
il ponte
Settimanale Cattolico dell’Irpinia

settimanaleilponte@alice.itANNO XXXV - n. 27/28/29/30/31/32/33/34- euro 0.50
luglio/agosto 2009

sped. in a. p. comma 20b art. 2 legge 662/96 - Filiale P.T. Avellino Associato alla FISC - Iscrizione ROC n. 16599

www.ilpontenews.it

CHIESA pag. 7

“Et veritas liberabit vos”

AMBIENTEPOLITICA pag. 9pag. 5 ECONOMIA pag. 10

MONTEVERGINEL’editoriale
di Mario Barbarisi

Questa settimana, dedi-
chiamo l'apertura del

giornale al santuario di
Montevergine. Nove secoli
di storia, di fede, di cultura, di
tradizioni che sono diventate
il vissuto di una terra. La vita

del Monastero e dei Padri verginiani  è
diventata, con il tempo, una parte essen-
ziale della nostra cultura.

E' difficile immaginare l'Irpinia senza la
presenza benedettina. I tornanti del

Monte Partenio sono stati per secoli meta
di pellegrinaggi a Mamma Schiavona, la
cui  effige campeggia imponente sul meri-
tato trono, nella navata centrale, all'inter-
no della chiesa nuova. Ovunque ci si spo-
sti lo sguardo della Madonna dal volto
scuro ti osserva, ti segue ovunque. E' uno
sguardo severo ma innamorato, è l'amore
che ogni buona madre sa riservare ai pro-
pri figli infondendo cura e protezione. Gli
ex voto, attualmente oggetto di una
mostra, costituiscono la prova evidente di
quanto questo amore fosse ricambiato. In
una società che spesso  misura in euro il
tempo che passa, la visita dei pellegrini a
Montevergine rappresenta una sorta di
viaggio nel tempo, un tempo che si misu-
ra in modo diverso. Il Santuario è sempre
stato luogo di devozione e di culto. Ad
eccezione di una offerta spontanea o di un
semplice ricordino da acquistare, non è
mai esistita una economia diretta legata ai
fedeli. Questo aspetto, per taluni versi,
specie se inquadrato nell'ottica commer-
ciale è sicuramente condannabile, ma sul
piano della fede questa scelta ha permes-
so di mantenere intatta l'idea del fondato-
re, cioè avere un luogo di culto, lontano
dalle altre attività, un tramite tra la terra e
il cielo. Un capitolo a parte, ma sempre
dello stesso libro, merita l'Abbazia del
Loreto, sede distaccata di Montevergine,
sorta ai piedi del Monte Partenio, con la
funzione di ricovero, di sede dell'Abate, tra
le sue gemme ricordiamo la preziosissima
farmacia, di cui si conservano numerose
testimonianze, e un eccezionale biblioteca,
ancor oggi attiva e aperta al pubblico. Il
motto dei benedettini:"ora et labora",
prega e lavora, è stato di recente ancora
una volta onorato dai Padri che hanno dato
nuovi impulsi alla già pregevole produzio-
ne di liquori, ottenuti con infusi di erbe
raccolte sui Monti circostanti, si aggiunge
da qualche settimana la produzione di vini.
Come uno scrigno il chiostro dell'Abbazia
ospita  la rassegna Musicainirpinia, giunta
alla XXVII edizione. Non ce ne voglia nes-
suno, ma di tutte le iniziative culturali, pur
lodevoli, che si svolgono in Irpinia,”la
Musica nel chiostro” resta l'appuntamento
ogni anno piu' atteso e sicuramente di
maggior lustro.

Una nota del Sir, integrata in questo articolo, ci
offre lo spunto per ricordare che nonostante

le incoraggianti parole del Vaticano, inneggianti al
dialogo e alla pace, si registra sempre da parte di
Israele l’alzata del muro, la cui consistenza è pari
a quella del muro del pianto. Il dialogo comporta
la presenza di interlocutori ben disposti. In questo
caso parla solo la Chiesa di Roma. E’ certamente
giusto continuare a sperare, così come è giusta, a
nostro avviso, l’assunzione reciproca delle rispet-
tive responsabilità per una comunicazione inter-
rotta o ancor peggio inesistente.
Benedetto XVI pellegrino di pace in Terra Santa,
ha pronunciato parole chiare di condanna contro
ogni forma di violenza, sopraffazione e terrori-
smo. Ha ribadito il diritto di Israele alla sicurezza
e dei palestinesi a uno Stato. Ha condannato la
Shoah, un orrendo gesto compiuto da un ‘regime
senza Dio’. Eppure a qualcuno non è bastato”.
Nell’editoriale del numero di giugno-luglio, l’“Eco
di Terra Santa” torna sul viaggio di Benedetto
XVI in Giordania, Israele e Territori palestinesi,
con la domanda: “Ma quante volte un Papa deve
chiedere scusa?”. Per il tabloid delle Edizioni Terrasanta il tono dei
commenti dei media israeliani, ad eccezione del Yedioth Ahronoth,
che “sottolineava gli sforzi della Chiesa cattolica nel combattere l'an-
tisemitismo e nel gettare ponti di dialogo con l'ebraismo”, “è sostan-
zialmente di delusione” e le parole del Pontefice “troppo generiche”.
“Sulla Shoah – ricorda l’Eco - la Chiesa ha già detto quanto si dove-
va dire nel documento ‘Noi ricordiamo: una Riflessione sulla Shoah’
(marzo 1998). Giovanni Paolo II ha chiesto perdono, nel suo viag-
gio giubilare, per tutti i comportamenti che ‘nel corso della storia
hanno fatto soffrire’ gli ebrei e Benedetto XVI si è posto in questo
cammino di fraternità. La richiesta di perdono da parte della Chiesa
cattolica al popolo d'Israele, per bocca di un Pontefice, c'è già stata.
E non scade, che il Papa si chiami Ratzinger o Wojtyla”.

Mario Barbarisi

Col recente decreto della Congregazione per
le Cause dei Santi si chiude la prima e più

laboriosa fase del processo per la beatificazione
e canonizzazione della Serva di Dio Teresa

Manganiello. Il 2 giugno 2009  la
Commissione dei Cardinali e Vescovi ha rico-
nosciuto con voto unanime che l'umile conta-
dina di Montefusco ha esercitato le virtù cri-

stiane in grado eroico e merita pertanto di essere proposta
alla venerazione dei fedeli e a modello di vita cristiana.
Comprensibile quindi la gioia delle benemerite Suore
Francescane Immacolatine, le quali, in ossequio al manda-
to del loro fondatore, il Servo di Dio Padre Lodovico
Acernese, dell'Ordine dei Frati Cappuccini, l'hanno sempre
considerata  "Pietra angolare e ispiratrice" del loro istituto
di consacrazione religiosa a Dio con i voti di obbedienza,
castità e povertà, nella scia della grande tradizione francescana.
Il Processo Diocesano presso la Curia Arcivescovile di
Benevento- essendo Montefusco dal punto di vista eccle-
siastico nell'area di quella antica e illustre sede metropoli-
tana, -fu iniziato  col permesso della Santa Sede nel 1991
e si concluse nell'anno seguente quando la Congregazione
Romana competente ne riconobbe la validità  a norma delle
leggi canoniche. Dal 1992 ad oggi  tutta la documentazio-
ne storica e testimoniale è stata oggetto di attento scruti-
nio prima da parte della Commissione Storica e poi della
Commissione dei Teologi del medesimo Dicastero Romano.
A suggello di tutti questi attenti esami è venuto ora il voto
definitivo  della Commissione dei Cardinali e dei Vescovi
membri della Congregazione per le Cause dei Santi.
Abbiamo voluto dare questa breve sintesi del procedimen-
to per dare una idea della cautela, diligenza e serietà con le
quali la Santa Sede  tratta una materia così delicata.

continua a pag. 4

+Luigi
 Barbarito

Quante volte un Papa deve chiedere scusa?Fiorisce un "giglio di santità" in Irpinia
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ORIGINI DEL SANTUARIO

L'origine  del Santuario di
Montevergine risale alla consa-
crazione della prima chiesa nel
lontano 1126, San  Guglielmo
era già salito sul monte da qual-
che anno alla ricerca di un luogo
solitario per raccogliersi in pre-
ghiera. Presto  le sue virtù
attrassero sul monte tanta
gente, uomini e donne, discepo-
li e sacerdoti desiderosi di servi-
re Dio sotto il suo magistero. La
nascita del Santuario fu quindi
alquanto spontanea, Guglielmo
non aveva mai pensato a una
propria organizzazione monaca-
le. Eppure in poco tempo le per-
sone venute sul monte per

seguirlo, avviarono un'intensa
attività edificatrice, cosicché
furono presto pronte le prime
celle per i religiosi e una piccola
chiesetta. Si trattava in verità di
umili capanne tenute in piedi
con un po' di malta e fanghiglia,
sufficienti comunque a dare
l'idea di una sorgente comunità

religiosa sotto la guida del
Santo. Lo stesso afflato religioso
che spontaneamente aveva riu-
nito attorno alla figura di
Guglielmo una prima comunità
monastica, fu alla base della
scelta di dedicare la primitiva
chiesa alla Madonna. Al di là di
alcune credenze popolari che
hanno voluto legare l'origine del

Santuario a un'apparizione della
Madonna, si può dunque affer-
mare che fu proprio lo spirito
ascetico mariano di San
Guglielmo e dei suoi discepoli a
fare in modo che sulle cime del
monte Partenio si elevasse un
faro di devozione alla Santa
Vergine Madre di Dio. Da allora
lo scopo principale della nuova
famiglia monastica fu quello di
servire Dio mediante la devozio-
ne alla Madonna, che i discepoli
di Guglielmo presero ben presto
a diffondere in tutta la Campania

e nelle regioni adiacenti, orga-
nizzando numerosi pellegrinaggi
verso la loro casa madre. La
devozione mariana fu concepita
dai bianchi figli di Guglielmo
come la via più efficace per inse-
rirsi nel mistero della Trinità di
Dio e della redenzione operata
da Gesù. Il motivo fondamenta-
le del faticoso viaggio e del-

l'aspra salita alla chiesa di Santa
Maria di Montevergine, delle
prolungate preghiere e delle
offerte dei credenti, divenne l'in-
vocazione della potente inter-
cessione della Madonna per
ottenere la misericordia di Dio.
Fu così che Montevergine si tra-
sformò presto nel Santuario
mariano più famoso e visitato
dell'Italia Meridionale, e i pelle-
grinaggi assunsero la loro speci-
fica caratteristica. 

Montevergine tra fede e cultura
La straordinaria presenza dei padri Verginiani in Irpinia

Nove secoli di storia  racchiusi nel Santuario di Mamma Schiavona  

LA CONGREGAZIONE  VERGINIANA

Al 1126 risale anche l'origine ufficiale della nuova famiglia religiosa cresciuta attorno a San
Guglielmo. La Congregazione verginiana, detta all'inizio degli eremiti di Montevergine, è rimasta
autonoma fino al 1879, anno di unificazione con la Congregazione sublacense (della quale fa parte
ancora oggi), sancita definitivamente dal papa Leone XIII con breve pontificio dell’8 agosto 1879. Il
cenobio verginiano assunse un carattere ufficiale proprio in concomitanza con la consacrazione della
primitiva chiesa dedicata alla Madonna. In quello stesso anno, infatti, fu redatto un documento che
sancì la totale esenzione dalla giurisdizione episcopale per i monaci di San Guglielmo, ai quali fu
garantita così un'ampia autonomia nell'organizzazione e diffusione del nuovo ordine monastico. La
Congregazione ha sempre avuto un rapporto privilegiato e allo stesso tempo semplice e popolare
con le masse dei fedeli. Seguendo l'esempio del loro fondatore e padre spirituale, i Verginiani non
hanno mai disdegnato il contatto con persone di ogni ceto sociale. Il carattere di tutte le loro istitu-
zioni fu, infatti, prevalentemente assistenziale. Accanto alla propaganda religiosa, operata in lingua
volgare per raggiungere le masse, si occuparono di affari pubblici, mettendo pace fra le famiglie riva-
li o fungendo da strumento di mediazione contro lo strapotere dei feudatari. I loro ospedali sparsi
per tutto il regno di Sicilia, svolsero un ruolo determinante nella diffusione della cultura medica. La
presenza dei monaci di San Guglielmo sul territorio contribuì quindi notevolmente a far considerare
le attività assistenziali e ospedaliere come un obbligo della comunità e dello stato verso i suoi mem-
bri più deboli e bisognosi.
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Col recente decreto
della Congregazione

per le Cause dei Santi si
chiude la prima e più

laboriosa fase del pro-
cesso per la beatifica-
zione e canonizza-
zione della Serva di
Dio TERESA MAN-

GANIELLO. Il 2 giugno 2009  la
Commissione dei Cardinali e
Vescovi ha riconosciuto con voto
unanime che l'umile contadina di
Montefusco ha esercitato le virtù
cristiane in grado eroico e merita
pertanto di essere proposta alla
venerazione dei fedeli e a modello
di vita cristiana. Comprensibile
quindi la gioia delle benemerite
Suore Francescane Immacolatine,
le quali, in ossequio al mandato del
loro fondatore, il Servo di Dio Padre
Lodovico Acernese, dell'Ordine dei
Frati Cappuccini, l'hanno sempre
considerata  "Pietra angolare e ispi-
ratrice" del loro istituto di consacra-
zione religiosa a Dio con i voti di
obbedienza, castità e povertà, nella
scia della grande tradizione
francescana.
Il Processo Diocesano presso la
Curia Arcivescovile di Benevento-
essendo Montefusco dal punto di
vista ecclesiastico nell'area di quel-
la antica e illustre sede metropoli-
tana, -fu iniziato  col permesso
della Santa Sede nel 1991  e si
concluse nell'anno seguente quan-
do la Congregazione Romana com-
petente ne riconobbe la validità  a
norma delle leggi canoniche. Dal
1992 ad oggi  tutta la documenta-
zione storica e testimoniale è stata
oggetto di attento scrutinio prima
da parte della Commissione Storica
e poi della Commissione dei Teologi
del medesimo Dicastero Romano.
A suggello di tutti questi attenti
esami è venuto ora il voto definiti-
vo  della Commissione dei Cardinali
e dei Vescovi membri della
Congregazione per le Cause dei
Santi. Abbiamo voluto offrire que-
sta breve sintesi del procedimento
per dare una idea della cautela, dili-
genza e serietà con le quali la
Santa Sede  tratta una materia
così delicata.
Teresa Manganiello nacque  a

Montefusco, nella Provincia di
Avellino,  il 1° gennaio 1849 in un
famiglia contadina nota per religio-
sità, onestà di vita e duro lavoro.
Come quasi tutte le adolescenti del
suo tempo non ebbe alcuna istru-
zione scolastica, ma fu ricca di
quella saggezza che viene dal-
l'ascolto e dalla meditazione della
Parola di Dio. Fu attratta dall'ideale
francescano e divenne Terziaria  e
si lasciò guidare verso la santità
dalla ferma ed illuminata guida spi-
rituale del Padre Lodovico Acernese
da Pietradefusi (AV). Visse una vita
ordinaria  tra lavoro in casa e nei
campi e l'assidua frequenza dei
sacramenti nella chiesa del
Convento di Sant'Egidio dei Padri
Cappuccini a Montefusco, nono-
stante i grossi sconvolgimenti
sociali e politici che accompagnaro-
no e seguirono il passaggio
dell'Irpinia dal Regno dei Borboni
di Napoli a quello dell'Italia unita
sotto la guida della Casa Savoia. Si
ammalò di tubercolosi e morì san-
tamente a soli  27 anni, la mattina
del 4 novembre 1876.  Il ricordo
della sua vita esemplare rimase
sempre vivo nella gente di
Montefusco e soprattutto nelle
Suore Francescane Immacolatine
che ne fecero conoscere  i meriti e
le virtù.
La spiritualità della vita nascosta di
Teresa Manganiello si presenta
manifestamente centrata sulla soli-
da base della pietà eucaristica,
della devozione alla Madonna, e
della semplicità francescana. Essa
fece della partecipazione quotidia-
na alla Santa Messa e della Santa
Comunione l'alimento della sua
pietà, cosa non comune per la reli-
giosità devozionale di quel tempo.
Pur di ascoltare la Santa Messa e
ricevere il Pane eucaristico affron-
tava notevoli sacrifici: si alzava ogni
mattina al chiarore dell'alba e sali-
va l'impervio sentiero che dalla sua
masseria portava al Convento, col
bello e cattivo tempo, sotto pioggia
vento e neve, accompagnata solo
dal fedele cane.
Ella vide nel concepimento vergi-
nale della Madonna il segno della
sacralità del corpo umano e l'invito
ad una vita casta e ad una vergini-

tà spiritualmente feconda nell'eser-
cizio della carità.  Da fedele segua-
ce del Poverello d'Assisi amò Cristo
ed i poveri e visse l'ideale della
povertà  francescana rimanendo
fedele ai voti fatti quando entrò
come laica nella locale sezione del
Terz'Ordine Francescano.
L'ordinario scorrere della vita di
questa giovane contadina, mate-
riata di cure domestiche, servizio,
lavoro, privazioni e sofferenze  non
cessa di sorprendere e di attirare
l'attenzione anche oggi in una
società che preferisce il rumore, la

ribalta, la popolarità , spesso a sca-
pito della moralità e del decoro.
Questa contadina analfabeta stupi-
sce  per la saggezza delle sue deci-
sioni e delle sue conversazioni, ma
soprattutto per l'intensità della sua
vita di preghiera fino a toccare ver-
tici di misticismo; per la fermezza
del carattere e capacità di mortifi-
cazione e di sofferenza; per la
generosità  nell'amore a Cristo
Crocifisso e la forza di elevarsi con
l'aiuto della grazia dello Spirito
Santo ai gradi alti della perfezione,
pur rimanendo nelle umili condizio-
ni del suo modesto stato sociale.
Restia ad ogni forma di ostentazio-
ne, rimase nascosta, lieta di vivere
la felicità nascosta di ogni anima

che sperimenta l'intimità con Dio.
La manifestazione della sua ric-
chezza interiore  la dava nell'amo-
re e nell'accoglienza che riservava
ai più poveri e reietti di una società
già di per se stessa povera, ai così
detti "pezzienti",cioè i coperti di
stracci e piaghe e sporcizia, che
tutti si guadavano dall'avvicinare
anche se offrivano ad essi qualche
spicciolo o un tozzo di pane. Teresa
li accoglieva al pozzo di casa, li
lavava, li curava con erbe della far-
macoteca contadina e dava loro un
indumento pulito, qualcosa da

mangiare e poi li rimandava racco-
mandandosi alle loro preghiere. Per
la fama della carità di questa gra-
ziosa e bionda contadina di contra-
da Potenza, la casa e il pozzo dei
Manganiello divennero il luogo di
convegno di quanti cercavano un
refrigerio, un pane  e soprattutto
un po' di umana comprensione. Per
questo riteniamo che "la contadina
santa" o "la merlettaia di Dio" come
è chiamata si offre come esempio
alle giovani e alle donne anche dei
nostri tempi, che pur vantando
grandi conquiste nella promozione
della eguaglianza e dignità della
donna, non hanno tuttavia evitato
che  se ne faccia spesso merce da
offrire in pasto alla pubblicità, alla

curiosità morbosa ed al sesso. Essa
diventa speranza e stimolo per
tante giovani che, avendo perduto
il senso vero della vita e degli idea-
li, scoraggiate si lasciano spesso
andare alla deriva, ritenendosi
incapaci di andare contro corrente
ed affermare il loro diritto ad una
esistenza più decorosa e degna..
L'umile contadina di Montefusco  è
lì con la sua modesta ed ordinaria
esistenza a dimostrare  che quan-
do rimane viva nel cuore la fiamma
dell'amore di Dio e del prossimo il
sorriso, la dolcezza, la gioia serena
non si estinguono sul viso di una
donna, e le stesse rinunzie e prove
della vita alla luce del Vangelo e
della Croce di Cristo si trasformano
in strumenti di speranza e di rina-
scita fino a trasfigurarsi nell'imma-
gine luminosa del Cristo Risorto. In
Teresa Manganiello  vediamo
attuata la verità del detto del Libro
della Sapienza: "Nell'arco di una
breve esistenza terrena ha racchiu-
so la saggezza di una lunga vita".
In essa vediamo realizzarsi l'elogio
che la liturgia dell'antica Chiesa
d'Oriente riserva alle vergini cristia-
ne: "Essa consumando il suo corpo
nei digiuni, nella veglia e nelle pre-
ghiere ha ottenuto per sé e per gli
altri il perdono dei peccati e ha
insegnato la santa via della peni-
tenza" (Orologhidion, Grottaferrata
1935, pag.675). Ma nello stesso
tempo Teresa col suo vivo senso
della bontà e bellezza del creato e
l'amore per gli umili rende anche
testimonianza alla letizia francesca-
na ed al coraggio che ogni forma di
ascesi cristiana esige per chi vuole
essere interamente consacrato  a
Dio ed ai fratelli col servizio della
carità e dell'amore fraterno.
Ci auguriamo,fiduciosi nell'aiuto di
Dio e nel giudizio della Santa
Chiesa, che quanto prima sia rico-
nosciuto dalle competenti istituzio-
ni il presunto miracolo attribuito
all'intercessione della Venerabile
Teresa Manganiello e ci sia conces-
sa la gioia di salutare in questo
bianco giglio fiorito sui colli di
Montefusco la prima donna irpina
ad accedere alla gloria ed agli onori
degli altari.

Fiorisce un "giglio di santità" in Irpinia  
Il 2 giugno 2009  la Commissione dei Cardinali e Vescovi ha riconosciuto con voto unanime che

l'umile contadina di Montefusco, Teresa Manganelli, ha esercitato le virtù cristiane in grado 

eroico e merita pertanto di essere proposta alla venerazione dei fedeli e a modello di vita cristiana

+Luigi
 Barbarito
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L'ingegneria del consenso
Che cosa fa nascere un movimento d'opinione? Come da un fatto, da una noti-

zia, dalla sua capacità di diffusione (e di persuasione) possa nascere una con-
vinzione comune o una scelta forte da parte dei cittadini, è un interrogativo che si
pongono in molti.
Secondo gli esperti si tratterebbe di una nuova scienza: "l'ingegneria del consen-
so", ancora meglio definita come "l'ingegneria delle coscienze". La tesi è antica. La
pubblica opinione si esprimerebbe su tre livelli. Il primo, quello dei cosiddetti "istin-

ti naturali", sarebbe il meno influenzabile proprio perché si tratta di istinti e non di convinzioni.
Il terzo è il tipico terreno di caccia dei pubblicitari: è il più superficiale dell'animo umano, il più
volubile perché influenzato da impulsi momentanei e non razionalizzabili. Infine, quello che affa-
scina di più i manipolatori delle coscienze è il secondo livello: quello delle scelte di fondo. Qui
non bastano gli spot ed a nulla servono gli slogan. Ci si muove su un terreno diverso: quello
delle convinzioni culturali, quello dei valori e delle idee.
La materia prima dell'ingegneria delle coscienze è data proprio dall'informazione, dal-
l'esaltazione di quelle notizie che servono a "formare" le scelte individuali, a creare i
valori di riferimento, a sollecitare le riflessioni, singole o collettive, sui fatti e sugli
avvenimenti che ci circondano.
Questa premessa ci aiuta a capire meglio quelli che riescono a "fabbricare" un consenso ina-
spettato ed a "costruire" successi, politici ed economici, utilizzando al meglio le tecniche della
comunicazione.
Eppure, negli ultimi mesi, qualcosa è cambiato!
Pensiamo, per fare un esempio concreto, alle difficoltà nelle quali si trova il "nostro" più noto (e
più bravo) comunicatore: il Presidente del Consiglio.
Probabilmente gli è capitato quello che succede spesso a chi è troppo sicuro di sé! Più grande è
il potere, meno lucida è la consapevolezza dei propri limiti! Più forte è la convinzione di onnipo-
tenza maggiore è il rischio di cadere "vittima" di quegli stessi strumenti sui quali si è fondato il
proprio successo. Le sue vicende personali sono diventate, oramai, una "notizia planetaria"! Non
c'è giornale o televisione, al mondo, che non abbia dato le versioni più piccanti dei piccoli e gran-
di vizi del nostro premier! Non c'è comico o cabarettista che non abbia inserito, nei suoi spetta-
coli, almeno una battuta sulle "amicizie"  di Berlusconi e sui festini di Villa Certosa o di Palazzo
Grazioli.
Quella che, abilmente, era stata utilizzata come una "scienza" per la costruzione del
consenso si va manifestando, ogni giorno di più, come una spontanea e complessa
"ingegneria del dissenso" nei confronti di un leader politico. Ed appare chiaro (e ciò
unisce molti commentatori anche di diversa convinzione religiosa, etica o politica) che
si va diffondendo un "comune sentire", una "consapevolezza delle coscienze" che tra-
valica ogni immaginazione.
Chi grida al "complotto" probabilmente sottovaluta la capacità di diffusione e di persuasione che
alcune notizie hanno nel panorama mediatico globale.
Certo, le scelte che trasformano gli eventi in notizie, la realtà in "informazione sulla realtà" sono
più o meno legate alla struttura dei poteri, alla facilità o alla difficoltà della comunicazione, agli
interessi in campo, alle conformazioni culturali che guidano certi processi. Ma una volta messo
in moto il meccanismo della "informazione" sui fatti noti allora è difficile prevedere quando e

come esso potrà fermarsi! E succede che, anche quando i fatti svaniscono nella memoria col-
lettiva, "la notizia" riesce a sopravvivere  ed a durare fino a quando "dura e vive" (politicamen-
te o socialmente) il personaggio che ha interpretato quei fatti e quegli eventi.
Ecco perché sarà molto difficile che i tentativi di "mettere la sordina" alle vicende boccaccesche
del leader  della destra italiana possano ottenere i risultati sperati. Non possiamo non rilevare,
infatti, che, ogni giorno, su qualsiasi questione, etica, sociale o politica si discuta si finisce sem-
pre per amplificare la vicenda "Berlusconi". A partire dalla sollecitazione ad una moratoria da
parte del Presidente della Repubblica per finire alle più recenti indicazioni di Mons. Crociata su
alcune tematiche di grande spessore etico..  
"Assistiamo ad un disprezzo esibito nei confronti di tutto ciò che dice pudore, sobrie-
tà, autocontrollo: c'è sfrenatezza e sregolatezza nei comportamenti sessuali e sfoggio
di un libertinaggio gaio e irresponsabile che invera la parola lussuria; salvo poi, alla
prima occasione, servirsi del richiamo alla moralità, prima tanto dileggiata a parole e
con i fatti, per altri scopi, di tipo politico, economico o di altro genere", ha detto il
Segretario Generale della CEI, aggiungendo e precisando "nessuno deve pensare che in
questo campo non ci sia gravità di comportamenti o che si tratti di affari privati,
soprattutto quando sono implicati minori, cosa la cui gravità grida vendetta al cospet-
to di Dio".
Siamo convinti che queste parole, dette in occasione di una celebrazione in onore di Santa Maria
Goretti, non erano finalizzate, coscientemente, alla condanna di chicchessia: eppure sono state
lette dalla stragrande maggioranza della stampa italiana come una presa di posizione chiara e
precisa dei vescovi italiani sulla vicenda personale di Berlusconi.
La verità sta nel capire con quali occhi si leggono le cose: da un lato i fatti, le vicende più o meno
certe, dall'altro, gli spettatori, ognuno con una sua visuale diversa, autonoma, distinta e non
controllabile. 
Se i vescovi italiani, impegnati a "formare le coscienze" dei credenti riescono ad offrire utili stru-
menti di valutazione della realtà (che riguarda tutti e mai un caso particolare) ed esprimono giu-
dizi e considerazioni etiche assolutamente condivisibili, allora tutti sono pronti a strumentalizza-
re quelle sollecitazioni e quei giudizi. Ciò, perché molti sono interessati non tanto al meri-
to delle questioni poste quanto agli effetti ed alle conseguenze che esse possono
avere sulla pubblica opinione nell'ambito di quella "ingegneria del consenso" che
spesso guida l'informazione ed è finalizzata a creare consenso o dissenso a seconda
delle convenienze!
Ecco perché dovremmo sempre saper "vigilare": sulle notizie, sulla loro manipolazione e sugli
obbiettivi dei manipolatori, per garantire, sempre, la libertà delle coscienze e la sincerità delle
idee!  
Di una cosa siamo convinti, il risultato del monito di mons. Crociata è quello di mette-
re in guardia tutti: la coerenza nei comportamenti (il pudore, la sobrietà, l'autocon-
trollo) non può essere un opzional! Non ci sono vicende "private" che possono sfug-
gire al giudizio della pubblica opinione, a maggior ragione quando dai fatti è nata quel-
la "notizia" che nessuno potrà mai più cancellare!   

I fatti e le opinioni di Michele Criscuoli

Gli sprechi all'italiana
Le attuali carceri sono al collasso mentre 

35 nuovi edifici non sono utilizzati

Viaggio nell’Italia degli sprechi

Nei giorni scorsi si è
svolta la festa in tutta

l'Italia della Polizia
Penitenziaria.
Da ogni città è arrivata la
notizia, poco confortante,
del sovraffollamento degli
Istituti di pena e delle

carenze del personale.
La situazione ad Avellino,

secondo la Direttrice dell'Istituto peniten-
ziario, dottoressa Cristina Mallardo, è la
seguente: detenuti tra giudicabili e giudi-
cati circa 400 persone, a fronte delle 350
che potrebbe ospitare, con appena 220
agenti. Nel suo intervento la dottoressa
Mallardo ha messo, tra l'altro, in eviden-
za "il lavoro continuo e o sforzo degli
agenti per rispondere alle esigenze di
"vivibilità" 
In tutte le carceri italiane, che nono-
stante il condono, sono di nuovo al
collasso, la situazione è molto più
grave.
Il sovraffollamento è dovuto anche al
non utilizzo degli abbondanti Istituti
di pena, dove le celle, per motivi vari,
non hanno avuto il piacere di avere
ospiti, "strutture non utilizzate, ma
anche inutilizzabili, perché non
rispettano i requisiti previsti dalle più
recenti normative per l'edilizia carce-
raria".
Da un elenco in nostro possesso, di qual-
che tempo fa,  risultano appena… 35
carceri non utilizzate. E, scusate, se è
poco. Per non sfigurare di fronte all'Italia
intera, ce ne sono anche 3 in
Campania: Gragnano (Na), Morcone
(Bn), Frigento (Av).
Un caso eclatante dell'allegro spreco del
danaro pubblico lo troviamo a Gragnano,
dove il carcere è stato costruito sulle sab-
bie…mobili. Inaugurato nel 1993 assieme
a quello di Lauro di Nola  e di Eboli, è
stato definitivamente chiuso nel 2004.
L'edificio che ospitava 110 detenuti
venne realizzato su una cava di tufo,

già chiusa per precauzione.
Un esempio del caos che regna nelle car-
ceri italiane ci viene da quello multietnico
di Trieste, dove è stato creato il "regi-
stro dei materassi" per dormire a
terra. I "nuovi giunti"dormono a
turno sul pavimento  "in stanze da 4,
per necessità utilizzate a 5 e più",
nonostante la Circolare emanata
dall'Amministrazione penitenziaria nel
2007, nella quale sono contenute le rego-
le di prima accoglienza dei detenuti appe-
na giunti in carcere: visita speciali-
stica e per evitare traumi si rac-
comanda l'assegnazione  "a
stanza diversa, più  confortevole
rispetto all'ordinario…"
A proposito del registro dei materassi per
dormire a terra il responsabile dell'Istituto
Enrico Sbriglia , ha dichiarato: "Capisco
che possa sembrare un'idea folle, ma
funziona. Le liti, le proteste si sono ridot-
te. Trovo ragionevole che lo Stato si pre-
occupi almeno di gestire la mancanza
assoluta di spazio fisico…Trenta anni fa
era stato promesso un nuovo carce-
re, più grande e moderno. Stiamo
ancora aspettando la posa della
prima pietra. Poi uno si stupisce dei
nostri materassi…".
Qualche giorno fa l'Associazione "Ristretti
Orizzonti", di fronte ad una situazione
così drammatica , scrive in una nota:
"C'è da vergognarsi. A queste perso-
ne noi prendiamo la libertà senza dare
indietro nulla. Siamo stanchi di essere
custodi dell'illegalità, di lavorare fuo-
rilegge senza poter garantire un con-
testo di vita dignitoso a chi deve
scontare la pena…"
Il Segretario del sindacato che riunisce
direttori e funzionari degli istituti di pena
esclama "Non voglio fare il profeta di
sventura, ma la situazione è tremenda.
Abbiamo accumulato anni di ritardo
e parole vuote. Adesso siamo al
punto di non ritorno.

di Alfonso
Santoli

AGuardia dei Lombardi
Il 10 e 11 agosto festeggiamenti dei Santi Patroni
Con l'intervento dell'Arcivescovo Franco Alfano

Il comitato composto dal Parroco don Rino Morra, Ferdinando
Compierchio, Federico Magnotta e Francantonio Barbaro, ha

fissato per i giorni 10 e 11 agosto p.v. i festeggiamenti a Guardia dei
Lombardi in onore dei Santi Patroni.
La sera del 10 agosto si esibiranno in Piazza Vittoria i "Fiesta Tropical".
Il giorno 11 agosto, viaggio tra la musica con il Complesso musicale
"Città di Pannarano" e le sue majorettes. Nel tardo pomeriggio Messa
solenne e processione dei Santi Patroni con la partecipazione
dell'Arcivescovo Mons. Franco Alfano.
Concluderanno i festeggiamenti il Complesso "Sette Ottavi" con un
repertorio delle canzoni di Rino Gaetano e i rituali fuochi pirotecnici.
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Quando si raggiunge il diritto a
pensione, la decorrenza del

trattamento non è immediata, ma
differita nel tempo. Si parla, infatti,
come ricorda Roberto Contento-
Direttore Provinciale del Patronato
EPACA- di "finestre" di uscita, per
indicare l'intervallo previsto dalla
Legge tra il momento di raggiungi-
mento dei requisiti previsti per il
diritto e quello di decorrenza della
pensione.
Le uscite previste per il pensiona-
mento sono scadenzate nel corso
dell'anno e differenziate in base
alle categorie di lavoratori (autono-
mi e dipendenti) e alla tipologia di
pensione (vecchiaia e anzianità). 
Accedono alla pensione come lavo-
ratori autonomi anche coloro che
siano attualmente lavoratori
dipendenti ma che facciano valere
contribuzione da lavoro autonomo
necessaria per la maturazione del
diritto a pensione.
La prossima uscita per i lavoratori
autonomi, evidenzia Roberto
Contento, è fissata al 1° luglio e
coinvolge prima di tutto i coltivato-

ri diretti nati entro il 31 dicembre
1943 se uomini o entro il 31
dicembre 1948 se donne, a condi-
zione che siano in possesso dei
prescritti requisiti contributivi.
Vediamo nel dettaglio.
Dal 1° luglio 2009, possono anda-
re in pensione, nella gestione dei
lavoratori autonomi (coltivatori
diretti, mezzadri, coloni, artigiani e
commercianti) coloro che alla data
del 31 dicembre 2008 hanno:
- compiuto 60 anni (se donne) o
65 anni (se uomini) e maturato
almeno 20 anni di contributi
(oppure 15 anni purché maturati
entro il 31.12.1992);
- maturato 40 anni di contributi,
indipendentemente dall'età ana-
grafica.
La decorrenza di luglio interessa
anche i lavoratori autonomi,
uomini o donne, che al 30 giugno
2008 hanno compiuto 59 anni di
età a condizione che abbiano
maturato alla stessa data 35 anni
di contributi.
Si ricorda che per accedere alle
pensioni di vecchiaia e anzianità è

comunque necessario aver cessa-
to l'attività di lavoro dipendente.
Inoltre, la domanda di pensione
decorre dall'apertura della finestra,
purché la relativa domanda sia
stata presentata prima di quella
data. In caso contrario, decorre dal
primo giorno del mese successivo

alla presentazione della domanda.
Ricordiamo che dal 1° gennaio
2009 anche le pensioni di anziani-
tà (le vecchiaia già dal 2001) sono
completamente cumulabili con i
redditi da lavoro e che i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, titolari o
coadiuvanti, che dopo il pensiona-

mento continuano ad esercitare
l'attività lavorativa e restano iscrit-
ti negli elenchi, al compimento dei
65 anni possono chiedere di paga-
re i contributi previdenziali nella
misura ridotta del 50%.
Raccomandiamo a tutti gli interes-
sati di rivolgersi al Patronato
Epaca: gli operatori Epaca forni-
ranno gratuitamente tutta l'assi-
stenza necessaria, predisponendo
tutta la documentazione che deve
essere inviata all'Inps.
Nel riaffermare che l'Epaca , forni-
sce assistenza gratuita  anche per
quanto concerne quella medica,
Roberto Contento, invita a contat-
tare il numero 0825 36906 - email
epaca.av@coldiretti.it - della Sede
Provinciale di Avellino sita in Via
Iannacchini n. 11  per conoscere
l'ufficio di consulenza ed assistenza
Epaca più vicino al cittadino.

RUBRICA A CURA 
di Roberto Contento,

(Direttore EPACA
provinciale Avellino)

Autonomi, ecco chi può andare in pensione a luglio

Continuando quanto riporta-
to in precedenti articoli ,

Roberto Contento, Direttore
Provinciale dell Patronato
EPACA , ricorda che i coltivato-
ri diretti, coloni, mezzadri e gli ope-
rai agricoli che subiscono un
infortunio sul lavoro che com-
porti conseguenze di carattere
permanente possono ottene-
re, a domanda e in presenza di
determinate condizioni, un risarci-
mento economico da parte
dell'Inail.
In particolare, al termine del perio-
do di inabilità temporanea e a
seguito di una visita medico-lega-
le, l'Inail deve valutare se in conse-
guenza dell'infortunio o della
malattia professionale, il lavorato-
re presenta dei danni permanenti
(c.d. postumi indennizzabili). 
Il risarcimento in tal caso,
continua Roberto Contento,
non è limitato alle sole conse-

guenze che derivano dalla dimi-
nuzione della capacità lavorati-
va, ma comprende anche la
valutazione del cosiddetto
danno biologico, inteso come
danno alla salute, vale a dire
la menomazione dell'integrità
psico-fisica della persona inte-
ramente considerata, a pre-
scindere dall'attività svolta e
dalla retribuzione percepita.
L'indennizzo riconosciuto
dall'Inail varia in base alla gra-
vità e, quindi, al grado della
menomazione: 
1. dal 6% al 15%: indennizzo
in capitale (una tantum)
2. dal 16% al 100%: rendita
mensile che tiene conto anche
delle conseguenze patrimonia-
li delle menomazioni.
Per gradi di invalidità inferiori
al 6% non spetta nessun
indennizzo (c.d. franchigia).
Entro dieci anni, in caso di

ricaduta, si può comunque
inoltrare all'Inail la richiesta di
revisione.
Per i coltivatori diretti, le pre-
stazioni economiche a carico
dell'Inail sono condizionate
alla regolare iscrizione dell'in-
fortunato negli elenchi Inps e,
per i titolari di azienda, anche
al regolare versamento della
contribuzione dovuta all'Inail
("regolarità contributiva"), la
cui riscossione è affidata
all'Inps, unitamente ai contri-
buti previdenziali.
Qualunque sia il grado di
menomazione riconosciuto, in
caso di successivo aggrava-
mento, verificatosi entro 10
anni dalla data dell'infortunio
(o 15 anni in caso di malattia
professionale) si può chiedere:
- l'indennizzo in capitale, se la
menomazione originariamente
inferiore al minimo indennizza-

bile si è aggravata, raggiungendo o
superando il grado del 6%;
- l'adeguamento dell'indenniz-
zo in capitale già erogato;
- la liquidazione della rendita
se la menomazione si è aggra-
vata raggiungendo postumi di
grado pari o superiore al 16%. 
Per i casi di infortunio o malat-
tia professionale avvenuti
prima del 25 luglio 2000, vige
una disciplina differente.
In tutti i casi di infortunio sul
lavoro con prognosi superiore
a tre giorni è comunque sem-
pre obbligatoria la denuncia di
infortunio, da parte del titola-
re di azienda o datore di lavo-
ro, indipendentemente da ogni
valutazione circa la ricorrenza
degli estremi di Legge per l'inden-
nizzabilità da parte dell'Inail.
Data la complessità della
materia, Roberto Contento,
raccomanda che in caso di

infortunio sul lavoro o sospet-
ta malattia professionale, gli
interessati prendano contatto
tempestivamente con gli uffici
del patronato Epaca. 
Gli operatori forniranno tutta
l'assistenza necessaria, prov-
vedendo in primo luogo ad
inviare la denuncia all'Inail al
fine di evitare l'applicazione
delle sanzioni di legge e
offrendo al contempo un servi-
zio gratuito di consulenza
medico-legale qualificata. 
Nel riaffermare che l'Epaca ,
fornisce assistenza gratuita
anche per quanto concerne
quella medica,  Roberto Contento,
invita a contattare il numero 0825
36906 - email epaca.av@coldiret-
ti.it - della Sede Provinciale di
Avellino sita in Via Iannacchini
n. 11  per conoscere l'ufficio di
consulenza ed assistenza
Epaca più vicino al cittadino.

Infortuni sul lavoro, risarcimenti per il danno biologico
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Questo brano apre una
nuova sezione del

Vangelo di Marco, chiamata
"la sezione dei pani" e che
porterà alla confessione di
Pietro: "Tu sei il Cristo". Si
parla dei "dodici", gli aposto-
li scelti da Gesù perché lo
seguissero e stessero con
lui. Ora Gesù li manda a pre-
dicare in povertà perché nel
loro agire si possa mostrare
la stessa potenza con cui
Gesù compiva prodigi libe-
rando dalla violenza e da
ogni forma di schiavitù rap-
presentate dagli "spiriti
immondi". La missione degli
apostoli, rivolta a persone
nel bisogno, si svolge
anch'essa in una radicale
povertà di mezzi umani.
Proprio come la vita di Gesù.
L'assenza di bastone, sanda-
li, bisaccia e pane sottolinea
l'urgenza e la sollecitudine
con cui bisogna vivere la
missione: sarebbero bagagli
e pesi inutili, ma soprattutto
dicono che gli inviati ad
annunciare il Vangelo devo-
no essere "poveri" perché
hanno "un solo pane", che è
Gesù.

Non è il solo caso in cui i
discepoli sono inviati due a
due (Mc 6,7; Lc 10,1): Pietro
e Giovanni vanno insieme in
Samaria (At 8,14), Paolo e
Barnaba partono per l'evan-
gelizzazione nel vasto
mondo pagano (At 13,2),
Giuda e Sila sono inviati dal
Concilio di Gerusalemme ad
Antiochia (At 15,22). La
ragione di queste missioni
condivise è doppia: la validi-
tà della testimonianza
secondo la norma "il tutto

dovrà essere stabilito sulla
parola di due o tre testimoni"
(Dt 19,15); amore e aiuto
reciproco secondo il detto
sapienziale "meglio essere in
due che uno solo, perché
due hanno miglior compen-
so nella fatica. Se vengono a
cadere, uno rialza l'altro" (Qo
4,9-10). 

La logica del Vangelo con-
tinua a rovesciare quella
umana secondo la quale
dopo la vita viene la morte.
La logica della fede nel Dio
fedele, invece, dice che il
successo segue il fallimento
e che dopo la morte c'è la
vita. È la logica della croce, la
logica di Gesù e di quanti lo
seguono. Per questo il
Vangelo di oggi è una pagina
fondamentale per la Chiesa
che vuole essere fedele alla
chiamata e alla missione affi-
datale dal Signore; è una
pagina che richiama quella
delle beatitudini. 
La povertà non è fine a se
stessa; è beatitudine solo
quando è segno della fede in

Dio: è libertà da tutto –
come "gli uccelli del cielo" e
"i gigli del campo" – perché
tutto si cerca e si riceve da
Dio. L'avevano ben compre-
so Pietro e Giovanni quando
compirono il primo miracolo,
facendo rialzare e cammina-
re uno storpio seduto fuori
dalla porta del tempio: non

hanno né oro né argento da
dare, ma ben di più, il
"nome" di Gesù, nel quale
solo c'è salvezza. Oro e
argento sarebbero stati
un'elemosina; il nome di
Gesù è liberazione e guari-
gione. 

Una missione con mezzi
poveri? Nei secoli, tanti mis-
sionari lo hanno mostrato
con la loro vita. Eppure il
discorso della povertà è sco-
modo e mette a disagio, per-
ché proprio non si concilia
con la logica del mondo e
delle cose. Per capire occor-
re un supplemento d'anima.
A un frate da cerca che gira-
va in furgoncino, don Milani
rimbeccò che se un motore
permette di arrivare prima e
in più luoghi, non per questo
è garanzia di fare maggior
bene: "Se il prete è un imbe-
cille, il motore farà arrivare

prima e in più posti un imbe-
cille... se invece è un santo
prete... considererà massi-
mo bene possedere la catte-
dra ineccepibile della pover-
tà, unica cattedra da cui si
potrebbe ancora dire al
mondo sociale e politico
qualche parola nostra in cui
nessuno ci abbia preceduto,
né ci potrebbe precedere".
Le parole di don Milani sono
ruvide e scomode, ma
hanno quel supplemento
d'anima che ci aiuta un po' a
capire questo brano di
Vangelo. 

I santi e i padri della
Chiesa non sono meno
espliciti sul fatto che la
povertà non è fine a se stes-
sa, ma alla condivisione, dei
beni come pure della verità e
della luce. Così san Giovanni
Crisostomo: "Non obiettate-
mi che è impossibile interes-

sarsi degli altri. Se siete cri-
stiani, impossibile sarà sem-
mai che voi non ve ne inte-
ressiate... la condivisione si
radica nella natura stessa del
cristiano. Non insultare Dio:
se tu dicessi che il sole non
può illuminare, lo insultere-
sti. E se ora ti metti a dire
che il cristiano non può esse-
re di vantaggio per gli altri,
ebbene, tu non solo insulti
Dio, ma lo fai pure passare
per bugiardo. Guarda, è più
facile che il sole non riscaldi e
non brilli, che non che il cri-
stiano cessi di dare la luce". 
Inizia la predicazione del
Vangelo e Gesù punta subito
su cose grandi: la povertà, la
libertà, la verità... Una pagi-
na che richiama molto da
vicino quella delle beatitudi-
ni. 

Angelo Sceppacerca 
(fonte Sir)

«Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero

e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro»

La liturgia della Parola:  XV Domenica del Tempo Ordinario

Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a man-
darli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E
ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che
un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura;
ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimane-
tevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non
vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e
scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonian-
za per loro». 
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse,
scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infer-
mi e li guarivano.

La carità è la via maestra della dot-
trina sociale della Chiesa e va com-
presa alla luce della verità rappre-
sentata dall'annuncio cristiano: è
questo il pensiero-guida presente
nell'introduzione della nuova enci-
clica, sul quale papa Benedetto XVI
ha scelto di costruire il titolo,
"Caritas in Veritate". L'attuale enci-
clica si pone sulla scia della
"Populorum Progressio" di Paolo
VI, che viene definita "la Rerum
Novarum dell'epoca contempora-
nea". La Chiesa, si dice ancora nel-
l'introduzione, pur non avendo
soluzioni tecniche per i problemi,
intende sottolineare però che il
vero progresso deve coniugare svi-
luppo tecnico e potenziale di
amore, per vincere il male con il
bene. 

Dopo la "Populorum Progressio". 
Il primo capitolo, intitolato "Il mes-
saggio della Populorum Progressio"
(paragrafi 10-20), sottolinea come
già Paolo VI nell'enciclica del 1967
abbia evidenziato che lo sviluppo è
vocazione perché nasce da un
appello trascendente e che lo svi-
luppo umano integrale suppone la
libertà responsabile della persona e
dei popoli. Il sottosviluppo nasce
dalla mancanza di fraternità e la
società globalizzata ci rende più
vicini ma non ci rende fratelli.

Odierni problemi 
per lo sviluppo. 

Il secondo capitolo, intitolato "Lo
sviluppo umano nel nostro tempo"
(paragrafi 21-33), si apre notando
che Paolo VI aveva una visione
articolata dello sviluppo, termine
con cui intendeva l'obiettivo di far
uscire i popoli dalla fame, dalla
miseria, dalle malattie endemiche,
dall'analfabetismo. A tanti anni di
distanza vediamo l'emergere di
problemi nuovi quali la globalizza-
zione, un'attività finanziaria mal
utilizzata e per lo più speculativa, i
flussi migratori, lo sfruttamento
sregolato delle risorse della terra.
Cresce la ricchezza mondiale in
termini assoluti ma aumentano le

disparità; gli aiuti internazionali
sono spesso distolti dalle loro fina-
lità; sono presenti corruzione e ille-
galità; c'è un utilizzo troppo rigido
del diritto di proprietà intellettuale
specie nel campo sanitario. Così
rimangono vaste sacche di povertà
e nazioni dove i diritti non sono
rispettati.

Per una cultura 
personalistica. 

Nel terzo capitolo, intitolato
"Fraternità, sviluppo economico e
società civile" (paragrafi 34-42), si
ribadisce che per la dottrina socia-
le sono importanti la giustizia
distributiva e la giustizia sociale
come criteri regolativi dell'econo-
mia di mercato. Servono leggi giu-
ste, forme di ridistribuzione guida-
te dalla politica, opere che rechino
impresso lo spirito del dono. Tra
l'altro si nota che oggi cresce una
classe cosmopolita di manager che
si fissa da sé i compensi e risponde
solo agli azionisti mentre investire
e produrre hanno sempre un signi-
ficato morale. Il Papa invita a impe-
gnarsi per favorire un orientamen-
to culturale personalista e comuni-
tario.

Vita, etica, ambiente. 
Il quarto capitolo, intitolato
"Sviluppo dei popoli, diritti e dove-
ri, ambiente" (paragrafi 43-52)
rileva che non si possono svincola-

re i diritti individuali da una visione
complessiva di diritti e doveri, altri-
menti la rivendicazione dei diritti
diventa l'occasione per mantenere
il privilegio di pochi. Ad esempio
nel campo demografico, la Chiesa
ribadisce che la crescita demogra-
fica non è la causa prima del sotto-
sviluppo e l'apertura alla vita è una
ricchezza sociale. Si parla quindi di
finanza etica, di tutela dell'ambien-
te, di uso responsabile delle risorse
energetiche, di rispetto del diritto
alla vita e alla morte naturale. Si
chiede di non sacrificare embrioni e
di diffondere il concetto di "ecologia
umana".

I rapporti tra gli uomini oggi. 
Il quinto capitolo, intitolato "La col-
laborazione della famiglia umana"
(paragrafi 53-67) ribadisce che lo
sviluppo dei popoli dipende dal
riconoscimento di essere una sola
famiglia. Si parla di libertà religio-
sa, dialogo tra credenti e non cre-
denti, ruolo della cooperazione
internazionale per lo sviluppo. Si
riflette anche sul turismo interna-
zionale come fattore di crescita, se
non vissuto in modo edonistico;
delle organizzazioni sindacali chia-
mate a farsi carico dei problemi di
tutti i lavoratori; di garanzie nella
finanza internazionale; di una rifor-
ma delle Nazioni Unite al fine di
perseguire un autentico sviluppo di
tutti i popoli.

Compiere scelte "morali". 
Il sesto capitolo, intitolato "Lo svi-
luppo dei popoli e la tecnica" (para-
grafi. 68-77), nota come la tecnica
possa prendere il sopravvento
quando efficienza ed utilità diven-
tano unico criterio della verità.
Invece la libertà umana si esprime
quando risponde al fascino della
tecnica con decisioni frutto di
responsabilità morale. Lo sviluppo
dei popoli non dipende da soluzio-
ni tecniche ma dalla presenza di
uomini retti e che vivono forte-
mente nelle loro coscienze l'appel-
lo del bene comune. Il Papa parla
quindi della "questione antropolo-
gica", citando la manipolazione
della vita, l'aborto, la pianificazione
eugenetica delle nascite, l'eutana-
sia, tutte pratiche che alimentano
una concezione materiale e mec-
canicistica della vita umana.

Aprirsi a Dio. 
Nella conclusione (paragrafi 78-79)
si ribadisce che la disponibilità
verso Dio apre alla disponibilità
verso i fratelli. L'umanesimo che
esclude Dio è disumano. Il Papa
sottolinea che il vero sviluppo ha
bisogno di credenti con le braccia
alzate verso Dio nel gesto della
preghiera, consapevoli che l'amore
pieno di verità da cui procede l'au-
tentico sviluppo non è da noi pro-
dotto ma ci viene donato. 

“CARITAS IN VERITATE”  
La via e la luce Sintesi dell'enciclica di Benedetto XVI 



Non è stato un
buon risveglio

quello dello scorso
27 giugno, nella
periferia di
Shanghai, alle 6
del mattino: un
gran boato ha inte-

ressato un popolatissimo
quartiere della città mettendo
all'erta migliaia di persone. 
La causa? Il crollo di un
palazzo di 13 piani che
contava 629 appartamenti.
L'edificio è rimasto intatto
poichè si è "scollato" dal
terreno, cadendo su di un
lato senza spezzarsi. 
Questo è ciò che si vede dalle
immagini e, come chiarisce la
stampa cinese, il crollo sareb-
be stato  provocato dal terre-
no fangoso sul quale i pilastri
alla base dell'edificio non
hanno retto. 
Di questo fabbricato di nuova
costruzione ben 489 apparta-
menti erano già erano stati
venduti e, per fortuna, non
erano stati ancora occupati
altrimenti sarebbe stata una
vera catastrofe. Purtroppo, un
operaio si trovava nel cantiere
già di primo mattino e per
questo è stato sommerso nel
crollo, perdendo la vita. 
Ora, i proprietari richiedono il
risarcimento, ma non è solo
questo il problema  perché la
società costruttrice dell'edifi-
cio è la stessa che ha messo
su i palazzi di questo quartiere
e la popolazione chiede giu-
stamente controlli per le pro-
prie abitazioni. Inoltre, è
emerso che le autorità locali
spesso concedono permessi di
costruzione in cambio di con-
sistenti somme di denaro per
cui i cittadini, consapevoli di

ciò, non si sentono sicuri...e
come dare loro torto!
Tre giorni dopo, è arrivata
una notizia simile: è crolla-
to un ponte trafficatissimo,
nella regione di
Heilongjiang, a nord est
della Cina. Anche in questo
caso i soccorsi sono riusciti a

portare in salvo i cittadini
caduti in acqua con i loro vei-
coli. Il crollo sarebbe stato
provocato dal passaggio di un
mezzo carico di materiale da
costruzione troppo pesante. 
In questi giorni l'attenzione
dei media locali è, quindi,
tutta concentrata sul proble-

ma del rispetto delle norme di
sicurezza per le nuove costru-
zioni e, questo, forse, smuo-
verà l'attenzione del governo
centrale che tanto investe
sullo sviluppo delle città
senza, però, effettuare con-
trolli sulla onestà dei propri
funzionari che operano sul

posto. Questo, forse, è l'altro
lato della medaglia di un
Paese che basa il suo sviluppo
su una rapida crescita a basso
costo. 
Come dire "tutto il mondo è
paese": dove scorre il denaro
a fiumi, lì si annidano la corru-
zione ed i disastri annunciati!   
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La Cina che crolla di Claudia Criscuoli

Lo scorso 3 maggio si
è svolta a Roma, in

vista della Giornata
Nazionale contro
l'Epilessia, una conferen-
za organizzata dalla
Lega Italiana contro

l'Epilessia (LINCE), su una patolo-
gia che colpisce 30.000 connazio-
nali all'anno. Gli italiani affetti da
questa malattia ed in cura  regolar-
mente con il Sistema Sanitario
Nazionale, sono mezzo milione.
La patologia in questione è vecchia
quanto il mondo. Per gli assiri -
babilonesi era il miqtu (la malattia
che fa cadere), per i greci l'epilam-
baneim (colpire all'improvviso),
per i romani  era conosciuta come
crisi comiziale che colpiva un
astante nel corso di un comizio.
Ovviamente l'evento veniva sospe-
so in quanto interpretato come
segno di riprovazione degli dei.
I Greci la chiamavano anche il
"male sacro", perché si riteneva
che durante una crisi epilettica le
persona colpita fosse posseduta da
uno spirito. La bava e le convulsio-
ni erano ritenute prodotte dalla
forza divina.
Contro malattie… spirituali i rimedi
erano certamente di altissimo livel-
lo…… spirituale: genitali di foche,
testicoli di ippopotami, sangue

umano, crini di cavallo in quantità
industriali per allontanare quanto
più possibile e, meglio, definitiva-
mente lo spirito del male.
Ci volle la saggezza antica e l'espe-
rienza straordinaria di Ippocrate, il
primo grande medico dell'antichità,
per attribuire cause razionali alle
crisi comiziali.
Galeno, quando si era già trasferi-
to a Roma, parlava di eccitazione
del cervello quale origine della
malattia. Ancora oggi la teoria
galenica è valida perché si parla di
una brusca alterazione dello stato
di equilibrio dei neuroni. A tale
disequilibrio consegue una scarica
improvvisa registrabile all'elettro -
encefalo - gramma. In assenza di
crisi tale esame può essere
negativo.
A grandi linee va comunque detto
che una cosa è l'epilessia (disturbo
caratterizzato da crisi epilettiche
ricorrenti) ed un'altra le crisi epilet-
tiche che rappresentano una rapi-
da scarica di una zona del cervello.
Quindi possiamo anche trovarci di
fronte a dcrisi epilettiche dovute a
malattie metaboliche o dege-
nerative.
Tornando alla storia si è detto da
sempre che i veri geni, gli innova-
tori, i grandi pensatori soffrivano
tutti di epilessia: Maometto,

Socrate, Platone, Alessandro
Magno, Giulio Cesare, San Paolo,
Francesco Petrarca, Carlo V e
Napoleone Bonaparte.
I musicisti più noti con l'epilessia

furono: Nicolò Paganini e Gorge F.
Haendel, i pittori del livello di
Caravaggio e di Van Gogh, scritto-
ri quali Blaise Pascal, George
Bayron, Vittorio Alfieri, Fedor

Dostoevskij, Jean Baptiste
Poquelin detto Molière, Torquato
Tasso, Charles Dickens, Lewis
Carrol. Altri esempi di personaggi
famosi sono il matematico Isaac
Newton, lo Zar Pietro il Grande, il
Papa Pio IX, lo scienziato svedese
Alfredo Nobel e tantissimi altri che
hanno scritto di proprio pugno la
storia dell'umanità.
Eppure, con tanti malati illustri,
anzi illustrissimi, gli italiani in una
recente inchiesta Doxa hanno
dimostrato di conoscere solo
superficialmente tale malattia.
Sono state intervistate telefonica-
mente 1556 persone seguendo un
target ben preciso.
Il 92% degli intervistati ha dichia-
rato di conoscere la malattia ed il
40 % di essi considera l'epilessia
una malattia psichiatrica.
Del 92% che conosce la malattia il
58% solo per sentito dire, il 26%
per conoscenza di problematiche in
famiglia di amici, l'11% per motivi
diretti familiari ed il 5% per infor-
mazione medica.
Di tutti gli intervistati solo il 28% è
consapevole che l'epilessia può
insorgere ad ogni età. La notizia
positiva è che il 66%  trovandosi di
fronte ad una crisi comiziale
saprebbe, comunque, come com-
portarsi.     

500MILA ITALIANI  SONO  EPILETTICI

ILMEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo



Opera del maestro Giovanni Spiniello realizzata in esclusiva per “Il Ponte”
www.giovannispiniello.it
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L'iniziativa dell'Albero
vagabondo, che

stiamo portando avan-
ti come Associazione
culturale Giovanni
Spiniello, a luglio avrà
due momenti partico-
larmente importanti
nelle due categorie di
iniziative che ci siamo
prefissi di realizzare:

eventi e interventi. 
Lunedì 13 luglio, alle ore 18.30,
l'"Albero Vagabondo©, il
Guardiano della Montagna" sarà
al Festival del Cinema di Giffoni
e, con i piccoli giurati, farà una gran-
de Festa del Colore in difesa della
Montagna. 
L'Albero vagabondo è una pittoscul-
tura itinerante realizzata dal mae-
stro Giovanni Spiniello - Biennale
di Venezia '68, Quadriennale di
Roma '75, Segnalato Bolaffi da
Crispolti '79. E' stata realizzata, in
parte, proprio con i rifiuti che i citta-
dini abbandonano  in montagna,
lungo le strade, sulle rive di fiumi e
torrenti e si compone di materiale
"contaminante": scarti ferrosi, reti,
verderame, pezzi di albero, rama-
glie di ulivo, foglie, spighe, il tutto
tenuto insieme dalla schiuma del
poliuterano espanso. Il suo viaggio
è iniziato sui tetti del Centro Storico
di Avellino nel Natale 2008 ed è con-
tinuato con le Feste del Colore a S.
Stefano del Sole nel Parco
Regionale dei Monti Picentini (6 giu-
gno) ed a Cairano in occasione del
Festival Cairano7x (22-28 giugno).
L'iniziativa vuole fermare l'attenzio-
ne di istituzioni e cittadini sul feno-

meno dell'abbandono dei rifiuti
in montagna e invita a riflettere
sulla diffusa mancanza di senso
civico nell'utilizzo del patrimonio
ambientale irpino e campano.
A Giffoni Film Festival l'artista instal-
lerà l'Albero Vagabondo e gli Stiliti,
figure che rappresentano l'aridità e
la secchezza della terra, ma colora-
te dall'entusiasmo e dalla speranza
dei bambini. Ogni bambino riceverà
la favola dello Spirito dell'albero, che
spiega come nasce l'iniziativa e avrà
per sé un pennello, una tavoletta di
pioppo e quattro colori primari:
bianco, giallo, blu e rosso. Il nero,
simbolicamente, non rientra nei

colori utilizzabili. Sul prato del giar-
dino sarà disegnata la T di terra, for-
mata da due striscioni di tela. Alla
fine della Festa del Colore le tavo-
lette e gli striscioni andranno a com-

pletare l'installazione dell'Albero
vagabondo e resteranno insieme
fino al lunedì successivo lanciando
un messaggio di gioia e speranza. 
L'evento sviluppa e riprende il per-
corso di interventi nel sociale che
Giovanni Spiniello porta avanti fin
dagli anni '60 coniugando arte,
didattica e sperimentazione tecnica
nei momenti dell'happening.
L'altro momento, forse ancora più
importante, è relativo agli interven-
ti che, necessariamente, non può
realizzare l'associazione, ma solo
l'unione di istituzioni e cittadini.  
Il Comune di Santo Stefano del
Sole, con il quale abbiamo intrapre-

so questo viaggio il 6 giugno, realiz-
zando la prima Festa del Colore
dell'Albero Vagabondo© (tutti i
diritti riservati 2009) domenica 5
luglio parte prima Giornata ecologi-

ca realizzata dall'Assessorato
all'Ambiente sotto la guida di Luigi
Iallonardo. 
A Santo Stefano del Sole, grazie alla

sensibilità dell'Amministrazione gui-
data dal Sindaco Carmine Ragano e
in particolare dell'Assessorato
all'Ambiente, il programma di sensi-
bilizzazione va avanti da aprile,
attraverso il programma "Puliamo la
montagna" nel quale l'Associazione
culturale Giovanni Spiniello si è
occupata di sensibilizzare i bambini
e le scuole. Il Comune, il 5 luglio,
con la prima giornata ecologica san-
tostefanese, rende possibile quale
percorso ideale che vede l'arte nel
sociale farsi strada come momento
di azione, non solo di riflessione e
stimolo.  A settembre, all'inizio del-
l'anno scolastico, l'Albero vagabon-
do tornerà sulla montagna di Santo
Stefano e con i bambini salirà a
vedere finalmente la montagna
ripulita e a lasciare le loro tavolette,
i loro disegni (nelle foto quelli realiz-
zati dai bambini della Scuola ele-

mentare coordinati dalla professo-
ressa Grazia Egidio). Si spera che
l'installazione faccia riflettere per un
attimo chi abbandona i rifiuti in

montagna sul furto di futuro che sta
facendo ai danni dei bambini, spor-
cando sogni e fantasie. E non sarà
un episodio isolato infatti, ad ago-
sto, l'Assessorato all'ambiente si sta
già attivando per realizzare un'altra
giornata ecologica. 
La funzione dell'Albero vagabondo è
appunto quella di fungere da stimo-
lo, ma può funzionare solo dove vi
sia effettivamente la motivazione al
cambiamento e al miglioramento
che è un'operazione continua e dif-
ficile, fatta di piccoli passi, di conti-
nue difficoltà, di gestione di piccoli e
grandi ostacoli, ma anche di discese
e bevute d'acqua alla fine di una
lunga salita, per riprendere fiato.

*Presidente Associazione
culturale Giovanni Spiniello

L'Albero vagabondo eventi e interventi 

Virginiano
Spiniello *

Rubrica “TERRAVERDECIELOAZZURRO”

VITA NEL VERDE di Oksana Coppola 

FICUS LYRATA

Il ficus lyrata è originario dell'Africa Occidentale. Le
belle foglie di color verde vivo, lucido sulla pagina

superiore e più opaco su quella inferiore, sono solcate
da profonde e grandi nervature.
Altra specie affine, originaria dell'Asia tropicale è il
ficus elastica, forse la pianta più diffusa negli apparta-
menti. Nel sud Italia può essere coltivata anche

all'aperto. Ha foglie verde intenso divise nettamente a metà da una
nervatura profonda che le rende leggermente inclinate. La temperatu-
ra deve essere intorno ai 15-18° C in inverno, mentre non esistono
problemi nel periodo estivo. Prediligono esposizioni luminose con luce
viva e diffusa, mai però quella solare diretta. D'inverno  basta annaf-
fiare una volta la settimana; è comunque opportuno prima di dare
altra acqua, che il terriccio si sia asciugato in modo da evitare dei peri-
colosi ristagni idrici. In estate si possono aumentare le annaffiature,
tenendo però presenti le norme sopra dette.
Prediligono un buon livello di umidità che può essere mantenuto con
periodiche spruzzature d'acqua a temperatura ambiente sulle foglie,
tramite una pompetta a funzionamento manuale.
Durante il periodo estivo è bene somministrare ogni quindici giorni un

concime liquido assieme all'acqua di annaffiatura. La rinvasatura si
effettua nel periodo primaverile, quando le radici tendono a uscire dal
terreno. L'operazione di rinvaso per le piante di taglia grande, può
essere sostituita dal semplice cambio dello strato superficiale di terric-
cio. Sempre in piante più grandi dimensioni, può accadere che le radi-
ci fuoriescano dalla superficie del vaso: occorre allora estrarre la pian-
ta, riavvolgere le radici intorno al pane di terra e quindi rinvasare. La
moltiplicazione più adatta per il ficus è la margotta, metodo che sot-
tintende comunque notevole disponibilità di tempo e pazienza. I ficus
lyrata vanno sempre sostenuti con tutori: i più indicati ed esteticamen-
te belli, sono quelli di bambù. Le radici aeree, che col tempo potrebbe-
ro comparire anche sul fusto, non vanno mai tagliate.
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LA SETTIMANA 

in... breve
di Antonio Iannaccone

LUNEDI' 29 GIUGNO

CAMPOBASSO - Arrestato il mago
Bruno Battista, figlio del più famoso
mago di Arcella. L'uomo è finito in

manette, con l'accusa di truffa aggravata, per aver
spillato con l'inganno 13mila euro ad un giovane
cliente molisano.

MARTEDI' 30 GIUGNO

MONTELLA - Una 61enne pensionata del luogo
precipita dal balcone della propria abitazione finen-
do al suolo dopo un volo di oltre tre metri. La donna
è ora ricoverata in prognosi riservata presso il
reparto di neurochirurgia dell'ospedale "Moscati" di
Avellino.

MERCOLEDI' 1 LUGLIO

AVELLINO - Prosegue la telenovela legata alla sal-
vezza del club biancoverde. Il consigliere provincia-
le, Salvatore Biazzo, continua a lavorare per garan-
tire ai tifosi irpini l'iscrizione in Lega Pro ma, l'ope-
razione, non è affatto semplice. E intanto i giorni
passano: il 14 luglio conosceremo con certezza il
futuro dell'Us Avellino 1912, nella speranza di
poterlo chiamare ancora così. 

GIOVEDI' 2 LUGLIO

AVELLINO - Finalmente nasce "Sync - Sinergie
Cromatiche", una realtà associativa volta alla crea-
zione di un network in grado di risvegliare la vita
culturale della città. Tra gli obiettivi di Sync anche
concerti, esposizioni, reading e cineforum, per
regalare momenti di svago e di conoscenza ai gio-
vani avellinesi.

VENERDI' 3 LUGLIO

SOLOFRA - Grosso spavento, tra via Maffei e via
Castello, per un 49enne di Chiusano San Domenico.
L'uomo era alla guida del proprio tir quando, per
cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato su
sé stesso. Il camionista è stato immediatamente
trasportato all'ospedale "Landolfi" di Solofra, dove
le sue condizioni non destano preoccupazione. 

SABATO 4 LUGLIO

FIRENZE - Scippata da due brasiliani, in via
Cassia, una studentessa avellinese. 
Fortunatamente la ragazza, appena 18enne, è riu-
scita a riferire alla polizia la targa dello scooter gui-
dato dai rapinatori che, poco dopo il furto, sono
stati arrestati.

DOMENICA 5 LUGLIO

SOLOFRA - Una ditta addetta alla lavorazione del
cuoio si avvaleva delle prestazioni di due dipenden-
ti, di nazionalità indiana, non registrati su alcuno
dei libri obbligatori. Di conseguenza, in seguito alle
verifiche effettuate, la Guardia di finanza ha prov-
veduto a denunciare la proprietaria della conceria,
una 53enne originaria di Avellino.

Interessi meno
salati per i contri-

buenti che decidono di
pagare ratealmente le
imposte e i contributi
risultanti dalle varie
dichiarazioni fiscali: il

tasso annuo, infatti, scende dal 6
al 4%. L'ufficialità della nuova misu-
ra è arrivata con la pubblicazione del
decreto ministeriale 21 maggio
2009, con l'intitolazione "razio-
nalizzazione degli interessi per la
riscossione ed il rimborso
dei tributi".
Tale provvedimento rivede un po'
tutti i tassi di interesse dovuti su
rateizzazioni, dilazioni, sospensioni,
rimborsi ispirandosi in ciò ad un
unico criterio e cioè quello di favorire
i contribuenti che versano le imposte
spontaneamente rispetto a quelli che
provvedono al pagamento dopo
l'iscrizione a ruolo.
In particolare, vengono agevolati, in
special modo, coloro che decidono di
pagare a rate gli importi a debito che
scaturiscono dalle dichiarazioni
annuali dei redditi, Iva e Irap (-
2% annuale);mentre vi sono ritoc-
chi in aumento per gli interessi
dovuti per le imposte o mag-
giori imposte iscritte a ruolo
(+ 1,25% all'anno), per le
imposte dovute a seguito della liqui-
dazione automatizzata o del con-
trollo formale della dichiarazione
(+ 0,75%), per le imposte dovu-
te a seguito di accertamento con
adesione o di conciliazione giudi-
ziale (+ 0,50%).
Scendono anche gli interessi
erogati dal Fisco quando effettua
rimborsi di imposte, ora ricono-
sciuti nella misura dell'1% seme-
strale (-0,375% rispetto al tasso
precedente), quelli per l'Iva dimi-
nuiscono dal 2,75% al 2%
annuo.
Da evidenziare, infine, in materia di
versamenti da unico 2009, la mini-
proroga accordata ai contribuenti
che applicano gli studi di settore; ad
essi il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 4 giugno
2009 ha concesso venti giorni in più
per effettuare i pagamenti delle
imposte e contributi: la nuova sca-
denza è fissata al 6 luglio, con con-
seguente slittamento al 5 agosto
della seconda chiamata, cioè quella
che permette di versare con la mag-
giorazione dello 0,40% entro i 30
giorni successivi al primo
appuntamento.
Ritornando al decreto taglia interessi
bisogna dire che lo stesso riserva
una brutta sorpresa per i contri-
buenti che hanno presentato la
dichiarazione dei redditi per il
2008 attraverso il modello 730
ed hanno chiesto di pagare a rate le
relative imposte. L'art.5, comma 1,
del provvedimento, infatti, sancisce
la riduzione degli interessi al tasso
del 4% annuo "a decorrere dai
pagamenti delle imposte dovute
in relazione alle dichiarazioni
fiscali presentate dal 1° luglio
2009". Ciò vuol dire che tutti coloro
che hanno utilizzato il 730/2009, il
cui termine di presentazione è sca-
duto il 1° giugno, restano fuori dal-
l'applicazione del nuovo, più favore-
vole, tasso di interesse. Per le
rateizzazioni si troveranno a cor-
rispondere interessi calcolati con
la vecchia misura del 6%
(0,50% mensile), mentre, nel
contempo, i contribuenti che
presentano il modello unico

2009 telematico, con scadenza
fissata al prossimo 30 settem-
bre, beneficeranno nel nuovo
tasso del 4%  (0,33%
mensili).
Per lo stesso motivo, coloro che
avrebbero potuto presentare il
modello Unico (o UnicoMini) con
modalità cartacea, tramite consegna
ad un Ufficio postale entro il 30 giu-
gno, hanno probabilmente rinuncia-
to a tale opportunità, ripiegando
sulla trasmissione telematica in sca-
denza il 30 settembre. Così operan-
do si sono creati lo spiraglio per rien-
trare nell'ambito di applicazione della
nuova norma ed usufruire, pertanto,
del taglio agli interessi sui pagamen-
ti rateali.
In definitiva il pagamento delle
imposte dovute in base alla dichiara-
zione modello Unico 2009, a titolo di
saldo per l'anno d'imposta 2008 e di
primo acconto per il 2009, può esse-
re dilazionato fino a novembre in
rate mensili di uguale importo (men-

tre, si rammenta, che l'importo da
versare a novembre come secondo
o unico acconto va pagato in unica
soluzione). Per il differimento, dun-
que, è prevista l'applicazione di inte-
ressi al tasso annuo del 4% in prati-
ca lo 0,33% mensile, da calcolare
con il metodo commerciale, secondo
cui i giorni dell'anno si considerano
tutti in totale di 360 e tutti i mesi di
30 giorni. Gli interessi non vanno
cumulati con l'imposta dovuta,
ma vanno versati separatamen-
te con appositi codici tribu-
to:
- 1668 - interessi pagamento
dilazionato imposte erariali
(Irpef, Iva);
- 3805 - interessi pagamento
dilazionato tributi regionali
(addizionale all'Irpef e all'Irap);
- 3857 - interessi pagamento
dilazionato tributi locali (addizio-
nale comunale all'Irpef).

TAGLIO AGLI INTERESSI PER 
CHI PAGALE TASSE ARATE

“A TU PER TU CON IL FISCO” a cura di Franco Iannaccone

CON L'ESTATE  ARRIVA ANCHE
IL DECRETO  ANTI-CRISI

Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 26 giugno un prov-
vedimento in 26 articoli che ha al suo centro un pacchetto anti-

recessione, a partire dalla detassazione degli utili reinvestiti, misu-
ra che era tanto attesa dal mondo imprenditoriale.
Nel testo (oltre alla proroga di alcuni provvedimenti in scadenza tra cui
quella degli sfratti fino al 31.12.2009) anche misure sul fronte del lavoro e
degli ammortizzatori sociali. Rinviato, invece, ad un provvedimento ammi-
nistrativo ad hoc, l'annunciato allargamento della platea dei beneficiari
della social card.
Riguardo al fisco, gli sgravi per le aziende sono previsti fino al 30
giugno 2010: si tratta della detassazione al 50% degli utili reinve-
stiti in "macchinari e apparecchiature". Per le aziende che, invece, si
adeguano agli studi di settore arriva poi la possibilità di pagare l'Iva a rate
mentre ci sarà un incremento per le compensazioni dei crediti fiscali. Il
decreto istituisce, poi, Unità speciali tra appartenenti all'Agenzia delle
Entrate e della Gdf attive anche all'estero per scovare gli evasori nei para-
disi fiscali. E c'è una norma che rende più veloci i pagamenti da parte delle
Pubbliche Amministrazioni alle imprese.
Il pacchetto comprende, inoltre, cinque misure diverse in area
lavoro. Una riguarda la formazione per i lavoratori in cassa integrazione
che potranno essere utilizzati dall'impresa in progetti di formazione o riqua-
lificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendi-
mento. Il lavoratore coinvolto percepisce la Cig mentre l'impresa deve
pagargli la differenza fino ad arrivare alla retribuzione intera.
Un'altra misura prevede l'aumento dell'integrazione salariale per i
contratti di solidarietà che passa dal 60% all'80% della retribuzio-
ne persa. 
Ancora, sono previsti incentivi ai lavoratori in cassa integrazione che deci-
dono di avviare una propria impresa o di associarsi in cooperativa. Si trat-
ta di un sostegno alle cosiddette "start up": i beneficiari riceveranno
quanto non goduto del sussidio in un'unica soluzione anticipata. Anche le
imprese che assumono un cassaintegrato o un licenziato riceveranno un
incentivo pari alla parte di sussidio non più goduta dal lavoratore assunto.
Infine, chi è in cassa integrazione potrà svolgere lavori occasionali pagati
con i buoni lavori (fino a 3mila euro). Nel provvedimento è prevista,infi-
ne, una riduzione del costo del gas per imprese e famiglie.
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Avellino - Camera di Commercio:
"The italian job: i segreti delle eccellenze in irpinia"
La locale Camera di

Commercio, per
favorire una maggio-
re presenza delle
"produzioni agroali-
mentari di qualità" sui

mercati esteri, ha
organizzato un evento

mirato ad aumentare la visibilità
delle produzioni locali e per assiste-
re le P.M.I. Irpine nella ricerca di
nuove occasioni d'affari nei Paesi
dell'area U.E.. Questo evento orga-
nizzato dall'Ente Camerale è stato
diviso in due momenti:  si è partito
con il Press Tour di giornalisti este-
ri, che ha avuto luogo dal 2 al 5
luglio, per poi proseguire con un
Inconing di Buyers provenienti
dalla Germania, Svizzera e Belgio,
effettuato dal 7 al 10 luglio scorsi,
appunto per fornire agli imprendi-
tori irpini, aderenti all'iniziativa,
l'opportunità di sviluppare nuovi
contatti commerciali, mediante
l'organizzazione di incontri d'affari
personalizzati, a scopo commercia-

le (con distributori, importatori e
rappresentanti aziendali). L'Irpinia
è una terra storicamente vocata
all'enologia, ma non solo. La pro-
vincia di Avellino, infatti, nasconde
una serie infinita di risorse e custo-
disce prodotti tipici tra i più rinoma-
ti del Bel Paese. Ancora oggi tutta
l'Irpinia conserva i caratteri tradi-
zionali nell'organizzazione del terri-
torio, nella trama dei percorsi, nella
struttura delle coltivazioni e nel
sistema degli insediamenti.
Obiettivo del Press Tour è stato
quello di stimolare la curiosità ed
attirare l'attenzione dei giornalisti
che hanno preso parte all'iniziativa,
attraverso un percorso guidato e
mirato alla riscoperta dei molteplici
tesori che questa terra gelosamen-
te conserva. Il tour, ideato e orga-
nizzato in un momento preciso del-
l'anno, cioè la stagione estiva, che
nella provincia di Avellino si mani-
festa con colori e sapori unici, ha
avuto molteplici finalità promuove-
re le più importanti realtà produtti- ve del segmento eno-gastronomi-

co; far conoscere le bellezze natu-
ralistiche, mettendo in vetrina i
migliori prodotti tipici di una zona,
dove le tracce della storia sono
ancora evidenti; valorizzare il patri-
monio naturale, storico, artistico e
culturale dell'Irpinia, impiegando
tutte le opportunità che i canali
della stampa specialistica estera
offrono, tentando in tal modo di far
uscire la provincia di Avellino dal-
l'isolamento di cui soffre, rispetto
ad altri territori nazionali. Un obiet-
tivo specifico di iniziative di questo
tipo può essere dunque il posizio-
namento dell'Irpinia sul mercato
del turismo di qualità, l'incremento
del turismo eno-gastronomico, cul-
turale ed ambientale, nonché l'inte-
grazione tra queste tipologie di turi-
smo e la conseguente adozione di
strategie di marketing oriented da
parte di tutti gli operatori di settore
e da parte della stessa Pubblica
amministrazione.
Si è partito dal vino, risorsa eccel-
lente del territorio irpino, con le
tracce DOCG (Denominazione di

origine controllata e garantita),
prime nell'Italia del Sud, per poi
proseguire con un altro superbo
prodotto della gastronomia irpina:
il torrone. Un dolce questo noto sin
dall'epoca dei romani (il "cupetum"
è l'antenato del terrone) e che in
provincia di Avellino viene realizza-
to ancora seguendo  le antiche
ricette.
I giornalisti italiani e stranieri delle
maggiori testate del food, wine e
travel, sono stati circa venti, con lo
scopo di scoprire alcune tra le
eccellenze del territorio. 
Tra le testate estere che hanno
partecipato alla iniziativa della
Camera di commercio ne citia-
mo alcune: (per la Germania)
Weinwelt Weinwirtschaft,
Sommelier Magazin, Wine
Industry Jurnal, Merum; (quelle
inglesi) Italy Magazine, The Wine
Roads of Italy, The sommelier;
(quelle austriache) Wirtschaftsblatt,
Newe Dildpost. Le testate italiane
sono state Sapori d'Italia, Sapori e
Piacweri, Le vie del Gusto, Italia a
Tavola, La cultura del cibo, Mondo

del vino. Complessivamendo, le
testate partecipanti sono state
quaranta, comprendente anche
riviste importanti del settore, distri-
buite oltre che in Europa anche
negli Stati Uniti.
L'Inconing è stato introdotto da un
seminario di presentazione dei
mercati esteri coinvolti, con parti-
colare riferimento alla distribuzione
dei prodotti agro, che si è svolto il
7 luglio. I giornalisti che sono arri-
vati da Germania, Stati Uniti, Gran
Bretagna, Olanda, Lituania, Francia
ed Austria hanno dimostrato l'inte-
resse e la curiosità di questa terra,
accogliendo con entusiasmo il fitto
programma proposto dalla Camera
di Commercio.
Dal 7 al 10 luglio, infine, l'azione di
promozione è proseguita con l'arri-
vo di oltre dieci buyer europei che
hanno avuto direttamente contatti
con le aziende.
Le due iniziative dell'Ente Camerale
di Avellino hanno riscosso un enor-
me successo.

di Alfonso
d'Andrea

Presentati presso l'abazia di Loreto 
i vini dei Padri Benedettini

Nel Salone degli Arazzi dell'abbazia di Loreto di Mercogliano, saba-
to scorso, 4 luglio, i Padri Benedettini, nel corso di una simpatica

cerimonia, alla presenza di autorità e dell'Abate Don Umberto Beda
Paluzzi, hanno presentato i vini, che costituiscono la loro antica e
sapiente tradizione. Dopo i saluti di Sua Eccellenza Don Beda Paluzzi,
ha preso la parola il giornalista Luciano Pignataro, il quale si è intrat-
tenuto a parlare sulla produzione dei vini: Fiano di Aveòllino Docg,
Aglianico Doc e Greco di tufo Docg, i cui Padri Benedettini si dedicano
alla produzione con vera dedizione e con estrema cura. Hanno poi
preso la parola l'enologo Riccardo Cotarella e Padre Riccardo Guariglia,
responsabile della cantina dei Padri Benedettini. L'operato dei
Benedettini, in questo settore, si può sintetizzare con una semplice
battuta: "dal vigneto alla bottiglia".
Antonio Del Franco, presidente dell'A.I.S. (Associazione Italiana
Sommelier) ha guidato i presenti ad una eccellente degustazione dei
tre vini. Nell'antico monastero di Mercogliano Padre Guariglia, coordi-
nato da francesco arullo, da circa due anni ha realizzato un importan-
te progetto enologico che ha dato ottimi risultati. Infatti, nei locali del
suddetto monastero hanno costituito una preziosa cantina che acco-
glie una produzione limitatissima e particolarmente curata, che risen-
te dell'antico fascino del luogo.

Al.  d'An.

Il presidente dell'Alto Calore
Servizi(ACS),L'ingegnere

Francesco Maselli, in una lunga e
“ricca” conferenza stampa, svolta-
si martedì scorso, 7 luglio,  ha par-
lare sulla sua gestione. Il  presi-
dente ha iniziato l’incontro rivol-
gendo un pensiero ad un dipen-
dente dell'Alto Calore scomparso

prematuramente ed improvvisa-
mente (Carlo Manganelli),e ha
anche ricordato le vittime del disa-
stro ferroviario di Viareggio, perché
proprio in quel momento si stava-
no svolgendo i funerali di Stato. 
Maselli ha esordito  presentando   il
nuovo provvedimento relativo al
perfezionamento della procedura

per la riduzione dell'importo delle
bollette, riduzione spettante ai cas-
sintegrati ed alle famiglie meno
abbienti. Maselli, dopo essersi sof-
fermato brevemente sulle attività
produttive, non si è sottratto nel
lanciare "stoccate" verso coloro
che hanno depauperato il patrimo-
nio dell'ACS, prima della sua
gestione. L'ingegner Maselli ha poi
elencato una lunga serie di proget-
ti rivolti  alla ristrutturazione della
rete ed al miglioramento del servi-
zio. "Il tutto - ha precisato Maselli -
va inserito nel risanamento della
società". Ma andando avanti nello
svolgimento della conferenza
stampa, Maselli ha polemizzato
con altri enti circa la realizzazione
di progetti,"frecciate" verso la
Regione Campania. “Rubinetti”
chiusi, è il caso di dire, per i finan-
ziamenti non ricevuti e che ferma
nol'attività dell'ACS. Altro attacco a
Donato Madaro, suo predecessore,
che nei giorni scorsi è apparso sulla
stampa locale attaccando l’attuale

gestione di ACS. A tal proposito , il
presidente dell'ACS ha puntualiz-
zato che l'esercizio finanziario in
questione non comprendeva l'inte-
ra sua gestione. Maselli, a questo
punto, ha sciorinato una situazione
veramente "catastrofica" della
società di Corso Europa, precisan-
do che occorre fare a tutti i costi
ogni sacrificio  per salvare l'azienda
che ha settant'anni di vita ed oltre
quattrocento dipendenti. Maselli,
all'atto dell'insediamento, ha tro-
vato una eredità molto pesante:
svariati contratti scaduti ed altre
incombenze a danno dell'Ente, ma
più di tutto è la situazione logistica
che lascia molto a desiderare. 
Per Maselli bisogna fare uso di
enormi risparmi energetici, met-
tendo in atto un disegno che porti
benefici e respiro all'ente. Il presi-
dente dell'ACS più di una volta ha
polemizzato, lanciando frecce
avvelenate contro personaggi della
politica locale, senza mai fare i
nomi ma lasciandoli intuire. Il  pre-

sidente di ACS
ha ricordato
che in molte
occasioni si è
tentato di
svendere l’Alto
Calore avvian-
do procedure
tese a privatiz-
zare la gestione. Secondo Maselli
la gestione delle risorse idriche
deve restare  pubblica.
Maselli, in più occasioni nel corso

della conferenza, ha mostrato il
muso duro contro coloro che cer-
cano di creare problemi alla sua
gestione, sia avversari che  alleati
politici. Per quanto ascoltato pos-
siamo dire che Maselli dovrà sfode-
rare  le migliori energie e qualità, si
deve preparare a resistere per i
prossimi mesi ad un fuoco
incrociato.

Alfonso d'Andrea  

Conferenza stampa infuocata del presidente dell'Alto Calore Servizi,  Francesco Maselli, che attacca duramente
alcune delle precedenti gestioni e dichiara: “L’acqua è un bene pubblico, la gestione non va privatizzata” 

“Un ciclone in famiglia”

ing. Francesco
Maselli
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Cultura, Arte & Spettacoli di Antonietta Gnerre

Quelle valigie di cartone cotte al sole

La vena lirica di Maria Pina
Ciancio è fervida, acuta e sca-

vata da un dolore che vive nelle
radici della sua amata Basilicata.
Leggendo questi versi mi vengo-
no in mente i grandi personaggi
che hanno amato questa terra da
Rocco Scotellaro a Leonardo
Sinisgalli alla pittrice Maria Padula
-donna di grande spessore cultu-
rale amica di entrambi- sposata a
Pratola Serra con il grande
Maestro Giuseppe Antonello
Leone. Una poesia legata a quel
valore civile, storico e culturale di
queste terre del Sud, con imma-
gini ricche e vertiginose spalmate
da quelle analogie che splendono
tra il ritmo acuto e calzante delle
parole. La Nostra autrice ripercor-
re, in questo testo dal titolo:
"Storie Minime e una poesia per
Rocco Scotellaro", Fara Editrice di
Rimini (2009), le disavventure di
una terra (penso a quelle valigie di
cartone, a quei capelli brillantinati
dalla Linetti a quelle coppole
indossate perfettamente dai con-
tadini), con uno spago sottile e
necessario per ricostruire quello
che il Sud è stato, quello che
ancora siamo tra i singhiozzi che
sembrano inseparabili da ogni
nostra azione: "Evaporano i sogni

e dentro i sogni/ la storia di mio
padre/ quella di valigie di cartone
cotte al sole/ trascinate a mani

strette/dentro vagoni neri di car-
rubi/e sguardi claudicanti aggrap-
pati al finestrino//Sulla strada di
ferro una preghiera/ […] e un car-
tello straniero che fa ombra/ al
taglio della sera in mezzo alle
ginestre" (pag. 18). L'itinerario
poetico di  Maria Pina si svolge sul
filo del ricordo di un tempo che
nessuno di noi ha dimenticato.
Perché chi è nato in questa parte
dell'Italia conosce bene il flusso
dell’emigrazione che oggi è anco-
ra la simbiosi delle nostre esigen-
ze, del nostro camminare con la
paura di dover abbandonare il
luogo di nascita, aula di una lezio-
ne di vita che nessun professore ci
ha spiegato perché è toccata
tanto a noi. Intorno a questo
tavolo di legno siamo seduti, con
le nostre scarpe rotte e con i
nostri desideri che sono ancora
legati a quel palo di luce che ci illu-
mina di rado: "Mi abitano i paesi
spopolati/ e il vento// la luce che
scorre in un istante/e frana nella
crepa dei calanchi//nella carne"
(Pag.13). Così la poesia viene ad
essere una verità che si manifesta
di continuo come materia da
manipolare con la fantasia visiva e
incisiva delle pietre: "Le pietre
della casa sono grandi libri chiu-

si/hanno polvere spessa lungo i
bordi/ e ci nascondono alla vista i
fantasmi/e l'ombra sfilacciata di

noi stessi"(pag. 29). Maria Pina si
è posta dinanzi ad una pagina
bianca della nostra storia, che
vuole a tutti i costi sapere ed
essere riconosciuta come testa-
mento di un popolo che sta anco-
ra aspettando di uscire da quella
"pozzanghera nera" di cui parlava
il poeta Scotellaro.  Ed a Rocco
Scotellaro che la Nostra dedica
una delle poesie più toccanti di
questa raccolta:

"E' fatto giorno dopo un'altra notte 
al bar
dove c'è sempre un figlio senza
mestiere
che beve e fuma e non sa niente 

di Rocco
di margherite e rosolacci, dei contadi-
ni del Sud,
del cielo fisso a bocca aperta 
sulla vita.

Se non ti addormenti figlio posso 
raccontarti
la storia di un poeta che morì
a trent'anni
e che a venti era già giovane Sindaco
di paese
con il cuore rosso e l'anima 
di un padre.

Vedi figlio ho imparato la sua voce
in mezzo ai campi e ai boschi
tra le quattro case di paese
che si issa e trema e non teme 
la parola mamma
l'orgoglio contadino
porta in petto un vento disperato
di rabbia e di
[protesta

che soffia polvere di terra fino 
al cielo.
Ascolta figlio e impara l'amore
e le preghiere
non straziarmi per dimenticanza 
il cuore
perché vedi, Rocco è tuo fratello 
grande
e ogni giorno è sempre nuova
l'alba"(pagg. 39-40)   

Lo studio delle memorie storiche
riceve un notevole contributo dalle

ricerche di Antonio Ferrante. Il
Nostro autore incoraggiato dalla cre-
scente passione per la scrittura ci
conduce in un terra fatta di canti e
storie struggenti. Ferrante con rigore
scientifico compie un viaggio fatto di
voci storiche e di sentite rigenerazio-
ni vitali.  Questi canti spesso sono tra-
scinati a fatica dalla nostalgia del
ricordo ascoltato tra i muri dei borghi,
tra i canti delle giovani lavandaie -che
sembrano abbandonate tra le righe
della storia- e di assolati zappatori
che hanno fatto la storia di questa
terra. Il compito dell'uomo ci spiega
Ferrante nell'introduzione al testo è
quello di accogliere: "Il tempo della
memoria che torna. Molti canti, della
terra irpina, sono andati perduti nel
deserto della dimenticanza, impasta-
ti alle zolle cretose, intonacati sui
vicoli muschiosi, appesi alle travi del
focolare, bruciati con la legna di quer-
cia, gelati sulle vette gelate". Un pas-
sato che riaffiora sulle corde del
tempo per  affascinarci con  una voce
che richiama alla mente  ciò che
siamo stati per queste sconfinate
terre. Per cui, come un testamento di
vita, il Nostro ci consegna tutti i canti

sognati e coltivati dallo stupore di una
realtà ricca di fantasia e felicità. Infatti
più volte l'uomo di oggi sembra
smarrito, catturato, imbrigliato, cen-
trifugato da questa velocità cosmica
che ci cattura senza vie d'uscita.
Infatti, spesso risulta un’impresa
molto ardua fuggire da questa realtà,
da questa prigione, genocidio menta-
le  senza luce e senza pace.  Pertanto,
l'autore ci conduce nella nostra terra
che si eleva dal passato perché: "I
canti popolari della terra irpina per
sempre rimarranno tatuati sul penta-
gramma della storia ricordo, per
sempre saranno sottofondo al finito-
infinito".
Un sottofondo di quella parte di noi
straordinariamente libera tra le pietre
dei fossati, tra la luce soffusa sul
grano, spettacolo di un palcoscenico
ricco di canti infiniti e di storie che si
tramandavano di giorno in giorno. Ci
fa paura questa solitudine che oggi ci
abita, ci fa paura perché ci mancano
quei momenti originali che si svilup-
pavano con tenerezza e spontaneità.
Questo lavoro di Ferrante ci spinge
alla meditazione, cercando in essa
quegli elementi di stupore, quel
momento eccezionale di cantare in
modo libero tra il sudore e il sogno.

Doppio/Sguardo

Canti Popolari della nostra Terra Irpina,

Antonio Ferrante, Delta 3 edizioni.

Lo scaffale letterario

opera di Salvo Caramagno
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"La parola
globalizza-

zione è sulla
bocca di tutti; è
un mito, un'idea
fascinosa, una
sorta di chiave
con la quale si

vogliono aprire i
misteri del presente e del futu-
ro; pronunciarla è diventato di
gran moda" (Z.Bauman). Lo
sforzo di dare una definizione
chiara di cosa sia la globalizza-
zione - avventura certamente
emozionante sul nascere -
corre il rischio di scoraggiare
anche il ricercatore più prode.
Così, in prima approssimazio-
ne, si parla di "liberalizzazione
contro regolamentazione del
mercato internazionale, dei
movimenti di capitale e dei
fenomeni migratori". Tuttavia,
contrapporre la globalizzazio-
ne alla regolazione significa
cedere troppo presto ad una
tentazione in parte fuorviante:
il mercato globale, infatti, non
è tanto un mercato non rego-
lamentato, quanto piuttosto
un mercato auto-regolamen-
tato. La definizione che può
calzare, ai fini dei nostri inte-
ressi, è quella della globalizza-
zione come "il processo in
seguito al quale gli Stati nazio-
nali e le loro sovranità vengo-
no condizionati e connessi tra-
sversalmente da attori tran-
snazionali, dalle loro chanches
di potere, dai loro orientamen-
ti, identità e reti" (Z.Bauman).
Ci resta a questo punto da
chiederci se, piuttosto che di
condizionamento della sovra-
nità, non si potrebbe arrivare
a proclamare addirittura la sua
definitiva erosione. Nel perio-
do precedente le rivoluzioni
industriale e francese, c'era
una stretta connessione tra
diritto ed economia; anzi, il
capitalismo e lo Stato moder-
no possono in realtà essere
considerati in un certo senso
coevi. Le due rivoluzioni defi-
niscono, invece, la supremazia
della classe borghese e, con-
seguentemente, lo sbilancia-
mento della "ragion di stato" a
favore della "ragione economi-
ca". Se il diritto degli stati
nazionali continua ad essere
connesso per definizione ad un
territorio definito, l'area delle
grandi imprese supera i confi-
ni dello Stato e si prende gioco
dei limiti territoriali. Se il terri-
torio è uno degli elementi
costitutivi dello Stato, il mer-
cato globale, superando i suoi
confini, è destinato a superare
lo Stato stesso; se il territorio
è il supporto materiale della
sovranità, le multinazionali
sono destinate a superare la
stessa sovranità e, quindi, il
monopolio legislativo dello
Stato. Ecco quindi il ritorno
della cosiddetta lex mercato-
ria, ovvero "un diritto creato
dal ceto imprenditoriale, senza
la mediazione del potere legi-
slativo degli Stati, e formato
da regole destinate a discipli-
nare in modo uniforme, al di là
delle unità politiche degli Stati,
i rapporti commerciale che si
instaurano entro l'unità econo-
mia dei mercati" (F. Galgano).
L'esperimento non è nuovo.

Nel Medioevo già esisteva una
simile normativa, destinata a
regolare esclusivamente i rap-
porti di commercio e creata
dagli stessi commercianti. Con
la nuova lex mercatoria,
secondo parte della dottrina
giuridica, si va a ricomporre
quell'antico legame tra diritto
ed economia: il problema è
capire, quindi, se tale pretesa
ricomposizione non mascheri,
in realtà, una resa dello Stato
di diritto, un retrocedere della
sua sovranità, un uniformarsi
della sovrastruttura giuridica

alla struttura economica di
marxiana memoria. È oppor-
tuno innanzitutto chiedersi se
davvero il fenomeno medieva-
le è analogo alla lex mercato-
ria di oggi. In realtà, al contra-
rio dell'antica lex mercatoria,
quella moderna non è una gra-
duale stratificazione di usi che
finisce per acquisire il valore
normativo tipico della consue-
tudine; essa, invece, rappre-
senta un fenomeno che nasce,
cresce e muta velocemente,
soggetto a continue modifica-
zioni. Esso è, secondo Maria
Rosaria Ferrarese, "un diritto à

la carte". Del resto, anche
ammettendo una sorta di ana-
logia tra la lex mercatoria vec-
chia e nuova, resta il dubbio
che non si tratti di un segno di
'barbarie legale', di un ritorno
alla fase pre-statuale del dirit-
to. Al di là del paragone stori-
co, la questione fondamentale
che si pone è se, in un conte-
sto di sovranità statuale, può
davvero riconoscersi l'etichet-
ta di 'diritto' ad un tale corpus
normativo di carattere autono-
mo e spontaneo. 
Forse semplificando eccessiva-

mente, possiamo qui definire
"diritto" innanzitutto ciò che
deriva da un legislatore.
Partendo da questo assunto,
condiviso dai più, risalta
innanzitutto come la lex mer-
catoria sia una creatura degli
studi legali della grande
imprese, che, ovviamente,
cercano di soddisfare l'esigen-
ze giuridiche delle multinazio-
nali di appartenenza. Si tratta,
dunque, della pietra tombale
al monopolio statuale del dirit-
to, a favore della sua cogestio-
ne, che rischia di far scivolare
la legge verso forme rischiose

di competizione. Va comunque
dato atto, prevenendo even-
tuali obiezioni, che, in alcune
circostanze, dev'essere certa-
mente considerato "diritto"
pure qualcosa che non sia
creato da un organo a ciò
legittimato, ma da coloro che
sono gli effettivi protagonisti
delle relazioni cui il corpo nor-
mativo sarà applicato. In real-
tà, molti ordinamenti giuridici
conoscono una fonte di diritto
non statuale dalle caratteristi-
che appena descritte: stiamo
parlando della consuetudine,
l'ultima fonte di diritto italiana, a
mente dell'art.1 delle Disposizioni
Preliminari al Codice Civile.
Secondo la definizione di
Norberto Bobbio, "la forza da
cui scaturisce la consuetudine
è quella della tradizione; la
forza da cui nasce la legge è
quella di una volontà domi-
nante". Torniamo dunque alla
nostra lex mercatoria: come si
è visto, essa non nasce pro-
priamente dalla tradizione, ma
dai bisogni e dalle esigenze
esposte in quel determinato
momento dalle compagnie
internazionali; potremmo dire
che essa nasce proprio da una
"volontà dominante" : quella
delle imprese. Dando quindi
per buona la distinctio di
Bobbio, difficilmente, quindi, il
nostro fenomeno può essere
ricompreso nella categoria
della consuetudine. La quale,
tra l'altro, non è mai destinata
ad operare ove viga una
disposizione contraria di
legge; mentre la lex mercato-
ria, con la sua vocazione
sovrannazionale ed unifor-
mante, pretende di sostituirsi
ipso facto alla normativa posi-
tiva. Infine, il nostro ordina-
mento prevede un'altra fonte
di diritto che non ha derivazio-
ne statuale: parliamo del con-

tratto, che "ha forza di legge"
nonostante non sia creato dal
legislatore, come recita
l'art.1327 del Codice Civile.
Questa "forza di legge", tutta-
via, spiega i suoi effetti soltan-
to tra le parti, perché essa è
frutto della volontà dei contra-
enti stessi. La lex mercatoria è
dunque ben lungi dal poter
essere analogata ad un con-
tratto, perché essa pretende di
aver efficacia generale, pro-
prio come una legge dello
Stato. 
Appare quindi chiaro come la
lex mercatoria, in realtà, non
sia espressione della sovranità
statuale, o popolare: al con-
trario, essa è la negazione
stessa di qualsiasi sovranità. Il
rischio di una sorta di 'impre-
socrazia' è certamente eviden-
te, ed è chiaro come ciò cui si
va in contro è una sorta di
coincidenza tra chi fa le leggi e
chi dovrebbe essere obbligato
a rispettarle: se ciascuno è
d'accordo sul fatto che nessu-
no può essere giudice in causa
sua, evidentemente a maggior
ragione è necessario ricono-
scere che nessuno può esser
legislatore 'in re sua'. Il parla-
mento stesso, del resto, quan-
do fa le leggi, è un organo, un
corpo, e non la sommatoria di
individui e dei loro interessi.
Quando, nel passato, una clas-
se sociale ha avuto la possibi-
lità di auto-regolarsi, si è assi-
stito alle più grandi ingiustizie
sociali. La lex mercatoria pote-
va essere accettata nel
Medioevo, non oggi: l'esisten-
za di uno stato, la supremazia
delle leggi sui giudici e il prin-
cipio di sovranità lo impedisco-
no senza scampo. Ai diritti sta-
tali il compito di non lasciarsi
sopraffare. 

luigi.testa@studbocconi.it

Ritorno al Medioevo
Globalizzazione, legge dei mercanti e stato di diritto

di Luigi
Testa
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La nuova enciclica del Papa, l'am-
biente, la crisi e i suoi effetti... Sono
questi alcuni degli argomenti affron-
tati negli editoriali dei settimanali
diocesani aderenti alla Fisc in uscita
in questi giorni. Ne proponiamo una
rassegna tra quelli giunti in
redazione.

La nuova enciclica. Con la nuova
enciclica "Papa Ratzinger richiamerà
certamente l'attenzione mondiale
alla morale naturale e alla forza della
ragione, che sta diventando uno dei
tratti caratteristici del suo pontificato,
come, del resto, appare nello stesso
titolo programmatico dell'enciclica
Caritas in veritate", scrive Giordano
Frosini, direttore di Vita (Pistoia).
"L'amore e la verità - continua - sono
le due grandi forze che, sole, posso-
no guidare il sempre più difficile
cammino dell'uomo del terzo millen-
nio. Il loro richiamo è sempre un
esplicito messaggio di speranza".
Pure Il Nuovo Diario Messaggero
(Imola) parla della nuova enciclica
del Papa, che "s'inserisce nella conti-
nuità dei testi della Chiesa che trova-
no eco proprio nella dottrina sociale".
È "un dono all'umanità nel suo impe-
gno per un progresso sostenibile e
idealmente, pensiamo sia un'indica-
zione ai governanti che presto si
incontreranno nel G8 dell'Aquila per
affrontare la crisi economica in atto e
le altre importanti questioni politiche
mondiali".

Parole e polemiche. Per Amazio
Possenti, direttore del Popolo
Cattolico (Treviglio), occorre "sepa-
rare le polemiche dalla polemica. Le
prime sono il sottobosco delle parole
che si autoalimentano, diventano
soffocanti e sempre più partigiane e
parziali; la seconda è una sensata,
indispensabile situazione critica, gra-
zie alla quale si può costruire e pro-
cedere. Le prime nuocciono o
comunque sono inservibili allo scopo
di aiutare il Paese a compiere gli
sforzi giusti per percorrere le strade
adeguate o che gli si prospettano; la
seconda è un servizio alla comunità
che non può bearsi di esser sempre
sulla strada dritta quando non lo è ed
allora è necessario anzi utile che si
attivino le contromisure". Sulla
Cittadella di Mantova si riflette sul-
l'uso delle parole. È "evidente, ormai
da anni, un progressivo degrado nel-
l'uso delle parole". Esse "non valgo-
no più per il loro significato autentico
e profondo. Sono sempre più sotto-
messe alla logica dell'immagine, del-
l'apparire, dell'effimero, della
audience, del fare colpo, della pole-
mica urlata e sbracata". L'evangelico
richiamo alla trasparenza dei lin-
guaggi "appare quanto mai lontano.
Abbiamo dunque come compito
grave e urgente quello di purificare i
linguaggi che fanno parte della
nostra vita quotidiana: purificarli
perché possano essere guariti e
risanati".

In tempo di crisi. Non usa giri di
parole Vincenzo Rini, direttore
della Vita Cattolica (Cremona):
"Diciamolo ben chiaro: la crisi econo-
mica c'è; forse avremo superato il
culmine, ma l'arrivo nel porto della
salvezza è ancora ben lontano". Uno
dei dati più drammatici è che
"migliaia di piccole imprese, non
ottenendo finanziamenti dalle ban-
che, stanno finendo tra le grinfie
degli usurai, tentando di salvarsi
oggi, per finire ben peggio fra qual-
che mese. Qualcuno prende a cuore
la loro disperazione e i prevedibili
effetti?", si chiede Rini. Francesco
Zanotti, direttore del Corriere
Cesenate (Cesena-Sarsina), fa, a
sua volta, "un richiamo, forte e chia-
ro, a uno stile di vita sobrio, essen-
ziale". Anche Corrado Avagnina,
direttore dell'Unione Monregalese
(Mondovì) e di Fedeltà (Fossano),
scrive: "In un trimestre abbiamo
perso 204 mila posti di lavoro in

Italia e nel mondo ogni tre secondi
muore una persona per… fame.
Insomma non se ne può più di una
società intrisa di miti fasulli ma
accattivanti, mentre la vita reale ha
altri contorni… che purtroppo vengo-
no mediaticamente più o meno
oscurati". Bene allora, per Alberto
Margoni, direttore di Verona
Fedele (Verona), la condanna a 150
anni di carcere per Bernard Madoff,
colpevole di "un colossale imbroglio
da 65 miliardi di dollari", dunque
"una sentenza esemplare", come è
stata definita "dalle stesse autorità
giudicanti che l'hanno emessa nei

confronti di uno dei principali respon-
sabili che stanno all'origine dell'at-
tuale dissesto economico-finanziario
planetario". Il Nuovo Giornale
(Piacenza-Bobbio) interviene su cri-
stiani e politica: "Sembra tornare
l'attenzione sul ruolo dei laici cristia-
ni nella politica. Probabilmente la
crisi attuale che la politica sta attra-
versando richiede un recupero dei
presupposti sui quali costruire una
presenza laicale ispirata e capace di
trattare le cose del mondo senza
farsi prendere dalle logiche domi-
nanti".

Ambiente. Ha dedicato il numero
del giornale in uscita all'ambiente Il
Ponte di Avellino. "Andare d'accordo
con la natura ai giorni nostri - osser-
va il direttore, Mario Barbarisi - è
molto difficile, i processi industriali e
di sviluppo vengono decisi, in stanze
lussuose, tra poche persone che
hanno come unico obiettivo il profit-
to. Produrre per avere tanto guada-
gno in poco tempo. Poco importa il
costo sociale di questa strategia".

Anche la Voce del Logudoro
(Ozieri) affronta la questione
ambientale, ricordando che in Usa
"la Camera ha approvato la nuova
legge sul clima. Quella che promette
di abbattere l'emissione di Gas serra
e che era stata una delle bandiere
della sua campagna elettorale, è ora
una delle priorità della sua presiden-
za. Un passo coraggioso, necessario,
ha detto Obama subito dopo il voto". 
Giampiero Moret, direttore
dell'Azione (Vittorio Veneto), scrive
circa la proclamazione delle
Dolomiti, da parte dell'Unesco,
"patrimonio universale dell'umani-

tà", mettendo in guardia da un certo
tipo di turismo: "Con l'aumento dei
visitatori deve anche crescere la con-
sapevolezza che la natura è un bene
fragile da trattare con cura. Quindi
più educazione al rispetto dell'am-
biente e provvedimenti severi che
impediscano lo scempio".

Informazione e intrattenimento.
Il direttore della Voce del Popolo
(Torino), Marco Bonatti, si occupa
dell'"intreccio, ormai consolidato, tra
informazione e intrattenimento". In
questo contesto "se le notizie non
sono abbastanza spettacolari diven-
tano non-notizie, e con esse scom-
pare la realtà che rappresentano.
Così la morte di un cantante occupa
abusivamente per settimane la
scena del mondo, e il miliardo di
uomini e donne che patiscono la
fame stenta a guadagnare un titolo,
per un solo giorno. Non c'è niente di
oggettivo in questo meccanismo: i
gusti del pubblico sono quelli che i
padroni dei media inventano, orien-
tano, manipolano (e la libertà dei

giornalisti esce con le ossa rotte da
questa guerra quotidiana)".
"Dunque - prosegue - informarsi è
sempre più difficile. Le nuove tecno-
logie che rendono immediato il flus-
so di qualunque messaggio non
offrono nessuna garanzia sui conte-
nuti delle informazioni stesse; e anzi
creano l'illusione che la libertà consi-
sta solo in questo, nello spaziare e
navigare in rete". Lucio Bonomo,
direttore della Vita del Popolo
(Treviso), evidenzia: " La mentalità
della gente è stata dopata e manipo-
lata dai nuovi profeti della moderni-
tà, esperti pure nel combinare il dia-

volo e l'acqua santa, valori e disvalo-
ri. Grazie a Dio, però, non tutti per-
dono l'orientamento. Ma il problema
è serio perché tocca i processi edu-
cativi, i quali si trovano a dover fare
i conti con un precario quadro valo-
riale condiviso e una ipertrofica sti-
molazione degli impulsi indivi-
duali".

Iran. Il direttore del Popolo
(Tortona), Pier Giorgio Pruzzi, si
occupa di quanto sta avvenendo in
Iran. "I fatti sono conosciuti. Da una
parte il presidente Ahmadinejad,
sostenuto dalla Guida suprema Ali
Khamenei, uscito vittorioso dalle
recenti elezioni con brogli troppo
vistosi per essere accettati dall'opi-
nione pubblica iraniana e mondiale,
dall'altro lo sconfitto Moussavi, con-
siderato dai riformisti il vero vincito-
re". Non solo: "Le donne di Teheran
sono state la vera sorpresa per il
mondo occidentale e stanno diven-
tando un modello per tutte le donne
islamiche. Neda, uccisa dalla polizia
nella prima grande adunata contro il

regime, è diventata la ragazza-sim-
bolo della protesta. Anche per tutti
noi".

Arriva l'estate. Il direttore di
Nuova Scintilla (Chioggia),
Vincenzo Tosello, osserva:
"Un'estate ricca di tanti spunti e di
tante opportunità anche quella del
2009: così ci si presenta e così
vogliamo augurarla a tutti. Ai piccoli
e ai grandi, ai giovani e agli anziani.
Forse, di questi tempi, non tutti
potranno permettersi quanto avreb-
bero sognato, ma anche a questi
auguriamo che l'estate sia fruttuosa:
magari proprio le piccole cose e le
scelte più modeste possono offrire
possibilità inaspettate e addirittura
migliori". In vacanza, scrive Carlo
Cammoranesi, direttore di
Frontiera (Rieti), "non c'è dubbio
che si avverte la necessità impellen-
te di staccare la spina dall'incomben-
za lavorativa, di liberare la mente dai
problemi quotidiani, quasi come fos-
sero un incubo da scacciare ed esor-
cizzare, ma c'è una possibilità ulte-
riore di porsi di fronte a questo perio-
do che non significa mettersi tutto
dietro alle spalle e dimenticare, ma
impiegare il tempo libero, impe-
gnandosi, nelle modalità che uno
preferisce, col valore che si riconosce
prevalente nella sua vita".

Amore per sempre. È dedicato al
convegno "Insieme verso le nozze"
promosso, la settimana scorsa in
Calabria, dall'Ufficio Cei per la pasto-
rale familiare, l'editoriale di
Emmaus (Macerata): "I fidanzati
pongono oggi alla Chiesa problemi
nuovi, che richiedono risposte
urgenti e precise. E la Chiesa si è
confrontata in maniera chiara e pun-
tuale con la realtà, consapevole della
svolta storica che attende la pastora-
le dei fidanzati: o rinnovarsi profon-
damente o rendersi sempre più inin-
fluente e marginale. "La scommessa
è di aiutare tanti giovani a mettersi
in pista, sapendo che le cadute sono
inevitabili ma sempre ci si può rialza-
re: Gesù ci dona la grazia dell'amore
per sempre". Sulla Chiesa locale si
concentra Adriano Bianchi, diretto-
re della Voce del Popolo di Brescia:
"Ha scelto l'Eucaristia il vescovo
Luciano per indicarci il cammino da
seguire nel prossimo anno pastorale,
in continuità con il disegno di riflette-
re sulle dimensioni fondamentali
della vita cristiana: Parola di Dio,
Eucaristia e comunità".

***

Nuovi direttori

Cambio di guardia alla direzione del
settimanale della diocesi di Padova
(La Difesa del Popolo): dal 1° luglio
Guglielmo Frezza, 38 anni, già col-
laboratore della testata cattolica, è
subentrato a don Cesare Contarini,
direttore dal giugno 1993. Con la
nomina di Frezza alla "Difesa del
popolo" si torna alle origini: il setti-
manale diocesano, infatti, che pro-
prio lo scorso anno ha festeggiato il
centenario, nei primi 16 anni di vita
è stato diretto da laici.
Novità anche a Toscana Oggi:
Andrea Fagioli è il nuovo direttore.
Succede ad Alberto Migone morto il
31 maggio scorso. Lo ha nominato il
CdA della Cooperativa Firenze 2000,
editrice del settimanale. Giornalista
professionista, Andrea Fagioli
(Firenze, 1956) ha svolto la sua atti-
vità nella stampa cattolica. Ha lavo-
rato a "Toscana Oggi" sin dalla fon-
dazione, nel 1983. È stato poi, dal
1994 al 1996, a Milano come vice-
caporedattore al quotidiano
"Avvenire", di cui è tuttora collabora-
tore. Rientrato a "Toscana Oggi" nel
1997, dopo un breve periodo a
Roma presso il Sir, ha assunto nel
1998 l'incarico del coordinamento
editoriale per poi essere nominato
vicedirettore nel febbraio 2004.

Questa è la nostra forza
L'opinione del territorio attraverso gli editoriali dei settimanali cattolici 
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Sant' Enrico II Imperatore 

13 luglio - Memoria Facoltativa 

973 - Bamberga, Germania, 13 luglio 1024

Patronato: Oblati benedettini
Etimologia: Enrico = possente in patria, dal tedesco
Emblema: Corona, Globo, Scettro 
Martirologio Romano: Sant’Enrico, che imperatore dei Romani, si adoperò insieme alla
moglie santa Cunegonda per rinnovare la vita della Chiesa e propagare la fede di Cristo in
tutta l’Europa; mosso da zelo missionario, istituì molte sedi episcopali e fondò monasteri. A
Grona 

Nella storia della Chiesa riscontriamo non poche coppie di sposi ascese alla gloria degli alta-
ri, vicende di santità coniugale sovente purtroppo poco conosciute, come quella di Cunegonda
ed Enrico, quest’ultimo singolarmente festeggiato in data odierna nell’anniversario della sua
morte. Le notizie sul suo conto ci provengono da due versioni della sua Vita, attribuite ad
Adalberto di Utrecht ed Adalberto di Bamberga.
Nato nel 972 dal duca bavarese Enrico il Litigioso e Gisella di Borgogna, Enrico fu istruito dal
vescovo di Ratisbona, San Volfango. Enrico ebbe un fratello, Bruno, che rinunciò agli agi della
vita di corte per divenire pastore d’anime come vescovo di Augusta, nonché due sorelle:
Brigida, che si fece monaca, e Gisella, che andò in sposa al celebre Santo Stefano d’Ungheria.
Nel 995 Enrico II succedette al padre quale duca di Baviera e nel 1002 al cugino Otone III
come re di Germania. Contro Enrico insorse il celebre Arduino d’Ivrea, che dopo tante fati-
che aveva ottenuto la corona d’Italia, ma questi lo sconfisse con un’armata e poi raggiunse
Roma con sua moglie Cunegonda per ricevere la corona imperiale da Papa Benedetto VIII,
che lo pose così a guida del Sacro Romano Impero.
Enrico si mostrò in vari modi enefattore della Chiesa, restaurando le sedi di Hildeshein,
Magdeburgo, Strasburgo e Meersburg. Nel 1006 fondò la diocesi di Bamberga ed in tale città
fece edificare la cattedrale ed un monastero, onde rafforzare il suo potere in quella parte della
Germania. In questa sua opera fu osteggiato dai vescovi di Wurzburg ed Eichstatt, che per-
dettero parte del territorio delle loro diocesi. Il sovrano pensò bene di ottenere al riguardo
l’approvazione pontificia e lo stesso Benedetto VIII officiò nel 1020 la consacrazione della
nuova cattedrale.
Il santo imperatore sostenne la riforma cluniacense, in particolare Sant’Odilone di Cluny e
Riccardo di Saint-Vanne, e fu lui inoltre a sollecitare l’introduzione della recita del Credo nella
Messa festiva, pur restando un potente sovrano intento ad estendere la sua influenza ed il
suo potere. Alcune delle sue azioni politiche appaiono infatti equivoche, se analizzate da un
punto di vista del bene del cristianesimo: rovesciò infatti la politica dei suoi predecessori nei
confronti dell’Oriente cristiano e, come ebbe ad evidenziare il Dvornik, per la prima volta “il
capo dell’impero del cristianesimo occidentale prende le armi contro un paese [la Polonia], il
cui carattere cristiano è stato così apertametne e solennemente benedetto dal suo
predecessore”.
Pur di perseguire i suoi scopi, strinse alleanze con alcune popolazioni pagane, consentendo
loro di praticare le loro religioni apertamente e di portare in battaglia i loro stendardi ed i loro
dei. A molti suoi contemporanei tale atteggiamento parve in assoluto contrasto con quello
tradizionale dell’imperatore in dovere di convertire i pagani. Fu perciò aspramente criticato da
San Bruno di Querfurt, missionario proprio in terra pagana: “E’ giusto perseguitare una nazio-
ne cristiana e concedere amicizia ad una nazione pagana? In che modo può Cristo avere rela-
zione con Satana? In che modo possiamo paragonare la luce al buio? Non è meglio combat-
tere i pagani per il bene del cristianesimo, piuttosto che far torto ai cristiani per onori terre-
ni?”. Queste sono solo alcune delle ragioni per cui pare fu problematico, agli occhi dei suoi
primi biografi, dipingere Enrico II come un santo ed a tal fine non restò che creare, forse arti-
ficiosamente edificanti leggende che lo descrissero come un governante riluttante ed un
monaco sincero, intento a condurre uno stile di vita ascetico, vivendo il matrimonio in casti-
tà. Si trattò però in gran parte di esagerazioni volte ad esaltare oltre misura la sua opera pub-
blica e la sua vita privata.
Enrico tornò nuovamente in Italia nel 1021, per una spedizione in Puglia contro i bizantini,
ma si ammalò e sulla via del ritorno fu portato a Montecassino, ove secondo la leggenda guarì
miracolosamente pregando sulla tomba di San Benedetto. Restò tuttavia storpio per il resto
dei suoi giorni, fino alla morte avvenuta a Bamberga il 13 luglio 1024. Sua moglie Cunegonda
si ritirò in un monastero benedettino da lei fondato ed infine fu sepolta accanto al marito nella
cattedrale di Bamberga.
L’imperatore Enrico II, forse innanzitutto per il suo aperto appoggio concesso al papato, fu
canonizzato nel 1152, o secondo altre fonti autorevoli nel 1146 dal papa Beato Eugenio III,
ma solo nel 1200 fu raggiunto nel canone dei santi dalla moglie Cunegonda.

ORAZIONE
O Dio, che hai colmato dei tuoi doni Sant’Enrico
e dalla regalità terrena lo hai innalzato alla corona eterna, 
assisti e proteggi i tuoi fedeli, perchè tra le vicende del mondo
corrano incontro a te nella giustizia e nella santità. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

fonte:www.santiebeati.it

12 Domenica S. Felice

13 Lunedì S. Enrico

14 Martedì S. Giusto Martire

15 Mercoledì S. Bonaventura

16 Giovedì S. Giustiniano

17 Venerdì S. Arnolfo

18 Sabato S. Simmaco
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Filiale P.T. Avellino 

Numeri utili
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 
0825292013/0825292015
Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti
Enel  8003500
Alto Calore Servizi 3486928956
Sidigas Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 13 al 20 luglio 2009
servizio notturno
Farmacia Cardillo
Via Due Principati  

servizio continuativo 
Farmacia Coppolino

Viale Italia 
sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Tulimiero
Via Circumvallazione 

Auguri
La redazione de “Il Ponte” si unisce ai fedeli laici che hanno festeggiato i tre
nuovi sacerdoti della nostra Diocesi Antonio Stolfa, Jean Claude Ndayishimiye,
Antonio Vincenzo Paradiso augurando loro un’intensa e ricca vita pastorale al
servizio della Chiesa Avellinese.


