoltà?

R. Sì, le difficoltà ci sono, perché in passato c’erano

gli interventi da parte della Regione, Provincia, Co-

mune…adesso, invece, non c’è proprio niente, per

cui diciamo: di necessità virtù…è diventato anche

una scommessa, fare sport adesso…

D. Questo, però, non la demotiva, anzi…

R. Assolutamente, anzi, è una sfida più forte, perché

in ogni attività umana, con il rispetto delle regole, ci

vuole la giusta misura. Sono molto contento quando

vedo il protagonismo dei ragazzi, e questo è Spor-

tdays, soprattutto protagonismo dei ragazzi. Quando

ho parlato con chi ha distribuito il nostro libretto, che

relazionava su tutti i programmi, coloro che hanno

distribuito il libretto mi hanno detto che molti aspet-

tavano con ansia quest’edizione di Sportdays. Que-

sto significa che è una manifestazione che ormai sta

nel cuore della gente: io non rispondo a coloro che

parlano, rispondo a coloro che fanno; io accetto la

sfida sul fare, ma non sul parlare…

D. Anche uno spazio per i libri, a dimostrazione

del detto: “mens sana in corpore sano”…

R. Lo sport non deve allontanarsi, non deve guar-

dare dall’altra parte, lo sport fa parte della società…

deve collaborare con le altre istituzioni, con le altre

realtà…lo sportivo che pensava solo a sé stesso non

esiste più…o almeno non esiste nella mia gestione…

D. La cosa che mi stupisce è che una manife-

stazione del genere, che ha attirato migliaia di

persone, non ha incontrato il favore delle isti-

tuzioni. A parte qualche comparsata, a me è

sembrato che le istituzioni sono abbastanza

distanti, sorde e cieche di fronte a ciò che è av-

venuto. Cosa si potrebbe fare per smuovere

l’interesse sopito degli amministratori?

R. Io mi rendo conto che ci sono delle grosse diffi-

coltà per tutti, perché stanno tagliando i servizi es-

senziali, però vorremmo almeno che il patrimonio

degli enti sia messo a nostra disposizione, e da su-

bito, senza aspettare 5-6 giorni per avere le autoriz-

zazioni necessarie per lavorare.

D. E’ stata coinvolta anche l’ASL?

R. In passato l’ASL ci ha sostenuto con alcuni pro-

getti, come ad esempio quello per la donazione degli

organi.

D. Dobbiamo renderci conto che bisogna mettere

in moto tutta una serie di organizzazioni…

R. Devo dire la verità: il campo è stato curato abba-

stanza bene, con i mezzi del Comune, e dobbiamo

ringraziare la Comunità Montana Terminio – Cer-

vialto, che ha messo a disposizione la manodopera

per il campo.

D. Si potrebbe fare meglio…

R. Si potrebbe fare molto di più con quello che ab-

biamo…

D. Senza eccessivi costi…

R. Esatto. La manifestazione viene fatta soprattutto

da chi partecipa. Io ho visto tanti visi contenti, cosa

che da parecchio non vedevo.

D. Sportdays potrebbe essere un messaggio

per dire che in questa Provincia c’è qualcos’al-

tro oltre al calcio?

R. Sì, io credo che la mia gestione abbia dato im-

portanza a tutte le discipline sportive, e anche a

quelle che non sono contemplate all’interno del Coni,

come il parkour e la danza classica. La prima cosa è

il benessere fisico dei ragazzi.

Vittorio Della Sala

"SIAMO POVERI" 

IL TITOLO SIAMO POVERI STA AD INDICARE NON SOLO
CHE OGGI CI SCOPRIAMO POVERI A CAUSA DELLA CRISI
ECONOMICA MA, SOPRATUTTO, CHE CI RISCOPRIAMO
POVERI "IN" CARITA', QUANDO CI MOSTRIAMO INDIF-
FERENTI RISPETTO AI FRATELLI CHE SOFFRONO. RI-
TORNA ALLA MENTE IL RICHIAMO DI PAPA FRANCESCO
CHE HA PARLATO DI "CRISTIANI DA SALOTTO". NOI CHE
FACCIAMO INFORMAZIONE, A SERVIZIO DELLA CHIESA,
SIAMO SEMPRE A CONTATTO CON LA GENTE E POS-
SIAMO LEGGERE I TEMPI PER QUELLO CHE ESSI RAP-
PRESENTANO NELLA REALTA' DI TUTTI I GIORNI.  

pREMIO DI  GIORNALISMO  AL  SETTIMANALE  IL pONTE
Importante riconoscimento assegnato nelle Marche alla testata Irpina che compie 40 anni

Forum di redazione con il  presidente del Coni Provinciale

Incontro con il professor Giuseppe Saviano, ideatore ed organizzatore dell’Evento

Il settimanale IL PONTE si è aggiudicato il premio assegnato nel corso del Meeting
Nazionale che si è svolto nelle Marche (Grottammare 18 - 20 giugno). 
Il giornale Irpino ha partecipato con la fotonotizia dal titolo: "SENZATETTO". In alle-
gato il pdf del giornale vincitore. Segue la motivazione di assegnazione del premio e
la foto della redazione che festeggia mostrando il premio, consistente in un dipinto
realizzato dall'artista LIDAK (Emanuele Califano).
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I senzatetto sono anche nella nostra città. 
Negli Stati Uniti li chiamano homeless(senza casa). Alcuni
anni fa era impensabile trovare persone che ricavavano un
rifugio per la notte ad Avellino, nell’androne di un edificio,
sotto un porticato o in una struttura abbandonata. Oggi è,
purtroppo, una triste realtà. Non sono bastati, evidente-
mente, gli appelli lanciati dalla Caritas Diocesana nel corso
degli ultimi anni. Appelli che invitavano le istituzioni locali ad
una maggiore attenzione e disponibilità ad un confronto
reale in grado di coinvolgere tutti per costruire una rete di
solidarietà tra (e con) Autorità di Governo, forze sociali e sin-
dacali, associazionismo  e volontariato. Il rapporto sulle po-
vertà è stato scambiato, da alcuni, come una delle tante
tabelle statistiche che si prestano per grandi titoli di giornali
e telegiornali. La foto con la quale abbiamo deciso di aprire
il numero di questo giornale non la troverete da nessun’altra
parte perché questa è una notizia scomoda, specie alla vigilia
di una competizione elettorale importante. Quante belle pa-
role, quante promesse abbiamo ascoltato da chi fa politica?
Eppure questa provincia ha continuato negli ultimi anni il suo
declino: siamo sempre più poveri. C’entra anche la crisi eco-
nomica, con la perdita dei livelli occupazionali, ma c’entrano
anche le scelte irresponsabili, l’incapacità di guardare al ter-
ritorio proponendo un modello complessivo di sviluppo. 

Mario Barbarisi pag. 3

POLITICA                               PAG  5 MEDICINA PAG  8FISCO                                                       PAG  10

RRiivveennddiittaa ddii cciiaallddee ee ccaappssuullee ddaa ccaaffffèè

SENZATETTO

1975 - 2015 40 anni

pag. 3

AD AVELLINO, IN PIENO CENTRO CITTÀ, E SOTTO GLI OCCHI DEI
NUMEROSI PASSANTI, C’È UNA REALTÀ DI EMARGINAZIONE E

POVERTÀ CHE CHIEDE A TUTTI DI NON ESSERE IGNORATA

VANGELO PAG 11

Ciao Nino
Da questa settimana usciamo con il QR Code al fianco del
nome della testata. Per il nostro giornale è un ulteriore passo
in avanti: inquadrando il QR con uno smartphone, utilizzando
l’apposita applicazione, sarà possibile collegarsi direttamente
al sito www.ilpontenews.it, leggere le notizie online ed acce-
dere agli altri servizi del portale. Mentre stavamo realizzando
questa novità ci ha lasciato Nino (Antonio) Ziccardi, socio
della cooperativa e amico di tutta la redazione. Fu proprio
Nino tempo fa a proporre l’idea del QR Code per il nostro
giornale. Era sempre attento alle novità ed aveva sviluppato
negli anni una grande conoscenza dei meccanismi della pub-
blicità legata all’editoria. Ci eravamo conosciuti molti anni fa

a Telenostra e poi a Primativvù. Si era ge-
nerosamente avvicinato al giornale per aiu-
tarlo a crescere. Ha curato il settore della
Pubblicità  in maniera brillante e con ottimi
risultati. Lascia in tutti noi un gran vuoto. Ci
mancherà la sua competenza, l’amicizia e
il gran rispetto che aveva di tutti. Ciao Nino.

Il premio è stato ritirato dal consigliere e collaboratore Franco Iannaccone in
rappresentanza della Testata e del direttore Mario Barbarisi impegnato negli
stessi giorni al Forum dell'Informazione che si è svolto a L'Aquila. 
Appresa la notizia mentre era al Forum il direttore ha definito il premio un
ulteriore segno positivo del lavoro svolto, è il terzo premio nazionale in circa
7 anni, da quando il vescovo di Avellino Francesco Marino ha deciso il nuovo
corso editoriale della testata cattolica "Il Ponte". Per Mario Barbarisi il premio
è anche un riconoscimento all'intera stampa irpina che vanta una lunga e
gloriosa tradizione, sia per la carta stampata che per il settore radio-televisivo. 



327 giugno - 4 Luglio 2015Ambiente e Territorioilponte
“COLTIvARE  E  CUSTODIRE  LE  RISORSE 
NATURALI  pER  NUTRIRE  L’UMANITà”  

dalla prima

SIGNORI  DEL  TERREMOTO                        
di Mario Barbarisi

In occasione del Convegno che si è svolto a L’Aquila, organiz-
zato da GREENACCORD, si è registrata una calorosa acco-
glienza da parte delle Istituzioni cittadine e delle autorità locali.
Dopo i lavori il tardo pomeriggio è stato dedicato alle visite nel
centro storico. Dopo la famosa cattedrale di San Bernardino,
recentemente riaperta al culto, abbiamo visto due interventi su
edifici costruiti tra il 700 e l’800, costati complessivamente 9mi-
lioni di euro, la chiesa di San Bernardino, invece, circa 20milioni
di euro. All’ingegnere che, con  cortesia, ci ha fatto da guida ho
fatto notare che si trattava di somme notevoli.
La risposta è stata che anche gli interventi in altre regioni e
province colpite da terremoti sono costati molto…ed è subito
partita la parola “Irpinia”. Quando ho detto che venivo dall’Ir-
pinia allora il tecnico ha proseguito: “avete avuto Ciriaco De
Mita che ha fatto arrivare  tanti di quei soldi …”  cifre a vento
con tanto di gesto di mano rotante, ad indicare una grande
quantità di danaro!
Mentre due colleghi che erano con me hanno rinunciato ad
aprire discussioni spostandosi in altre stanze adiacenti da vi-
sitare io ho resistito ed ho detto:
“I due eventi sismici non sono paragonabili: nel 1980 non
c’era la Protezione civile, i soccorsi e gli aiuti erano poco or-
ganizzati. A L’Aquila  si sono contate 309 perdite di vite
umane, in Irpinia  i morti furono 3mila e il sisma fu tra i più
violenti e duraturi registrati in Italia negli ultimi secoli. A
L’Aquila sono crollati edifici in Calcestruzzo armato, cosa inam-
missibile, date le condizioni e le conoscenze tecniche dei ma-
teriali e dei luoghi. Ho dovuto, ancora una volta, difendere
l’Irpinia, ed indirettamente chi in quegli anni la rappresentava,
spiegando che la commissione di inchiesta presieduta da
Oscar Luigi Scalfaro (divenuto in seguito  Presidente della Re-
pubblica) aveva permesso di accertare che la gran parte dei
fondi della ricostruzione andarono a Napoli che il terremoto,
ad eccezione dell’edificio crollato in via Stadera, lo vide solo
nei TG. L’Irpinia aveva De Mita ma Napoli contava su Gava,
Scotti e Pomicino.
A poco, o nulla, è servito che alcuni anni dopo, Paolo Mieli, da
direttore del Corriere Della Sera, chiedesse pubblicamente
scusa per aver condotto, anche se involontariamente, una
campagna di stampa diffamatoria sostenendo la tesi di chi af-
fermava che l’irpinia aveva ricevuto una pioggia di soldi pub-
blici.
Avellino e l’Aquila hanno in comune un danno antropologico
generato dalla malapolitica. Mai si arriverà, forse, a scrollarsi
di dosso il marchio infamante di terremotati spreconi di risorse
pubbliche. Quando si parla di ricostruzione a L’Aquila vengono
subito in mente le inchieste giudiziarie che hanno portato alla
sbarra funzionari, imprenditori e professionisti. Giusto un anno
fa (17 giugno 2014) il Corriere della Sera titolava :
L’Aquila, 5 arrestati e 12 indagati-«Tangenti sulla
ricostruzione»
Coinvolti funzionari della direzione regionale dei beni
culturali, professionisti, tecnici e imprenditori.-
Non tutti, però, meritano di essere additati come ladri o pes-
simi imprenditori, professionisti,funzionari.
Gli aquilani dovranno preoccuparsi molto del dopo terremoto.
L’esperienza dell’Irpinia insegna che i veri danni e la specula-
zione edilizia cominciano  quando la terra non trema più!

I paradossi, le distorsioni di un sistema agroalimentare che spreca le risorse
e ammala: a fronte di un miliardo e mezzo di persone sovrappeso, altrettante

ne muoiono di fame. Un altro paradosso? Sia i grandi obesi sia i malnutriti
appartengono alle classi più povere, che soffrono la mancanza, tra le altre, di

una corretta educazione alimentare e di un equo accesso al cibo sano.  

“Davanti a un documento di grande coraggio e
di forte concretezza è auspicabile che anche in
Italia i credenti, singoli e nelle rispettive comu-
nità, sappiano raccoglierne analisi e prospettive
per contribuire, insieme a tutte le persone di

buona volontà, a costruire e mantenere la ‘casa
comune’. Ma occorrono quel coraggio, anche
profetico, e quella voglia di testimoniare, anche
controcorrente, che a papa Francesco certo non
difettano”. Così Alfonso Cauteruccio, presidente

di Greenaccord, sulla enciclica (“Laudato si”). 
“Sarebbe non solo bello ma soprattutto utile –
prosegue Cauteruccio - se in una Italia troppo
spesso disattenta alle questioni ambientali, l’en-
ciclica stimolasse, ad esempio in ciascuna delle

25 mila parrocchie, la nascita di alcune senti-
nelle del Creato: antenne sul territorio, persone
vigili, preparate e attente, capaci di intervenire
in modo libero, con il coraggio che può derivare
dalla fede, in termini di educazione e di preven-
zione interpretando nei singoli territori le linee
di azione indicate da papa Francesco. Sarebbe
un contributo potente, dal basso, per un’Italia
davvero attenta al Creato. Migliaia di sentinelle
per svegliare comunità troppo spesso addor-
mentate”.
Impegnata anche sul fronte della formazione
scientifica dei giornalisti per aumentare i livelli
di consapevolezza su ambiente e sviluppo so-
stenibile, Greenaccord a L’Aquila per l’undice-
simo forum della “informazione cattolica per la
custodia del Creato”. Nell’occasione è stato con-
segnato, a giornalisti di testate cattoliche impe-
gnati nel racconto di questioni ambientali, il
premio intitolato proprio “Sentinella del Creato”.
E in novembre Greenaccord riunirà i maggiori
scienziati ed esperti nel mondo per il forum in-
ternazionale dell’informazione quest’anno dedi-
cato ai cambiamenti climatici. 

SENTINELLE  DEL  CREATO  IN  OGNI  pARROCCHIA

PER UN MONDO MIGLIORE l’Enciclica del Papa sul Creato, l’Appello di Greenaccord 

Mentre a Milano è in pieno svolgimento
l’Expo 2015, esposizione universale che si
presenta come “il più grande evento mai
realizzato sull’alimentazione e la nutri-
zione”, chi non vuole parlare di cibo e agri-
coltura scagli la prima pietra. Greenaccord
il tema lo ha già affrontato più volte, in
chiave di problema - sfamare un mondo
in crescita - e di risorsa - l’agricoltura so-
stenibile. Con l’undicesimo forum dedicato
all’informazione cattolica per la custodia
del Creato, svoltosi a L’Aquila dal 19 al 21
giugno scorsi, dal titolo ‘Coltivare e custo-
dire le risorse naturali per nutrire l’uma-
nità’, l’aspetto etico guadagna ancora una
volta il centro di qualsiasi discussione e
avvalora anzi il carattere scientifico che è
da sempre la cifra stilistica di questa as-
sociazione di ispirazione cristiana. Sfa-
mare il mondo, dunque, e conservare
l’etica cristiana. Riccardo Valentini, coor-
dinatore degli studi sugli impatti del clima
su agricoltura ed ecosistemi terrestri per
il Centro Euro-Mediterraneo sui cambia-
menti climatici, indicato come uno degli
scienziati più influenti a livello internazio-
nale nell’ambito ambiente ed ecologia,
apre il forum con una relazione sui cam-
biamenti climatici e la produzione alimen-
tare. E come lo fa? Da agnostico – come

lui stesso si dichiara – parlando dell’enci-
clica di Papa Francesco: “L’unica cosa che
può dare una spinta al cambiamento è
uno scatto etico e la vera portata dell’en-
ciclica sta in questo: il senso etico, che
solo il Papa poteva darci, è la grande te-
stimonianza di come la chiesa possa es-
sere veramente d’aiuto per affrontare la
crisi in atto”. In effetti, come Valentini illu-
stra, sfamare il mondo non è una que-
stione di slogan ma di numeri: non solo
l’incremento demografico e la land con-
version – oggi, il 45% della terra è desti-
nata all’agricoltura – anche la
distribuzione della popolazione urbana e
di quella rurale. Che se nel 2010 si sono
equiparate, per il 2050 si prevedono enor-
memente scompensate: il solo 20% vivrà
nelle zone rurali e sarà il responsabile della
produzione di cibo anche per il restante
80% delle città. Questo scenario, unito al
problema enorme dovuto al cambiamento
climatico, disegna quattro possibili vie per
il futuro, non tutte sostenibili per l’uomo.
Anche qui si tratta di numeri, quelli dei
gradi di temperatura che potrebbero au-
mentare se il famoso scatto etico non farà
virare la barca della deriva umana. In-
somma, se l’aumento sarà contenuto tra
gli 0,9 e i 2°C, l’uomo sarà in grado di

adattarsi, negli altri tre casi – aumenti di
temperatura fino ai 5,4°C – no. Oggi, con
il comportamento adottato dalla società
mondiale, siamo proprio orientati verso il
peggiore scenario (dai 3,2 ai 5,4°C in au-
mento), mentre per stare dentro il rialzo
di non più di 2°C della temperatura do-
vremmo ridurre le attuali emissioni dei
gas dell’effetto serra di più del 60%. Entro
il 2050. Un altro dei problemi che caratte-
rizza questa perniciosa incapacità del-
l’uomo di invertire la marcia, secondo il
sindaco di L’Aquila, Massimo Cialente, sta
nella mancanza di informazione e cultura:
“Le persone vengono bombardate da no-
tizie non approfondite, leggono veloce-
mente i titoli che scorrono ovunque e alla
fine non sanno niente, rimangono sole e
sopraffatte dalla paura”. Certo, ricondurre
quindi all’etica, ripensare il mondo e le sue
contraddizioni. I paradossi, le distorsioni
di un sistema agroalimentare che spreca
le risorse e ammala: a fronte di un mi-
liardo e mezzo di persone sovrappeso, al-
trettante ne muoiono di fame. Un altro
paradosso? Sia i grandi obesi sia i malnu-
triti appartengono alle classi più povere,
che soffrono la mancanza, tra le altre, di
una corretta educazione alimentare e di
un equo accesso al cibo sano. Un’ultima
considerazione etica suggerita da Valen-
tini, un terzo paradosso su cui il Papa con
questa enciclica ci aiuta a riflettere, è ov-
viamente lo spreco alimentare, “che non
è solo un problema etico e sociale quanti-
ficabile con il miliardo e mezzo di tonnel-
late di cibo che buttiamo – conclude
Valentini – ma è anche un problema am-
bientale identificato dal 30% di cibo dete-
riorato che si perde nel percorso tra il
posto di produzione e il luogo di con-
sumo”. La ricetta di Valentini è una agri-
coltura 5.0, la rete intelligente che sfrutta
l’automazione delle tecnologie smart per
dosare l’acqua e limitarne gli sprechi, mi-
gliorando le colture e allo stesso tempo ri-
ducendo il loro impatto sull’ambiente. 

L.D.Meozzi
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Non c’è italiano che non abbia
visto le immagini di L’Aquila
affondata nelle macerie del
terremoto del 6 aprile 2009.
Seguite a brevissima distanza
da quelle che insufflavano po-
polare entusiasmo attorno al
progetto C.a.s.e., ovvero le

palazzine volute dall’allora governo Berlusconi -
ribattezzate “new town” – per dare alloggio ai
terremotati aquilani in tempi record, non a caso
definiti miracolosi. Seguite, quasi un anno dopo,
da altre immagini, quelle della rivolta popolare
delle carriole: gli stessi cittadini che chiedevano
a gran voce la rimozione delle macerie dal cen-
tro, ancora immobile dal giorno del sisma. Oggi,

a più di sei anni dal tragico evento, quali sono le
immagini del centro cittadino? Quelle di un can-
tiere, un immenso cantiere diviso in aree di
competenza dalle diverse ditte che si sono ag-
giudicate gli appalti. Intanto si cominciano a ve-
dere alcuni dei recuperi importanti, quelli di
chiese e monumenti, in dirittura di arrivo. Ed è
inevitabile fare i conti. San Bernardino, stu-
penda basilica eretta nella seconda metà del
1400 e già colpita dal terremoto del 1703, ha
appena riaperto le porte a turisti e fedeli al ter-
mine di un percorso di consolidamento e re-
stauro (quest’ultimo ancora da completare) che
verrà a costare qualcosa come venti milioni di
euro. Ma anche sul versante privato, i restauri
di palazzi storici come l’ottocentesco Cappa
Cappelli (circa nove milioni di euro) e il più an-
tico palazzo Di Paola (sette milioni di euro) sono
stati completati sulle vie principali del centro
storico. Massimo Cialente, sindaco della città al
momento della tragedia e tuttora in carica, già
il 6 aprile 2014 aveva dichiarato in un’intervista
al Messaggero che “al ritmo di 110 milioni di
euro al mese” la ricostruzione procedeva a gon-
fie vele. Oggi, all’apertura della prima giornata
di lavori del forum di greenaccord, lo scorso 19
giugno, Cialente sottolinea ancora che i soldi
sono arrivati e le ditte insediate, i presupposti
per la ricostruzione ci sono. Rimangono i dubbi
dei meno esperti su tutto il resto, dubbi cullati
dal suono di cifre enormi, a cui fanno da eco i
900 milioni di euro già spesi per le “new town”,
che peraltro si sono rivelate un grande bluff già
pochi mesi dopo la consegna (basti vedere le
relazioni dell’Ufficio tecnico de L’Aquila e l’inchie-
sta della Procura). Impossibile, per il profano,
farsi strada tra i cantieri, le cifre, le ristruttura-
zioni aggiornate dalle necessità antisismiche, il
fatto e il da farsi. Impossibile, per il profano, ca-
pire cosa succederà in una città la cui storia è

segnata dai terremoti e dove le polemiche per
una catastrofe che forse poteva essere annun-
ciata non si sono mai spente. Il turista, invece,
visita il centro storico e non si sa bene cosa
pensi mentre ascolta l’eco dei propri passi per-
dersi nelle vie dietro il corso, sbirciando le rovine
intatte dietro i portoni semiaperti dei palazzi e
le saracinesche chiuse sul vuoto. In una laterale
di piazza Duomo, la vetrina di un negozio di
scarpe mostra ancora vari modelli caduti dai ri-
piani e abbandonati alla loro sorte, dietro una
transenna che definisce i due lati di una zona
rossa a seconda di dove la si guardi. Eppure,
pochi metri più in là, la piazza è di nuovo fre-
quentata dalla città e alcune attività commerciali
per turisti hanno riaperto sotto i palazzi “ingab-
biati” in sicurezza. I ragazzi, la sera, invadono
viale Vittorio Emanuele per l’aperitivo e la mo-
vida notturna, intorno ai locali – anche questi
molto “new” – che non si devono preoccupare
per il volume della musica e le lamentele del vi-
cinato. Proprio questi ragazzi, i giovani e giova-
nissimi che hanno dai 17 ai 22 anni, subiscono
secondo Cialente una sorta di straniamento
socio-culturale dovuto alla loro esperienza:
erano degli adolescenti al momento del terre-
moto e non hanno avuto modo di maturare
un’esperienza della loro città tale da dargli
un’identità forte come hanno gli adulti. Riabite-
ranno mai il centro storico? E lo riabiteranno mai
i loro genitori, che dopo sei anni hanno visto di-
sgregarsi il tessuto sociale che teneva insieme
le vie, i palazzi, i quartieri e le relazioni umane
costruite in una vita insieme? Sono queste, se-
condo Cialente, le grandi sfide che dovrà affron-
tare L’Aquila dopo la ricostruzione del centro
cittadino, sfide che certamente non hanno
prezzo.

Luisella Meozzi 

SALUTI DA L’AQUILA: UNA FOTO DAL CENTRO STORICO

LA TERRA DEI BUCHI
SE LE MAMME VOLANO, È UNA BUONA NOTIZIA !

Le hanno chiamate volanti perché, come i supereroi dei fumetti, si sono alzate in volo sulla
città per informare e proteggere dai pericoli dell’inquinamento e del consumo eccesivo di suolo
i loro figli e le generazioni che verranno. Sono le mamme volanti di Castenedolo, provincia di
Brescia: un gruppo di donne dalle esperienze personali e dalle professioni più disparate, che
hanno dato vita a un progetto di impegno e partecipazione civica da imitare ovunque. A ren-
derle famose un video - facilmente visualizzabile su youtube – di una ventina di minuti sorvo-
lando la zona di Brescia Est: per “imparare a cambiare la prospettiva da cui si guardano le
cose” e comprendere meglio quello che succede nel proprio territorio, che definiscono come
uno dei più fertili d’Italia e che oggi è assediato dalle discariche (la zona con più alta concen-
trazione in Europa!). Il video è importante perché, si sa, crea condivisione sul web ed è di facile

assimilazione. Aiuta a meglio capire quella che loro definiscono, come contraltare alla terra dei
fuochi, la terra dei buchi: delle cave, in opera e abbandonate, e delle discariche. La loro terra
dei buchi, però, non è illegale. La cosa triste, anzi, è che è tutto deliberato, autorizzato e pro-
tocollato. Il loro impegno civico, infatti, nasce dall’esigenza di capire come cittadini cosa succede
nella propria area, quali sono le decisioni delle locali amministrazioni, quale tipo di sviluppo si
persegue per il futuro di quel territorio. A greenaccord, qualche anno fa, è stato istituito il
premio “Sentinella del Creato” da assegnare a quei giornalisti che si sono distinti nell’informa-
zione ambientale corretta, a favore dello sviluppo equilibrato anche a livello sociale. Ora che le
inchieste raramente le fanno i giornalisti, si potrebbe pensare di assegnare il premio ai cittadini
che sono diventati acuti osservatori dell’ambiente in cui vivono, e che hanno il coraggio della
denuncia. Grazie alle cittadine di Castenedolo, in questo caso non si diffida dalle imitazioni. 

Ldm

GREETINGS FROM L’AQUILA.  UNA  pASSEGGIATA  IN  CENTRO

Dedicata al rapporto tra malnutrizione e povertà la
prima sessione di lavori dell’XI Forum dell’Informa-
zione cattolica per la Custodia del Creato. Presentati
i dati FAO sulla fame nel mondo: -167 milioni nell’ul-
timo decennio ma gli obiettivi di inizio millennio sono
ancora molto lontani
– “Per liberare il mondo dalla fame, non serve cibo
in maggiore quantità ma bisogna lavorare molto per
contrastare la povertà e aumentare i redditi soprat-
tutto delle fasce più povere”. L’analisi è di Jakob
Skoet, economista della Divisione dell’economia per
lo sviluppo sociale della FAO, intervenuto nella prima
sessione del XI Forum dell’Informazione cattolica per
la Custodia del Creato “Coltivare e custodire le risorse
naturali per nutrire l’Umanità”, organizzato a L’Aquila
dall’associazione Greenaccord Onlus in collabora-
zione con la Regione Abruzzo e il Comune de
L’Aquila.
Secondo Skoet, le politiche davvero efficaci contro la
fame sono quelle che incentivano la “crescita econo-
mica inclusiva, soprattutto verso i più deboli”. A di-
mostrarlo, sono i Paesi che hanno introdotto sistemi
di protezione sociali: “chi ha intrapreso questa strada
ha ottenuto risultati significativi sul fronte della lotta
alla malnutrizione”. Ma queste scelte sono state
adottate a macchia di leopardo. E infatti, spiega
l’Onu, i risultati globali sulla fame sono comunque a
luci e ombre. “Da un lato – prosegue Skoet – si può
vantare una riduzione di 216 milioni di affamati nel-
l’ultimo quarto di secolo (167 milioni solo nell’ultimo
decennio)”. Sono ancora 795 milioni gli affamati se-
condo i dati 2014, 780 dei quali nei Paesi in via di
sviluppo e uno su due è residente in Asia orientale e
meridionale. “Tuttavia l’obiettivo del Vertice mondiale
dell’Alimentazione di dimezzare la popolazione mal-
nutrita è stato ampiamente mancato. Sarebbe stata

necessaria una riduzione di 476 milioni”.
Per accelerare il trend e consolidarlo, Skoet sottolinea
l’esigenza di investire anche su due altri fronti: l’agri-
coltura familiare (“l’incremento di produttività dei pic-
coli agricoltori – spiega – genera redditi, migliora
l’accesso ad alimenti di qualità, crea posti di lavoro
per le fasce più povere e aumenta i salari della ma-
nodopera non qualificata”) e i mercati rurali che, se
efficacemente funzionanti, sono “importanti per la si-
curezza alimentare e l’alimentazione, agevolando
l’integrazione degli agricoltori familiari nell’economia”.
Un’agricoltura dalle radici antiche ma estremamente
proiettata al futuro. Di “Agricoltura 5.0” parla Ric-
cardo Valentini, analista del Centro euro-mediterra-
neo sui cambiamenti climatici. “Il nuovo approccio è
necessario per creare una rete fitta di produttori che
cooperano per la sfida della produzione globale, uti-
lizzando tecnologie utili a ridurre gli impatti nocivi”.
Ma la lotta alla fame è anche connessa con un cam-
bio di stili di vita di chi ha cibo in abbondanza e
spesso lo sperpera senza riflettere. Un’abitudine
odiosa eppure quotidiana nel Nord del mondo, con
riflessi ecologici oltre che morali: “lo spreco di cibo –
osserva Valentini – non è solo una questione etica ,
ma c’è anche un problema ambientale, perché per
produrre quel cibo sono state utilizzati acqua, ferti-
lizzanti, pesticidi”.
Considerazioni importanti che però non possono
avere il giusto impatto nel cambiare le politiche pub-
bliche nazionali e internazionali se non arrivano al-
l’opinione pubblica attraverso la mediazione degli
operatori dell’informazione. “Nel nostro percorso –
spiega Alfonso Cauteruccio, presidente dell’associa-
zione Greenaccord Onlus – ci siamo resi conto che
spesso le analisi tecniche e le certezze degli scienziati
non vengono adeguatamente ‘coperte’ dai media
perché questi due mondi non hanno occasioni per
confrontarsi e parlare. E questa lacuna si riverbera
nell’opinione pubblica che non riceve informazioni
cruciali per orientare le proprie scelte e i propri stili
di vita in senso di una maggiore sobrietà, sostenibi-
lità e lungimiranza. La considerazione vale ancor di
più per il circuito dei media cattolici, per i quali le no-
tizie di carattere ambientale si intrecciano con i temi
di giustizia sociale, in linea con i coraggiosi principi
contenuti nell’enciclica papale appena promulgata”.

Contro la fame non serve più cibo ma meno
povertà e investimenti nell’agricoltura familiare
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E’ in corso la compilazione della dichiarazione
dei redditi. I contribuenti, tra l’altro, debbono de-
cidere sulla destinazione dell’8 Xmille. La Chiesa
spende gran parte dei fondi in “culto e pasto-
rale”, voce che include la costruzione di nuove
chiese, la ristrutturazione di quelle esistenti
e la tutela dei beni ecclesiastici. Un’altra parte
dei fondi è destinata in opere di carità nazionali ed
internazionali e di comunicazione.
I fondi dell’8Xmille destinati allo Stato italiano
invece di essere usati “a scopi di interesse sociale
o di carattere umanitario per interventi straordinari
per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza
ai rifugiati e conservazione dei beni culturali”, ven-

gono utilizzati  dal Governo per sistemare buchi
di bilancio, aggiustare le leggi di stabilità, fi-
nanziare le pensioni degli esuberi Alitalia,
tanto da azzerare la gestione delle quote sta-
tali degli anni 2010, 2011, 2012 e nel 2013
sono stati finanziati 4 progetti sociali su oltre 900
presenti per una spesa complessiva di 400mila
euro: i restanti 169 milioni del fondo  sono
stati infatti destinati ad altre voci di bilancio.
Per non sbagliare è preferibile destinare
l’8Xmille alla Chiesa Cattolica: www.chiedi-
loaloro.it. Consultando questo sito potrete ve-
dere le tante opere realizzate dalla Chiesa.

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

Alfonso
Santoli

SPRECOPOLI

I  FONDI  DELL’8XMILLE

Un lettore, con una mail molto
interessante,  ha contestato al-
cune tesi  del mio ultimo arti-
colo: “mi meraviglio che una
persona intelligente possa dare
credito al Movimento 5Stelle
che rappresenta l’antipolitica

più inutile e deleteria per il no-
stro Paese”.

Questo, in estrema sintesi, l’addebito di
fondo del nostro lettore che ringrazio per le
sue osservazioni anche  perché mi permette
di continuare la riflessione.
Come non essere d’accordo con lui quando
disprezza, con grande fermezza, i partiti ed
i movimenti che rappresentano l’antipolitica:
quelli che si limitano a cavalcare il malcon-
tento ed allontanano i cittadini dalla parte-
cipazione alla vita sociale e politica del
nostro Paese!
Come non essere preoccupati del numero
sempre più crescente di persone che non si
sono nemmeno recate a votare: quelli che
hanno così tanta sfiducia nella politica e nei
partiti da non riuscire nemmeno ad  espri-
mere una protesta motivata scegliendo i
movimenti antagonisti.
Come non aver paura dei rischi che la Li-
bertà e la Democrazia correrebbero ove
prevalessero gli egoismi più biechi ed i sen-
timenti razzisti, xenofobi e totalitari che,
oggi, sembrano avere qualche successo!
Certo, l’antipolitica fa paura: va com-

battuta, va osteggiata e va sconfitta
con tutta l’intelligenza e la fantasia che
un popolo può mettere in campo,
senza alcun indugio e senza alcuna re-
mora!
Eppure, prima di accingerci ad un tale im-
pegno una domanda dovremmo pur por-
cela: qual’è la causa che fa nascere e
diffondere quel sentimento di convinta osti-
lità verso la politica, verso gli uomini ed i
partiti che la rappresentano? Diversamente,
faremmo l’errore del cattivo medico: quello
che si illude di guarire il morbillo limitandosi
solo a somministrare un rimedio per elimi-
nare le macchie rosse dal corpo del bam-
bino malato! Intervenire sugli effetti, senza
scoprire le cause ed incidere proprio su que-
ste, sarebbe il più grave errore che si possa
commettere!
Ed allora dovremmo chiederci: sono più
dannosi alla “buona” politica i giovani del
Movimento 5Stelle che provano a trasmet-
tere un’idea di partecipazione politica, so-
stanzialmente gratuita ed a termine o quei
professionisti della politica che program-
mano vere e proprie carriere facendo del
servizio un lavoro o dell’impegno gratuito
una fonte di arricchimento, a volte anche in-
giusto ed ingiustificato?
Ed ancora, come non accorgersi che i
veri esponenti dell’antipolitica sono
quei partiti e quei politici responsabili
di tutte le brutte vicende finite sulle
prime pagine dei giornali: lo scandalo
del Mose a Venezia; i diamanti com-
prati dalla Lega con i soldi del finanzia-
mento pubblico ai partiti; gli abusi
nell’utilizzo dei rimborsi ai consiglieri
regionali di tutti i partiti ed in tutte le
regioni; le intercettazioni di Roma Ca-
pitale o la corruzione accertata per gli
appalti dell’Expo? E potremmo com-
pletare la nota elencando i misfatti più
conosciuti…..!
Ed ancora, cosa temono (o odiano) di più i

cittadini: la fermezza dei giovani grillini nel
combattere  il professionismo dei politici o
l’insistenza di certi “personaggetti” (il ter-
mine è piaciuto a molti) che insistono in ma-
niera ossessiva ad occupare ruoli e posizioni
per le quali hanno dimostrato la loro inade-
guatezza, ottenendo, peraltro, solenni boc-
ciature dall’elettorato?
Rispondendo al nostro simpatico lettore
debbo evidenziare che non è mia intenzione
concedere crediti o firmare cambiali in
bianco nei confronti di chicchessia. Tuttavia,
dovendo scegliere e provando a non farmi
condizionare da inutili preconcetti nei con-
fronti di un Movimento che non ha ancora
avuto modo di dimostrare le sue qualità, (ri-
spetto ad altri della cui inefficienza, della cui
incapacità e della cui attitudine all’ingiusto
arricchimento personale e di gruppo ab-
biamo ampie, documentate e consistenti
prove), personalmente mi concedo, al-
meno, il beneficio del dubbio. Non solo, ma
approfondendo e valutando bene, (caso per
caso o persona per persona) spesso sono
arrivato alla conclusione di riconoscere ed
ammettere che il male, la corruzione, gli
abusi, le mistificazioni ed i tradimenti di tutte
le promesse e gli impegni assunti con i cit-
tadini sono frequenti e costanti solo ed
esclusivamente da parte di quei partiti e
quei politici (ivi inclusa la Lega che ha go-
vernato per circa dieci anni) che hanno, di
fatto, distrutto la “buona” Politica, la fiducia

e la stima dei cittadini per quella che do-
vrebbe essere la più alta funzione di servizio
in una comunità!
Sono costoro l’antipolitica vera! Sono
questi i nemici da sconfiggere! Sono
essi il pericolo da temere per evitare di
mettere a rischio i valori sacri della no-
stra “debole” democrazia: la libertà, la
solidarietà, la partecipazione e l’impe-
gno unitario a favore del bene comune!
Se riuscissimo, tutti insieme, ad avere piena
consapevolezza di questa necessità po-
tremmo espellere il marcio che domina e
prevale nelle forze politiche e che impedisce
il rinnovamento delle idee, degli uomini e dei
comportamenti necessari al buon governo
del Paese!
Se i partiti e gli uomini politici più intelligenti
e preparati avessero speso le loro migliori
energie in questa direzione non saremmo al
degrado che oggi registriamo: il Movi-
mento 5Stelle non sarebbe nemmeno
mai nato!
Purtroppo è avvenuto il contrario: anche
nella nostra provincia!
Proviamo, una volta tanto, a valutare,
con onestà e con coraggio, la qualità
della classe dirigente che si è imposta
all’esito della presenza di personalità
di assoluto prestigio nazionale! Ad una
condizione: che i primi a riconoscere e
ad ammettere i “disastri” commessi
siano proprio costoro! Se avessero, an-
cora, un minimo di lucidità, di coerenza
e di capacità di analisi dovrebbero pen-
tirsi pubblicamente delle scelte sciagu-
rate imposte alle nostre sfortunate
comunità! Sarebbe certamente tardi,
ma almeno servirebbe a salvare, in
parte, la loro “dignità politica” della
quale, ormai, non c’è più memoria! E
ciò, francamente, mi dispiace!  

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

Michele
Criscuoli

L’antipoLitica  vera

Potremmo espellere il marcio che domina e
prevale nelle forze politiche e che impedisce il
rinnovamento delle idee, degli uomini e dei    com-
portamenti necessari al buon governo del Paese!

dalla prima pagina  Mario Melchionna*

MIGRAZIONI  E  CONTRADDIZIONI
Il clima è di esasperazione per gli arrivi continui – e sempre più
massicci -  che si trasforma, in certi casi, in vero e proprio odio
razziale. Il problema diventano loro: i bambini, le donne, gli uomini
in fuga dalla guerra, dalle sevizie, dai soprusi. Non c’è, purtroppo,
una distinzione tra causa (spesso la guerra, i regimi sanguinari)
ed effetto (la fuga per sperare). E’ il risultato finale che conta: un
essere da sfamare, d’accudire, da supportare e sopportare. E tutti
questi poveri Cristi, nell’immaginario collettivo, falsato dal pregiu-
dizio e dalla paura, si trasformano in criminali, stupratori, e chi più
ne ha più ne metta. Anche la religione con i suoi comandamenti
viene oscurata dalla paura che spesso però è solo egoismo. Certo,
tra loro i delinquenti ci sono, ma c’è soprattutto tanta povera gente

che non merita l’epiteto d’animale o di ladro, ecc..  Se certi ragionamenti grossolani fatti da comuni cittadini
è difficile accettarli, meglio giustificarli, diventano insopportabili quando sono  le istituzioni democratiche,
con altre parole e comportamenti, ad avere le stesse pulsioni di ripudio. Quando non vogliono trovare
“modus operandi”  di gestione delle emergenze: dire no è la cosa più semplice da farsi. Specialmente se
quel rifiuto viene poggiato su pretesti come la sicurezza del territorio, nonché sotto il profilo sanitario e
morale. 
Se tutta questa storia non fosse drammatica, da terza guerra mondiale, ci sarebbe anche da sorridere nel
registrare aspetti a dir poco contraddittori in alcuni protagonisti istituzionali. L’ex ministro degli Interni Ma-
roni come si sarebbe comportato se il governatore della Lombardia dell’epoca lo avesse mandato a…”sco-
pare il mare”, non accettando le direttive per la  ripartizione dei profughi? Con pugno duro -  decisionista
– leghista, sicuramente. Stesso discorso per l’ex ministro delle Politiche Agricole, Luca Zaia. Una Regione
che non avesse rispettato il dettato del suo ministero, forse si sarebbe imbattuta nelle guardie forestali a ca-
vallo per ristabilire l’ordine costituito, ovvero ministeriale. 
C’è poi il caso delle ruberie e  degli appalti legati ai profughi: il Cara di Mineo e Mafia Capitale. Se non ci fossero
stati i migranti non ci sarebbero stati i ladrocini, secondo alcuni. La verità è che le emergenze ci saranno sempre
e con esse i piani d’intervento straordinario. Bisognerà, allora, selezionare una classe dirigente che non sia “ma-
riuola”, evitando che gli stessi soggetti stiano in eterno nello stesso posto di comando, che sia la presidenza di
una cooperativa o la commissione che decide appalti, ecc.. Ma questo è un altro discorso molto attuale però.
Certo, l’Europa non ci aiuta. Le decisioni che dovevano arrivare entro fine mese sono state spostate. Nessuno
vuole guai.  C’è la Gran Bretagna che partecipa alle operazioni di salvataggio, scaricando sulle nostre coste i
naufraghi salvati, ma ritiene di aver fatto in pieno il proprio dovere e… basta così. Nessun migrante deve varcare
il sacro suolo di Sua Maestà la Regina Elisabetta. C’è la Francia che volle, fortissimamente volle, la deposizione
del leader libico  Mu'ammar Gheddafi - iniziando i bombardamenti sulla Libia nel 2011 -, che di profughi da di-
slocare sul proprio suolo non ne vuole nemmeno uno. Insomma l’Europa, di fronte ad un’emergenza umanitaria
di proporzioni bibliche non c’è, è latitante.
L’Italia invece c’è, eccome. Con le sue contraddizioni, sempre divisa in mille localismi, senza mai provare a fare
un ragionamento unitario. Cosa farebbe l’Europa di fronte ad un Paese - da Salvini a Renzi a Berlusconi, a Zaia
a Bersani -  che la pensasse allo stesso modo sull’emergenza profughi? Che avesse un progetto comune per la
dislocazione dei migranti? C’è da scommetterci,  nessun rimando sine die, ma vertici a gogò per risolvere la
questione. Non puoi chiedere ad altri quello che tu non hai nessuna intenzione di fare. E’ una regola basilare da
tenere sempre a mente.

*Segretario Generale CISL Irpinia - Sannio

www.chiediloaloro.it
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Prima di ripartire per la Missione è venuto a tro-
varci, nella sede del nostro giornale, Don Franco
Ausania, sacerdote irpino missionario in Brasile,
nello Stato del Maranhão (il Maranhão è uno
Stato del Brasile situato nella parte nord-orien-
tale del Paese).
Gli abbiamo rivolto alcune domande.
D. Don Franco, qui da noi è già venuto
Padre Sparavigna, 3-4 volte, e anche Mon-
signor Barbarito, che non è un missiona-
rio, ma per noi lo è stato…
R. Vorrei sottolineare la differenza…ci sono mis-
sionari che occupano un loro posto attraverso
la congregazione religiosa che li destina ai vari
Paesi, e invece la mia posizione personale e
della Diocesi di Avellino è di aver aderito all’Isti-
tuzione Fidei Donum, che è una nuova visione
delle missioni fatta dalla Chiesa, e che avrebbe
dovuto coinvolgere anche i vescovi, anche se in
effetti ci sono stati pochissimi casi in cui i vescovi

hanno abbandonato la loro sede per andare in
missione…è stato, ad esempio, il caso del Ve-
scovo di Ottawa, in Canada…e di quello di
Nusco, Monsignor Casullo…
D. Come abbiamo sentito molte volte, la
Chiesa è missionaria proprio per sua na-
tura, quindi dovrebbe essere più sponta-
neo andare in missione…
R. Però va detto che la vocazione sacerdotale e
al presbiterato, era una cosa rara in molte
Chiese, e c’è stato un calo di vocazioni molto
grande…anche per motivi storici…ad esempio la
Chiesa del Brasile ha importato sacerdoti dal
Portogallo, perché nella Chiesa colonialista del
1700, si pensava che gli indios o i meticci non
potessero diventare sacerdoti, e allora li hanno
importati.
I Paesi che non hanno avuto problemi di voca-
zioni sono stati quelli dove era più massiccia
l’immigrazione europea, come ad esempio il Ca-
nada…e questo perché i Francesi che sono an-
dati in Canada sono andati prima della
Rivoluzione Francese e quindi fenomeni attuali
come il laicismo non li hanno toccati, hanno una
visione della Chiesa legata alla società, alla fa-
miglia, allo Stato.
Negli altri Paesi, bisogna fare una distinzione: in
Brasile c’è la parte nord, che è chiamata “l’in-
ferno verde”, dove gli Europei non sono arrivati,
ed è tutta foresta…sembra un bello spettacolo,
ma nell’addentrarci nella foresta scopriamo che
è piena di insetti, malaria, tarli che rosicchiano
il legno…e l’agricoltura, intesa in senso europeo,
non funziona là…ad esempio l’orto, se uno
pianta l’orto, le formiche subito se lo man-
giano…ed è per questo che gli Europei non ri-
masero nella regione amazzonica…nelle altre
regioni c’è stata la famosa polemica dei Gesuiti…
i primi che hanno avuto l’idea di andare lì furono
i Gesuiti, che sono andati lì perché avevano
un’idea, ed era quella di creare un altro Stato…
volevano urbanizzare gli indios, farli vivere in
piccole città, c’è stato tutto un progetto, “las
missoes”, che ha ispirato anche un film, “Mis-
sion”…che è stato un punto cruciale; nel ‘700
c’è stato l’avvento della massoneria, con il Mar-
chese di Pombal…mentre la Spagna è stata
sempre cattolica, il Portogallo è stato sempre il-
luminista, alleato dell’Inghilterra…Il Marchese di
Pombal non voleva i Gesuiti là, tanto che ha
fatto tutto il possibile per farli espellere dal Por-
togallo…la regione dove mi trovo io, nel 1700
aveva le strade, aveva fattorie, fazendas,
messe su dai Gesuiti…quando i Gesuiti sono an-
dati via, la foresta se le è rimangiate, e questo
perché? Perché non c’era interesse economico

a mantenere percorribili le strade…pratica-
mente, in quella regione, i Gesuiti volevano fare
uno Stato autonomo…il Portogallo riusciva a co-
lonizzare le zone costiere, che costituivano i loro
avamposti commerciali, in Brasile e in Africa, in
zone come Mozambico e Angola…nelle zone in-
terne, si sarebbe potuto colonizzare gli indios,
ma ci sarebbe dovuto essere il finanziamento
degli Ebrei…la prima sinagoga dell’America La-
tina è stata fatta a Recife, che è una città co-
stiera del nord – est…e gli Ebrei, in genere, dove
vanno, portano soldi, cioè richiedono, giusta-
mente, di essere liberi come religione, fanno le
loro sinagoghe, i loro rituali, e hanno ragione di
poter pretendere, e quando i Portoghesi li cac-
ciarono via, cacciarono via i Gesuiti e gli Ebrei…
gli Ebrei perché? Perché se ne andarono a Nova
Amsterdam, che noi sappiamo che corrisponde
all’odierna New York, nell’America del Nord…in
effetti il loro obiettivo era quello di stabilirsi nel-
l’America del Sud, però furono espulsi, nel-
l’America del Nord c’è stata più tolleranza
religiosa, e sono rimasti, infatti ancora oggi sono
una potenza, anche economica, e un incentivo
molto grande all’economia degli Stati Uniti…
quindi l’America del Sud perse questa occa-
sione, e la sua struttura economica è rimasta
quella coloniale…I Gesuiti si opponevano radi-
calmente agli schiavi, e agli schiavi indios, per
gli Spagnoli era proibito avere schiavi, per i Por-
toghesi no, potevano averli. Agli schiavi veniva
concesso il battesimo, ma non il matrimonio. Io
mi ricordo il libro del battesimo, in cui venivano
trascritti i nomi degli schiavi con stretto riferi-
mento ai padroni, piuttosto che ai genitori…La
Chiesa brasiliana, dopo l’indipendenza, è stata
sempre una Chiesa povera di sacerdoti, innan-
zitutto perché non si dava accesso al sacerdozio
ai negri e agli indios.
D. Cos’è rimasto ora di questa storia?
R. Una grande distanza tra il popolo e la Chiesa,
e quindi la vocazione, che in genere sorge non
all’interno della società ma della famiglia, in Ita-
lia, mentre in Brasile non è così. Col Concilio Va-
ticano II ci si è accorti di questa mancanza,
perché ai vescovi che andarono al Concilio, Papa
Giovanni XXIII chiese: “Eccellenza, Lei quanti
sacerdoti ha?” ; “Ho quattro sacerdoti…”;  “e
ma, scusi, Lei il pontificato come lo fa?”; “sem-
plice, non lo faccio…” fu la risposta. Per molti ve-

scovi, essere vescovi significava fare il
pontificato in cattedrale…il nostro vescovo non
aveva il segretario, né l’autista, né la macchina…
Monsignor Casullo è stato sempre senza queste
cose…quando sono andato là, ero un semplice
sacerdote di Avellino, nella Parrocchia di San
Ciro c’erano quattro sacerdoti: Don Michele
Grella, Don Luigi Abbondandolo (lo zio), Don
Antonio Testa (l’attuale Parroco di Monteforte),
che era viceparroco, e poi c’ero io…e il Vescovo
Casullo, quando l’ho conosciuto, aveva cinque
sacerdoti…uno, il sesto, giovane, morì anne-
gato…
D. Come lo conosceste, Casullo?
R. Venne lui ad Avellino, veniva periodicamente
qua…
D. Lui era già missionario?
R. Sì…mi colpì questa persona, soprattutto il suo
bisogno di sacerdoti…cinque sacerdoti in una
diocesi di 150.000 abitanti, all’epoca…molti in-
dios allo stato tribale…
D. Cosa La spinse ad accettare di andare
in Missione? Fu una prova, il desiderio di
fare un viaggio?
R. Il Vescovo di allora, Monsignor Casullo, mi
disse: “tu lo sai fare il catechismo ai bambini?”
Io risposi: “Sì…” “E allora non ci sono problemi
– rispose il Vescovo – laggiù sono come bam-
bini…”

D. Per la lingua come ha fatto?
R. Ho fatto un corso a Verona…
D. Spagnolo?
R. No, Portoghese…si faceva un corso di prepa-
razione, non si andava così, alla garibaldina,,,al-
lora, comunque, era molto difficile entrare nel
Paese…c’era un contrasto molto grande con la
Chiesa da parte del governo, che allora, nel
1976, era una dittatura militare…alla dittatura
militare non piaceva l’atteggiamento della
Chiesa Cattolica…
D. Siete partito nel 1976…siete nato, in-
vece?
R. Nel 1949…
D. Dove siete nato, di preciso?
R. Ad Avellino, nei pressi del Mercatino di al-
lora…
D. Quindi la vostra Parrocchia era San
Ciro?
R. No, il Rosario…all’epoca a San Ciro c’era una
chiesetta piccola, e non era parrocchia…
D. Cominciamo da questo cammino di for-
mazione: da come ha detto, la famiglia è
stata fondamentale per questa vocazione,
ma non solo; anche Don Michele, questa
figura straordinaria, ha fatto la sua parte…
R. Certamente. Don Michele coltivava molto
l’Azione Cattolica, nel senso che i ragazzi del-
l’Azione Cattolica se li portava con sé, facevamo
campi  scuola nella città di Acerno, vicino Sa-

lerno, c’era una sede molto importante che
ospitava l’Azione Cattolica, era un’altra strut-
tura, un’altra organizzazione…tra l’altro, il diret-
tore di questi campi scuola, Dezza, l’ho
incontrato, come sacerdote, nell’Amazzonia...
D. Oltre questo, che ricordi ha di San Ciro?
Anni particolari, fra il ’68 e il ’76…è suc-
cesso qualcosa?
R. Ho sempre pensato di dover fare il sacerdote
missionario, non diocesano, poi nel ’65-’66 suc-
cesse che mi andai a confessare con Padre Pio,
a cui dissi che avrei voluto cambiare seminario,
dato che avevo conosciuto dei Comboniani;
Padre Pio mi disse: “ma quali Comboniani? Tu
rimani nella tua Diocesi, poi, se da sacerdote
vuoi andare in missione, ci vai…ma io, real-
mente, non ci ho più pensato…poi venne Mon-
signor Venezia, che ci teneva, come dicevano i
miei amici, a coltivare le pianticelle piccole…lui
voleva che studiassi Sociologia a Roma, mi
mandò a Roma alla Gregoriana, e mi fece capire
che in Irpinia si sarebbe sviluppata l’industria, e
che quindi ci sarebbe stato bisogno di sacer-
doti…poi, invece, è prevalso lo spirito missiona-
rio, con Monsignor Casullo…quando Monsignor
Venezia lo seppe, non interferì…Monsignor Pe-
dicini, mi disse: “se vuoi andare in missione, vai.
Io so, per esperienza, che per ogni sacerdote
che mandiamo in missione, qua ne riceviamo

dieci…non lo so che calcolo ha fatto… 
D. C’è mai stato un ripensamento da parte
Sua?
R. Qualche volta ho avuto qualche momento,
là, quando ho visto gli aspetti della vita missio-
naria che erano pesanti, cioè i viaggi, gli insetti,
gli animali, queste cose…
D. Il primo impatto com’è stato, tragico? 
R. No, il primo impatto è stato molto buono,
perché Monsignor Casullo, la prima cosa che
fece, dopo i primi giorni che passammo lì, ci
portò a fare un ritiro spirituale, in una regione
vicino Fortaleza, dove c’era Frey (Frate, ndr)
Betto, che era un domenicano che era stato in
carcere, sempre per quella storia del regime mi-
litare…il regime militare ostacolava addirittura i
permessi per i sacerdoti, dipendeva molto dal
Vescovo…alcuni vescovi non riuscivano ad
avere sacerdoti, e anche il nostro Vescovo, alla
fine, non perché lui fosse tanto contrario al re-
gime…aveva un rapporto di cordialità con le au-
torità locali…però noi abbiamo avuto Don
Franco Spaduzzi, sacerdote di Salerno, che si
era preparato per venire, era stato anche in Por-
togallo, a perfezionare il Portoghese, ma non gli
diedero assolutamente il permesso…a quel-
l’epoca, il Generale Figueiredo, che era il ditta-
tore del momento, ostacolò tutti i permessi per
i sacerdoti e fece venire molti Pastori dall’Ame-
rica del Nord, perché i Protestanti, evidente-
mente, erano più congeniali al regime, cioè non
si interessavano dell’aspetto sociale, facevano
solo culti, canti, inni, battesimi pentecostali…
quindi, al regime, stava molto bene questo tipo
di cristianesimo…
D. Quando siete andato le prime volte, ma
poi anche successivamente, cosa avete
trovato? C’era una povertà diffusa? Per in-
tenderci: siete entrato in una capanna, op-
pure c’erano già dei centri abitati,
urbanizzati?
R. La prima chiesa dove sono stato era piccola,
la parte di sotto era fatta con mattoni cotti, la
parte di sopra era fatta con mattoni crudi, e poi
di legno, ma era 7 metri x 12 , immaginate, era
una cappella…però era un municipio, era la sede
di un municipio…e la casa parrocchiale, per la
maggior parte, era di taipa, cioè il pavimento
era di tavole e le pareti erano di terra battuta
con il legno dentro…
D. Quindi l’impatto c’è stato…
R. Ma non un impatto negativo, assolutamente,
un impatto positivo…cioè, un sacerdote che ha
la vocazione, secondo me si sente felice in
quella situazione, non nel lusso, cioè io credo
questo…questo non è un impatto negativo; l’im-
patto negativo ci può essere quando non si
hanno più contatti con la Chiesa locale, con gli
amici, con la famiglia…pensate che telefonavo
a mia madre ogni 6 mesi…non c’era energia
elettrica dove stavo…non c’era televisione, non
c’era radio…non essendoci questi mezzi di co-
municazione, uno si trovava molto isolato…pen-
sate che il Vescovo, a volte, si serviva
dell’aereo…in un giorno visitava 4-5 parrocchie…
rimaneva un’ora e mezza – due ore in ogni par-
rocchia, però passava da tutti quanti noi…ri-
cordo che in quella casa, povera, quando lo feci
entrare nella stanza, lui disse: “figlio mio, se tu
mi tratti così, io non me ne vado più di qua…ma
è stato sempre di una povertà e di una evange-
licità esemplari. Noi abbiamo un problema là,
con l’ICAB, cioè la Chiesa Cattolica Apostolica
Brasiliana, cioè una Chiesa separata…però Cat-
tolica…rassomiglia alla nostra Chiesa Cattolica,
nel senso che c’è stato un vescovo…

DALLA CHIESA DI SAN CIRO ALLA MISSIONE                        
Incontro - Intervista  in Redazione con don Franco Ausania, sacerdote 
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D. Una scissione…

R. Sì, una scissione…un vescovo che fu desti-

tuito da Papa Pio XI: non si sa bene perché, ma

il Papa lo destituì dall’incarico…lui poi ha fondato

una Chiesa nazionale, cosa che era l’ideale per

tutti i dittatori, come Hitler…fosse per loro, ma-

gari ci fosse una Chiesa Cattolica nazionale,

senza i controlli del Vaticano…quindi questa

ICAB, poi che cosa ha fatto? Ha avuto proseliti,

perché la prima cosa che ha fatto è stata to-

gliere il celibato ai suoi sacerdoti…Hanno delle

vocazioni che sembrano le nostre, ma noi non

riconosciamo il loro battesimo, perché è fatto

soltanto per ragioni economiche…

D. La gente del posto come li accoglieva, i

sacerdoti?

R. Benissimo, sempre. Io ho 3 alunni che

adesso sono vescovi, e quindi adesso c’è un

clero locale, ci sono vescovi locali…la Chiesa

cerca di avere un volto più conterraneo…anche

di colore…

D. Superato completamente questo pro-

blema?

R. In effetti, il Brasile non ha mai avuto questo

problema razziale…in genere, non c’è questo

razzismo esagerato…

D. Contro chi combatte la Chiesa? C’è una

credenza popolare molto diffusa, magia

nera?

R. Sì, ma non le combattiamo…i Protestanti

pensano che queste macumbas sono diaboli-

che…

D. C’è una grande devozione?

R. Sì…non esiste l’ateismo…nella mia attività

pastorale ho trovato persone agnostiche, cioè

che non si interessano alla religione, ma atei

no…

D. Com’è cambiata, dal ’76 a oggi, la so-

cietà e la Chiesa, in quella realtà?

R. Prima c’era una dittatura militare, adesso c’è

partecipazione democratica alla vita politica del

Paese. L’analfabetismo, poi, si è molto ridotto…

quando sono arrivato io era al 20% della popo-

lazione, adesso è al 3-4 %. Poi il Governo ha

istituito una Borsa di Studio per i bambini che

non hanno assenze a scuola. 

D. Com’è cambiata la Chiesa?

R. La Chiesa è cambiata con il Concilio. C’è stato

un documento chiamato “Pacto das  Catacum-

bas”, “Patto delle Catacombe”. Uno dei firmatari

e sostenitori del Patto è stato Dom Hélder Câ-

mara. Hélder Câmara è stato uno dei fondatori

della Conferenza Nazionale dei Vescovi del Bra-

sile (CNBB) e difensore dei diritti umani durante

la dittatura militare brasiliana. Per la sua inter-

pretazione ha ricevuto numerosi riconoscimenti

nazionali e internazionali, essendo l'unico can-

didato brasiliano quattro volte al premio Nobel

per la Pace.

D. Che ha significato per la Chiesa brasi-

liana la beatificazione di Monsignor Ro-

mero?

R. All’epoca, fu chiesto al Papa come mai era

andato a San Salvador, ma non aveva visitato

la tomba di Monsignor Romero…andò così per-

ché al Papa sembrava indelicato interferire con

la situazione politica del Paese, anche se lui

stesso, Giovanni Paolo II, è stato il più grande

politico del secolo scorso…è riuscito a battere il

comunismo, che è un fatto positivo…secondo

me, l’enciclica più bella che ha fatto Giovanni

Paolo II è la “Centesimus annus”, quando ha

parlato della caduta del Muro di Berlino, del per-

ché, di cosa è stato il comunismo…non è stato

un errore economico, è stato un errore antro-

pologico…però purtroppo aveva paura che,

nell’America Latina, queste cose potessero

prendere un’altra direzione…e quindi non ha

dato valore alle tante vittime, tra cui anche tanti

Gesuiti…

D. Però possiamo dire anche che ogni

Pontefice lavora un po’ da solo…

R. Non possiamo pretendere che un Papa non

sia figlio, non faccia parte della Storia…per

esempio, Pio XII è vissuto in sintonia con il fa-

scismo, anche perché aveva visto in Baviera le

brutture, gli orrori del socialismo, dei moti spar-

tachisti. Paolo VI no, aveva una coscienza poli-

tica delicata su queste cose.

D. Se ogni Pontefice rappresenta la sua

epoca, Benedetto XVI, con il suo gesto,

che epoca ha rappresentato?

R. Il Concilio Vaticano II. Ci ha fatto capire che

anche essere Papa è una funzione, non una car-

riera, non è un potere, è un servizio. La Chiesa

Europea non ha ancora digerito il Concilio Vati-

cano II…ci sono elementi che vorrebbero tor-

nare indietro di 50 anni…la Messa in Latino…

D. I cardinali lefebvriani?

R. …e non solo quelli del gruppo di Lefebvre, ma

molti altri…che si trovano così bene in quel tipo

di paradiso liturgico…la Chiesa Sudamericana ha

preso sul serio il Concilio, così come quella Eu-

ropea, ma non tutta…e purtroppo è successo

questo: la maggior parte dei vescovi si è schie-

rata per la revisione di certe strutture…cioè dob-

biamo cambiare questo o quell’altro…non è più

tempo di continuare con queste cose…nel 1965

la Chiesa Cattolica, a livello di vescovi, era pro-

gressista…noi abbiamo avuto il decreto sulla li-

turgia, che è stato firmato da quasi tutti i

vescovi…Lefebvre, poi, se l’è rimangiato…a

quell’epoca aveva firmato per la Messa in lingua

locale…poi, un gruppo molto piccolo di vescovi,

ma ben strutturato nella Curia Romana, ha

cambiato le regole dell’episcopato mondiale…ad

esempio l’episcopato olandese, adesso è con-

servatore, ma all’epoca del Concilio era molto

più progressista…questo gruppo di vescovi ha

cercato di frenare l’avanzata progressista, fa-

cendo ostruzione ogni qual volta si dimetteva

un vescovo conservatore, favorendo invece, al

contrario, le dimissioni dei vescovi progressisti.

Vittorio Della Sala

“Noi della Scuola San Benedetto, di-
venteremo un artista perfetto. Con i
pastelli e con il colore, dipingeremo
un mondo migliore: il cielo azzurro,
verdi campagne, con il marrone le
tonde castagne, con il blu il mar
senza tempeste, con il fucsia e rosa
vestiti per festa con l’arancione, il
verde ed il giallo, ti coloriamo un bel
pappagallo. Col verde chiaro un

prato fiorito, con il violetto un fiore spuntato. Col
rosso scuro ciliegie mature e con il bianco le nevi
più pure. Con l’amaranto il tramonto del sole, che
si addormenta in un mare d’amore. Un’alba rosa
che sveglia la vita e ti consola se guardi intorno a
te. Siamo tutti dei volenterosi, lavoriamo ogni
volta cantando. Diverremo dei pittori famosi, della
scuola saremo il vanto. La maestra ci spiega con-
tenta, con noi passa due ore felice. E speriamo che
nei nostra cervelli resterà quel che ci dice. Alla fine
siam tutti contenti e saremo dei veri talenti, nei
musei faremo le mostre, con magnifiche opere
nostre. Siam venuti col sole e col gelo, divente-
remo un giorno dei nobel”. Questo è l’inno della
scuola di pittura che ha introdotto la manifesta-
zione e l’apertura della mostra di quadri e di arte
che si è tenuta mercoledì 17 giugno scorso, con
inizio alle ore 16,00,   nel Monastero delle Suore
Benedettine di Mercogliano. E’ una scuola che ha
visto, durante i 12 anni di vita, affacciarsi tante
persone di ogni età e di ogni ceto sociale che
hanno espresso tutta la voglia di imparare e di
esprimere tutto quello che avevano, attraverso
l’arte e la pittura, mai espresso nella loro vita. E’
una scuola nata in sordina e man mano che sono
passati gli anni ha avuto sempre un notevole ap-
prezzamento nella popolazione del Comune di
Mercogliano. Dopo l’accoglienza e la distribuzione
dei doni e aver cantato l’inno di apertura si è pas-
sati ad illustrare il tema che si è affrontato durante
l’anno scolastico appena concluso, che è stato in-

centrato sulla famiglia e la vita consacrata. Si è
detto che la famiglia è una risorsa per una nuova
pastorale orientata alla misericordia perché final-
mente si ha la percezione di sentirsi protagonisti,
con Papa Francesco che ha una tenerezza verso
le famiglie, riconoscendo in esse il volto di Dio.
Oggi si avverte la questione di giungere all’affetto
sponsale senza giungere al matrimonio, facendo
figli senza aver fatto famiglia. In questo emerge
la bellezza di tante famiglie, le nostre famiglie, che
sono le fiammelle che portano la luce nei quartieri
della nostra città. Il Concilio Vaticano II e il Vangelo
della Famiglia danno la completezza alla vocazione
e alla missione della Chiesa. E’ necessario com-
prendere il valore del matrimonio promuovendo
una coscienza prettamente cristiana, senza tra-
scurare coloro che non sono battezzati, per colla-
borare e coinvolgere tutti gli uomini di buona
volontà. L’altro tema sviluppato sempre attraverso
la pittura e l’arte è stato la vita consacrata e non
poteva essere altrimenti, proprio perché la scuola
è ubicata all’interno dell’edificio storico delle Suore
Benedettine di Mercogliano. Durante l’Omelia della
Messa per la Giornata della Vita Consacrata, Papa
Francesco ha ribadito come l’obbedienza e la sa-
pienza vanno vissute nella gioia e nella creatività,
matura la saggezza personale e comunitaria per-
ché il vero aggiornamento è opera della sapienza,
forgiata nella docilità e obbedienza; senza queste
qualità la vita religiosa si riduce ad una “caricatura”
nella quale c’è una preghiera senza incontro, una
vita fraterna senza comunione, un’obbedienza
senza fiducia, una carità senza trascendenza. En-
triamo nel mistero - conclude Papa Francesco -
che si manifesta nel condurre gli altri a Gesù, la-
sciandoci allo stesso tempo guidare da Gesù:
“Questo è ciò che dobbiamo essere: guide gui-
date”. I novelli pittori hanno dipinto i loro lavori con
tecniche ad olio e sono realmente di ottima fat-
tura, lavorando in questi due ultimi anni con en-
tusiasmo ed allegria. La presenza del Sindaco della

Cittadina del Partenio insieme all’Assessore alla
Cultura ha rappresentato un momento importante
della manifestazione perché, come ha sottolineato
il primo cittadino, l’amministrazione è stata sem-
pre vicina a questi momenti di aggregazione cul-
turale e ha sempre apprezzato e valorizzato
personalmente questa iniziativa. Concludendo, ha
parlato anche della Sacra Sindone e della sua sto-

ria, durante la Seconda Guerra Mondiale, nascosta
a Montevergine. Poi ha consegnato gli attestati agli
alunni che hanno concluso l’anno accademico e il
tutto è terminato con la preghiera del Padre No-
stro e i dolci che le brave “alunne” hanno prepa-
rato per l’occasione per il numeroso pubblico
intervenuto.

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

SOLIDARIETà  SENZA  CONFINI

Pasquale
De Feo

“MOSTRA  DI  pITTURA  AL  MONASTERO  BENEDETTINO”

Al Prefetto Raffaele Sbrescia si deve l’opera costruita a Mercogliano, per l’infanzia
abbandonata (attuale CROM) negli anni  ’70  i componenti del comitato “Ramiro Mar-
cone”, col portavoce dottor Pino Volpe, sono affettuosamente vicini alla moglie Ro-
sanna ed ai figli Vincenzo, Sandra, Lucia e Daniela. A loro giungano le condoglianze
anche dalla Redazione e dalla Direzione del settimanale “IL PONTE”.  La Messa in
suffragio sarà celebrata sabato 27 giugno alle ore 18.30 presso la Chiesa di San Mo-
destino a Mercogliano.

NNEELLLLAA  ccAASSAA  ddEELL  ppAAddrrEE

IN BRASILE, UN vIAGGIO LUNGO 39 ANNI
della Diocesi di Avellino, Missionario nello Stato del Maranhão in Brasile
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I   FATTI   DELLA   SETTIMANA

MERCOGLIANO, SCOMpARE IL
pREFETTO RAFFAELE SBRESCIA
E’ accaduto Domenica 21 Giugno

Scompare a 89 anni, nella sua casa di Mer-
cogliano, Raffaele Sbrescia (nato a Pomi-
gliano d'Arco nel 1926), prefetto anche
della città di Avellino dall'88 al 91 ed ex
commissario prefettizio della Provincia di
Avellino. Laureato in Giurisprudenza presso
l'Università di Napoli, ha collaborato a di-
verse riviste giuridiche. E' stato commissa-
rio per la straordinaria amministrazione
della Provincia di Avellino oltre che di altri
comuni per ben 15 anni.

LITE TRA FRATELLI A RIONE 
FERROvIA: 50ENNE IN OSpEDALE

E’ accaduto Lunedì 22 Giugno

Tragedia sfiorata a Rione Ferrovia. A se-
guito di una lite tra fratelli, uno dei due è
rimasto ferito a colpi di coltello. Per lui si è
provveduto al ricovero in ospedale. La pro-
gnosi è di sette giorni. Sul posto sono in-
tervenuti gli agenti della Squadra Volanti
della Questura di Avellino che hanno sedato
la rissa.

ARIANO, SpARANO CON 
pISTOLA A pIOMBINI: FERITO

11ENNE
E’ accaduto Lunedì 22 Giugno

Con una pistola sparano piombino che lo
colpisce alla tempia. Vittima dell'episodio
un ragazzino di 11 anni. Il fatto è accaduto
nella Villa comunale di Ariano Irpino in Villa

comunale, dove il giovane stava giocando.
Gli autori dell'episodio, alcuni coetanei, si
sono subito dati alla fuga. L'11enne è stato
trasportato dl padre presso il pronto soc-
corso dell’ospedale Frangipane. Presentata
una denuncia contro ignoti presso il co-
mando dei Carabinieri del Tricolle. Gli autori
del gesto al momento sono ignoti.

pATERNOpOLI, ARRESTATO
pREGIUDICATO pER SpACCIO

DI DROGA
E’ accaduto Martedì 23 Giugno

Nell'ambito delle attività di prevenzione e
repressione poste in essere dal Comando
Provinciale Carabinieri di Avellino, i Carabi-
nieri della Stazione CC di Paternopoli hanno
tratto in arrestato un pregiudicato del
luogo, il quale doveva espiare una pena re-
sidua poiché condannato per "spaccio di
sostanze stupefacenti". Il pregiudicato, fa-
ceva parte di un sodalizio criminoso dedito
allo spaccio di stupefacenti che negli anni
2012/2013, sgominato dal Nucleo Opera-
tivo della Compagnia Carabinieri di Mon-
tella nell'ambito dell'operazione Emergency
Drug, che interessava vari Comuni dell'Alta
Irpinia.    

LA GUARDIA DI FINANZA HA
RICORDATO IL 241° ANNIvERSARIO
DI FONDAZIONE DEL CORpO
E’ accaduto Martedì 23 Giugno

Il Comando Provinciale della Guardia di Fi-
nanza di Avellino, con una sobria cerimonia
a carattere esclusivamente interno, ha ri-
cordato il 241° anniversario della fonda-
zione del Corpo. Dopo la lettura
dell’ORDINE DEL GIORNO SPECIALE del
Comandante Generale della Guardia di Fi-
nanza - Generale di Corpo d’Armata Save-
rio Capolupo -, il Comandante Provinciale –
Col. t.ST Antonio Mancazzo - alla presenza
di una rappresentanza composta da Ufficiali
e Personale alla sede nonché dei militari in
congedo della locale Sezione A.N.F.I., ha
tenuto una breve allocuzione, sottoline-
ando il ruolo fondamentale del Corpo nel
contrasto alle varie forme di illegalità eco-
nomica che minano il regolare svolgimento
della vita economica del Paese e ringra-
ziando le fiamme gialle irpine per il diu-
turno e costante impegno in servizio in una
realtà, al pari di altre province della Cam-
pania, non scevra da insidie e problemati-
che operative. Istituito quale Corpo
("Legione Truppe Leggere”) appositamente
deputato al servizio di vigilanza finanziaria
e della difesa dei confini, oggi la Guardia di
Finanza svolge il proprio ruolo – ricono-
sciuto per legge – di unico organismo di po-

lizia economico finanziaria a tutela degli in-
teressi dello Stato e dell’Unione Europea,
in sinergia ed in collaborazione, ciascuno
con la sua specificità, con le altre forze di
Polizia. L’azione del Corpo nei primi del-
l’anno in corso è continuata, senza riserve,
con l’obiettivo della tutela dei cittadini e del
sistema economico, cercando di contra-
stare ogni fenomeno illecito in grado di mi-
nacciare la crescita del Paese ed il regolare
funzionamento dei mercati.

ASSEGNATI  I  pREMI 
“SENTINELLA DEL CREATO 2015”

A l’Aquila, all’Auditorium del Parco, si è tenuta la
cerimonia di premiazione della quinta edizione del
Premio giornalistico “Sentinella del Creato”, –con-
dotta da Christiana Ruggeri, giornalista del Tg2 e
Roberto Amen, vicedirettore di Rai Parlamento. 
Tre giornalisti premiati e altri cinque riconoscimenti
ad altrettante personalità. Ad accomunarle, l’at-
tenzione e la profondità dei loro messaggi e del
loro impegno sui temi della sostenibilità ambientale
e del rapporto tra uomo e territorio. 
– Celebri testate nazionali e piccole realtà locali.
Redattori affermati e giornalisti indipendenti. Ma
anche atleti e cantanti. Storie e carriere diverse di
persone legate da un importante filo conduttore:
la grande sensibilità e la profondità mostrata nei
loro lavori, a prescindere dal mezzo di comunica-
zione scelto, nel trattare i temi ambientali spesso
complessi da affrontare.
Questi i nomi dei tre premiati e le relative motiva-
zioni:
- Silvana Jellici Formilan, giornalista trentina:
per aver dato voce, con la sua curiosità, con la sua
dolcezza e con la sua testimonianza di giornalista
innamorata delle sue montagne, ai valori di una
corretta informazione a difesa dell’ambiente 
-  Letizia Franzone (Voce dello Jonio): pro-
fessionista impegnata e sensibile verso i valori del
rispetto e della conservazione dei beni del Creato,
ha maturato competenza e autorevolezza anche
come saggista. Notevole il suo ultimo saggio su Dio
Creatore dell’Universo che ha affidato agli uomini
e alle donne di tutti i tempi la custodia della bel-
lezza, della bontà e della verità della sua opera.
-  Pier Damiani D’Agata (Tg3): formatosi come
giornalista alla Middlesex University di Londra ha
seguito per il Tg3 della Rai vicende diverse che ri-
guardano l’uomo e l’ambiente. Storie di grosse
aziende che inquinano, discariche mai messe in re-
gola, alluvioni e nubifragi. 
-  Suor Miriam Castelli (Rai Italia): Ideatrice e
conduttrice di “Cristianità”, rubrica religiosa che Rai
Italia diffonde in tutto il mondo e seguita da milioni
di italiani residenti all’estero. Figura emblematica
di religiosa impegnata silenziosamente nel mondo
della comunicazione, ricorrendo l’anno dedicato
alla vita consacrata, per aver contribuito a trasmet-
tere i contenuti del magistero della Chiesa sulla cu-
stodia del Creato
- Licia Colò: Autrice e conduttrice di numerose
e fortunate trasmissioni televisive, ha raccontato e
sta ancora raccontando il mondo, la natura Le di-
versità umane e biologiche, con gli occhi attenti e
indagatori della viaggiatrice e al tempo stesso con
la delicatezza del sogno, della contemplazione e
dell’innamoramento, in un crescendo di emozioni 
-  Fabrizia D’Ottavio: abruzzese di Chieti, ex gin-
nasta del gruppo sportivo dell’Aeronautica militare,
Ufficiale al merito della Repubblica, commentatrice
televisiva e attualmente collaboratrice del Coni e
del Centro Sportivo Italiano. Sportiva di caratura
internazionale 
-  Micaela Foti: cantante che ha sempre coniu-
gato il suo impegno professionale espresso anche
attraverso altre forme artistiche, come ad esempio
il teatro, con una attenzione particolare verso il
mondo del volontariato, partecipando disinteres-
satamente ad eventi teatrali e televisivi incentrati
sui valori della solidarietà e del rispetto verso tutte
le creature.
Un premio alla memoria sarà quindi conferito a Ro-
berto Mancini, l’ispettore di Polizia che, con tenacia
e grande professionalità, ha scoperto lo scandalo

della Terra dei Fuochi.
“Umile e tenace servitore dello Stato, quasi sempre
in solitudine e inascoltato.

SORpRESI IN AREA SEQUESTRATA:
NEI GUAI   IMpRENDITORE 

E DUE OpERAI
E’ accaduto Martedì 23 Giugno

Permane vigile e costante l’attenzione e la
vigilanza dei Carabinieri del Comando Pro-
vinciale di Avellino, per l’accertamento di
reati connessi alla tutela dell’ambiente e
della salute pubblica. Nell’ambito di tali
programmate attività, la Compagnia Cara-
binieri di Montella ha effettuato diversi con-
trolli alle aree già sequestrate e poste a
disposizione dell’Autorità Giudiziaria perché
erano stati accumulati rifiuti anche perico-
losi, in modo indiscriminato. In particolare,
nell’Alta Valle Sele, i Carabinieri di Cala-
britto e Senerchia hanno riscontrato alcune
irregolarità in una vasta area, ove erano
accantonate parti di automezzi non bonifi-
cati e rifiuti di ogni genere come autovet-
ture, autocarri e cabine di autotreni, e che
era stata sottoposta a sequestro dagli
stessi militari. I Carabinieri, infatti, hanno
sorpreso il proprietario dell’area, che ne era
custode giudiziario, e due operai che, dopo
aver violato i sigilli apposti all’atto del se-
questro, stavano smontando parti mecca-
niche da un autocarro, da utilizzare
probabilmente come pezzi di ricambio. Im-
mediato il ripristino dei sigilli, la denuncia
in stato di libertà a carico dei tre e gli ac-
certamenti da parte dei Carabinieri che
stanno verificando se dall’area sono state
sottratte e magari vendute altri materiali
presenti all’epoca del sequestro.

MONTORO, TIR IN FIAMME
SULLA "LAURA"

E’ accaduto Martedì 23 Giugno

Tir in fiamme lungo la provinciale che da
Montoro conduce a Forino. L'incendio ha in-
teressato la cabina di guida distruggendola
completamente. Sul posto sono immedia-
tamente intervenuti i vigili del fuoco della
centrale operativa di Avellino che hanno
provveduto a domare l'incendio. Interve-
nuti anche gli agenti della polizia munici-
pale di Montoro. Il traffico in zona ha subito
pesanti rallentamenti. Fortunatamente non
si segnalano danni a persone o cose. Si sta
lavorando per ripristinare la sede stradale
e rimuovere il mezzo. L'incendio potrebbe
essere stato originato da un corto circuito.

Rubrica a cura di Vittorio Della Sala

e Francesca Tecce

NApOLI, ARRESTATI TRE IRpINI pER
CONTRABBANDO DI SIGARETTE

E’ accaduto Sabato 20 Giugno

I Carabinieri della Stazione Scali Marittimi
di Napoli, coadiuvati da personale del set-
tore antifrode dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli e da militari della Guardia di
Finanza, hanno arrestato un 81enne e tre
dipendenti irpini di una ditta portuale rite-
nuti responsabili di aver tentato di contrab-
bandare 80 chilogrammi di sigarette dirette
sulle navi. Un affare da 20mila euro per un
81enne napoletano, un 48enne di Merco-
gliano, un 47enne e un 49enne di Monte-
forte Irpino.
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SIGLATO  UN  ACCORDO  TRA  AGENZIA  DELLE  ENTRATE  ED  EQUITALIA

“A TU pEr TU cON IL FIScO”“A TU pEr TU cON IL FIScO” a  cura di Franco Iannaccone

COME  RICORRERE  CONTRO  GLI  ATTI  DI  EQUITALIA

Uno dei quesiti problematici che viene
posto da più parti è quello di come pro-
porre il ricorso nelle controversie sugli
atti di Equitalia che chiede in pagamento
somme dovute al Fisco.
Escludere, a priori, l’Agente della riscossione
dal ricorso potrebbe portare come conse-
guenza la inammissibilità del ricorso stesso,
mentre il mancato coinvolgimento dell’Agenzia
delle Entrate è “meno rischioso” per il contri-
buente.
Ma la situazione, a dir del vero, va valutata
caso per caso e la materia è, nella maggior
parte dei casi, oggetto di dubbi ed incertezze
tra gli operatori del settore. 
La questione della legittimazione passiva
(ossia l’Ente al quale il ricorso deve es-
sere presentato)  nelle liti contro gli atti
di Equitalia, d’altronde, è ritornato di at-
tualità dopo il protocollo d’intesa recen-
temente sottoscritto tra Agenzia delle
Entrate ed Equitalia con il quale l’Agenzia
si è impegnata ad assumere la difesa
dell’Agente della riscossione nelle liti che
li vede coinvolti entrambi.
La tesi tradizionale dell’Agenzia delle Entrate
era quella di valutare i motivi del ricorso:
• se questi avevano per oggetto questioni
attinenti al merito della pretesa erariale
(ad esempio, l’erroneità totale o parziale
delle somme iscritte a ruolo), il ricorso
doveva  essere proposto contro l’Agenzia
delle Entrate (cioè l’Ente creditore);
• se, viceversa, le censure mosse  riguar-
davano esclusivamente la sfera dell’ope-
ratività del “concessionario della
riscossione”, il ricorso doveva essere pre-
sentato o inviato a Equitalia (cioè il sog-
getto che ha notificato l’atto).
Tuttavia questa tesi comportava più di una dif-
ficoltà per il contribuente che non sempre era
in condizioni di stabilire con certezza se l’ecce-
zione sollevata fosse in effetti riferibile all’uno
(Agenzia) o all’altro (Equitalia) degli attori isti-
tuzionali.
Si prenda, a tal proposito, ad esempio, la de-
cadenza della pretesa erariale per avvenuta
notifica della cartella di pagamento oltre i ter-
mini di legge. Infatti, in questo caso, potrebbe
non essere noto se la tardività sia riferibile al-
l’Agenzia delle Entrate, che ha formato il ruolo
a ridosso della scadenza, oppure all’Agente
della riscossione che ha atteso troppo tempo
per notificare la cartella.
Tutta la vicenda è stata sottosposta alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione
che hanno affrontato il problema con la
sentenza n. 16412/2007, relativo alla no-
tifica dell’avviso di mora, in assenza della
preventiva notifica della cartella di paga-
mento.
Con tale sentenza, i giudici supremi, in
particolare:
1. in primo luogo, hanno escluso che con-
tro gli atti degli Agenti della riscossione
sussista l’ipotesi di litisconsorzio neces-
sario (istituto giuridico che prevede la
partecipazione necessaria di più soggetti
nel processo civile o tributario);
2. in secondo luogo, hanno enunciato il
principio di diritto secondo cui, ogni volta
il contribuente propone eccezioni che po-
trebbero inficiare l’an o il quantum della
pretesa erariale, la legittimazione passiva
dell’Agenzia delle Entrate è sempre rav-
visabile. Tuttavia, il contribuente può pro-
porre ricorso indifferentemente contro
l’Agente della riscossione ovvero contro
l’Agenzia delle Entrate, perché è incom-
benza del primo, se i vizi denunciati non
siano a questi riferibili, chiamare in causa
la seconda. Questa statuizione è stata,
poi, ripetutamente confermata con altre
sentenze tra cui  n. 8613/2011, n.
17687/2013, n. 1532/2012, n.
8919/2014 e n. 12746/2014.
La possibilità di proporre ricorso contro uno dei
qualsiasi dei due attori istituzionali, senza cor-
rere il rischio dell’inammissibilità, vale, però,

soltanto nelle ipotesi in cui i vizi da denunciare
siano potenzialmente in grado di caducare in
tutto o in parte il credito erariale. Ma ciò non
sempre accade per cui si richiede attenzione da
parte del contribuente che volesse intrapren-
dere il contenzioso.
Si faccia, ad esempio, il caso del difetto di mo-
tivazione della cartella di pagamento. Ciò si ve-
rifica, soprattutto, quando la cartella di
pagamento è il primo atto che riceve il contri-
buente (controlli ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del DPR 600/1973) e, perciò, la stessa
deve contenere una adeguata motivazione (cfr
Cassazione, sentenza n. 8934/2014). In que-
sto caso, non vi alcun dubbio che se il contri-
buente eccepisce la mancanza di motivazione,
il ricorso può essere proposto anche soltanto
contro l’Agenzia delle Entrate, poiché un even-
tuale accoglimento provocherebbe, conse-
quenzialmente, l’annullamento della pretesa
erariale.
Se invece si impugna una iscrizione ipotecaria
sulla scorta dell’unico motivo rappresentato
dalla mancata notifica della preventiva intima-
zione di pagamento, la pretesa creditoria non
viene messa in discussione. Ne consegue che
l’eventuale ricorso proposto contro l’Agenzia
delle Entrate potrebbe essere dichiarato inam-
missibile.
La strategia da seguire, alla luce di
quanto detto in precedenza, potrebbe es-
sere quella di proporre il ricorso sempre
e solo ad Equitalia. Infatti se si tratta di
motivi che coinvolgono l’Agenzia delle
Entrate sarà Equitalia a chiedere l’inter-
vento dell’Agenzia. Ma così facendo si salte-
rebbe sempre la fase del reclamo/mediazione
( istituto  che si persegue se il credito erariale
al netto di sanzioni ed interessi è inferiore o pari
a 20.000 euro), che è ammessa soltanto se il
ricorso è proposto contro l’Agenzia delle En-
trate. In tale eventualità, si potrà recuperare il
dialogo con gli Uffici in sede di una eventuale
conciliazione giudiziaria.
Facciamo, ora, un excursus della varie tipolo-
gie che si possono presentare: 

CARTELLA  NON  PRECEDUTA  
DA  AVVISO  DI  ACCERTAMENTO

E’ il caso di un contribuente che ha rice-
vuto da Equitalia una cartella di paga-
mento contenente un’iscrizione a ruolo
di un accertamento  mai pervenuto al de-
stinatario.
In tale ipotesi, il ricorso del contribuente, se
accolto, porrebbe nel nulla la pretesa erariale.
Quindi, il contribuente può proporre il ricorso,
a sua scelta, contro l’Agenzia delle Entrate o
contro l’Agente della riscossione, senza temere
che il ricorso possa essere dichiarato inammis-
sibile.
In caso di ricorso notificato a Equitalia, que-
st’ultima avrà interesse a chiamare in giudizio
le Entrate.

CARTELLA  NON  MOTIVATA
E’ il caso di un contribuente che riceve da
Equitalia una cartella di pagamento
emessa ai sensi dell’art. 36 ter, DPR
600/73 e dalla cartella non è dato com-
prendere la ragione della rettifica.
Il ricorso del contribuente è fondato sull’ecce-
zione del difetto di motivazione e, se accolto,
potrebbe determinare la caducazione del cre-
dito erariale. Anche in questo caso, il ricorso
può essere proposto contro l’Agenzia delle En-
trate o contro Equitalia, indifferentemente.

CARTELLA  CON  ISCRIZIONE  
A  RUOLO  INFONDATA

E’ il caso di un contribuente che ha rice-
vuto una cartella di pagamento emessa ai
sensi dell’art. 36-bis, DPR 600/1973,
contenente l’iscrizione a ruolo di imposte,
in effetti, parzialmente versate.
Il ricorso del contribuente mette in discussione
parte della pretesa erariale, per cui il destina-
tario naturale è l’Agenzia delle Entrate. Tutta-
via, come precisato dalla Corte di Cassazione,
il ricorso è valido anche se proposto solo contro
Equitalia, che dovrà chiamare in causa l’Agen-
zia delle Entrate.

PREAVVISO  DI  FERMO  AMMINISTRATIVO
SU BENI  STRUMENTALI

E’ il caso di un contribuente che ha rice-
vuto un preavviso di fermo amministra-
tivo su veicoli che costituiscono beni
strumentali dell’impresa.
Il ricorso deve essere proposto contro l’Agente
della riscossione, poiché non è in discussione
la pretesa erariale. Se si propone ricorso, in-
vece, contro l’Agenzia delle Entrate, lo stesso
sarà dichiarato inammissibile.

IPOTECA  NON  PRECEDUTA  DA  
INTIMAZIONE  DI  PAGAMENTO

E’ il caso di un contribuente che ha rice-
vuto un provvedimento di iscrizione di
ipoteca non preceduto dalla intimazione
a pagare le somme dovute entro trenta
giorni.
Anche in questo caso, non essendo in discus-
sione il credito erariale, il ricorso deve essere
proposto solo contro l’Agente della riscossione.

Queste ultime due ipotesi riguardano le
misure cautelari che l’Agente della riscos-
sione pone in essere per riscuotere il pro-
prio credito.
Infatti il fermo amministrativo e l’ipoteca
sono strumenti cautelari tipici dell’Agente
della riscossione. Quindi qualora si in-
tenda contestare vizi propri di tali stru-
menti, il ricorso va proposto alla società
di Equitalia a pena di inammissibilità.
La procedura di fermo amministrativo si inizia
con la notifica del preavviso di fermo, conte-
nente l’invito a pagare le somme dovute entro
trenta giorni. In difetto l’Agente della riscos-
sione iscrive il vincolo. Il fermo non può essere
apposto se i veicoli sono strumentali all’attività
d’impresa.
Considerazioni analoghe valgono per l’iscri-
zione di ipoteca. Questa può essere iscritta pre-
via notifica di una intimazione a pagare.
L’ipoteca iscritta senza notifica dell’intimazione
è nulla e, quindi, il contribuente può impugnare
l’iscrizione ipotecaria chiamando in causa,
come controparte, l’Equitalia.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com
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Martedì 16 giugno la sala rossa della Curia Vesco-
vile si è popolata di un pubblico numeroso e com-
posto, eloquente e discreto, forse non
giovanissimo, ma dotato di una naturale fre-
schezza nel sorridere e nel salutarsi.
A vederli giungere uno o due alla volta, chiedere
con cortesia dove accomodarsi, sembrava che fos-
sero tutti giunti da posti e da tempi diversi spinti
da un richiamo al quale non era possibile resistere.
Il richiamo di antiche e consolidate relazioni per-
sonali e professionali, di una stima che con la di-
partita delle persone si rafforza perché si riempie
di memoria, di vissuti che tornano alla mente non
appena si incontra un volto e si corrisponde ad un
sorriso … 
C’erano tutti coloro che hanno risposto all’invito, gli
altri assenti giustificati per gli impegni di uno scor-
cio d’anno scolastico che non lascia tempo al relax,
tutti puntuali all’appuntamento, come quando si
deve arrivare in classe prima che suoni la campa-
nella d’ingresso.
Abbracci, strette di mano, sguardi sereni e un con-
versare giovale ma non sguaiato … un onesto con-
vito tra gente di scuola.
Era presente un pezzo di storia della scuola e del-
l’Associazione: persone che hanno trascorso in-
sieme momenti intensi di cura educativa e di vita
sociale, che hanno condiviso parole, letture, incon-
tri di formazione, esperienze di lavoro e occasioni
di sana e spensierata convivialità, vissuti che si
sono stratificati nel tempo e sono diventati solidi,
come la pietra di ardesia di cui sono fatte le lava-
gne di una volta.

Inizia la cerimonia: saluti del Presidente Provinciale
A.I.M.C. Giuseppe Gammarino, resi formali solo da
una riservatezza un po’ timida, che traspare dal
colore del volto.
Poi la benedizione della targa della sede, rito offi-
ciato dal nostro “quasi sacerdote” Andrei prima del
suo ultimo esame, i ringraziamenti della vedova
Romei, una donna che conserva una bellezza so-
bria ma ancora attraente, nel viso chiaro su cui
spiccano due occhi azzurri che le lacrime non
hanno offuscato.
Viene letto il messaggio di scuse per l’assenza del
Presidente di Sezione Pellegrino De Marco, impe-
dito a partecipare dagli impegni di servizio.
A seguire le testimonianze degli amici e dei colle-
ghi: la carissima Irma Marotta, che legge una cir-
colare stilata dall’Ispettore e ne mette in evidenza
lo stile preciso e circostanziato, il pensiero chiaro e
la correttezza nella comunicazione; la collega Nun-
zia Policino, veterana dell’A.I.M.C., sempre assidua
e presente quando c’è da testimoniare un’appar-
tenenza che è ormai un modo di essere; l’Ispettore
Tecnico Cinthia Buonopane, che dell’”Ispettore” ri-
corda il garbo da gentiluomo d’altri tempi e il fair
play molto “inglese”; il Professore D’Episcopo che
cita un episodio in cui appare un Giuseppe Romei
stile “guida spericolata”; il Presidente Regionale
A.I.M.C. Professoressa Antonietta D’Episcopo che,
dopo un viaggio sotto il sole col bagaglio pieno di
libri, riviste e circolari e un Consiglio Regionale non
privo di imprevisti ma pieno di buone speranze, ri-
corda l’autoironia di un uomo intelligente e realiz-
zato ma senza ostentazione … 
Verso la fine prende la parola Gennaro, il figlio del-
l’Ispettore, che non riesce a contenere la commo-
zione anche se è uomo avvezzo alla vita pubblica;
legge una lettera inviata dall'ispettore Iacoviello,
impossibilitato a partecipare alla cerimonia. Ri-
corda la riservatezza del padre, per il quale le cose
importanti vanno protette dagli sguardi e dalle pa-
role della gente; ricorda i tempi d’oro dell’Associa-
zione, che per il giovane Gennaro è stata un luogo
di crescita e di condivisione, una delle grandi pas-

sioni di suo padre, insieme con la famiglia e la
scuola. Sentir parlare dell’ “Ispettore” lo riempie di
orgoglio e di nostalgia, è felice che siano in tanti a
ricordarlo, la madre gli dice che rassomiglia sem-
pre di più al suo papà …
Non si tratta di un formale necrologio d’occasione:
i convenuti sono lì per dare testimonianza di legami
che non si possono spezzare con la fine della vita
e che chiedono di prolungarsi attraverso i riti di
passaggio di consegne; la conservazione di un
nome è un modo per richiamare le qualità umane
che servono per non perdersi, per non annientare
la propria identità. C’è davvero il desiderio di pro-
nunciare parole come “stima, educazione, corret-
tezza, garbo, ironia, discrezione, vivacità,
passione, intelligenza, saggezza, precisione, retti-
tudine”. Si cercano nella memoria delle persone
conosciute perché c’è bisogno di sapere che pos-
sono esistere, possono prendere forma ed espri-
mersi attraverso qualcuno, perché chi educa
queste parole deve frequentarle e deve renderle
vive, non può eliminarle dal vocabolario.
Oggi più che mai noi persone di scuola abbiamo la
necessità di ritrovarci “al piano superiore” , in
quella zona franca dove si radunano tutti i nostri

ideali e le nostre aspirazioni più alte, quelle che ci
fanno sopravvivere ad una realtà che non ci cono-
sce e non ci riconosce, che fa fatica ad accettare il
valore del nostro impegno nel mondo, che vuole
metterci da parte, o peggio vuole metterci uno
contro l’altro per elemosinare un posto in prima fila
accanto alla Direzione. Abbiamo la necessità di ri-
trovare le ragioni che ci hanno spinto a chinare la
schiena sui libri per aiutare gli altri ad avanzare a
testa alta, e che ora ci impongono di rimanere con
la schiena dritta e lo sguardo attento, perché se
perdiamo la nostra bussola ci portiamo dietro una
o due generazioni che avranno smarrito la strada:
e mentre noi la possiamo ancora cercare nel pas-
sato recente, tra i nostri “contemporanei”, forse
loro rischiano di perderla per sempre.
L’Associazione: quest’anno compirà settant’anni:
la fondò nel 1945 Carlo Carretto, quel Fratel Carlo
che prima di andare nel deserto e nell’eremo con-
tribuì alla rinascita del nostro Paese dopo la guerra
e lo fece dando valore alla scuola e all’educazione.
Quando si ha il timore di perdersi c’è sempre una
soluzione giusta: ricominciare dal punto di par-
tenza.

INTITOLAZIONE  DELLA SEDE  A.I.M.C.  (ASSOCIAZIONE  ITALIANA
MAESTRI  CATTOLICI) DI AvELLINO  A  GIUSEppE  ROMEI

Dal porto di Baia, due volte la settimana
parte un battello, il Cymba della famiglia
Lembo, dal cui fondo trasparente si pos-
sono vedere le rovine sommerse dell’an-
tica città romana. 
A causa di un fenomeno detto bradisismo,
parte delle città è stata coperta dal mare.
Come accadde alla mitica Atlantide, de-
scritta da Platone nei suoi discorsi, una
città sede di ricchi commerci, dall’architet-
tura raffinata, sede estiva dell’imperatore
e della nobiltà dell’impero, è scomparsa tra
le onde ed è stata dimenticata..
Tutta l’area dei Campi Flegrei (dal greco:
terra ardente) si trova al di sopra della ca-
mera vulcanica del Vesuvio.
Probabilmente i movimenti d’espansione
e di contrazione di una camera magma-
tica, che si vuota per poi nuovamente
riempirsi, sono responsabili dell’innalza-
mento ( bradisismo positivo) e dell’abbas-
samento (bradisismo negativo) del suolo.
Tali variazioni del livello della costa si sono
realizzati, ciclicamente, nel corso dei se-
coli. Un periodo di tempo lunghissimo se
rapportato alla vita di una persona, ma
estremamente breve nella scala dei tempi
geologici.
Ad opera del bradisismo negativo la fascia
costiera a nord di Napoli subisce un pro-
gressivo sprofondamento con la conse-
guente scomparsa in mare degli antichi
edifici che in epoca romana costituivano
una delle più ambite località residenziali
estive. Infatti a Baia sorgevano le ville del-
l’imperatore e della nobiltà romana che qui
venivano per trascorrere vacanze. Nelle
vicinanze c’è Pozzuoli, all’epoca la più im-
portante città commerciale della costa, e
Miseno, che era la sede della flotta mili-
tare, oggi sommersa. Lungo tutta la costa
era fiorente il commercio del pesce e l’al-
levamento delle ostriche, come attestano
anche le famose fiaschette vitree puteo-
lane del IV secolo. Si tratta di bottiglie sulle
cui pareti sono rappresentati i principali

monumenti della costa che va da Pozzuoli
fino a Miseno. In modo particolare la fia-
schetta detta di Varsavia mostra in detta-
glio le ville di Baia e gli impianti per
l’allevamento delle ostriche che erano fatti
con palafitte in pali di legno disposte a re-
ticolato, ai quali si legavano delle corde
che fungevano da supporto alla crescita
dei mitili.
La grandezza della città e la bellezza delle
sue ville, intuibile da quanto si può vedere,
senza immergersi nel mare, dal battello
Cymba che è fornito di una serie di oblò
subacquei attraverso i quali si possono ve-
dere le statue, il lastricato delle strade e le
mura delle ville ancora in un buono stato
di conservazione.  
La nave parte dal porto di Baia, alle 10 e
alle 12 giorno, ed in pochi minuti giunge
in prossimità di Punta Epitaffio. Durante la
navigazione, una guida illustra le caratte-
ristiche storiche ed archeologiche dei luo-
ghi. Quindi si scende nel ponte inferiore

del battello, e attraverso gli oblò si ha una
visione chiara dei resti della città.
A circa 5 metri di profondità si trova una
strada lastricata circondata dagli edifici che
si aprivano su di essa. Una di queste era il
ninfeo dell'imperatore Claudio, una rico-
struzione del quale è conservata al museo
Archeologico di Baia sito nel Castello Ara-
gonese (circa 2 chilometri dal porto). Pro-
seguendo la navigazione, appaiono altri
resti di strutture e di strade. 
Un primo programma di recupero archeo-
logico fu avviato negli anni’20 in occasione
dell'ampliamento della banchina del porto.
Negli anni '40 in prossimità del lago Lu-

crino fu rilevata, attraverso delle foto
aeree effettuate dal pilota Raimondo Bau-
cher, l'area archeologica sommersa del
Portus Julius.
Nel periodo che va dal 1959 al 1960 si
realizzò una prima serie di esplorazioni e
di rilevamenti subacquei che permisero la
realizzazione della prima carta archeolo-
gica del sito.
Per visitare questi ed altri resti archeologici
del luogo si può partecipare alle immer-
sioni organizzate dal Sea Point situato sul
molo del porto.
Ma se non ci si vuole bagnare è possibile
partecipare alle crociere con il battello
Cymba che si effettuano ogni domenica,
alle 10 ed alle 12, partendo dal porto di
Baia. È richiesta la prenotazione che si può
fare telefonicamente (Signor Fabio Addo-
nizio) o via internet. 

Per saperne di più:

Centro Visite AMP Baia.

Tel.:081.5232739. 

Nave Cymba. Tel.: 3208350145.

Siti web: www.baiasommersa.it (cu-

rato dal Biagio Sol),  www.ulixes.it , mi-

nicrociere.net, www.seapointitaly.it 

Raffaele Iandoli e Ewa Czukwinska

vISITA  ALLA CITTà SOMMERSA DI BAIA

Mi è capitato qualche giorno fa di incontrare un "dispe-
rato".....molto ricco, che mi ha chiesto di condividere un
caffè insieme. Generalmente il suo passo è molto veloce,
perchè  gli impegni che lo attendono quotidianamente
sono svariati e multiformi, tutti finalizzati ad incremen-
tare il suo conto bancario.
Generalmente non è affabile, ha pochi amici e lo accom-
pagna sempre un’esagerata presunzione, convinto che
con il danaro si può tutto. L'ho ascoltato con molta at-

tenzione e partecipazione: la sua prostrazione  scaturiva  da una perdita
modesta  in Borsa. 
Per distrarlo gli ho chiesto di parlarmi un po' di sè: il quadro esistenziale
complessivo è risultato  tragico: un divorzio alle spalle, i figlioli studiano
all'estero, vive  solo in una mega villa. Il danaro costituisce la sua unica

valvola di apparente sicurezza
esistenziale. Mai un gesto  di
carità sociale o di prossimità
nei confronti di simili deboli.
Ha ammesso di non riuscire ad
uscire da questo circolo vizioso
che in qualche modo allevia la
sua tragica condizione. Mi ha
chiesto a tal proposito una
personale opinione:  il danaro
per la psicologia e la psicoana-
lisi classica simbolicamente
rappresentano il sostitutivo
dell'amore: in generale meno
amore riceviamo nel corso
della vita, più danaro deside-
riamo possedere.  La certezza
del danaro compensa tutti i

vuoti affettivi che convivono in noi; più siamo vuoti più vogliamo rimpim-
zarci di danaro, perchè permette, quest'ultimo,  l'illusorio e momentaneo
acquisto di certezze, coprendo   vuoti dell'anima che prima o poi riaffiore-
ranno. La corsa al gioco della vita inesorabilmente continuerà su una strada
sbagliata. La presunzione del possesso non porta a nulla, se non a vuoti
esistenziali e psichici sempre maggiori. Per cambiare è indispensabile a
qualunque età rimettersi totalmente in gioco; intraprendere percorsi di te-
nerezza  e di comunicazione del cuore. La vita è proprio un’altra cosa: c'è
sempre un tempo per conquistarla e assaporarla con i propri simili sino in
fondo e non essere più soli....in compagnia del solo sovrabbondante  da-
naro,che si rileva essere nel tempo solo un illusorio mezzo. 
GLI AFFETTI NON SI COMPRANO: SI OFFRONO  E SI RICEVONO IN AS-
SoLUTA GRATUITA'.

paolomatarazzo.ilponte@gmail.com

L’ Angolo del Sociologo a cura di paolo Matarazzo

DANARO E pRESUNZIONE
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La tutela della salute, in partico-
lare l’erogazione di prestazioni sa-
nitarie, è uno dei settori in cui più
fortemente è sentita l’esigenza di
approntare misure idonee da
parte delle strutture sanitarie, sia
pubbliche che private, affinchè sia
salvaguardato il diritto alla riser-

vatezza dei soggetti destinatari di tali presta-
zioni. Il Garante della Privacy ha adottato, nel
2013, un provvedimento generale indirizzato
alle aziende sanitarie a seguito di alcune segna-
lazioni pervenute al detto Garante in cui si espo-
neva una violazione delle disposizioni in materia
di protezione dei dati personali relativamente
alle modalità con cui le aziende sanitarie, anche
attraverso ditte esterne, provvedevano alla con-
segna dei presìdi sanitari al domicilio degli aventi
diritto: si trattava, nello specifico, di presidi uti-
lizzati da persone incontinenti (assorbenti per
urina) o stomizzate (es: cateteri, ausili per eva-
cuazione e per stomia). Si precisa, al riguardo,
che l’erogazione di tali presidi si riconduce ai co-
sidetti livelli essenziali di assistenza (LEA) e, in
particolare, rientra nei servizi posti in essere dai
Distretti Sanitari, tra i quali figura, per l’appunto,

l’assistenza protesica, diretta alla fornitura di
protesi, presìdi e ausili a favore di disabili fisici,
psichici e sensoriali.
Negli esposti, l’attenzione del Garante veniva
sollecitata in ordine alla circostanza che, in alcuni
casi, gli utilizzatori dei presidi avevano ricevuto
gli stessi in pacchi trasparenti o recanti sulla
parte esterna o sul documento di trasporto  l'in-
dicazione specifica del contenuto; in altre ipotesi,
invece, gli interessati esponevano che i presìdi
sanitari erano stati consegnati al vicino di casa o
al portiere dello stabile senza che l’azienda sa-
nitaria fosse stata preventivamente autorizzata
alla consegna a terze persone; non ultimo, qual-
che segnalazione eccepiva anche che i presìdi
erano stati lasciati, addirittura, davanti alla porta
d’ingresso dell’abitazione dell’utilizzatore. 
Le segnalazioni anzidette hanno un unico co-
mune denominatore: ci si riferisce alla circo-
stanza che la possibilità, da parte di terze
persone (esempio il vicino di casa), di venire a
conoscenza che l’interessato ha necessità di al-
cuni presìdi sanitari, è lesiva non solo della  ri-
servatezza  dello stesso ma, in talune ipotesi, la
conoscenza dell'utilizzo di determinati  presìdi
può essere idonea a rivelare l’esistenza di uno
specifico stato di salute ovvero di una particolare
patologia.
Il Garante della Privacy ha già avuto modo di
pronunciarsi,  sul tema della consegna a domi-
cilio dei presìdi sanitari, con un  provvedimento

del 9 Novembre 2005 [documento web n.
1191411]: al paragrafo 3, lett.g, (punto 3), il
Garante ha statuito che  gli Organismi Sanitari
Pubblici e Privati, in qualità di titolari del tratta-
mento dei dati personali, devono adottare ogni
accorgimento “affinché nella spedizione di pro-

dotti non siano indicati, sulla parte esterna del

plico postale, informazioni idonee a rivelare l'esi-

stenza di uno stato di salute dell'interessato (ad

esempio, indicazione della tipologia del conte-

nuto del plico o del reparto dell'organismo sani-

tario mittente)”. Nel riprendere la questione, con
il provvedimento del 21 Novembre 2013 [docu-
mento web n. 2803050], è stato  ribadito che il
trattamento dei dati personali relativi all'eroga-
zione dell'assistenza sanitaria integrativa e pro-
tesica implica il  trattamento di dati idonei a
rivelare lo stato di salute: per tali motivi, il tito-
lare del trattamento (l’ASL competente) deve
fornire ai soggetti utilizzatori dei presidi  un'in-
formativa in merito alle caratteristiche di tale
trattamento, specificando  anche i soggetti  che
possono venire a conoscenza dei dati personali
in qualità di responsabili o incaricati del tratta-
mento. Se, invece, l’ASL si avvale di una ditta
esterna per la distribuzione dei presìdi, è neces-

sario che la stessa ASL designi la ditta quale re-
sponsabile esterno del trattamento, specificando
con precisione e per iscritto i compiti allo stesso
affidati e vigilando sull’osservanza di tali com-
piti.
Integrando il provvedimento del 2005, quindi, il
Garante ha prescritto una serie di misure che le
aziende sanitarie (nonché le ditte esterne even-
tualmente appaltatrici del servizio) devono os-
servare per la  consegna dei presìdi sanitari al
domicilio dei soggetti aventi diritto. In partico-
lare: a) il presidio deve essere consegnato nel
luogo prescelto dall'interessato, nelle mani di
quest’ultimo e agli orari convenuti: il presidio
non può essere lasciato incustodito in prossimità
del luogo indicato dall'interessato; b) il presidio,
se le dimensioni lo consentono, deve essere im-
ballato in un contenitore non trasparente che
non  deve contenere nella parte esterna l'indi-
cazione del contenuto; c) solo su espressa indi-
cazione dell’interessato il presidio può essere
consegnato a terze persone (esempio vicino di
casa); d) qualora l’interessato non sia presente
in casa al momento della consegna, il personale
addetto alla consegna deve lasciare soltanto un
avviso, senza indicare il contenuto  dell’imbal-
laggio; e) il personale addetto alla consegna non
deve indossare divise riportanti  scritte da cui si
possa risalire alla tipologia dei presìdi in conse-
gna  né utilizzare veicoli che riportino tali scritte.

raffaelepetrosino.ilponte@gmail.com

LA  CONSEGNA  A  DOMICILIO
DEI   pRESìDI   SANITARI

Il sangue svolge un compito
nobile e fondamentale ai fini
della vita dell’uomo: il cuore lo
invia in tutto l’organismo per-
ché deve trasportare e “conse-
gnare” in periferia l’ossigeno e

ritirare l’anidride carbonica, ma rilasciare
anche sostanze nutritive a tutti gli organi
ed ai tessuti. Questi rifornimenti avven-
gono grazie ad una serie di strade ed au-
tostrade di grande importanza: le arterie e
le vene. 
Il sangue è composto principalmente da
tre grandi gruppi di cellule: i globuli rossi,
i globuli bianchi e le piastrine; la parte li-
quida è il plasma e le trasfusioni possono
essere di sangue intero o di alcune sue
parti. Ognuno di noi ha un determinato
gruppo sanguigno tra i quattro che la ge-
netica ci mette a disposizione: Gruppo A,
B, AB e Zero (40% della popolazione mon-
diale), ognuno dei quali può appartenere al
Sottogruppo Rh positivo o negativo. Coloro
i quali appartengono allo “zero” sono “do-
natori” universali, come gli appartenenti al
gruppo AB sono “ricevitori” universali. I tipi
di trasfusione sono diversi, ovviamente ri-
mane il più diffuso quello con sangue intero
seguito a ruota da quello solo dei globuli
rossi. Diffuse sono anche le trasfusioni di
piastrine e dei fattori della coagulazione e
per finire quelle solo con il  plasma, che è
la parte liquida del sangue e che contiene
proteine, fattori della coagulazione, ma
anche ormoni, vitamine, colesterolo, zuc-
chero, sodio, potassio, calcio e tante so-
stanze a bassissima quantità.
Spesso, purtroppo, il sangue deve essere
reintegrato perché è diminuito per perdite
dovute ad un intervento chirurgico, a le-
sioni gravi o a vere e proprie malattie del
midollo o dei componenti del sangue. La
maggior parte delle trasfusioni non crea
difficoltà sia dal punto di vista della  com-
patibilità che da quello della possibilità di
trasmettere malattie infettive. Dalla fine
degli anni novanta il rischio infettivo resi-
duo da trasfusioni e da emocomponenti è
estremamente basso ed è addirittura su-
scettibile di essere ulteriormente ridotto.  
Al di là del rischio della trasmissione delle
infezioni dalle trasfusioni (virus B e C del-
l’epatite ed HIV), possono venir fuori altri
pericoli come una reazione allergica, una
ipertermia legata ai globuli bianchi presenti
nel sangue donato, o il sovraccarico di
ferro, legato alle troppe trasfusioni e che
può danneggiare sia il fegato che il cuore.
Altri problemi possono insorgere perché le
trasfusioni possono danneggiare i polmoni,
di questi ultimi non si conosce il meccani-
smo fisiopatogenetico.
Comunque, ci sono altre problematiche
anche molto gravi, quali le reazioni im-
muno-emolitiche acute molto più serie di

quelle ritardate e la malattia del trapianto
contro l’ospite, patologia che insorge nei
soggetti con sistema immunitario grave-
mente compromesso ed allorquando i glo-
buli bianchi del sangue trasfuso
“attaccano” i pazienti che hanno ricevuto
una trasfusione.
Lo scorso anno cinque milioni di americani
hanno dovuto essere curati con almeno
una trasfusione e non si conosce il numero
molto cospicuo di coloro i quali hanno pra-
ticato l’autoemotrasfusione a fini di doping
sportivo.     
L’autoemotrasfusione non preoccupa nes-
suno tranne chi se la propina scriteriata-
mente a domicilio e da solo, con rischi
enormi per la propria salute. In genere lo
fanno i ciclisti che vogliono vincere a tutti i
costi anche contro se stessi, facendosi del
male. In realtà era un buon metodo per
trionfare sulle strade di tutto il mondo, ma
estremamente pericoloso, oggi infatti si
utilizza l’eritropoietina in grado di elevare
il livello prestativo dell’atleta senza posse-
dere i risvolti drammatici delle trasfusioni
nei camper e nelle stanze d’albergo.
Un rischio nullo nella trasfusione di sangue
è al momento irraggiungibile, mentre per i
derivati del plasma il rischio di trasmettere
un virus è quasi nullo già oggi. Per divenire
zero si sta lavorando al sangue artificiale in
una delle università più belle e storiche del
mondo: a Lund in Svezia nella Contea di
Scania, fondata nel 1666 appena dopo che
la Danimarca la cedesse ai dirimpettai sve-
desi. Non per nulla la “città delle idee” (così
la chiamano nel Nord Europa) vanta
40.000 iscritti alle varie facoltà e solo
82.000 abitanti con un centro di ricerche di
fisiologia presso la Facoltà di Medicina al-
l’avanguardia. Due sono i gruppi di lavoro
che hanno “firmato” la pubblicazione, che
paragona la fisiologia delle cellule umane
alle piante: quello della Professoressa Ne-
lida Leiva e quello del Professor Leif Bulow.
Si tratta di una proteina “dolce” che è pre-
sente nelle barbabietole da zucchero e che
potrebbe essere usata come sostituta del
sangue. Sono molto simili tra loro quella
“umana” e quella “verde”, che si sta cer-
cando di adattare in modo da essere accet-
tata dai nostri tessuti. Secondo gli svedesi,
per sostituire il sangue ci vorranno almeno
altri tre anni di studio, perché oggi con le
varie manipolazioni in laboratorio sono riu-
sciti a creare una “somiglianza” che arriva
quasi al 60%. Si sta lavorando molto sulle
cavie e subito dopo si dovrebbe partire con
testare gli uomini. Solo così si potrà met-
tere fine alla carenza di sangue nel mondo.

Gianpaolo Palumbo
gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

pRESTO  LE  TRASFUSIONI

CON  SANGUE  ARTIFICIALE

Raffaele
Petrosino 
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Di recente la Corte Suprema di
Cassazione – III sezione civile - si
è dovuta interessare del pro-
blema del randagismo, che af-
fligge molti Comuni nel nostro
Paese.
Con sentenza n. 2741 del 12 feb-

braio scorso, infatti, ha ritenuto pienamente re-
sponsabile il Comune di Maglie, in provincia di
Lecce, per un attraversamento improvviso sul
manto stradale di un cane randagio, di dimen-
sioni medie e di colore chiaro, che aveva fatto
perdere il controllo del suo ciclomotore ad un
cittadino che si trovava in transito su detta via,
provocandogli lesioni, a seguito delle quali
aveva anche fatto ricorso alle cure mediche del
Pronto Soccorso del locale ospedale.
In precedenza, con sua decisione del
2/12/2010, la Corte d’Appello di Lecce, in acco-
glimento del gravame interposto dall’infortunato
cittadino, e in riforma della sentenza del Tribu-
nale di Lecce n. 1768/06, che gli aveva dato
torto, accoglieva la domanda dal medesimo
proposta nei confronti dell’Asl competente per
territorio, Le/2 di Maglie, che aveva a sua volta
chiamato in causa il Comune di Maglie, con con-
seguente richiesta di quest’ultimo di chiamata
in garanzia della sua Compagnia Assicuratrice.
Avverso la suindicata pronunzia della Corte di
Appello, la società Fondiaria – SAI s. p.a. pro-
poneva ricorso per cassazione, affidato a 2 mo-
tivi, con resistenza al gravame del solo attore.
Con il 1° motivo la ricorrente Compagnia de-
nunziava violazione e falsa applicazione degli
artt. 2043 e 2697 codice  civile, art. 3 L. n. 281
del 1991, art. 6 L. Regione Puglia n. 12 del
1995, mentre con il 2° motivo denunziava «in-
sufficiente e contraddittoria motivazione» su
punto decisivo della controversia, in riferimento
all’art. 360, 1° comma, n. 5, codice di procedura
civile.
La Suprema Corte osservava preliminarmente
che aveva già avuto modo di affermare che il ri-
corso per cassazione richiede, da un lato, per
ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con
la puntuale indicazione delle ragioni per cui il
motivo medesimo – tra quelli espressamente
previsti dall’art. 360  codice di procedura civile
– è proposto; dall’altro, esigeva l’illustrazione del
singolo motivo, contenente l’esposizione degli
argomenti invocati a sostegno della decisione
assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica
precisazione delle considerazioni che, in rela-
zione al motivo come espressamente indicato
nella rubrica, potessero giustificare la Cassa-

zione nella sentenza.
Orbene, i suindicati principi risultano non osser-
vati dalla Compagnia assicuratrice che ha pro-
posto il gravame.
Quanto al merito, avuto in particolare riguardo
al 1° motivo, va ulteriormente sottolineato che
la Corte ha già avuto modo di affermare, in base
al principio del neminem laedere, che la Pub-
blica Amministrazione è responsabile dei danni
riconducibili all’omissione dei comportamenti
dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla

sua attività discrezionale e integrano la norma
primaria del neminem laedere di cui all’art.
2043 Codice Civile. 
In presenza di obblighi normativi la discreziona-
lità amministrativa invero si arresta, e non può
essere invocata per giustificare le scelte operate
nel peculiare settore in considerazione.
Va altresì posto in rilievo che il modello di con-
dotta cui la Pubblica Amministrazione è tenuta
postula l’osservanza di un comportamento in-
formato a diligenza particolarmente qualificata,
specificamente in relazione all’impiego delle mi-
sure e degli accorgimenti idonei ai fini del rela-
tivo assolvimento, essendo essa tenuta ad
evitare o ridurre i rischi connessi all’attività di
attuazione della funzione attribuitale.
A tale stregua, in caso di concretizzazione del
rischio che la norma violata tende a prevenire,
la considerazione del comportamento dovuto e
della condotta mantenuta assume allora deci-
sivo rilievo, e il nesso di causalità che i danni
conseguenti a quest’ultima astringe rimane in-
vero presuntivamente provato.
Ne consegue che il Comune deve rispondere dei
danni patiti da ciclomotoristi aggrediti da cani
randagi durante la marcia del mezzo, atteso che
l’ente territoriale – ai sensi della legge quadro
del 14 agosto 1991, n. 281, e delle leggi regio-
nali in tema di animali di affezione e preven-
zione del randagismo - è tenuto, in correlazione
con gli altri soggetti indicati dalla legge, al ri-
spetto del dovere di prevenzione e controllo del
randagismo sul territorio di competenza.
In ordine al 2° motivo del proposto gravame va,
per altro verso, posto altresì in rilievo che, oltre
a non tener conto di quanto dalla Corte di me-
rito in realtà nell’impugnata sentenza affermato,
nella parte in cui lamenta che “il fatto ignoto”

(la natura di randagio del cane che ha at-

traversato la strada) non può “in alcun

modo configurarsi come una conseguenza

probabile dei fatti noti (la circostanza, ap-

punto, che un cane abbia attraversato la

strada all’attore) ma tutt’al più come una

mera possibilità”, la ricorrente in realtà inam-
missibilmente si duole non già del denunziato
vizio di motivazione, bensì del diverso vizio di
violazione di norme di diritto, censurabile ai sensi
dell’art. 360, 1° comma, n. 3, Codice di Proce-
dura Civile.

Per tale via, ha ritenuto ancora il supremo con-
sesso, lungi dal censurare l’appellata sentenza
per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360
codice di procedura civile, in realtà sollecita,

contra ius e cercando di superare i limiti istitu-
zionali del giudizio di legittimità, un nuovo giu-
dizio di merito, in contrasto con il fermo principio
della Corte secondo cui il giudizio di legittimità
non è un giudizio di merito di terzo grado nel
quale possano sottoporsi all’ attenzione dei giu-
dici della Corte di Cassazione elementi di fatto
già considerati dai giudici del merito, al fine di
pervenire ad un diverso apprezzamento degli
stessi. 
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi

consegue il rigetto del ricorso, con conseguente
condanna delle spese in favore del controricor-
rente. 

***

Attenzione, d’ora in poi, sempre a proposito dei
nostri cari amici a quattro zampe, a lasciarli soli
nell’appartamento a latrare continuamente, di-
sturbando i vicini con il rumore prodotto da tale
situazione.
Sempre la Corte Suprema di Cassazione, infatti,
con altra sentenza n. 23944 del giugno scorso,
emessa dalla III sezione penale, ha ritenuto che
“scatta il reato di disturbo della quiete e delle
occupazioni delle persone tutte le volte in cui il
continuo abbaiare dell’animale dà fastidio ai vi-

cini di casa e a tutto il circondario”.
Tale reato tutela tutti i casi in cui il rumore mo-
lesto arrechi fastidi ad un indeterminato numero
di persone, soprattutto se queste ultime pos-
sono dimostrare con le loro testimonianze in
udienza che il padrone non ha fatto nulla per
porre rimedio al lamentato problema.
Irrilevante, nel corso del giudizio, è stata anche
ritenuta la difesa della locale ASL, che con il suo
veterinario, aveva accertato che il cane era sal-
damente legato e ben tenuto dai proprietari, i
quali però avrebbero dovuto meglio gestire la
sua corretta educazione nei confronti del vici-
nato.
Nel giudizio in esame i testimoni hanno giocato
un ruolo fondamentale, confermando la conti-
nuità dei rumori nell’arco dell’intera giornata, tali
da disturbare continuamente la vita quotidiana
e il riposo sacrosanto dei vicini di casa, senza
che peraltro i proprietari dell’animale abbiano
trovato una benché minima soluzione al pro-
blema.
In precedenza il Tribunale di Como, competente
per territorio, aveva con sua sentenza del luglio
2014, condannato i proprietari alla pena del-
l’ammenda prevista dall’art. 659, primo
comma, del codice penale, per aver disturbato
continuamente il loro vicinato; a tale sentenza
facevano appello i proprietari con due motivi di
doglianza e per la manifesta illogicità e contrad-
dittorietà delle dichiarazioni rese dai testimoni
della difesa.
La Corte Suprema di Cassazione ha, invece, ri-
tenuto inammissibili tutti e tre i motivi di do-
glianza dei proprietari e li ha condannati anche
al pagamento delle spese processuali e per
ognuno dei due al versamento di € 1.000,00
nella cassa delle ammende.  

OSSERvATORIO  GIURIDICO a cura di Ernesto Pastena

LA   pOESIA   NELLO SpECCHIO
DELLA STORIA

Troia, Atene, Roma, Firenze, sono le quattro città imperiture nella storia
della poesia. Come anche Tebe con Pindaro, il più grande poeta lirico del
mondo.
Cos’è la poesia? E’ “la risposta  del cielo” afferma Vittorio G. Rossi, cioè è la favola
del sublime, diremmo noi. Troia, con Achille, Ettore e Andromaca, e Odisseo e
Agamennone – “personaggi leggenda” – Atene con i Tragici maggiormente e

con l’inno-nostalgia al passato di  Aristofane – Roma con l’Eneide – poesia della storia, o
sulla storia – Firenze col canto gotico di Dante – e Tebe con gli altissimi squarci lirici di Pin-
daro.
Tutta la grande poesia è poesia d’occasione – afferma il Perrotta. E quale ‘occasione’ più
grande  della storia di Troia, di Atene, di Roma, di Firenze? O il balzo lirico di Pindaro mentre
il mondo cambiava, e lui rimaneva attestato sulle posizioni aristocratiche della sua classe,
contro l’affermarsi della democrazia in Atene, nuovo mondo da lui respinto e che non capì?
In Omero la leggenda, (com’è leggendario il vate stesso ), in Eschilo, Sofocle, Euripide ed
Aristofane- il canto eroico delle guerre persiane nel primo- la leggenda di Edipo in Sofocle,
dove ci si pone il problema del rapporto del dio con l’uomo, nella storia della poesia e della
religione antica- di miti “imborghesiti” di Euripide, figlio di un altro tempo di fronte ai primi
tragici, è ‘frammentato spiritualmente’ nei temi e nell’effusione il canto, di fronte ai due colossi
della poesia ellenica, anche se fermo come una roccia Eschilo, un po’ desolato Sofocle nel
suo credo- e Aristofane che s’infiamma solo per il passato eroico e le generazioni che avevano
fatto la potenza di Atene. 
La poesia nasce o dalla vita o dalla storia: dalla vita possono nascere le Odi (come in Pindaro),
dalla storia maggiormente i poemi, se trovano il loro vate. Senza accadimenti, senza grandi
eventi storici, non può nascere la poesia. E quindi diremo che la poesia è figlia della vita o
della storia. E del genio del suo poeta.

Carmelo Capobianco
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Tra le eccellenze della terra Irpina ci  sono certamente i vini. Abbiamo tre D.O.C. G. e un notevole ruolo
per raggiungere questi risultati è certamente dovuto alla bravura dei nostri produttori, ma anche di
coloro che con le  varie attrezzature e oggetti fanno sì che si abbia un buon prodotto. Tra gli oggetti fon-
damentali per ottenere un buon vino, le botti, recipienti di legno che addirittura danno al vino dei sapori
e dei profumi che ne caratterizzano l'ottima qualità. L'azienda Cione di Caposele produce botti, tini e
quant'altro occorre  per la raccolta delle uve per poi vinificare e conservare per l'invecchiamento. Il ti-
tolare Antonio  ci accoglie con molta cordialità.
Da quando costruisce botti?
Direi da sempre. Avevo 14 anni  e già ero qui in fabbrica  a lavorare ad imparare i trucchi del mestiere
che mi venivano trasmessi da mio padre, ma ricordo il profumo del legno che, ancora oggi come allora,
è qualche cosa a cui non so resistere. Diciamo che sono circa 40 anni che faccio botti, ma ho sempre lo
stesso entusiasmo. Sono circa 300 anni che esiste la nostra azienda, trasmettendo di padre in figlio il
mestiere.
Lo sta tramandando?
Si! C'è Gerardo, mio figlio, che ha 22 anni  ancora da compiere, che ha intrapreso questo lavoro. Ov-
viamente sono contentissimo della sua scelta: porta avanti la storia della nostra famiglia.
Come si fa una botte?
Per fare una botte non è assolutamente facile, tenterò di spiegarlo in modo comprensibile. Noi abbiamo
una filiera completa dal tronco alla botte se usiamo legno tocchetto. Iniziamo con il selezionare il legno,
prendiamo dei grossi tronchi di castagno, ciliegio, gelso, acacia, vengono segati in un modo particolare
e poi vengono messi all' aria aperta ad essiccare,  per 24 - 48 mesi, dipende dallo spessore, poi altri 7
- 8 mesi all' asciutto, poi si fa la rifilatura e poi si monta la botte facendo delle particolari tostature al-

l'interno e poi si va  a chiudere.
Ci vuole tanto per fare una
botte?
Come le dicevo, partiamo dal
tronco per poi avere il prodotto fi-
nito. Se invece parliamo di solo
montaggio e rifinitura, per una
botte media ci vuole una mezza
giornata.
E' cambiato in questi 40 anni il
suo lavoro?
Sicuramente negli ultimi 40 anni si
è evoluto tantissimo, anche se le
cose basilari sono sempre le
stesse, dalle compassature  alle to-
stature.
Che significa tostatura?
Niente di particolare, su un castello

di ferro si accende del fuoco e ci si mette la botte sopra, quindi la botte si tosta e acquisisce degli odori
che sono utili per l'invecchiamento del vino. Quindi, ogni tipo di legno che si accende da l'essenza dei
profumi in base al legno che si accende, per vari tipi di vino vengono usati vari tipi di legno.
E a livello di strumentazione?
Come le dicevo, gli strumenti di base sono gli stessi, per esempio una volta non c'era la sega automatica
a carrello, si segava a mano con la sega a banco e ci volevano 2 persone, adesso ci sono attrezzi che
una volta impostati lavorano da soli, ma il lavoro di perfezione viene fatto sempre a mano, utilizzando
l'arte e l'esperienza del bottaio.
Perché ha consigliato a suo figlio di fare questo lavoro?
A dire la verità io non ho consigliato a mio figlio di fare questo lavoro, gli ho consigliato tante cose ma
non di fare questo lavoro, è stata una sua scelta, già all'età di 12-13 anni veniva in azienda e lo vedevo
attratto da questi attrezzi, quando ha finito il liceo e ha deciso di intraprendere questo lavoro sono ri-
masto estremamente contento. Ho un altro figlio che sta frequentando il liceo e poi deciderà lui il da
farsi. Scelgono loro per me, l'importante è che lo facciano bene. Se decidesse di diventare un bravo
bottaio, io sarò contentissimo.
Qualche ricordo particolare di quando imparava?
Ricordo i profumi del legno, che mi attraevano e mi appassionavano.
.....e oggi?
Mi appassionano e mi attraggono più forte dell'esperienza che ho acquisito. E poi cerco di trasmettere
a mio figlio tutte le mie conoscenze, quindi lo faccio con attenzione e passione.
Quando ha capito che questa era la sua strada?
Non saprei, è stato tutto così naturale.
Le botti che si usano di più?
Fino a poco fa  era la classica barrecchia  di 225  litri di rovere francese, adesso si sta andando verso le
botti di grossa capacità, 25 - 30  ettolitri, si sta tornando ai vecchi sistemi d'invecchiamento che si usa-
vano 30 - 40 anni fa.
E' un lavoro che si fa solo per amore?
Penso di sì. Un poco mi è stato inculcato, ma i miei cugini non hanno seguito queste orme, nonostante
i genitori facessero questo lavoro, hanno preferito altre sistemazioni.
Sei orgoglioso del tuo lavoro?
Certamente sì! O meglio, assolutamente sì!

Nel concludere questa nota vogliamo sentire anche il giovane Gerardo che ha preso il coraggio a 2 mani
mettendosi in gioco.

Gerardo. bottaio solo per far piacere a papà?
No, è un lavoro che mi ha appassionato sin da bambino, quando avevo 9 - 10 anni trascorrevo l'intera
estate in azienda, ed ero molto attratto da ciò che si faceva lì, forse anche attrazione di sangue, ma mi
piaceva.  Con il passare degli anni, dopo aver conseguito la maturità al liceo, ho valutato la situazione
anche guardandomi intorno e valutando quali erano le possibilità lavorative, ho deciso di intraprendere
questa strada, ho 22 anni ancora da compiere, e da 3 lavoro in azienda.
Nessun pentimento?
Decisamente no! Anzi contento della scelta che ho fatto.
Una soddisfazione che hai avuto?
Quando vado nelle altre aziende, dove abbiamo rapporti di lavoro e sento parlare bene di mio padre,
quindi dell'azienda Cione, mi sento orgoglioso. E anche quando giro per fiere e incontro persone com-
petenti e capaci  mi dicono che, per la giovane età che ho, sono ben preparato.
La vostra azienda ha dipendenti?
Siamo in 4, la nostra è un'azienda artigianale che non ha stoccaggi, ma lavora solo su commesse.

Pellegrino La Bruna

Antichi  Mestieri I  RACCONTI 
di Antonietta Urciuoli

iL  Bottaio STOrIE  dI  dONNE  dEL  pASSATO

Sabato 27 giugno il carissimo, mitico pro-
fessor Tonino Pescatore raggiunge il tra-
guardo delle 98 candeline. Il professor
Pescatore storica figura del giornalismo Ir-
pino fu docente e pioniere presso l'Istituto
Scoca  e Amabile. Indimenticato addetto
stampa negli anni d'oro dell'us Avellino sia
in serie B che in serie A collaborando con i
noti segretari Alfonso Carpentieri e Pier-
paolo Marino notevole e fecondo fu il suo
impegno con il commendatore Antonio Si-
bilia, Tonino e' stato l'ultimo presidente
dell'ASSO- STAMPA di Avellino  e fondatore

e presidente  dell' UCSI  (unione stampa cattolica) ha collaborato con varie testate sportive
nazionali uomo di grande cultura e lucidità ha sempre rappresentato degnamente ovunque la
stampa Irpina auguri vivissimi da parte dei giornalisti e medici cattolici nonche' dal comitato
civico R. Marcone, Mercogliano e della redazione del Ponte .Affettuosamente  auguriamo:(ad
multos annos)  

Pino Volpe 

LLIIEETTEE  NNOOTTIIZZIIEE

Raccoglieva la legna nel bosco. L’accantonava
una sull’altra per ore ed ore. Verso le 17,00, con
il fascio di rami sulla testa, ritornava a casa. Du-
rante quel tragitto, una sera, conobbe un gio-
vane muratore che rincasava alla fine della sua
giornata lavorativa. Per giorni e giorni i due gio-
vani si ritrovavano sempre alla stessa ora riper-
correndo quei sentieri scoscesi. La complice e
folta vegetazione del bosco stava lì a guardare:
la ragazza alta e bella camminava con il suo far-
dello pesante sulla testa e i suoi occhi di tanto in
tanto guardavano quel giovane dalle mani bian-
che di calce. I giorni si susseguivano e fu così
che essi si conobbero e i loro cuori scoppiarono
di una felicità insolita, mai provata prima. Anna,
quello era il suo nome, da quando aveva cono-
sciuto Antonio svolgeva il suo lavoro con più vo-
glia e la durezza di quella ricerca le apparve
quasi un gioco. Lei cantava ed era felice. Il suo
cuore aveva spalancato le porte all’amore. I due
giovani, per potersi sposare, dovettero atten-
dere alcuni anni, perché le famiglie non avevano
denaro da dargli e poi dovevano essere essi
stessi a mettere da parte quello che guadagna-
vano per poter far fronte alle spese. Il matrimo-
nio si svolse con la cerimonia religiosa e un
banchetto, organizzato dalla famiglia della
sposa. Il viaggio di nozze, a quei tempi, consi-
steva in un giro in carrozzella fino ad Atripalda e
poi il rientro a casa dei genitori di Antonio. Anna
aveva portato in quella casa, prima delle nozze,
tutta la biancheria, frutto di intenso lavoro: len-
zuola, coperte, canovacci ricamati a mano, la
sera, sotto la fioca luce del lume, aiutata dalla
mamma e dalle sorelle. La biancheria era stata
trasportata nelle ceste di vimini, dopo essere
stata lavata e stirata, quando i due ragazzi ave-
vano fatto la promessa di matrimonio e a quei
tempi i capi dovevano essere mostrati alla se-
vera suocera. Lei li aveva guardati senza dir
niente, amareggiata per quelle nozze, vedendo
la futura nuora come una nemica che, le
avrebbe portato via per sempre suo figlio, pur
abitando nella stessa casa Anna avrebbe tanto
desiderato vivere da sola. Spesso ricordava quel
detto: ”Due cuori e una capanna” ma quel sogno
non poteva essere realizzato, i tempi erano duri.
Antonio lavorava alla giornata come muratore e

quando pioveva restava in casa a guardare la
pioggia,dispettosa, che gli impediva di lavorare
e quindi di guadagnare. Mettere su famiglia, a
quei tempi, non era tanto facile e bisognava ac-
contentarsi di quello che passava il convento. Un
detto recita: ”A Madonna, a suocera manco e’
zucchero a voleva, pecchè si scioglieva”. Il rap-
porto tra suocera e nuora è stato sempre con-
flittuale e per Anna i primi anni di matrimonio
furono davvero difficili. Dopo pochi mesi dalle
nozze, Anna si ammalò e per un lungo periodo
fu costretta a restare a letto. Di questa situa-
zione ne approfittò, subito, la suocera che la so-
stituì con grande piacere, facendo allontanare
sempre di più Antonio da sua moglie. Infatti An-
tonio, sollecitato dalla mamma dopo il lavoro,
trascurò notevolmente la moglie e puntual-
mente trascorreva le ore libere all’osteria con gli
amici. “Esci, figlio mio, hai lavorato l’intero
giorno, vai a divertirti, non pensare a tua moglie
che è malata”. Queste frasi ripetute sempre dalla
suocera ferivano tanto Anna che, oltre la malat-
tia, si sentiva fortemente trascurata dall’uomo
che aveva scelto come compagno della sua vita.
Antonio era giovane e gli piaceva divertirsi e non
si creava tanti scrupoli perché aveva il permesso
della mamma e gli piaceva giocare a carte. In-
tanto il tempo passava e Anna, distrutta nel fi-
sico e nella mente, non faceva che piangere.
Quando il padre della ragazza venne a sapere
della sua sofferenza, affrontò il genero. Una
sera, quando Antonio, spensierato, uscì dal-
l’osteria il suocero, minacciandolo, gli disse: ”Ti
do tempo un mese, togli mia figlia da quella
casa, altrimenti ti farò la pelle” Antonio si spa-
ventò a morte, prese in affitto una modestissima
casa e tutti i parenti l’arredarono. Anna final-
mente, dopo tanto soffrire, andò via da quelle
mura che l’avevano segregata e fatto sentire
sempre una prigioniera. Quando varcò la soglia
e uscì per sempre da quella casa si inginocchiò
e ringraziò il Signore. Rivolgendosi alla suocera
che l’aveva sempre trattato male aggiunse:”Io
vado via, adesso, da questa casa, ma anche voi
uscirete dopo di me. Passò poco tempo e la suo-
cera passò a miglior vita, mentre Anna cominciò
la sua vera vita insieme al marito, che si rese
conto di quanto male le aveva arrecato. 
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Un altro amico se n’è andato. E’ tornato alla
Casa del Padre il prof. Luigi Moschella (Gi-
gino per gli amici) stroncato da una malat-
tia cardiaca che, nell’ultimo anno, l’aveva
particolarmente debilitato.
Conoscevo da sempre Gigino! Eravamo
stati compagni di scuola alle elementari ed
alle medie, in un paese nel quale ci si co-
nosceva e frequentava un po’ tutti: da ra-
gazzi, da liceali e, poi, da universitari. Era
un amico vero, una persona leale, ferma
e convinta nelle sue opinioni, dispensava
pillole di ironia con grande sagacia, era
anche un po’ polemico (da ragazzi lo chia-
mavamo “o ‘mpicciuso”), ma mai con
cattiveria, sempre con assoluta  fran-
chezza e sincerità.
Non me ne vorrà Lidia, la moglie, se scrivo
che il suo più grande amore è stato la
matematica: un’attrazione antica (ri-
cordo la tenace curiosità con cui affrontava,
da liceale, i primi problemi di derivate ed
integrali che gli avrebbero tenuto compa-
gnia per tutta la vita) che, poi, era diven-
tata passione, gioia e serenità, quasi
una ragione di vita.
Ricordo il tentativo di utilizzare, professio-
nalmente, le competenze acquisite con la
laurea in matematica e fisica: quindi la
scelta definitiva dell’insegnamento al quale
(insieme alla sua famiglia) ha dedicato
tutta la sua vita.
Gigino era un professore speciale! In-
tere generazioni di liceali sono passati
dalla sua, personale, scuola: anche ri-
spetto a qualche “testa dura” non si
arrendeva mai. Anzi, se un ragazzo
non capiva quel teorema o quella fun-
zione Lui la prendeva come una scon-
fitta personale! E’ stato “un amico” dei
suoi alunni (che lo avevano come punto di

riferimento: anche quelli che non riusci-
vano ad ottenere la sufficienza). Era one-
sto, sincero e soprattutto giusto:
conoscendolo, sono sicuro che qualche
preferenza (o qualche aiutino) se l’è per-
messo solo nei confronti di quei ragazzi
“svantaggiati” rispetto ai figli di papà, curati
e seguiti,  a volte, senza successo!
Ricordo le zingarate da giovani: le notti, in
bianco, in costiera o la breve vacanza, in
tenda, a Paestum (con la prima notte pas-
sata a consolare l’amico reduce da uno
smacco amoroso subito da una bolognese
appena conosciuta nel villaggio). Lo rivedo
stopper impeccabile della nostra squa-
dretta di calcio: una passione che improv-
visamente abbandonò, quasi senza
motivo. 
C’era un giorno dell’anno nel quale arrivava
puntuale la sua telefonata: la Vigilia di
Natale nel primo pomeriggio. Amava
organizzare, a casa sua, la partitina di
poker tra i soliti amici, giusto prima che co-
minciasse il cenone! Eravamo quasi sem-
pre gli stessi: ci vedevamo non tanto per
giocare (in fondo si vinceva o si perdeva
poco…). Ci incontravamo per prenderci in
giro a vicenda: per scherzare del solito
amico troppo “sotto schiaffo” rispetto alla
moglie, per raccontarci qualche novità o
fare gossip su qualcuno che conoscevamo.
E la scena più simpatica si ripeteva, uguale,
ogni anno: sotto l’albero di casa Moschella
c’era una specie di “parata” di champagne
francesi, di vini pregiati, di torroni e delizie
di ogni genere! Da lì cominciavano le recri-
minazioni di quelli, tra noi, che non pote-
vano godere di tanti regali ! Gigino, infatti,
si divertiva a far credere che erano omaggi
dei genitori, riconoscenti, dei suoi alunni e
noi altri a criticarlo ed a biasimarlo… per

scherzo: fino a quando non si apriva la mi-
gliore bottiglia per gli auguri di Natale!     
A tutti noi, agli amici di quella “meglio gio-
ventù” che ci ha visti insieme ad Atripalda,
mancherà l’ironia, il coraggio e la fermezza
di carattere di Gigino. A me mancherà la
certezza di un amico che (lo sapevo) mi
voleva bene “a prescindere”! Alla moglie
Lidia, alla figlia Francesca al fratello Pino ed
alla sorella Antonietta mancheranno la dol-
cezza del suo affetto, la serietà della sua
dedizione alla famiglia, la certezza di poter
contare sulla sua guida e sulle sue scelte
sempre convinte e determinate!
A Gigino, purtroppo, mancherà la gio-

iosa compagnia di quella “stellina”
che aveva illuminato gli ultimi anni
della sua vita: la nipotina Chiara che
lo aveva letteralmente “stordito” con
la sua bellezza e con le sue moine! 
Dal mondo dei “giusti”, cui Egli ha appar-
tenuto da sempre, la sua preghiera sarà la
consolazione per quelli che hanno goduto
della sua amicizia e per i familiari che l’-
hanno tanto amato e che oggi sentono,
forte, la sua assenza. A loro vanno le affet-
tuose condoglianze  della Redazione del
Ponte.

Michele Criscuoli   

ATRIpALDA - LUTTO  MOSCHELLA
Un altro amico se n’è andato
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Segui il giornale,
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Città

e della Diocesi 
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