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UN  PATTO  PER  Il 
lAVORO E  PER  lA  DIgNITà

di Mario Barbarisi

Nelle redazioni giornalistiche trattiamo quo-
tidianamente notizie di ogni tipo. L’incre-

mento degli strumenti (web, social network,
digitale terrestre …etc…) ha contribuito ulte-
riormente ad una improvvisa accelerazione
nella diffusione di notizie. Questo modo di fare

informazione presenta un difetto per nulla trascurabile: capita
spesso che notizie di straordinaria importanza, che merite-
rebbero un’approfondita riflessione, cadano nel giro di poco
tempo nel dimenticatoio.
Viviamo un’epoca di profonda crisi economica, molti studiosi
hanno paragonato questi anni al secondo dopoguerra. Ogni
regione, ogni provincia ha il suo triste bollettino, visibile me-
diante l’incrocio di dati: Caritas, Istat, Inps, Sindacati, Con-
fcommercio…
Calo dell’occupazione, chiusura delle attività industriali e com-
merciali, aumento dell’emigrazione, perdita di Servizi essen-
ziali … questi i principali elementi che caratterizzano i nostri
territori. Unica distinzione è rappresentata dall’entità di di-
stribuzione dei fenomeni.
Ma torniamo per un attimo al modo in cui “bruciamo” le no-
tizie. Circa 4 mesi fa il Papa ha incontrato in Vaticano una de-
legazione di operai di Terni. Ecco di seguito una sintesi del
messaggio del Papa diffuso dalle agenzie di stampa:
“La disoccupazione che interessa diversi Paesi europei è la
conseguenza di un sistema economico che non è più capace
di creare lavoro, perché ha messo al centro un idolo, che si
chiama denaro!”. “Chi è disoccupato o sottoccupato – ha af-
fermato Bergoglio – rischia di essere posto ai margini della
società, di diventare una vittima dell’esclusione sociale”… “il
lavoro è portare il pane a casa con dignità”.
Nei giorni scorsi Papa Francesco si è recato in Molise, anche
qui è tornato sulle questioni del lavoro:
"Non avere lavoro non è solo non avere il necessario per vi-
vere: no, noi possiamo mangiare tutti i giorni, andare alla
Caritas o altre associazioni. Il problema è non portare il pane
a casa, questo toglie la dignità", ha sempre detto il Papa a
Campobasso. "Il problema più grave non è la fame, è la di-
gnità: dobbiamo difenderla e la dà il lavoro".
"Questa è una delle più grandi sfide della nostra epoca: con-
vertirci ad uno sviluppo che sappia rispettare il creato"
C’è assoluto bisogno di evitare che le dichiarazioni che con-
tano si traducano in grandi titoli dei giornali per poi andare
subito in archivio.
Non c’è territorio italiano che possa dirsi estraneo a queste
profonde considerazioni espresse dal Papa. Manca, tuttavia,
il livello politico in grado di tramutare queste istanze in idee-
progetto. Manca, soprattutto, un’informazione in grado di te-
nere alto il livello di attenzione su questioni che realmente
meritano interesse e impegno. La stampa cattolica ha da
sempre la vocazione  autentica ad essere voce della Chiesa
e delle comunità, e non megafono del potere e dei potenti.
E’ per questi motivi che crediamo fermamente nella insosti-
tuibilità dei media cattolici e della necessità di un sostegno
continuo per garantirne la sopravvivenza nel difficile pano-
rama dell’editoria di voci libere,  elementi di pluralismo.
C’è bisogno di contribuire alla formazione di una classe di-

rigente che sappia porsi al servizio  dei cittadini per guidare
il cambiamento. Il sistema dei nominati, attualmente, ha per-
messo l’istituzione di una classe dirigente inadeguata ad ogni
livello. E’ qui che bisogna ripartire con coraggio: mettersi in-
sieme per elaborare un progetto di rilancio sociale e culturale
che ponga al centro, come ha affermato Papa Francesco, la
persona e non il danaro, idolo di una società che, sempre più
spesso, si mostra corrotta e senza prospettive di ripresa.
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Secondo un’analisi della Coldiretti/Ixe’, diffusa nel primo weekend dell'estate, queste saranno per gli italiani delle
vacanze roventi, ma non certo per il caldo. Dall’indagine emerge che più di quattro famiglie italiane su dieci (44 %)
che hanno deciso di andare in vacanza hanno preventivato complessivamente un budget inferiore ai 500 euro a
persona per l’estate 2014. Si evidenzia peraltro che a fronte del contenimento della spesa, quest’anno aumentano
invece del 6 per cento le partenze, per un totale di oltre 24 milioni di italiani in viaggio. “Secondo l’indagine - sot-
tolinea la Coldiretti - il 35 per cento delle famiglie spenderà tra i 500 ed i 1000 euro a persona, il 9 per cento tra i
1000 ed i 2000  mentre solo una minoranza del 4 per cento oltre i 2000 euro, con l’8 per cento che invece preferisce
non rispondere.”
Le vacanze degli italiani nell’estate 2014 saranno dunque low-cost per effetto soprattutto dei risparmi che si inten-
dono realizzare nell’alloggio, nella scelta della località ma anche nella durata che il 30 per cento ha dovuto contenere.
“Il risultato - precisa la Coldiretti - è che, tra chi andrà in vacanza, il 43 per cento lo farà per meno di una settimana,
il 33 per cento da una a due settimane, il 15 per cento da due a tre settimane e solo il 9 per cento per piu’ di 3 set-
timane.”

 Luigia Meriano   pag. 3

MA NON  PER  TUTTI!
TEMPO  DI VACANZE...

La crisi economica fa registrare anche in Irpinia un contenimento della spesa
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Don Luigi - Napoli

Insieme.

Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della 
camorra. Insieme ai detenuti. Insieme ai malati. Insieme agli anziani soli.
Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it

Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica

Da Maria impariamo ad essere liberi nella libertà di Dio

Al centro dell’omelia di Papa France-
sco in Molise è stata la parola “li-

bertà”, ripetuta per ben undici volte dal
Pontefice, che ha spiegato come Dio ci
liberi dalle paure e quale sia questa li-
bertà che ci dona, libertà che non è
anarchia, che non è fare quello che si
vuole.
Lo spunto per la riflessione del Papa
viene dalla Prima Lettura (Sap 10,9) che
dice «la sapienza liberò dalle sofferenze

coloro che la servivano»: Dio, che sem-
pre “sta dalla parte delle persone fragili,
delle persone discriminate e oppresse
che si abbandonano fiduciose a Lui” ci
“libera dal male e dall’oppressione”.
La libertà che ci dona Dio è frutto del-

l’umiltà e del servizio, valori che ci insegna la nostra Madre, Maria: “la via privilegiata per servire

Dio è servire i fratelli che hanno bisogno”, andando oltre la preoccupazione per se stessi, come ha
fatto la Madonna che “subito dopo aver ricevuto l’annuncio dell’Angelo e aver concepito Gesù, parte

in fretta per andare ad aiutare l’anziana parente Elisabetta”.
Maria, “serva del Signore”, ci insegna cosa sia il servizio, ci insegna ad essere pronti “a partire per

andare incontro alle situazioni di maggiore necessità, ad essere premurosi verso i piccoli e gli esclusi”.
è proprio nel servizio al prossimo che ci si accorge che “la vera libertà” è “libertà anzitutto dal pec-

cato, dall’egoismo in tutte le sue forme”:  si tratta della “libertà di donarsi e di farlo con gioia”.
“La Vergine di Nazareth” ci mostra una nuova libertà: ella “è libera da Sé stessa, non si ripiega sulla

Sua condizione, ma pensa a chi in quel momento ha più bisogno”.
è questa la “libertà di Dio, che si realizza nell’amore. La libertà che ci ha donato Dio, noi non dob-

biamo perderla: la libertà di adorare Dio, di servire Dio e di servirlo anche nei nostri fratelli”.
Vittorio Della Sala

LA  pAroLA  deL  pApA
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Secondo un’analisi della Coldiretti/Ixe’, diffusa
nel primo weekend dell'estate, queste sa-

ranno per gli italiani delle vacanze roventi, ma
non certo per il caldo. Dall’indagine emerge che
più di quattro famiglie italiane su dieci (44 %)
che hanno deciso di andare in vacanza hanno
preventivato complessivamente un budget in-
feriore ai 500 euro a persona per l’estate 2014.
Si evidenzia peraltro che a fronte del conteni-
mento della spesa, quest’anno aumentano in-
vece del 6 per cento le partenze, per un totale
di oltre 24 milioni di italiani in viaggio. “Secondo
l’indagine - sottolinea la Coldiretti - il 35 per
cento delle famiglie spenderà tra i 500 ed i 1000
euro a persona, il 9 per cento tra i 1000 ed i
2000  mentre solo una minoranza del 4 per
cento oltre i 2000 euro, con l’8 per cento che in-
vece preferisce non rispondere.”

Le vacanze degli italiani nell’estate 2014 sa-
ranno dunque low-cost per effetto soprattutto
dei risparmi che si intendono realizzare nell’al-
loggio, nella scelta della località ma anche nella
durata che il 30 per cento ha dovuto contenere.
“Il risultato - precisa la Coldiretti - è che, tra chi
andrà in vacanza, il 43 per cento lo farà per
meno di una settimana, il 33 per cento da una
a due settimane, il 15 per cento da due a tre
settimane e solo il 9 per cento per piu’ di 3 set-
timane.” 

Tra le destinazioni gli italiani quest'estate conti-
nuano a preferire il mare, dove si recherà il 66
per cento dei vacanzieri, ma un corposo 17 per
cento ha scelto la montagna, il 5 per cento le
citta’, il 5 per cento il lago, il 3 per cento la cam-
pagna, il 2 per cento le terme e il restante 4 per
cento altro.

Meno di un italiano in vacanza su tre alloggerà
in albergo (28 per cento) mentre sale la prefe-
renza rispetto allo scorso anno per le abitazioni
in affitto (19 per cento),  di proprietà (14 per
cento) o di parenti e amici (17 per cento). A se-
guire i villaggi turistici (7 per cento), i bed and
breakfast (7 per cento) e gli agriturismi (3 per
cento) che fanno segnare un aumento rispetto
allo scorso anno anche grazie alla qualificazione
e diversificazione dell’offerta ma anche all’ottimo
rapporto tra prezzi/qualità, mentre il 5 per cento
preferisce altro.
I dati in Irpinia sembrano allinearsi con le ten-
denze nazionali, con qualche piccola variazione,
dovuta alla vicinanza alla montagna, piuttosto
che al mare, motivo per il quale la meta mon-
tagna diventa ripiego al fine di risparmiare. Il
turismo mordi e fuggi diventa anche per gli Ir-
pini la strategia migliore per risparmiare senza
rinunciare ad una pausa di relax. Gli Irpini pre-
feriscono comunque ancora il mare come meta
vacanziera, le famiglie scelgono luglio, meno
caro rispetto ad agosto, e si orientano soprat-

tutto verso i villaggi turistici ed appartamenti in
affitto.  Calabria, Puglia, la stessa Campania
sono tra i primi posti tra le mete turistiche. I gio-
vani continuano ad amare l’estero, dove si re-
gistrano prezzi inferiori a quelli del Belpaese, ma
sempre in un ottica di contenimento dei costi,
prediligono i last minute e l’alloggio in ostelli da
condividere con gli amici.
Spagna, Croazia e Grecia le mete più gettonate.

Un dato allarmante, che non solo rivela la diffi-
coltà delle famiglie, ma che mette in evidenza
uno scenario drammatico per il settore turistico.
Infatti la tradizionale vacanza al mare di una
settimana, per una famiglia composta da due
adulti e due ragazzi che viaggia in auto costerà
3.644,10 €, + 2% rispetto allo scorso anno.
Si evidenza dalla tabella che gli aumenti riguar-
dano soprattutto le escursioni, gli sport e i di-
vertimenti vari (+5%).

Mentre continua a persistere la crisi economica,
la disoccupazione e il disagio degli italiani, si
guarda ovviamente ai costi fissi delle famiglie.
Il restringimento del portafoglio estivo degli ita-
liani e degli irpini è dovuto senza dubbio alla raf-
fica di aumenti che arriva puntuale con l’inizio
della stagione estiva. Vediamo in dettaglio quali.

CARBURANTE
Come ogni estate ecco scattare i nuovi ritocchi

all'insù dei prezzi dei carburanti. Ad oggi siamo

a 1,910 euro/l ma si prevede di raggiungere i 2

euro al litro per il mese di agosto.

“E’ evidente – si legge in una nota di Federcon-

sumatori  e Adusbef - che si tratta di aumenti

del tutto immotivati, che creano danni non solo

agli automobilisti, che continuano a pagare

oltre 6 centesimi di troppo sul prezzo dei carbu-

ranti, ma, più in generale, a tutti i cittadini, dal

momento che l'86% dei beni in Italia è traspor-

tato su gomma.”

L'incremento dei costi dei carburanti, oltre a

determinare ricadute sui prezzi di beni e ser-

vizi, inciderà in maniera pesante sull'anda-

mento della domanda turistica, facendo

ridurre ulteriormente il budget del già esiguo

numero di famiglie che si apprestano a par-

tire per le vacanze estive.

AUMENTANO LE POLIZZE AUTO
Anche l'andamento delle polizze rc auto ha re-
gistrato nel primo semestre 2014 un incre-
mento medio del +4% rispetto allo scorso anno.
è quanto emerge dalle rilevazioni effettuate dal-
l'O.N.F. - Osservatorio Nazionale Federconsu-
matori, che ha monitorato i costi delle polizze rc
auto nelle principali città italiane, prendendo a
campione sia capoluoghi di provincia che centri
minori, sia nel Nord, nel Centro e nel Sud Italia.
Visti i forti aumenti degli scorsi anni ed il livello
insostenibile raggiunto dalle polizze rc auto per
i 18enni neopatentati (in 14° classe), tali tariffe
hanno registrato quest'anno un andamento
pressoché invariato, mantenendosi però su li-

velli elevatissimi (il costo di tali polizze, nelle
principali città, varia da 1.406 a 3.795 Euro
annui).
Le polizze per un 50enne in 1° classe, invece,
continuano indisturbate la loro corsa, regi-
strando aumenti medi del 5% (la forbice del
costo relativo a tali polizze, invece, è molto più
ampia e può variare da 327 Euro a Milano a
2.214 a Napoli).

Luigia Meriano

TEMPO  DI VACANZE...
MA NON PER TUTTI!

La crisi economica fa registrare anche in Irpinia un contenimento della spesa

Il turismo mordi e fuggi diventa  la strategia migliore per risparmiare senza rinunciare ad una pausa di relax. Gli Irpini preferiscono 
comunque ancora il mare come meta vacanziera, le famiglie scelgono luglio, meno caro rispetto ad agosto, e si orientano soprattutto

verso i villaggi turistici ed appartamenti in affitto.  Calabria, puglia, la stessa Campania sono tra i primi posti tra le mete turistiche.

LA SPESA DEGLI ITALIANI IN VACANZA
NELL’ ESTATE 2014

Fino a 500 euro a persona 44 per cento
Da 500 a 1000 euro a persona 35 per cento
Da 1000 a 2000 euro a persona 9 per cento
Oltre i 2000 euro a persona 4 per cento
Non risponde 8 per cento

LA DURATA DELLA VACANZA ESTIVA
DEGLI ITALIANI NEL 2014

Meno di una settimana il 43 per cento
Tra una e due settimane il 33 per cento
Tra due e tre settimane il 15 per cento
Piu’ di 3 settimane il 9 per cento

LE METE DELLE VACANZE DEGLI 
ITALIANI NELL’ESTATE 2014

al mare 66 per cento

in montagna 15 per cento
in una città 5 per cento
sul lago 5 per cento
in campagna 3 per cento
alle terme 2 per cento
Altro 4 per cento

L’ALLOGGIO DEGLI ITALIANI NELLE 
VACANZE DELL’ESTATE 2014

albergo 28 per cento
appartamento in affitto 19 per cento
casa di parenti/amici 17 per cento
econda casa di proprietà 14 per cento
bed & breakfast 7 per cento
villaggio turistico 7 per cento
agriturismo 5 per cento
altro 11 per cento

Fonte. Indagine Coldiretti/Ixe’



4 sabato 12  luglio 2014 società ilPonte

Il lavoro non sempre preserva dal rischio di
povertà. Anche in Europa e in Italia scopriamo

che ci sono i lavoratori poveri: svolgono un’atti-
vità ma non riescono a raggiungere un livello
economico sufficiente a soddisfare i bisogni per-
sonali e delle loro famiglie. Secondo un recente
rapporto, presentato dal Cnel, la quota di per-
sone con bassa retribuzione è del 14,8% nella
zona euro e del 12,4% nel nostro paese.

I dati del Cnel mostrano un’altra conseguenza
della crisi che ha approfondito le disuguaglianze
sociali dato che tra il 2007 e il 2010 sono proprio
i lavoratori con una retribuzione più bassa ad
aver subito la contrazione maggiore dei loro
redditi. La riduzione è arrivata fino al 10% del
loro salario con forti conseguenze sul loro stile
di vita e sulle loro possibilità di consumo. Invece
i lavoratori percettori di redditi alti non hanno

subito variazioni sostanziali nello stesso periodo
di tempo.
Per comprendere la gravità della situazione oc-
corre specificare che nel nostro Paese i più colpiti
sono i giovani: tra i 16 e i 24 anni il rischio di
essere a basso reddito è del 41,4%, tra i 25 e i
29 anni è del 25,2%; inoltre la percentuale è
alta tra gli italiani poco istruiti: sono lavoratori
poveri il 20,3% di quelli con licenza primaria o

media; infine sono più svantaggiate le donne:
16,4% rispetto al 13,8% degli uomini.
Innanzitutto tra i lavoratori poveri emergono tre
dimensioni della disuguaglianza in Italia: essere
giovani, essere donne, essere poco istruiti. Sol-
tanto quest’ultima dimensione si può situare
sotto la sfera di controllo di una persona, negli
altri due casi non c’è una possibilità di modifica.
Quindi per ridurre il rischio non è sufficiente l’im-
pegno del singolo
Inoltre si segnala un’ulteriore difficoltà che pone
il nostro paese ai giovani: tra loro, lo sappiamo
ci sono più disoccupati e più scoraggiati rispetto
alle altre fasce d’età; ora possiamo aggiungere
che tra le loro file ci sono anche i lavoratori più
poveri. è necessario renderci conto di quale spa-
zio offriamo loro per progettare una vita.
Per affrontare il fenomeno dei lavoratori a basso
salario il Rapporto Cnel propone alcune azioni
specifiche, che però presentano problemi. Da
una parte c’è l’introduzione del salario minimo
legale, che da una parte permetterebbe di au-
mentare i redditi dei più poveri, ma dall’altra
renderebbe meno forte la contrattazione tra le
parti sociali e potrebbe avere ricadute sull’occu-
pazione, perché alcune imprese non potrebbero
permetterseli. Dall’altra parte c’è il taglio del
cuneo fiscale una misura appena introdotta per
i lavoratori dipendenti che non raggiungono i
24mila euro lordi, che per ora non include i la-
voratori a maggior rischio povertà, quelli che
appartengono alla fascia degli incapienti.
Il problema di fondo, però, non risiede nella ri-
cerca di una misura tecnica che può tamponare
l’emergenza, ma nell’affrontare le contraddizioni
e le ambiguità di un sistema economico che, in-
vece di ridurle, alimenta le distanze tra ricchi e
poveri. Per questo occorre restituire valore al la-
voro.

Andrea Casavecchia

lAVORARE,  MA  EssERE  POVERI

Parola d’ordine: innovazione. Non c’è
convegno, discussione, intervista, inter-

vento che non chiarisca quale sia la porta
attraverso la quale l’Italia può rilanciare la
propria economia, e quindi superare la lun-
ghissima crisi economica che l’attanaglia
dal 2008. Innovazione. Una parola lunga e
chiara, che dà un senso di nuovo, di mo-
derno, di cose da fare necessariamente.
Ma che vuol dire in pratica? Boh, tutto e
niente. Un piccolo imprenditore che parte-
cipasse a uno dei tanti convegni che hanno
nel titolo la parola innovazione, tornerebbe
in fabbrica frastornato, incitando il proprio
personale a “fare innovazione”, e sperando
che qualcuno abbia idee più chiare delle
sue.
Perché innovazione, appunto, vuol dire
tutto e niente. è semplicemente la capacità
di cambiare le cose per migliorarle: per ta-
gliare un costo, per aumentare la produtti-
vità, per razionalizzare la logistica, per
sviluppare il marketing… Per ideare nuovi
prodotti più apprezzati dal mercato, o che
s’inventino un mercato. Insomma, non dor-
mire sugli allori, non cullarsi sulle formule
“da 120 anni fedeli alla ricetta”, non aspet-
tare passivamente che la concorrenza ti
sommerga e i clienti ti abbandonino.
Insomma, un’ovvietà. Chi non risica, non
rosica. Ci sono settori industriali che del-
l’innovazione sfrenata fanno la loro ban-
diera, come l’elettronica: vent’anni fa
Motorola e Nokia erano leader mondiali, si

sono assopite e sono rapidamente finite
male: ora comandano le ben più innovative
Apple e Samsung. Vent’anni fa i primi cel-
lulari (idea innovativa!) erano dei mattoni
pesanti e ingombranti; ora in dieci centi-
metri ci sta pure un computer, una mac-
china fotografica, una cinepresa, uno
stereo… E basta un macchinario ben pro-
gettato per trasformare un lavoro ripetitivo
e ad alta intensità di manodopera, in uno

molto più efficace e meno costoso.
è così che si trasforma un gioiello artigia-
nale del made in Italy come il tortellino, in
un successo mondiale; è così che l’agrumi-
coltura siciliana va in crisi profonda mentre
quella spagnola si meccanizza e guarda più
ai clienti che alla mera produzione. La se-
conda ha fatto continua innovazione, la
prima no. E ora paga.
Tutto ciò per tornare ad un concetto sem-

plice: ma queste cose le sanno tutti! è
vero, sono il nocciolo della filosofia impren-
ditoriale ed è proprio questa filosofia che in
realtà sta scemando grandemente in terra
italiana. I nostri genitori e nonni, nel Dopo-
guerra, hanno trasformato le loro abilità di
falegnami e ciabattini in mobilifici e calza-
turifici di successo; si sono industrializzati,
hanno aperto nuovi mercati, nei primi anni
Novanta hanno reagito alla crisi guardando
fuori dai confini italiani.
Gli è che figli e nipoti non sempre hanno
calcato le loro orme, soprattutto per una
certa mancanza di “fame”: il benessere c’è,
meglio vendere e poi comprare azioni o ap-
partamenti. E non c’è grande ressa di gio-
vani davanti alle porte dell’ascensore
sociale: le nuove generazioni sembrano
avere poca propensione e scarsi mezzi per
affrontare i rischi imprenditoriali. Meglio ti-
rare a campare che tirare le cuoia a causa
di una concorrenza ormai mondiale, di una
valanga di tasse, di una burocrazia che non
aiuta proprio, di una politica spesso as-
sente se non collusa, di un intrico di leggi e
regolamenti faticoso da dipanare, di paga-
menti che non arrivano mai, e chi più ne
ha…
Ecco che “innovazione” ormai sta diven-
tando in realtà lo squillo di una sveglia.
Solo intraprendendo si crea ricchezza, il
resto è fumo attorno all’arrosto.

Nicola Salvagnin

INNOVAZIONE,  CIOè  “sVEglIA!”
Una parola d’ordine che può mandare anche in confusione

Categorie a rischio in Italia: giovani, donne e poco istruiti
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La onorevole Marina Sereni (Pd) che presiede alla Camera il Cap (Comitato affari
del personale) ha condotto le trattative con i dipendenti dell’organo costituzionale

relative all’introduzione del tetto massimo agli stipendi dei dipendenti. Alla fine si sono
incontrate, le delegazioni degli uffici di Presidenza del Parlamento partorendo un ac-
cordo-beffa con il quale stabiliscono il tetto massimo di 240 mila euro l’anno, lordi,
fissato da Renzi per tutti i dipendenti.
La cifra indicata è con il trucco, perchè attraverso una bozza riservata si è venuto a sapere
che il tetto di 240 mila euro è stato posto “alle retribuzioni dei consiglieri parlamentari” e
“al netto dei contributi previdenziali”. Questa distinzione fa salire la retribuzione di ciascuno
in media di 40mila euro l’anno. Il tetto medio sarà,  così, di 280 e non di 240mila euro
l’anno per l’esclusione dei contributi previdenziali dal taglio. Con questa scelta i dipendenti
mantengono il trattamento pensionistico cui avrebbero avuto diritto con l’attuale stipendio.
Per il segretario generale della Camera e del Senato gli oneri previdenziali ammontano ad oltre
70mila euro. Con questa aggiunta il loro tetto salirebbe a 310mila euro.
Per i vicesegretari generali della Camera, gli oneri previdenziali oggi ammontano a 53mila
euro. Con questa voce il loro tetto salirebbe a 293mila euro. La stessa cosa succede anche
per le altre categorie.
La beffa non finisce qui: ai tetti ed ai contributi previdenziali deve aggiungersi l’”indennità
di funzione” che per il segretario generale sarà di 60mila euro lordi, così il tetto sale ad
oltre 370mila euro l’anno, per il vicesegretario generale di 30mila euro lordi e quindi
il tetto sale a 323mila euro l’anno.
C’è un ultimo particolare da evidenziare: il taglietto agli stipendi avrà la formula di “un contri-
buto straordinario di solidarietà”, cioè avrà una “forma temporanea” e sarà diluito in 4
anni (2014-2017).
Il segretario generale della Camera passerà ora da 478mila euro lordi l’anno
a 453mila eurlordi. La cosa è di gran lunga ben diversa dai tetti di 240mila
euro stabiliti da Renzi.

Alfonso
Santoli

sprecopoli

I dirigenti della Camera e del senato
salvano “col trucco” i loro stipendi

CAMbIAMENTI  RADICAlI

L’obiettivo della crescita economica
resta l’impegno principale del Go-

verno Renzi. Infatti, senza una  poli-
tica economica che provi a rilanciare
la produzione, i consumi interni e
l’esportazione, tutto il piano di ri-
forme rischia di fallire. Anzi, l’unica
prospettiva del riformismo renziano
sembra essere, proprio, la crescita e

lo sviluppo del Paese. In altre parole, il complesso
sistema di riforme (delle istituzioni, della burocra-
zia, della giustizia e del lavoro) dovrebbe essere fi-
nalizzato a creare le migliori condizioni per avviare
quella crescita economica che potrebbe significare
maggiore ricchezza per tutti e minore disoccupa-
zione, soprattutto giovanile.
Se questo è il progetto del “buon governo” per su-
perare la crisi economica che ha messo in ginoc-
chio la classe media ed ha impoverito almeno due
generazioni di italiani, mi chiedo: è possibile im-
maginare un nuovo sviluppo del Paese senza un
intervento mirato a ridurre la grande distanza tra
il Nord ed il Sud dell’Italia? Ed ancora, se, con
l’aiuto dell’Europa, la Germania, in poco meno di
un decennio, è riuscita a colmare il divario econo-
mico con i tedeschi dell’est, perché la stessa cosa
dovrebbe essere impossibile con il Mezzogiorno
ancora fermo al palo? L’Italia potrà mai, uscire dalla
crisi economica se non riuscirà a risolvere l’annosa
“questione meridionale”?
A mio modesto avviso dovrà essere questo il
più importante “dovere” del Governo Renzi,
il quale non diventerà mai un vero statista ed

un vero leader politico se non assumerà nella
sua agenda  questo compito così difficile ma
anche così affascinante!
Perciò, mi chiedo: se mai  Renzi ed il suo governo
(anche quello che dovesse venir fuori da un Parla-
mento rinnovato) dovessero, seriamente, farsi ca-
rico di questo importante problema, quali
saranno i doveri, gli impegni ed i compiti
della classe dirigente meridionale? In altre pa-
role: può il governo, da solo, riuscire a trasformare
un sistema politico-sociale malato senza il concorso
intelligente, operoso e rivoluzionario delle migliori
energie e capacità che il Sud è ancora in grado di
esprimere? 
Ecco, se il dovere del Governo che c’è (o di quello
verrà) dovrà essere quello di immaginare un
“piano speciale” per il Sud, gli impegni (o me-
glio: i doveri) del Sud (delle classi dirigenti, della
politica, dell’economia, del giornalismo, del mondo
del lavoro, dei giovani) dovranno essere adeguati
ad evitare che ogni progetto di risanamento possa
portare nuove illusioni o gli stessi fallimenti che ab-
biamo registrato in passato. 
Innanzitutto, c’è il dovere del “cambiamento
radicale” delle  classi dirigenti: siano definiti-
vamente sconfitti e mandati a casa i professionisti
della politica, quelli che hanno trasformato una ri-
sposta di “servizio” rispetto ai problemi della co-
munità in un impiego, in un lavoro redditizio (basti
pensare alla corruzione dilagante) per sé stessi e
per i propri amici e parenti! Si faccia, poi, una
guerra seria alla malavita, organizzata e non, a
quella delle lupare e delle bombe ma anche a
quella dei colletti bianchi, a quella che inquina la
pubblica amministrazione, il sistema degli appalti
e la gestione dei pubblici servizi! Inoltre, si favo-

risca la massima trasparenza nell’ammini-
strazione della cosa pubblica: siano finalmente
abrogati i carrozzoni clientelari, le assunzioni senza
concorso e le promozioni che premiano gli amici di
partito; ma soprattutto si metta fine allo spreco
nella gestione dei servizi che toccano gli interessi
ed i beni della comunità! Infine, si promuova, da
parte di tutte le Agenzie formative, sociali, religiose
e culturali, una rivoluzione etica delle co-
scienze contro le mafie, i clientelismi, la mala po-
litica e la cattiva amministrazione, contro il marcio
che ancora governa in tante realtà del nostro mar-
toriato Sud!
Un progetto così innovativo potrebbe apparire
come una presa in giro, come il solito libro dei
sogni che in molti si sono stancati di leggere e che
in tanti non vorrebbero nemmeno più aprire, se a
promuoverlo saranno i soliti venditori di fumo! Se,
invece, certe idee, certe proposte venissero
accolte, fatte proprie e rilanciate da una
classe dirigente giovane, “nuova e diversa”
rispetto a quella che, fino ad oggi, ha “di-
strutto” il Sud (dimostrando nei fatti tutta la
propria inutilità), allora il successo  potrebbe
avere qualche possibilità in più.
Si dirà: sono le solite utopie, sono i soliti sogni,
frutto degli scherzi del primo vero sole che que-
st’anno ha tardato a far sentire i suoi effetti! Non è
così! La prima risposta (esemplificativa) che mi
viene di dare sta proprio nel successo del Presi-
dente del Consiglio Renzi e della nuova classe diri-
gente che Egli è riuscito ad imporre a livello
nazionale. Qualcuno, in tutta sincerità, avrebbe

mai immaginato, già solo un anno fa, che l’Italia
dei Berlusconi, dei Mastella, dei Bersani, dei Casini,
dei Bossi, dei Lombardo, dei Bassolino e dei Ven-
dola, avrebbe vissuto, in così breve tempo, una ri-
voluzione di idee, di progetti e di uomini, capaci,
non solo, di immaginare “il nuovo” ma di proporsi
per realizzarlo, con tanta convinzione ed autore-
volezza? Qualcuno può dire, in tutta onestà, “io
l’avevo previsto”? E qualcuno, poi, avrebbe mai
immaginato che un manipolo di neofiti, guidati da
un “ex comico”, sarebbe riuscito, in così poco
tempo e con tanta facilità, ad ottenere consensi e
voti che avrebbero fatto “impazzire di gioia” i cen-
tristi, vecchi e nuovi, che, da qualche decennio, so-
gnano risultati a due cifre, ben inferiori a quelli
raggiunti dal Movimento 5Stelle?
Tutto ciò sta a significare che nulla è impossibile!
Nulla è proibito o vietato agli uomini ed alle donne
che volessero seriamente impegnarsi per il rinno-
vamento del Sud, per la rinascita etica e sociale di
un territorio e di un popolo, da troppo tempo tra-
scurato ed abbandonato.
Basta crederci! E’ necessario, soprattutto,
che “i giovani”, quelli che hanno energie, en-
tusiasmo e fantasia, riaccendano la speranza
nei loro cuori! Certo, l’età, da sola, non basta:
ma, a parità di intelligenza e di capacità, sono
convinto che l’età è garanzia di sincerità, di
onestà, di fantasia e di coraggio! Gli altri, (al-
cuni dei quali sono stati capaci persino di tra-
dire le loro stesse idee), farebbero meglio a
farsi da parte, a non frapporre ostacoli, anzi
ad incoraggiarli e ad aiutarli (questi giovani)
nei loro sogni liberi ed audaci! Farebbero, fi-
nalmente, l’unica cosa buona e meritoria
della propria vecchiaia! 

è possibile immaginare un nuovo sviluppo del
Paese senza un intervento mirato a ridurre la

grande distanza tra il Nord ed il Sud dell’Italia? 

Michele
Criscuoli

Giuliana De Vinco ha brillantemente conseguito la
laurea magistrale in giurisprudenza presso la Federico
II. Questo ragguardevole traguardo è stato la conclu-
sione di un percorso di studi sempre al meglio dei ri-
sultati scolastici, raggiunti con grande impegno e
spirito di sacrificio. Alla neo dottoressa i migliori auguri
e l'ad maiora del padre Maurizio, della sorella Chiara,
del fratello Emanuele e del fidanzato Giovanni. La Di-
rezione e la Redazione del settimanale “Il Ponte” for-
mulano fervidi auguri alla neo dottoressa.

lliieettee    nnoottiizziiee

Riceviamo e pubblichiamo.

Ci sono giunte segnalazioni di
"un'occupazione permanente" di
veicoli all’incrocio viale Italia e
via Brigata Avellino, nei pressi
dell'Istituto Agrario "France-
sco De Sanctis". Effettivamente
riscontriamo un modo di par-
cheggiare sistematico molto
scorretto: viene limitata la circo-
lazione veicolare ed impedito il
passaggio pedonale, per non
parlare delle barriere architetto-
niche. Siamo all'ingresso della
città. Qui siamo su una strada
principale, anche a pochi passi dal Comando dei Carabinieri. Giriamo la segnalazione al Coman-
dante dei Vigili Urbani di Avellino, dottor Cuccumile, affinché intervenga.

L’Italia potrà mai, uscire dalla crisi economica se non
riuscirà a risolvere l’annosa “questione meridionale”?
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predISpoSTI  GIÀ  I  prIMI  dUe  deCreTI  ATTUATIVI  deLLA  rIForMA

“A tU PeR tU Con il FiSCo”“A tU PeR tU Con il FiSCo” a  cura di Franco Iannaccone

Il   FIsCO  CHE  VERRA’ :   PRENDE  CORPO  lA  RIFORMA  FIsCAlE  TARgATA  “RENZI” 

Muove i primi passi concreti la riforma
fiscale targata “Renzi”. Infatti, il

Consiglio dei Ministri in data 20 giugno
scorso, ha esaminato i primi due decreti
legislativi (ne sono previsti una ventina
circa) per attuare la legge delega n. 23
dell’11 marzo 2014, con la quale il Go-
verno è stato incaricato di adottare, entro
dodici mesi, “ disposizioni per un sistema
fiscale più equo, trasparente e orientato
alla crescita” : uno contiene un cospicuo
pacchetto di semplificazioni tributarie (in
primis, l’invio al contribuente del 730 pre-
compilato), l’altro che riguarda la riforma
del catasto.
Va, però, evidenziato che non si tratta di norme
già pubblicate in Gazzetta Ufficiale e, quindi,
non ancora in vigore in quanto, secondo la pro-
cedura, i due provvedimenti sono stati tra-
smessi al Parlamento per l’esame da parte
delle Commissioni competenti per materia che
dovranno esprimere il proprio parere nei suc-
cessivi trenta giorni, anche suggerendo even-
tuali modifiche o aggiustamenti. 
Esaminiamo più approfonditamente i due
decreti legislativi.

REVISIONE  DEL  CATASTO: 
OBIETTIVO  DELLA  RIFORMA

Il primo decreto attuativo della riforma  del Ca-
tasto esaminato dal Consiglio dei Ministri ed ora
al vaglio delle commissioni parlamentari, si oc-
cupa esclusivamente delle commissioni cen-
suarie (gli organismi che affiancano
l’amministrazione finanziaria nei procedimenti
di determinazione delle tariffe d’estimo), ride-
finendone composizione, ruolo e funziona-
mento.
La riforma del Catasto rappresenta uno
dei cardini principali della riforma fiscale,
che ha come scopo precipuo quello di av-
vicinare, quanto più possibile, il valore fi-
scale degli immobili a quello di mercato,
allineando i valori patrimoniali e delle
rendite a quelli delle compravendite e lo-
cazioni.
L’obiettivo primario è quello di eliminare
o, quanto meno, ridurre sensibilmente le
grosse differenze e sperequazioni oggi
esistenti, non solo tra le diverse zone del
Paese, ma anche nell’ambito delle sin-
gole città. 
Il cambiamento avverrà attraverso un nuovo
sistema estimativo dei fabbricati, basato non
più sul numero dei vani, su classi e categorie,
come invece avviene attualmente, ma sui
metri quadrati dell’unità immobiliare. Inoltre si
terrà conto di una serie di caratteristiche: il va-
lore di mercato, la localizzazione, le caratteri-
stiche del bene, la destinazione catastale,
l’ambito territoriale (anche interno ad uno
stesso comune).
Il meccanismo dovrebbe essere questo:
suddiviso il territorio comunale in micro-
zone (cioè in porzioni con caratteristiche
omogenee), in ognuna di esse e per ogni
tipologia di immobile (abitazioni, negozi,
ecc.) viene individuato il “valore di mer-
cato”, a cui si applicano i coefficienti cor-
rettivi legati all’epoca di costruzione,
all’ubicazione, alle finiture, ecc., arri-
vando, in tal modo, a determinare il va-
lore unitario del metro quadrato (per gli
immobili di interesse storico ed artistico,
andranno tenuti in considerazione anche
gli oneri di manutenzione e conserva-
zione, e la presenza di vincoli normativi
alla destinazione, all’utilizzo, alla circola-
zione e al restauro).
A tal proposito va evidenziato che nella legge
delega è previsto che la riforma del Catasto
dovrà avvenire ad invarianza di gettito per tutte
le imposte il cui presupposto e la cui base im-

ponibile sono influenzate dai valori immobiliari.
In altre parole, dovrà essere evitato un aggra-
vio complessivo del carico fiscale: la revisione
dei valori patrimoniali e delle rendite non dovrà
tradursi in automatici maggiori esborsi per i
contribuenti sotto forma di IMU, TASI, imposte
sui redditi e sui trasferimenti immobiliari. Ine-
vitabilmente c’è chi pagherà di più, soprattutto
nei centri storici ove il mercato si è fortemente
rivalutato, ma verranno, comunque, ricono-
sciute deduzioni e detrazioni e si terrà conto
delle condizioni socio-economiche e della com-
posizione del nucleo familiare, come rappre-
sentate dall’ISEE. 

“730”  PRECOMPILATO:
DAL 2015  PARTE  LA SPERIMENTAZIONE

Per il premier Renzi, è la madre di tutte le
semplificazioni: l’invio a casa dei contri-
buenti della dichiarazione dei redditi pre-
compilata. Un’idea alquanto ambiziosa e
affascinante, il cui buon esito non appare
per nulla scontato, essendo strettamente
collegato, oltre che alla capacità informa-
tica del Fisco che dovrà gestire ed elabo-
rare una gigantesca quantità di dati ed
informazioni, anche alla qualità della col-
laborazione offerta da soggetto terzi al
Fisco (operatori commerciali, professio-
nisti, istituti bancari, ecc.), inevitabil-
mente chiamati in causa per intercettare
e comunicare le spese sostenute dal con-
tribuente.
La sperimentazione partirà dal prossimo anno,
interessando dapprima una platea di 18-20 mi-
lioni di contribuenti, quelli che presentano il
modello 730: lavoratori dipendenti (pubblici e
privati), pensionati, titolari di redditi assimilati
al lavoro dipendente (come collaboratori coor-
dinati e continuativi, collaboratori a progetto).
Il progetto prevede più fasi:
• l’anno prossimo, nel modello inviato dal-
l’Amministrazione finanziaria si troveranno,
oltre ai dati anagrafici, quelli dei redditi perce-
piti nel 2014, i dati sugli immobili posseduti e
quelli relativi ad alcuni oneri deducibili e de-
traibili (interessi passivi su mutui, polizze vita,
contributi previdenziali ed assistenziali e con-
tributi per la previdenza complementare), gli
eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione
precedente, gli acconti d’imposta versati;
• nel 2016, invece, dovrebbero confluire nel
modello precompilato anche le spese medi-
che: infatti oltre alle informazioni che viag-
giano attraverso la tessera sanitaria (quindi,
già note all’Amministrazione finanziaria), dal
prossimo anno tutti gli iscritti all’albo dei medici
e le strutture sanitarie private saranno chia-
mati a trasmettere all’Anagrafe tributaria le in-
formazioni sulle prestazioni erogate.
Il decreto prevede che l’Agenzia delle Entrate,
entro il 15 aprile di ogni anno, predispone la
dichiarazione precompilata relativa ai redditi
prodotti nell’anno precedente. Il contribuente

potrà riceverla direttamente attraverso i servizi
telematici della stessa Agenzia (Entratel o Fi-
scoline) o, avendo conferito apposita delega,
tramite il proprio sostituto d’imposta che presta
l’assistenza fiscale ovvero tramite un Caf o un
professionista abilitato.
A questo punto, l’interessato può scegliere di:
• accettare la precompilata così com’è,
con il vantaggio di bypassare i controlli formali
(in questo caso i rimborsi  superiori a 4.000
euro saranno erogati direttamente senza con-
trolli preventivi);
• presentare la dichiarazione precompila
apportando modifiche. Se queste incidono
sulla determinazione del reddito o dell’imposta
e la presentazione è fatta dallo stesso contri-
buente o tramite il sostituto d’imposta che pre-
sta l’assistenza fiscale, non opera l’esclusione
dai controlli formali. Se, viceversa, alla presen-
tazione provvede un Caf o un professionista, il
controllo formale avverrà nei confronti di tale
soggetto, anche con riferimento ai dati relativi
agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella
dichiarazione precompilata;
• rifiutare la precompilata e avvalersi
delle regole ordinarie, rivolgendosi al sosti-
tuto d’imposta o ad un Caf o ad un professio-
nista abilitato per presentare la dichiarazione
compilata in via autonoma.
Grande novità per quanto riguarda il ter-
mine di presentazione del modello 730.
Qualunque sia la scelta del contribuente,
l’appuntamento è fissato per il 7 luglio.
Scompaiono, di conseguenza, i prece-
denti termini del 30 aprile, per la conse-
gna al proprio sostituto d’imposta, e del
31 maggio, per la presentazione ad un
Caf o ad un professionista.
Per tentare di centrare l’obiettivo (precompilare

l’intero modello), il decreto dispone che:
• i sostituti d’imposta dovranno trasmet-
tere all’Agenzia delle Entrate, entro il 7
marzo di ogni anno, i Cud con i redditi
corrisposti, le ritenute operate e le addi-
zionali trattenute;
• gli istituti che erogano mutui agrari e
fondiari, le imprese di assicurazione, gli
enti previdenziali, le forme pensionistiche
complementari dovranno comunicare
all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 feb-
braio di ogni anno, per ciascun soggetto,
i dati relativi alle spese sostenute nel-
l’anno precedente;
• nel 2016, le aziende sanitarie locali e
quelle ospedaliere, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, i policlinici
universitari, le farmacie pubbliche e pri-
vate, i presidi di specialistica ambulato-
riale, le strutture per l’erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di
assistenza integrativa, gli altri presidi e
strutture accreditati per l’erogazione dei
servizi sanitari e gli iscritti all’albo dei me-
dici chirurghi e degli odontoiatri, do-
vranno inviare al Sistema Tessera
Sanitaria, i dati relativi alle prestazioni
erogate nel 2015, e così per gli anni a ve-
nire. Al momento non risulta indicata una
data di trasmissione di tali dati. È verosi-
mile pensare che sia la stessa del punto
precedente (28 febbraio).

Se la dichiarazione dei redditi precompi-
lata rappresenta, certamente, il fiore al-
l’occhiello dello schema di decreto
legislativo “recante disposizioni in mate-
ria di semplificazioni fiscali”, nel provve-
dimento sono presenti, altresì, un nutrito
pacchetto di altre misure semplificative,
tra le quali va evidenziata quella relativa
alla dichiarazione di successione. Essa,
infatti, non dovrà essere più presentata
se l’attivo ereditario, destinato al coniuge
e ai parenti in linea retta (figli, nipoti da
figli e genitori), non supera i 100.000
euro e non comprende immobili o diritti
immobiliari (oggi, l’obbligo scatta dopo i
25.822,84 euro). Inoltre, gli eventuali do-
cumenti (atti di ultima volontà, bilanci o
inventari, prove delle passività) non an-
dranno più allegati in originale, ma sa-
ranno sufficienti copie non autenticate e
una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà. Cancellato, infine, l’obbligo di
presentare dichiarazione integrativa in
caso di rimborso fiscale erogato dopo la
presentazione della successione.
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Chi non ricorda i cartoni animati
dei famisissimi Hanna e Barbera
sui  Flintstones (Gli antenati) allor-
quando il protagonista Fred se la
prendeva con la moglie Wilma
quando per il pranzo non aveva
cucinato (o bruciato) le famose bi-

stecche di brontosauro. La dieta faceva bene a
tutti i nostri “antenati”, o almeno così sem-
brava. Erano capaci di ridurre se non soppri-
mere l’appetito, per cui tutti erano in linea. 
Col tempo si è visto gli antenati erano …..an-
tenati in tutto e per tutto e che la soppressione
dell’appetito in pratica non esiste.
Una recente inchiesta ha fatto rilevare che le
diete dell’età della pietra erano in  relazione con
il rilascio di ormoni che sopprimono l’appetito.
Partendo da questo assioma  sono stati con-
frontati in che modo i microbi dell’intestino di
esseri umani vegetariani e babbuini erbivori di-
geriscono le diverse diete. E’ stato quindi di-
mostrato che le diete ancestrali o paleodiete,
non si traducono necessariamente in soppres-
sori dell’appetito.
Dai “Flintstones” ad oggi le diete del mondo oc-
cidentale sono cambiate: sono sempre più ric-
che di energizzanti, ma sempre più povere di
fibre e piene di lipidi. Quindi le colonie batteri-
che intestinali nei corso dei secoli hanno impa-
rato a smaltire cibo sempre meno ricco di fibre
e di nutrienti. 
Si era fatta strada nei ricercatori l’idea che l’at-
tuale dilagante obesità  fosse legata alla scom-
parsa dei sistemi di soppressione dell’appetito.

Essi hanno un nome: PYY e GLP-1 e sono i
peptidi degli ormoni che “spengono” l’appetito
e sono attivati nel colon grazie agli acidi grassi
a catena corta. Questi acidi grassi sono prodotti
dalla fermentazione di fibre vegetali, per cui è
stato facile pensare che una dieta vegetariana
portasse alla riduzione subtotale o totale del-
l’appetito. Questa considerazione ha mosso il
famoso team del Professor Frost dell’Imperial
College di Londra ad insistere su questa ipotesi
in laboratorio. Sono stati messi a confronto

campioni di batteri fecali provenienti da volon-
tari vegetariani con quelli di tre babbuini, scim-
mie che mangiano soprattutto graminacee.
Le colture di batteri intestinali sono state nu-
trite con due diverse diete (una ricca di amido
ed una di fibre). Sono stati controllati e misurati
i metaboliti prodotti dalla digestione e si è
avuta una risposta che non ci si aspettava. In
pratica sia nei batteri degli umani che in quelli
dei babbuini la dieta ricca di amido ha prodotto
i più alti livelli di acidi grassi a catena corta.

Questo significa che la dieta “anti-fame” del-
l’epoca dei Flintstones è tutta da rivedere, la
arcifamosa “paleodieta” non sopprime per
nulla l’appetito e per capirci di più bisognerà
andare a studiare i singoli effetti dei prodotti di
degradazione dei vari cibi con cui ci nutriamo. 
Che qualcosa non quadrasse nella teoria pa-
leolitica della dieta saltava subito agli occhi,
basti  pensare al periodo di 2 milioni  e mezzo
di anni in cui si è sviluppata l’era paleolitica in
cui era possibile avere a disposizione degli,
anche se pochi, abitanti della Terra dell’epoca,
tantissime diete diverse e variegate.
Era cambiato il clima, era mutata la fauna e la
flora e si era avuta la possibilità di costruire at-
trezzi per la caccia e per la pesca. Fu scoperto,
all’epoca dell’”homo erectus” il fuoco con cui
rendere i cibi più digeribili. Si iniziò a praticare
la caccia grossa finchè l’uomo non divenne on-
nivoro, in grado di consumare una grande va-
rietà di “materiali” vegetali ed animali.
Insomma si svilupparono le arti culinarie fa-
cendo in modo che fosse facilitata la “dige-
stione” umana di molti prodotti animali e
vegetali.
Nel periodo neolitico, all’incirca 10.000 anni fa,
fu scoperta l’agricoltura e l’allevamento degli
animali e quasi contemporaneamente nacque
la figura del sedentario che prosperava e pro-
spera tutt’ora nonostante la tanto propagan-
data e divulgata “dieta paleolitica”.

Gianpaolo Palumbo

lA  DIETA  DEll’ETà DEllA  PIETRA  NON  ERA……  MIglIORE  DI  QUEllA  DI  OggI

Per la diagnosi delle malattie
attualmente disponiamo di

presidi medici avanzatissimi,
quali la risonanza magnetica nu-
cleare, la TAC, la PET, eppure
non riusciamo a guarire tutti i
pazienti e qualcuno, purtroppo,
ancora muore. Qualche tempo
fa le cose erano ancora più com-

plesse.
La vita nel mondo antico era breve e piena di peri-
coli, essa poteva bruscamente essere interrotta da
guerre, da malattie, dalla siccità dalle carestie e
dalla fame. Anche nascere era rischioso per l'alto
tasso di mortalità, sia per il bambino che per la
madre, legata a infezioni e altre malattie della gra-
vidanza e dell'età neonatale. 
L'attenzione alla prevenzione non era nella gente
dell'epoca più bassa di quanto lo sia oggi, ma erano
scarse le conoscenze sui rischi legati all'ambiente
mentre, oggi, sono rapidamente avanzate proce-
dendo parallelamente all’industrializzazione e all'in-
quinamento chimico, radioattivo e batteriologico
della natura. 
Non disponendo ancora di vaccini, disinfettanti, e di
antibiotici, potevano affidarsi solo a farmaci d'origine
vegetale e a culti, riti religiosi, e principi medici a
volte tramandati in testi sacri quali la Bibbia (Levi-
tico). Molti papiri dell'antico Egitto riportano indica-
zioni mediche, ad esempio quelli conservati al
Museo Egizio di Torino descrivono il modo per pre-
venire e curare il morso di vari tipi di serpente. Nel-
l'antico Egitto si curavano già diverse malattie della
pelle, ad esempio la vitiligine veniva trattata con
l'applicazione del latte della ficus carica, sulla pelle
malata, seguita dalla breve esposizione al sole. L'es-
senza vegetale contiene dei principi chimici noti
come furocumarine, capaci di rendere la pelle sen-
sibile al sole. Vengono oggi adoperate, sia per via
topica che in compresse, per praticare la fotoche-
mioterapia (PUVA) considerata un trattamento di
prima scelta per la vitiligine.
La Mummia del Similaun, anche nota come Uomo
del Similaun (Ötzi o Oetzi) è il cadavere di un uomo
ritrovato tra i ghiacci il 19 settembre 1991 sulle Alpi
Venoste, vicino al ghiacciaio del Similaun. Oltre a
strumenti per la caccia e pesca portava, in una
sacca, erbe medicinali le cui proprietà erano eviden-
temente già note cinquemila anni fa.
Non essendovi conoscenza delle scienze di base,
quali la biochimica, la genetica e la microbiologia, la
medicina arcaica si muoveva in un campo compreso
tra l'esperienza empirica, spesso tramandata oral-
mente da padre a figlio, all'ambito della fede e della
filosofia. Si andava così da santuari a praticanti di
una scienza ancora in formazione cercando di tro-
vare sollievo ai propri mali. Alcuni di loro (Ippocrate,
Avicenna, ed Altri) acquisirono una così grande
esperienza da divenire dei punti di riferimento fon-
damentali per lo sviluppo della medicina.
Con la progressiva scoperta della lavorazione dei

metalli si iniziarono a fabbricare strumenti adeguati
a scopi medici. Suturare una ferita e bloccare una
emorragia con la cauterizzazione erano conoscenze
fondamentali per uomini impegnati in una continua
lotta per la sopravvivenza.
In un’era in cui tutte le culture del mondo venera-
vano le forze della natura come delle divinità (il dio
del sole, dei venti, del fulmine, del mare, ecc.) ad
esse si facevano risalire l'origine dei mali che il de-
stino riservava, e ad essi si ricorreva per cercare la
guarigione.
In Grecia le Moire tessevano il filo della vita umana
la cui lunghezza era predeterminata, ed il dio Ascle-
pio (in greco Asklēpiós in latino diviene Aesculapius,
il cui culto fu introdotto a Roma, sull'Isola Tiberina,
nel 291 a.C.), figlio di Apollo e di Arsinoe, era dedi-
cato esclusivamente alla guarigione e cura delle ma-
lattie. Nei santuari dedicati al dio (Asclepeion) si
recavano malati e feriti provenienti da ogni parte.
Spesso dopo aver viaggiato per giorni a piedi o a
cavallo giungevano in questi ospedali religiosi del-
l'antichità per cercare quella guarigione che per fede
erano sicuri di trovare. Gli Asclepeion disponevano
di bagni, cibi sani e camere santuario destinati spe-
cificamente per il sonno e la meditazione. La mag-
gior parte degli Asclepeion erano situati in aree
remote e belle, come i famosi santuari di Epidauro
in Grecia e Pergamo nel nord-ovest della Turchia. Si
praticavano sacrifici animali sugli altari del templi
specificamente dedicati al dio. I pazienti dormivano
per molte ore e, nei loro sogni, spesso avevano vi-
sioni profetiche sul decorso della loro malattia o in-
contravano il dio. Raggiunta la guarigione, o nel
corso della cura, il malato donava al tempio degli
ex-voto che riproducevano la parte del corpo che
era stata ferita o affetta da malattia.
Dal V secolo a.C., i medici e il dio della guarigione
erano diventati intrinsecamente legati, così che gli
Asclepeion divennero i centri d'elezione per la pro-
fessione medica, con Asclepio come patrono divino.
In tale periodo si diffuse la fama di Ippocrate, il più
famoso medico dell'antichità. I suoi trattati di me-
dicina vennero tradotti in tutte le lingue del mondo
allora conosciuto e sarebbero stati usati come testi
di riferimento fondamentali per i secoli a venire. Da
questi scritti, così come altre iscrizioni, apprendiamo
che i medici antichi sapevano che l'incisione degli
ascessi, il drenaggio e la pulizia delle ferite infette
erano fondamentali per promuovere la guarigione.
Elencò le erbe che si sapevano dotate di proprietà
curative e disinfettanti. La parietaria veniva adope-
rata per i dolori reumatici, lo zenzero selvatico era
noto per essere utile per la nausea, e una partico-
lare argilla trovata sull'isola greca di Lemnos veniva
adoperata per curare la dissenteria. Questa argilla
contiene elementi come il caolino e la bentonite, che
vengono utilizzati nei farmaci che oggi adoperiamo
per curare la diarrea.
Ritrovamenti archeologici hanno dimostrato che le
tecniche chirurgiche nel mondo antico erano sor-
prendentemente avanzate. 

Il famoso medico Galeno (c. 129-199 dC), nato
nella città di Pergamo, è generalmente considerato
come il medico più famoso del mondo romano. Al-
cuni dei suoi interventi chirurgici non sarebbero stati
più effettuati per tutto il Medioevo e fino ai tempi
moderni. Praticava già allora, e con successo, inter-
venti di cataratta inserendo un ago dietro il cristal-
lino (la lente dell'occhio che negli anziani può
divenire opaca ed impedire la visione) al fine di ri-
muoverlo. I suoi metodi di preparazione di un
campo operatorio pulito rivelano una profonda con-
sapevolezza, derivata dall'esperienza e lunghe os-
servazioni, della possibilità del contagio in un era in
cui nulla si conosceva sui microbi e non esisteva an-
cora il microscopio.
Non conoscendo però la biochimica e l'istologia, che
sarebbero state scoperte secoli dopo, commise al-
cuni errori. Ad esempio rifiuto' sempre di conside-
rare la parete dello stomaco come una struttura
fondamentale nei processi di digestione. 
Con il VII secolo d.C., la medicina come scienza su-
bisce l’ulteriore restrizione religiosa del divieto del-
l'uso dei cadaveri per lo studio dell'anatomia, già
precedentemente sancito dalle leggi del Diritto Ro-
mano. La dissezione dei cadaveri umani è stata in-
fatti vietata per la maggior parte del tempo durante
l'epoca greco-romana, tranne all'inizio del 3° secolo
aC. La maggior parte degli studi anatomici, sia di
Galeno che di altri, si effettuava su animali o fuori
dalla legge.
Ciò condusse quasi alla scomparsa in Occidente
della ricerca medica. 
Solo i medici islamici, in Oriente, continuarono lo

studio della medicina greca approfondendone le co-
noscenze nel campo della chirurgia, ortopedia, ocu-
listica ed uso delle piante medicinali.
Erbe come giusquiamo e la canapa indiana (la ma-
rijuana) erano note per le loro proprietà anestetiche,
e venivano adoperate negli interventi chirurgici e
nelle amputazioni per ferite da guerra. Sicuramente
uno dei più famosi medici orientali e' stato Abu 'Ali
al-Husayn ibn' Abd Allah ibn Sina (980-1037 dC),
la cui opera condusse alla stesura di una serie di vo-
lumi che compendiavano tutte le conoscenze me-
diche dell'epoca. Il suo trattato comprende
descrizioni complete delle malattie fino ad allora co-
nosciute, le cause che le provocavano e le tecniche
diagnostiche per le condizioni come la rabbia, ulcere
dello stomaco, diversi tipi di epatite, cancro al seno,
paralisi facciale, la difterite, la lebbra, il diabete, il
cancro e la gotta. Le traduzioni successive dei suoi
testi portarono a una latinizzazione del suo nome a
Avicenna, e dal 13° secolo i sui lavori diventarono i
testi di riferimento per i medici in tutta l'Europa Oc-
cidentale.
Così, tra difficoltà tecniche e persecuzioni, la medi-
cina progrediva.

Continua - per saperne di più:

S. Missios, “Hippocrates, Galen, and the Uses
of Trepanation in the Ancient Classical
World,” Neurosurgical Focus 23(1):E11
(2007).

Raffaele Iandoli

ERbE  MEDICINAlI  E CHIRURgIA  NEl  MONDO  ANTICO
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AVEllINO EsTATE 2014:
PIU’ sOlE, MENO sOlI 

Durante il periodo estivo sono molto più numerose le situazioni di emergenza che dal
punto di vista sanitario necessitano di diagnosi e interventi tempestivi. I rischi legati alle alte
temperature, che interessano, prevalentemente, i pazienti non autosufficienti con patologie
croniche, allettati e con comorbidità rendono necessaria la presenza di validi servizi sanitari
anche di tipo domiciliare. 
La temporanea riduzione delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, dei posti
letto e dei ricoveri ospedalieri, possono arrecare significativi disagi. A fronte di un “chiuso per
ferie” di professionisti impegnati durante il corso dell’anno, la riduzione di quantità nonché
talvolta di qualità dei servizi, possono rappresentare un rischio per l’impossibilità di fronteg-
giare eventi di emergenza/urgenza, non solo dal punto di vista terapeutico/interventistico,
ma molto spesso di tipo diagnostico integrato.
è per questo che lo studio medico di ecografia della dottoressa Graziella Di Grezia rimarrà
aperto nei mesi di luglio e agosto 2014 per garantire un servizio alla cittadinanza anche in un
periodo di emergenza sanitaria.
Agli esami ecografici eseguiti presso lo studio sito in viale Cassitto n.4, vicino alla villa comu-
nale di Avellino, si associano prestazioni domiciliari in Avellino e provincia assicurando così
indagini diagnostiche anche direttamente a letto del paziente.
Gli esami vengono eseguiti senza impegnativa, così da evitare ulteriori passaggi intermedi
che possono ritardare l’esecuzione della prestazione.
Le indagini prevedono un servizio di refertazione immediata, così da fornire un valido ausilio
anche agli specialisti per una pianificazione terapeutica nel più breve tempo possibile.
Il tutto ad un costo pari o inferiore a quello delle tariffe del Servizio Sanitario Nazionale.
Gli esami ecografici vengono erogati tutti i giorni della settimana, previo appuntamento te-
lefonico ai numeri 329/6152749 oppure 333/2411021. 

redazionale
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Ogni giorno vediamo
attraverso i nostri

telegiornali gli sbarchi
sull’isola di Lampedusa
di flotte di emigranti su
barconi precari che at-
traversano il mare no-
strum dalla costa nord
africana verso l’Italia.
Questo grande movi-
mento di persone

stanno cambiando il volto e la cultura
non solo della nostra nazione ma
dell’Europa intera. Cambia  anche il
volto dell’Africa stessa perché par-
tono i giovani, chi ha studiato, i bam-
bini che sono il futuro di una nazione,
le forze umane migliori di un conti-
nente che è già in serie difficoltà. Per
molti di queste persone l’Italia è un
paese di transito, nei paesi nord eu-
ropei possono ricevere una istruzione
che nei paesi africani non possono
avere per poter diventare dei cittadini
attivi e aiutare in futuro il proprio
paese a crescere nella libertà e nella
democrazia. La maggioranza è allo
sbando avendo visto solo violenze
derivate dalle tante guerre dei loro
paesi di origine e l’unica cosa che de-
siderano è rimanere in un posto dove
trovare pace e tranquillità. Eppure le
previsioni demografiche dell’ONU do-
vrebbero indurre la comunità inter-

nazionale e le classi dirigenti a riflet-
tere sul caso emigrazione e porsi il
problema per una risoluzione di que-
sto grande flagello  del  terzo millen-
nio. Entro il 2100 il continente
africano dovrebbe crescere di ben
quattro volte e l’area con incremento
maggiore dovrebbe essere quella oc-
cidentale. Oggi l’Africa conta oltre un
miliardo di persone e non va valutata
soltanto come  numero aritmetico;
gli esperti indicano che si registrerà
un costante aumento della popola-
zione in età lavorativa e si ridurranno
le fasce passive sia quella dei più gio-
vani che quella degli anziani. Invece
i nostri paesi occidentali saranno abi-
tati da persone sempre più anziane.
E’ difficile fare previsioni perché con
gli attuali meccanismi mondiali del
mercato globale si possono preve-
dere solo migrazioni senza prece-
denti. Dipenderà dalla politica
internazionale dei governi sia al nord
che al sud del mondo impedendo
una ulteriore distanza tra povertà e
ricchezza. E’ una sfida di sostenibilità
globale perché crescendo la popola-
zione cresce la richiesta energetica a
discapito dell’ambiente che aggrave-
rebbe la situazione già precaria del
continente africano. E proprio in
tema di ambiente dal Congo arriva
una buona notizia: nel parco nazio-

nale del Virunga, il più antico sito na-
turalistico protetto dell’Africa non ci
saranno trivellazioni per estrazione di
petrolio. Lo scorso 11 giugno la so-
cietà petrolifera inglese ha annun-
ciato di rinunciare alle attività di
esplorazione petrolifera nella zona di-
chiarando: “ Se l’Unesco e il governo
della Repubblica democratica del
Congo non decido se ciò sia compa-
tibile con lo statuto di sito di Patrimo-

nio mondiale”  si impegna a non la-
vorare in nessun altro parco classifi-
cato come tale. Oltre la società
inglese anche le società petrolifere
francese ed italiana, che avevano
avuto la concessione per l’accesso al
parco del Virunga,  hanno fatto un
passo indietro grazie anche alla mo-
bilitazione internazionale guidata
dagli attivisti della capitale Kinshaga
dove  750 mila persone hanno fir-

mato una petizione per la protezione
del parco Virunga. Questa è una pic-
cola vittoria per il Fondo mondiale per
l’ambiente che aveva denunciato
queste multinazionali presso l’orga-
nizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico “per violazione
delle norme sulla responsabilità so-
ciale”. Il direttore del WWF ha dichia-
rato: “è giunto il momento per il
governo della Repubblica Democra-
tica del Congo, annullando tutte le
concessioni petrolifere dei limiti del
parco, di riaffermare la sua convin-
zione che il Virunga rappresenta un
valore universale appartenente all’in-
tera umanità”. A questo punto il
WWF è convinto che nessuna società
petrolifera si assumerà il rischio di
violare questo patto, però è anche
convinto che il Congo è il paese afri-
cano tra i più poveri al mondo e
quindi ha bisogno di soldi. Adesso bi-
sogna dimostrare che esiste una al-
ternativa valida per lo sviluppo; il
sottosuolo ha una ricchezza inesti-
mabile però alimenta l’avidità e la
violenza delle grandi multinazionali,
per quanto riguarda il parco nazio-
nale la pesca e l’ecoturismo  potreb-
bero generare 400 milioni di dollari
all’anno (notizia tratta dal quotidiano
francese “Le Monde”). 
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Pasquale
De Feo

“ l’Africa è il continente del futuro”

Viaggi. Gesù esce verso la folla e il seminatore

esce per seminare. è il viaggio dell’amore di Dio.

Pure gli Atti degli apostoli parlano dei viaggi di

Paolo per portare il Vangelo. Ovunque. Lo dice

anche l’ampiezza del gesto del seminatore;

nulla è casuale; decisiva è l’accoglienza del ter-

reno, ma l’origine dell’iniziativa è sempre in Dio.

Non siamo noi al centro.

Matteo raccoglie gli insegnamenti di Gesù

per aiutarci a comprendere la severa citazione

di Isaia. La capacità d’intendere è un dono, dato

da Dio e ricevuto da noi; quando trova orgoglio

e durezza di cuore, allora il dono resta incom-

preso e la porta del Regno sta chiusa. è in que-

sto modo - l’accoglienza docile o il presuntuoso

rifiuto - che Dio stabilisce la separazione tra la

vanità dei “sapienti” e la fertilità del cuore dei

“piccoli”, dando confusione ai primi e beatitudine

ai secondi.

L’analisi dei terreni dice il dramma dell’incon-

tro tra Dio e l’uomo. Il Signore compie il suo

viaggio fino ad ogni uomo; il problema non è

mai quello del “seme” e neppure del solo ter-

reno. è sempre la storia di Dio e dell’uomo in-

sieme: il nostro dramma è anche il suo. Infatti

a che serve un seme che non porta frutto? Dio

si coinvolge interamente, ci ama e non ci ab-

bandona. Accogliere il seme e comprendere la

Parola. è uno stare insieme, un vivere l’uno

dentro l’Altro. Seme e terreno, Parola e disce-

polo del Regno non possono più separarsi. Né

si deve giudicare o eliminare nessuno, ma inin-

terrottamente riproporre la meraviglia del Van-

gelo a tutti che sono, consapevoli o meno, nostri

compagni nel viaggio verso il Padre.

Gesù è uscito dal Padre per questo. Per ri-

fare giardino il deserto. Questa è una parabola,

ma importante, perché c’è già tutto. Non na-

scondiamo questo dono.

Angelo Sceppacerca 

la liturgia della Parola:   XV  Domenica  del  Tempo  Ordinario 
+  Dal Vangelo secondo Matteo 13,1-23  Il seminatore uscì a seminare. 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla
stava sulla spiaggia.  Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la

strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era
profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra parte

cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché
a loro parli con parabole?». Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato
e sarà nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché guardando non vedono, udendo

non ascoltano e non comprendono.  Così si compie per loro la profezia di Isaìa che dice:
“Udrete, sì, ma non comprenderete,  guarderete, sì, ma non vedrete.

Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi
e hanno chiuso gli occhi,  perché non vedano con gli occhi,

non ascoltino con gli orecchi  e non comprendano con il cuore
e non si convertano e io li guarisca!”.

Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi
guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono!

Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato
seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie su-
bito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno.

Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà
frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno»
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Italia ed Europa. “L’Italia si proietta in Europa”.
Matteo Renzi ha iniziato il semestre di presidenza
dell’Ue e questo offre diversi spunti ai giornali Fisc.
“Dobbiamo continuare a sperare che è possibile co-
struire gli Stati Uniti d’Europa in cui credettero i
primi protagonisti e contrastare lo spirito disfattista
che ha mandato al Parlamento europeo un esercito
di nemici dell’Europa. Pensare di ritornare a rifugiarsi
nei nostri Stati nazionali, nonostante sbagli e ritardi
nel perseguire il sogno europeo, è veramente un
processo regressivo”, sostiene Gianpiero Moret,
direttore dell’Azione (Vittorio Veneto). “Cre-
scita e occupazione sono le parole chiave in cima
alla nuova agenda comunitaria renziana, flessibilità
nell’adozione delle regole sul deficit, e ancora immi-
grazione”, sottolinea Marco Zeni, direttore di Vita
Trentina (Trento). Nella “ricerca di un rinnovato
orizzonte di senso Matteo Renzi ha una risorsa fon-
damentale - fa notare Lauro Paoletto, direttore
della Voce dei Berici (Vicenza) - il patrimonio di
tradizione e valori cristiani. Nelle radici cristiane
dell’Europa può trovare molti elementi utili e quanto
mai attuali e che, mai come ora, possono servire
per dare nuova motivazione allo stare assieme”.
Certo, in Europa c’è molto da lavorare, come la-
menta Vincenzo Finocchio, direttore dell’Appe-
nino Camerte (Camerino-San Severino
Marche): “A fine maggio, a dispetto della volontà
popolare e all’indomani delle votazioni europee,
Strasburgo ha sbattuto la porta in faccia a ‘Uno di
Noi’, cioè ha respinto l’appello di quasi due milioni di
europei per il riconoscimento della dignità umana
all’embrione fin dal suo concepimento”. Per Fran-
cesco Zanotti, direttore del Corriere Cesenate
(Cesena-Sarsina), “o torniamo ai motivi per cui è
nata l’Europa come comunità di popoli e di Stati, op-
pure sarà sempre di più considerata come un peso
da sopportare e da eliminare prima possibile”. Per-
ciò, “da due sani principi non si può prescindere: la
solidarietà e la sussidiarietà, da rendere concreti in
ogni agire. In Italia e in Europa”. Nei prossimi sei
mesi, è l’opinione di Toscana Oggi (settimanale
regionale), “la presidenza del Consiglio europeo
offre all’Italia alcune opportunità da sfruttare al me-
glio: l’Italia avrà il compito importante di mediare
fra i vari componenti del Consiglio e di scrivere
l’agenda dei lavori”. A giudizio di Emilio Salvatore,
direttore editoriale di Clarus (Alife-Caiazzo),
“bisogna fare l’Europa per assicurare la nostra pace,
il nostro progresso e la nostra giustizia sociale che
deve anzitutto servirci da guida. Tutta la nostra co-
struzione politico-sociale presuppone un regime di
moralità internazionale”. In questo senso è un brutto
segnale quello che è avvenuto nel Parlamento eu-
ropeo, fa notare Marco Caramagna, direttore
della Voce Alessandrina (Alessandria): “Il volta
spalle di alcuni deputati europei durante l’esecu-
zione dell’Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven
all’apertura dei lavori del Parlamento europeo non
è un comportamento corretto”. Intanto, dall’Europa
si chiedono “riforme in cambio di flessibilità: è il
senso dell’accordo europeo raggiunto a Bruxelles la
scorsa settimana - ricorda l’Ora del Salento
(Lecce) -. Una possibile boccata d’ossigeno per
l’Italia o aria fritta? Sul punto i giudizi sono contra-
stanti, ma c’è la sensazione che una flessibilità limi-
tata, e condizionata dall’occhialuto controllo tedesco,
non è la ricetta migliore per lenire i mali del Bel-
paese”. L’Europa ora si trova anche ad affrontare
non solo questioni interne, ma anche il continuo
flusso di migranti: “Le risorse spese oggi per pattu-
gliare e assistere potrebbero servire domani per
educare e diffondere libertà e benessere. Ma biso-
gna prendere sul serio questa sfida. Coraggio, Eu-
ropa”, sostiene Gente Veneta (Venezia). Altro
problema è la difesa della famiglia: “Alle ultime ele-
zioni europee c’è già stato un astensionismo catto-
lico, anche se quasi nessuno ne ha parlato. Questo
astensionismo era frutto di un euroscetticismo cat-
tolico. Alle prossime elezioni politiche nazionali ci po-
trebbe essere un nuovo astensionismo cattolico
causato da uno scetticismo politico nostrano: nes-
sun partito è votabile perché nessun partito difende
vita e famiglia”, afferma Stefano Fontana, diret-
tore di Vita Nuova (Trieste). 

Calo demografico. Diversi settimanali si occupano
del calo demografico. La Vita Casalese (Casale
Monferrato) commenta così i dati Istat resi noti in
questi giorni: “Non si fanno più figli, e con 514mila
nuovi nati, nel 2013 si è toccato, con il quinto calo
consecutivo, il minimo storico”. E sul calo demogra-
fico, calo degli immigrati che vengono in Italia e sulla
colata “a picco” dell’indice di nuzialità, Paolo Lo-
mellini, editorialista della Cittadella (Man-
tova), osserva: “Questa difficoltà di progettualità
aperta al domani ci attraversa sia nella dimensione
personale-familiare sia in quella più generale e col-
lettiva della società nel suo insieme. La radice è tut-
tavia comune e sta, a mio parere, nell’invasione di
cultura e modo di pensare individualisti che segnano
da decenni i nostri vissuti personali e anche l’imma-
ginario collettivo della società”. “Il nostro Paese si
trova di fronte a una vera emergenza sociale e cioè
il calo della natalità, dovendo affrontare il duplice
impatto del crescente invecchiamento della popola-
zione e del prolungamento della vita”, evidenzia
sulla Libertà (Reggio Emilia-Guastalla) Mau-
rizio Rizzolo, presidente del Forum delle associa-
zioni familiari di Reggio Emilia, che, poi, denuncia:
“Penso che ci si renda conto di come il battage me-
diatico e politico dei movimenti delle persone omo-
sessuali per ottenere, se non il matrimonio,
qualcosa di molto simile, stia diventando ogni giorno
più evidente e pressante”. C’è un atteggiamento
contraddittorio tra i sindaci “nei confronti delle Sen-
tinelle in piedi e dei Gay pride”, annota Vincenzo
Rini, direttore della Vita Cattolica (Cremona):
ciò potrebbe essere dovuto alla “caccia alla popola-
rità e ai voti. Ma, forse, c’è anche un altro motivo.
Non è vero che le Sentinelle in piedi non disturbano
nessuno. Disturbano, e come: danno fastidio perché
mobilitano le coscienze, costringono a pensare. Ed
è questo che a lor signori dà fastidio”. 

Mondiali di calcio. Al centro degli editoriali ancora
i Mondiali di calcio, visti da diverse angolazioni. Dalla
composizione di alcune squadre europee parte Gio-
vanni Tonelli, direttore del Ponte (Rimini), che
pone una domanda: “Se gli stranieri sono utili a mi-
gliorare il livello sportivo delle squadre nazionali, chi
l’ha detto che non possano giovare anche allo svi-
luppo sociale, economico e culturale? Sono buoni
solo con i piedi?”. Il Popolo (Tortona) rilancia un
articolo Sir a firma di Nicola Salvagnin: “Nei giorni
più bui per il calcio italiano - con l’amara esclusione
dai Mondiali e le tante polemiche al seguito -, un po’
di consolazione arriva dal conto economico di un
settore che movimenta alcuni miliardi di euro: il pal-
lone in Italia non è uno sport, ma un vero business”.
Emmaus (Macerata-Tolentino-Recanati-Cin-
goli-Treia) punta l’attenzione, invece, sulle analisi
post esclusione dell’Italia ai Mondiali: “Chi frequenta
social network sarà stato certo inondato da post di
austeri pensatori che hanno attribuito le svirgolate
di Chiellini, in ordine sparso, al Porcellum, alla
‘ndrangheta e alla disoccupazione al Sud, al venten-
nio berlusconiano, alla poca educazione fisica nelle
scuole” e tanto altro. “Chissà quali straordinari suc-
cessi avrebbe la povera Italia - aggiunge - se questa
splendida carovana di lucidi analisti dei suoi mali”,
“si occupasse degli stessi mali in modo fattivo” con
“intensità giornaliera anche in tempo feriale”. 

Cronaca. Diversi gli spunti dalla cronaca. I barconi
della morte fanno riflettere Bruno Cappato, diret-

tore della Settimana (Adria-Rovigo): “Tra le
nuove povertà - che poi tanto nuove non sono - c’è
la massa delle persone stipate su barconi che ap-
prodano di continuo sulle nostre sponde. Già partire
è un’immane disgrazia, ma che a partire siano dai
bambini senza genitori, delle donne incinte, dei po-
veri disperati è ancora peggio”. A proposito di tasse,
Bruno Cescon, direttore del Popolo (Concor-
dia-Pordenone), scrive: “Siamo dinanzi ad una
sorta di presa in giro del contribuente, che viene il-
luso ancora una volta perché in effetti siamo esen-
tati dall’Imu ma ritassati con la Tasi, che ha la stessa
base imponibile, cioè il valore della casa”. Vincenzo
Tosello, direttore di Nuova Scintilla (Chiog-
gia), commenta i dati sulla disoccupazione giova-
nile. Forse, nota Tosello, “bisogna porsi domande
radicali, interrogandosi sul sistema che sta divo-
rando se stesso, cioè sui meccanismi che hanno
provocato questo fenomeno crescente, legati certo
al prolungato periodo di crisi ma anche ad una vi-
sione di ‘crescita’ e di ‘progresso’ che mostra la
corda”. Sul dibattito della possibile adesione di Imola
alla città metropolitana di Bologna interviene An-
drea Ferri, direttore del Nuovo Diario Messag-
gero (Imola): “Se la legge Delrio prevede
automaticamente l’assegnazione di funzioni fino ad
oggi comunali alla città metropolitana è sbagliato
aderire passivamente e preventivamente, senza
contropartite definite prima dell’adesione. Se al con-
trario la devoluzione di poteri comunali alla città me-
tropolitana avverrà esclusivamente su base
volontaria da parte dei singoli Comuni si deve ade-
rire”. E Pier Giovanni Trossero, direttore del-
l’Eco del Chisone (Pinerolo), rilancia: “Opporsi
oggi alla città metropolitana è una lotta impari con-
tro i mulini a vento”. Si preoccupa del futuro dell’au-
todromo Luigi Losa, direttore del Cittadino
(Monza e Brianza) e, dopo le dichiarazioni di Mon-
tezemolo ed Ecclestone, chiede: “Chi si mette alla
testa della nuova guerra per salvare l’autodromo?”.
La Guida (Cuneo), dopo i recenti fatti di cronaca
nera, auspica una riflessione “sulla natura delle re-
lazioni affettive e sui rischi che esse corrono quando
troppo condizionate da modelli di pensiero e di com-
portamento che non trovano più corrispondenza
nella realtà”. 
La questione dell’acqua al centro
dell’editoriale del Ponte (Avellino), a
firma di padre Alex Zanotelli, nel quale
si rivolge ai cittadini avellinesi e cam-
pani: “Siete a conoscenza - chiede -
che i nostri politici in Campania
stanno svendendo la nostra acqua ai
privati? Questo, nonostante il Refe-
rendum sull’acqua del 2011 che ha
deciso la gestione pubblica e parteci-
pata dell’acqua”. 
“Tempo di vacanza, tempo per noi stessi”. è l’auspi-
cio di Pietro Pompei, direttore dell’Ancora (San
Benedetto del Tronto-Ripatransone-Mon-
talto). 

Attualità ecclesiale. Non manca l’attualità eccle-
siale. Il monito del Papa contro le droghe offre lo
spunto ad Amanzio Possenti, direttore del Po-
polo Cattolico (Treviglio): “Il richiamo di Papa
Francesco, nel mettere a nudo le coscienze, le invita
a non dare spazio in nessun modo - né piccolo né
microscopico, né tantomeno arrogante e presun-
tuoso - alle molte dipendenze che le divorano,

quanto piuttosto a trovare le motivazioni positive
che trasmettono un senso nobile alla vita: nella pro-
spettiva di una vera libertà, soprattutto dal male,
con il quale non ci potranno mai essere ‘compro-
messi’ di sorta. Con la droga, proprio mai”. Il Papa,
sottolinea Cammino (Siracusa), “non si stanca di
esortare la sua Chiesa alla radicalità evangelica e a
mantenere il cuore aperto alla misericordia di Dio.
Per non irritare Dio”. L’Instrumentum laboris in vista
della III Assemblea generale straordinaria del Si-
nodo dei vescovi, il documento “Incontriamo Gesù”,
Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia,
e la lettera pastorale per l’anno 2014-2015 “Chiesa
in uscita. La comunità che annuncia la bellezza di
Dio” di monsignor Bruno Forte, per Bonifacio Ma-
riani, direttore del Nuovo Amico del Popolo
(Chieti-Vasto), “ci portano nel vivo delle comunità,
nel cuore delle famiglie, nel segreto delle anime: lì
dove l’incontro con Cristo guarisce, crea nuova
umanità, dona luce e forza, apre al dialogo, all’in-
contro, al dono reciproco”. Anche Salvatore Coc-
cia, direttore dell’Araldo Abruzzese
(Teramo-Atri), riflette sull’Instrumentum laboris:
“Tutta la comunità è chiamata a leggere, riflettere e
misurarsi con le proposte che vengono avanzate al
fine di giungere ad una condivisione che riporti la
famiglia a una identità chiara. Se non si riparte dalla
famiglia, nessun progetto di società appare ipotiz-
zabile”. Sull’Instrumentum laboris interviene pure
Giordano Frosini, direttore della Vita (Pistoia):
“Dobbiamo ricordare a tutti che non esistono solu-
zioni facili e a buon mercato e che la Chiesa, anche
con la sua migliore volontà di venire incontro alle ri-
chieste che le arrivano da ogni parte, non ha nes-
suna possibilità di manomettere il messaggio che le
è stato consegnato perché lo custodisse e lo ricor-
dasse agli uomini di tutti i tempi”. Il Cittadino (Ge-
nova) riporta le parole del cardinale Angelo
Bagnasco in occasione della processione e bene-
dizione del mare con le sacre ceneri di san Giovanni
Battista, patrono dell’arcidiocesi: “Il lavoro oggi è
una terra incerta e la famiglia è sempre più attac-
cata”. Corrado Avagnina, direttore dell’Unione
monregalese (Mondovì), a proposito dell’ormai
noto invito del Papa a essere una “Chiesa in uscita”,
spiega che ciò “equivale a non restare fermi mai, a
venire allo scoperto, ad allargarsi su nuovi oriz-
zonti…”. Il Nuovo Giornale (Piacenza-Bobbio)
sottolinea che “di martirio si muore anche oggi.
Come ricorda Papa Francesco: ‘Il tempo dei martiri
non è finito’”. Il Corriere Eusebiano (Vercelli) in-
forma che “monsignor Arnolfo ha ricevuto il pallio
da Papa Francesco”. Walter Lamberti, direttore
della Fedeltà (Fossano), dedica la sua riflessione
a coloro che in passato hanno fatto gli obiettori
presso la Caritas diocesana: “Mettersi in gioco, farsi
prossimi. Condividere con chi ha di meno”. Ricor-
dando il pellegrinaggio diocesano al cimitero di Ales-
sano dov’è sepolto don Tonino Bello, Luciano
Sedioli, direttore del Momento (Forlì-Berti-
noro), osserva: “Solo chi lavora su se stesso, si
apre al trascendente, si consegna alla volontà di un
Altro, è in grado di alimentare il cuore, di allargare
gli orizzonti e di ‘mordere la vita’ per qualcosa”. Della
promessa del sindaco Bitonci di mettere il crocifisso
negli edifici comunali, affidata ai social media, parla
Guglielmo Frezza, direttore della Difesa del
Popolo (Padova): “è sulla concretezza delle scelte
che una società mette in luce i suoi valori di fondo,
i suoi punti di riferimento, i suoi orizzonti. Il resto, a
voler essere buoni, sono simboli vuoti o specchietti
per le allodole. Se allora quell’uomo in croce non ha
più nulla da dirci, evitiamo di trasformarlo in un fa-
cile argomento di bassa politica. Se invece sentiamo
che ci parla ancora con la stessa forza di duemila
anni fa, apriamo il nostro cuore all’ascolto. Diamoci
un tempo di silenzio e riflessione. I fatti, quelli che
davvero contano, verranno da sé”. Voce della Val-
lesina (Jesi) fa riferimento al “convegno annuale
dei direttori degli Uffici catechistici diocesani, svoltosi
a Bari, dal 23 al 26 giugno, e dedicato ai preadole-
scenti”. Mentre la Gazzetta d’Asti (Asti) riporta
“la lezione sulla carità”, “impartita da don Eugenio
Cavallo del Cottolengo di Torino ai soci del Rotary
Club di Asti”.

Gli editoriali delle testate cattoliche
C’è “la speranza di un nuovo capitolo da scrivere”. i giornali aderenti alla Fisc (Federazione italiana settimanali

cattolici), in uscita in questi giorni, guardano con trepidazione al semestre italiano di presidenza dell’Unione 
europea. “Abbiamo bisogno di speranza - concordano le testate della Fisc -, ma una speranza realistica che sappia

individuare i passi precisi e concreti da fare per continuare il cammino”. tra gli altri argomenti affrontati dai 
settimanali: calo della natalità, i mondiali di calcio, cronaca e vita delle diocesi. 
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presentato il progetto di sostegno ad Associazioni impegnate sull’intera area territoriale della Banca della Campania

Lunedì scorso, 7 luglio 2014, presso l’Asso-
ciazione di cultura e volontariato “E.

Aprea” di Atripalda,  si è svolto un ulteriore
incontro (il terzo per la precisione dall’inizio
dell’anno), per presentare agli organi di
stampa i destinatari del progetto ”Sotto una
buona stella” che, nel corso del corrente
anno, ha previsto il sostegno a 4 Associazioni
divise sull’intera area territoriale della Banca
della Campania, da finanziare ogni inizio di
trimestre, al fine di supportare le loro inizia-
tive assistenziali ai soggetti più disagiati e bi-
sognosi.
I giornalisti sono stati ricevuti presso l’Asso-
ciazione dal Presidente della stessa, France-
sco Fioretti, che ha fato gli onori di casa,
introdotti e accompagnati dal responsabile
dell’Ufficio Relazioni Esterne della Banca della
Campania,  Alfonso Scarinzi, e dal Capo Area
territoriale di Avellino e Benevento dell’isti-
tuto,  Antonio La Rosa.
Presenti all’incontro anche la direttrice della
sede di Atripalda della banca, De Stefano,
nonché vari volontari del centro e i frequen-
tanti abituali dello stesso, ragazzi con qualche
disabilità, ma molto perspicaci ed attenti alle
iniziative intraprese nei loro confronti per un
loro migliore sviluppo infantile.
Il terzo trimestre dell’anno, appena iniziato,
come riferito dal Capo Area La Rosa, vedrà
pertanto la realizzazione di 4 interventi rispet-
tivamente a favore, per la provincia di Avel-
lino, delle persone diversamente abili
realizzatrici del progetto svolto presso l’Asso-
ciazione di Cultura e Volontariato “E. Aprea”

di Atripalda; a favore dei bambini più sfortu-
nati, grazie al progetto realizzato dall’Asso-
ciazione culturale “ASSORI” di Foggia; delle
famiglie bisognose, grazie al progetto realiz-
zato dall’Associazione di Volontariato “San
Francesco” di Salerno; delle famiglie della
Terra dei Fuochi, infine, grazie al progetto
realizzato dall’Associazione “Vittime terre dei
veleni” di Napoli.
Durante l’intero terzo trimestre, che ricor-
diamo va dal 1° luglio al 30 settembre, allo
scopo di coinvolgere sia i dipendenti delle
varie Filiali della banca, che i numerosi clienti,
in tale operazione di solidarietà, sarà avviata
presso tutti gli sportelli della Banca della
Campania una campagna di raccolta fondi a

favore delle Associazioni direttamente impe-
gnate nei singoli progetti.
La Banca della Campania, così facendo, ha
concluso il dottore La Rosa, da sempre vicina
alle fasce dei più bisognosi, ha voluto inter-
pretare il ruolo di Ente operante sul territorio,
affiancando alla sua primaria attività di inter-
mediazione quella vocazionale di sostegno e
supporto a favore di progetti e di richieste
d’aiuto provenienti da varie Associazioni ope-
ranti sul territorio, allo scopo di migliorare
l’assistenza a tutte le persone” portatrici di un
disagio”.
Ha preso poi la parola il presidente dell’Asso-
ciazione “E. Aprea”, Francesco Fioretti, che ha
voluto ringraziare la Banca della Campania

per l’interesse, sia mediatico che in termini
economici, dimostrato nei suoi confronti e si
è soffermato a ricordare che essa è nata da
più di 20 anni ed è stata da sempre impe-
gnata nel sociale, riservando un’attenzione
particolare ai portatori di handicap sia fisico
che psichico, per promuovere altresì la loro
integrazione nel tessuto sociale.
Già da molti anni l’Associazione organizza
campeggi e vacanze estive per i disabili in
varie località marine della Puglia, della Cam-
pania e della Calabria, nonché è impegnata
in attività musicali e teatrali con i loro gruppi”
I sognatori” e i ” Teatr – abili”, già ospitati in
varie manifestazioni in tutta Italia e vincitori
in entrambe le specialità del Festival delle Di-
sabilità realizzato nella città di Modena.
Il volontario del centro di riabilitazione Anto-
nio Ferrara ha poi illustrato le finalità del pro-
getto premiato, denominato” Il mare in
libertà” per un turismo accessibile e senza
barriere, fondato essenzialmente sul valore
della persona umana, a prescindere dalla sua
condizione fisica o psichica, ricordando a tutti
i presenti la definizione semantica del termine
“persona diversamente abile”.
Ha preso, infine, la parola  Alessandro, fre-
quentatore assiduo del centro, che ha ringra-
ziato tutti gli ospiti per la visita fatta in
mattinata al centro, ricordando che non biso-
gna sentirsi diversi dagli altri, in quanto tuti
siamo dotati di un cervello funzionante e di
nostre personali opinioni, che dobbiamo sem-
pre portare avanti con coraggio, anche se af-
flitti da problemi che altri non hanno.

Nell'ambito del progetto nazionale, "Anch'io sono la protezione civile", la Misericordia di Avellino
e la pattuglia Protezione Civile degli scout appartenenti alla zona Hirpinia hanno organizzato

un campo dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni. II campo si é svolto dall’1 al 5 luglio e si è concluso
con un convegno che si è tenuto presso la sede della Fraternità di Misericordia di Avellino. Durante
i cinque giorni di campo, 24 ragazzi hanno popolato la sede dell'associazione per le attività di for-
mazione teoriche, ed il parco Palatucci per le esercitazioni pratiche. Lo scopo del campo é stato
quello di diffondere la cultura dell'essere protezione civile nelle giovani generazioni, facendo vivere
un 'assaggio' delle molteplici attività che contraddistinguono gli enti e le associazioni che a vario
titolo si occupano della materia, cercando di trasmettere il concetto fondamentale che la protezione
civile passa per ogni singolo cittadino che decide di non occuparsi solo del suo orticello. II progetto
di questo campo è nato il 23 maggio di quest'anno in collaborazione anche con la Misericordia di
Chiusano San Domenico, che ci ha accompagnato nell'escursione che si é tenuta il 3 luglio, proprio
sulle montagne di Chiusano, dove è stata gradita la visita di parte dell'amministrazione comunale.

La collaborazione fattiva che si è
avuta anche con i Falchi Antin-
cendio, sia in merito all'esercita-
zione del montaggio tende, che
per la ricerca dispersi è utile alla
buona riuscita del campo. Oltre
alle associazioni si ringrazia per la
fattiva collaborazione sia nei mo-
menti teorici che applicativi: la
Polizia di Stato, per l'esperienza
con le unità cinofile, il Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco per la
mattinata trascorsa in caserma,
ed il Corpo Forestale dello Stato
per l'intervento sulle loro peculiari
attività. Al termine di questo
campo crediamo sia doveroso
ringraziare anche il Comune di
Avellino per aver concesso la di-
sponibilità all'utilizzo del parco
Palatucci. L’aspetto più impor-
tante del campo comunque ri-

sulta essere il fatto che 24 ragazzi siano stati insieme, impegnando il loro tempo in attività che con
molta probabilità potranno essere loro utili nel futuro, e che delle associazioni di volontariato con
una natura diversa, siano riuscite attraverso le loro principali peculiarità a portare a casa questo
bel risultato.

Giornata di spiritualità e di programma-
zione per i giovani e gli adulti di Azione

Cattolica, per i catechisti, per qualche fa-
miglia e per i rappresentanti di altre asso-
ciazioni laicali presenti nella parrocchia “S.
Maria Assunta” Chiesa Cattedrale di Avel-
lino. Accompagnati dal parroco, Monsignor
Sergio Melillo, presso il Monastero delle
Suore Benedettine di Mercogliano, dome-
nica scorsa, ci siamo messi in ascolto della
Parola e, sempre animati da quello spirito
di aggregazione che ci contraddistingue in
queste occasioni, ed incoraggiati dalla gior-

nata di sole, abbiamo fatto esperienza di una giornata vissuta nella gioia della “famiglia”con la
presenza di varie generazioni. Abbiamo varcato insieme la porta del monastero, un luogo che,
nonostante ci sia già noto, sa comunque regalare delle sensazioni sempre nuove: un posto del
mondo, fuori dal mondo, capace di far respirare l’aria dell’ora et labora della regola benedettina,
così diversa da quella frenetica alla quale, ormai quotidianamente, siamo abituati. 
Nella sala insieme abbiamo avuto modo di ascoltare le parole del nostro parroco che ha toccato
varie questioni, soffermandosi tra l’altro sulla figura del sacerdote, sul come si deve porre nei con-
fronti dei fedeli e sul cosa deve rappresentare per loro, rifacendosi alle riflessioni del Santo Padre.
Il giorno della sua elezione, infatti, Papa Francesco si inchinò ai fedeli, come a voler trasmettere
un messaggio ricco di umiltà, quasi a voler dire “Io sono come voi, perché sono uno di voi; non
ritenetemi distante o al di sopra delle parti.” Allo stesso modo, il sacerdote non deve essere visto
come colui che comanda, ma come un umile amministratore del volere di Dio, un tramite tra Lui
e il suo popolo.
Un altro segnale in questa direzione deve essere colto anche nel gesto compiuto da Papa Bene-
detto XVI, ossia le sue dimissioni, ritenute da molti sintomo di debolezza, ma che, in un’ottica di-
versa, assumono un altro significato: come nella vita delle altre persone, anche in quella del
Pontefice si può arrivare a tali decisioni e ciò abbatte le distanze. Monsignor Melillo ha poi portato
all’attenzione dei presenti il tema dell’accoglienza. I fedeli che giungono in chiesa devono sentirsi
a proprio agio: anche un semplice gesto, come il consegnare direttamente nelle loro mani il fo-
glietto della liturgia, magari regalando loro un sorriso,  può aprire il cuore e dar la sensazione di
essere attesi. Poi, è stato il tempo delle proposte e dell’organizzazione dell’attività del prossimo
Anno sociale. In seguito, ci si è preparati alla messa, tenutasi all’interno della cappella che, date
le sue piccole dimensioni, rendeva l’atmosfera più intima. Poi, una breve sosta, immersi nel silenzio
del chiostro, interrotto ogni tanto dalle grida dei bambini “impegnati” a giocare. Ultime “racco-
mandazioni” e a pranzo, in un clima di grande familiarità: eravamo davvero a casa. 
Quel “muro”, di cui spesso si sente parlare, associando la figura del monastero alla “rigidità” dello
stile di vita è stato abbattuto. Alla fine della giornata eravamo stanchi, ma più ricchi dentro. Ab-
biamo fatto ritorno a casa con la consapevolezza che queste esperienze facciano apprezzare me-
glio lo stare insieme, condividendo momenti di serenità. è ormai una tappa della quale non si può
e non si deve più fare a meno, nella speranza che la “nostra famiglia” diventi col tempo, sempre
più numerosa.

Chiara Carpenito

Mercogliano - Monastero delle suore benedettine 
giornata di  spiritualità per l’Azione Cattolica della Cattedrale

Iniziativa della Misericordia di Avellino e della pattuglia 
di Protezione Civile degli scout della zona Hirpinia

“sOTTO  UNA  bUONA  sTEllA”

“Anch'io sono la Protezione Civile”
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CICCoLINI  AFFASCINA  IL  pUBBLICo  CHe  SALUTA  IL  MAeSTro  CoN  UN  LUNGo  AppLAUSo

Non potrà non rimanere nella storia di questa
città una serata memorabile come quella vis-

suta lunedì scorso con uno dei più grandi pianisti
dei nostri tempi, Aldo Ciccolini. Prima del maestro
e della sua musica, sul palco arriva lo stile e la
signorilità che riempiono già l’atmosfera nono-
stante l’incedere apparentemente insicuro del-
l’uomo. In un attimo scatta un applauso

fragoroso cui il pianista risponde con un profondo
inchino. Il resto è una Sonata di Grieg da togliere
il fiato, che commuove fino alle lacrime e una
struggente esecuzione de L’Egiziano di Saint
Saens. La tastiera risponde puntualmente alle ri-
chieste di quelle mani sapienti, mentre i pedali
non hanno sosta, sfiorati dall’agile piede del mae-
stro. Poi il culmine nel fatidico terzo movimento,

che fa balzare tutti in piedi per un interminabile
ovazione al maestro, alla musica, all’uomo. 
L’orchestra del Conservatorio, diretta da Carmelo
Columbro ha interpretato in modo magistrale
una delle pagine più belle della Musica Europea,
mentre i musicisti, docenti e allievi del Cimarosa,
fremevano all’unisono dando vita ai loro stru-
menti, senza sbavature, senza incertezze, tutti
posseduti dallo spirito della musica. In mezzo a
loro l’uomo anziano riprendeva nuova forza e la

infondeva a sua volta in tutti, dall’alto della sua
sapienza, dal profondo della sua umiltà. I volti
degli orchestrali a fine concerto erano commossi
e attenti, mentre Ciccolini concedeva fino a quat-
tro bis alla platea che chiedeva la replica. Uno
spettacolo nello spettacolo poi quello dei tanti
giovani attenti, entusiasti e in attesa di poterlo
avvicinare. Ma Ciccolini non è solo una leggenda.
E’ ormai parte della nostra storia. 

EMOZIONI  Al  CIMAROsA

RUbRICHE  A CURA DI  Eleonora Davide   edavide64@gmail.com

La  vita di Giovanni Paolo II raccontata ai bambini
da Philipp e Caroline von Ketteler 

l’AMICO KAROl– edizioni Marcianum Press –
con prefazione del Cardinale stanislao Dziwisz.

Una storia ben raccontata quella con-
tenuta nel volume “L’amico Karol”.

Con un linguaggio semplice adatto ai ra-
gazzi e supportato da belle illustrazioni,
gli autori Philipp e Caroline von Ketteler
ripercorrono la vita di Carol Wojtyla dalla
sua fanciullezza alla sua missione come
vicario di Cristo. Le pagine scorrono fluide
e sono fornite di particolari importanti per
comprendere come un uomo comune
possa diventare Santo. Così una vita vis-
suta nella quotidianità degli studi e del la-
voro, insieme agli altri, a causa di una
scelta personale e grazie all’incrollabile
fede acquisita dal padre, diventa esempio
di dedizione cristiana. 
Lolek, così lo chiamavano i familiari e gli
amici, amava il teatro e la compagnia, ma
la sua giornata doveva cominciare sem-

pre con la Santa Messa. Così, quando il regime comunista voleva impedire la costruzione delle
chiese in Polonia, fu Karol, divenuto nel frattempo Arcivescovo di Cracovia, a lottare perché ogni
paese avesse il suo luogo di culto. E, quando divenne Papa con il nome di Giovanni Paolo II,
restituì forza e vigore al popolo polacco permettendogli di far valere i propri diritti e di liberarsi
dalla morsa del regime. La sua esperienza da parroco lo avvicinò molto ai bambini con i quali or-
ganizzava tante attività e ai quali insegnava il catechismo; rimase vicino ai più giovani anche du-
rante il suo pontificato inventandosi “La Giornata Mondiale della Gioventù”, divenuta da allora un
must per i giovani attivisti della Chiesa Cattolica. Anche il suo linguaggio, nonostante la sua grande
cultura, fu sempre accessibile a tutti e parlò a tutti nello stesso modo, avvicinando più di quanto
avessero fatto i suoi predecessori, mondi e religioni tanto diverse. Le riunì, per esempio, nella
“Giornata di Preghiera per la Pace nel Mondo” perché riusciva a colloquiare con umiltà con tutti
loro. Chiese scusa per tutti gli errori che la Chiesa nei secoli passati aveva commesso, per pacifi-
care la storia dei cristiani e permettere un serio dialogo interreligioso. 
L’aspetto che di quest’uomo hanno messo in luce gli autori è affine alla sensibilità dei bambini,
evitando di mettere l’accento sulle vicende più crude della guerra, della persecuzione antisemita
e del regime comunista che interessarono da vicino le vicende di Karol. Il suo coraggio viene però
portato a modello e così la sua grande fiducia nella protezione della Vergine, cui doveva tanto.
Caroline von Ketteler ha condotto studi di teologia, mentre il marito Philippe è un grafico. Il grande
senso della famiglia, cui la vita di Giovanni Paolo II è un inno continuo, ha ispirato i due coniugi
che hanno voluto, in questo modo, raccontare la storia vera di un santo amato dai giovani.

AllA CASinA Del PRinCiPe ContinUAno le iniziAtiVe PeR l’eStAte

il tRionFo DellA PAStA Di GennARo VAlliFUoCo 

Gusto e tradizione nelle istallazioni di Gennaro
Vallifuoco alla Casina del Principe. Anche l’arti-
sta irpino partecipa, infatti, a Be Food, la mani-
festazione che apre le porte del luogo storico
per tutta l’estate. “L’istallazione da me creata è
un omaggio al gusto attraverso un Trionfo.
Queste manipolazioni del cibo venivano fatte
già dai tempi più antichi per onorare le divinità,
poi divennero le Cuccagne offerte ai sudditi. Nel
mio caso si tratta di un simbolico omaggio alla
dea delle messi Cibèle, giacché l’alimento che
ho utilizzato è la pasta in tutti i suoi formati. An-
cora oggi attraverso costruzioni artistiche come
i carri di Mirabella l’intento è quello di celebrare
la ricchezza delle messi e l’abbondanza del cibo
appunto, per esorcizzare la carestia e la po-
vertà”. L’allestimento dell’opera è stato realiz-
zato dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di
Napoli, tutti irpini: Mattia Di Paolo, Giovanni
Lombardi, Pietro Satiro, Giuseppe Spagnuolo,
Alfredo Vella. La pasta, invece, è stata offerta
dalla ditta di Gabriella De Matteis.

VIAggIO  AllE  TERME  CON
l’AssOCIAZIONE   “FENEsTREllE”

Imembri dell’Associazione Fenestrelle
di Monteforte tornano dalle cure ter-

mali soddisfatti per il periodo trascorso
insieme alle Terme di San Teodoro di Vil-
lamaina. Persone di ogni età hanno con-
diviso ogni giorno qualche ora di
assoluto relax coccolati nella struttura ir-
pina. Dalle patologie a carico dell’appa-
rato respiratorio a quelle dell’apparato
scheletrico e muscolare, bambini e
adulti, tra i quali anche qualche disabile,
hanno affrontato tutti i giorni per due
settimane il viaggio in pullman nella lo-
calità dell’Alta Irpinia alla ricerca di un
po’ di sollievo. Hanno scattato entusiasti
una foto insieme e ce l’hanno mandata
per ringraziare l’Associazione e la presi-
dente Caterina Valentino della bella ini-
ziativa, che ogni anno interessa i
montefortesi, e anche la struttura delle
Terme che hanno trovato molto acco-
gliente e molto pulita.
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Verrà presentato mercoledì 16 luglio alle ore
18 al Circolo della Stampa il libro Gocce

d’Irpinia di Amalia Leo edito da Scuderi.
La scelta di presentare il libro attraverso un di-
battito pubblico a cui interverranno i rappre-
sentanti delle maggiori testate giornalistiche,
prima della presentazione nelle librerie, vuole
essere un invito alla riflessione sull’Irpinia, sui
suoi cambiamenti e sulle sue potenzialità.
Amalia Leo, funzionaria del Comune di Avellino
e studiosa di dinamiche economiche, ha già
pubblicato una raccolta di poesie e il volume
“Il piano strategico nell’Ente locale”, edito da
Scuderi. 
Dottoressa Leo, come ha avuto l’idea di
scrivere questo libro?
Sono stata sempre appassionata dell’Irpinia e,
da irpina, ho pensato di raccontare questa
terra in maniera inconsueta, attraverso la
poesia. Poi ho incontrato il fotografo che ha

collaborato alla realizzazione del libro, Luigi
Maria Pilla, di professione pediatra e neonato-
logo, ma appassionato di volo sportivo. Nel
2006  Luigi ha pubblicato una raccolta di foto-
grafie dal titolo “Il Sannio visto dal cielo”, con
le fotografie della provincia di Benevento scat-
tate dal suo aeroplano. Quando mi ha propo-
sto di descrivere le immagini del sorvolo della
provincia di Avellino, all’inizio non ho avuto
un’idea precisa del lavoro da fare, ma quando
mi sono stati sottoposti quei 1000 scatti ne
sono rimasta emozionata e i versi hanno quasi
iniziato a scorrere da soli. 
E’ stato difficile realizzare un’opera
in un periodo così poco favorevole
per l’editoria?
Il progetto risale a circa 4 anni fa con un lavoro
di ricerca sui paesi durato circa un anno, da
cui sono scaturite le poesie, poi é stato arric-
chito con le notizie sulla storia del capoluogo
e sul territorio provinciale, con informazioni sui
prodotti di eccellenza, le attività artigianali e le
tradizioni più caratteristiche. Anche a lavoro
concluso è stato difficile trovare un editore che
accettasse di pubblicare l’opera e anche
quando l’editore Scuderi ha creduto nel pro-
getto, i tempi sono stati abbastanza lunghi
perché il periodo non è certamente favorevole
a chi decide di pubblicare un volume.
Come è cambiato il paesaggio negli ul-
timi decenni e che tipo di attenzione de-
dichiamo al territorio?
Le foto incluse nel libro sono state scattate
qualche anno fa per cui, ad esempio, non si
vede il pergolato di Piazza Kennedy oppure si
parla delle due Montoro prima dell’unifica-
zione… Questo già ci dà un’idea del cambia-
mento… La politica dovrebbe dedicare una
maggiore attenzione al territorio, la nostra

provincia non può diventare una discarica, non
può essere privata della ferrovia.. Nel libro si
legge che “la stazione ferroviaria aspetta il
treno dei suoi desideri”, un treno che forse non
arriverà mai … Non a caso sono tra le fonda-
trici dell’Associazione “In loco motivi”, che
tanto si sta battendo per il ripristino della linea
Avellino- Rocchetta, proprio sul percorso del
Taurasi, un’eccellenza del territorio… Non di-
mentichiamo poi che Avellino è la provincia
con il più alto tasso di suicidi in Italia tra tutte
le fasce d’età. La priorità è quella di garantire
un’occupazione stabile non solo ai giovani ma
anche a chi ha perso e rischia di perdere il la-
voro a 50 anni. La storia ci ha insegnato che
la vocazione della nostra terra non è indu-
striale, ma sta nella rivalorizzazione della filiera
agricola. La vera eccellenza del nostro territo-
rio sono i vini, i formaggi, le castagne, la noc-
ciola avellana… Pensiamo infine alle pale

eoliche che sono sorte in Alta Irpinia, oltre al
notevole impatto che hanno sul paesaggio e
al di là di un beneficio economico immediato,
cosa ne sarà quando dovranno essere smal-
tite? Si avrà lo stesso problema per le fabbri-
che dismesse così come sta accadendo per la
bonifica dell’ex-Isochimica…

A chi si rivolge dunque quest’opera e
cosa rappresenta per il patrimonio cultu-
rale irpino?
Vuole essere un viatico, una guida turistica
emozionale dell’Irpinia, sia per gli irpini stessi
che oltre a riconoscere il proprio paese, pos-
sono scoprire qualcosa in più anche degli altri,
e sia per chi viene da fuori. Non dimenti-
chiamo che il rilancio economico della nostra
provincia deve partire da quelli che sono i
punti di forza del nostro territorio, come l’eno-
gastronomia (siamo i detentori di un marchio
di eccellenza mondiale come il Taurasi), il per-
corso dei castelli, ma anche dal fatto che
siamo il secondo bacino idrico al mondo, da
cui anche il titolo “Gocce d’Irpinia”. Lo stile è a
metà strada tra il letterario e la comunicazione
per immagini, proprio con l’intento di attirare
l’attenzione su quelle che sono le bellezze ma
anche le criticità del territorio. Se si segue il
verso, vi si riconosce un profilo storico sintetico
di ciascun paese, un tracciato parallelo, una
sorta di metafora. Tra qualche anno potrebbe
rappresentare una presa di coscienza che l’Ir-
pinia è baricentrica rispetto all’intera Regione
Campania. A partire dalle associazioni del ter-
ritorio e, come suggerisce Papa Francesco, si
può restituire dignità all’uomo attraverso la di-
gnità del lavoro.

Luigia Meriano

La presentazione del libro il 16 luglio al Circolo della Stampa

“gOCCE  D’IRPINIA”
Intervista alla coautrice Amalia Leo



Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

ORARIO sANTE MEssE 
PARROCCHIE DI AVEllINO

a cura di Fabrizio gambale

CHIESA ORARIO

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

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

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

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

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

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

S. Maria Assunta C/o Cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.00, 18.30 
Feriali:18.30 

Chiesa dell'Adorazione perpetua
(Oblate)

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

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

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati
Città Ospedaliera

Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

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

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

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

Numeri utili
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 
0825292013/0825292015

Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti
Enel  8003500
Alto Calore Servizi
3486928956
Sidigas Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300

15sabato  12 luglio 2014
ilPonte

Passa... Tempo

ORIZZONTALI
1. Organismo pastorale italiano
7. Prova a quiz
11. Base per altezza
12. Dà il segnale di partenza
14. Profonda
15. Composto organico volatile
16. Calcio
17. Targa di Ravenna
18. L'onomastico cade il 24 dicembre
19. Società in breve
20. Denota poco senno
21. Si ricordano con i pesci
22. Regni
23. C'è quella acquifera
24. Antico strumento musicale
25. Provincia delle Marche
26. Parte di rappresentazione teatrale
27. Buona al sugo
29. Rete Televisiva Italiana
30. La corona del Carducci
31. Nel pieno del lavoro
32. Nichel
33. Assomiglia molto ad un'altra persona
34. Tribunale regionale
35. Segue kyrie nelle preghiere
37. Alberi resinosi
38. Prova scritta d'italiano
39. Acume, perspicacia

VERTICALI
1. Il ... capitale d'Egitto
2. Strumento di offesa o di difesa
3. Domenico autore di 'Ninfa plebea'
4. Pari in pira
5. Non bevono liquori
6. Gambo
7. Numero dispari
8. Vocale per telegrammi
9. Subito dopo il primo
10. Provincia dell'Impero Romano
13. Altari per sacrifici
15. Eccesso di liquidi nei tessuti
18. Piccolo parassita di uomini, piante e animali
19. La spoglia mortale dell'uomo
20. Pareti divisorie in micologia
21. Il termine della gravidanza
22. Animale come il coccodrillo
23. Festeggiamento organizzato
24. Libretto d'assegni
25. Quella di mais è gialla
27. Monete filippine
28. Presunzione, superbia
30. Segnale d'aiuto
31. Stanze catastali
33. Segue così
34. Movimento involontario patologico
36. Nel seme
37. Targa di Palermo

sUDOKU
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